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Su il sipario!
a cura di Donatella Codonesu

A Roma si torna a teatro: cartelloni, progetti e proposte per la nuova
stagione

Dopo gli ultimi appuntamenti dell’esigua Estate Romana, che ha dedicato sempre
meno spazio al teatro, e le recenti polemiche sui primi esiti della riforma del FUS
(provvedimento che nei fatti costringe tutti i teatri ad un’ennesima revisione della
progettualità e qualcuno addirittura alla chiusura dei battenti), finalmente parte la
nuova stagione. Che grazie all’immane impegno di molti caparbi teatranti si prospetta
piuttosto eclettica. Ecco un excursus fra i principali appuntamenti.

“Teatro. Dunque sono.”

E’ il titolo del cartellone proposto dal Teatro di Roma, che ha iniziato la
programmazione in sordina già dalla metà di settembre sul palco dell’Argentina,
presentando in anteprima lo spettacolo di Mario Perrotta “Milite Ignoto
quindicidiciotto”. Basato su diari della Grande Guerra, sarà poi all’India a dicembre. Il
Teatro di Roma si affaccia alla seconda stagione firmata dalla direzione artistica di
Antonio Calbi. Come la precente, è strutturata in capitoli: 15 quest’anno,
corrispondenti ad altrettanti percorsi progettuali, per un totale di 95 spettacoli. Pasolini
(a quarant’anni dalla sua morte tragica, il 2 novembre 1975), Conflitti e terrorismi,
Donne, Roma, Sconquassi americani (“Il prezzo” e “Morte di un commesso
viaggiatore” di Arthur Miller, rispettivamente con Umberto Orsini diretto da Massimo
Popolizio, e Elio De Capitani e “Lo zoo di vetro” di Williams, diretto da Arturo Cirillo),
gli Affari di famiglia, che includono il contemporaneo “Father and son” di Serra
accanto ai classici “Medea”, “Orestea”, “Casa di bambola” e un “Preamleto” firmato da
Michele Santeramo, diretto da Veronica Cruciani e interpretato da Massimo Foschi,
Manuela Mandracchia e Michele Sinisi (30 marzo – 10 aprile). E ancora Arte, Teatri
del Sacro, Teatro e danza (incluse le proposte internazionali di Romaeuropa Festival)
e Il teatro fa grande! Con le produzioni per spettatori “da 9 a 99 anni”. Un cartellone
vivace, articolato e multidisciplinare, con attività quotidiane, proposte per tutte le
generazioni di pubblico e con l’ambizione obiettivo di una ulteriore crescita rispetto alle
600 alzate di sipario totalizzate da settembre 2014 a giugno 2015 e alle 157.000
presenze complessive (+ 155% rispetto alla precedente stagione 2013-2014).
Seguendo l’idea che “Il Teatro riparte da Roma. Roma riparte dal suo Teatro.” il
programma è di fatto un work in progress che ha come perni regia, drammaturgia e
arte dell’attore, spaziando dalla tradizione alla ricerca e affacciandosi alla scena
internazionale, ospitando accanto ad un grande maestro come Peter Brook
(“Battlefield”, dallo storico lavoro sul Mahabharata di 30 anni fa, 11-15 maggio), Daniel
Pennac con il suo “Journal d’un corps” (in lingua originale, dal 23 al 25 marzo 2016).
Molti ovviamente i grandi nomi italiani, dal già citato Elio De Capitani ad Antonio
Latella. Ma i due palchi accolgono anche i più giovani (Fabrizio Arcuri, César Brie,
Roberto Latini, ricci/forte e il Teatro delle Albe, con un nuovo lavoro sulla leader
birmana “Aung San Suu Kyi”, 13-17 aprile), noti interpreti che ritornano alla regia (fra
cui Luca Zingaretti con la prima nazionale “The Pride” dell’inglese Alexi Kaye Campbell)
e – last but not least – la regia femminile: Francesca Comencini e Veronica Cruciani,
fra le altre.

Restyling d’autore

Dopo la controversa chiusura di novembre scorso dovuta al fallimento della precedente
gestione, riapre i battenti lo storico Teatro Eliseo sotto la nuova direzione artistica di
Luca Barbareschi, che confessa di aver investito nell’operazione 4 milioni e mezzo di
euro di tasca propria. Le due sale (Eliseo e Piccolo Eliseo) sono di nuovo agibili da fine
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mese, dopo i necessari lavori di messa a norma, con una programmazione che attinge
largamente agli autori contemporanei, attenta all’internazionalità ma anche alla
tradizione. La sala principale si rivolge ad un pubblico ampio, mentre la piccola
mantiene i connotati di un teatro più di ricerca, aprendo il 7 ottobre con “Hanno tutti
ragione” di Paolo Sorrentino, messo in scena da Iaia Forte (presentato anche a New
York e Washington nell’ambito di In Scena! 2014). L’apertura ufficiale, il 29 settembre,
vede invece i riflettori accesi sull’artefice assoluto di questa operazione, Barbareschi
stesso, che debutta in prima nazionale sul palco grande con “Una tigre del Bengala allo
zoo di Baghdad” (fino all’11 ottobre). Da lui diretto ed interpretato, il testo del finalista
del Premio Pulitzer Rajiv Joseph affronta la tensione oriente-occidente con quella che il
New York Times ha definito una riflessione “selvaggiamente divertente”. Fra i nomi in
cartellone anche “China Doll” di Mamet, altra prima nazionale, diretto da Alessandro
D’Alatri con Eros Pagni (5-24 aprile), e “Arancia Meccanica” di Anthony Burgess, con la
regia di Gabriele Russo (26 aprile-1 5maggio). Al Piccolo si vedrà invece lo storico
“Edipus” di Giovanni Testori con Eugenio Allegri, regia Leo Muscato (9-20 marzo),
accanto ad autori come Nei Labute - “Some gilr(s)” - e Gianni Borgna (con un bel
lavoro sulla morte di Pasolini, con Roberto Herlitzka e la regia di Antonio Calenda).
L’approdo alla direzione artistica è per Barbareschi “un momento di restituzione”
all’apice di una lunga carriera, iniziata 40 anni fa nella compagnia di Lavia, ma anche
“un percorso controcorrente, che vede l’investimento – e non i tagli – come una
necessità senza alternative”. Un percorso che va anche “verso una concezione
europea delle arti sceniche” e verso una generale modernizzazione, prevedendo fra
l’altro nel 2018, per i 100 anni dell’Eliseo, la digitalizzazione dell’archivio storico del
teatro.

La contemporaneità nel vortice della scena

E’ una spirale il simbolo della ventisettesima stagione del Teatro Vascello, "un
cerchio magico ellittico, un vortice, simbolo di un occhio come sguardo al futuro e al
passato sulla realtà che ci circonda, un occhio che vigila, attento indagatore, specchio
dell'anima inteso come animus mundi”. A Roma, la sala di Monteverde è da sempre lo
spazio teatrale d’avanguardia per antonomasia e in questa stagione “prosegue con
rigore il suo percorso estetico e poetico verso un teatro puro”. Dando largo spazio
anche alla danza, alla musica e al teatro ragazzi, accostando agli spettacoli laboratori,
residenze e un generale interesse per le problematiche sociali, ad esempio con
progetti legati al carcere. Fra i titoli più interessanti nel cartellone di prosa
l’immancabile ritorno di Flavia Mastrella e Antonio Rezza con “Anelante” (9 dicembre –
17 gennaio), “Il ballo” di e con Sonia Bergamasco, liberamente ispirato all’omonimo
testo di Irène Némirovsky (22-31 gennaio), “Ubu Roi” di Roberto Latini (4-7 febbraio) e
“Porcile” di Pasolini, diretto da Valerio Binasco (16-28 febbraio). E ancora “Gli
innamorati” di Goldoni nella regia di Andrée Ruth Shammah (7-17 aprile). Perché,
afferma la direttrice artistica Manuela Kustermann, “Quello che ci interessa è la
pluralità di linguaggi, che solo può offrire una visione di contemporaneità”.

Un sorriso per la catarsi

E’ intitolata agli “Specialisti del buonumore” la sesta stagione dell’Ambra Jovinelli di
Fabrizia Pompili, che vede nella leggerezza un “ antidoto all’insofferenza, alla
malinconia e al torpore”. Generi diversi legati dal comune denominatore della
commedia, popolare ma non superficiale, giocata sull’arguzia, sulla musica e su testi
d’autore: Shakespeare e Goldoni, ma anche Alan Bennett (“Nudi e crudi”, nella
 traduzione/adattamento di Edoardo Erba, regia di Serena Sinigaglia, dal 28 gennaio al
7 febbraio), Noel Coward, Ettore Scola, Cristina Comencini e diverse altre voci
contemporanee. Ritratti di personaggi inquieti, spensierati, livorosi o innamorati, su cui
il pubblico proietterà le proprie paure, le ansie del quotidiano e i propri difetti, in cerca
della catarsi terapeutica. Una linea direttiva che ha premiato il teatro facendo
registrare 90.000 presenze nella scorsa stagione, anche grazie al grande richiamo dei
nomi, spesso (ma non solo) attinti dal cinema e dalla televisione. Il cartellone apre con
il “Riccardo III” di Massimo Ranieri (22 ottobre – 1 novembre) e prosegue con “Due
partite” della Comencini, interpreti Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Giulia Bevilacqua
e Caterina Guzzanti (12-22 novembre). Punta di diamante della stagione il ritorno di
Pierfrancesco Favino in “Servo per due, one man two guvnors” di Richard Bean da “Il
servitore di due padroni” di Carlo Goldoni (1 - 13 marzo), spettacolo che è valso il
Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2014 a Favino come miglior attore
protagonista e al gruppo Musica da Ripostiglio la selezione nella terna miglior autore di
musiche per lo stesso Premio. Fra i tanti nomi anche Leo Gullotta, Fabrizio Bentivoglio,
Isabella Ragonese, Sergio Rubini e il noto binomio comico Lillo&Greg.

Teatro d’arte popolare

Altro teatro storico della Capitale, anche il Quirino – datato 1871 e da diversi anni
sotto la direzione artistica di Geppy Gleijeses - mira a conquistare il pubblico con la
leggerezza. Trovando un equilibrio fra autori classici (Checov, Goldoni, Moliére) e
contemporanei (Giampiero Solari, Angelo Longoni, Domenico Starnone) nel nome di
una “filosofia di teatro dettata da colui al quale è dedicato, Vittorio Gassman: il Teatro
d’arte popolare”. Nel cartellone spazio anche a nomi legati alla letteratura, da Sciascia
(“Il consiglio d’Egitto”, con Enrico Guarneri diretto da Guglielmo Ferro, 26 Aprile -
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08 Maggio) a Conrad (“I duellanti”, diretto da Alessio Boni e Roberto Aldorasi e
interpretato dallo stesso Boni al fianco di Marcello Prayer, 23 febbraio – 6 marzo).
Fiore all’occhiello della stagione, una delle ultime regie di Luca Ronconi, la “Danza
macabra” di Strindberg, con Adriana Asti, Giorgio Ferrarra, Giovanni Crippa (10-22
Maggio).

Incursioni europee, a latere

Compie 30 anni il Romaeuropa Festival, e fino all’8 dicembre torna ad invadere la
città con 50 appuntamenti ed il coinvolgimento di oltre 300 artisti, che trovano
accoglienza in 15 diversi spazi, non necessariamente teatrali. Un evento unico -
prodotto dalla omonima Fondazione presieduta da Monique Veaute con Fabrizio Grifasi
Direttore generale e artistico - che unisce teatro, danza, circo contemporaneo, arte e
tecnologia, e soprattutto musica. Inaugurato il 23 settembre al Teatro Argentina da
una figura il cui lavoro presenta in sé questa idea di multidisciplinarietà, quella di
Robert Lepage. Una delle maggiori personalità artistiche internazionali, che ha fra
l’altro collaborato con il Cirque du Soleil e alla messa in scena dei concerti di Peter
Gabriel. La sua nuova opera si chiama “887”, in riferimento al civico di Rue Murray, in
Quebec, dove l’artista del viveva da bambino, ed è una potente macchina teatrale che
vede in scena lo stesso regista. Il numero simboleggia una magica incursione nelle sue
memorie familiari, creando attraverso di esse un cortocircuito fra memoria individuale
e collettiva. E va ancora oltre, mostrando come la memoria umana, adattando il
passato al presente, sia di fatto un atto creativo. Fra gli altri nomi in cartellone Jan
Fabre, con una ardita perfomance h24 (“Troublein”, ancora all’Argentina il 17 ottobre)
e fra gli italiani Emma Dante (“Io, nessuno e Polifemo”, Teatro Vittoria 4-8 novembre)
e Ascanio Celestini, al debutto con “Laika”, irriverente testo che si interroga su cosa
farebbe e penserebbe Gesù arrivando sulla terra oggi (Teatro Vascello 10-15
novembre). Accanto agli spettacoli, tante e irripetibili le occasioni di incontro di artisti
internazionali in percorsi di Informazione e la sesta edizione della mostra Digitalife,
ospitata nel suggestivo spazio della Pelanda, con il titolo “Luminaria”: 11 installazioni
affiancate da un programma di performance.
Articolo pubblicato su La Voce di New York
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(ANSA) - ROMA, 26 SET - E' una tigre e, dopo la sua morte, il suo
fantasma, il protagonista di un testo americano sulla guerra in Iraq
portato al successo a Broadway da Robin Williams nel 2011, ''Una
tigre del Bengala allo zoo di Baghdad'' di Rajiv Joseph, e che ora
propone, vestendo questi curiosi panni, Luca Barbareschi, per riaprire
martedì il Teatro Eliseo. "Ho scoperto di avere la maturità giusta, a 60
anni, per questo testo - dice l'attore e regista - che sento intimamente
vicino".
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   E' una tigre e, dopo la sua morte, il suo fantasma, il protagonista di
un testo americano sulla guerra in Iraq portato al successo a
Broadway da Robin Williams nel 2011, ''Una tigre del Bengala allo zoo
di Baghdad'' di Rajiv Joseph, e che ora propone, vestendo questi
curiosi panni, Luca Barbareschi, per riaprire martedì 29 settembre a
nuova vita il Teatro Eliseo.
    ''Ho scoperto di avere la maturità giusta, a 60 anni, per questo testo
- dice l'attore e regista - che sento intimamente vicino, in cui tutte le
cose che dico le condivido. Passiamo la vita a inseguire alcune cose,
poi scopriamo che c'è un lavoro come questo che ci insegue lui e, per
fortuna, ci raggiunge nel momento giusto''.
    Rajiav Joseph, di padre indiano, paese in cui è vissuto a lungo, per
tre anni in Senegal con Corpo di Pace, fatti che gli danno una visione
delle cose del mondo molto più aperta, come dice lui stesso, l'11
settembre ha cominciato a sentirsi davvero e profondamente
americano. ''Al tempo della guerra in Iraq mi risultava molto difficile
capire davvero cosa stesse avvenendo e cercavo di informarmi e
leggere - spiega l'autore - Noi cittadini dobbiamo tener d'occhio la
politica per poter reagire e risponderle ognuno a suo modo, io lo faccio
con la scrittura e, per certe cose riesce facile, per altre molto
impegnativo come nel caso di questo testo, che ha trovato la propria
strada dopo che ho letto un articoletto sul New York Times.
Raccontava di due militari Usa che allo zoo di Baghdad avevano
trovato una tigre rimasta intrappolata nella sua gabbia: uno aveva
tentato di darle da mangiare e ci aveva rimesso un braccio, l'altro
l'aveva uccisa. Vi ho visto tre personaggi in una situazione assurda,
come estranei al contesto della guerra e che mi potevano permettere
di immaginare qualcosa di buono, lasciando da parte la cronaca''.
    Vari testi di Joseph, che ha una rara abilità nel fondere tragedia e
commedia, vertono attorno a animali perchè, dice: ''mi affascina il
punto di vista istintivo dell'animale, spesso intrappolati nella follia degli
uomini. Mi servono per esplorare in modo onesto e diretto le azioni

Barbareschi nei panni d'una tigre riapre
Eliseo
A Roma autore testo su guerra in Iraq successo di Robin William
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degli uomini. La tigre, con gli occhi apolitici e primitivi della quale viene
guardata e raccontata la guerra e gli uomini, rappresenta la forza
istintiva, naturale, rispetto a quella razionale e folle degli uomini, e il
mio lavoro nasce da questo fertile confronto-contrasto''.
    L'altro personaggio chiave è Musa, un iracheno che trova a dover
fare da interprete tra i i militari americani e i suoi connazionali,
''costretto a tradurre anche cose che non condivide e a non esprimere
mai il proprio parere - sottolinea Joseph - si trova ad essere il centro di
uno scontro linguistico e culturale durante il quale, come in ogni
traduzione, qualcosa si perde ma qualcosa si può anche guadagnare.
Musa è un uomo con la vocazione d'artista che perderà con la guerra
la propria innocenza e fantasia, tanto che si ritroverà pronto per
impugnare un'arma''.
    A Musa darà vita Marouane Zotti, Kev e Tom i due militari sono
Denis Fasolo e Andrea Bosca, cui si aggiungono il figlio terribile di
Saddam, Houssein Thaeri; una donna e una lebbrosa, Nadia Kibout;
Hadia, sorella di Musa, Sabrie Khamiss. ''La prima scena è folgorante
e bellissima, tanto che, al termine, verrebbe voglia di calare il sipario e
fermarsi lì'', racconta Barbareschi. E Joseph ricorda come quei 10
minuti li scrisse a suo tempo dopo aver letto quell'articoletto e come
l'avesse mandata a un festival di corti teatrali della New York
University, dove fu bocciata, ma, rimasta nel cassetto, ha cominciato a
lievitare pian piano e qualche anno dopo ho sentito la voglia di
svilupparla come è ora, intervistando reduci e cittadini iracheni, per
capire davvero la situazione, la cultura, il disastro di questo paese
lontano ma che ci coinvolgeva molto direttamente''. Lo spettacolo
all'Eliseo si replica sino all'11 ottobre e, come tutti quelli della stagione,
avranno come ora di inizio le 20.
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(ANSA) - ROMA, 26 SET - E' una tigre e, dopo la sua morte, il suo
fantasma, il protagonista di un testo americano sulla guerra in Iraq
portato al successo a Broadway da Robin Williams nel 2011, ''Una
tigre del Bengala allo zoo di Baghdad'' di Rajiv Joseph, e che ora
propone, vestendo questi curiosi panni, Luca Barbareschi, per riaprire
martedì il Teatro Eliseo. "Ho scoperto di avere la maturità giusta, a 60
anni, per questo testo - dice l'attore e regista - che sento intimamente
vicino".
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Le domande della tigre di Baghdad
05-10-2015  di Giuseppe Siciliano
fonte: Città Nuova

Il testo di Rajiv Joseph mette in scena la belva uccisa da un soldato Usa, che vaga come uno spettro nella capitale
irachena devastata dall'invasione del 2003

Lo spunto della commedia nacque a Rajiv Joseph
nel 2003 dalla lettura di una piccola notizia, vera,
su una tigre uccisa allo zoo di Baghdad da dei
soldati Usa. Inizialmente la stesura si esauriva in
dieci minuti, ma, rimettendoci mano tre anni dopo
l’autore ne ha fatto un componimento di due ore
che interseca la favola di Esopo e le ghost-story, il
dramma scespiriano Macbeth e il film Good
Morning Vietnam.Più contemporaneo oggi che
all’epocaUna tigre del Bengala allo zoo di Baghdad
(finalista al Premio Pulitzer 2010)pone questioni
etiche, esistenziali. Ci fa riflettere sorridendo e
colpendoci in faccia, ponendo domande su vita e
morte, su Dio, catapultandoci nella storia recente

dei nostri giorni, di guerre attuali e non ancora dimenticate, e dei suoi effetti drammatici su uomini e
popoli, nella fattispecie sugli stessi iracheni e su tanta gente tornata fisicamente e mentalmente
danneggiata dall'Iraq.
 
Il testo del quarantunenne indo-americano mette in scena una tigre che viene uccisa da uno dei due
commilitoni Usa incaricati di farle la guardia, per poi vagare come uno spettro nella capitale irachena
devastata dall'invasione statunitense del 2003. Il fantasma della tigre apparirà, ossessionandolo, al
soldato che l'ha uccisa, e risvegliando a poco a poco le coscienze di tutti i protagonisti di questo dramma
dell'assurdo. Dramma che coinvolge un giardiniere-artista improvvisatosi traduttore per l'esercito
invasore, a cui appare, invece, il fantasma di Uday Hussein – che gli ha ucciso la sorella - che se ne in va
in giro con la testa del fratello Usay in un sacchetto. E, ancora, l’altro soldato yankee a cui la tigre aveva
mangiato una mano, che vuole recuperare la pistola d’oro rubata ai figli uccisi di Saddamcosì da poter
iniziare una nuova vita al ritorno negli Stati Uniti vendendola insieme a un water trafugato, anch’esso
d’oro.
 
Va reso merito a Luca Barbareschi, da sempre attento alla drammaturgia americana (a lui si deve aver
portato in Italia quella di David Mamet), averci fatto conoscere questo inedito, col quale ha aperto la
nuova gestione del Teatro Eliseo sotto la sua direzione. E che lo vede protagonista, oltre che regista, in
un ruolo che sembra scritto per lui. Il felino-filosofo che egli impersona ha la parvenza di un clochard,
sporco e con barba e capelli lunghi, affamato, dapprima ingabbiato poi vagabondo, sciorinare parole, tra
indignazione e sarcasmo, sull’uomo e le sue crudeltà, che chiamano in causa Dio ponendogli domande
scottanti.
 
Una sorta di fool scespiriano che può permettersi di dire cose vere, pensieri ad alta voce tanto nessuno
gli crede. Lo zoo abbandonato e distrutto nel quale si aggira con, infine, ifantasmi dei morti che si
confondono con i vivi, diventa metafora della condizione umana relegando gli uomini a bestie e, viceversa,
queste a più umane, inclini alla ragione e alla pietà. Il ritmo della regia è serrato, tra realtà e flashback.
Forse si insiste troppo, nel linguaggio, su turpiloqui, e a Barbareschi si perdona qualche lieve caduta
gigionesca. Ma la resa dello spettacolo - impaginato in una scenografia mediorientale, con sabbia e
silhouette di giraffe ed elefanti che trascolorano in un eden sognato - è encomiabile. Alla quale
contribuiscono gli eccellenti attori, tra cui Andrea Bosca,Denis Fasolo,Hossein Taheri, eMarouane
Zotti,Sabrie Khamiss,Nadia Kibout.
 
“Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad”, Rajiv Joseph, regia di Luca Barbareschi, sceneMassimiliano
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Nocente,costumiAndrea Viotti, luci Iuraj Saleri, musiche Marco Zurzolo.Al Teatro Eliseo di Roma fino all’11 ottobre.
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

 

Canale: Arte Spettacolo
Argomento: Teatro

di Giuseppe Siciliano

SCRIVI UN COMMENTO

Il tuo indirizzo Email non verra' mai pubblicato e/o condiviso. I campi obbligatori sono contrassegnati con *
Nome *

Email *

Commento *

Accetto l'informativa sulla Tutela della Privacy? No

Codice antispam

 
 
 

Digita le lettere che vedi nell'immagine qui sopra: *

Invia

Gentile lettore. Una volta inviato il suo commento sarà valutato dalla nostra redazione e successivamente pubblicato.

SITI AMICI

Sportmeet
Clartè
Gen Rosso
Gen Verde
Movimento dei Focolari
Medicina Dialogo
Comunione

Centro Chiara Lubich
Loppiano
Genfest
Psicologia e comunione
Sophia
Claritas

Economia di Comunione
Gb&W
Famiglie Nuove
Ragazzi per l'Unità
Giovani per un mondo
unito
Uwp

Netone
Centro Igino Giordani
Comunione e diritto
Mppu
Amu
Insieme per l'Europa

Social One
New humanity
Chiara Luce Badano
EcoOne
Educazione e Unità
Umanità Nuova

Canali tematici
Ambiente Salute Sport
Chiesa Ecumenismo
Educazione Formazione
Giovani Futuro
Popoli Paesi

 
Arte Spettacolo
Città Comunità 
Etica Vita Dolore
Media Comunicazione
Religioni Spiritualità

 
Carisma dell'unità
Cultura Dialogo
Famiglia
Persone Storie
Scienza Tecnica

 
Chiara Lubich
Economia Lavoro
Focolari
Politica Laicità Diritto
Società  Solidarietà

Seguici

    

Città Nuova nel mondo

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-10-2015

1
0
2
3
7
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-09-2015
11+1

1
0
2
3
7
4

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-09-2015
11+1

1
0
2
3
7
4

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



1

Data

Pagina

Foglio

08-10-2015
46

1
0
2
3
7
4

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Cerca nel quotidiano ...

HOME CULTURA & CULTURE MISSIONE IL TEAM COLLABORA LA TUA PUBBLICITÀ CONTATTI NOTE LEGALI Ultimo Aggiornamento: 30/09/2015 alle 14:48

Editoriali Attualità Cultura Culture&Viaggi Costume&Società Spettacoli Blog

Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad, recensione
DI PAOLO LEONE – 30 SETTEMBRE 2015

POSTATO IN: SPETTACOLI, TEATRO

Recensione di “Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad”, spettacolo teatrale in scena
al Teatro Eliseo. 

 

L’emozione di rimettere piede in un luogo che è la storia teatrale di una città e che ha rischiato di
scomparire è stata enorme, lo ammetto subito. Forse, anzi sicuramente superiore a quella di uno
spettacolo teatrale, qualsiasi spettacolo fosse. L’Eliseo riapre dopo un anno di timori e di lavori
febbrili, rimesso a nuovo e ancor più bello di prima e lo fa con uno spettacolo insolito, almeno per
chi non è abituato alla drammaturgia contemporanea. Anche questo è un segnale lanciato con
forza da Luca Barbareschi che, prima ancora che attore in questa Prima rappresentazione del
nuovo corso, è il Direttore artistico del teatro, un vulcano di iniziative ed idee, al passo coi tempi.
Forse li anticipa, almeno qui in Italia, e a Roma in particolare, tracciando con forza la strada che
percorrerà la sua creatura. Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad è solo il primo squillo di
tromba. Scelta coraggiosa, per la forza brutale del testo scritto dal giovane Rajiv Joseph (finalista
del Premio Pulitzer 2010), presente in platea, che permette di mettere in scena la sua visione
globale non solo della guerra in un dato territorio e in un preciso momento storico (Baghdad nel
2003), ma delle problematiche, forse mai risolvibili, dell’etica umana. In un Paese devastato dai
conflitti scatenatesi dopo l’occupazione americana che ha epurato il regime di Saddam Hussein,
due Marines sono messi di guardia alla gabbia della tigre del Bengala, uno dei pochi animali
ancora in vita. Gli altri sono fuggiti e sono stati uccisi. Anche la tigre (Luca Barbareschi), vittima
del suo stesso istinto, sarà uccisa per aver staccato una mano al soldato che la sbeffeggiava,
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incautamente avvicinatosi alle sbarre. Da qui parte il viaggio dell’autore nell’animo umano. Lo
spettro della tigre sarà il collante ironico,
sarcastico, filosofico, tra i vari quadri
rappresentati, schegge impazzite di dialoghi,
situazioni e ritmi serrati, flashback, sensi di
colpa, orrori, dolori e speranze. Luoghi e menti
devastate. La tigre è uno specchio della
ragione umana, (se mai ce ne sia una)
anch’essa, come l’uomo, dilaniata da
sentimenti contrastanti, alla ricerca di un
senso alto ed altro, ma prigioniera dell’istinto
predatorio, necessariamente violento. Si pone

domande, osserva, aggirandosi tra le macerie dell’uomo, alla ricerca di un Dio in cui non crede ma
di cui ha un disperato bisogno. Ascolta anche, cosa che l’uomo sembra non fare più, soprattutto
in occidente, preda della sua bramosìa di possesso, avido (altro che tigri), conforta una bambina
uccisa da una granata, si aggira in un giardino bruciato come tutta la città sforzandosi di credere
che sia il giardino del Creatore. Perché si è puniti se si è stati creati così? Intorno a lui, come in
una girandola, personaggi che danno vita alla follia, alle contraddizioni, ad una disperazione
umana senza distinzioni di razza o di divisa. Abisso e redenzione. Si pensa che chi muore non ci
sia più, ma non è così. Ognuno insegue l’ombra della sua “coda”, in un folle deja-vu. Una visione,
quella della tigre e dell’autore, atea, ma in continua ricerca della verità, fino al finale che lascia un
barlume di speranza in uno scenario apocalittico. La pièce è certamente di grande impatto
emotivo e scenico, costruita in maniera non convenzionale. La scenografia suggestiva e realistica
e le interpretazioni di grande intensità di tutti gli attori, vanno a comporre uno spettacolo di alto
profilo, con un testo molto forte, sia nelle immagini che nei dialoghi (a tratti eccessivamente farciti
di turpiloquio ripetitivo), non semplice da comprendere in alcuni passaggi, ma ricco di filosofia e
spunti di riflessione. Originale, visionario, cinico, tratta il dolore con ironia, senza sconti, anche
affidandosi al senso del macabro. Spiazzante, decisamente moderno. La strada è indicata, l’Eliseo
è tornato ed è giovane a dispetto dei suoi anni di vita. Voto:   (4 / 5)

 

Produzione Casanova Teatro presenta:

Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad, di Rajiv Joseph

Roma, Teatro Eliseo. Dal 29 settembre all’11 ottobre 2015.

Diretto e interpretato da Luca Barbareschi.

Con: Denis Fasolo, Andrea Bosca, Marouane Zotti, Hossein Taheri, Sabrie Khamiss, Nadia Kibout.

Scene di Massimiliano Nocente; Costumi di Andrea Viotti; Luci di Iuraj Saleri; Musiche di Marco
Zurzolo; Assistente alla regia Nicoletta Robello Bracciforti. Foto di scena di Bepi Caroli.

 

Si ringrazia l’ufficio stampa del Teatro Eliseo nelle persone di Maria Letizia Maffei ed Antonella
Mucciaccio.
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30 SET 2015 16:06

CAFONAL BARBARESCO - RIAPRE L'ELISEO A IMMAGINE,
SOMIGLIANZA (E INVESTIMENTO MILIONARIO) DI LUCA
BARBARESCHI: IN PRIMA FILA NAPOLITANO E CLIO,
SUL PALCO IL MEGLIO DEL TEATRO ITALIANO, DA UGO
PAGLIAI A PAOLA GASSMAN, DA UMBERTO ORSINI A
VALERIA FABRIZI - PIPPO BAUDO SCATENATO NEL
FOYER

Barbareschi ha messo in mezzo chiunque per rilanciare il teatro chiuso l'anno
scorso: ''l’Accademia di Santa Cecilia, il Fai, il professor Carandini, la Treccani,
il Gemelli. Ci sarà anche un’orchestra dei diplomati del Conservatorio e un
festival di poesia. E pure il trasferimento digitale dell’archivio storico”...

Condividi questo articolo
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cerca...

DAGOBEST

1 2 3 4 5 6 7

1. "UELLA’! NOI SIAMO IL VOLO,
ABBIAMO VINTO SANREMO E MICA...
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UMBERTO ORSINI

THOMAS TRABACCHI E
CARLOTTA NATOLI

STEFANO CARANDINI
GIORGIO NAPOLITANO

RENATO BALESTRA

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia
 
Roberta Petronio per ''Il Messaggero''
 
Un nuovo ciclo e una nuova stagione.
Doppia ripartenza per il teatro Eliseo che
riaccende le luci e riapre il sipario in via
Nazionale.  E per onorare  l '  evento,
attesissimo da addetti ai lavori e spettatori,
in platea si riversa il pubblico delle grandi
occasioni. Il viavai di volti noti e notissimi
inizia nel tardo pomeriggio, lo spettacolo é
fissato alle 20, come d' abitudine nelle
grandi capitali europee. È una delle scelte della direzione artistica firmata Luca
Barbareschi , anche regista e attore nella prima nazionale di "Una tigre del Bengala allo
zoo di Baghdad" di Rajiv Joseph.

 
L' ambasciatore dell' Iraq in Italia Saywan
Barzani non può mancare. Si riapre la
grande sa la .  E   t ra  poco  p iù  d i  una
settimana, sarà la volta del Piccolo Eliseo.
Il presidente emerito della Repubblica
Giorgio Napolitano e la consorte Clio
abitano al di là della strada, la prima fila li
attende.
 

Mentre Barbareschi é in camerino dove
impiega almeno 40 minuti per trasformarsi
nel clochard protagonista dello spettacolo,
nel foyer cresce la curiosità per i lavori che
hanno trasformato  i l  pavimento del
ristorante al piano della terza balconata in
una grande bacheca, con le locandine che
raccontano la storia del teatro con i volti di
Lionello, Giuffré, Proclemer.
 

Tantissimi gli attori che Barbareschi ha
coinvolto nella premiére: Ugo Pagliai,
Valeria Fabrizi, Umberto Orsini, Iaia Forte,
Lucrezia Lante della Rovere, Emilio Solfrizzi,
Franco Nero, Leopoldo Mastelloni, Paola
Quattr ini ,  Massimo Dapporto, Paola
Gassman, Chiara Noschese,  Denise
Tantucci, Martina Pinto . Entusiasmo
contagioso, la passerella dura un' ora e
mezza. Il red carpet é una lunga scala, a
ogni rampa una sosta a favore di flash.
Pippo Baudo ne colleziona una raffica,
soprat tut to  quando abbracc ia  N ino

Bevenuti .
 
Raggiungono il foyer Ambra Angiolini , in abitino bon ton, ammiratissima, Francesco
Scianna , impeccabile, Angelica Barbareschi in rosso da gran sera. Tante le coppie:
Michele Placido accompagnato dalla moglie Federica Vincenti, Fabrizio Gifuni e Sonia
Bergamasco , Gianmarco Tognazzi e Valeria Pintori, Pino Quartullo e Margherita
Romaniello, Roberto Ciufoli e Theodora Bugel , Geppy Gleijeses e Marianella Bargilli,

I PIÙ LETTI QUESTO MESE
LA PIETÀ È MORTA - SECHI: “LA
MORTE DI CLAUDIO SALINI È
ACCOMPAGNATA DALL’URLO
BESTIALE DEL...

SIAMO COSÌ, SESSUALMENTE
COMPLICATE - NON CHIEDETE A
UNA DONNA DI FARE SESSO ANALE
O DI...

1. ANDREA AGNELLI SI È
OCCUPATO POCO DEL MERCATO
JUVENTINO POICHÉ TUTTO PRESO
A MANDARE ALL'ARIA...

ALTRO CHE AURORA RAMAZZOTTI,
A 'X-FACTOR' VOGLIAMO GIULIA
LATORRE! - LA FIGLIA DEL MARÒ...

  8

Dagospia

VADO A VIVERE DA SOLO – A 79
ANNI SUONATI IL BERLUSCA REGALA
UNA VILLA...

Stasera, alla festa con i deputati
azzurri alla Terrazza Caffarelli, a pochi
passi dal Campidoglio, il Cavaliere
potrebbe fare qualche annuncio...
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LEOPOLDO
MASTELLONI E

MADDALENA LETTA

Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi , e ancora Anna Fendi e Giuseppe Tedesco, Andrea
e Gitte Monorchio . Nel parterre non si fermano gli arrivi.
 
Giorgia Giacobetti saluta l' ex ministro
Maurizio Sacconi , gli assessori Giovanna
Marinelli e Lidia Ravera, Jas Gawronski,
Maddalena Letta, Lel la Bertinotti , e
moltissimi altri.
 
 
Da www.artribune.com - “Il suo sogno era
far nascere a Roma un polo di interesse
culturale paragonabile a quelli che danno
respiro, in altre parti del mondo, a città
come Londra, New York, Par ig i ,  dal
Barbican Center al Lincoln al Beaubourg”.
Sogno di chi? Di Luca Barbareschi, che

INSIDE SELVAGGIA - ''MI RENDO
CONTO CHE AFFERMARE CHE
‘’INSIDE OUT’’ NON SIA UN
CAPOLAVORO,...

MARÒ, CHE SVOLTA - DOCUMENTI
INDIANI SCAGIONANO LATORRE E
GIRONE: "I PROIETTILI CHE
HANNO...

1. "UELLA’! NOI SIAMO IL VOLO,
ABBIAMO VINTO SANREMO E MICA
CI DORMIAMO IN UN 3 STELLE,
VOGLIAMO...

CHI NON RISICA NON RUSIC - L'EX
SIGNORA CECCHI GORI, REGINA
DELLE SPIAGGE DI MIAMI, VUOLE...
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GIORGIO NAPOLITANO
PIPPO BAUDO

FRANCESCO ZECCA E
LUCREZIA LANTE
DELLA ROVERE

FRANCO NERO SALUTA
IL PRESIDENTE

NAPOLITANO E LA
MOGLIE CLIO

FRANCESCO SCIANNA

CLIO NAPOLITANO AMBRA ANGIOLINI (2)FRANCA E MASSIMO

tramite Il Messaggero annuncia la riapertura a Roma del Teatro Eliseo.
 
“Per questo ho curato personalmente ogni
aspetto del nuovo Eliseo, dal ristorante
( r i g o r o s am e n t e   g l u t e n   f r e e ,   i n
collaborazione con il Moma) alle attività
musicali, letterarie, storico-archeologiche e
digitali. Non a caso collaboreranno con noi
l’Accademia di Santa Cecilia, il Fai, il
professor Carandini, la Treccani, il Gemelli.
Ci sarà anche un’orchestra, formata dai
diplomati del Conservatorio di Santa Cecilia
e organizzeremo un festival di poesia e il
trasferimento digitale dell’archivio storico”.
Quanto le è costata, sin qui, l’avventura

Eliseo? “Oltre quattro milioni di euro”. Il contributo ministeriale? “Quattrocentomila
euro, siamo il teatro meno sovvenzionato dal Ministero in Italia”.

CIUF CIUF! PASSA IL TRENINO DEI
POMPINI A MAGALUF! È IL
'MAMADING', FELLATIO PRATICATE
A...

MILANOSPIA! IL GIORNALISTA
DELLA “GAZZETTA” CHE DI NOTTE
DIVENTA TATIANA, DOMENICA
MATTINA ERA...

VIDEOCAFONAL
La Zanzara: un finto Renzi
chiama Mons.Paglia: Marino
imbucato, il Papa furioso

ULTIMI VIDEOCAFONAL

Rocco Siffredi Hard Academy -
L'allenamento dei cazzi

Rocco Siffredi Hard Academy

The Jackal: ''Inside Miss Italia''
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LEOSINI

LIDIA RAVERANINO BENVENUTI E
PIPPO BAUDO

PINO QUARTULLO E
MARGHERITA
ROMANIELLO

GIANMARCO TOGNAZZI
CON VALERIA PINTORI

FOTOGALLERY
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Nina Moric su Belen: 'Cagna in
calore' - Stanza Selvaggia

Valeria Marini suona Per Elisa al
piano

Stanza Selvaggia - Una finta
Mara Venier convince Lisa Fusco
a 'spaccarsi' di nuovo

I Casamonica a 'Porta a Porta'
con Vespa

Il killer riprende il momento in cui
uccide la giornalista e il
cameraman
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Il Tempo 55 min fa 0ConsigliaConsiglia 0

Voglia di teatro La prima
fila si popola di

personaggi famosi

"Qualcuno lo fermi! Copre
di ridicolo Roma e il

Paese"

Acqui Storia premia
Cardini e Buttafuoco

Julie Andrews compie 80
anni: il suo personaggio

ha fatto scuola Mary

Al governo il primo round
sul Senato. Cresce lo

scontro con le

Ecco i dischi italiani in
uscita il 2 ottobre: LUCA

CARBONI, MICHELE
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CERCA NOTIZIE

Voglia di teatro La prima fila si popola di personaggi famosi

Un parterre ricchissimo come non se ne vedeva da tempo. Sarà che era la prima del nuovo Teatro
Eliseo, con la direzione artistica di Luca Barbareschi, o che c'è una rinnovata voglia di teatro ma l'al.... In
scena "La tigre del Bengala allo zoo di ...

Leggi la notizia

Eventinews24 Stagione 2015/2016 del Teatro della Luna
http://t.co/IaV83ZK5ZB

 

Persone: luca barbareschi umberto orsini giorgio napolitano
Luoghi: meana bengala baghdad
Tags: fila voglia teatro rovere premio pulitzer
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Stefano De
Martino
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Rodriguez

Paola Barale

 

TEMI CORRELATI:  luca barbareschi   meana   rovere   clio   premio pulitzer   umberto orsini   gianmarco tognazzi   bengala

De Keersmaeker nel vortice del tempo
Ha da poco ricevuto il Leone d'oro alla carriera dalla Biennale Danza. Ora la coreografa belga Anne Terese
De Keersmaeker insieme alla sua compagnia Rosas è protagonista del week end romano al Teatro....
Oggi e domani (ore 21) in Vortex Temporum la ...

Il Tempo - 32 min fa

Persone: arnold schoenberg leonetta bentivoglio rosas
Tags: musica coreografa danza de keersmaeker teatro argentina
romaeuropa festival

 

"Qualcuno lo fermi! Copre di ridicolo Roma e il Paese"
A un certo punto la domanda sorge spontanea: "Ma ci fa o c'è?" Ogni
giorno le eseternazioni di Ignazio Marino assomigliano più a battute
del teatro dell'assurdo che non dichiarazioni del sindaco.... Se
l'avessero chiesto a me, avrei replicato che ...

Il Tempo - 54 min fa

Persone: papa santo padre ora marino
Luoghi: roma zelig stati uniti d'america
Tags: sindaco dichiarazioni risultati radio cusano campus fdi an partito
democratico uno mattina

 

Acqui Storia premia Cardini e Buttafuoco
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Supporta Gothic Network

In questo numero

Teatro Eliseo riapre col ruggito della
tigre di Barbareschi

Articolo di: David Dori

L a riapertura del Teatro Eliseo ci
riempie di gioia e di euforia. In pochi mesi di
lavoro febbrile è stato riconsegnato alla città
un'eccellenza che negli ultimi anni era
decaduta in un grigiore tipico dell'incuria
che ormai regna sovrana nella vita culturale
capitolina.

Il merito di questo cambio di rotta è del vulcanico e pragmatico Luca
Barbareschi che nella duplice veste di impresario e direttore artistico ha
traghettato questa storica struttura fuori dalle sabbie mobili e complice un
cartellone brioso e rigoroso ha inaugurato il 29 settembre la stagione con
una rappresentazione coraggiosa e brutale stiamo appunto parlando di Una
Tigre del Bengala nello Zoo di Baghdad, testo del giovane autore Rajiv
Joseph (finalista premio Pulitzer 2010) dove scandaglia tutte le problematiche
che la guerra comporta.

Due marines durante l'invasione degli Stati Uniti in Iraq sono messi di
guardia alla gabbia della tigre del Bengala (Luca Barbareschi) che,
succube del suo vorace istinto, stacca la mano a uno dei due soldati che lo
sbeffeggiava. L'autore da questo pretesto si immergerà nei luoghi reconditi
più bui della psiche umana. In questo viaggio agli Inferi ci accompagna
lo spettro della tigre interpretato da un Barbareschi in stato di grazia,
modulando ironia e sarcasmo con una maestria impareggiabile aiutato da un
testo smagliante e filosofico con dialoghi al vetriolo, che aprono ferite
nella carne viva dei duellanti. E' uno scenario dantesco dove orrore, dolore e
speranza si rincorrono con una fisicità e un ritmo da montaggio
cinematografico.

La tigre siamo noi umani sempre in bilico tra alto e basso, bontà e
ferocia, istinto e ragione, duali e speranzosi di un dio che neghiamo ma che ci
necessita sempre di più. La pièce non lascia mai un attimo di respiro e pone
quesiti continui in un viaggio all'Inferno con bagliori di Eden tra abisso e
redenzione.

La scenografia medio-orientale è suggestiva e pertinente è un supporto
incantato per continui rimandi e riflessioni. La musica di Marco Zurzulo ci
accompagna sinuosamente in quei luoghi. Un lavoro a volte macabro e
infarcito di turpiloquio ma efficacemente attuale. Ottimo il cast dove il
demiurgo Barbareschi viene spalleggiato dai meritevoli Denis Fasolo e
Andrea Bosca.

Infine voglio ricordare che le iniziative collaterali sono molteplici. Si
comincia il 4 Ottobre con le matinèe domenicali con musiche di Ravel
realizzate in collaborazione con Santa Cecilia e inoltre incontri culturali
lunedi 5 con Cristina Giudici. Che altro dire se non congratulazioni, ora il
testimone passa al publico che si è rivisto consegnare l'Eliseo e il piccolo Eliseo
per farci ancora sognare.

In rilievo

Santa Cecilia.
Beethoven inaugura
insieme a Mandela

secondo Francesconi

Janis. Biopic rock e
intimistico

Kokocinski a Palazzo
Cipolla. Il Sogno di

Petruška

Teatro dell'Opera di
Roma. Mahagonny
dove tutto è lecito

MAXXI. Il vento orfico
di Dino Campana nella

voce di Vinicio
Marchioni
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→ MUSICA

Nemi. L'incanto di Prosseda al

piano pédalier

Il 4 ottobre 2015 l a
venue singolare
costituita dal Museo

delle Navi romane di
Nemi (il museo venne
costruito per volere di
Mussolini, dopo il recupero
delle navi appartenute
all’imperatore Caligola, e
che vennero purtroppo
distrutte in un incendio
appiccato dai nazisti in fuga
nel 1944) ha ospitato un
singolare e originalissimo
concerto del pianista
Roberto Prosseda, sotto
l’egida dell’Accademia
degli sfaccendati.

→ CINEMA

Black Mass. L'occhio ceruleo

del crimine

Lo sguardo gelido
delle due iridi di un

ceruleo trasparente di
Johnny Depp sono il
passaporto per il film sul
crimine Black Mass di Scott
Cooper presentato Fuori
Concorso alla Biennale di
Venezia 72, e si può dire da
subito un buon prodotto che
si rifà alla lunga tradizione
dei film sulla “mala”
(malavita, mafia,
criminalità organizzata
media e piccola) tra anni '70
e '80 che con William
Friedkin specialmente,
disegna un genere, pensiamo
a Il braccio violento della
legge (The French Connection)
del 1971, citandone uno per
tutti.

→ ARTE

Terme di Diocleziano. Henri

Moore tra figura e spazio

Da quando nel 1948
l’inglese Henry
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Se fin qui l’abbiamo sempre
considerato un interprete ver-
satile, d’ora in poi ascriveremo

Luca Barbareschi in quella schiera di
capitani coraggiosi - come lui Luigi
De Filippo, Gigi Proietti e Pietro
Longhi - che hanno deciso di ri-
schiare prendendo in gestione un
teatro a Roma. Città dove le tasse co-
munali, tanto per dirne una, sono più
salate di una buona assicurazione
contro gli incendi. Il teatro in que-
stione è l’Eliseo di via Nazionale, bla-
sonatissimo palco capitolino sul
quale sono passati praticamente tutti
i grandi del teatro italiano. 
Per il suo debutto come direttore ar-
tistico, il 29 settembre, Barbareschi
ha scelto un testo non facile, “impe-
gnato” diremmo, di cui è anche inter-
prete e regista. “La tigre del Bengala
allo zoo di Baghdad ” è la piéce scritta
da Rajiv Joseph, finalista del Premio
Pulitzer 2010, portata al successo a
Broadway da un ultimo grandioso
Robin Williams. Si tratta di una
prima nazionale, cosa abbastanza
rara a Roma. Il testo è ambientato in
Iraq, nel 2003, nella Baghdad deva-
stata dall’occupazione americana.
Rajiv Joseph descrive l’orrore della
guerra facendone stridere assurdità,

irragionevolezza e contraddizioni in
dialoghi serrati e scene quasi pulp.
Due “marines” presidiano come una
roccaforte la gabbia della tigre del
Bengala nello zoo di Baghdad, ul-
timo animale selvaggio custodito,
dopo che leoni e altri animali sono
fuggiti o sono stati uccisi, come in un
videogame. Anche la tigre viene uc-
cisa a causa del suo insaziabile appe-

tito che la rende vulnerabile e il suo
spettro si aggira ironico, in preda ad
umanissimi sentimenti, tra intelli-
genza ed idiozia, crudeltà e pietà, fi-
losofeggiando sull’istinto
primordiale, sulla moralità degli atti
degli uomini, chiedendosi come si
possa essere puniti da un Dio che ci
ha creati predatori. .

M.P.M.

La tigre del Bengala 
allo zoo di Baghdad

Dal 29 settembre 
all’11 ottobre 2015 

Teatro Eliseo
Via Nazionale 183, Roma

Biglietti da € 12 a € 34
Info e orari: 06 83510216

Due teatri con storie e
“vocazioni” artistiche
completamente di-
verse: da un lato il
Teatro Manzoni, sto-

rico spazio romano nel cuore del quar-
tiere Prati, a due passi da piazza
Mazzini; dall’altro il Teatro Roma,
sulla Tuscolana, quadrante est della ca-
pitale, sala parrocchiale abbandonata e
“reinventata” nel 2009. In comune
hanno il presidente e direttore ar-
tistico Pietro Longhi, interprete
di tante opere nelle quali il sorriso si
accompagna alla riflessione. E che da
una trentina d’anni alterna il suo impe-
gno di attore a quello di manager. In re-
altà sono quattro gli spazi da lui diretti:
ai primi due vanno aggiunti il Teatro
Italia, a due passi da piazza Bologna, e
il superbo Teatro Romano di Ostia
Antica, per il quale dal 2012 cura la sta-
gione estiva con risultati che ogni ma-
nager definirebbe quanto meno
“soddisfacenti”. Ora Longhi si prepara
al varo, pardon, al debutto della nuova
stagione al Manzoni e al Roma, in at-
tesa di trovare un’identità più definita
per l’Italia, nato sulle ceneri di una
delle sale cinematografiche dello sfor-
tunato impero di Cecchi Gori.

Direttore Longhi, qual è il filo
conduttore della nuova stagione
del Teatro Manzoni?

Parliamo di uno spazio con 440 posti
e 5.400 abbonati per i 9 titoli in cartel-
lone, che restano in scena un mese
circa. Per il debutto, il 29 settembre
prossimo, ho scelto una delle storie di
Simenon che hanno un più sicuro im-
pianto teatrale: si tratta di “Maigret al
Liberty Bar”, diretta da Silvio Giordani
e interpretata, oltre che da me, da

Paola Gas-
sman e da
Miriam Me-
sturino. Que-
sta è la linea
guida, pro-
porre com-
m e d i e
divertenti e
intelligenti,
di autori ita-
liani o stra-
neri, ma
sempre di
alto livello.  

E per
quanto riguarda il Teatro Roma?

Il Teatro Roma era una sala parroc-
chiale abbandonata da 12 anni. Un
mio amico salesiano mi ha chiesto di
dirigerlo. Abbiamo debuttato nel
2009: si tratta di uno spazio da 299
posti, che nel giro di pochi anni ha già
1300 abbonati. Ho scelto una pro-
grammazione completamente diversa,
cercando di seguire un percorso ideale
che non è ancora concluso ma che sta
dando grandi risultati. Vorrei che il
Roma fosse la casa della drammaturgia
romana di alto livello, a differenza del

cinema che
oggi rac-
conta una
città e una
realtà infar-
cita di luoghi
c o m u n i .
Penso in-
vece a testi
come “Ben
Hur” e ad
autori come
Gianni Cle-
menti, che
affrontano
temi tipica-

mente romani ma con una scrittura
alta. Intanto ci stiamo avvicinando a
tematiche come l’integrazione, ma
sempre con il sorriso. Il debutto è affi-
dato proprio a un testo di Clementi,
“Clandestini”, in scena dal 6 al 18 otto-
bre, con la regia di Vanessa Gasbarri e
interpretato da Marco Cavallaro e
Alessandro Salvatori.

Ma nella programmazione del
Teatro Roma avete inserito anche
alcune opere del teatro classico.

Sì, dal 2 al 5 febbraio 2016 porteremo
in scena “Fedra” di Seneca, “I fratelli”

di Publio Terenzio Afro, “Pluto” di Ari-
stofane e “La donna di Samo” di Me-
nandro, che abbiamo rappresentato a
Ostia Antica. E’ un modo per far vivere
queste opere anche in città, anche in
inverno. Rappresentano le origini del
teatro. 

È possibile fare impresa con il
teatro?

È difficile, soprattutto in periodi di
crisi come questo. Negli ultimi anni ab-

biamo notevolmente ridotto i
prezzi dei biglietti proprio per ve-

nire incontro alle difficoltà della gente,
delle famiglie. Il pubblico non è dimi-
nuito, sono invece diminuiti gli incassi,
il fatturato. Al tempo stesso è aumen-
tata a livello astronomico la tassazione
locale: ormai paghiamo più di Ama
che di assicurazione per furto e incen-
dio.

Avete finanziamenti pub-
blici?

Riceviamo pochi fondi dallo Stato per
la produzione, ma non riceviamo alcun
contributo pubblico dal Comune. Pur-
troppo Roma si sta impoverendo
molto dal punto di vista culturale. Ne
ho parlato qualche giorno fa durante
un incontro che, come presidente di
Agis Lazio, ho avuto con il prefetto Ga-
brielli: dove c’è un cinema o un teatro
aperto non servono volanti di polizia,
sono luoghi di aggregazione e non di
delinquenza. Ma purtroppo, a Roma la
politica ormai da anni finanzia solo se
stessa.

Teatro Manzoni
Via Monte Zebio 14, Roma

Info spettacoli e prezzi : 06 3223634
Teatro Roma

Via Umbertide 33, Roma
Info spettacoli e prezzi: 06 7850626

INTERVISTA A PIETRO LONGHI 
SULLA NUOVA STAGIONE DEI DUE SPAZISCELTI PER VOI

Manzoni e Roma: 
due teatri e 

un solo direttore

La guerra vista con gli occhi della tigre
LA PIÉCE DA PULITZER ALL’ELISEO DI BARBARESCHI

D
iciamolo subito, lo spettacolo
scelto per l’apertura della nuova
stagione del teatro Olimpico non

è nuovissimo. L’abbiamo già visto, e ap-
prezzato, perché si tratta di uno spettacolo
godibile e divertente, gioioso e leggero, ar-
ricchito dal tocco sapiente di un maestro
indiscusso come Nicola Piovani. Parliamo
di “Semo o nun semo”, in scena dal 30
settembre al 4 ottobre, ideato dallo stesso
Nicola Piovani con Pino Ingrosso, Dona-
tella Pandimiglio, Carlotta Proietti, Sara
Fois e Massimo Wertmuller. Con loro, ad
eseguire le musiche dal vivo, l’Ensamble
Aracoeli. 
Si tratta di uno spettacolo musicale che

attinge a piene mani alla ricca tradizione
capitolina, a partire dal titolo, che è mu-
tuato da una canzone di Romolo Balzani,
tra i cantori più amati della romanità e per-
ciò scelto per caratterizzare questa serata
all’insegna delle canzoni classiche ro-
mane. Certo, si obietterà, la storia della
canzone romana è una storia “minore” ri-
spetto a grandi tradizioni come quella na-
poletana, la cui araldica fa impallidire
qualsiasi concorrenza, italiana o europea
che sia. Ma anche Roma ci ha lasciato
canzoni, ritornelli, stornelli che meritano
di essere ricordati, pezzi pregiati che me-
ritano di essere eseguiti. Proprio questi
piccoli gioielli sono stati riuniti assieme da

Nicola Piovani, che ha cucito loro addosso
un abito nuovo, curandone nuovi arrangia-
menti, più luminosi e vivaci, ammalianti e
trascinanti. Di tutto rispetto il cast, grazie
ai nomi di indiscusso valore che lo com-
pongono: dall’ottimo Massimo Wertmul-
ler, interprete versatile tanto di canzoni
quanto di testi teatrali, a Donatella Pandi-
miglio; da Sara Fois a Carlotta Proietti, che
nonostante il nome è riuscita a costruirsi
una carriera tutta sua.

Prendiamo nota!
Dal 4 ottobre 2015 al 29 maggio

2016, h 12
Teatro Eliseo

Via Nazionale 183, Roma

ALL’OLIMPICO DAL 30 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE

“Semo o nun semo”, tutto il bello degli stornelli

TEATRO GOLDEN
Disorient Express
Cinzia Leone torna sulle scene con
il suo “Disorient Express”, da mar-
tedì 29 settembre a domenica 25
ottobre, al Teatro Golden di via Ta-
ranto 36. Ancora una volta la stre-
pitosa attrice comica ci mostra dal
suo punto di vista la società in cui
viviamo con l’intelligenza, l’arguzia
e l’ironia che la contraddistinguono
da sempre.   
Biglietti da € 22 a € 26; 
info 06 70493826

AUDITORIUM/1
Crosby, Stills e Nash

Crosby, Stills e Nash tornano il 4
ottobre prossimo all’Auditorium
Parco della Musica. Nella Sala

Santa Cecilia, alle 21, il leggenda-
rio trio della storia del rock ripro-

porrà i suoi grandi successi
insieme ai nuovi brani composti da
ciascuno componente del gruppo.

Biglietti da € 43 a € 80; 
info 06 80241281

AUDITORIUM/ 2
Tra classica e jazz
Appuntamento, il 6 ottobre, al Tea-
tro Studio Borgna, con “Classical in
jazz”, concerto del Russian Crosso-
ver Project e Play Verdi 4tet, che si
ispira ai musicisti russi che a metà
800 cercarono una nuova via per
la musica nazionale che si alimen-
tasse dei temi e delle tradizioni po-
polari. A percorrere questa strada
furono i musicisti del “gruppo dei
cinque”, ai quali  si ispira Valerio
Serangeli, contrabbassista romano
e leader del Russian Crossover
Project, rivisitando alcune delle
loro opere legandolo ad armonie e
ritmi vicini al jazz. 
Biglietti € 15; 
info 06 80241281  

IN PRIMA FILA

di Maria Pia Miscio

Paola Gassman e Pietro Longhi 
in scena insieme al Teatro Manzoni
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Cultura & Spettacoli

La tigre di Sartre all'Eliseo
La crisi esistenziale di un felino precipita gli spettatori in un vortice di sorrisi e riflessioni
sull'inesorabile 

ARTICOLO | MER, 30/09/2015 - 16:14 | DI LEONARDO ROSSI

 «Dio è il Silenzio, Dio è
l'Assenza, Dio è la Solitudine
degli uomini». Scriveva Jean-
Paul-Charles-Aymard Sartre  
in “Il Diavolo e il buon Dio”.
Lo sa bene la tigre, Luca
Barbareschi, de “Una tigre del
Bengala allo zoo di Baghdad”.
Spettacolo di apertura della
stagione dell'Eliseo, andato in
scena il 29 settembre, in
cartellone fino all'11 ottobre.
Non uno, ma più spettri si
aggirano per le strade della
capitale irachena tramortita

dalla guerra,  stanchi, tutto è sventrato dai colpi dell'artiglieria. Pure per le anime non c'è salvezza.
La città è sotto il controllo dei marines, almeno una parte. Soldati che, certamente, non sono molto
l'exemplum della stabilità mentale.
Ma, in fondo, nella piece di Rajiv Joseph niente è stabile. L'odio tiene in piedi tutto il programma di
restaurazione di un caos primordiale.  L'odio mira a trovare una libertà senza limiti di fatto, «a
sbarazzarsi del proprio impercettibile essere-oggetti-per-l'altro e abolire la propria dimensione di
alienazione». L'odio vuole rendere liberi. La tigre, i soldati, l'interprete sono pedine caotiche di un
sistema che fa scivolare lo spettatore dentro un paradigma teatrale, non più dentro uno spettacolo.
“Una tigre” serve a far avere la riprova a tutti che odiare significa «proporsi di realizzare un mondo
in cui l'altro non esiste». Neppure Dio, che poteva fare da interprete fra gli uomini, ma che finisce
per prendere parte a una guerra senza parti.
Non c'è solo odio. L'opera di Joseph è un inno schopenaueriano al nihilismo. Niente conta, conta
esclusivamente il nutrimento, un nutrimento di sabbia, carnale, spinto fino al parossismo. Dai
soldati ingordi d'oro, alla ragazza affamata che si vende. Conta il sesso, un sesso rubato dietro un
pagamento per una prestazione comica, che non ha nulla di illecito, tutt'al più qualcosa di ironico.
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il Giornale dell'Umbria
8750 "Mi piace"

Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina CondividiCondividi

Se fino a prima di uscire dallo spettacolo si pensava che l'eternità potesse rappresentare una porta
di fuga, una fonte di inesauribile piacere, la conclusione che se ne trae è che la defezione dall'esserci
conclude un quid e conduce solo verso un nuovo percorso orizzontale fatto di conoscenza e
insoddisfazione. Desiderare l'immortalità è desiderare la perpetuazione in eterno di un grande
errore.
Niente, non c'è nulla che non induca a pensare che l'agire, dopo lo spettacolo, sia solo inutile. La
condizione di essere uomo, un continuo sfoggiare estetismi vari pur di nascondere l'istinto, ci spinge
solamente a raccogliere una messe di menzogne. «Dio non pensa – scriveva Søren Kierkegaard -,
Egli crea; Dio non esiste, Egli è eterno. L'uomo pensa ed esiste e l'esistenza separa pensiero ed
essere, li distanzia l'uno dall'altro nella successione». Ma per  Kierkegaard uno scampo c'era. Qui no.
La tigre affamata, la bambina sventrata, il giardiniere-dio-inteprete, la sorella stuprata e seviziata,
sono tutti trabocchetti; giochi visivi che rimandano a un “indietro”, un “tempo che c'era” e che non
viene più. A un labirinto do Borges. Il tempo nel quale si immerge il giardiniere afflitto, che sembra
un palliativo. Il tempo che non si ammazza mai, ma che invece ammazza noi.
L'interpretazione di ogni singolo attore, da Barbareschi, maestro sinfonico di una comicità
nichilista, che interpreta una grammatica cinica ma educata, a Marouane Zotti, Hossein Taheri,
Andrea Bosca è stata capace di individuare un segmento di dialogo con il pubblico: la critica
esistenziale. Non solo, quindi, una prospettiva panoramica sul disagio, ma una indagine dinamica e
fluida sul perché. Ecco, questi e molti altri ancora, sono solo alcuni dei motivi per cui “Una tigre del
Bengala allo zoo di Baghdad” va visto e rivisto ancora. 
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Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad

di Patrizia Vitrugno

È bello il nuovo teatro Eliseo di Roma. Un’atmosfera calda, una luce accogliente, un programma ambizioso. E
dopo la presentazione in grande stile dello scorso giugno, ecco riaprire quel teatro chiuso per un anno e che ha
segnato una brutta pagina, l’ennesima, nella gestione della Cultura a Roma. A inaugurare la stagione Luca
Barbareschi, direttore artistico prima ancora che regista e interprete dello spettacolo che ha debuttato in anteprima
nazionale restituendo lo storico teatro romano al suo affezionato pubblico.

Denis Fasolo e Andrea Bosca in una scena dello spettacolo. Foto di Bepi Caroli

“Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad” di Rajiv Joseph (finalista del premio Pulitzer 2010) è un testo
coraggioso che segna senza dubbio un nuovo corso per l’Eliseo. È un testo scelto non a caso per sottolineare
l’importanza della drammaturgia contemporanea e con il quale Barbareschi ha voluto imprimere ancora più forte la
sua firma a quella che, almeno sulla carta – e si spera anche nella realtà –, si configura come la rinascita del teatro
capitolino. Altra questione è, invece, lo spettacolo in sé. Forse perché poco provato, forse perché privo di una reale
impronta registica, fatto sta che “Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad” non convince completamente.

Siamo in una Baghdad devastata dalla guerra. Due marines fanno la guardia a una tigre, unica sopravvissuta nella
città. Uno dei militari ha portato via dal palazzo di Saddam Hussein due oggetti d’oro, un copri-water, sepolto
sottoterra nella speranza di venderlo su eBay, e una pistola, rubata dal corpo del figlio del dittatore. Quando uno
dei due provoca la tigre, sventolandole sotto il naso uno snack, questa reagisce staccandogli la mano. La sorte
dell’animale è dunque segnata: morirà uccisa da un colpo di pistola. Da qui il piano si sposta, gradualmente ma
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inesorabilmente, su un doppio livello: realtà e visione. Lo spirito della tigre, un Barbareschi con gli abiti da barbone
e la tipica verve ammiccante, aleggia in tutto lo spettacolo fungendo da ironico filo conduttore tra le varie scene. La
forza del testo, ça va sans dire, è questa: l’ironia come mezzo privilegiato per creare spunti di riflessione sulla
complessità dell’animo umano, sempre combattuto tra materiale desiderio di possesso e raggiungimento di
qualcosa di più alto. Di questa duplice caratteristica si fa voce lo spirito morale della tigre «animato dal pressante
desiderio di sapere come Dio possa fare finta di nulla in un luogo così corrotto».

Hossein Taheriin una scena dello spettacolo. Foto di Bepi Caroli

La storia si snoda quindi attraverso le vicende di un interprete-giardiniere e di sua sorella, del figlio del dittatore
(interpretato da Hossein Taheri, decisamente il migliore in scena), di una prostituta e di una donna lebbrosa.
All’intreccio sul piano narrativo fa da contraltare quello linguistico nell’alternanza dell’italiano all’arabo, cifra
distintiva soprattutto del primo atto. Il problema è che gli attori si parlano addosso, urlano, gesticolano in maniera
esagerata. Il senso del racconto si perde e, con esso, la possibilità di entrare nella storia e di lasciarsi trasportare
dall’emozione; di comprendere fino in fondo gli svariati sotto testi, i non detti, le ripetute stoccate alla guerra in Iraq
e ai conflitti moderni in generale, alla politica cieca e al sempre più sottile confine tra la vita e la morte. Sfugge il
significato reale del testo, celato dietro a una messinscena buia (gli attori spesso non sono illuminati), a musiche
didascaliche, a una recitazione quasi sempre priva di intenzione. Nonostante ciò un plauso va a Barbareschi come
direttore: è davvero bello il nuovo Teatro Eliseo di Roma.

 

Titolo: Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad | Autore: Rajiv Joseph | Regia: Luca Barbareschi | Musiche:

Marco Zurzolo | Scene: Massimiliano Nocente | Costumi: Andrea Viotti | Luci: Iuraj Saleri | Aiuto regia: Nicoletta
Robello Bracciforti | Interpreti: Luca Barbareschi con Denis Fasolo, Andrea Bosca, Marouane Zotti, Hossein
Taheri, Sabrie Khamiss, Nadia Kibout | Durata: 120 | Produzione: Casanova Teatro | Anno: 2015 | Applausi del

pubblico: Timidi | In scena Fino all'11 ottobre al Teatro Eliseo di Roma.
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Voglia di teatro La prima fila si
popola di personaggi famosi
Un parterre ricchissimo come non se ne vedeva da tempo. Sarà che era la prima del nuovo Teatro Eliseo, con la
direzione artistica di Luca Barbareschi, o che c’è una rinnovata voglia di teatro ma l’al...

Un parterre ricchissimo come non se ne vedeva
da tempo. Sarà che era la prima del nuovo Teatro
Eliseo, con la direzione artistica di Luca
Barbareschi, o che c’è una rinnovata voglia di
teatro ma l’altra sera in via Nazionale c’era il
pienone. In scena «La tigre del Bengala allo zoo di
Baghdad» testo finalista Premio Pulitzer di Rajiv
Joseph diretto e interpretato dallo stesso
Barbareschi e da una compagnia di attori
internazionali. In prima fila, accolti da Giorgia
Giacobetti, tra i tanti Giorgio Napolitano con la
moglie Clio, Michele Placido, Ambra Angiolini,
Pippo Baudo, Renato Balestra, Franco Di
Mare, Valeria Fabrizi, Anna Fendi, Gianmarco
Tognazzi, Pino Quartullo, Marina Ripa di
Meana, Ugo Pagliai e Paola Gassman, Umberto
Orsini, Chiara Noschese, Franco Nero,
Leopoldo Mastelloni, Massimo Dapporto,
Geppy Gleijeses e Marianella Bargilli, Iaia
Forte. E poi ancora le figlie di Barbareschi
Eleonora e Beatrice, Lella Bertinotti, Fulvio e Paola Lucisano, Giancarlo Leone, Leonardo
Ferragamo, Bernabò Bocca, Giovanna Deodato, Lidia Ravera, Lucrezia Lante della Rovere,
Andrea e Gitte Monorchio, Nino Benvenuti e tanti altri.
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La grande danza contemporanea
Romaeuropa Festival Questa sera e domani la storica Compagnie Maguy Marin all’A r ge n t i n a
In scena il renactment di May B; e al Vascello in arrivo le acrobazie del coreografo R. El Meddeb

DOVE ANDARE

CLAUDIO RUGGIERO

La seconda settimana di eventi

al Romaeuropa Festival è all’i n s e-

gna della danza con spettacoli di

assoluta qualità e grazia. A comin-

ciare dalla Compagnia francese

Maguy Marin che presenta stasera

e domani, nella cornice del Teatro

Argentina, il nuovo allestimento

del suo cavallo di battaglia ‘May B’,

creato nel lontano 1981 su musiche

di Franz Schubert e Gavin Bryars,

che da 35 anni ha consacrato la co-

reografa franco-spagnola a livello

internazionale, con oltre 700 repli-

che in ben cinque continenti.

Si tratta di un omaggio alle fasci-

nose figure visionarie dello scritto-

re e drammaturgo irlandese Sa-

muel Beckett, premio Nobel nel

1969, lui stesso supervisore dello

spettacolo.

Dal 30 settembre al 5 ottobre sa-

rà invece la volta delle acrobazie

del coreografo tunisino Radhoua-

ne El Meddeb, in scena al Teatro

Vascello insieme a Matias Pilet e

Alexandre Fournier, in un connu-

bio circo/danza per sfidare i limiti

della vita nella performance ‘Nos

Limites’.

«E’ un inno alla vita e al supera-

mento dei limiti sia fisici che sim-

bolici – leggiamo sulle note di pre-

sentazione dello spettacolo - attra-

verso la storia di Fabrice Cham-

pion, trapezista e volteggiatore di

fama mondiale divenuto paraple-

gico a seguito di un incidente nel

2004 e deceduto nel 2011 durante

una cerimonia sciamanica mentre

lavorava a questo spettacolo... Il

dolore per una perdita si trasforma

in quell’energia capace di farci

combattere i nostri stessi limiti,

per superarli».

La coreografa Anne Teresa De

Keersmaeker, Leone d’Oro alla car-

riera alla Biennale Danza 2015 e

protagonista principale della dan-

za belga negli anni ’80, si cimenta

Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad
Eliseo, lo spettacolo teatrale
di e con Luca Barbareschi
da stasera in cartellone

SIPARIO

Artatamente invecchiato sulla

locandina dello spettacolo, Luca

Barbareschi inaugura la sua prima

stagione al Teatro Eliseo di Roma

questa sera alle ore 20 con la com-

media ‘Una tigre del Bengala allo

zoo di Baghdad’ di Rajiv Joseph,

nel triplice ruolo di produttore, re-

gista e interprete, in scena fino al-

l’11 ottobre.

Finalista del Premio Pulitzer

sce, filosofeggia sull’istinto pri-

mordiale, sulla moralità degli atti

degli uomini chiedendosi come si

possa essere puniti da un Dio che ci

ha creati predatori forse in un im-

pulso sadico».

Portata al successo a Broadway

dall’ultima magistrale interpreta-

zione di Robin Williams, la tigre

nella versione italiana è imperso-

nata da Luca Barbareschi, il cast

(particolarmente affiatato) è com-

pletato da Denis Fasolo, Andrea

Bosca, Marouane Zotti, Houssein

Thaeri, Nadia Kibout, Sabrie Kha-

miss.

Per informazioni ed eventuali

prenotazioni il numero da contat-

tare è lo 0683510216.l Cla .Rug.

Il 2 e 3
otto b re
la compagnia
Ros as
guidat a
dal Leone
d’oro Anna
Teresa De
Ke e r s m a e ke r

2010, la pièce arriva in Italia in Pri-

ma nazionale ed è ambientata nel

2003 nella capitale irachena deva-

stata dall’occupazione americana

di Bush, finalizzata all’epurazione

del vecchio regime. Due marines di

guardia alla gabbia della tigre del

Bengala nello zoo di Baghdad pre-

siedono la roccaforte, a difesa del-

l’ultimo animale selvaggio custodi-

to nelle gabbie. Ma anche la tigre

muore e «il suo spettro si aggira

ironico – recitano le note di regia -

desideroso di comprendere il mon-

do, incarnando l’ombra di un’u m a-

nità pervasa da sentimenti contra-

stanti, tra intelligenza ed idiozia,

crudeltà e pietà.

Il fantasma della tigre disquisi-

invece in due emozionanti spetta-

coli sospesi tra romanticismo e

contemporaneità al Teatro Argen-

tina, dai titoli ‘Vortex Temporum’

(2-3 ottobre) e ‘Verklärte Nacht’ (4

ottobre).

Il primo è una danza pura per

esaltare il rapporto tra movimento

e suono, qui rappresentato dal le-

game fisico tra danzatori e musici-

sti dell’Ensemble Ictus con musi-

che dal vivo. ‘Verklärte Nacht’ r a c-

conta invece una poetica storia d’a-

more su musiche di Arnold Schön-

berg e riprende la performance

presentata nel 1995 con quattordi-

ci danzatori, ora riallestita per una

sola coppia in una forma minimale

e priva di scenografia.

Infoline per conoscere gli ap-

puntamenti dell’intera rassegna:

www.romaeuropa.net.l

E m oz i o n i
con celebri
clas sici
ma anche
circo e balli
s u g g e st i v i
per sfidare
i limiti
della vita

“Una tigre

del Bengala

allo zoo di Baghdad”,

m o m e n to

di scena

Za p p i n g
L azio
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Una tigre a Baghdad
di Maurizio Bonanni

 Un Elisir per l’Eliseo, che rinasce a
nuova vita con la gestione di Luca
Barbareschi. Ed è proprio lui a
iniziare la stagione 2015/16 con
una vibrazione corale di grande
fascino, drammaticità e attualità.
Dal 2 ottobre, infatti, è in scena
“Una tigre del Bengala allo Zoo di
Baghdad”, tratto dall’opera
dell’americano Rajiv Joseph
candidato al Premio Pulitzer 2010.
Si tratta di un teatro che intende
operare a cuore aperto una
società occidentale devastata

dalle sue contraddizioni interne, espiantando dai campi di battaglia al palcoscenico
quell’emotività generazionale implosa e disintegratasi in Iraq, a seguito dell’invasione
americana del 2003. Perché la guerra e la tirannia sanguinaria sono mostri sistemici privi di
giudici e inibizioni, sembra voler gridare Rajiv Joseph dalla feritoia del suo bunker
intellettuale.

Il racconto è una dolorosa escavazione di un vissuto militare assolutamente tragico, una
ripetizione di fatto di quello già portato alla luce, al pari di una piramide sepolta, da film
epocali come “il Cacciatore” e “Platoon” che raccontavano le atrocità della guerra del
Vietnam. Solo che qui le dune e le sabbie del deserto hanno preso il posto della jungla vitale e
infida, mentre i volti feroci e gli occhi iniettati di sangue dei miliziani sunniti e di soldati
iracheni allo sbando si giustappongono e annullano il ricordo delle divise seriali e delle
espressioni anonime dei vietcong, inquadrati nell’esercito regolare di Giap.

Nella narrazione dei fatti realmente accaduti prende forma la dannazione satrapica di un
regime spietato, come quello di Saddam Hussein, macchiatosi di orrendi delitti contro un
popolo indifeso: il suo! Ed è attraverso il fantasma di uno dei figli di Saddam, Udai ‐ che si
aggira nell’Ade coperto di sangue e con la testa del fratello Qusai chiusa in una busta di
plastica ‐ che lo spettatore viene a conoscenza dell’incarnazione stessa della violenza sadica,
gratuita e impunita che nutriva il clima di terrore instaurato dal regime del dittatore. Udai il
carnefice, capace di inaudite sevizie nei confronti di creature del tutto innocenti, recise
barbaramente nel fiore della vita, in modo del tutto gratuito, senza una spiegazione. Così, a
confronto, il Barbareschi‐belva, che dà sembianze antropomorfe all’unica tigre del Bengala ‐
sopravvissuta alla strage di tutti gli altri ospiti dello zoo, da parte dei soldati americani ‐ regala
tesori insospettabili di umanità, eticità e sensibilità! 

Il tutto nasce da un episodio realmente accaduto, ai tempi dell’occupazione dell’Iraq: la tigre
superstite, imprigionata nella sua gabbia di ferro, amputa con un morso la mano di uno dei due
soldati di guardia allo zoo. Nel racconto di Rajiv, l’altro militare la uccide (venendo, poi,
perseguitato fino alla follia dal fantasma di quella stessa belva) impugnando una pistola
laminata in oro, appartenuta a Udai. Immediatamente dopo, l’autore immagina che il fantasma
della tigre vaghi nel post‐mortem alla ricerca di Dio e del suo significato/incarnazione. E
quell’Eden fantasmatico avrà come sfondo un immaginario giardino di Baghdad, con alte siepi a
forma di animali rari (giraffe ed elefanti, in particolare) intagliate da un prodigioso
giardiniere, che sarà l’unico dei protagonisti del dramma a sopravvivere alla mattanza della
follia circostante.

Grazie alla grande bravura degli attori giovani che fanno da corona al “Re Bestia”, la
narrazione ricostruisce l’arbitrio sostanziale che fa da sfondo all’occupazione militare di una
terra straniera. Cosicché la violenza dei dialoghi, l’aggressività molto al di sopra delle righe dei
personaggi più problematici, la cupidigia e la trasgressione che caratterizzano tutti i teatri di
guerra danno la sensazione di essere sommersi e travolti da un impetuoso, inarrestabile fiume
di limo rosso sangue, che toglie il respiro e disarticola lo spirito.

Il verismo dello spettacolo (oltre alla meticolosa cura delle divise e del resto dei costumi) è
portato alle estreme conseguenze da dialoghi interamente in arabo, tradotti dal giardiniere del
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boia Usai, riciclatosi in interprete degli occupanti per sopravvivere. Il palcoscenico, poi, è
pavimentato con uno strato di sabbia grigiastra, dello stesso colore impastato degli edifici e
delle strade distrutti dalle bombe, nei cui detriti si aggirano fantasmi di bimbi dilaniati, con gli
occhi fuori dalle orbite. Ed è quello di una bambina senza voce né volto, evocato dalla “Bestia”,
a chiedersi “Dio dov’è?”, e perché non si prenda cura del suo giardino incantato, coperto di
polvere e con le sculture d’erba amputate. Poi, sul finale, l’evocazione del paradosso: il
fantasma‐tigre, pur inondato di onniscienza, decide che l’unica cosa giusta da fare sia il
ritorno alle origini. Ovvero: se affamata, sbranare il primo essere vivente che le capiti a tiro.
Non più la violenza fine a se stessa delle belve umane, quindi, ma solo un sano e obiettivo
rispetto delle leggi di natura!

Spettacolo bello, urticante e denso di messaggi in bottiglia, tutti da recepire.
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Su il sipario!
a cura di Donatella Codonesu

A Roma si torna a teatro: cartelloni, progetti e proposte per la nuova
stagione

Dopo gli ultimi appuntamenti dell’esigua Estate Romana, che ha dedicato sempre
meno spazio al teatro, e le recenti polemiche sui primi esiti della riforma del FUS
(provvedimento che nei fatti costringe tutti i teatri ad un’ennesima revisione della
progettualità e qualcuno addirittura alla chiusura dei battenti), finalmente parte la
nuova stagione. Che grazie all’immane impegno di molti caparbi teatranti si prospetta
piuttosto eclettica. Ecco un excursus fra i principali appuntamenti.

“Teatro. Dunque sono.”

E’ il titolo del cartellone proposto dal Teatro di Roma, che ha iniziato la
programmazione in sordina già dalla metà di settembre sul palco dell’Argentina,
presentando in anteprima lo spettacolo di Mario Perrotta “Milite Ignoto
quindicidiciotto”. Basato su diari della Grande Guerra, sarà poi all’India a dicembre. Il
Teatro di Roma si affaccia alla seconda stagione firmata dalla direzione artistica di
Antonio Calbi. Come la precente, è strutturata in capitoli: 15 quest’anno,
corrispondenti ad altrettanti percorsi progettuali, per un totale di 95 spettacoli. Pasolini
(a quarant’anni dalla sua morte tragica, il 2 novembre 1975), Conflitti e terrorismi,
Donne, Roma, Sconquassi americani (“Il prezzo” e “Morte di un commesso
viaggiatore” di Arthur Miller, rispettivamente con Umberto Orsini diretto da Massimo
Popolizio, e Elio De Capitani e “Lo zoo di vetro” di Williams, diretto da Arturo Cirillo),
gli Affari di famiglia, che includono il contemporaneo “Father and son” di Serra
accanto ai classici “Medea”, “Orestea”, “Casa di bambola” e un “Preamleto” firmato da
Michele Santeramo, diretto da Veronica Cruciani e interpretato da Massimo Foschi,
Manuela Mandracchia e Michele Sinisi (30 marzo – 10 aprile). E ancora Arte, Teatri
del Sacro, Teatro e danza (incluse le proposte internazionali di Romaeuropa Festival)
e Il teatro fa grande! Con le produzioni per spettatori “da 9 a 99 anni”. Un cartellone
vivace, articolato e multidisciplinare, con attività quotidiane, proposte per tutte le
generazioni di pubblico e con l’ambizione obiettivo di una ulteriore crescita rispetto alle
600 alzate di sipario totalizzate da settembre 2014 a giugno 2015 e alle 157.000
presenze complessive (+ 155% rispetto alla precedente stagione 2013-2014).
Seguendo l’idea che “Il Teatro riparte da Roma. Roma riparte dal suo Teatro.” il
programma è di fatto un work in progress che ha come perni regia, drammaturgia e
arte dell’attore, spaziando dalla tradizione alla ricerca e affacciandosi alla scena
internazionale, ospitando accanto ad un grande maestro come Peter Brook
(“Battlefield”, dallo storico lavoro sul Mahabharata di 30 anni fa, 11-15 maggio), Daniel
Pennac con il suo “Journal d’un corps” (in lingua originale, dal 23 al 25 marzo 2016).
Molti ovviamente i grandi nomi italiani, dal già citato Elio De Capitani ad Antonio
Latella. Ma i due palchi accolgono anche i più giovani (Fabrizio Arcuri, César Brie,
Roberto Latini, ricci/forte e il Teatro delle Albe, con un nuovo lavoro sulla leader
birmana “Aung San Suu Kyi”, 13-17 aprile), noti interpreti che ritornano alla regia (fra
cui Luca Zingaretti con la prima nazionale “The Pride” dell’inglese Alexi Kaye Campbell)
e – last but not least – la regia femminile: Francesca Comencini e Veronica Cruciani,
fra le altre.

Restyling d’autore

Dopo la controversa chiusura di novembre scorso dovuta al fallimento della precedente
gestione, riapre i battenti lo storico Teatro Eliseo sotto la nuova direzione artistica di
Luca Barbareschi, che confessa di aver investito nell’operazione 4 milioni e mezzo di
euro di tasca propria. Le due sale (Eliseo e Piccolo Eliseo) sono di nuovo agibili da fine
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mese, dopo i necessari lavori di messa a norma, con una programmazione che attinge
largamente agli autori contemporanei, attenta all’internazionalità ma anche alla
tradizione. La sala principale si rivolge ad un pubblico ampio, mentre la piccola
mantiene i connotati di un teatro più di ricerca, aprendo il 7 ottobre con “Hanno tutti
ragione” di Paolo Sorrentino, messo in scena da Iaia Forte (presentato anche a New
York e Washington nell’ambito di In Scena! 2014). L’apertura ufficiale, il 29 settembre,
vede invece i riflettori accesi sull’artefice assoluto di questa operazione, Barbareschi
stesso, che debutta in prima nazionale sul palco grande con “Una tigre del Bengala allo
zoo di Baghdad” (fino all’11 ottobre). Da lui diretto ed interpretato, il testo del finalista
del Premio Pulitzer Rajiv Joseph affronta la tensione oriente-occidente con quella che il
New York Times ha definito una riflessione “selvaggiamente divertente”. Fra i nomi in
cartellone anche “China Doll” di Mamet, altra prima nazionale, diretto da Alessandro
D’Alatri con Eros Pagni (5-24 aprile), e “Arancia Meccanica” di Anthony Burgess, con la
regia di Gabriele Russo (26 aprile-1 5maggio). Al Piccolo si vedrà invece lo storico
“Edipus” di Giovanni Testori con Eugenio Allegri, regia Leo Muscato (9-20 marzo),
accanto ad autori come Nei Labute - “Some gilr(s)” - e Gianni Borgna (con un bel
lavoro sulla morte di Pasolini, con Roberto Herlitzka e la regia di Antonio Calenda).
L’approdo alla direzione artistica è per Barbareschi “un momento di restituzione”
all’apice di una lunga carriera, iniziata 40 anni fa nella compagnia di Lavia, ma anche
“un percorso controcorrente, che vede l’investimento – e non i tagli – come una
necessità senza alternative”. Un percorso che va anche “verso una concezione
europea delle arti sceniche” e verso una generale modernizzazione, prevedendo fra
l’altro nel 2018, per i 100 anni dell’Eliseo, la digitalizzazione dell’archivio storico del
teatro.

La contemporaneità nel vortice della scena

E’ una spirale il simbolo della ventisettesima stagione del Teatro Vascello, "un
cerchio magico ellittico, un vortice, simbolo di un occhio come sguardo al futuro e al
passato sulla realtà che ci circonda, un occhio che vigila, attento indagatore, specchio
dell'anima inteso come animus mundi”. A Roma, la sala di Monteverde è da sempre lo
spazio teatrale d’avanguardia per antonomasia e in questa stagione “prosegue con
rigore il suo percorso estetico e poetico verso un teatro puro”. Dando largo spazio
anche alla danza, alla musica e al teatro ragazzi, accostando agli spettacoli laboratori,
residenze e un generale interesse per le problematiche sociali, ad esempio con
progetti legati al carcere. Fra i titoli più interessanti nel cartellone di prosa
l’immancabile ritorno di Flavia Mastrella e Antonio Rezza con “Anelante” (9 dicembre –
17 gennaio), “Il ballo” di e con Sonia Bergamasco, liberamente ispirato all’omonimo
testo di Irène Némirovsky (22-31 gennaio), “Ubu Roi” di Roberto Latini (4-7 febbraio) e
“Porcile” di Pasolini, diretto da Valerio Binasco (16-28 febbraio). E ancora “Gli
innamorati” di Goldoni nella regia di Andrée Ruth Shammah (7-17 aprile). Perché,
afferma la direttrice artistica Manuela Kustermann, “Quello che ci interessa è la
pluralità di linguaggi, che solo può offrire una visione di contemporaneità”.

Un sorriso per la catarsi

E’ intitolata agli “Specialisti del buonumore” la sesta stagione dell’Ambra Jovinelli di
Fabrizia Pompili, che vede nella leggerezza un “ antidoto all’insofferenza, alla
malinconia e al torpore”. Generi diversi legati dal comune denominatore della
commedia, popolare ma non superficiale, giocata sull’arguzia, sulla musica e su testi
d’autore: Shakespeare e Goldoni, ma anche Alan Bennett (“Nudi e crudi”, nella
 traduzione/adattamento di Edoardo Erba, regia di Serena Sinigaglia, dal 28 gennaio al
7 febbraio), Noel Coward, Ettore Scola, Cristina Comencini e diverse altre voci
contemporanee. Ritratti di personaggi inquieti, spensierati, livorosi o innamorati, su cui
il pubblico proietterà le proprie paure, le ansie del quotidiano e i propri difetti, in cerca
della catarsi terapeutica. Una linea direttiva che ha premiato il teatro facendo
registrare 90.000 presenze nella scorsa stagione, anche grazie al grande richiamo dei
nomi, spesso (ma non solo) attinti dal cinema e dalla televisione. Il cartellone apre con
il “Riccardo III” di Massimo Ranieri (22 ottobre – 1 novembre) e prosegue con “Due
partite” della Comencini, interpreti Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Giulia Bevilacqua
e Caterina Guzzanti (12-22 novembre). Punta di diamante della stagione il ritorno di
Pierfrancesco Favino in “Servo per due, one man two guvnors” di Richard Bean da “Il
servitore di due padroni” di Carlo Goldoni (1 - 13 marzo), spettacolo che è valso il
Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2014 a Favino come miglior attore
protagonista e al gruppo Musica da Ripostiglio la selezione nella terna miglior autore di
musiche per lo stesso Premio. Fra i tanti nomi anche Leo Gullotta, Fabrizio Bentivoglio,
Isabella Ragonese, Sergio Rubini e il noto binomio comico Lillo&Greg.

Teatro d’arte popolare

Altro teatro storico della Capitale, anche il Quirino – datato 1871 e da diversi anni
sotto la direzione artistica di Geppy Gleijeses - mira a conquistare il pubblico con la
leggerezza. Trovando un equilibrio fra autori classici (Checov, Goldoni, Moliére) e
contemporanei (Giampiero Solari, Angelo Longoni, Domenico Starnone) nel nome di
una “filosofia di teatro dettata da colui al quale è dedicato, Vittorio Gassman: il Teatro
d’arte popolare”. Nel cartellone spazio anche a nomi legati alla letteratura, da Sciascia
(“Il consiglio d’Egitto”, con Enrico Guarneri diretto da Guglielmo Ferro, 26 Aprile -
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08 Maggio) a Conrad (“I duellanti”, diretto da Alessio Boni e Roberto Aldorasi e
interpretato dallo stesso Boni al fianco di Marcello Prayer, 23 febbraio – 6 marzo).
Fiore all’occhiello della stagione, una delle ultime regie di Luca Ronconi, la “Danza
macabra” di Strindberg, con Adriana Asti, Giorgio Ferrarra, Giovanni Crippa (10-22
Maggio).

Incursioni europee, a latere

Compie 30 anni il Romaeuropa Festival, e fino all’8 dicembre torna ad invadere la
città con 50 appuntamenti ed il coinvolgimento di oltre 300 artisti, che trovano
accoglienza in 15 diversi spazi, non necessariamente teatrali. Un evento unico -
prodotto dalla omonima Fondazione presieduta da Monique Veaute con Fabrizio Grifasi
Direttore generale e artistico - che unisce teatro, danza, circo contemporaneo, arte e
tecnologia, e soprattutto musica. Inaugurato il 23 settembre al Teatro Argentina da
una figura il cui lavoro presenta in sé questa idea di multidisciplinarietà, quella di
Robert Lepage. Una delle maggiori personalità artistiche internazionali, che ha fra
l’altro collaborato con il Cirque du Soleil e alla messa in scena dei concerti di Peter
Gabriel. La sua nuova opera si chiama “887”, in riferimento al civico di Rue Murray, in
Quebec, dove l’artista del viveva da bambino, ed è una potente macchina teatrale che
vede in scena lo stesso regista. Il numero simboleggia una magica incursione nelle sue
memorie familiari, creando attraverso di esse un cortocircuito fra memoria individuale
e collettiva. E va ancora oltre, mostrando come la memoria umana, adattando il
passato al presente, sia di fatto un atto creativo. Fra gli altri nomi in cartellone Jan
Fabre, con una ardita perfomance h24 (“Troublein”, ancora all’Argentina il 17 ottobre)
e fra gli italiani Emma Dante (“Io, nessuno e Polifemo”, Teatro Vittoria 4-8 novembre)
e Ascanio Celestini, al debutto con “Laika”, irriverente testo che si interroga su cosa
farebbe e penserebbe Gesù arrivando sulla terra oggi (Teatro Vascello 10-15
novembre). Accanto agli spettacoli, tante e irripetibili le occasioni di incontro di artisti
internazionali in percorsi di Informazione e la sesta edizione della mostra Digitalife,
ospitata nel suggestivo spazio della Pelanda, con il titolo “Luminaria”: 11 installazioni
affiancate da un programma di performance.
Articolo pubblicato su La Voce di New York
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Seguici su

 ROMA

L’attore alla guida delle due sale di via Nazionale parla della stagione - Corriere Tv Emilia
Costantini /Corriere Tv Emilia Costantini

ROMA

Luca Barbareschi, una tigre alla
direzione del Teatro Eliseo

SPETTACOLI

X Factor: Eleonora
infiamma con...

09 ottobre 2015

DAL MONDO

L’impressionante
atterraggio...

09 ottobre 2015

I PIÙ VISTI

Luca Barbareschi, neo direttore dell’Eliseo, parla del cartellone e racconta la

sua idea di teatro. «È la mia sfida a coronamento di una carriera».
 ALTRI VIDEO SU CORRIERE TV

HOME TV NEWS LE CITTÀ ECONOMIA SPORT SPETTACOLI LA LETTURA CULTURA SCUOLA SCIENZE TECNOLOGIA SALUTE MOTORI MODA CUCINA EXPO ARCHIVIO
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10 Ottobre 2015 Forum Richiedi una consulenza Archiviati Login

NOTIZIE FLASH: Australia, dopo l'incidente i medici "riattaccano" la testa al bambino di 16 mesi

SEI QUI:  HOME   SPETTACOLO   TEATRO   UNA TIGRE DEL BENGALA ALLO ZOO DI BAGHDAD

Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad

BARBARESCHI RIAPRE L’ELISEO

METAMORFOSI TEATRALI

In modo gentile e garbato Luca Barbareschi saluta il pubblico alla fine dello spettacolo di cui
è interprete e regista aprendo la nuova stagione dell’Eliseo.

Un’aria fresca si respira nel teatro di via Nazionale, rinnovato nei colori con interventi strutturali
di primaria importanza, con migliorie funzionali come la sostituzione delle sbarre nei palchi e
le protezioni in vetro antisfondamento.

Accogliente e pronto per ripartire con una stagione e un programma fitto d’iniziative collaterali
che vanno dalle matinée domenicali dedicate ai concerti e realizzate in collaborazione con il
Conservatorio Santa Cecilia, agli incontri culturali con scrittori e giornalisti.

L’apertura è appunto dedicata alla nuova drammaturgia americana, con un testo di Rajiv Joseph, finalista del Premio
Pulitzer 2010, interpretato a Broadway da Robin Williams.

In una Baghdad occupata e devastata, liberata dal regime di Saddam Hussein, lo spirito di una tigre si aggira tra mani
mozzate, copri-water e pistole dorate bottino di guerra da vendere su eBay, tra marines sballati e un interprete-giardiniere
esperto in topiaria (l’arte di modellare le piante).

Rimorsi, sensi di colpa, arroganze e presunzioni, s’intrecciano agli orrori della guerra, il mistero della morte, del dopo e del
sempre irrisolto quesito sull’esistenza di Dio e di come egli possa stare a guardare immobile perpetrarsi lo scempio.
Apologo sulla guerra e la crudeltà.

Una tempesta di polvere desertica che irrora la scena e il pubblico delle prime file insieme a una lingua araba dovrebbe
restituirci il realismo dei fatti narrati, ma l’interpretazione assume toni troppi urlati ed esaltati, con un Barbareschi coinvolto
interprete ma sciapo nella direzione del lavoro; minimo l’apporto registico ma ammirevole per il coraggio e per l’oneroso
incarico di direttore artistico, intrepido sostenitore della causa culturale.

UNA TIGRE DEL BENGALA ALLO ZOO DI BAGHDAD
di Rajiv Joseph - con e regia Luca Barbareschi

Con Denis Fasolo, Andrea Bosca, Marouane Zotti, Hossein Taheri, Sabrie Khamiss, Nadia Kibout. Teatro Eliseo -
mercoledì 7 ottobre 2015
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interprete ma sciapo nella direzione del lavoro; minimo l’apporto registico ma ammirevole per il coraggio e per l’oneroso
incarico di direttore artistico, intrepido sostenitore della causa culturale.

UNA TIGRE DEL BENGALA ALLO ZOO DI BAGHDAD
di Rajiv Joseph - con e regia Luca Barbareschi

Con Denis Fasolo, Andrea Bosca, Marouane Zotti, Hossein Taheri, Sabrie Khamiss, Nadia Kibout. Teatro Eliseo -
mercoledì 7 ottobre 2015
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Teatro: Luca Barbareschi 'tigre del Bengala' 

all'Eliseo di Roma 

  

Coscienza critica vagante per Baghdad in mano ai marines, nella commedia di Rajiv 

Joseph 

  

Roma, 30 set. (AdnKronos) 

  

(di Enzo Bonaiuto) 

  

La guerra, la violenza, la morte, lo straniero, il razzismo, la pazzia, la fatalità, la fede in Dio: i temi 

sviscerati nella commedia "selvaggiamente divertente" - come è stata definita negli Usa - 'Una tigre 

del Bengala allo zoo di Baghdad' scritta dall'americano di origine indiana Rajiv Joseph, finalista del 

Premio Pulitzer nel 2010, sembrano tratti dalle cronache odierne. Si riferiscono invece alla Baghdad di 

Saddam Hussein conquistata dai marines statunitensi ma ancora sotto i bombardamenti e in piena 

guerra civile. 

  

A portare in scena le vicende dell'Iraq del 2003 è Luca Barbareschi che, regista e attore protagonista 

nei panni della tigre del titolo prima e della sua 'coscienza critica' dopo la sua morte, apre la stagione 

del teatro Eliseo di Roma, di cui è anche direttore artistico, rialzando il sipario della storica sala 

romana rimasta chiusa lo scorso anno per il cambio di gestione, certo non indolore per gli strascichi 

giudiziari con la vecchia proprietà. 

  

Nella Baghdad devastata dalla guerra, anche lo zoo è stato colpito dalle bombe, gli animali sono tutti 

fuggiti e sono stati uccisi dai militari, dai cecchini, dalla gente comune. E' rimasta solo la tigre, che 

viene però uccisa da un marines di sentinella per intervenire in aiuto del suo commilitone, cui la bestia 

- feroce? - ha staccato una mano. Resta però il suo spirito e con esso i suoi pensieri, riflessioni, 

valutazioni, sentenze sulla vita e sulla morte, sull'aldilà e l'aldiqua e sul modo di agire di questi strani 

esseri viventi che sono gli umani. 

  

(Bon/ 

 



ANSA/ Teatro: Barbareschi e fantasmi guerra Iraq all'Eliseo  

Teatro riapre con testo americano che denuncia follia uomini  

 (Di Paolo Petroni) (ANSA) - ROMA, 29 SET - La guerra, con la sua violenza, orrori, torture, vista come incubo 

dell'umanità in un mondo ''senza Dio, che o è morto o è completamente pazzo'' è il tema di ''Una tigre del 

Bengala allo zoo di Baghdad'' dell'americano di origine indiana Rajiv Joseph, portato al successo a Broadway 

da Robin Williams e che ora ha riaperto con una serata a inviti per il mondo dello spettacolo il Teatro Eliseo 

con la nuova gestione di Luca Barbareschi, che di questo lavoro è protagonista e regista (si replica sino 

all'11 ottobre).  

Un testo curioso, drammatico, eppure scritto in modo lieve e col protagonista, la tigre appunto del titolo, 

che muore nella prima scena, trasformandosi in un fantasma che osserva il mondo sconvolto e allucinato 

attorno a se con uno sguardo stupefatto e indignato. Ma in questo lavoro sono tanti i fantasmi che 

appaiono, perchè i nostri fantasmi interiori, quelli che nascono dalla nostra mente, sono sempre più forti 

della realtà e, assieme, ne sono un frutto, un riverbero. C'è quindi la tigre che appare e diventa ossessione 

sino a far impazzire Kev, il militare americano che l'ha uccisa, dopo che ha staccato con un morso la mano al 

suo commilitone Tom. C'è Kev che, dopo essersi suicidato, appare a Tom che lo aveva maltrattato. C'è 

Uday, il figlio sadico di Saddam Hussein, che Tom aveva ucciso nel suo palazzo, il quale compare a 

perseguitare Musa, ora traduttore per l'esercito Usa, ma che era stato suo giardiniere e aveva visto 

violentata e martoriata a morte proprio da Uday la giovane sorellina, il cui fantasma compare anche tra i 

due.  

Il sangue che gronda sul petto e il ventre di tutti gli uccisi a segnare una morte violenta, la guerra, la 

sopraffazione e la paura trasformano gli uomini, modificano la loro vita in un incubo da cui nessuno si salva, 

se non il mite Musa, con l'animo da artista e mani che creano e non vogliono uccidere, anche se lui stesso si 

troverà istintivamente a farlo una volta. La tigre, col suo filosofare, il dichiararsi atea, il prendersela con la 

prosopopea dei Leoni, che per questo sono finiti tutti uccisi, si interroga, lei che ha sbranato senza problemi 

anche due bambini, sul valore della violenza e come vada valutata quando nasce da una crudeltà che è 

istintiva e nell'ordine delle cose della natura, che è quella dell'animale e in certi casi parrebbe anche quella 

dell'uomo, se non è in grado, come Musa, di resistere, di credere in sé, lui che aveva creato un giardino che 

pareva un Eden ma si era rivelato un inferno.  

Joseph insomma affronta il tema della guerra da un punto di vista umanistico, non di denuncia politica, e 

mette assieme, talvolta in modo un po' troppo semplice, momenti di cronaca di guerra non facili da 

restituire a teatro con altri visionari e surreali, con i primi, anche se spesso troppo agitati e urlati, che 

trovano un senso e una denuncia nei secondi. Così a far vivere il tutto sono la tigre incanutita, gran 

capigliatura e barba incolte, di Barbareschi che interviene con i suoi riflessivi, ora candidi, ora irati 

monologhi sorridendo sotto i baffi o con gli occhi di fuoco, attorno e sugli avvenimenti; Kev e Tom ai quali 

cercano di rendere senza risparmiarsi le loro diverse rabbie e fragilità Andrea Bosca e Denis Fasolo, e la 

figura esemplare, forte e indifesa, del Musa di Marouane Zotti, che parla anche arabo come Houssein 

Thaeri (Uday), Nadia Kibout (donna irachena) e Sabrie Khamiss (in varie parti, compresa la sorella di Musa), 

tutti molto applaudi alla fine, mentre Barbareschi chiamava sul palco anche tutti coloro che in pochi mesi 

hanno ristrutturato e fatto ripartire le due sale dell'Eliseo. (ANSA).  

PER/ S0B QBXB 



 

Il Teatro Eliseo di Roma  
si rinnova e alza il sipario  
con una suggestiva pièce  
Pubblicato il 30-09-2015 

2 

 
Ha riaperto ieri i battenti il Teatro Eliseo di Roma con uno spettacolo inaugurale 
molto suggestivo, in prima assoluta italiana: “Una tigre del Bengala allo zoo di 
Baghdad” del commediografo americano Rajiv Joseph, testo finalista al premio 
Pulitzer 2010 per il Teatro.  Regista e protagonista di questa inedita pièce di 
drammaturgia contemporanea – portata al successo a Broadway dall’ultima 
grandiosa interpretazione di Robin Williams – è Luca Barbareschi, che è anche 
il deus ex machina del rinnovato Teatro Eliseo. 
L’opera è ambientata durante il conflitto iracheno ed offre lo spunto per un 
gioco surreale e di umorismo noir sulla follia e violenza umana. Baghdad è 
devastata dalla guerra. Due marines americani sono messi a guardia di una 
tigre in uno zoo della città. È rimasta solo lei: i leoni sono tutti morti, prima 
fuggiti e poi uccisi come in un videogame da soldati che non esitano a sparare 
e a depredare. Tom, uno dei due marines di guardia, ha portato via un water 
d’oro dal palazzo di Saddam e lo ha sepolto sottoterra sperando di venderlo su 
Ebay, inoltre dal corpo del figlio del dittatore ha rubato una pistola-trofeo. La 
prima vittima di quell’arma è proprio la tigre, prima provocata con uno snack e 
poi uccisa per aver reciso di netto la mano del soldato. Come nel giorno della 
cattura, la tigre è stata di nuovo tradita dal suo istinto. Ma quella pistola d’oro 
e la sete di denaro mieteranno altre vittime: ad ognuna subentrerà il suo 
fantasma, il suo spirito morale. 

L’opera ci invita innanzitutto a riflettere sull’istinto degli animali e degli uomini: 
la tigre è stata creata predatrice, può venir meno al suo istinto? Può dirsi 
un’animale crudele solo perché uccide e sbrana le proprie vittime? Forse no, 
ma per gli uomini è differente. I soldati americani che uccidono e poi 
depredano e saccheggiano la casa dei figli del dittatore iracheno, sono eroi o 
ladri? Qui la risposta è meno scontata. Infine, i fantasmi, gli spiriti morali che 
poco a poco subentrano alle vittime della pistola d’oro e che sono costretti a 

http://www.avantionline.it/2015/09/il-teatro-eliseo-si-rinnova-e-alza-il-sipario-con-una-suggestiva-piece/


vagare per le vie di una città che brucia, pongono allo spettatore il quesito più 
difficile: come Dio può far finta di nulla in un luogo così corrotto. 

Oltre al protagonista Luca Barbareschi, ad interpretare questo non facile testo 
troviamo un variegato cast internazionale con Denis Fasolo, Andrea Bosca, 
Marouane Zotti, Hossein Taheri, Sabrie Khamiss e Nadia Kibout. La recitazione 
prevede anche parti in arabo – che vengono opportunamente riprese e tradotte 
dagli attori sulla scena – e, seppure sia a tratti urlata nel primo atto, nel 
secondo atto, quando l’azione fa spazio alla riflessione, diviene più pacata e 
meditata. Le scene si avvantaggiano delle moderne tecnologie di un teatro 
sapientemente ristrutturato: il palcoscenico e tutti i complessi e magici 
meccanismi che lo muovono consentono rapidi cambi scenografici, che 
avvengono in pochi secondi, nel buio, a sipario aperto. La sabbia sul 
palcoscenico, le luci ora soffuse ora mirate ed i costumi tipici del mondo arabo 
contemporaneo contribuiscono ad immergere lo spettatore nel godimento dello 
spettacolo. Una particolare menzione va alle musiche originali di Marco Zurzolo 
che accompagnano i passaggi più rilevanti dell’opera. 

‘Una tigre del Bengala allo Zoo di Baghdad’, che sarà in scena fino all’11 
ottobre, è dunque la visione di Rajiv Joseph degli irrisolti problemi etici del 
terzo millennio, una riflessione a tratti anche divertente, ma che certamente 
non lascia lo spettatore indifferente, consegnandogli un bagaglio di sentimenti 
e pensieri che lo accompagneranno nel ritorno a casa. Un’opera che 
consigliamo ad un pubblico adulto che ama andare aldilà delle convenzioni ed 
interrogarsi sulle profonde ragioni della nostra  esistenza. 

E’ peraltro solo il primo appuntamento di una ricca stagione che vede a Roma 
ritornare l’Eliseo, teatro di nobile tradizione, quale luogo privilegiato di 
incontro, di riflessione e consumo collettivo di cultura. In calendario anche una 
stagione concertistica, in collaborazione con il Conservatorio di Santa Cecilia, 
che prenderà avvio domenica 4 ottobre con le musiche di Ravel, nonché 
incontri con scrittori, giornalisti e rappresentanti del mondo della cultura per 
aprire una finestra sui grandi temi dell’attualità. Si comincia in tal senso lunedì 
5 ottobre con la presentazione del libro di Cristina Giudici “Mare Monstrum, 
Mare Nostrum”, un reportage originale ed avvincente che ricostruisce rotte, 
traffici e contrasto dell’immigrazione clandestina. 

Al. Sia. 
  

 



 

 

Una tigre del Bengala allo zoo di Bagdad 

Davide Vannucci  

Giovedì, 08 Ottobre 2015  

Phot

o credits www.teatroeliseo.com  

A Bagdad, dodici anni fa, circolavano i fantasmi, il vecchio regime era stato abbattuto e quello 

nuovo era tutto da costruire (si scoprirà, poi, che i piani in materia erano a dir poco carenti). L’Iraq 
di oggi è un Paese amputato – una parte significativa del suo territorio è in mano allo Stato 

Islamico, compresa la seconda città del Paese, Mosul – ed è sempre diviso lungo una linea settaria: 

sunniti e sciiti continuano a pensare e ad agire come due entità distinte. 

A lungo si discuterà sugli effetti della guerra americana, e sul suo ruolo nel processo di 

destabilizzazione del Medio Oriente. C’è chi vede nell’invasione del 2003 l’avvio di una catena di 
eventi, il cui il ultimo anello è la nascita del Califfato. Altri sostengono che è stato il successivo 

disimpegno di Washington a generare la nuova ondata di jihad. Rajiv Joseph, scrittore americano di 

origine indiana, ha cercato di tornare indietro nel tempo, a quei giorni del 2003 in cui Bagdad era 

una città vuota e devastata, dopo la repentina caduta del raìs. Lo ha fatto con un’opera, “Una tigre 
del Bengala allo zoo di Bagdad”, che nel 2010 è stata finalista del Premio Pulitzer. 

http://www.eastonline.eu/it/cultura/arte-e-architettura/una-tigre-del-bengala-allo-zoo-di-bagdad


Adesso la pièce – grande successo a Broadway, ultimo spettacolo interpretato da Robin Williams 

prima della morte - arriva in Italia (29 settembre –11 ottobre)al Teatro Eliseo di Roma. La cifra 

stilistica è orientata verso l’assurdo e il grottesco, a partire dalla situazione di partenza: tutti gli 
animali dello zoo cittadino sono morti, compresi gli otto leoni. Hanno cercato la fuga, dopo che una 

bomba aveva distrutto la loro gabbia, ma hanno trovato il fucile dei soldati americani. Rimane solo 

una tigre (del Bengala), la cui custodia è affidata a Tom e a Kev, professione marine. 

La tigre si prende beffa del re della foresta e sembra mostrare saggezza. Anche lei, però, a un certo 

punto si fa sopraffare dagli istinti primordiali, evidente metafora dell’incapacità, o forse 
dell’impossibilità, di usare il cervello in simili contesti, in cui nulla si tiene. Morde la mano di Tom, 
costringendo Kev ad intervenire: bum, e la tigre muore. 

Muore, ma non abbandona la scena, perché il suo fantasma continua ad abitare le strade di Bagdad. 

La spettro si aggira, ironico, tra le rovine e filosofeggia. Non incarna solo la diffidenza 

dell’occupato nei confronti dell’occupante (la Bagdad del 2003 non è la Napoli del 43’), ma il 
desiderio di capire. Non il particolare (ossia il disegno americano in Medio Oriente), bensì 

l’universale, quella complessa mistura tra intelligenza ed idiozia, crudeltà e pietà, che compone 
l’essere umano, la giustificazione morale dei suoi atti, la dipendenza dall’istinto, il rapporto con un 
divino (forse) sadico che, in quanto creatore, è responsabile primo della“condanna” a vivere. 

Quello della tigre non è l’unico fantasma. C’è anche lo spettro di Uday Hussein, famigerato figlio di 

Saddam, violento e vizioso, ex padre-padrone dello sport iracheno, che faceva torturare ed uccidere 

gli atleti sconfitti. Anche da morto continua ad ossessionare Musa, il suo ex giardiniere, poi 

traduttore per l’esercito statunitense,  la cui sorella fu stuprata dall’erede del raìs. 

La pièce di Joseph non può essere catalogata come anti-americana – Bagdad era già devastata prima 

dell’invasione, anche se il sangue scorreva lontano dalle tv - ma la caccia di Tom alla pistola di 

Uday (e ai preziosi tesori del suo palazzo, a partire dal celebre bagno dorato) può alludere al 

movente economico dell’invasione. L’autore arma la tigre di cinismo e senso del macabro, non 
vuole affermare una tesi, ma solo inquadrare in una cornice più ampia un conflitto con il quale 

continueremo a fare i conti. 

@vannuccidavide 

  

Una tigre del Bengala allo zoo di Bagdad 

Teatro Eliseo 

Da martedì 29 settembre a domenica 11 ottobre 2015 

Orario spettacoli: martedì, giovedì venerdì ore 20.00 –sabato ore 16.00 e ore 20.00 – mercoledì e 

domenica ore 16.00 

Biglietteria tel. 06.83510216 |Giorni e orari: da martedì a domenica 9.30 – 19.30 

Biglietteria on-line www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it 

  

https://twitter.com/vannuccidavide
http://www.teatroeliseo.com/
http://www.vivaticket.it/
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Una tigre del Bengala allo Zoo di 

Baghdad 

di Rajiv Joseph 

con 

Luca Barbareschi 
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Denis fasolo - Andrea Bosca - Marouane 

Zotti - Hossein Taheri - Sabrie Khamiss - 

nadia Kibout 

regia Luca Barbareschi 
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la 
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o 

di 

Ba

ghdad" il versatilissimo attore Luca 

Barbareschi  ha  centrato il bersaglio con 

la freccia della direzione e proprietà del 

teatro Eliseo e Piccolo Eliseo di Roma che 

da tempo teneva incoccata all'arco dei suoi 

desideri. 

L'Eliseo riapre dopo le  passate vicende 

completamente ristrutturato. 

Questo spettacolo fa da madrina con 

l'interpretazione e la regia dello stesso 

Barbareschi. 

E' un'opera che è stata finalista al "Premio 

Pulitzer 2010" per il teatro ed ha vinto il 

"Premio Outstanding New American 

Play" dal National Endowment for the 

Arts. 

Qualcosa di eccezionale che sul 

palcoscenico vede  dietro una gabbia 

aperta l'attore con barba e capelli fluenti 

alla Mosè, quasi del tutto irriconoscibile 

fisicamente. La stessa voce ci è sembrata 

durante la prima del 29  settembre poco 

familiare, se non addirittura desueta, con 

quella  accattivante e chiaroscurale che 

solitamente conosciamo. 

Baghdad è devastata dalla guerra e due 

marines americani sono stati messi a 

guardia  di una tigre in uno zoo della città. 

E' rimasta solo lei: i leoni sono  tutti morti 

, prima fuggiti e poi uccisi come in un 

video-game da soldati  che non esitano a 

sparare e depredare. 

Tom uno dei due marines dal palazzo di 

Saddam ha portato via un water d'oro e lo 

ha sepolto sottoterra sperando di venderlo 

su eBay. Dal corpo del figlio del dittatore 

ha rubato una piastola-trofeo. La prima 

vittima di quell'arma è proprio la tigre, 

http://www.factanet.it/spettacoli73.html


scene Massimiliano Nocente, costumi Andrea 

Viotti, luci Iuraj Saleri, musiche 

originali Marco Zurzolo 

*** 

29 settembre - 11 ottobre 2015 

  

  

provocata con uno snack e poi uccisa per 

aver reciso di netto la mano del soldato. 

Come nel giorno della cattura, la tigre è 

stata di nuovo tradita dal suo istinto. Le 

subentra il suo fantasma, il suo spirito 

morale, animato dal pressante desiderio di 

sapere come Dio possa fare finta di nulla 

in un luogo così corrotto. 

Questo è quanto si vede  interpretato 

benissimo da tutti gli attori 

indistintamente. Lo scenario dominante è 

il deserto e la scenografia ambienta  

l'azione sopra la sabbia, anche se qualche 

impossibilità scenografica,  che il 

palcoscenico impone, nega  il paesaggio 

retrostante e la dinamicità della vicenda-

luogo quasi inesistente. 

L'autore con questo lavoro emblematico 

vuoleva parlare dei problemi etici irrisolti 

del terzo millennio, con una riflessione 

"selvaggiamente divertente" come è stata 

definita la  pièce dal New York Times. 

Lo spettacolo è tutto da vedere ed 

applaudire. 

  

Guerrino Mattei  
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Maurizio Giammusso Diventa fan 

Giornalista, scrittore, critico teatrale 

La tigre di Barbareschi e quella di Benigni 
Pubblicato: 29/09/2015 16:27 CEST Aggiornato: 2 ore fa 

Per riaprire il suo nuovo Teatro Eliseo, per il quale ha speso 4 milioni e mezzo di 
ristrutturazione, Luca Barbareschi poteva scegliere una rassicurante opera classica dei 
soliti Shakespeare, Goldoni o Pirandello. Oppure pescare qualche accattivante commedia 
di Broadway; o magari un testo cucito per lui da qualche drammaturgo di buon mestiere. 
Invece ha scelto di affrontare un'opera aspra e ambigua, che porta in primo piano la guerra 
moderna, le sue origini, i suoi orrori: ovvero il conflitto in Iraq e il confine fra la vita e la 
morte. Si intitola ''Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad' e l'ha scritta Rajive Joseph, 
autore quarantenne, indiano di nascita e americano d'adozione, che forse non sa (e forse 
non lo ricorda Barbareschi) che vi sono molti punti di contatto fra il suo lavoro e il meno 
riuscito dei film di Roberto Benigni, scritto con Vincenzo Cerami, ''La tigre e la neve'' 
(2005), un inno alla bellezza della poesia, che si svolge nella Baghdad sotto le bombe degli 
americani. 
Nel suo testo pluripremiato, Rajive Joseph fa accadere molte cose strane che mettono alla 
prova la fantasia dello spettatore. Ci sono due marines che fanno la guardia all'ultima tigre 
rimasta nello zoo della capitale irachena; una tigre che continua a commentare 
l'andamento della guerra anche dopo essere stata uccisa dai soldati. Gli stessi due marines 
cominciano lo spettacolo da vivi, quando trovano una pistola d'oro appartenuta al figlio del 
dittatore, ma vengono sbranati e continuano a sparare discutibili opinioni anche dopo 
morti. Insomma è davvero labile il confronto fra la vita e la morte, per le vie di Baghdad, ed 
è difficile capire dove è di scena la realtà e dove la fantasia più sbrigliata. Una conclusione 
simile a quella alla quale arriva il film di Benigni. 

In tutto questa esplosione di invenzioni teatrali Luca Barbareschi è una tigre molto 
loquace, che ha i panni di un homeless con barbone grigio e una indubbia grinta teatrale; i 
marines - entrambi con la mano mozzata dalla tigre - litigano per quella maledetta pistola 
d'oro; gli altri sono iracheni più o meno di passaggio e per lo più fantasmi di se stessi: un 
interprete, un figlio del dittatore, una prostituta, una donna lebbrosa. In palcoscenico si 
intrecciano le loro storie recitate in più lingue. In platea si incrociano gli applausi perplessi 
del pubblico del nuovo bellissimo Eliseo. 

 

http://www.huffingtonpost.it/italy
http://www.huffingtonpost.it/the-blog/
http://www.huffingtonpost.it/maurizio-giammusso/
http://www.huffingtonpost.it/users/becomeFan.php?of=hp_blogger_Maurizio%20Giammusso
http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/09/26/news/luca_barbareschi-123685713/


 

Una tigre del Bengala sul palco dell’Eliseo  

Scritto da Enrico Ferdinandi  

Recensione de Una tigre del Bengala allo Zoo di Baghdad, in scena al teatro Eliseo dal 29 

settembre all’11 ottobre 2015 

 

Per la riapertura del teatro Eliseo Luca Barbareschi non poteva scegliere spettacolo più appropriato. 

Una tigre del Bengala allo Zoo di Baghdad, di Rajiv Joseph, non è solo, per i temi trattati, una delle 

opere più attuali e struggenti degli ultimi anni, ma uno spettacolo che richiede un grande lavoro di 

preparazione. Alla fine il risultato è stato più che ottimo.  

Entrare in questo teatro, sotto questa sua nuova veste è emozionante. Le promesse sono state 

mantenute, tutte. La cura per i dettagli è ciò che più ci lascia soddisfatti. Finalmente Roma può dire 

di avere un teatro che ambisce ai livelli degli altri grandi teatri europei. Adesso quello che manca è 

un pubblico in grado di comprendere, digerire e pensare su ciò che verrà proposto sui palchi 

dell’Eliseo e piccolo Eliseo. Il compito di Barbareschi, come direttore artistico, sarà anche quello di 
educare il popolo romano alla comprensione di un teatro in grado di far pensare e riflettere su temi 

profondi e delicati.  

In Una tigre del Bengala allo Zoo di Baghdad, c’è molto su cui riflettere.  

Ci troviamo a Baghdad nel 2003, l’esercito americano occupa una città appena liberata dal regime 
di Saddam Hussein. 

http://laplatea.it/
http://laplatea.it/index.php/teatro/recensioni/1022-una-tigre-del-bengala-sul-palco-dell-eliseo.html


C’è una tigre, che in prigione, nello zoo di una 

città devastata dalla guerra, ha semplicemente fame. E ci sono due Marines che le fanno la guardia. 

Questi, impreparati e impauriti, si ritrovano catapultati in una guerra, della quale non sanno 

veramente quale sia il significato, lo scopo. Ci sono cimeli di guerra, un water e una pistola d’oro, 
sottratti da Tom, uno dei due marines, direttamente dalle proprietà del figlio del grande dittatore 

durante un’incursione nel palazzo di Saddam. E c’è anche Musa, il giardiniere di Uday, il figlio 

sadico di Saddam Hussein. Musa, che prima modellava gli alberi del giardino di Uday 

traformandoli in animali, creando un Eden inanimato ma mozzafiato e che ora si ritrova a fare da 

interprete per gli americani. 

Sarà l’istinto degli animali (uomo compreso), in questo vortice di violenza e ignoranza, a portare al 

tracollo gli eventi. La tigre, affamata, verrà uccisa per aver reciso la mano a Tom, che la stava 

provocando. Evento questo che porterà prima alla perdita, e poi alla ricerca. Ma perdita e ricerca di 

cosa? Ognuno cerca qualcosa che sia in grado di rappacificarlo con l’universo, che sia Dio, un 
oggetto d’oro o un rimedio ai proprio sensi di colpa. 

Vivi e morti-fantasmi si ritrovano a vagare in una Baghdad limbo per le anime che ancora non sono 

pronte per la grande rivelazione post-mortem. E più l’anarchia si diffonde, più sono i fantasmi, a 
dispetto dei vivi a popolare questa città. 

Il fantasma della tigre (interpretato da Barbareschi) si troverà così diviso fra la ricerca di Dio e i 

dubbi sulla propria natura da predatore. Le sue riflessioni sono toccanti e fanno pensare a quanto sia 

importante il ruolo dell’essere umano a questo mondo. Uomo, l'animale che su tutti ha il dono di un 
pensiero libero, per certi versi, dalla morsa feroce di istinti innati come quello che porta la tigre a 

uccidere atrocemente dei bambini senza nemmeno rendersene conto. Ma la natura è natura, non c’è 
rimedio a quel che si è, si può solo accettare se stessi. Accettare di uccidere un'altro essere vivente 

come avviene per Musa, solo perché il "Sole sta tramontando" (decisioni che possono portare alla 

pazzia). Accettare di morire, solo perché si è inseguito un vano tesoro, come avviene per Tom. O 

Accettare di essere una Tigre, e fare semplicemente quello che fanno le tigri, in silenzio ricordare le 

leggi della caccia ed aspettare, immobile, la prossima preda. 

 



 

Tutti però sembrano convinti che “Quando muori non c'è né inferno né paradiso la morte è 
pacifica”. 

Grande interpretazione di Luca Barbareschi e di tutto il cast capeggiato da Denis Fasolo e Andrea 

Bosca e composto da Marouane Zotti, Houssein Thaeri, Nadia Kibout, Sabrie Khamiss.  

Le scene di Massimiliano Nocente, ci hanno fatto respirare l’aria densa e insanguinata dell’Iraq. 
Bella l’idea del palco completamente avvolto da una sabbia, che ad ogni spostamento, va a giocare 

con le luci prolungando l’idea del movimento dei corpi grazie ai resti della polvere che rimane a 
danzare nell’aria. 

Degna di nota anche la cura nei costumi di Andrea Viotti, il gradevole gioco di luci di Iuraj Saleri, e 

l’armonia delle musiche di Marco Zurzolo. 

La forza di uno spettacolo sta nel far pensare e ripensare allo spettatore quello che ha visto per 

giorni e giorni. Una Tigre del Bengala allo Zoo di Baghdad lo farà sicuramente. 

  

  

  

  

Enrico Ferdinandi 

  

2 ottobre 2015 
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UNA TIGRE DEL BENGALA ALLO ZOO DI BAGHDAD 

  

di RAJIV JOSEPH 

con e regia LUCA BARBARESCHI 

con DENIS FASOLO, ANDREA BOSCA, MAROUANE ZOTTI, HOSSEIN TAHERI, SABRIE 

KHAMISS, NADIA KIBOUT 

scene MASSIMILIANO NOCENTE 

costumi ANDREA VIOTTI 

luci IURAJ SALERI 

musiche MARCO ZURZOLO 

regista assistente NICOLETTA ROBELLO BRACCIFORTI 

Il trucco e parrucco di Tigre è realizzato da ROCCHETTI & ROCCHETTI S.R.L. 
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sabato ore 16.00 e ore 20.00 
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Eliseo: La saggezza di una tigre nella Baghdad devastata dalla 
guerra 
Posted on 30 settembre 2015, 13:54 By Redazione 

 

Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad, La recensione. 
In scena al Teatro Eliseo fino all’11 ottobre 2015 

Il Teatro Eliseo “è”, dice lo slogan. È, senz’altro, l’atto di grande coraggio di un 
imprenditore-operatore culturale-popolare attore-regista come Luca Barbareschi che, in 
tempi non facili, si è messo in gioco per rilanciare uno spazio teatrale di prestigio e la 
cultura a Roma. 

Per inaugurare la, stagione teatrale del nuovo Eliseo, serviva una rappresentazione 
 dirompente, che coinvolgesse totalmente gli spettatori. Barbareschi porta in scena,  in 
prima nazionale, “Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad”, da lui diretto ed 
interpretato; particolarissimo testo di drammaturgia contemporanea che, nell’ediizione 
americana, ha visto come protagonista il compianto Robin Williams. 

L’autore del testo teatrale è l’americano di origini indiane Rajiv Joseph che, con questo 
lavoro, è stato finalista al Premio Pulitzer ed ha assistito ora alle prime repliche all’Eliseo. 

Siamo ai tempi della guerra in Iraq, della caduta di Saddam Hussein. A Baghdad, una tigre 
del Bengala in gabbia nello zoo e due marines a guardia dell’obiettivo “sensibile”, 
accovacciati nella sabbia. La tigre (che è il personaggio interpretato con grande intensità 
da Barbareschi) commenta la fuga insensata dei leoni, che è durata poco essendo stati 
impallinati dai soldati. Poi anche la tigre viene uccisa e il suo spirito vaga senza meta alla 
ricerca di un Paradiso e di un Dio che non ci sono; c’è solo l’inferno del presente. 

Un dramma forte, suggestivo, ricco di metafore portato in scena da un ottimo cast 
multietnico, composto, oltre che da Barbareschi, da Marouane Zotti, Houssein Thaeri, 
Nadia Kibout, Sabrie Khamiss, Denis Fasolo, Andrea Bosca. 

http://www.guidesulweb.it/
http://www.guidashow.it/2015/09/30/eliseo-la-saggezza-di-una-tigre-nella-baghdad-devastata-dalla-guerra/
http://www.guidashow.it/2015/09/30/eliseo-la-saggezza-di-una-tigre-nella-baghdad-devastata-dalla-guerra/
http://www.guidashow.it/2015/09/30/eliseo-la-saggezza-di-una-tigre-nella-baghdad-devastata-dalla-guerra/
http://www.guidashow.it/author/gaetanomenna/
http://www.guidashow.it/2015/09/30/eliseo-la-saggezza-di-una-tigre-nella-baghdad-devastata-dalla-guerra/


Il dramma è uno j’accuse contro la guerra, contro il mondo così “amorale”, contro la 
violenza dell’ “homo homini lupus”. L’allestimento proposto, rispetto a quello originario, è 
ancor più onirico, tragicamente onirico. Straordinaria la performance di Bairbareschi che – 
nei panni del fantasma della tigre, predatore per sua natura – s’interroga perché Dio, se 
esiste, consente gli orrori della guerra, la crudeltà, l’egoismo e che gli uomini si comportino 
peggio delle bestie. 

Spesso la tigre, nelle sue riflessioni ad alta voce, supera la barriera della “quarta parete”, 
rivolgendosi direttamente alla platea, mentre sul palcoscenico altri spettri, tra cui quello di 
Uday Hussein, vagano senza pace; riuscendo solo a sconvolgere le menti di uomini che 
appaiono  carnefici e vittime allo stesso tempo. 

Di impatto la scenografia di Massimiliano Nocente e le luci di Iuraj Saleri con la sabbia 
spettrale, il fondale del “giardino dell’Eden” che non c’è, le sagome di antiche vestigia 
devastate dalla guerra. Le musiche sono state scritte dal jazzista napoletano Marco 
Zurzolo che, per una volta abbandona il sax, per costruire atmosfere particolari affidate a 
strumenti e percussioni della tradizione araba. Le sonorità introducono e sottolineano  i 
monologhi ed i dialoghi della rappresentazione. 

Quella di Barbareschi è una vecchia tigre saggia, pacata, che ha poco di felino, di 
aggressivo; il suo fantasma, dopo la morte, si è aperta a tutti i saperi, eppure non trova le 
risposte alle grandi domande esistenziali. Non mancano, nello spettacolo, ironia e battute 
che fanno sorridere. Ma è un riso amaro mentre, tra la sabbia, il mondo muore senza un 
fine. 

Brunella Brienza 



L

QUELLA TIGRE IN GABBIA UCCISA DAI MARINES
NELLO ZOO DI BAGHDAD

a stagione 2015-2016 del Teatro Eliseo si è inaugurata con “Una tigre del

Bengala allo zoo di Baghdad”, di Rajiv Joseph, con la regìa di Luca

Barbareschi, che ha curato anche la traduzione e l’adattamento e che ne è

anche produttore. Testo inedito per l’Italia (nato, nel 2003, da un episodio

vero accaduto durante l’invasione degli americani per la deposizione di

Saddam Hussein, ma che in realtà era marginale rispetto al conflitto iracheno,

letto sul “New York Times”), Premio Pulitzer 2010. Visto da Luca Barbareschi, a

Broadway, in una delle ultime interpretazioni di Robin Williams.

L’autore, che è tornato a Roma per questo debutto dopo trent’anni – c’era

venuto con il padre quando ne aveva dieci – lo definisce un “testo politico” che

non si limita a criticare la guerra, ma che pone l’accento su certe sue assurdità,

contraddizioni e aspetti etici.

Il sipario si apre su una tigre in gabbia, davanti alla quale sono di guardia due

marines. Siamo allo zoo di una Baghdad devastata dall’occupazione

americana. La tigre è l’ultimo animale selvaggio rimasto nello zoo, i leoni sono

fuggiti e sono stati uccisi. Provocata da uno dei due marines, tradita dal

proprio istinto, la tigre gli strappa una mano e viene uccisa: con una pistola

d’oro, esibita spavaldamente come frutto di un saccheggio dei marines nel

palazzo di Saddam.

Dieci minuti di spettacolo, concitato, urlato. Dieci minuti introduttivi ma, a

guardar bene, esaurienti. Poi il buio.

I riflettori si riaccendono con un iracheno che come interprete “cerca di

comprendere”– e di farsi capire dai due marines: dialoghi serrati, scambio di

battute, ironia, sarcasmo, poi inizio di una serie di scene in cui si raccontano

l’invasione (per portare la democrazia), la violenza e i soprusi delle truppe

americane, ma anche l’orrore – e il rifiuto – della guerra. Di tanto in tanto –

sul fondale campeggiano immagini di giraffe ed elefanti -, il fantasma della

tigre, trascinandosi dietro la propria pelle, attraversa il palcoscenico, si

mescola alla scena, ricordando e riflettendo, ironico e desideroso di

“comprendere il mondo”.

Il protagonista, nel ruolo della tigre, prima in gabbia e poi nel suo spirito,

naturalmente è Luca Barbareschi, il quale – sono parole sue -, nella

interpretazione ha messo qualcosa di sé, “qualcosa che mi appartiene, il mio

cuore, la mia energia, la mia rabbia, il mio caratteraccio…”.

Lo scrittore Rajiv Joseph, quarant’anni, è americano di origini indiane, ed è

stato per tre anni in Senegal con il Corpo di pace. Il cast degli interpreti – tutti

giovani, con diverse esperienze non soltanto in teatro ma nel cinema e in

televisione -, ha delle sfaccettature multietniche: nel ruolo dei due marines

recitano Denis Fasolo e Andrea Bosca, italiani, poi Marouane Zotti (nato in

Marocco, cresciuto a Venezia), Hossein Thaeri, Nadia Kibout (nata in Francia

da genitori algerini, studi e lavoro tra Francia e Italia), Sabrie Khamiss (nata a
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Scena di Massimiliano Nocente, costumi di Andrea Viotti, musiche di Marco

Zurzolo.
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REFLECTIONS 
 

La tigre Barbareschi rilancia il Teatro Eliseo 
settembre 30, 2015 di Betty Giuliani    
 

Commenta 

Luca Barbareschi per la riapertura del suo rinato Teatro Eliseo di Roma ha scelto Una 
Tigre del Bengala allo zoo di Baghdad di Rajiv Joseph. Finalista del Premio Pulitzer 
2010, la piéce è in scena a Roma fino all’11 ottobre, con Barbareschi produttore, regista e 
validissimo interprete, nei panni della tigre, una sorta di grillo parlante in zona di guerra 
che trascina lo spettatore oltre il confine dell’ironia, con cinismo e senso del macabro. 
Azzeccatissima la scelta del cast, con i bravi Denis Fasolo, Andrea Bosca, Marouano 
Zotti, Hossein Taheri, Sabrie Khamiss, Nadia Kibout. 
La vicenda è ambientata nel 2003 in Iraq. Baghdad è devastata dall’occupazione 
americana. La decisione di Bush di conquistare i territori di Saddam Hussein si concretizza 
con un’avanzata rapida e l’operazione si conclude con l’epurazione del vecchio regime. 
L’Iraq resta caratterizzato da scissioni tra gruppi e minoranze che sommate gli interessi 
economici dei paesi della coalizione hanno lasciato un paese in preda al conflitto. 
Rajiv Joseph descrive l’orrore della guerra facendone stridere le assurdità, 
l’irragionevolezza e le contraddizioni in dialoghi serrati e scene di una crudeltà quasi 
grottesca, pulp. Due Marines di guardia alla gabbia della tigre del Bengala nello zoo di 
Baghdad presiedono la roccaforte a difesa dell’ultimo animale selvaggio  custodito nelle 
gabbie. I leoni e gli altri animali sono fuggiti e sono stati uccisi, come in un videogame. 
Anche la tigre viene uccisa per aver sbranato la mano del soldato-guardiano e il suo 
spettro si aggira ironico, desideroso di comprendere il mondo, incarnando l’ombra di 
un’umanità pervasa da sentimenti contrastanti, tra intelligenza ed idiozia, crudeltà e pietà. 
Il fantasma disquisisce, filosofeggia sull’istinto primordiale, sulla moralità degli atti degli 
uomini chiedendosi come si possa essere puniti da un Dio che ci ha creati predatori forse 
in un impulso sadico. 
Orario spettacoli: martedì, giovedì venerdì ore 20.00 –sabato ore 16.00 e ore 20.00 – 
mercoledì e domenica ore 16.00 – Biglietteria tel. 
06.83510216  www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it 
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   E' una tigre e, dopo la sua morte, il suo fantasma, il protagonista di
un testo americano sulla guerra in Iraq portato al successo a
Broadway da Robin Williams nel 2011, ''Una tigre del Bengala allo zoo
di Baghdad'' di Rajiv Joseph, e che ora propone, vestendo questi
curiosi panni, Luca Barbareschi, per riaprire martedì 29 settembre a
nuova vita il Teatro Eliseo.
    ''Ho scoperto di avere la maturità giusta, a 60 anni, per questo testo
- dice l'attore e regista - che sento intimamente vicino, in cui tutte le
cose che dico le condivido. Passiamo la vita a inseguire alcune cose,
poi scopriamo che c'è un lavoro come questo che ci insegue lui e, per
fortuna, ci raggiunge nel momento giusto''.
    Rajiav Joseph, di padre indiano, paese in cui è vissuto a lungo, per
tre anni in Senegal con Corpo di Pace, fatti che gli danno una visione
delle cose del mondo molto più aperta, come dice lui stesso, l'11
settembre ha cominciato a sentirsi davvero e profondamente
americano. ''Al tempo della guerra in Iraq mi risultava molto difficile
capire davvero cosa stesse avvenendo e cercavo di informarmi e
leggere - spiega l'autore - Noi cittadini dobbiamo tener d'occhio la
politica per poter reagire e risponderle ognuno a suo modo, io lo faccio
con la scrittura e, per certe cose riesce facile, per altre molto
impegnativo come nel caso di questo testo, che ha trovato la propria
strada dopo che ho letto un articoletto sul New York Times.
Raccontava di due militari Usa che allo zoo di Baghdad avevano
trovato una tigre rimasta intrappolata nella sua gabbia: uno aveva
tentato di darle da mangiare e ci aveva rimesso un braccio, l'altro
l'aveva uccisa. Vi ho visto tre personaggi in una situazione assurda,
come estranei al contesto della guerra e che mi potevano permettere
di immaginare qualcosa di buono, lasciando da parte la cronaca''.
    Vari testi di Joseph, che ha una rara abilità nel fondere tragedia e
commedia, vertono attorno a animali perchè, dice: ''mi affascina il
punto di vista istintivo dell'animale, spesso intrappolati nella follia degli
uomini. Mi servono per esplorare in modo onesto e diretto le azioni

Barbareschi nei panni d'una tigre riapre
Eliseo
A Roma autore testo su guerra in Iraq successo di Robin William
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degli uomini. La tigre, con gli occhi apolitici e primitivi della quale viene
guardata e raccontata la guerra e gli uomini, rappresenta la forza
istintiva, naturale, rispetto a quella razionale e folle degli uomini, e il
mio lavoro nasce da questo fertile confronto-contrasto''.
    L'altro personaggio chiave è Musa, un iracheno che trova a dover
fare da interprete tra i i militari americani e i suoi connazionali,
''costretto a tradurre anche cose che non condivide e a non esprimere
mai il proprio parere - sottolinea Joseph - si trova ad essere il centro di
uno scontro linguistico e culturale durante il quale, come in ogni
traduzione, qualcosa si perde ma qualcosa si può anche guadagnare.
Musa è un uomo con la vocazione d'artista che perderà con la guerra
la propria innocenza e fantasia, tanto che si ritroverà pronto per
impugnare un'arma''.
    A Musa darà vita Marouane Zotti, Kev e Tom i due militari sono
Denis Fasolo e Andrea Bosca, cui si aggiungono il figlio terribile di
Saddam, Houssein Thaeri; una donna e una lebbrosa, Nadia Kibout;
Hadia, sorella di Musa, Sabrie Khamiss. ''La prima scena è folgorante
e bellissima, tanto che, al termine, verrebbe voglia di calare il sipario e
fermarsi lì'', racconta Barbareschi. E Joseph ricorda come quei 10
minuti li scrisse a suo tempo dopo aver letto quell'articoletto e come
l'avesse mandata a un festival di corti teatrali della New York
University, dove fu bocciata, ma, rimasta nel cassetto, ha cominciato a
lievitare pian piano e qualche anno dopo ho sentito la voglia di
svilupparla come è ora, intervistando reduci e cittadini iracheni, per
capire davvero la situazione, la cultura, il disastro di questo paese
lontano ma che ci coinvolgeva molto direttamente''. Lo spettacolo
all'Eliseo si replica sino all'11 ottobre e, come tutti quelli della stagione,
avranno come ora di inizio le 20.
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(ANSA) - ROMA, 26 SET - E' una tigre e, dopo la sua morte, il suo
fantasma, il protagonista di un testo americano sulla guerra in Iraq
portato al successo a Broadway da Robin Williams nel 2011, ''Una
tigre del Bengala allo zoo di Baghdad'' di Rajiv Joseph, e che ora
propone, vestendo questi curiosi panni, Luca Barbareschi, per riaprire
martedì il Teatro Eliseo. "Ho scoperto di avere la maturità giusta, a 60
anni, per questo testo - dice l'attore e regista - che sento intimamente
vicino".
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Le domande della tigre di Baghdad
05-10-2015  di Giuseppe Siciliano
fonte: Città Nuova

Il testo di Rajiv Joseph mette in scena la belva uccisa da un soldato Usa, che vaga come uno spettro nella capitale
irachena devastata dall'invasione del 2003

Lo spunto della commedia nacque a Rajiv Joseph
nel 2003 dalla lettura di una piccola notizia, vera,
su una tigre uccisa allo zoo di Baghdad da dei
soldati Usa. Inizialmente la stesura si esauriva in
dieci minuti, ma, rimettendoci mano tre anni dopo
l’autore ne ha fatto un componimento di due ore
che interseca la favola di Esopo e le ghost-story, il
dramma scespiriano Macbeth e il film Good
Morning Vietnam.Più contemporaneo oggi che
all’epocaUna tigre del Bengala allo zoo di Baghdad
(finalista al Premio Pulitzer 2010)pone questioni
etiche, esistenziali. Ci fa riflettere sorridendo e
colpendoci in faccia, ponendo domande su vita e
morte, su Dio, catapultandoci nella storia recente

dei nostri giorni, di guerre attuali e non ancora dimenticate, e dei suoi effetti drammatici su uomini e
popoli, nella fattispecie sugli stessi iracheni e su tanta gente tornata fisicamente e mentalmente
danneggiata dall'Iraq.
 
Il testo del quarantunenne indo-americano mette in scena una tigre che viene uccisa da uno dei due
commilitoni Usa incaricati di farle la guardia, per poi vagare come uno spettro nella capitale irachena
devastata dall'invasione statunitense del 2003. Il fantasma della tigre apparirà, ossessionandolo, al
soldato che l'ha uccisa, e risvegliando a poco a poco le coscienze di tutti i protagonisti di questo dramma
dell'assurdo. Dramma che coinvolge un giardiniere-artista improvvisatosi traduttore per l'esercito
invasore, a cui appare, invece, il fantasma di Uday Hussein – che gli ha ucciso la sorella - che se ne in va
in giro con la testa del fratello Usay in un sacchetto. E, ancora, l’altro soldato yankee a cui la tigre aveva
mangiato una mano, che vuole recuperare la pistola d’oro rubata ai figli uccisi di Saddamcosì da poter
iniziare una nuova vita al ritorno negli Stati Uniti vendendola insieme a un water trafugato, anch’esso
d’oro.
 
Va reso merito a Luca Barbareschi, da sempre attento alla drammaturgia americana (a lui si deve aver
portato in Italia quella di David Mamet), averci fatto conoscere questo inedito, col quale ha aperto la
nuova gestione del Teatro Eliseo sotto la sua direzione. E che lo vede protagonista, oltre che regista, in
un ruolo che sembra scritto per lui. Il felino-filosofo che egli impersona ha la parvenza di un clochard,
sporco e con barba e capelli lunghi, affamato, dapprima ingabbiato poi vagabondo, sciorinare parole, tra
indignazione e sarcasmo, sull’uomo e le sue crudeltà, che chiamano in causa Dio ponendogli domande
scottanti.
 
Una sorta di fool scespiriano che può permettersi di dire cose vere, pensieri ad alta voce tanto nessuno
gli crede. Lo zoo abbandonato e distrutto nel quale si aggira con, infine, ifantasmi dei morti che si
confondono con i vivi, diventa metafora della condizione umana relegando gli uomini a bestie e, viceversa,
queste a più umane, inclini alla ragione e alla pietà. Il ritmo della regia è serrato, tra realtà e flashback.
Forse si insiste troppo, nel linguaggio, su turpiloqui, e a Barbareschi si perdona qualche lieve caduta
gigionesca. Ma la resa dello spettacolo - impaginato in una scenografia mediorientale, con sabbia e
silhouette di giraffe ed elefanti che trascolorano in un eden sognato - è encomiabile. Alla quale
contribuiscono gli eccellenti attori, tra cui Andrea Bosca,Denis Fasolo,Hossein Taheri, eMarouane
Zotti,Sabrie Khamiss,Nadia Kibout.
 
“Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad”, Rajiv Joseph, regia di Luca Barbareschi, sceneMassimiliano
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Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad, recensione
DI PAOLO LEONE – 30 SETTEMBRE 2015

POSTATO IN: SPETTACOLI, TEATRO

Recensione di “Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad”, spettacolo teatrale in scena
al Teatro Eliseo. 

 

L’emozione di rimettere piede in un luogo che è la storia teatrale di una città e che ha rischiato di
scomparire è stata enorme, lo ammetto subito. Forse, anzi sicuramente superiore a quella di uno
spettacolo teatrale, qualsiasi spettacolo fosse. L’Eliseo riapre dopo un anno di timori e di lavori
febbrili, rimesso a nuovo e ancor più bello di prima e lo fa con uno spettacolo insolito, almeno per
chi non è abituato alla drammaturgia contemporanea. Anche questo è un segnale lanciato con
forza da Luca Barbareschi che, prima ancora che attore in questa Prima rappresentazione del
nuovo corso, è il Direttore artistico del teatro, un vulcano di iniziative ed idee, al passo coi tempi.
Forse li anticipa, almeno qui in Italia, e a Roma in particolare, tracciando con forza la strada che
percorrerà la sua creatura. Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad è solo il primo squillo di
tromba. Scelta coraggiosa, per la forza brutale del testo scritto dal giovane Rajiv Joseph (finalista
del Premio Pulitzer 2010), presente in platea, che permette di mettere in scena la sua visione
globale non solo della guerra in un dato territorio e in un preciso momento storico (Baghdad nel
2003), ma delle problematiche, forse mai risolvibili, dell’etica umana. In un Paese devastato dai
conflitti scatenatesi dopo l’occupazione americana che ha epurato il regime di Saddam Hussein,
due Marines sono messi di guardia alla gabbia della tigre del Bengala, uno dei pochi animali
ancora in vita. Gli altri sono fuggiti e sono stati uccisi. Anche la tigre (Luca Barbareschi), vittima
del suo stesso istinto, sarà uccisa per aver staccato una mano al soldato che la sbeffeggiava,
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incautamente avvicinatosi alle sbarre. Da qui parte il viaggio dell’autore nell’animo umano. Lo
spettro della tigre sarà il collante ironico,
sarcastico, filosofico, tra i vari quadri
rappresentati, schegge impazzite di dialoghi,
situazioni e ritmi serrati, flashback, sensi di
colpa, orrori, dolori e speranze. Luoghi e menti
devastate. La tigre è uno specchio della
ragione umana, (se mai ce ne sia una)
anch’essa, come l’uomo, dilaniata da
sentimenti contrastanti, alla ricerca di un
senso alto ed altro, ma prigioniera dell’istinto
predatorio, necessariamente violento. Si pone

domande, osserva, aggirandosi tra le macerie dell’uomo, alla ricerca di un Dio in cui non crede ma
di cui ha un disperato bisogno. Ascolta anche, cosa che l’uomo sembra non fare più, soprattutto
in occidente, preda della sua bramosìa di possesso, avido (altro che tigri), conforta una bambina
uccisa da una granata, si aggira in un giardino bruciato come tutta la città sforzandosi di credere
che sia il giardino del Creatore. Perché si è puniti se si è stati creati così? Intorno a lui, come in
una girandola, personaggi che danno vita alla follia, alle contraddizioni, ad una disperazione
umana senza distinzioni di razza o di divisa. Abisso e redenzione. Si pensa che chi muore non ci
sia più, ma non è così. Ognuno insegue l’ombra della sua “coda”, in un folle deja-vu. Una visione,
quella della tigre e dell’autore, atea, ma in continua ricerca della verità, fino al finale che lascia un
barlume di speranza in uno scenario apocalittico. La pièce è certamente di grande impatto
emotivo e scenico, costruita in maniera non convenzionale. La scenografia suggestiva e realistica
e le interpretazioni di grande intensità di tutti gli attori, vanno a comporre uno spettacolo di alto
profilo, con un testo molto forte, sia nelle immagini che nei dialoghi (a tratti eccessivamente farciti
di turpiloquio ripetitivo), non semplice da comprendere in alcuni passaggi, ma ricco di filosofia e
spunti di riflessione. Originale, visionario, cinico, tratta il dolore con ironia, senza sconti, anche
affidandosi al senso del macabro. Spiazzante, decisamente moderno. La strada è indicata, l’Eliseo
è tornato ed è giovane a dispetto dei suoi anni di vita. Voto:   (4 / 5)

 

Produzione Casanova Teatro presenta:

Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad, di Rajiv Joseph

Roma, Teatro Eliseo. Dal 29 settembre all’11 ottobre 2015.

Diretto e interpretato da Luca Barbareschi.

Con: Denis Fasolo, Andrea Bosca, Marouane Zotti, Hossein Taheri, Sabrie Khamiss, Nadia Kibout.

Scene di Massimiliano Nocente; Costumi di Andrea Viotti; Luci di Iuraj Saleri; Musiche di Marco
Zurzolo; Assistente alla regia Nicoletta Robello Bracciforti. Foto di scena di Bepi Caroli.

 

Si ringrazia l’ufficio stampa del Teatro Eliseo nelle persone di Maria Letizia Maffei ed Antonella
Mucciaccio.
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CAFONAL BARBARESCO - RIAPRE L'ELISEO A IMMAGINE,
SOMIGLIANZA (E INVESTIMENTO MILIONARIO) DI LUCA
BARBARESCHI: IN PRIMA FILA NAPOLITANO E CLIO,
SUL PALCO IL MEGLIO DEL TEATRO ITALIANO, DA UGO
PAGLIAI A PAOLA GASSMAN, DA UMBERTO ORSINI A
VALERIA FABRIZI - PIPPO BAUDO SCATENATO NEL
FOYER

Barbareschi ha messo in mezzo chiunque per rilanciare il teatro chiuso l'anno
scorso: ''l’Accademia di Santa Cecilia, il Fai, il professor Carandini, la Treccani,
il Gemelli. Ci sarà anche un’orchestra dei diplomati del Conservatorio e un
festival di poesia. E pure il trasferimento digitale dell’archivio storico”...

Condividi questo articolo
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cerca...
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1. "UELLA’! NOI SIAMO IL VOLO,
ABBIAMO VINTO SANREMO E MICA...
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UMBERTO ORSINI

THOMAS TRABACCHI E
CARLOTTA NATOLI

STEFANO CARANDINI
GIORGIO NAPOLITANO

RENATO BALESTRA

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia
 
Roberta Petronio per ''Il Messaggero''
 
Un nuovo ciclo e una nuova stagione.
Doppia ripartenza per il teatro Eliseo che
riaccende le luci e riapre il sipario in via
Nazionale.  E per onorare  l '  evento,
attesissimo da addetti ai lavori e spettatori,
in platea si riversa il pubblico delle grandi
occasioni. Il viavai di volti noti e notissimi
inizia nel tardo pomeriggio, lo spettacolo é
fissato alle 20, come d' abitudine nelle
grandi capitali europee. È una delle scelte della direzione artistica firmata Luca
Barbareschi , anche regista e attore nella prima nazionale di "Una tigre del Bengala allo
zoo di Baghdad" di Rajiv Joseph.

 
L' ambasciatore dell' Iraq in Italia Saywan
Barzani non può mancare. Si riapre la
grande sa la .  E   t ra  poco  p iù  d i  una
settimana, sarà la volta del Piccolo Eliseo.
Il presidente emerito della Repubblica
Giorgio Napolitano e la consorte Clio
abitano al di là della strada, la prima fila li
attende.
 

Mentre Barbareschi é in camerino dove
impiega almeno 40 minuti per trasformarsi
nel clochard protagonista dello spettacolo,
nel foyer cresce la curiosità per i lavori che
hanno trasformato  i l  pavimento del
ristorante al piano della terza balconata in
una grande bacheca, con le locandine che
raccontano la storia del teatro con i volti di
Lionello, Giuffré, Proclemer.
 

Tantissimi gli attori che Barbareschi ha
coinvolto nella premiére: Ugo Pagliai,
Valeria Fabrizi, Umberto Orsini, Iaia Forte,
Lucrezia Lante della Rovere, Emilio Solfrizzi,
Franco Nero, Leopoldo Mastelloni, Paola
Quattr ini ,  Massimo Dapporto, Paola
Gassman, Chiara Noschese,  Denise
Tantucci, Martina Pinto . Entusiasmo
contagioso, la passerella dura un' ora e
mezza. Il red carpet é una lunga scala, a
ogni rampa una sosta a favore di flash.
Pippo Baudo ne colleziona una raffica,
soprat tut to  quando abbracc ia  N ino

Bevenuti .
 
Raggiungono il foyer Ambra Angiolini , in abitino bon ton, ammiratissima, Francesco
Scianna , impeccabile, Angelica Barbareschi in rosso da gran sera. Tante le coppie:
Michele Placido accompagnato dalla moglie Federica Vincenti, Fabrizio Gifuni e Sonia
Bergamasco , Gianmarco Tognazzi e Valeria Pintori, Pino Quartullo e Margherita
Romaniello, Roberto Ciufoli e Theodora Bugel , Geppy Gleijeses e Marianella Bargilli,

I PIÙ LETTI QUESTO MESE
LA PIETÀ È MORTA - SECHI: “LA
MORTE DI CLAUDIO SALINI È
ACCOMPAGNATA DALL’URLO
BESTIALE DEL...

SIAMO COSÌ, SESSUALMENTE
COMPLICATE - NON CHIEDETE A
UNA DONNA DI FARE SESSO ANALE
O DI...

1. ANDREA AGNELLI SI È
OCCUPATO POCO DEL MERCATO
JUVENTINO POICHÉ TUTTO PRESO
A MANDARE ALL'ARIA...

ALTRO CHE AURORA RAMAZZOTTI,
A 'X-FACTOR' VOGLIAMO GIULIA
LATORRE! - LA FIGLIA DEL MARÒ...

  8

Dagospia

VADO A VIVERE DA SOLO – A 79
ANNI SUONATI IL BERLUSCA REGALA
UNA VILLA...

Stasera, alla festa con i deputati
azzurri alla Terrazza Caffarelli, a pochi
passi dal Campidoglio, il Cavaliere
potrebbe fare qualche annuncio...

Leggi tutto

5 ore

Dagospia
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LEOPOLDO
MASTELLONI E

MADDALENA LETTA

Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi , e ancora Anna Fendi e Giuseppe Tedesco, Andrea
e Gitte Monorchio . Nel parterre non si fermano gli arrivi.
 
Giorgia Giacobetti saluta l' ex ministro
Maurizio Sacconi , gli assessori Giovanna
Marinelli e Lidia Ravera, Jas Gawronski,
Maddalena Letta, Lel la Bertinotti , e
moltissimi altri.
 
 
Da www.artribune.com - “Il suo sogno era
far nascere a Roma un polo di interesse
culturale paragonabile a quelli che danno
respiro, in altre parti del mondo, a città
come Londra, New York, Par ig i ,  dal
Barbican Center al Lincoln al Beaubourg”.
Sogno di chi? Di Luca Barbareschi, che

INSIDE SELVAGGIA - ''MI RENDO
CONTO CHE AFFERMARE CHE
‘’INSIDE OUT’’ NON SIA UN
CAPOLAVORO,...

MARÒ, CHE SVOLTA - DOCUMENTI
INDIANI SCAGIONANO LATORRE E
GIRONE: "I PROIETTILI CHE
HANNO...

1. "UELLA’! NOI SIAMO IL VOLO,
ABBIAMO VINTO SANREMO E MICA
CI DORMIAMO IN UN 3 STELLE,
VOGLIAMO...

CHI NON RISICA NON RUSIC - L'EX
SIGNORA CECCHI GORI, REGINA
DELLE SPIAGGE DI MIAMI, VUOLE...
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GIORGIO NAPOLITANO
PIPPO BAUDO

FRANCESCO ZECCA E
LUCREZIA LANTE
DELLA ROVERE

FRANCO NERO SALUTA
IL PRESIDENTE

NAPOLITANO E LA
MOGLIE CLIO

FRANCESCO SCIANNA

CLIO NAPOLITANO AMBRA ANGIOLINI (2)FRANCA E MASSIMO

tramite Il Messaggero annuncia la riapertura a Roma del Teatro Eliseo.
 
“Per questo ho curato personalmente ogni
aspetto del nuovo Eliseo, dal ristorante
( r i g o r o s am e n t e   g l u t e n   f r e e ,   i n
collaborazione con il Moma) alle attività
musicali, letterarie, storico-archeologiche e
digitali. Non a caso collaboreranno con noi
l’Accademia di Santa Cecilia, il Fai, il
professor Carandini, la Treccani, il Gemelli.
Ci sarà anche un’orchestra, formata dai
diplomati del Conservatorio di Santa Cecilia
e organizzeremo un festival di poesia e il
trasferimento digitale dell’archivio storico”.
Quanto le è costata, sin qui, l’avventura

Eliseo? “Oltre quattro milioni di euro”. Il contributo ministeriale? “Quattrocentomila
euro, siamo il teatro meno sovvenzionato dal Ministero in Italia”.

CIUF CIUF! PASSA IL TRENINO DEI
POMPINI A MAGALUF! È IL
'MAMADING', FELLATIO PRATICATE
A...

MILANOSPIA! IL GIORNALISTA
DELLA “GAZZETTA” CHE DI NOTTE
DIVENTA TATIANA, DOMENICA
MATTINA ERA...

VIDEOCAFONAL
La Zanzara: un finto Renzi
chiama Mons.Paglia: Marino
imbucato, il Papa furioso

ULTIMI VIDEOCAFONAL

Rocco Siffredi Hard Academy -
L'allenamento dei cazzi

Rocco Siffredi Hard Academy

The Jackal: ''Inside Miss Italia''
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LEOSINI

LIDIA RAVERANINO BENVENUTI E
PIPPO BAUDO

PINO QUARTULLO E
MARGHERITA
ROMANIELLO

GIANMARCO TOGNAZZI
CON VALERIA PINTORI

FOTOGALLERY

 

Condividi questo articolo

Nina Moric su Belen: 'Cagna in
calore' - Stanza Selvaggia

Valeria Marini suona Per Elisa al
piano

Stanza Selvaggia - Una finta
Mara Venier convince Lisa Fusco
a 'spaccarsi' di nuovo

I Casamonica a 'Porta a Porta'
con Vespa

Il killer riprende il momento in cui
uccide la giornalista e il
cameraman
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Il Tempo 55 min fa 0ConsigliaConsiglia 0

Voglia di teatro La prima
fila si popola di

personaggi famosi

"Qualcuno lo fermi! Copre
di ridicolo Roma e il

Paese"

Acqui Storia premia
Cardini e Buttafuoco

Julie Andrews compie 80
anni: il suo personaggio

ha fatto scuola Mary

Al governo il primo round
sul Senato. Cresce lo

scontro con le

Ecco i dischi italiani in
uscita il 2 ottobre: LUCA

CARBONI, MICHELE

Prima pagina Cinema Eventi Moda Musica Televisione Video

 

CERCA NOTIZIE

Voglia di teatro La prima fila si popola di personaggi famosi

Un parterre ricchissimo come non se ne vedeva da tempo. Sarà che era la prima del nuovo Teatro
Eliseo, con la direzione artistica di Luca Barbareschi, o che c'è una rinnovata voglia di teatro ma l'al.... In
scena "La tigre del Bengala allo zoo di ...

Leggi la notizia

Eventinews24 Stagione 2015/2016 del Teatro della Luna
http://t.co/IaV83ZK5ZB

 

Persone: luca barbareschi umberto orsini giorgio napolitano
Luoghi: meana bengala baghdad
Tags: fila voglia teatro rovere premio pulitzer

 

FOTOGALLERY

 

VIDEOGALLERY

Michael
Schumacher

Rita Dalla
Chiesa

Stefano De
Martino

Skin Silvio
Berlusconi

Cristel Carrisi Belen
Rodriguez

Paola Barale

 

TEMI CORRELATI:  luca barbareschi   meana   rovere   clio   premio pulitzer   umberto orsini   gianmarco tognazzi   bengala

De Keersmaeker nel vortice del tempo
Ha da poco ricevuto il Leone d'oro alla carriera dalla Biennale Danza. Ora la coreografa belga Anne Terese
De Keersmaeker insieme alla sua compagnia Rosas è protagonista del week end romano al Teatro....
Oggi e domani (ore 21) in Vortex Temporum la ...

Il Tempo - 32 min fa

Persone: arnold schoenberg leonetta bentivoglio rosas
Tags: musica coreografa danza de keersmaeker teatro argentina
romaeuropa festival

 

"Qualcuno lo fermi! Copre di ridicolo Roma e il Paese"
A un certo punto la domanda sorge spontanea: "Ma ci fa o c'è?" Ogni
giorno le eseternazioni di Ignazio Marino assomigliano più a battute
del teatro dell'assurdo che non dichiarazioni del sindaco.... Se
l'avessero chiesto a me, avrei replicato che ...

Il Tempo - 54 min fa

Persone: papa santo padre ora marino
Luoghi: roma zelig stati uniti d'america
Tags: sindaco dichiarazioni risultati radio cusano campus fdi an partito
democratico uno mattina

 

Acqui Storia premia Cardini e Buttafuoco

MAIL NEWS MAGAZINE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO
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Supporta Gothic Network

In questo numero

Teatro Eliseo riapre col ruggito della
tigre di Barbareschi

Articolo di: David Dori

L a riapertura del Teatro Eliseo ci
riempie di gioia e di euforia. In pochi mesi di
lavoro febbrile è stato riconsegnato alla città
un'eccellenza che negli ultimi anni era
decaduta in un grigiore tipico dell'incuria
che ormai regna sovrana nella vita culturale
capitolina.

Il merito di questo cambio di rotta è del vulcanico e pragmatico Luca
Barbareschi che nella duplice veste di impresario e direttore artistico ha
traghettato questa storica struttura fuori dalle sabbie mobili e complice un
cartellone brioso e rigoroso ha inaugurato il 29 settembre la stagione con
una rappresentazione coraggiosa e brutale stiamo appunto parlando di Una
Tigre del Bengala nello Zoo di Baghdad, testo del giovane autore Rajiv
Joseph (finalista premio Pulitzer 2010) dove scandaglia tutte le problematiche
che la guerra comporta.

Due marines durante l'invasione degli Stati Uniti in Iraq sono messi di
guardia alla gabbia della tigre del Bengala (Luca Barbareschi) che,
succube del suo vorace istinto, stacca la mano a uno dei due soldati che lo
sbeffeggiava. L'autore da questo pretesto si immergerà nei luoghi reconditi
più bui della psiche umana. In questo viaggio agli Inferi ci accompagna
lo spettro della tigre interpretato da un Barbareschi in stato di grazia,
modulando ironia e sarcasmo con una maestria impareggiabile aiutato da un
testo smagliante e filosofico con dialoghi al vetriolo, che aprono ferite
nella carne viva dei duellanti. E' uno scenario dantesco dove orrore, dolore e
speranza si rincorrono con una fisicità e un ritmo da montaggio
cinematografico.

La tigre siamo noi umani sempre in bilico tra alto e basso, bontà e
ferocia, istinto e ragione, duali e speranzosi di un dio che neghiamo ma che ci
necessita sempre di più. La pièce non lascia mai un attimo di respiro e pone
quesiti continui in un viaggio all'Inferno con bagliori di Eden tra abisso e
redenzione.

La scenografia medio-orientale è suggestiva e pertinente è un supporto
incantato per continui rimandi e riflessioni. La musica di Marco Zurzulo ci
accompagna sinuosamente in quei luoghi. Un lavoro a volte macabro e
infarcito di turpiloquio ma efficacemente attuale. Ottimo il cast dove il
demiurgo Barbareschi viene spalleggiato dai meritevoli Denis Fasolo e
Andrea Bosca.

Infine voglio ricordare che le iniziative collaterali sono molteplici. Si
comincia il 4 Ottobre con le matinèe domenicali con musiche di Ravel
realizzate in collaborazione con Santa Cecilia e inoltre incontri culturali
lunedi 5 con Cristina Giudici. Che altro dire se non congratulazioni, ora il
testimone passa al publico che si è rivisto consegnare l'Eliseo e il piccolo Eliseo
per farci ancora sognare.

In rilievo

Santa Cecilia.
Beethoven inaugura
insieme a Mandela

secondo Francesconi
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intimistico
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→ MUSICA

Nemi. L'incanto di Prosseda al

piano pédalier

Il 4 ottobre 2015 l a
venue singolare
costituita dal Museo

delle Navi romane di
Nemi (il museo venne
costruito per volere di
Mussolini, dopo il recupero
delle navi appartenute
all’imperatore Caligola, e
che vennero purtroppo
distrutte in un incendio
appiccato dai nazisti in fuga
nel 1944) ha ospitato un
singolare e originalissimo
concerto del pianista
Roberto Prosseda, sotto
l’egida dell’Accademia
degli sfaccendati.

→ CINEMA

Black Mass. L'occhio ceruleo

del crimine

Lo sguardo gelido
delle due iridi di un

ceruleo trasparente di
Johnny Depp sono il
passaporto per il film sul
crimine Black Mass di Scott
Cooper presentato Fuori
Concorso alla Biennale di
Venezia 72, e si può dire da
subito un buon prodotto che
si rifà alla lunga tradizione
dei film sulla “mala”
(malavita, mafia,
criminalità organizzata
media e piccola) tra anni '70
e '80 che con William
Friedkin specialmente,
disegna un genere, pensiamo
a Il braccio violento della
legge (The French Connection)
del 1971, citandone uno per
tutti.

→ ARTE

Terme di Diocleziano. Henri

Moore tra figura e spazio

Da quando nel 1948
l’inglese Henry
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Se fin qui l’abbiamo sempre
considerato un interprete ver-
satile, d’ora in poi ascriveremo

Luca Barbareschi in quella schiera di
capitani coraggiosi - come lui Luigi
De Filippo, Gigi Proietti e Pietro
Longhi - che hanno deciso di ri-
schiare prendendo in gestione un
teatro a Roma. Città dove le tasse co-
munali, tanto per dirne una, sono più
salate di una buona assicurazione
contro gli incendi. Il teatro in que-
stione è l’Eliseo di via Nazionale, bla-
sonatissimo palco capitolino sul
quale sono passati praticamente tutti
i grandi del teatro italiano. 
Per il suo debutto come direttore ar-
tistico, il 29 settembre, Barbareschi
ha scelto un testo non facile, “impe-
gnato” diremmo, di cui è anche inter-
prete e regista. “La tigre del Bengala
allo zoo di Baghdad ” è la piéce scritta
da Rajiv Joseph, finalista del Premio
Pulitzer 2010, portata al successo a
Broadway da un ultimo grandioso
Robin Williams. Si tratta di una
prima nazionale, cosa abbastanza
rara a Roma. Il testo è ambientato in
Iraq, nel 2003, nella Baghdad deva-
stata dall’occupazione americana.
Rajiv Joseph descrive l’orrore della
guerra facendone stridere assurdità,

irragionevolezza e contraddizioni in
dialoghi serrati e scene quasi pulp.
Due “marines” presidiano come una
roccaforte la gabbia della tigre del
Bengala nello zoo di Baghdad, ul-
timo animale selvaggio custodito,
dopo che leoni e altri animali sono
fuggiti o sono stati uccisi, come in un
videogame. Anche la tigre viene uc-
cisa a causa del suo insaziabile appe-

tito che la rende vulnerabile e il suo
spettro si aggira ironico, in preda ad
umanissimi sentimenti, tra intelli-
genza ed idiozia, crudeltà e pietà, fi-
losofeggiando sull’istinto
primordiale, sulla moralità degli atti
degli uomini, chiedendosi come si
possa essere puniti da un Dio che ci
ha creati predatori. .

M.P.M.

La tigre del Bengala 
allo zoo di Baghdad

Dal 29 settembre 
all’11 ottobre 2015 

Teatro Eliseo
Via Nazionale 183, Roma

Biglietti da € 12 a € 34
Info e orari: 06 83510216

Due teatri con storie e
“vocazioni” artistiche
completamente di-
verse: da un lato il
Teatro Manzoni, sto-

rico spazio romano nel cuore del quar-
tiere Prati, a due passi da piazza
Mazzini; dall’altro il Teatro Roma,
sulla Tuscolana, quadrante est della ca-
pitale, sala parrocchiale abbandonata e
“reinventata” nel 2009. In comune
hanno il presidente e direttore ar-
tistico Pietro Longhi, interprete
di tante opere nelle quali il sorriso si
accompagna alla riflessione. E che da
una trentina d’anni alterna il suo impe-
gno di attore a quello di manager. In re-
altà sono quattro gli spazi da lui diretti:
ai primi due vanno aggiunti il Teatro
Italia, a due passi da piazza Bologna, e
il superbo Teatro Romano di Ostia
Antica, per il quale dal 2012 cura la sta-
gione estiva con risultati che ogni ma-
nager definirebbe quanto meno
“soddisfacenti”. Ora Longhi si prepara
al varo, pardon, al debutto della nuova
stagione al Manzoni e al Roma, in at-
tesa di trovare un’identità più definita
per l’Italia, nato sulle ceneri di una
delle sale cinematografiche dello sfor-
tunato impero di Cecchi Gori.

Direttore Longhi, qual è il filo
conduttore della nuova stagione
del Teatro Manzoni?

Parliamo di uno spazio con 440 posti
e 5.400 abbonati per i 9 titoli in cartel-
lone, che restano in scena un mese
circa. Per il debutto, il 29 settembre
prossimo, ho scelto una delle storie di
Simenon che hanno un più sicuro im-
pianto teatrale: si tratta di “Maigret al
Liberty Bar”, diretta da Silvio Giordani
e interpretata, oltre che da me, da

Paola Gas-
sman e da
Miriam Me-
sturino. Que-
sta è la linea
guida, pro-
porre com-
m e d i e
divertenti e
intelligenti,
di autori ita-
liani o stra-
neri, ma
sempre di
alto livello.  

E per
quanto riguarda il Teatro Roma?

Il Teatro Roma era una sala parroc-
chiale abbandonata da 12 anni. Un
mio amico salesiano mi ha chiesto di
dirigerlo. Abbiamo debuttato nel
2009: si tratta di uno spazio da 299
posti, che nel giro di pochi anni ha già
1300 abbonati. Ho scelto una pro-
grammazione completamente diversa,
cercando di seguire un percorso ideale
che non è ancora concluso ma che sta
dando grandi risultati. Vorrei che il
Roma fosse la casa della drammaturgia
romana di alto livello, a differenza del

cinema che
oggi rac-
conta una
città e una
realtà infar-
cita di luoghi
c o m u n i .
Penso in-
vece a testi
come “Ben
Hur” e ad
autori come
Gianni Cle-
menti, che
affrontano
temi tipica-

mente romani ma con una scrittura
alta. Intanto ci stiamo avvicinando a
tematiche come l’integrazione, ma
sempre con il sorriso. Il debutto è affi-
dato proprio a un testo di Clementi,
“Clandestini”, in scena dal 6 al 18 otto-
bre, con la regia di Vanessa Gasbarri e
interpretato da Marco Cavallaro e
Alessandro Salvatori.

Ma nella programmazione del
Teatro Roma avete inserito anche
alcune opere del teatro classico.

Sì, dal 2 al 5 febbraio 2016 porteremo
in scena “Fedra” di Seneca, “I fratelli”

di Publio Terenzio Afro, “Pluto” di Ari-
stofane e “La donna di Samo” di Me-
nandro, che abbiamo rappresentato a
Ostia Antica. E’ un modo per far vivere
queste opere anche in città, anche in
inverno. Rappresentano le origini del
teatro. 

È possibile fare impresa con il
teatro?

È difficile, soprattutto in periodi di
crisi come questo. Negli ultimi anni ab-

biamo notevolmente ridotto i
prezzi dei biglietti proprio per ve-

nire incontro alle difficoltà della gente,
delle famiglie. Il pubblico non è dimi-
nuito, sono invece diminuiti gli incassi,
il fatturato. Al tempo stesso è aumen-
tata a livello astronomico la tassazione
locale: ormai paghiamo più di Ama
che di assicurazione per furto e incen-
dio.

Avete finanziamenti pub-
blici?

Riceviamo pochi fondi dallo Stato per
la produzione, ma non riceviamo alcun
contributo pubblico dal Comune. Pur-
troppo Roma si sta impoverendo
molto dal punto di vista culturale. Ne
ho parlato qualche giorno fa durante
un incontro che, come presidente di
Agis Lazio, ho avuto con il prefetto Ga-
brielli: dove c’è un cinema o un teatro
aperto non servono volanti di polizia,
sono luoghi di aggregazione e non di
delinquenza. Ma purtroppo, a Roma la
politica ormai da anni finanzia solo se
stessa.

Teatro Manzoni
Via Monte Zebio 14, Roma

Info spettacoli e prezzi : 06 3223634
Teatro Roma

Via Umbertide 33, Roma
Info spettacoli e prezzi: 06 7850626

INTERVISTA A PIETRO LONGHI 
SULLA NUOVA STAGIONE DEI DUE SPAZISCELTI PER VOI

Manzoni e Roma: 
due teatri e 

un solo direttore

La guerra vista con gli occhi della tigre
LA PIÉCE DA PULITZER ALL’ELISEO DI BARBARESCHI

D
iciamolo subito, lo spettacolo
scelto per l’apertura della nuova
stagione del teatro Olimpico non

è nuovissimo. L’abbiamo già visto, e ap-
prezzato, perché si tratta di uno spettacolo
godibile e divertente, gioioso e leggero, ar-
ricchito dal tocco sapiente di un maestro
indiscusso come Nicola Piovani. Parliamo
di “Semo o nun semo”, in scena dal 30
settembre al 4 ottobre, ideato dallo stesso
Nicola Piovani con Pino Ingrosso, Dona-
tella Pandimiglio, Carlotta Proietti, Sara
Fois e Massimo Wertmuller. Con loro, ad
eseguire le musiche dal vivo, l’Ensamble
Aracoeli. 
Si tratta di uno spettacolo musicale che

attinge a piene mani alla ricca tradizione
capitolina, a partire dal titolo, che è mu-
tuato da una canzone di Romolo Balzani,
tra i cantori più amati della romanità e per-
ciò scelto per caratterizzare questa serata
all’insegna delle canzoni classiche ro-
mane. Certo, si obietterà, la storia della
canzone romana è una storia “minore” ri-
spetto a grandi tradizioni come quella na-
poletana, la cui araldica fa impallidire
qualsiasi concorrenza, italiana o europea
che sia. Ma anche Roma ci ha lasciato
canzoni, ritornelli, stornelli che meritano
di essere ricordati, pezzi pregiati che me-
ritano di essere eseguiti. Proprio questi
piccoli gioielli sono stati riuniti assieme da

Nicola Piovani, che ha cucito loro addosso
un abito nuovo, curandone nuovi arrangia-
menti, più luminosi e vivaci, ammalianti e
trascinanti. Di tutto rispetto il cast, grazie
ai nomi di indiscusso valore che lo com-
pongono: dall’ottimo Massimo Wertmul-
ler, interprete versatile tanto di canzoni
quanto di testi teatrali, a Donatella Pandi-
miglio; da Sara Fois a Carlotta Proietti, che
nonostante il nome è riuscita a costruirsi
una carriera tutta sua.

Prendiamo nota!
Dal 4 ottobre 2015 al 29 maggio

2016, h 12
Teatro Eliseo

Via Nazionale 183, Roma

ALL’OLIMPICO DAL 30 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE

“Semo o nun semo”, tutto il bello degli stornelli

TEATRO GOLDEN
Disorient Express
Cinzia Leone torna sulle scene con
il suo “Disorient Express”, da mar-
tedì 29 settembre a domenica 25
ottobre, al Teatro Golden di via Ta-
ranto 36. Ancora una volta la stre-
pitosa attrice comica ci mostra dal
suo punto di vista la società in cui
viviamo con l’intelligenza, l’arguzia
e l’ironia che la contraddistinguono
da sempre.   
Biglietti da € 22 a € 26; 
info 06 70493826

AUDITORIUM/1
Crosby, Stills e Nash

Crosby, Stills e Nash tornano il 4
ottobre prossimo all’Auditorium
Parco della Musica. Nella Sala

Santa Cecilia, alle 21, il leggenda-
rio trio della storia del rock ripro-

porrà i suoi grandi successi
insieme ai nuovi brani composti da
ciascuno componente del gruppo.

Biglietti da € 43 a € 80; 
info 06 80241281

AUDITORIUM/ 2
Tra classica e jazz
Appuntamento, il 6 ottobre, al Tea-
tro Studio Borgna, con “Classical in
jazz”, concerto del Russian Crosso-
ver Project e Play Verdi 4tet, che si
ispira ai musicisti russi che a metà
800 cercarono una nuova via per
la musica nazionale che si alimen-
tasse dei temi e delle tradizioni po-
polari. A percorrere questa strada
furono i musicisti del “gruppo dei
cinque”, ai quali  si ispira Valerio
Serangeli, contrabbassista romano
e leader del Russian Crossover
Project, rivisitando alcune delle
loro opere legandolo ad armonie e
ritmi vicini al jazz. 
Biglietti € 15; 
info 06 80241281  

IN PRIMA FILA

di Maria Pia Miscio

Paola Gassman e Pietro Longhi 
in scena insieme al Teatro Manzoni
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Cultura & Spettacoli

La tigre di Sartre all'Eliseo
La crisi esistenziale di un felino precipita gli spettatori in un vortice di sorrisi e riflessioni
sull'inesorabile 

ARTICOLO | MER, 30/09/2015 - 16:14 | DI LEONARDO ROSSI

 «Dio è il Silenzio, Dio è
l'Assenza, Dio è la Solitudine
degli uomini». Scriveva Jean-
Paul-Charles-Aymard Sartre  
in “Il Diavolo e il buon Dio”.
Lo sa bene la tigre, Luca
Barbareschi, de “Una tigre del
Bengala allo zoo di Baghdad”.
Spettacolo di apertura della
stagione dell'Eliseo, andato in
scena il 29 settembre, in
cartellone fino all'11 ottobre.
Non uno, ma più spettri si
aggirano per le strade della
capitale irachena tramortita

dalla guerra,  stanchi, tutto è sventrato dai colpi dell'artiglieria. Pure per le anime non c'è salvezza.
La città è sotto il controllo dei marines, almeno una parte. Soldati che, certamente, non sono molto
l'exemplum della stabilità mentale.
Ma, in fondo, nella piece di Rajiv Joseph niente è stabile. L'odio tiene in piedi tutto il programma di
restaurazione di un caos primordiale.  L'odio mira a trovare una libertà senza limiti di fatto, «a
sbarazzarsi del proprio impercettibile essere-oggetti-per-l'altro e abolire la propria dimensione di
alienazione». L'odio vuole rendere liberi. La tigre, i soldati, l'interprete sono pedine caotiche di un
sistema che fa scivolare lo spettatore dentro un paradigma teatrale, non più dentro uno spettacolo.
“Una tigre” serve a far avere la riprova a tutti che odiare significa «proporsi di realizzare un mondo
in cui l'altro non esiste». Neppure Dio, che poteva fare da interprete fra gli uomini, ma che finisce
per prendere parte a una guerra senza parti.
Non c'è solo odio. L'opera di Joseph è un inno schopenaueriano al nihilismo. Niente conta, conta
esclusivamente il nutrimento, un nutrimento di sabbia, carnale, spinto fino al parossismo. Dai
soldati ingordi d'oro, alla ragazza affamata che si vende. Conta il sesso, un sesso rubato dietro un
pagamento per una prestazione comica, che non ha nulla di illecito, tutt'al più qualcosa di ironico.
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Se fino a prima di uscire dallo spettacolo si pensava che l'eternità potesse rappresentare una porta
di fuga, una fonte di inesauribile piacere, la conclusione che se ne trae è che la defezione dall'esserci
conclude un quid e conduce solo verso un nuovo percorso orizzontale fatto di conoscenza e
insoddisfazione. Desiderare l'immortalità è desiderare la perpetuazione in eterno di un grande
errore.
Niente, non c'è nulla che non induca a pensare che l'agire, dopo lo spettacolo, sia solo inutile. La
condizione di essere uomo, un continuo sfoggiare estetismi vari pur di nascondere l'istinto, ci spinge
solamente a raccogliere una messe di menzogne. «Dio non pensa – scriveva Søren Kierkegaard -,
Egli crea; Dio non esiste, Egli è eterno. L'uomo pensa ed esiste e l'esistenza separa pensiero ed
essere, li distanzia l'uno dall'altro nella successione». Ma per  Kierkegaard uno scampo c'era. Qui no.
La tigre affamata, la bambina sventrata, il giardiniere-dio-inteprete, la sorella stuprata e seviziata,
sono tutti trabocchetti; giochi visivi che rimandano a un “indietro”, un “tempo che c'era” e che non
viene più. A un labirinto do Borges. Il tempo nel quale si immerge il giardiniere afflitto, che sembra
un palliativo. Il tempo che non si ammazza mai, ma che invece ammazza noi.
L'interpretazione di ogni singolo attore, da Barbareschi, maestro sinfonico di una comicità
nichilista, che interpreta una grammatica cinica ma educata, a Marouane Zotti, Hossein Taheri,
Andrea Bosca è stata capace di individuare un segmento di dialogo con il pubblico: la critica
esistenziale. Non solo, quindi, una prospettiva panoramica sul disagio, ma una indagine dinamica e
fluida sul perché. Ecco, questi e molti altri ancora, sono solo alcuni dei motivi per cui “Una tigre del
Bengala allo zoo di Baghdad” va visto e rivisto ancora. 
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Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad

di Patrizia Vitrugno

È bello il nuovo teatro Eliseo di Roma. Un’atmosfera calda, una luce accogliente, un programma ambizioso. E
dopo la presentazione in grande stile dello scorso giugno, ecco riaprire quel teatro chiuso per un anno e che ha
segnato una brutta pagina, l’ennesima, nella gestione della Cultura a Roma. A inaugurare la stagione Luca
Barbareschi, direttore artistico prima ancora che regista e interprete dello spettacolo che ha debuttato in anteprima
nazionale restituendo lo storico teatro romano al suo affezionato pubblico.

Denis Fasolo e Andrea Bosca in una scena dello spettacolo. Foto di Bepi Caroli

“Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad” di Rajiv Joseph (finalista del premio Pulitzer 2010) è un testo
coraggioso che segna senza dubbio un nuovo corso per l’Eliseo. È un testo scelto non a caso per sottolineare
l’importanza della drammaturgia contemporanea e con il quale Barbareschi ha voluto imprimere ancora più forte la
sua firma a quella che, almeno sulla carta – e si spera anche nella realtà –, si configura come la rinascita del teatro
capitolino. Altra questione è, invece, lo spettacolo in sé. Forse perché poco provato, forse perché privo di una reale
impronta registica, fatto sta che “Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad” non convince completamente.

Siamo in una Baghdad devastata dalla guerra. Due marines fanno la guardia a una tigre, unica sopravvissuta nella
città. Uno dei militari ha portato via dal palazzo di Saddam Hussein due oggetti d’oro, un copri-water, sepolto
sottoterra nella speranza di venderlo su eBay, e una pistola, rubata dal corpo del figlio del dittatore. Quando uno
dei due provoca la tigre, sventolandole sotto il naso uno snack, questa reagisce staccandogli la mano. La sorte
dell’animale è dunque segnata: morirà uccisa da un colpo di pistola. Da qui il piano si sposta, gradualmente ma
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inesorabilmente, su un doppio livello: realtà e visione. Lo spirito della tigre, un Barbareschi con gli abiti da barbone
e la tipica verve ammiccante, aleggia in tutto lo spettacolo fungendo da ironico filo conduttore tra le varie scene. La
forza del testo, ça va sans dire, è questa: l’ironia come mezzo privilegiato per creare spunti di riflessione sulla
complessità dell’animo umano, sempre combattuto tra materiale desiderio di possesso e raggiungimento di
qualcosa di più alto. Di questa duplice caratteristica si fa voce lo spirito morale della tigre «animato dal pressante
desiderio di sapere come Dio possa fare finta di nulla in un luogo così corrotto».

Hossein Taheriin una scena dello spettacolo. Foto di Bepi Caroli

La storia si snoda quindi attraverso le vicende di un interprete-giardiniere e di sua sorella, del figlio del dittatore
(interpretato da Hossein Taheri, decisamente il migliore in scena), di una prostituta e di una donna lebbrosa.
All’intreccio sul piano narrativo fa da contraltare quello linguistico nell’alternanza dell’italiano all’arabo, cifra
distintiva soprattutto del primo atto. Il problema è che gli attori si parlano addosso, urlano, gesticolano in maniera
esagerata. Il senso del racconto si perde e, con esso, la possibilità di entrare nella storia e di lasciarsi trasportare
dall’emozione; di comprendere fino in fondo gli svariati sotto testi, i non detti, le ripetute stoccate alla guerra in Iraq
e ai conflitti moderni in generale, alla politica cieca e al sempre più sottile confine tra la vita e la morte. Sfugge il
significato reale del testo, celato dietro a una messinscena buia (gli attori spesso non sono illuminati), a musiche
didascaliche, a una recitazione quasi sempre priva di intenzione. Nonostante ciò un plauso va a Barbareschi come
direttore: è davvero bello il nuovo Teatro Eliseo di Roma.

 

Titolo: Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad | Autore: Rajiv Joseph | Regia: Luca Barbareschi | Musiche:

Marco Zurzolo | Scene: Massimiliano Nocente | Costumi: Andrea Viotti | Luci: Iuraj Saleri | Aiuto regia: Nicoletta
Robello Bracciforti | Interpreti: Luca Barbareschi con Denis Fasolo, Andrea Bosca, Marouane Zotti, Hossein
Taheri, Sabrie Khamiss, Nadia Kibout | Durata: 120 | Produzione: Casanova Teatro | Anno: 2015 | Applausi del

pubblico: Timidi | In scena Fino all'11 ottobre al Teatro Eliseo di Roma.
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Voglia di teatro La prima fila si
popola di personaggi famosi
Un parterre ricchissimo come non se ne vedeva da tempo. Sarà che era la prima del nuovo Teatro Eliseo, con la
direzione artistica di Luca Barbareschi, o che c’è una rinnovata voglia di teatro ma l’al...

Un parterre ricchissimo come non se ne vedeva
da tempo. Sarà che era la prima del nuovo Teatro
Eliseo, con la direzione artistica di Luca
Barbareschi, o che c’è una rinnovata voglia di
teatro ma l’altra sera in via Nazionale c’era il
pienone. In scena «La tigre del Bengala allo zoo di
Baghdad» testo finalista Premio Pulitzer di Rajiv
Joseph diretto e interpretato dallo stesso
Barbareschi e da una compagnia di attori
internazionali. In prima fila, accolti da Giorgia
Giacobetti, tra i tanti Giorgio Napolitano con la
moglie Clio, Michele Placido, Ambra Angiolini,
Pippo Baudo, Renato Balestra, Franco Di
Mare, Valeria Fabrizi, Anna Fendi, Gianmarco
Tognazzi, Pino Quartullo, Marina Ripa di
Meana, Ugo Pagliai e Paola Gassman, Umberto
Orsini, Chiara Noschese, Franco Nero,
Leopoldo Mastelloni, Massimo Dapporto,
Geppy Gleijeses e Marianella Bargilli, Iaia
Forte. E poi ancora le figlie di Barbareschi
Eleonora e Beatrice, Lella Bertinotti, Fulvio e Paola Lucisano, Giancarlo Leone, Leonardo
Ferragamo, Bernabò Bocca, Giovanna Deodato, Lidia Ravera, Lucrezia Lante della Rovere,
Andrea e Gitte Monorchio, Nino Benvenuti e tanti altri.
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La grande danza contemporanea
Romaeuropa Festival Questa sera e domani la storica Compagnie Maguy Marin all’A r ge n t i n a
In scena il renactment di May B; e al Vascello in arrivo le acrobazie del coreografo R. El Meddeb

DOVE ANDARE

CLAUDIO RUGGIERO

La seconda settimana di eventi

al Romaeuropa Festival è all’i n s e-

gna della danza con spettacoli di

assoluta qualità e grazia. A comin-

ciare dalla Compagnia francese

Maguy Marin che presenta stasera

e domani, nella cornice del Teatro

Argentina, il nuovo allestimento

del suo cavallo di battaglia ‘May B’,

creato nel lontano 1981 su musiche

di Franz Schubert e Gavin Bryars,

che da 35 anni ha consacrato la co-

reografa franco-spagnola a livello

internazionale, con oltre 700 repli-

che in ben cinque continenti.

Si tratta di un omaggio alle fasci-

nose figure visionarie dello scritto-

re e drammaturgo irlandese Sa-

muel Beckett, premio Nobel nel

1969, lui stesso supervisore dello

spettacolo.

Dal 30 settembre al 5 ottobre sa-

rà invece la volta delle acrobazie

del coreografo tunisino Radhoua-

ne El Meddeb, in scena al Teatro

Vascello insieme a Matias Pilet e

Alexandre Fournier, in un connu-

bio circo/danza per sfidare i limiti

della vita nella performance ‘Nos

Limites’.

«E’ un inno alla vita e al supera-

mento dei limiti sia fisici che sim-

bolici – leggiamo sulle note di pre-

sentazione dello spettacolo - attra-

verso la storia di Fabrice Cham-

pion, trapezista e volteggiatore di

fama mondiale divenuto paraple-

gico a seguito di un incidente nel

2004 e deceduto nel 2011 durante

una cerimonia sciamanica mentre

lavorava a questo spettacolo... Il

dolore per una perdita si trasforma

in quell’energia capace di farci

combattere i nostri stessi limiti,

per superarli».

La coreografa Anne Teresa De

Keersmaeker, Leone d’Oro alla car-

riera alla Biennale Danza 2015 e

protagonista principale della dan-

za belga negli anni ’80, si cimenta

Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad
Eliseo, lo spettacolo teatrale
di e con Luca Barbareschi
da stasera in cartellone

SIPARIO

Artatamente invecchiato sulla

locandina dello spettacolo, Luca

Barbareschi inaugura la sua prima

stagione al Teatro Eliseo di Roma

questa sera alle ore 20 con la com-

media ‘Una tigre del Bengala allo

zoo di Baghdad’ di Rajiv Joseph,

nel triplice ruolo di produttore, re-

gista e interprete, in scena fino al-

l’11 ottobre.

Finalista del Premio Pulitzer

sce, filosofeggia sull’istinto pri-

mordiale, sulla moralità degli atti

degli uomini chiedendosi come si

possa essere puniti da un Dio che ci

ha creati predatori forse in un im-

pulso sadico».

Portata al successo a Broadway

dall’ultima magistrale interpreta-

zione di Robin Williams, la tigre

nella versione italiana è imperso-

nata da Luca Barbareschi, il cast

(particolarmente affiatato) è com-

pletato da Denis Fasolo, Andrea

Bosca, Marouane Zotti, Houssein

Thaeri, Nadia Kibout, Sabrie Kha-

miss.

Per informazioni ed eventuali

prenotazioni il numero da contat-

tare è lo 0683510216.l Cla .Rug.

Il 2 e 3
otto b re
la compagnia
Ros as
guidat a
dal Leone
d’oro Anna
Teresa De
Ke e r s m a e ke r

2010, la pièce arriva in Italia in Pri-

ma nazionale ed è ambientata nel

2003 nella capitale irachena deva-

stata dall’occupazione americana

di Bush, finalizzata all’epurazione

del vecchio regime. Due marines di

guardia alla gabbia della tigre del

Bengala nello zoo di Baghdad pre-

siedono la roccaforte, a difesa del-

l’ultimo animale selvaggio custodi-

to nelle gabbie. Ma anche la tigre

muore e «il suo spettro si aggira

ironico – recitano le note di regia -

desideroso di comprendere il mon-

do, incarnando l’ombra di un’u m a-

nità pervasa da sentimenti contra-

stanti, tra intelligenza ed idiozia,

crudeltà e pietà.

Il fantasma della tigre disquisi-

invece in due emozionanti spetta-

coli sospesi tra romanticismo e

contemporaneità al Teatro Argen-

tina, dai titoli ‘Vortex Temporum’

(2-3 ottobre) e ‘Verklärte Nacht’ (4

ottobre).

Il primo è una danza pura per

esaltare il rapporto tra movimento

e suono, qui rappresentato dal le-

game fisico tra danzatori e musici-

sti dell’Ensemble Ictus con musi-

che dal vivo. ‘Verklärte Nacht’ r a c-

conta invece una poetica storia d’a-

more su musiche di Arnold Schön-

berg e riprende la performance

presentata nel 1995 con quattordi-

ci danzatori, ora riallestita per una

sola coppia in una forma minimale

e priva di scenografia.

Infoline per conoscere gli ap-

puntamenti dell’intera rassegna:

www.romaeuropa.net.l

E m oz i o n i
con celebri
clas sici
ma anche
circo e balli
s u g g e st i v i
per sfidare
i limiti
della vita

“Una tigre

del Bengala

allo zoo di Baghdad”,

m o m e n to

di scena

Za p p i n g
L azio
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Una tigre a Baghdad
di Maurizio Bonanni

 Un Elisir per l’Eliseo, che rinasce a
nuova vita con la gestione di Luca
Barbareschi. Ed è proprio lui a
iniziare la stagione 2015/16 con
una vibrazione corale di grande
fascino, drammaticità e attualità.
Dal 2 ottobre, infatti, è in scena
“Una tigre del Bengala allo Zoo di
Baghdad”, tratto dall’opera
dell’americano Rajiv Joseph
candidato al Premio Pulitzer 2010.
Si tratta di un teatro che intende
operare a cuore aperto una
società occidentale devastata

dalle sue contraddizioni interne, espiantando dai campi di battaglia al palcoscenico
quell’emotività generazionale implosa e disintegratasi in Iraq, a seguito dell’invasione
americana del 2003. Perché la guerra e la tirannia sanguinaria sono mostri sistemici privi di
giudici e inibizioni, sembra voler gridare Rajiv Joseph dalla feritoia del suo bunker
intellettuale.

Il racconto è una dolorosa escavazione di un vissuto militare assolutamente tragico, una
ripetizione di fatto di quello già portato alla luce, al pari di una piramide sepolta, da film
epocali come “il Cacciatore” e “Platoon” che raccontavano le atrocità della guerra del
Vietnam. Solo che qui le dune e le sabbie del deserto hanno preso il posto della jungla vitale e
infida, mentre i volti feroci e gli occhi iniettati di sangue dei miliziani sunniti e di soldati
iracheni allo sbando si giustappongono e annullano il ricordo delle divise seriali e delle
espressioni anonime dei vietcong, inquadrati nell’esercito regolare di Giap.

Nella narrazione dei fatti realmente accaduti prende forma la dannazione satrapica di un
regime spietato, come quello di Saddam Hussein, macchiatosi di orrendi delitti contro un
popolo indifeso: il suo! Ed è attraverso il fantasma di uno dei figli di Saddam, Udai ‐ che si
aggira nell’Ade coperto di sangue e con la testa del fratello Qusai chiusa in una busta di
plastica ‐ che lo spettatore viene a conoscenza dell’incarnazione stessa della violenza sadica,
gratuita e impunita che nutriva il clima di terrore instaurato dal regime del dittatore. Udai il
carnefice, capace di inaudite sevizie nei confronti di creature del tutto innocenti, recise
barbaramente nel fiore della vita, in modo del tutto gratuito, senza una spiegazione. Così, a
confronto, il Barbareschi‐belva, che dà sembianze antropomorfe all’unica tigre del Bengala ‐
sopravvissuta alla strage di tutti gli altri ospiti dello zoo, da parte dei soldati americani ‐ regala
tesori insospettabili di umanità, eticità e sensibilità! 

Il tutto nasce da un episodio realmente accaduto, ai tempi dell’occupazione dell’Iraq: la tigre
superstite, imprigionata nella sua gabbia di ferro, amputa con un morso la mano di uno dei due
soldati di guardia allo zoo. Nel racconto di Rajiv, l’altro militare la uccide (venendo, poi,
perseguitato fino alla follia dal fantasma di quella stessa belva) impugnando una pistola
laminata in oro, appartenuta a Udai. Immediatamente dopo, l’autore immagina che il fantasma
della tigre vaghi nel post‐mortem alla ricerca di Dio e del suo significato/incarnazione. E
quell’Eden fantasmatico avrà come sfondo un immaginario giardino di Baghdad, con alte siepi a
forma di animali rari (giraffe ed elefanti, in particolare) intagliate da un prodigioso
giardiniere, che sarà l’unico dei protagonisti del dramma a sopravvivere alla mattanza della
follia circostante.

Grazie alla grande bravura degli attori giovani che fanno da corona al “Re Bestia”, la
narrazione ricostruisce l’arbitrio sostanziale che fa da sfondo all’occupazione militare di una
terra straniera. Cosicché la violenza dei dialoghi, l’aggressività molto al di sopra delle righe dei
personaggi più problematici, la cupidigia e la trasgressione che caratterizzano tutti i teatri di
guerra danno la sensazione di essere sommersi e travolti da un impetuoso, inarrestabile fiume
di limo rosso sangue, che toglie il respiro e disarticola lo spirito.

Il verismo dello spettacolo (oltre alla meticolosa cura delle divise e del resto dei costumi) è
portato alle estreme conseguenze da dialoghi interamente in arabo, tradotti dal giardiniere del
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boia Usai, riciclatosi in interprete degli occupanti per sopravvivere. Il palcoscenico, poi, è
pavimentato con uno strato di sabbia grigiastra, dello stesso colore impastato degli edifici e
delle strade distrutti dalle bombe, nei cui detriti si aggirano fantasmi di bimbi dilaniati, con gli
occhi fuori dalle orbite. Ed è quello di una bambina senza voce né volto, evocato dalla “Bestia”,
a chiedersi “Dio dov’è?”, e perché non si prenda cura del suo giardino incantato, coperto di
polvere e con le sculture d’erba amputate. Poi, sul finale, l’evocazione del paradosso: il
fantasma‐tigre, pur inondato di onniscienza, decide che l’unica cosa giusta da fare sia il
ritorno alle origini. Ovvero: se affamata, sbranare il primo essere vivente che le capiti a tiro.
Non più la violenza fine a se stessa delle belve umane, quindi, ma solo un sano e obiettivo
rispetto delle leggi di natura!

Spettacolo bello, urticante e denso di messaggi in bottiglia, tutti da recepire.
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