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“La Storia Vergognosa”, 20
gennaio. Archivio di Stato di
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“Insulta, si fa chiamare in
Rai, prende i soldi (tanti!),
non produce nulla e
scappa”. L’Usigrai contro
Merlo

E proseguendo con altri due recenti allestimenti che fanno da apripista ad ulteriori opportunità di
ampliamento-approfondimento che lo stesso Eliseo promette di proseguire, per gli anni futuri, nella
prismatica miniera dell’universo mametiano: non limitata ai soli ambiti della “denuncia civile” e della
“radioscopia in diretta” (non inferiore a quella di Altman) delle più recondite sfaccettature della “liquida”
– post.alienata- società yankee. Con due notevoli esempi che affiorano adesso alla mente quali “Le cose
cambiono” e “La casa dei giochi”, ove la disputa teatrale attiene ai temi dell’ambiguità e del seducente
inganno delle apparenze tra effimeri ruoli, funzioni e “tradimenti dell’anima”. Si inizia (idealmente) dagli
Stati Uniti degli anni ’80. Un branco male.assortito di yuppie veri o improvvisati, rampanti dotati o a fine
corsa, tutti a bocca di squalo “nel ballare la pioggia del denaro facile, truffaldino e senza scrupoli”

Luca Barbareschi

Grillo. Fnsi: sono le minacce
e le intimidazioni a far
precipitare l’Italia nelle
classifiche
Fnsi: scorta mediatica a difesa
della collega calabrese Enza
dell’Acqua
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Pausa di riflessione in concomitanza con il passaggio da un anno all’altro e dell’oggettivo “rilassamento”
di programmazione, dettato dalle ovvie necessità di sbigliettamento, più che comprensibili per quel lasso
di “festività” che cinema e teatro mirano a prolungare sino a metà gennaio. Occasione propizia per dare
a Mamet ciò che è di Mamet. Ovvero dare merito all’ Eliseo di Roma del suo avere individuato nel
poliedrico scrittore (sceneggiatore, drammaturgo) statunitense uno dei protagonisti di questo primo arco
(qualitativamente altalenante) di stagione di teatrale. Focus d’autore già iniziato verso la fine di quella
passata e con l’eccellente messinscena (la prima volta in Italia) di “China Doll” che – proprio per merito
del suo “scolpito” protagonista Eros Pagni e della fluida traduzione di Barbareschi, centrata sui ritmi
alternati di cinismo e pragmatismo- fu, a nostro parere, tra gli spettacoli di maggior rilievo di tutto il 2016.

Nigeria: MSF: “Allarme per
la mancanza di cibo, acqua e
assistenza sanitaria”
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L’America degli anni Ottanta è, nel nostro caso (e grazie alla spedita e spietata edizione-adattamentoregia di Sergio Rubini) l’Italia dei nostri giorni, la Roma dei “Cecati”, dei Buzzi(coni) degli appalti prima
truccati e poi assegnati. Una Bebele o Suburra di micro.corruzioni e infide viltà, i cui lotti e terreni da
smerciare si trovano a Pomezia, Colle Fiorito, Terminillo. E anche se non è più tempo di boom
economico, i villini dell’Olgiata o gli appartamenti “prestigiosi” del centro storico fanno da status symbol
alla nuova ordalia dei parvenu di seconda o terza repubblica (sicofanti o ballisti in ascesa poco conta)
Come nel testo originale gran parte della rappresentazione mostra in scena i tre tavolini di un caffè
ristorante dove siedono, intrallazzano discutono gli aspiranti tycoon, ciascuno caratterizzato ad meglio
delle proprie debolezze, miserie, aspirazioni da un drappello di attori di primordine. Emergendo come
braccato dall’aria losca e rapace dal rosso fuoco della scarna scenografia firmata da Paolo Polli, lo
stesso Rubini è l’ex Shelly Levene di Al Pacino ovvero il Daniele Sonnino nella versione italiana,
faccendiere allo sbando con un passato da bruciare, “navigante a vista nella parte bassa della classifica
degli avvoltoi”: penalizzato dalla negata lista dei potenziali clienti facoltosi e, a loro volta, baciati in
fronte dall’accesso facile ai “mutui di favore”. Di qui, una sorta di umilianti do-ut-des, una “scalata agli
inferi” coronato dal post capitalismo di relazioni, combutte e malaffare. Ma che, fuor di moralismo (e
come ebbi a notare recensendo “China doll”) ha tanto sedotto la nostra specie, allorchè gli spiriti animali
del liberalismo ‘ponderato’ hanno mandato al macero (anzi, al cimitero) ideologie e diritti basilari di
coesistenza e resistenza umana. All’urlo dei “merca(n)ti” che regolano se stessi e del bene diffuso “a
condizione che siano in pochi a detenere la planetaria ricchezza”.
Tocqueville, Marx, Fourier, Keynes? “Non hanno mai arricchito nessuno” Spettacolo, comunque, di
immediata lettura e qualità che trova la sua leva d’Archimede giusto a partire dai “caratteri” dei suoi
interpreti (anche quando tendono a decantare il linguaggio volutamente cruento di Mamet,
romanizzandolo, ma senza ‘confidenziali’ eccedenze). Consustanziali alla raffica dialogica della
drammaturgia di Mamet, feroce ed empiamente ‘ridicola’, nell’inedita enclave capitolina, a mosaico di
una condizione umana segnata da irreversibile, rassegnata precarietà- e pessimistica intuizione che,
almeno per qualche secolo, non vi saranno alternative congrue a motivare (qualificare) la “dignità d’una
vita” meritevole di essere vissuta.

Ha ragione Netanyahu
Attentato a Gerusalemme. Ha
ragione Netanyahu: il mondo
deve capire che il problema è
l’odio dei palestinesi. Il mondo
forse […]
di PATRIZIA CECCONI

Democrazia partecipata
Sfiducia crescente nei partiti, a
cominciare da quelli al
governo. Ritorno inatteso della
partecipazione politica. Il 19°
Rapporto “Gli Italiani […]
di FERNANDO CANCEDDA

David Bowie: l’uomo che divenne eroe
David Bowie non era un semplice
cantante rock: David Bowie era il
rock, la sua storia e la sua
grandezza. […]
di ROBERTO BERTONI

Grillo “inciampa” in Europa
Solo, sempre più solo. Beppe
Grillo non è mai stato così
isolato in Europa. Il garante
dei 5 Stelle prima […]
di RODOLFO RUOCCO

Aldeide formica e Aldeide grillica
Gli appartenenti all’Alde, ritenendo contaminante
l’alleanza con gli appartenenti al Grillo, hanno
preferito disinfettarsi dalla supposta tossina. La
supposta l’ha […]
di NADIA REDOGLIA

Qualcuno dica a Grillo che i tribunali del
popolo non servono
Doppiamente colpevole, Beppe
Grillo. Per aver partorito la
solenne stupidaggine del
tribunale di popolo contro
giornali e giornalisti presunti
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Più stringato e schematico il triangolo di sopraffazioni (sub.proletarie, marginali, nessun “dream”
borghese) impresso da Mamet in “American Buffalo£ (che nel 1996 divenne un film di Michael Corrente,
con Dustin Hoffman, Dennis Franz, Sean Nelson) Tre amici pianificano di rubare l’american buffalo,
una moneta da mezzo dollaro che potrebbe valere molto più di quel che sembra. Istigato dal garzone”di
fiducia”, uno sgangherato rigattiere progetta con un amico di rapinare la casa di uno strano collezionista
che, poco tempo prima e per pochi dollari, ha acquistato la moneta che da titolo alla pièce. Si progetta,
si discute, si litiga e ci si illude, ma a prevalere è l’ignavia.
A fine giornata non se ne farà più nulla. Così come, in fondo, nulla (di particolare) sembrerebbe affiorare
da questo “laboratorio di drammaturgia domestica” di un David Mamet ancora giovane (era il 1975), ma
già analitico e disincantato nel mettere in filigrana una società di perdenti, priva d’ogni sussulto morale,
anzi “imbestialita” nel suo linguaggio di scarnificato naturalismoco e dal confronto impossibile con i “self
made men” reali o sedicenti. Personaggi che “galleggiano” fra stereotipi (di retroguardia sociale ) e luoghi
comuni (di riscatto velleitario, inavverabile), ma significativi di una regressione civile già iniziata con “Un
uomo da marciapiede” e tutti gli anonimi, brutalizzati reduci di un mito già infranto (la ‘nuova frontiera’)
così come imparammo da John Boorman e da “Un tranquillo week end di paura”del 1972.
La versione rappresentata al Piccolo Eliseo nasce, gagliardamente, da una traduzione -adattamento (di
ambientazione partenopea) curata da Maurizio De Giovanni, arguto, intuitivo, sostanzialmente vincente
nel “traslocare” l’intrallazzo della Little City in una Spaccanapoli contemporanea, dove, ci ricorda
D’Amore nelle note di regia, “gli junk shop” si chiamano puteche e ospitano, notte e giorno un’umanità
irreparabile, caotica, ma degna di certi capolavori di Eduardo”. Gli crediamo sulla parola

Luca Barbareschi

colpevoli […]
di BATTISTA GARDONCINI

Le tre armi del califfato
Su La Stampa di Torino
Maurizio Molinari, nuovo
direttore del quotidiano
torinese ha scritto il 7 gennaio
2017 un ottimo […]
di NICOLA TRANFAGLIA
Tutte le Opinioni...
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Testo in due atti di cui, in particolare, sono “campioni senza valore” alcuni (consociati?) agenti
immobiliari, prima raggelati poi congestionati (finchè la violenza non farà tutt’uno con un barlume di
umana pietas) nella rappresentazione di una nuova “corsa all’oro” ove situare l’arte del simulare e
dissimulare- che di per sé è già arte di “un teatro inverecondo e involontario”. E ciò che resta del
“sogno americano”: spinto alla “massimizzazione mitologica del guadagno” che già allude ad un
paradigma che snatura (deformandone la sostanza) il miasma delle relazioni umane, ossequienti
l’imperativo categorico della “mors tua…”. All’ imperativo categorico del Vendi o Muori, entrano così
in ballo le tresche, i tradimenti, la competizione alle spietate “classifiche” dei contratti e rogiti, con premi
per i “più produttivi” e totale annullamento di “chi non riesce”. Nell’ assoluta mancanza di alternative
morali e professionali, e nel famigerato ambito di un comune sentire esemplificato dagli sciagurati canoni
del cosiddetto e mai dissolto “edonismo reganiano” (Trump ne sar il prossimo imbonitore).
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(dunque residui di iene tristi, individualità incompatibili in natura o che fingono di esserlo solo se succubi o
per tornaconto personale) è il vero protagonista di “Glengarry Glen Ross”, con cui David Mamet, nel
1984, vinse il premio Pulitzer (trasposta in cinema nel 1992, con il titolo di “Americani”, regia di James
Foley, e cast del rango di Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Caldwin, Kevin Spacey, Alan Arkin).
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Poiché, entro una collocazione iper-realista stracolma di bizzarre cianfrusaglie (che molto ricorda, ci fanno
notare, un’edizione a noi sconosciuta dello Steppenwolf Theatre di Chicago), naviga una regia asciutta,
non folk lorica, suffragata da interloquire spiccio, sconclusionato, ferrigno. Ove ogni attore, pur non
evocando più nulla di frustrato pionierismo (come nella stesura americana) riesce a dar linfa, unoralità ad
una variegata tipologia di casi umani- con tempi, atteggiamenti, espressioni e usanze già sintonizzate ad un
auspicato linguaggio di trasposizione su grande schermo. Una scommessa che ha solide basi.

Hacker

****
AMERICANI
di David Mamet Traduzione Luca Barbareschi Adattamento di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi Con
Sergio Rubini Gianmarco Tognazzi Francesco Montanari Roberto Ciufoli Gianluca Gobbi Giuseppe
Manfridi Federico Perrotta Scene Paolo Polli Costumi Silvia Bisconti Luci Iuraj Saleri Regista
collaboratore Gisella Gobbi Regia Sergio Rubini Teatro Eliseo di Roma
AMERICAN BUFFALO
di David Mamet Adattamento Maurizio De Giovanni Con Marco D’amore Tonino Taiuti Vincenzo
Nemolato Scene Carmine Guarino Costumi Laurianne Scimemi Luci Marco Ghidelli Sound designer
Raffaele Bassetti Regia Marco D’Amore Teatro Piccolo Eliseo, Roma. Entrambi gli spettacoli (in
tournée da febbraio) sono stati rappresentati dai primi giorni di ottobre sino a novembre 2016.
David
Mamet, inoltre, è stato ospite del Teatro Eliseo il 19 ottobre per un affollato incontro con il pubblico
romano
Mi piace
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Aung San Suu Kyi. Una donna e la sua “sfida
titanica”. Intervista a Cecilia Brighi

Angelo Pizzuto

Ad un anno dalle storiche
elezioni in Birmania esce il
libro «Le sfide di Aung San
Suu Kyi per la nuova
Birmania». Ne abbiamo parlato
[…]
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“Per Firenze”, il documentario sull’alluvione
che fece il giro del mondo: il ricordo e una
proposta di Furio Colombo per il terremoto
del centro Italia
E ‘ uno dei prodotti Rai più
famosi nel mondo. Uno dei
capolavori di Franco Zeffirelli.
Per quel documentario che noi
conosciamo con la voce […]
De Mauro: “Nei
programmi tv di oggi
battaglie e sopraffazioni
prevalgono sull’ascolto”

“Paterson” di Jim
Jarmusch

Informazione. Claudio Fava: “Cambiare legge
su diffamazione e garantire chi fa giornalismo di
qualità”
Storie di editori-imprenditori
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accettano di piegare la verità
dei fatti per costruire carriere.
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Jamal, dalle carceri di Assad a
Torino. La storia della famiglia
Makawi raccontata nel
docufilm «Portami via» di
Marta Santamato Cosentino e
Invisibile film. La […]
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“I lavoratori di Pomigliano hanno messo in
scena il diritto alla vita e alla dignità”. Intervista
ad Ascanio Celestini
La Corte d’Appello di Napoli
ha disposto il reintegro dei
cinque operai dello
stabilimento Fca di Pomigliano
d’Arco (Napoli), che erano
stati licenziati tre anni […]
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“Manuale elettorale per candidati marxiani” –
di Alessandro Giungi
La campagna elettorale è
l’occasione in cui ciascuno di
noi viene, prima o poi, suo
[…]

“Tu quoque ariminum” – di Giuliano Bonizzato
Nel film Amarcord di Federico
Fellini, il ‘narratore’ è un
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Mamet e il “cuore nero” degli States animano
questo primo arco di stagione
“Americani” e “American
Buffalo” in cartellone al
Teatro Eliseo Pausa di
riflessione in concomitanza
con il passaggio da un anno
all’altro e dell’oggettivo “rilassamento” di
programmazione, dettato dalle ovvie necessità di
sbigliettamento, più che comprensibili per quel
lasso di “festività” che cinema e teatro mirano a
prolungare sino a metà gennaio. Occasione
propizia per dare […]
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Antonella Napoli
@AntonellaNapoli
#Erdogan pronto a cambiare
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poteri mentre continuano
repressioni. #nobavaglioturco
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"Vite di scarto" ha scritto
Zygman Bauman. "Scarti
umani" ha scritto Papa
Francesco pensando ai
milioni di persone
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Luca Barbareschi

29-09-2016

Data
Pagina

1

Foglio

Cerca...
 
NEWS

Informazione libera e indipendente

Viaggi



Lifestyle

Moda

Design

Arte

Style
Libri

Lusso

Benessere

Comics

Toys

SPORT

Scienza e salute
Animali

Satira

ENTERTAINMENT

Cucina

Bambini

TECH

Vita di Coppia

Visitare i musei

Teatro Eliseo, Sergio Rubini in scena con
"Americani"
@AriRiot

DONNA&LIFESTYLE

BLOGO TV

Mood e Tendenze

Gossip

MAG

Cultura Gay

Mostre

Di Arianna Ascione

MOTORI

Siti archeologici

Artisti

Il mondo del teatro

I MAGAZINES DI BLOGO

giovedì 29 settembre 2016

In Evidenza
IMMOBILIARE.IT
Annunci su Mappa e per Zona.
Trova ora la tua Casa con
Immobiliare.it!
Buono Amazon da 120€
Scegli Widiba: per te 120€ di
buono Amazon e l’1,80% sui
vincoli a 12 mesi

Psoriasi va via in sole 2
settimane!
Basta applicare piccola quantità
di ..
Ads by



Artisti



Creatività



Eventi



"Americani", uno spettacolo di David Mamet (che ha vinto anche il premio
Pulitzer), sarà in scena al Teatro Eliseo di Roma fino al 30 ottobre.

Interviste
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Sul palco ci sono Sergio Rubini nel ruolo del venditore Daniele Sonnino - nonchè
regista della pièce -, Gianmarco Tognazzi - Tomaso Mariani, Francesco Montanari
- Ricky Roma, Roberto Ciufoli - Giorgio Arnone, Gianluca Gobbi - Giacomo Mossa,
Giuseppe Manfridi - Gianni Boni e Federico Perrotta - ispettore Balducci.
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La traduzione è a cura del direttore dell'Eliseo Luca Barbareschi, e si tratta di un
testo incredibilmente attuale come ha spiegato ad Askanews:
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Pirates: il gioco gratuito
fenomeno del 2016

Il gioco "ammazzanoia" per eccellenza!
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"E' un classico, come Shakespeare, parlare oggi di truffe, della finanza,
dello Stato. E' una pièce scritta più di trent'anni fa, sembra scritta oggi"
Protagonisti quindi saranno gli affari immobiliari ma anche la società americana.
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Eliseo dona incasso a vittime del sisma, i
commenti degli attori
Rubini: istituzioni non esonerate; D'Amore: nostro è messaggio
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Eliseo dona incasso a vittime del sisma, i commenti degli attori
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Persone
Milly Carlucci: Avrei
voluto terzo figlio mio
marito ha detto no

http://get.adobe.com/flashplayer/

"Questo è il nostro modo, semmai ce ne fosse bisogno, per dimostrare che il nostro è un

Codice abbonamento:

"E' una cosa bellissima e dobbiamo assolutamente farla, ma questo non deve esonerare le
istituzioni dal fare le cose per cui i guai non accadano in maniera così terribile ogni volta. Perché non
si può risolvere tutto con l'aiuto, la partecipazione, l'emozione, va fatta qualcosa a monte e a freddo",
ha commentato Sergio Rubini, regista e interprete di "Americani", in scena al teatro Eliseo fino a
domenica 30 ottobre.
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Roma, (askanews) - Il Teatro Eliseo ha donato l'incasso dell'anteprima di "Americani" alle vittime del
sisma del centro Italia. Assieme all'incasso previsto per l'anteprima nazionale al Piccolo Eliseo di
"American Buffalo", in programma il 27 settembre, sono già stati raccolti 25.000 euro, ha detto il
direttore Luca Barbareschi. Ecco cosa ne pensano i protagonisti (e registi) delle due pièce firmate
da David Mamet.
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movimento di lavoratori che è sempre stato sensibile e vicino a qualsiasi problema e a qualsiasi
tragedia che ha colpito il nostro paese. E' evidente che è semplicemente un messaggio, ma sono le
istituzioni che devono intervenire con grande forza, con grande tempismo e soprattutto bisogna
lavorare sempre e comunque per provare a prevenire e mettere le persone nelle condizioni di non
ritrovarsi a vivere o forse a non vivere in quello stato, ha aggiunto Marco D'Amore, protagonista di
"American Buffalo", al Piccolo Eliseo fino al 23 ottobre.

ARTICOLI CORRELATI
"Americani"
all'Eliseo, Rubini:
Dopo il jazz, i
mutui subprime

D'Amore è "O'
Professore" in
American Buffalo:
sound napoletano

Eliseo solidale con
Amatrice, parterre
di vip per
"Americani"

Cast stellare con Tognazzi e
Montanari, avidi agenti immobiliari

Al Piccolo Eliseo fino al 23 ottobre,
dalla pièce di David Mamet

Il direttore del teatro Barbareschi:
raccolti 25.000 euro

Roma, 27 set. (askanews) - Gli
affari immobiliari e l'avida e
competitiva società americana,
ritratta in modo feroce da David
Mamet negli anni 80, è stata...

Roma, (askanews) - Dopo "China
Doll" e ora "Americani" all'Eliseo,
la trilogia teatrale di David Mamet
si completa con "American
Buffalo" al Piccolo Eliseo....

Roma, (askanews) - Parterre di vip,
attori e volti noti della tv al Teatro
Eliseo di Roma per sostenere le
popolazioni colpite dal sisma:
l'intero incasso dell'anteprima...
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Eliseo solidale con Amatrice, parterre di vip per
"Americani"
Il direttore del teatro Barbareschi: raccolti 25.000 euro
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Eliseo solidale con Amatrice, parterre di vip per "Americani"
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Porzio e Luciano insieme
a "Luci della storia" per
Amatrice

http://get.adobe.com/flashplayer/

Robbie Williams, 4
novembre il disco "Heavy
Entertainment Show"

"Abbiamo raccolto quasi 25.000 euro, questi andranno ad Amatrice. Vi ringrazio, fatevi un applauso".
Al photo call accanto alla Croce Rossa hanno sfilato Claudio Santamaria, Alessio Boni, Rocco
Papaleo, Franco Nero e Giulio Scarpati. Tra le bellissime intervenute alla serata Bianca Guaccero e
Andrea Delogu, moglie di Francesco Montanari, alias "il libanese" della serie tv "Romanzo
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Assieme alle prenotazioni dell'anteprima di "American Buffalo", che vede Marco d'Amore
protagonista al Piccolo Eliseo, Barbareschi ha confermato:
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Roma, (askanews) - Parterre di vip, attori e volti noti della tv al Teatro Eliseo di Roma per sostenere
le popolazioni colpite dal sisma: l'intero incasso dell'anteprima nazionale di "Americani" (Glengarry
Glen Ross), pièce di David Mamet tradotta da Luca Barbareschi e diretta e interpretata da Sergio
Rubini e da un cast di attori stellare (Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli,
Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi e Federico Perrotta), è andato ad Amatrice.
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Criminale", che in "Americani" interpreta il venditore senza scrupoli Ricky Roma.
In platea anche Umberto Orsini, Simona Marchini, Daniela Poggi e Gianni Letta con la moglie:
"Come amico del teatro dico 'bravo a Luca' e penso che possiamo dirlo tutti perché ha dato una
prova di grande coraggio e ha riportato l'Eliseo all'antico splendore" .
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Eliseo solidale con Amatrice, parterre di vip per
"Americani"

Milano invasa dagli zombie per i 30 anni di Dylan Dog
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Eliseo, si apre la stagione con “Americani”
set 21, 2016

Per risollevarsi da una difficile situazione economica, il capo di un’agenzia immobiliare lancia una
sfida a tutti i dipendenti: chi riuscirà a vendere di più avrà in premio una Cadillac, il secondo
vincerà un servizio di coltelli da bistecca, per tutti gli altri sarà licenziamento imminente. Tra i
dipendenti si scatena subito l’ira e il panico.
Americani è una feroce rappresentazione del mondo degli affari e dell’avida e competitiva società
americana per la quale David Mamet nel 1984 ha ricevuto il Premio Pulitzer e dalla quale nel 1992
scaturì la sceneggiatura per il film diretto da James Foley con Al Pacino, Jack Lemmon, Alec
Baldwin e Kevin Spacey.
È una critica alla società capitalistica – spiega Rubini – Mamet è stato un vero profeta e io non
attualizzerò la storia, ho solo scelto di trasportarla in Italia. È un reperto che ti impressiona e che
anticipa le bolle economiche, i mutui subprime, la Lehman Brothers, il naufragio dell’economia
folle. Racconta di sette personaggi, figure di poveracci che un sistema disumano creato dagli umani
costringe a sgomitare per restare a galla.
In questa edizione, tradotta per il teatro da Luca Barbareschi, sfilano artisti dalla grande personalità:
Sergio Rubini che ne cura la regia, Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli,
Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi e Federico Perrotta.
* Da martedì 27 settembre a domenica 30 ottobre 2016
Durata: 1 ora e 30′ con intervallo

Che c'è di nuovo
•

•
•

LUNEDI’ 26 E MARTEDI’ 27 SETTEMBRE EVENTO STRAORDINARIO
“SOLIDALE” AL TEATRO ELISEO E PICCOLO ELISEO A FAVORE DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO
Il 28 settembre apertura della nuova stagione al Teatro Piccolo Eliseo con “AMERICAN
BUFFALO” di David Mamet
In prima nazionale per l’apertura della nuova stagione del Teatro Eliseo “American
Glengarry Glen Rose” di David Mamet con la regia di Sergio Rubini

LUNEDI’ 26 E MARTEDI’ 27 SETTEMBRE EVENTO STRAORDINARIO
“SOLIDALE” AL TEATRO ELISEO E PICCOLO ELISEO A FAVORE DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO
C’è tanta attesa per i primi due spettacoli legati alla drammaturgia del grande drammaturgo
statunitense David Mamet: Americani al Teatro Eliseo – con Sergio Rubini (anche regista),
Gianmarco Tognazzi, FrancescoMontanari, Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi,
Federico Perrotta – e American Buffalo interpretato e diretto da Marco D’Amore in un adattamento
in dialetto napoletano ad opera di Maurizio de Giovanni.
Il Teatro Eliseo ha ha deciso di organizzare due anteprime Nazionali e l’incasso degli spettacoli sarà
devoluto alle popolazioni vittime del terremoto.
Un’ottima occasione da non perdere, per partecipare ad un’evento unico e fare un gesto di
solidarietà.
Ecco le informazioni per chi fosse interessato a partecipare:
· Lunedì 26 settembre apriremo il Teatro Eliseo con il debutto nazionale di Americani di David
Mamet interpretato da Sergio Rubini (anche regista), Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari,
Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi, Federico Perrotta. Biglietti euro 40.

· Martedì 27 settembre inizierà la stagione del Piccolo Eliseo con il debutto nazionale di
American Buffalo di David Mamet, interpretato e diretto da Marco D’Amore; sul palco anche
Tonino Taiuti e Vincenzo Nemolato. Il testo di Mamet è stato adattato in dialetto napoletano da
Maurizio de Giovanni.Biglietti euro 30.
Biglietteria tel. 06.83510216 |Giorni e orari: da martedì a domenica 10.00 – 19.00
Via Nazionale 183 – 00184 Roma
Biglietteria on-line www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it
Call center Vivaticket: 892234
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Visto all'Eliseo di Roma

Gli italiani di Mamet
Sergio Rubini aggiorna "Americani" di David
Mamet dandogli una coloritura tutta
italiana: anche da noi la crisi ha devastato i
rapporti interpersonali come in America...

Ma la domanda di questo spettacolo è quanto somigliamo noi oggi a quell’America di Mamet,
dopo che questa lunga e dura crisi ha portato anche qui a un sfruttamento puro delle persone,
mettendole le une contro le altre in una lotta per la sopravvivenza, per un lavoro? Si direbbe
molto, come ci fa capire l’allestimento di Sergio Rubini che gli dà sensibilità e il giusto ritmo, col
titolo Americani, che era quello del film che ne fece James Foley del 1992 con un cast
eccezionale (da Al Pacino a Jack Lemmon, da Alec Baldwin a Kevin Spacey). Ma qui, in questa
versione ambientata in Italia negli stessi anni Ottanta, acquista una diversa valenza, come
svelato da una delle prime battute: «Ma che siamo diventati americani!», alludendo
all’implacabile modello agonistico del mondo degli affari d’oltreoceano.
Il testo di Mamet ci appare allora profetico nel suo ritrarre un’agenzia immobiliare in cui i
venditori, la cui abilità è vendere fregature presentandole come occasioni d’oro d’investimento
a poveri risparmiatori, devono riuscire a chiudere una certe serie di contratti per restare a galla,
per avere contatti con clienti migliori, e non finire in coda sull’orlo del licenziamento, anche
grazie a un gioco che si morde la coda e affida loro sempre più imprese di vendita miserabili e
impossibili.
Qua, con un cast tutto di notevole livello, con dialoghi serrati e incalzanti, prima a due negli
incontri ai tavolini di un bar in proscenio, poi nel surriscaldarsi dell’atmosfera nella sede
dell’agenzia (le scene realistiche sono di Paolo Polli), il contrasto è tra il Daniele che vive delle

Succedeoggi è un webmagazine
quotidiano indipendente
e gratuito: una vostra donazione
(da un euro a quanto volete...)
ci aiuterà a renderlo migliore
e a mantenerlo libero.
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Mamet è un virtuoso della scrittura teatrale, del dialogo puro, paragonato da sempre a una jam
session jazz, nella nuova edizione di Americani con la regìa di Sergio Rubini in scena all’Eliseo di
Roma, tradotto da Luca Barbareschi che ha antica consuetudine con questo autore: un autore
che non presenta i personaggi a tutto tondo, non usa prologhi, ma subito entra direttamente nel
vivo delle questioni facendo scaturire caratteri e situazioni appunto dalle parole, dal contrasto
drammatico in un continuo crescendo di variazioni sul tema. Al principio bisogna quindi
pazientare, arrivare ad essere coinvolti e scivolare nella calda e passionale tragedia umana della
seconda parte, in cui la macchina implacabile del far denaro fa cadere i più deboli, stritola ogni
briciolo di umanità, specie nei confronti di chi è più anziano e ormai regge meno la forza e la
carica dei colleghi giovani e più spietati.
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È un’umanità di individui alla deriva quella che ci
propone David Mamet sin dall’inizio, dagli anni ’80,
quando vinse un Pulitzer con “Glengarry Glen Ross”,
che fu visto, nel suo iperrealismo, come un figlio di
Tennessee Williams e Arthur Miller, mentre più lo si
vede (e direi ascolta) più appare evidente che il suo lavorare sul confine di un assurdo
esemplare abbia echi semmai di Beckett e soprattutto di Pinter.
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Il dialogo-confronto tra la vittima Manfridi impacciato, avvilito e timoroso della forte
concretezza della moglie, e l’agente di Montanari subdolo e aggressivo che cerca di raggirarlo
ancora, di tergiversare e non farlo recedere prendendo tempo (la cosa è possibile solo entro tre
giorni), sostenuto dal collega di Rubini, è un pezzo di grande bravura, non solo degli interpreti,
ma dell’arte di Mamet che mescola con grande effetto cinismo e umanità, debolezze e
arroganza, realismo del cliente e creatività dei truffatori.
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finezze e debolezze umanissime dello stesso Rubini, che implora il più giovane direttore
dell’agenzia, Tommaso (un Gianmarco Tognazzi essenziale e freddo nel suo cinismo senza
cuore) che conosce da quando è arrivato, di aiutarlo a risalire la china in nome dei successi del
suo passato, perché è nei guai e non sa come fare a andare avanti, e l’assatanato e aggressivo
giovane venditore Riccardo (un agitato e carico Francesco Montanari) pronto a sfruttare tutto e
tutti per riuscire a primeggiare e vincere la Mercedes in palio per il miglior agente. Con loro altri
due venditori di poca fortuna che fantasticano e si lamentano, Roberto Ciufoli e Gianluca Gobbi,
un pover’uomo raggirato da Riccardo che la moglie manda a annullare il contratto, cui dà la
giusta fragilità e insicurezza Giuseppe Manfridi e un ispettore di polizia (Federico Perrotta).
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“Americani” e “American Buffalo”
Il 26 e 27 settembre, ore 20, al Teatro Eliseo, Roma
Il Teatro Eliseo apre la stagione 2016/2017
all’insegna della drammaturgia americana con
Americani e American Buffalo David Mamet,
ma si tratta di un’inaugurazione speciale e
all’insegna della solidarietà per le popolazioni
colpire dal sisma del Centro Italia.
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Lunedì 26 settembre il Teatro Eliseo apre la
nuova stagione con il debutto nazionale di Americani di David Mamet interpretato da Sergio
Rubini (anche regista), Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli, Gianluca
Gobbi, Giuseppe Manfridi, Federico Perrotta. Biglietti euro 40.
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AMERICANI
GLENGARRY GLEN ROSS
di DAVID MAMET
Traduzione di Luca Barbareschi
Adattamento di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi
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AMERICAN BUFFALO

IN EVIDENZA
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Martedì 27 settembre inizierà la stagione del Piccolo Eliseo con il debutto nazionale di American
Buffalo di David Mamet, interpretato e diretto da Marco D’Amore; sul palco anche Tonino Taiuti e
Vincenzo Nemolato. Il testo di Mamet è stato adattato in dialetto napoletano da Maurizio de
Giovanni. Biglietti euro 30.
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Gli Americani di Mamet, immobiliaristi a Roma

Recensioni

Gli Americani di Mamet, immobiliaristi
a Roma
By Andrea Pocosgnich - 1 ottobre 2016
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Gli Stati Uniti degli anni ’80, degli yuppie,
dei trentenni sfrenati, a bocca aperta sotto
la pioggia di denaro – sempre troppo poca
rispetto ai fiumi dei Sessanta: un branco di
tigri, venditori, affamati di bigliettoni verdi,
chiusi in un recinto, pronti a scannarsi o a
tessere strategie per il tornaconto personale.
David Mamet nel 1984 vinse il premio
Pulitzer con Glengarry Glen Ross , testo in
due atti di cui sono protagonisti un gruppo
Americani, Teatro Eliseo, Foto, di Bepi Caroli
di agenti immobiliari di Chicago. La
rappresentazione simbolica della corsa
all’oro prima che arrivasse il potere taumaturgico della finanza era la vendita immobiliare:
spostare case, lotti, da un proprietario all’altro. Un’arte della dissimulazione che già è
teatro. La vendita genera il profitto di cui al venditore vanno ricche percentuali. È il sogno
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americano in piena regola, spinto qui all’ennesima potenza, alla ricerca della
massimizzazione mitologica del guadagno. Mamet allude a un cambio di paradigma:
entra in gioco la competizione, le classifiche con i premi per i migliori, l’annientamento
psicologico degli ultimi. Vendi o muori: Dave Moss, uno degli agenti, lo spiega bene con
un’immagine: lavoriamo «con la pistola puntata alla nuca».
E l’Italia? Pensiamo a Roma, alla nostra
città cementificata, all’edilizia che si mangia
il paesaggio per lasciare poi condomini
disabitati. Pensiamo alle politiche
neoliberiste, che proprio nella Chicago
d i Glengarry Glen Ross a v e v a n o i l
loro laboratorio creativo, responsabili
della svalutazione dei diritti del lavoro
anche nel nostro paese. Appare perciò
s e n s a t a e r i u s c i t a l ’ o p e r a z i o n e d i Americani, Teatro Eliseo, Foto, di Bepi Caroli
a m b i e n t a r e n e l l a C a p i t a l e Americani
(stesso titolo della versione italiana del film
con Jack Lemmon e Al Pacino uscito nel 1992), diretto da Sergio Rubini, con cui il Teatro
Eliseo apre la stagione puntando proprio su quel David Mamet spesso frequentato dal
direttore Luca Barbareschi (in questo caso traduttore) e che qui rappresenta quasi un
manifesto di intenti per il teatro di via Nazionale, dato che apre anche la programmazione
della sala piccola con American Buffalo, diretto e interpretato da Marco D’Amore.
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Americani, Teatro Eliseo, Foto, di Bepi Caroli

Mamet non ci racconta nulla di queste
mucche da latte tirate a lucido, se non del
loro lavoro, facendole così apparire come delle solitudini drogate di guadagno, in preda a
un’altalena di emozioni mossa da soldi e potere. A Gianluca Gobbi (scuola genovese, un
concentrato di talento e mestiere) e Roberto Ciufoli il compito di formare la coppia comica,
anch’essi ben inquadrati nei propri ruoli, come d’altronde il mansueto impiegatuccio di
Giuseppe Manfridi che rischierà di essere raggirato dalle parole “magiche” di Roma e il
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Americani (Glengarry Glen Ross) di David
Mamet con la regia di Sergio Rubini apre la
stagione 2016/2017 del Teatro Eliseo.
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La sua nemesi è anche il suo discepolo,
Riccardo Roma (stesso cognome
dell’originale a indicare un collegamento
con il nostro Paese già prefigurato da
M a m e t ) , l o g i o c a b e n e Francesco
Montanari, c o n u n a c e r t a a r i a d a
strafottente, da chi si crede il nuovo
campione, ma in realtà è solo, come gli
altri.
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Il lavoro sulla drammaturgia è quello di un sarto esperto che prendendo le misure
dell’originale lo adatta modellandolo a curve e forme. Testo e trama sono intatti, come le
indicazioni scenografiche contenute nelle didascalie di Mamet. L’America degli anni
Ottanta è l’Italia, Roma; i terreni e i lotti da smerciare si trovano a Pomezia, Colle Fiorito,
Terminillo. E anche qui non è più il tempo del boom economico degli anni Sessanta
quando quei pionieri del cemento costruirono e vendettero l’Olgiata. Come nell’originale la
prima parte del testo vede in scena tre tavolini di un caffè ristorante dove siedono e
discutono i protagonisti. Predomina il rosso fuoco nella scenografia di Paolo Polli . Rubini è
Shelly Levene, Daniele Sonnino nella versione italiana, venditore allo sbando con un
passato da campione, ora naviga a vista nella parte bassa della classifica, non vende più
come una volta e per questo non riceve più i nominativi di potenziali clienti interessanti:
l’altra perversione del sistema di incentivi infatti indirizza i contatti migliori ai venditori
migliori. Cerca di rialzarsi, è al verde, farebbe di tutto per avere qualche nome di livello su
cui puntare, per mostrare ancora una volta perché lo chiamavano “slot machine”.
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severo capo ufficio Marani di Gianmarco Tognazzi. Perché la cifra principale della regia di
Rubini è proprio nella ricerca di un’amalgama recitativa funzionale al testo ma che si tenga
ben alla larga dal facile scimmiottamento hollywoodiano all’italiana. Basti pensare
proprio alla voce con cui l’attore di origine pugliese comincia lo spettacolo, lontano
appunto dagli stereotipi, verso un piano interpretativo originale.
Mamet apre e chiude la vicenda in medias res, non si consuma nessuna tragedia se non
quella piccola, quotidiana, prodotta da un sistema capitalista spietato nel quale i suoi
uomini credono di giocare al tavolo giusto senza accorgersi, se non quando è troppo tardi,
che le carte sono truccate e il banco vince sempre.
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Andrea Pocosgnich
Settembre 2016, Teatro Eliseo, Roma

AMERICANI
Glengarry Glen Ross
di: DAVID MAMET
traduzione: LUCA BARBARESCHI
regia: SERGIO RUBINI
con:SERGIO RUBINI, GIANMARCO TOGNAZZI, FRANCESCO MONTANARI
ROBERTO CIUFOLI, GIANLUCA GOBBI, GIUSEPPE MANFRIDI, FEDERICO
PERROTTA
scene:, PAOLO POLLI
costumi: SILVIA BISCONTI
luci: IURAJ SALERI
musiche originali: GIUSEPPE VADALÀ
produzione: ELISEO – TEATRO NAZIONALE DAL 1918
PRIMA NAZIONALE
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Treccani, la cultura italiana

17 ottobre 2016

“Americani", in scena a Roma la decadenza dell'Occidente
di Lorenzo Corvino

"Primo premio una Cadillac, secondo premio un set di coltelli, terzo premio il
licenziamento".
Forse una delle battute più famose che il grande drammaturgo e sceneggiatore
cinematografico statunitense, David Mamet, classe 1947, figlio di genitori ebrei,
avvocato del lavoro lui, insegnante lei, abbia mai scritto. Era il 1984 quando realizzò
il testo teatrale " Glengarry Glen Ross".
Eppure quella frase è una battuta che non c'è nel testo teatrale, ma fa parte della
trasposizione cinematografica del testo stesso che il medesimo Mamet adattò per la
sceneggiatura del film omonimo diretto da James Foley nel 1992, con un cast all star
(Al Pacino, Jack Lemmon, Ed Harris, Alec Baldwin, Alan Arkin, Kevin Spacey).
Il titolo italiano della pièce teatrale è "Americani" così come il film.
Per arrivare a parlare della versione italiana che oggi è in scena a Roma fino al 30
ottobre, ad inaugurare la stagione teatrale in corso del teatro di Via Nazionale,
l'Eliseo, occorre partire proprio da questa distinzione tra la versione teatrale e la resa
cinematografica, in virtù proprio della suddetta battuta che viene pronunciata da Alec
Baldwin a inizio film, quando dopo la presentazione dei personaggi, venditori presso
un'agenzia immobiliare, il cui spogliatoio è il bar, il campo di allenamento è l'ufficio,
il terreno di gioco è il porta a porta, arringa i dipendenti dell'agenzia dicendo senza
mezze misure che sono tutti licenziati tranne chi vende.

Devono vendere lotti di terreno alla piccola e media borghesia americana che vive il
sogno americano e ha studiato sin dall'infanzia la corsa alle lottizzazioni e
all'assegnazione dei terreni all'epoca della Frontiera e della caccia all'oro, quando la
speranza di scoprire giacimenti minerari, o l'auspico di rivendere a prezzo più alto
alla First Transcontinental Railroad, ovvero all'iniziativa del governo federale di unire
la costa atlantica con quella pacifica attraverso un grande progetto ferroviario voluto
da Lincoln, alimentava l'illusione di un eldorado di ricchezza per sé stessi e le
generazioni a venire.
Eh sì, l'America degli spazi infiniti, non poteva non giocarsi la carta della vendita dei
lotti per raggirare il suo stesso popolo. Tuttavia nel 1984 quando Mamet il precursore
scrisse questo testo si concentrò sulla deriva del consumismo spinto - massima fede
di quel decennio - che stritola l'individuo nella morsa del vivere in funzione delle
cose (Al Pacino alla sua prima apparizione parla di questa smania per le cose che
sembra preannunciare il Brad Pitt del 1999 in "Fight Club" quando asseriva "Le cose
che possiedi finiscono per possederti.").
Qualche anno più tardi, da poco entrati nel nuovo e ultimo decennio del secolo, a
Guerra Fredda terminata, al momento di scrivere la versione cinematografica, Mamet
sente il bisogno di creare un personaggio nuovo, quello appunto di Alec Baldwin,
attraverso le cui parole aggiunge, ai temi già presenti nell'opera teatrale vincitrice nel
1984 del Premio Pulitzer, il nuovo terribile e ancora oggi scottante argomento della
competizione sfrenata. Motivo per cui chi non arriva primo è un perdente, e sarà
senza lavoro, un essere di serie B.
Ed eccoci oggi, a Roma nel 2016, stretti tra l'incudine di un "sì" o "no" di un
referendum costituzionale e il martello di un "sì, si poteva" o "no, non si poteva"
candidare la capitale ai giochi olimpici. Nell'epoca in cui la corsa sfrenata alla
competizione, ultimo e tossicodipendente lascito della visione del capitalismo di fine
Novecento, ci ha ridotti sul lastrico, dove ai lotti immobiliari si sono sostituiti i
pacchetti della finanza speculativa, ecco arrivare la trasposizione dell'opera di Mamet
ambientata nel nostro recente passato in cui al posto della Florida ci sono Pomezia,
l'Olgiata, Terminillo e Colle Fiorito.
Ovvero la Roma degli anni ottanta, e sì che noi possiamo parlare della speculazione
edilizia, ne abbiamo ben donde forse più - purtroppo - degli americani. La cosa
incredibile è che la versione italiana, per la traduzione di Luca Barbareschi e la regia
di Sergio Rubini, anche interprete nel ruolo che fu di Jack Lemmon nel film, si adagia
perfettamente ai difetti nostrani, e senza dover tradire il testo originario.
Le parole di Mamet si adattano alla storia del nostro passato recente come un foglio
sottile di carta zuppo d'acqua poggiato su un oggetto che per via della gravità finisce
per prenderne la forma.
E sembra fatto apposta - in nomen omen - che il personaggio scritto da Mamet per il
teatro e interpretato da Al Pacino sul grande schermo che gli valse una nomination
all'Oscar, si chiami Ricky Roma. E l'impiegato Riccardo Roma dell'agenzia
immobiliare nella città di Roma è nella versione teatrale italiana interpretato da
Francesco Montanari, romano, classe - guardate un po'! - 1984, reso celebre dalla

serie cult "Romanzo criminale" sulla Banda della Magliana che proprio nell'edilizia
aveva visto tra gli altri proliferare i propri affari.
A Francesco Montanari e a Gianluca Gobbi, bravissimi e giovani interpreti di questa
trasposizione, il compito di accogliere l'identificazione dello spettatore italiano: il
primo è il trentenne baldo e sicuro che sente di poter conquistare il mondo, per il
quale che fai non tifi? E certo che tifi...salvo accorgerti che stai tifando per un
personaggio che ha spento ogni interruttore morale dinanzi al raggiro che perpetra; il
secondo è il quarantenne esperto sboccato e stanco che ha ragione da vendere nel
recriminare, per il quale che fai non tifi? E certo che tifi...salvo accorgerti che stai
tifando per un personaggio che ha scelto l'atto delittuoso come soluzione. Morale?
Tifiamo per dei vinti che hanno l'età dei nostri figli e sono già decadenti al pari del
prossimo alla pensione che oggi "non tira più" ovvero il personaggio interpretato da
Rubini. Trentenni, quarantenni, cinquantenni di un Italia degli anni 10 che non
sembra essere troppo lontana dai disvalori degli anni 80 raccontata, a sua insaputa forse - da un americano ebreo che ha colto gli aspetti universali del mondo
occidentale e ci sta dicendo che dobbiamo fare qualcosa nel presente se non vogliamo
che il futuro ricalchi il passato.
© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata
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ROMA

“AMERICANI” CON RUBINI E TOGNAZZI ALL’ELISEO: LA
NOSTRA RECENSIONE

SEGUI IL BLOG VIA EMAIL

ottobre 26, 2016
Di Alessia Tona
Una veste del tutto Italianizzata quella che il regista e interprete Sergio Rubini dona allo spettacolo
Americani tratto dalla pièce teatrale Glengarry Glen Ross di David Mamet, da cui venne tratto il celebre film
del 1992 che vantava nel cast nomi del calibro di Al Pacino, Kevin Spacey, Alec Baldwin solo per citarne
alcuni. Americani ci offre un netto spaccato di vita datato anni ottanta, quella del crisi e successivamente
del boom economico di ripresa che favorì il paese in quegli anni.
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blog e ricevere notifiche di nuovi messaggi via email.
Inserisci il tuo indirizzo e-mail
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Crescono in quel decennio le possibilità economiche, salgono le vendite e il mercato immobiliare offre ai
compratori molte possibilità d’acquisto. Ed è proprio un agenzia immobiliare il cardine delle vicenda. Un
pretesto quindi, che attraverso la speculazione finanziaria, ci racconta l’amara verità sui rapporti umani
distrutti dal vile denaro. La scenografia riprende le linee anni ottanta american style, che si adegua
comunque alla versione italianizzata della vicenda.
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rapporti tra i protagonisti lavorando di fino sulla definizione totale dei caratteri, che esplodono in un secondo
tempo serrato. Vengono presentate in modo fluido e chiaro, le problematiche dei protagonisti, c’è chi vuole
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una seconda possibilità lavorativa, forse l’ultima, e chi invece istiga il meno adatto, il più debole e pacato
dei colleghi a compiere un atto fuori dalla sua portata. C’è il primo della classe preciso poco avulso alla
confusione, e quello che incarna l’oratore maligno, il manipolatore verbale per eccellenza. In questa
dinamica di gruppo in cui il bilanciamento di rapporti tra i vari interlocutori è ben definito, funge quasi da
chiave di volta un mite e taciturno acquirente, poco astuto e molto sfortunato.
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Insomma, esiste una verità assoluta? Di chi possiamo fidarci allora? Siamo si in grado di compiere le
nostre scelte in modo da fare ciò che è meglio oggi , ma … sarà giusto per il domani? Americani è solo
una scusa, fatta di lunghi dialoghi e pause piene, che sfiorano la crisi del futuro lavoratore precario, quella
dell’uomo che cede al denaro, esalta la vigliaccheria, la disonestà e la sua compagna paura. Sfiora il
grafico delle possibilità precarie dell’ oggi a te domani a me, Americani( Italiani ) si legge tra le parole non
dette, tra quelle pause che raccontano il privato del personaggi presi come esempio di una crisi oggi forse
ancora più dura di allora, quella dell’uomo bestia sociale/ animale ; perché tra chi urla e chi tace non c’è
nessuna differenza ma la stessa paura nel sopravvivere .

gennaio 2016

INFO- Americani ( Glengarry Glen Ross ) di David Mamet, traduzione di Luca Barbareschi. Regia di
Sergio Rubini. Adattamento di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi.

agosto 2015

Con Sergio Rubini, Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi, Giuseppe
Manfridi, Federico Perrotta. Scene Paolo Polli. Costumi Silvia Bisconti. Luci Iuraj Saleri. Regista
collaboratore Gisella Gobbi. Produzione TEATRO ELISEO
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• MW SUGGESTIONS •

Una spietata rappresentazione del mondo degli affari e della competitività avida e disumana della società
americana.
Un´agenzia immobiliare da risollevare, un proprietario che lancia una sfida ai dipendenti e 7 personaggi che in
una lotta spietata cercano di prevaricare gli uni sugli altri.
Sì perché l´impiegato che venderà di più, riceverà in premio una Cadillac, il secondo un set di coltelli da
bistecca, e tutti gli altri invece, verranno progressivamente licenziati.
Questo testo valse a David Mamet nel 1984 il premio Pulitzer, ed è il testo che meglio di qualsiasi altro porta in
scena la crisi dei valori economici e la sterile avidità che resta quando la speculazione finanziaria vince sull
´umanità.
Sapienti "botta e risposta", intervallati da tante pause e da tanti "non detto", eloquenti almeno quanto le parole
stesse, e tanto armoniosi da diventare musica.
I silenzi e lo spazio in cui vengono inseriti, ciò che non è scritto e il vuoto che viene appositamente lasciato,
spiega Luca Barbareschi che ha tradotto questo lavoro, sono la vera ricchezza della poetica di Mamet.
Questa edizione italiana, curata appunto da Luca Barbareschi, con la regia di Sergio Rubini, vedrà sul palco
attori del calibro di Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli, Federico Perrotta e
Giuseppe Manfredi, che si esibiranno a favore delle popolazioni colpite dal sisma, a cui l´incasso sarà
interamente devoluto.
Al TEATRO ELISEO, LUNEDÌ 26 SETTEMBRE ORE 20.
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Sergio Rubini e Gian Marco
Tognazzi inaugurano la
stagione del Teatro Eliseo
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La grande Stagione 2016/2017 del Teatro Eliseo
Parte con uno spettacolo in prima assoluta la nuova stagione del
Teatro Eliseo : Glengarry Glen Ross è una feroce rappresentazione del mondo degli a ari e
della nostra avida e competitiva società americana per la quale David Mamet, nel 1984, ha
ricevuto il Premio Pulitzer, e dalla quale nel 1992 trarrà la sceneggiatura per il lm Americani
diretto da James Foley con Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin e Kevin Spacey. Sul palco
dell'Eliseo un cast d'eccezione formato da Sergio Rubini, Gian Marco Tognazzi, Francesco
Montanari, Roberto Ciufoli, per la direzione artistica di Luca Barbareschi, darà vita ad un
vero e proprio capolavoro sulla crisi dei valori economici.
Dal 27 Set

Al 30 Ott

Un cartellone di prestigio per la stagione 2016/2017 che vedrà salire sul palco altrettanti
artisti di prestigio del calibro di Umberto Orsini ne 'Il giuoco delle parti' di Luigi Pirandello,
Anna Foglietta in 'La pazza della porta accanto', Luca Barbareschi in 'Don Chisciotte',
Glauco Mauri e Roberto Sturno in 'Edipo Re', Alessandro Preziosi in 'Romeo e Giulietta'.
Questi sono solo alcuni degli spettacoli che verranno ospitati al Teatro Eliseo per una grande
stagione di spettacoli che abbracceranno prosa, musica, cinema, letteratura, arte, scienza
ed economia.
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A cura di ANDREA CURTI

giovedì 22 settembre 2016
mercoledì 21 settembre 2016
TEATRO - Al "grande" e Piccolo Eliseo la due giorni di solidarietà per le
popolazioni terremotate: Mamet rivisto da Rubini e D'Amore.

Lunedì 26 settembre prossimo il Teatro Eliseo apre la due giorni di solidarietà con
il debutto nazionale di “Americani” di David Mamet interpretato da Sergio Rubini
(anche regista), Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli,
Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi, Federico Perrotta. Biglietti euro 40. Invece
martedì 27 settembre inizierà la stagione del Piccolo Eliseo con un altro debutto
nazionale, nello specifico “American Buffalo” sempre di Mamet, interpretato e
diretto da Marco D’Amore; sul palco anche Tonino Taiuti e Vincenzo Nemolato. Il
testo di Mamet è stato adattato in dialetto napoletano da Maurizio de
Giovanni. Biglietti euro 30.
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La crisi del sistema capitalistico di mercato e la corruzione, l’infedeltà degli impiegati in
AMERICANI di D.MAMET con S.RUBINI e G.TOGNAZZI
30 settembre 2016
“Americani”, al Teatro Eliseo di Roma fino al 30 ottobre 2016
Il valente e grintoso regista e “patron” del teatro Eliseo Luca Barbareschi, che l’anno scorso iniziò
la stagione con il lavoro “La tigre di Baghdad”sul terrorismo, ha pensato d’aprire sia il grande che il
piccolo “salotto” di via Nazionale, con due anteprime, il cui incasso è stato dedicato ai recenti
terremotati, dello stesso autore statunitense legato alle tematiche dell’economia e del lavoro. In
questo testo, allestito in prima nazionale come l’altro, l’adattamento è stato curato dall’attore e
regista barese Sergio Rubini che ha trasposto l’azione nella cintura romana snob ed aristocratica di
Axa e Casal Palocco nonché sulla litoranea che va da Ostia a Bracciano e Civitavecchia, pur
mantenendo lo slang americano aggressivo, cinico, violento e triviale degli spregiudicati impiegati
dell’agenzia immobiliare diretta da Blake, che per spronare la sfida alle vendite tra loro mette in
palio una Cadillac per il primo neo contratto ed un servizio di coltelli da cucina per il secondo. II
testo di circa due ore è diviso in due parti ben precise; nella prima disegnata da Paolo Polli siamo al
bar dell’impresa commerciale con tre siparietti a due voci dal ritmo tagliente per uscire dalla crisi
con ricatti e minacce, suppliche come quelle del dipendente Rubino al capoufficio Blake
(Tognazzi), implacabile e senza riguardo per l’amicizia di vecchia data, per avere un cliente buono,
mentre altri due confidano in una rapina e gli ultimi colletti bianchi del terzo quadro dissentono
sulle proprie tendenze e gusti personali. Nella seconda parte invece l’ufficio è stato messo a
soqquadro, i contratti sono spariti ed in questa lotta all’ultimo colpo per la sopravvivenza, per non
finire in mezzo ad una strada, ci s’accusa violentemente e con orgogliosa grinta a vicenda. Intanto
giungono prima Rubini che vanta la sua abilità nell’aver venduto otto lotti per cento milioni; poi un
lamentoso e povero compratore che, sotto la pressione della moglie, vuole ritirare la propria firma
sull’assegno per non finire in mano agli strozzini. Intanto dall’oculata indagine e velenosi
contraddittori verrà fuori un’altra verità, la paura d’essere licenziato ha reso l’agente lestofante e
traditore della ditta, oltre ad aver subito un raggiro. Insomma un pragmatismo senza scrupolo
morale come nel “Principe di Macchiavelli”, che c’ha ricordato pure la concezione legale del
dramma “China Doll” sempre di D. Mamet con Eros Pagni, dato lo scorso anno all’Eliseo.
Nell’ottima recitazione di gruppo in un interno, spiccano pure per i giusti toni: Roberto Ciufoli,
Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi e Francesco Montanari, espressivi psicologicamente sia
vocalmente, che con gli sguardi ed i silenzi. La base strutturale della società non è l’economia,
come asseriva Marx nel “IL Capitale”, ma l’individuo con i suoi valori e diritti inalienabili. Si
replica all’Eliseo fino al 30 ottobre.
Susanna Donatelli
di:David Mamet
traduzione:Luca Barbareschi
regia:Sergio Rubini
con:
Sergio Rubini
Gianmarco Tognazzi
Francesco Montanari
Roberto Ciufoli
Gianluca Gobbi
Giuseppe Manfridi
Federico Perrotta
scene:P aolo Polli
costumi: Silvia Bisconti
luci: Iuraj Saleri
musiche originali: GIUSEPPE VADALà
produzione: ELISEO

Pagina
Foglio

02-10-2016
3
1

102374

Data

.

Codice abbonamento:

Quotidiano

Data

CORRIEREDIROMA-NEWS.IT

Foglio

Home

Chi siamo

Contatti

Privacy

24-09-2016

Pagina

Sostenitore

1/2

Cerca nel sito...

Edicola

Direttore responsabile Giovanni Tagliapietra
Home
Attualità

Qui Campidoglio
Economia

Qui Pisana

Cronaca

Dal territorio

Sanità

Sport

Regione Lazio

Cultura

Turismo

Litorale

Primo Piano

Spettacoli

Gusto

Edicola
Editoriale

Un posto a teatro. Eliseo: la stagione 2016/ 2017

Aggiunto da redazione il 23 settembre 2016.
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Per questa seconda stagione da direttore artistico, Luca Barbareschi ha puntato su nomi
forti del teatro italiano, ai quali ha affidato l’interpretazione e la regia degli 11 titoli in
cartellone all’Eliseo e dei 13 previsti al Piccolo Eliseo: Fabrizio Bentivoglio, Silvio
Orlando, Lucrezia Lante della Rovere, Michele Placido, Vinicio Marconi e molti
altri ancora saranno in via Nazionale, coinvolti da Barbareschi nell’avventura cominciata
nel 2015. Come sono state coinvolte due attrici al loro debutto su un palcoscenico: si
tratta di Asia Argento, che porterà in scena “Rosalind Franklin. Il segreto della vita”,
storia della donna che fotografò il DNA, e di Anna Foglietta, nel ruolo di una giovane
Alda Merini protagonista de “La pazza della porta accanto”.
Musica, scienza e cultura faranno poi da corollario agli spettacoli della nuova stagione:
teatro per ragazzi, incontri culturali, una stagione concertistica già sperimentata lo scorso
anno, la collaborazione con il Policlinico Gemelli per dei focus su temi scientifici. E,

Più letti

Commenti

Un posto a teatro. Eliseo: la
stagione 2016/ 2017
La Raggi sfida i media, può solo
perdere
Il Nuovo Corriere di Roma e del
Lazio – Sabato 10 Settembre
2016
Il Nuovo Corriere di Roma e del
Lazio – Sabato 3 Settembre 2016
CAMPIDOGLIO CAOS/
Autocritica Raggi, Di Maio nei
guai. Decide Grillo

Maestra picchiata, attenti ad
attribuire le colpe
Viaggio nelle più belle terme del
Lazio
IL CORRIERE DI ROMA –
GIOVEDI’ 30 GENNAIO 2014
La sanità “religiosa” è alla canna
del gas
Negazionismo punito col
carcere, Pacifici: “Grande giorno
per la nostra democrazia”

102374

La nuova stagione del Teatro Eliseo, la seconda
targata Luca Barbareschi, si apre ufficialmente
il 27 settembre, con un debutto nazionale, quello
di “Americani” di David Mamet, interpretato da
Sergio Rubini che ne è anche regista,
Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari,
Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi, Giuseppe
Manfrida e Federico Perrotta. Il giorno
seguente, il 28, tocca al Piccolo Eliseo, per il
quale il direttore artistico dello spazio di via
Nazionale ha scelto un altro testo di Mamet,
“American Buffalo”, pure questo in prima nazionale, interpretato e diretto da Marco
D’Amore, una delle “star” della “Gomorra” televisiva. Entrambi gli spettacoli saranno
preceduti da due succose anteprime (il 26 per “Americani”, il 27 per “American
Buffalo”) il cui incasso sarà devoluto a favore di progetti per le giovani generazioni,
soprattutto nelle zone colpite dal recente sisma.

Ultimi articoli
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La nuova stagione del Teatro Eliseo, la seconda targata Luca Barbareschi, si
apre ufficialmente il 27 settembre, con un debutto nazionale, quello di
“Americani” di David Mamet, interpretato da Sergio Rubini che ne è anche
regista, Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli,
Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfrida e Federico Perrotta
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ancora, spettacoli in trasferta, ha annunciato lo stesso Barbareschi, spiegando di aver
promesso al Teatro Tor Bella Monaca che porterà in periferia tutte le commedie
prodotte dall’Eliseo.
Ecco il calendario completo della stagione.
TEATRO ELISEO:
Dal 27 / 09 al 30 / 10 / 2016 Americani
Dall’1 / 11 al 20 / 11 / 2016 Il Giuoco Delle Parti
Dal 22 / 11 all’11 / 12 / 2016 La Pazza Della Porta Accanto
Dal 13 / 12 / 2016 all’ 08 / 01 / 2017 L’Anatra all’Arancia
Dal 10 / 01 al 29 / 01 / 2017 Qualcuno volò sul nido del cuculo
Dal 31 / 01 al 12 / 02 / 2017 Edipo: Edipo Re – Edipo a Colono
Dal 14 / 02 al 5 / 03 / 2017 Romeo e Giulietta
Dal 7 / 03 al 26 / 03 / 2017 L’ora di ricevimento. Banlieue
Dal 28 / 03 al 16 / 04 / 2017 Rosalind Franklin. Il segreto della vita
Dal 18 / 04 al 07 / 05 / 2017 Spaccanapoli Times
Dal 9 / 05 al 21 / 05 / 2017 Play Strindberg
PICCOLO ELISEO
Dal 28 / 09 al 23 / 10 / 2016 American Buffalo
Dal 26 / 10 al 13 / 11 / 2016 Io Sono Misia. L’ape regina dei geni
Dal 16 / 11 al 27 / 11 / 2016 Altrove
Dal 30 / 11 / 2016 all’11 / 12 / 2016 Risorgi
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Dal 14 / 12 / 2016 all’08 / 01 / 2017 Paradiso 2.0 Un atto di Dio
Dall’11 / 01 al 22 / 01 / 2017 Animali da Bar

Social

Dal 25 / 01 al 12 / 02 / 2017 Lacci
Dal 15 / 02 al 26 / 02 / 2017 Il Lavoro di Vivere
Dall’8 / 03 al 19 / 03 / 2017 Scannasurice
Dal 22 / 03 al 09 / 04 / 2017 L’isola degli Schiavi
Dal 12 / 04 al 30 / 04 / 2017 Cosmetica del Nemico
Dal 3 / 05 al 21 / 05 / 2017 La più lunga ora. Ricordi di Dino Campana, Poeta, Pazzo
Dal 24 / 05 al 04 / 06 / 2017 Ombretta Calco
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Sergio Rubini porta in scena la commedia amara “Americani” nella doppia veste di
regista e attore. La pièce teatrale prende spunto dal testo critico di Mamet
“Glengarry Glen Ross”, premio Pulitzer nel 1984 e poi ispirazione cinematografica
per il celebre film di James Foley con Al Pacino.
Il testo avanguardista (per l’epoca) e profetico descrive polemicamente il mondo
competitivo e cinico del sistema economico capitalistico americano degli anni
ottanta. Sotto accusa è il falso, pallido e ingannevole progresso millantato negli anni
del capitalismo. Un Rubini molto ispirato, lungi dal voler attualizzare il testo,
fotografa lo scenario italiano di quegli anni ambientando la storia in un’agenzia
immobiliare dove alcuni agenti arrivisti, in competizione tra di loro, sono intenti a
raggirare i loro clienti pur di “vendere”, spacciando per affari delle compravendite di
dubbio valore. Uomini che, spinti da una spietata sete di successo, denaro e vendetta,
sono pronti a qualsiasi sotterfugio, anche a costo di ingannare i loro stessi colleghi e
superiori. Impressiona quanto sia lucida in Mamet la visione di una società
degenerata che con sapiente mestiere Rubini riesce a rappresentare emotivamente nei

suoi personaggi, vittime delle conseguenze che questa sfrenata ambizione ha prodotto
nell’animo umano. In un mondo dove si può vendere tutto, anche l’anima, non ci
sono vincitori ma tutti sono perdenti e costretti ad una inevitabile solitudine.
Nonostante le intenzioni dell’autore, è evidente la modernità del tema trattato. La
drammaticità insita nell’attualità di un testo datato di circa trent’anni ci impone una
riflessione sui corsi e ricorsi storici, sulla degenerazione che affligge una società
fondata sul predominio dell’economia e dove le regole del mercato prendono il
sopravvento sui valori e sull’uomo stesso. E’ possibile evitarlo? E’ il vero senso della
storia, della memoria e anche di questo spettacolo.
In una scenografia e ambientazione essenziali, nella quasi impercettibilità della
colonna sonora e degli effetti speciali, primeggia la convincente e brillante
interpretazione del cast, tutto al maschile, guidato da un’effervescente Sergio Rubini,
nei panni di Daniele Sonnino, e con lui Gianmarco Tognazzi, Francesco
Montanari, Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi e Federico
Perrotta. Sono talmente persuasive le performance degli attori da non far
rimpiangere la mancanza di una figura femminile. E’ il teatro che ci piacerebbe
vedere sempre: uno spettacolo che, senza rinunciare alla drammaturgia, all’estetica,
alla buona recitazione e strizzando l’occhio all’umorismo, seppur amaro, fa riflettere
e pone delle domande. E Americani coinvolge, fa sorridere e cattura in un crescendo
rocambolesco di imprevedibili e, spesso divertenti, accadimenti.
Roma, teatro Eliseo, 27 settembre 2016
Vittorio Sacco
In scena dal 27/09 al 30/10/2016
AMERICANI
Glengarry Glen Ross
di: DAVID MAMET
traduzione: LUCA BARBARESCHI
regia: SERGIO RUBINI
con:
SERGIO RUBINI
GIANMARCO TOGNAZZI
FRANCESCO MONTANARI
ROBERTO CIUFOLI
GIANLUCA GOBBI
GIUSEPPE MANFRIDI
FEDERICO PERROTTA
scene: PAOLO POLLI
costumi: SILVIA BISCONTI
luci: IURAJ SALERI
musiche originali: GIUSEPPE VADALÀ
produzione: TEATRO ELISEO

Data

CULTURAECULTURE.IT (WEB2)

Foglio

MENU

HOME

CULTURA & CULTURE MISSIONE

EDITORIALI

IL TEAM

ATTUALITÀ

COLLABORA

CULTURA

LA TUA PUBBLICITÀ

 6 AGOSTO 2016 MARIA LUCIA TANGORRA (125 ARTICLES) 

06-08-2016

Pagina

CULTURE

CONTATTI

LIFESTYLE

SPETTACOLI

1/3

BLOG



NOTE LEGALI

SHARE

Gianmarco Tognazzi, l’intervista
La 14esima edizione del Salento Finibus Terrae è stata una preziosa chance di incontro con diversi artisti. Oltre all’attrice Alessia Barela e
al regista Giorgio Amato, in rappresentanza del film Il Ministro c’era Gianmarco Tognazzi. Negli ultimi mesi lo avevamo visto nella
fiction di Canale5 I Misteri di Laura con Carlotta Natoli e Daniele Pecci, che Cultura & Culture aveva seguito con interesse e curiosità. Con
affabilità, l’attore romano ha concesso un’intervista a tutto tondo, partendo dal film presentato al festival pugliese per poi spaziare nel suo
lungo percorso professionale fino ai giorni nostri. È ormai risaputo il suo essere schietto e non ha timore di raccontare il polso della
situazione, così come è nota anche l’apertura di Gianmarco Tognazzi verso le giovani leve.
Come definiresti, con pochi aggettivi, Franco, il tuo personaggio ne Il Ministro?
(risponde senza peli sulla lingua, nda) Uno stronzo! Questo film parte con uno stronzo di un cane, che è simbolico, ed è costellato di
personaggi aberranti, nessuno si salva. Il bello de Il Ministro è di riuscire a essere divertenti nel lato di commedia allo stesso tempo su dei

pronto, avendo un amico potente, a imbonirselo pur di ottenere un privilegio?
Gianmarco Tognazzi, qual è stata la tua prima reazione di fronte a una sceneggiatura così diretta e senza remore di mostrare?
Lo avrei fatto a qualsiasi condizione perché raramente, a me, è capitato di avere un’opportunità del genere, invece, è il tipo di cinema che
amerei fare e che avrei voluto fare anche di più in passato perché c’è pure il lato comico. È l’occasione di poter realizzare, attraverso la
caratterizzazione di un personaggio, una critica sociale a quello che non ti piace e che ti dà fastidio. A me non interessa proprio
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andando contro le proprie idee e morale pur di difendere quello che si ha o che si vuole ottenere per stare meglio. Questo è il nodo:
l’amoralità, che in questo caso è tra imprenditoria e politica, ma poteva essere anche tra imprenditoria e imprenditoria. Ad esempio “io, in
quanto capo, vengo invitato da un dipendente” o un dipendente che invita a casa un operaio. Nei gradi delle gerarchie quanto, chiunque è
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difetti che sono nell’animo di tutti e sei i personaggi a maggior ragione di quello di Franco che è anche il più stressato e con più ansia da
prestazione. Lui vuole che tutto vada come ha previsto per salvare la baracca. Infatti non si tratta di un film sulla corruzione, ma dovrebbe
far riflettere su quanto ormai chiunque è pronto ad accondiscendere. Tutti sono predisposti a essere servili nei confronti del potere, anche
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rappresentare me stesso, è normale che una parte di me c’è comunque nei ruoli che interpreto e possono esserci anche delle assonanze
con il Franco de Il Ministro su dei miei difetti che vado ad accentuare nel momento in cui lo incarno. Il divertimento sta nel confezionare
una critica tramite qualcosa che è diverso o lontano da te, è questa la forza.

Non vogliamo spoilerare l’evoluzione del tuo Franco, ma da artista e da uomo, ti sei posto una domanda su come mai si sia arrivati a una
deriva tale?
No, perché è talmente diffusa ed evidente, gira tutto intorno a questo, a qualsiasi livello nella nostra società. Ciò che accade a Franco – e
non lo riveliamo – è l’epilogo grottesco di un uomo così cretino e disperato da compiere ciò che si vede nel finale del film. Qui risiede anche
il grottesco della situazione, che è una cifra che apprezzo molto e che si rifà a un cinema della commedia all’italiana degli Anni ’60.
Attualmente nel nostro cinema, invece, si propende per l’ammiccamento con scelte buoniste e il politcally correct. Il Ministro è stata
un’opera girata in 16 giorni, in condizioni estreme e registrando anche l’apprezzamento, con tutti i piccoli difetti che il lungometraggio può
avere, mi chiedo se avesse avuto a disposizione quattro settimane e una somma da low budget e non ancora più inferiore, come invece è
stato, magari sarebbe stato ancora più ricco. Al di là di questa considerazione, il film ha una sua forza e questo vuol dire che la scrittura
era forte già in partenza.
Pensando, oggi, al tuo percorso, come vedi il fatto di aver iniziato già a sei anni?
Lì giocavo. Per quanto mi riguarda, la mia carriera comincia neanche da quando è segnato in curriculum. Inizia dal teatro nel ’90-’91 con
Crack perché lì ho messo in pratica ciò che avevo studiato con Beatrice Bracco, applicando un modo diverso di approcciarmi ai personaggi.
Prima facevo quello che non amo adesso, cioè me stesso nella mia spontaneità, cambiato di vestito senza un lavoro sulla parte di turno. Lì
la considero gavetta di livello istintivo, ma lo dico con tutto il rispetto verso quelle esperienze compreso “Vacanze in America” (film del
1984 di Carlo Vanzina, nda), è solo che allora c’era la totale inconsapevolezza del mestiere.
Gianmarco è l’insegnamento che ti ha più lasciato la formazione con la Bracco?
Tutto. La consapevolezza dei miei limiti, la voglia di superarli sempre così come l’input di realizzare tutto il mio percorso,
indipendentemente dall’interesse da parte degli altri, cercando di farlo coincidere il più possibile con quello che vuole il regista. Io vedo la
mia professione ancora in maniera antica: secondo me io devo realizzare quello che ha in testa il regista tentando di farlo corrispondere
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con la mia analisi del personaggio.
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Tognazzi ne “Il Ministro”

Quindi a te non sfiora l’idea di passare dietro la macchina da presa come stanno facendo tanti attori?
Assolutamente no. Ovviamente non posso dire che un giorno non decida di farlo.
Hai fatto molto teatro off nei teatri romani, che lezione ti ha trasmesso quel periodo?
Purtroppo è stata solo una parentesi che è durata il tempo della fenomenologia. Ahimè questo è un Paese che va dietro ai fenomeni che si
auto-generano, in tutti i sensi, e poi fatica, anche quando trova una quadra, a farlo diventare sistema. È un peccato che la drammaturgia
contemporanea italiana fatta di registi, autori, attori abbia avuto solo un momento in cui c’è stata grande attenzione e poi è stata lasciata
alla deriva. Il nostro grosso problema, in ogni campo, risiede nel dare continuità a quelle cose che non dovrebbero solo auto-generarsi e
salire su un carro, ma bisognerebbe cercare di farle diventare sistematiche.
Non riconosci degli autori contemporanei italiani?
Li riconosco, ma la fenomenologia non è più verso la drammaturgia contemporanea italiana. Lo è stata quando è diventato un caso tra la
fine degli Anni ’80 e tre quarti degli Anni ’90, poi è partita la fenomenologia del musical che ha soppiantato la drammaturgia
contemporanea di prosa e adesso magari tornerà come accade con le mode. Mi auguro che si verifichi, ma credo che dovrebbe tornare
come sistema, come modo di portare i giovani a conoscere i giovani autori e ad appassionarsi a un certo tipo di fare teatro e a seguirlo.
Nel tuo iter hai dimostrato molta versatilità, decidendo anche di prendere parte ai musical ad esempio...
Il rischio di metterti alla prova sui tuoi limiti è lo stimolo per realizzare qualcosa anche perché sono uno che si annoia nel vedere le cose
ripetute. Non ho l’ossessione per cui devo sorprendere, ma non mi diverto io se ripeto qualcosa che riapplico a personaggi differenti solo
perché è più comodo e se non mi viene richiesto da qualcuno provo a proporlo o imporlo io. Il teatro, invece, ti dà la possibilità di fare una
crescita col personaggio che è esponenziale col cambio del pubblico ogni sera e una ricerca molto più approfondita, laddove i tempi
cinematografici e televisivi ti costringono a tenere molto compresso il tutto.
Quali sono i prossimi progetti di Gianmarco Tognazzi?
Torno a teatro, all’Eliseo di Roma, all’interno del progetto dedicato a David Mamet voluto da Luca Barbareschi. Insieme a Sergio Rubini,
Francesco Montanari, Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi andremo in scena dal 27 settembre con Americani (Glengarry
Glen Ross)” (in scena fino al 30 ottobre, nda). Mi fa piacere tornare anche a fare uno spettacolo corale, è per me un bel modo di rimettermi
in gioco dopo aver rivestito per anni il protagonista assoluto.In molti, poi, mi stuzzicano sul fare “Il Ministro” a teatro e sto iniziando a
pensarci davvero.
Sul piano artistico, c’è qualcosa che tu non hai ancora indagato di te stesso?
Tutto sta nelle opportunità che ti vengono date e le possibilità devono offrirtele gli altri. Ci sono tantissimi registi con cui mi sarebbe
piaciuto lavorare, evidentemente non rientro nei loro gusti o scelte. Ciò che mi infastidisce è quando ti senti dire: “bisogna trovare il
personaggio giusto per te”, sembra quasi che si debba trovare qualcosa che mi assomigli e proprio per questo mi sono impegnato nel
diversificare il più possibile. Adesso non dico di poter fare tutto, però, all’interno di un film, posso adattarmi a svariate sfaccettature.
Quando mi sento dire quella frase, ricollegandomi a ciò che si diceva, mi verrebbe da dire: in base a quale consapevolezza della mia
duttilità. Detto questo, io non posso far altro che mettermi a disposizione, dalla partecipazione al protagonista, dalla commedia al
dramma. Ho lavorato con Marco Bellocchio e ho lavorato molto volentieri con Giorgio Amato, sono riconoscente a tutti e due di avermi
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dato delle opportunità completamente diverse, ma estremamente importanti per la mia crescita.

CULTURA NEWS
Roma-Eliseo:’Americani’ di David Mamet
È senz’altro buon auspicio iniziare la stagione teatrale con uno spettacolo che vale la
pena di andare a vedere. È il caso dell’Eliseo di Roma con “Americani” di David
Mamet con gli ottimi Sergio Rubini, attore e regista, Giammarco Tognazzi, Roberto
Ciufoli, Francesco Montanari, Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi e Federico
Perrotta che traspongono magistralmente, in ambiente italiano, la rappresentazione e
la “soluzione” tutta americana della crisi economica. I personaggi, ben individuati ed
identificati con le loro debolezze e meschinità, di fronte allo spauracchio della perdita
del lavoro interpretano con spietato realismo l’“homo homini lupus” di hobbesiana
memoria. Buone ed essenziali le scene di Paolo Polli, misurati i costumi di Silvia
Bisconti, suggestive le luci di Iuraj Salieri e consone all’ambientazione le musuche di
Giuseppe Vadalà.
Renato Ribaud

Sergio Rubini attore, regista e genio in "Americani"
Pubblicato da redazione Culturamente 4 ottobre 2016

Il grande successo dal titolo originale Glengarry Glen Ross con il quale David
Mamet nel 1984 ha vinto il Premio Pulizer è in scena al Teatro Eliseo fino al 30
ottobre.

L’anteprima nazionale, solo su inviti, protagonista di una raccolta fondi il cui incasso
è stato devoluto a favore delle popolazioni colpite dal sisma, ha stupito il pubblico
romano. Il teatro, pieno, emanava le vibrazioni e la tensione degli attori, una platea
importante: critici, attori, giornalisti. L’emozione e a volte qualche incertezza hanno
reso più umano un testo così difficile da interpretare riuscendo a catturare
l’attenzione degli spettatori per due ore.
Il confronto da reggere con il film omonimo del 1992 diretto da James Foley e con
attori del calibro di Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Ed Harris e Kevin
Spacey è stato pienamente superato. Il genio e la bravura di Sergio Rubini sono
riusciti a incantare il pubblico.

Il primo atto parte un po’ lento, è necessario inquadrare i personaggi, anche se il
rischio è di perdere l’attenzione. I dipendenti di un’agenzia immobiliare vengono
“stimolati” da Blake, inviato dai proprietari dello studio, per motivarli nel chiudere i
contratti con una semplice gara, chi ne concluderà il numero maggiore avrà in premio
una Cadillac mentre gli altri saranno licenziati. I quattro agenti affrontano la
situazione in maniera diversa, panico, ira, disperazione. Le personalità di ciascuno
qui vengono delineate.
Il giorno seguente (nel secondo atto) l’ambientazione si sposta in un grande ufficio
con tutto sottosopra: hanno rubato le vendite, i contatti, i telefoni, le schede, e il
dirigente Williamson (Gianmarco Tognazzi) costringe i quattro a l’interrogatorio con
la polizia. A turno si allontanano ma restano in scena Daniele Sonnino (Sergio
Rubini) il venditore con pochissime speranze di mantenere il posto di lavoro, perché
da mesi non faceva contratti, e Riccardo Roma (Francesco Montanari) il perfetto
incantatore. Un susseguirsi di dialoghi incalzanti, sgomento, pause importanti, botta e
risposta molto rapidi.
Si guardano l’uno con l’altro con sospetto “Tu dov’eri ieri sera?” accusa Daniele, “A
casa, e tu?” palleggia Riccardo "A casa".

Ma la vanità non riesce a far tacere Daniele che inizia il suo crescente monologo di
gioia per aver concluso un ottimo sospettabile contratto “Ho dovuto aspettare 22

minuti perché firmassero” i poveri compratori degli otto lotti a 100 milioni al
Terminillo. Una truffa. “Hanno firmato! Il momento è stato solenne: facevano sì con
la testa, tre bicchierini di Gin e in silenzio, hanno firmato!”.
I sospetti abbracciano l’improvvisa ascesa di Daniele, quando entra in scena Gianni
Boni (Giuseppe Manfridi) che ha comprato cinque lotti Villa del Sole a Pomezia un
“affare” fatto da Riccardo. Gianni è un compratore indeciso che vuole riavere indietro
i suoi soldi. Qui assistiamo, a un duetto di complicità tra i due venditori che
cercano, avendo capito il ripensamento, di fuorviare il povero e penoso Gianno
Boni. Il pubblico è con lui e spera fino alla fine che riesca a opporsi al gioco del gatto
e la volpe. Il finale da vedere ci lascia riflettere sull’addestramento alla vendita ad
ogni costo estirpandola di ogni emozione, dove l’abilità viene misurata nella capacità
di vendere, soprattutto il nulla.
"Proprio negli anni ‘80 c’è la volontà di dire basta con le ideologie, i movimenti per
i diritti umani, i valori libertari del sessantotto” spiega Rubini “l’unico obiettivo per
il nuovo uomo diventa non avere obiettivi, se non quelli dettati dalla società del
Capitale, nel convincimento che se un valore esiste non è quello di essere ma quello
di avere. Dinamiche appena nate allora e di cui Mamet già ne metteva in luce gli
effetti disastrosi e per le quali oggi paghiamo lo scotto".
La stagione dell’Eliseo è iniziata con un capolavoro, grazie ad un cast esperto e la
regia di Rubini con la traduzione per il teatro di Luca Barbareschi, uno spaccato oggi
come allora sempre attuale di venditori e consumatori.

Sara Cacciarini
Foto di Bepi Caroli

Teatro Eliseo. “Americani”, David Mamet e
bravi attori. Recensione
Giovedì, 29 Settembre 2016 14:20
Scritto da Elisabetta Castiglioni

Elisabetta Castiglioni
www.dazebaonews.it
ROMA - Già negli anni Ottanta Luca Barbareschi aveva portato nel teatro italiano i testi di David
Mamet traducendo alcune delle sue opere più importanti, tra cui “Glengarry Glen Ross”, Premio
Pulitzer 1984 e successo cinematografico del 1992 con la sceneggiatura poi integrata dallo stesso
Mamet.
Non c’è da stupirci se in questa epoca sempre più devastata dalla crisi economica, dai tracolli in
borsa e del reinventarsi del lavoro, l’attuale direttore artistico del Teatro Eliseo abbia scelto di
inaugurare la nuova stagione con lo stesso testo reclutando una serie di attori che per espressività
artistica possono essere definiti gli alter ego dei personaggi presenti nel testo.
In primis Sergio Rubini, anche regista dello spettacolo, che impersona un fastidiosissimo e
petulante Daniele Sonnino (Shelley Levene), riempiendo di tic e frustrazioni il protagonista
personaggio-cardine della vicenda. La sua è una recitazione basata sulla punteggiatura di un testo
ricco di pause ma anche ponderatamente schizofrenica, nella disperazione, personale e
professionale, che lascia trapelare ad ogni attacco col suo principale. Quest’ultimo è impersonato da
Gianmarco Tognazzi (Tommaso Mariani, alias John Williamson): il low profile del capoufficio
viscido e dipendente dai grandi capi, senza un filo di commiserazione per le tragedie intime dei
salesman che coordina, è resa da uno sguardo, falso e distaccato, che si nasconde sotto la montatura
di occhiali vintage: Tognazzi si agita poco, ma il suo non-gesto in scena rende moltissimo: del resto
la punteggiatura di silenzi nei testi mametiani è sinonimo di una precisa poetica.
C’è poi Francesco Montanari (nel ruolo che fu al cinema di Al Pacino, Ricky Roma) e la sua faccia
da “Romanzo criminale” ben si sposa alla determinazione del personaggio più ambizioso della
pièce: smanetta, sgomita, urla, impreca ma sa anche dare prova di una lucida introspezione
psicologica, volutamente coercitiva per il suo interlocutore, nel celebre monologo sul senso del
“cogli l’attimo” nella vita. A seguire, un irriconoscibile Roberto Ciufoli nel ruolo di Giorgio Arnone
(George Aaronow): impiegato in disgrazia e per di più complessato, pervaso da sensi di colpa per

un reato se non altro commesso a parole. La poliedricità di quest’attore, già dimostrata in teatro in
testi non solo comici, si ritrova nel lasciarsi correre all’interno della ragnatela dei dialoghi, di cui è
maestro per i botta e risposta e le tempistiche di reazione, sorprendendo tra dramma e ironia con la
battuta al posto giusto.
Giuseppe Manfridi, che oramai calza il ruolo di attore dopo le meravigliose commedie scritte
nell’arco di oltre vent’anni, è il personaggio più sintomatico, più caratterista, più incisivo nei suoi
silenzi: l’immagine parla al posto del suono, il balbettio e l’insicurezza ritraggono alla perfezione il
classico personaggio frustrato dalla vita e soggiogato dalla moglie (Gianni Boni, alias James Jim
Lingk) facile da catturare, circuire e truffare. Federico Perrotta è l’Ispettore Balducci (Baylen),
collante degli interrogatori degli impiegati dopo la rapina subita e personaggio-ruolo di
fondamentale appoggio per gli sfoghi dei vari indagati. Dulcis in fundo, l’attore che ha nostro
avviso è emerso di più per carattere, tempi, prossemica, gestualità, variazioni vocali su carattere e
frustrazioni del personaggio: Gianluca Gobbi, che nelle vesti di Giacomo Mossa (Dave Moss) ha
saputo “bucare lo schermo” (in questo caso il sipario) nelle due sole apparizioni in scena. Ironico,
divertente, irriverente, sicuro di sé e provocatore, Gobbi sa parlare col fisico, con l’espressione del
volto, con il totale coordinamento del gesto alla parola proferita e fa uso di una multiforme tonalità
per esprimere concetti che anche nel copione più noioso sveglierebbero uno spettatore
sonnacchioso.
Uno spettacolo da vedere, in scena per fortuna con lunga tiratura fino al 30 ottobre e che, proprio a
partire dalla recitazione “caratterista” dei suoi interpreti (che forse smorzano un tantino il
linguaggio volutamente violento dell’autore rendendolo quasi familiare), nonché dai dialoghi
mametiani che, per quanto trasposti geograficamente a Roma (e la satira sugli agenti immobiliari
diventa feroce e altamente comica in questo ambito), continua a far riflettere sulla condizione di
precarietà dell’essere umano, sulle sue aspettative frequentemente deluse, sul suo ricaricarsi e
scaricarsi come nel su e giu’ di un’altalena di fronte all’imprevisto (sempre dietro l’angolo); ma
anche e soprattutto un’analisi della società che non poggia più su valori ideologici ma sulle
condizioni dettate dal Capitale nel convincimento che se un valore esiste non è quello di ‘essere’ ma
di ‘avere’.

Americani
Glengarry Glen Ross
di David Mamet
Traduzione Luca Barbareschi
Adattamento di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi
Con
Sergio Rubini
Gianmarco Tognazzi
Francesco Montanari
e con
Roberto Ciufoli
Gianluca Gobbi
Giuseppe Manfridi
Federico Perrotta
Scene Paolo Polli
Costumi Silvia Bisconti
Luci Iuraj Saleri
Regista collaboratore Gisella Gobbi
Regia Sergio Rubini
Produzione TEATRO ELISEO
TEATRO ELISEO
Da martedì 27 settembre a domenica 30 ottobre 2016
Orario spettacoli:
martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 20.00
mercoledì e domenica ore 17.00 – mercoledì 28 settembre ore 20.00
HYPERLINK "http://www.teatroeliseo.com" www.teatroeliseo.com
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Americani – si apre la Grande Stagione del
Teatro Eliseo

DI GIANLUCA VIGNOLA|1 OTTOBRE 2016|Commenti

Fa sempre un certo effetto rileggere quelle dichiarazioni che Pier Paolo Pasolini
faceva già negli anni ’60 a proposito della nascente società dei consumi, da lui
definita come una pericolosa deriva neofascista, ancor più dannosa delle camice nere
perché, a differenza dello squadrismo nero, il consumismo avrebbe portato alla
definitiva morte dell’identità culturale dei popoli.
E fa effetto rileggere quelle parole, pregne di paura e voglia di avvertire, perché poi
quella che all’epoca era soltanto una denuncia, oggi si può tranquillamente inserire
nel novero delle profezie azzeccate.
Glengarry Glen Ross di David Mamet è in questo senso un testo fortemente
pasoliniano, un’opera che ha un grosso valore evocativo e che soprattutto condanna
con la stessa ferocia usata dall’autore bolognese quelle dinamiche poi rivelatesi fatali
per la società di oggi.
Il primo elemento che più salta all’occhio di chi guarda è infatti la ferocia genuina e
gratuita che i personaggi hanno in Americani, trasposizione teatrale di un testo che
già fu riadattato (dallo stesso Mamet) per il cinema nel 1992. Sergio Rubini è infatti

attentissimo a ripercorrere le orme dell’autore, riproponendo una cattiveria tra i
personaggi che è mostrata, anche nello spettacolo, tramite un linguaggio crudo,
volgare e sboccato. Ogni personaggio non entra sul palcoscenico per recitare una
parte, sembra piuttosto entrare in un’arena per combattere e conquistare un ruolo di
supremazia che evidentemente non otterrà mai.
Americani è una guerra tra poveri, una battaglia tra chi è tristemente con le tasche
vuote, o tra chi, se le tasche le ha belle piene, di vacua ha la coscienza. Lo si potrebbe
definire un dramma corale che fotografa uomini soli, una pièce che si diverte a vedere
i suoi polli scannarsi come in una gara clandestina tra pennuti, il cui unico premio
materiale è una Mercedes, pagata però al caro prezzo della dignità.
Sergio Rubini orchestra il testo, tradotto da Luca Barbareschi effettuando una vera e
propria «risciacquatura nel Tevere» della vicenda originale, divisa in due momenti
ben precisi, nettamente distinti nei due atti. Così se da una parte abbiamo delle
situazioni distinte in cui la pochezza etica è solo un assaggio, soffritto e sfumato da
riferimenti a stelle e strisce che ricordano i classici diner e la tipica verbosità
americana, il secondo atto sembra essere un vero e proprio piano sequenza
cinematografico. E’ questo infatti un secondo tempo in cui le magagne intuite nel
primo atto emergono in maniera drastica, smascherando definitivamente ogni
personaggio.
Alla fine non si riesce a salvare proprio nessuno, né chi sembrava avere una soluzione
per tutto, come il Riccardo Roma interpretato da Francesco Montanari, né tantomeno
quelli che davano l’impressione di essere degli inetti già perdenti in partenza (i vari
Daniele Sonnino e Gianni Boni, magistralmente interpretati da Rubini e Manfridi).
Perché, in effetti, la legge del capitale prevede che tu “abbia”, non certo che tu
“debba essere”!
da martedì 27 settembre a domanica 30 ottobre 2016
Teatro Eliseo di Roma presenta:

Americani
Glengarry Glen Ross
di David Manet
traduzione di Luca Barbareschi
adattamento e regia di Sergio Rubini
con Sergio Rubini, Gianmarco Tognazzi e Francesco Montanari
e con
Roberto Ciufoli
Gianluca Gobbi
Giuseppe Manfridi
Federico Perrotta

Americani di Mamet in scena al Teatro Eliseo
a Roma
Davide Vannucci
Domenica, 02 Ottobre 2016

I protagonisti di Americani, in scena al Teatro Eliseo di Roma fino al 30 ottobre 2016. Photo credits
www.teatroeliseo.com

“Non siamo mica americani!”, esclama l’agente immobiliare Daniele Sonnino,
vecchia guardia e vecchi metodi, quelli coi quali “si vendeva l’Olgiata”, ai tempi in
cui “con l’ufficio stavamo ancora sulla Nomentana”, parlando con il braccio
esecutivo dei capi, freddo, burocratico, Master in consulenza aziendale e una preziosa
cartellina divisa in due parti: la lista A, i contatti buoni, i clienti facoltosi, gli
acquirenti potenziali, e la lista B, gli scarti, quelli con gli assegni scoperti, che la
villetta a schiera o la casa al mare possono solo immaginarle.
E qui scatta l’effetto straniamento, perché lo spettacolo teatrale che ha aperto la
stagione dell’Eliseo di Roma – dal 27 settembre al 30 ottobre - è stato scritto da
David Mamet nel 1984 ed è ambientato a Chicago, non nella Roma del pentapartito.

Una pièce americana, sull’America dei Roaring Eighties, vincitrice del Pulitzer,
trasferita nell’Italia craxiana, quando i sogni erano in lire e Maastricht un’anonima
località sulla Mosa.
Lo spettacolo - in originale “Glengarry Glen Ross” - si chiama proprio “Americani”,
come il titolo italiano del film che James Foley trasse dalla pièce di Mamet nel 1992,
con un cast d’eccezione: Jack Lemmon, Ed Harris, Alec Baldwin, Jonathan Pryce, Al
Pacino. La trasposizione funziona, e non solo per la bravura degli attori (su tutti
Sergio Rubini e Francesco Montanari, il Libanese del Romanzo Criminale
televisivo). Funziona perché rende ancora più riconoscibile il contesto – la
speculazione immobiliare a Pomezia! - e perché la storia raccontata da Mamet
potrebbe svolgersi in molti spazi e in molti tempi: un mercato gonfiato, una
competizione esasperata per vendere sogni immobiliari – tutti, si sa, vogliono casa di
proprietà – e gli interessi aziendali che, a un certo punto, confliggono con quelli
individuali. Il mondo cambia, non tutti sono capaci di adattarsi. Come comportarsi
con chi resta dietro?
Per risollevare l’agenzia da una difficile situazione economica, infatti, i titolari
lanciano una sfida a tutti i dipendenti: chi riuscirà a vendere di più avrà in premio una
macchina di lusso, il secondo un servizio di coltelli da bistecca. Per tutti gli altri una
lettera di licenziamento e uno scatolone per gli effetti personali. Il bersaglio di Mamet
è chiaro: gli eccessi del capitalismo, il mito del successo (la parte alta della
classifica), ciascuno per sé e contro gli altri, in nome della sopravvivenza, anche
all’interno dello stesso gruppo, l’inganno come motore degli affari, e quindi
dell’economia. Il sogno americano vale solo per alcuni, questo è il dato di partenza.
Ma la pièce, più che essere intrisa di moralismo, è un racconto criminale dai tratti
grotteschi, una commedia in cui i cattivi – i “padroni” – sono fuori scena e i buoni o, meglio, le vittime - finiscono per diventare cattivi (si cerca un colpo, ma il colpo,
inevitabilmente, va a rotoli).
Un testo scritto a metà anni Ottanta, quando l’economia americana era in netta
ripresa, dopo la recessione di inizio decennio, risulta ancor più facile da comprendere
oggi, dopo il disastro dei subprime, i mutui immobiliari acquistati da quelli della lista
B, prima avvisaglia della Grande Crisi da cui non siamo mai usciti, soprattutto in
Europa, soprattutto in Italia. La pièce è fatta di dialoghi serrati – del resto, per chi
deve vendere la parola è tutto – in una società in cui l’alta velocità è la norma. Per
Sonnino (Rubini, che firma anche la regia) quei ritmi e quei metodi sono
insostenibili. Ha perso il tocco, è un venditore che non riesce più a vendere, come il
Willy Loman del milleriano “Morte di un commesso viaggiatore”. Per risollevarsi ed
evitare il licenziamento avrebbe bisogno di contatti buoni, quelli della lista A. I quali,
però, vanno solo a chi è in testa alla graduatoria, perpetuando in sostanza lo status
quo. I primi restano i primi, gli altri vanno all’inferno. È una sorta di Comma 22: per
andare in cima alla classifica servono i nominativi buoni, ma i nominativi buoni
vanno solo a chi è in cima alla classifica. Finirà male.
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MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2016

TEATRO ELISEO, MARTEDÌ 27 SETTEMBRE DEBUTTO NAZIONALE DI
"AMERICANI" DI DAVID MAMET CON RUBINI, TOGNAZZI, CIUFOLI...
Argomenti: David Mamet, Fatti Teatrali, Gianmarco Tognazzi, Roberto Ciufoli, Sergio Rubini,
Teatro, Teatro Eliseo
Americani è u n a f e r o c e
rappresentazione del mondo degli
affari e dell’avida e competitiva
società americana per la quale David
Mamet nel 1984 ha ricevuto il Premio
Pulitzer e dalla quale nel 1992 trarrà la
sceneggiatura per il film diretto da
James Foley con Al Pacino, Jack
Lemmon, Alec Baldwin e Kevin
Spacey.
Per risollevare l’agenzia immobiliare da
una difficile situazione economica,
Blake lancia una sfida a tutti i
dipendenti: chi riuscirà a vendere di
più avrà in premio una Cadillac, il secondo vincerà un servizio di coltelli da bistecca, per tutti gli altri
licenziamento imminente. Tra i dipendenti si scatena subito l’ira e il panico.
È il più bel testo sulla crisi dei valori economici. Là dove la speculazione finanziaria vince sull’uomo
contano solo i risultati - spiega Luca Barbareschi. I testi sono composti da una serie di botta e risposta
molto rapidi, puntini sospensivi e una quantità incredibile di pause. Concentrando le nostre energie
sul non detto, con gli attori abbiamo scoperto che il segreto della scrittura di Mamet è in quello che
non è scritto. Tra una pausa e una mezza pausa c’è tutta la sua poetica e quando le unisci alla fine
diventano musica. È come ascoltare un disco di Miles Davis.
Un vero e proprio capolavoro!

POPOLARI
Raiuno, Stella Egitto nella fiction "Io
sono libero" il 29 agosto. L'intervista di
Fattitaliani: la mia Sicilia, chiasso e
fatica, sole e lacrime
Vittoria Tampucci al 59° Festival di
Castrocaro, "un punto di partenza".
L'intervista di Fattitaliani

Durata:
Interpreti e personaggi
Sergio Rubini Shelley Levene
Gianmarco Tognazzi John Williamson
Francesco Montanari Richard (Rick) Roma
Roberto Ciufoli George Aaronow
Gianluca Gobbi Dave Moss
Giuseppe Manfridi James (Jim) Lingk
Federico Perrotta Baylen
TEATRO ELISEO
Da martedì 27 settembre a domenica 30 ottobre 2016
Orario spettacoli:
martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 20.00
mercoledì e domenica ore 17.00 – mercoledì 28 settembre ore 20.00
Biglietteria tel. 06.83510216 |Giorni e orari: da martedì a domenica 10.00 – 19.00
Via Nazionale 183 – 00184 Roma
Biglietteria on-line www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it
Call center Vivaticket: 892234
Prezzi: interi Teatro Eliseo € 40
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FEMALE WORLD

David Mamet è di casa al Teatro Eliseo di
Roma
Posted settembre 28th, 2016 by Mario Di Calo & filed under Cultura e spettacolo, Teatro.

Per le due anteprime che aprono i battenti per la seconda stagione del Teatro
Eliseo (Piccolo e Grande) di Via Nazionale di Roma l’occasione è ghiotta, due
serate il cui incasso è stato interamente devoluto a progetti artistici che
interessano la ricostruzione e la rivalutazione delle zone terremotate. Grande
affluenza dunque per una grande solidarietà da parte di artisti sensibili e pubblico di
affezionati accorso per sostenere l’iniziativa. Americani/Glengarry, Glen Ross e
American Buffalo (ma c’era già stato la scorsa stagione China Doll con la regia di
Alessandro D’Alatri la scorsa stagione) a completare una trilogia all’Eliseo e al
Piccolo Eliseo per la regia rispettivamente di Sergio Rubini e Marco D’Amore.
Sergio Rubini, che fu interprete con Luca Barbareschi nel 1983 di American
Buffalo, si cimenta nel doppio ruolo di direzione degli attori e interpretazione
principale del testo di David Mamet – da cui fu tratto anche un film nel 1992 –
mentre ancora è vivo il ricordo della precedente edizione del Teatro Stabile di
Genova con un nutrito e valente gruppo di interpreti e la regia di Luca Barbareschi,
(direttore artistico oramai conclamato delle due sale di Via Nazionale nonché
produttore dei due spettacoli) non è da meno la compagine attuale che include il
meglio della scena contemporanea: Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari,
Roberto Ciufoli, Federico Perrotta con una piccola digressione artistica per
Giuseppe Manfridi conosciuto come autore e che come attore se la cava
egregiamente, una vera rivelazione, e il bravissimo Gianluca Gobbi.

Ma che siamo Americani noi? Chiede il personaggio che interpreta Sergio
Rubini, difatti l’adattamento da lui stesso curato con Carla Cavalluzzi, su
traduzione di Barbareschi, da una Chicago in cui è ambientato il dramma
veniamo catapultati in una Roma anni ottanta, fra immobiliaristi che per

sopravvivere in un contesto feroce e senza scrupoli sono costretti a farsi le scarpe
l’uno con l’altro. Contatti di clienti scalcagnati, scambiati a suon di ricatti e parcelle
su parcelle. Con zone immobiliari che vanno dalla profonda Nomentana, Colle
Fiorito a Casal Palocco. La competitività messa in atto da un sistema arrivistico tira
fuori da ognuno di loro la parte più meschina e prepotente. Un furto all’interno della
stessa organizzazione è il pretesto affinché ancora una volta homo homini lupus si
ritrovi lupo fra i lupi. L’itala traslazione risulta ancora più agghiacciante e feroce se a
difendere il posto di lavoro siamo in un paese dove il diritto all’occupazione non è
più una condizione essenziale neanche per le istituzioni figuriamoci in una rampante
società immobiliare. Il sestetto di interpreti principali anche se necessità di un
maggiore amalgama fa a gara in bravura e in distinguo di originali personalità
artistiche.

Per quello che riguarda invece American Buffalo il regista Marco D’Amore –
anche interprete – si rivolge per un adattamento partenopeo alla firma di
Maurizio De Giovanni – l’autore de I bastardi di Pizzofalcone. Siamo dalle parti
di Scampia, per un nuovo episodio di Gomorra, nella periferia urbana più nota più per
la serie televisiva che per la reale problematicità. Una turpitudine di sentimenti
contrastanti. Tre uomini anche qui lottano per la sopravvivenza. Una monetina rara
di provenienza, americana forse, mette in moto un meccanismo irresistibile fra il
tragico e il comico. In un anfratto – che ricorda molto quello in cui si rifugiano i
fratelli Saporito de Le Voci di dentro – un ammasso di paccottiglia ‘recuperata’
chissà dove interagiscono i tre personaggi. Un luogo sospeso ove trovare riparo,
confrontare e suffragare la propria disperata solitudine. Dove a reminiscenza del
titolo: American Buffalo, c’è una bandiera degli States che serve da tovaglia per
poker clandestini e un consunto teschio in capo alla porta d’ingresso di un bufalo
centenario, nulla più. Nella traduzione riuscitissima lo yankee’s slang sfugge agli
interpreti, scappa di bocca, richiede di imporsi, quasi un dialogo possibile fra
napoletano e americano alla Pino Daniele. Nun te l’è mparate ancora l’inglese, no?
Chiede difatti Don a ò Prufessore. Marco D’amore ci regala un’interpretazione di
cesellata ricchezza, Vincenzo Nemolato è un Roberto di tenera impudicizia e su

tutti Tonino Taiuti uno degli attori più bravi e meno apprezzati di quella Napoli
irriconoscente e spietata soprattutto con i suoi figli migliori.
Americani/Glengarry Glen Ross di David Mamet
traduzione Luca Barbareschi
adattamento di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi
con Sergio Rubini, Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli,
Gianluca Gobbi,
Giuseppe Manfridi, Federico Perrotta
regia Sergio Rubini
scene Paolo Polli
costumi Silvia Bisconti
luci Iuraj Saleri
produzione Teatro Eliseo
American Buffalo di David Mamet
adattamento Maurizio de Giovanni
con Marco D’Amore, Tonino Taiuti, Vincenzo Nemolato
regia Marco D’Amore
scene Carmine Guarino
costumi Laurianne Scimemi
luci Marco Ghidelli
sound designer Raffaele Bassetti
produzione Teatro Eliseo
Teatro Eliseo, Piccolo Eliseo
Via Nazionale, Roma fino al 30 ottobre

Americani, italiani, umani, la spietata
sestina del mamet barbareschiano
All’Eliseo riapertura in stile stelle e strisce ma non troppo. In scena fino al 30 ottobre
di
O.Q.
29 settembre 2016

★★★★★ Nel 1984 David Mamet scrisse uno dei testi più feroci e affascinanti sulla
società contemporanea, destinato a divenire un classico di stile e opera fra le più
premiate, nasceva così Glengarry Glen Ross poi ribattezzato Americani nella
versione filmica del ’92. Allora a ricoprire i ruoli del gruppo di spietati venditori
immobiliari pronti ad azzannarsi l’un l’altro come squali, c’erano niente meno che
Al Pacino, Alec Baldwin, Jack Lemmon, Kevin Spacey, Ed Harris e Alan Arkin, sei
giganti del cinema made in USA.
A tenergli testa nella versione teatrale “italianizzata” da Luca Barbareschi per il
Teatro Eliseo altri sei grandissimi della nostra scena: Francesco Montanari che
interpreta l’arrivista sgomitante Roma, Sergio Rubini ansioso e insicuro Sonnino
(omaggio al Sidney politico?), Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi (uno dei più

bravi), Gianmarco Tognazzicinico capufficio e Giuseppe Manfridi nei panni che
furono di Jonathan Pryce del timido ultimo cliente raggirato da Roma.
Un pezzo fatto ad arte, scelto non a caso da un cosmopolita come Barbareschi,
che innesta la storia in una Roma e provincia anni ‘80 che non stona, anzi diverte,
poco importa se al posto della fifth avenue c’è l’olgiata o “Pomezia che fa schifo”
(Cit. Roma) e i lotti invece che sulla West Coast sono al Terminillo, il gioco in
fondo è lo stesso, anzi pure troppo “americano” per i piccoli uomini mediterranei
ben avvezzi al raggiro, ma d’altra marca.
Quattro dipendenti messi l’uno contro l’altro all’ombra lunga e minacciosa di un
prossimo licenziamento nel caso in cui non venissero rispettati gli standard
richiesti: ABC, Always Be Closing, chiudere sempre, ad ogni costo, i contratti di
vendita, primo premio una Cadillac Eldorado, secondo un set di coltelli, dal terzo in
poi il baratro del benservito.
Bell’adattamento, bella la scenografia, così come il disegno luci, ottima prova
d’attori, nulla da dire, un calibrato seguito dopo China Doll, dialoghi serrati che
non tradiscono l’attenzione dello spettatore, finale quasi inaspettato, fugace, due
ore lisce come l’olio.
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Un posto a teatro. Eliseo: la stagione 2016/ 2017
Corriere di Roma  Notizie da: Città di Roma 

La nuova stagione del Teatro Eliseo, la seconda targata Luca Barbareschi, si apre
ufficialmente il 27 settembre, con un debutto nazionale, quello di “Americani” di
David Mamet, interpretato da Sergio Rubini che ne è anche regista, Gianmarco
Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi, Giuseppe
Manfrida e Federico Perrotta La nuova stagione del Teatro...
Leggi la notizia integrale su: Corriere di Roma 

Il post dal titolo: «Un posto a teatro. Eliseo: la stagione 2016/ 2017» è apparso sul
quotidiano online Corriere di Roma dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Roma.
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modo segnato l’apertura della stagione teatrale romana. Prima come interprete, nel cast di Americani, versione italiana di
Glengarry Glen Close, di David Mamet, con la regia di Sergio Rubini. Poi come attore di se stesso, ovvero nella ripresa, a
venti anni di distanza di quel Ti amo Maria che è stato, ed è, uno dei suoi testi più celebrati. La commedia, infatti, che vide il
suo debutto nel ’90 per la regia di Marco Sciaccaluga, con Carlo Delle Piane e Anna Bonaiuto, è tornata in scena al
Teatro Lo Spazio, per pochi giorni, in una versione “jazz”, con Nelly Jensen, Marcello Micci e Pierfrancesco Cacace al sax

Luca Barbareschi
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e l’autore a vestire i panni del protagonista.
Giuseppe Manfridi, classe 1956, ha girato il mondo, ma il suo centro resta sempre Roma: alla città (e alla squadra) ha
dedicato negli anni tempo e attenzione. Autore di testi considerati ormai “classici del contemporaneo” – come Teppisti,
Giacomo il prepotente, La cena, Ultrà, Zozos, L. Cenci, La riserva, Il fazzoletto di Dostoevskij, e molti altri – Manfridi però si
è divertito, e non lo nasconde, a stare in scena: naturale allora partire da qui per una chiacchierata che spazia dalla scrittura
all’interpretazione.
Vuole far l’attore?
« Se fai qualsiasi cosa che ha a che fare con il teatro, che non sia recitare, è perché all’origine vuoi recitare. Voglio usare una
metafora calcistica, di quelle a me consuete: è lo stesso che accade all’allenatore di calcio. Puoi pure allenare, ma all’inizio
volevi giocare. Il mio scrivere per il teatro, l’aver fatto anche delle regie è una conseguenza dei miei sogni dell’adolescenza:
ossia recitare, stare su un palco e fare Amleto. Chi è maschietto, e vuole fare l’attore sogna di interpretare Amleto. Poi tutto si
apre, si diffonde, e l’eterogeneità delle funzioni teatrali fa sì che poi ci si possa indirizzare verso la scrittura drammaturgica o di
scena e dunque fare altro. Ma io mi sento a casa, se ci riferiamo ai desideri primari come a una nostra identità. Dunque grazie
a Luca Barbareschi che mi ha chiamato al Teatro Eliseo nel bellissimo cast di Americani poi grazie agli amici compagni di
scena per Ti Amo Maria (in Jazz)».
Che effetto fa riportare alla luce un testo scritto nel 1989?
«Un testo nato per Carlo Delle Piane, che andò in scena con la regia di Marco Sciaccaluga. Qui a roma l’abbiamo intitolato Ti
amo Maria (in jazz) anche perché quel lavoro era stato pensato grazie a un grande jazzista, scomparso due anni fa, Renato
Sellani. Quando, una volta, gli dissi “bravo”, mi rispose “bravo nelle cose inutili”. E questo è il destino di molti jazzisti: spandere
capolavori musicali per pochi, pochissimi».
E forse è anche la funzione del teatro, spargere cose inutili per pochi?
«Direi di no. Il teatro ci consente anche uditòri importanti. Il jazzista è colui che, pur potendo suonare per molti, fa invece una
scelta severa: Dexter Gordon, il sassofonista meraviglioso del film Round Midnight, suona pezzi straordinari di fronte a dieci
spettatori al massimo. Anche il teatro può scegliere la marginalità o spazi sperimentali, ma può anche essere altro. Per quel
che mi riguarda, ho scelto di tornare a quel teatro con cui avevo cominciato, quello delle “cantine” degli anni Settanta, quando
Roma era più che Parigi ed esprimeva una vitalità underground impressionante, frequentata dal Living Theatre o da Carmelo
Bene. Abbiamo cercato, dunque, di recuperare l’idea del jazz, che è comunque interna alla commedia. Ti amo Maria racconta
infatti di un musicista alla deriva, che pensa di aver sbagliato strumento e opera una sorta di stalking nei confronti di una donna
con cui aveva avuto una breve storia anni prima. Compare sul pianerottolo di casa: dunque uno spazio neutro, morto, inerte. E
lì si piazza imponendo alla donna una vita clandestina, che lei è costretta ad accettare perché in fondo non lo rifiuta del tutto.
Ecco, c’è del jazz nella commedia, e quel jazz l’abbiamo trasmesso anche a un’altra forma di creatività che ha animato la
seconda metà del Novecento, ovvero la poesia della Beat Generation. Così, dunque nelle serate fatte al Teatro Lo Spazio, dopo
lo spettacolo, abbiamo proposto un film di Matteo Scarfò dedicato al poeta Gregory Corso».
Una contaminazione di generi, linguaggi, stili, che oggi sembra ancora più contemporanea, più urgente, necessaria…
«Sento il bisogno di febbre, di fervore: potrebbero sembrare parole promozionali, ma è così. Sono una creatura trapiantata in
una patria non sua, che è quella della realtà virtuale. Quelli della mia generazione non sono nati nella virtualità della Rete, non
parlano quel linguaggio, mentre per i nostri figli è lingua madre. Per me, la lingua è ancora quella della carta, della
comunicazione da persona a persona. Magari legata ancora al telefono a disco, che quando rispondi non sai chi è e vivi quel

poesia, sono state di umanesimo. Certo understatement: però eravamo lì, assieme, e chi leggeva mandava la voce nelle
orecchie di chi ascolta. Abbiamo ascoltato e rivissuto la storia di Gregoy Corso, che scelse di morire qui a Roma, interpretato
nel film da Nick Mancuso, uno strepitoso attore che si chiama, cui si affianca Elisabetta Pozzi. È il racconto di un poeta che è
stato parte di questa città, che abbiamo accolto e che lui ha scelto. Un Rimbaud del nostro secolo. E abbiamo voluto
coniugatreo queste “urla d’amore”: quelle del mio personaggio e quelle di Gregory Corso».

Luca Barbareschi
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Ha evocato la Roma teatrale degli anni Settanta: il suo sguardo è sempre stato attento ai cambiamenti di questa città.
Cosa è Roma oggi?
«Da qualche giorno mi sono fissato con un’idea. Roma è raccontata dai manifesti che esibisce. Anni fa frequentavo con
intensità Parigi: arrivando, prendevo il taxi o la metropolitana per andare nella casa dove vivevo, e già nel tragitto sapevo cosa
la città poteva offrirmi, ossia mostre, spettacoli, incontri culturali e, ovviamente, le abituali sollecitazioni commerciali. Proviamo
a fare la stessa cosa a Roma: cosa ci raccontano i manifesti? Cosa ci suggeriscono? Cosa ci dà questa città? So che
abbiamo una mostra di Hopper, e poi? Che altro sappiamo? È la mia città, la amo. Ma già venti anni fa il protagonista di Ti amo
Maria diceva: “in questa città non si può lavorare, non vale nemmeno la pena di provarci, sembra fatta apposta per spezzarti le
gambe”. Pensiamo anche a queste bufere attorno alla figura del sindaco che se n’è andato, all’interregno che abbiamo
attraversato, alla sindaca che è arrivata: non entro nel merito, dico solo che sono esagerate, e si giustificano forse solo perché
la città soffre e per questo dà ormai poco o nulla. Questo ce lo dicono anche i manifesti: ci dicono quali telefonini dobbiamo
comprare, quale servizio di pulizia dobbiamo chiamare, ma niente altro. Se andassi a New York la città mi racconterebbe di
Ian Mckellen che fa No Man’s Land di Pinter…».
Il teatro può reagire? Può cambiare le cose?
«Posso dire, con un po’ di vanità, e penso di parlare anche per i miei compagni di impresa, che dovremmo essere tutti un po’
più scorretti, pensare meno a esibire cose “ben fatte”, e azzardare dinamicità diverse di voci e espressioni. Pensare al qui e
all’adesso, al palcoscenico, alla persona che ci sta davanti, per parlare e ascoltare, creando una vera dialettica. Credo che un
po’ di temerarietà individuale servirebbe».

Manfridi, Jensen e Micci in Ti amo Maria (in jazz)

apparenza. Esiste, infatti, una drammaturgia di apparenza, che non racconta nulla ma solo apparentemente dice. Ti amo
Maria è una commedia scritta tanti anni fa, quando ancora non si usava il termine stalking. Dunque a quel personaggio oggi
riconosciamo la natura dello stalker. Il linguaggio fa le cose, al punto che la mia Maria di allora, se oppressa dalla stessa
molestia oggi, poiché consapevole dello stalking, agirebbe in modo diverso. In quegli anni, invece, non c’era ancora

Luca Barbareschi
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«La drammaturgia si sforza di farlo, questo è sicuro, a meno che non voglia rifugiarsi nell’estetica di una identità che sia pura
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Che ne pensa della nostra drammaturgia? Riesce a raccontare il nostro tempo?

Teatro Eliseo. La corrosiva pièce di Mamet secondo Rubini
Pubblicato su gothicNetwork.org (http://www.gothicnetwork.org)

Teatro Eliseo. La corrosiva pièce di Mamet secondo Rubini
Articolo di: Giuseppe Talarico e Livia Bidoli

[1]
Uno dei testi più apertamente critici verso la corsa al denaro in pieno yppismo, è Americani, un testo teatrale di cui
è autore lo scrittore e sceneggiatore David Mamet, al quale, per questo libro, venne attribuito nel 1984 il premio
Pulitzer. Dal libro di David Mamet, tradotto da Luca Barbareschi, noto per le sue versioni anche di American
Buffalo, Perversione sessuale e Chicago, Sergio Rubini, attore e regista soprattutto cinematografico, ha tratto la
regia di questa pièce corrosiva che è in scena al Teatro Eliseo di Roma dal 27 settembre al 30 ottobre.
La prima scena, con cui si apre la rappresentazione, ci conduce in un locale pubblico, arredato con i mobili che
evocano lo stile prevalente negli anni ottanta, due signori sono impegnati in una conversazione tesa e concitata.
Daniele Sonnino, interpretato magistralmente da Sergio Rubini, dipendente di un'agenzia immobiliare,
mentre parla con il suo superiore, un dottore commercialista, Tommaso Mariani, parte assegnata al bravissimo
Giammarco Tognazzi, ricorda con quanta facilità alla fine degli anni settanta riusciva a vendere terreni di pregio e
case e a realizzare grandi profitti. Daniele, in un momento di malinconia, ammette che negli anni ottanta è sempre
più difficile concludere affari nel campo immobiliare. Per questo rivolge l’accorata richiesta di aiuto al suo
superiore, Tommaso Mariani, al quale chiede la lista dei contatti con persone che, per reddito e posizione
economica, si suppone siano in grado di fare grandi investimenti. Daniele, mentre implora Tommaso di fornirgli i
contatti necessari per riprendere la sua attività di immobiliarista, ammette, sconsolato e in preda alla malinconia,
che oramai è costretto a vivere in una stanza situata fuori dalla capitale.
In questo spettacolo i riferimenti alla città ed quartieri di Roma sono frequenti, segno che il testo originario di
Mamet è stato profondamente riadattato appositamente per la platea capitolina in modo da innestarsi anche
territorialmente con i ricordi che più ci appartengono - soprattutto Colle Fiorito e la costruzione del bunker di
ville dell'Olgiata, mai troppo al sicuro come sappiano bene, ed il Terminillo. In un ristorante, altri due dipendenti
della medesima agenzia immobiliare si scambiano opinioni e punti di vista sul loro lavoro, mentre mangiano e si
rifocillano. Si tratta di Giorgio Arnone, interpretato da Roberto Ciufoli e di Giacomo Mossa, ruolo affidato a
Gianluca Gobbi. Non riveleremo troppo dello spettacolo ma vi assicuriamo che la stessa verve di Rubini è
conferita al personaggio di Riccardo Roma da Francesco Montanari, mentre il timido signore incarnato da
Giusepe Manfridi è del tutto soggiogato dal suo fascino.
In un parola sola, tutti i personaggi, la cui identità è delineata in modo accurato, sono posseduti dalla smania di
realizzare profitti e guadagni, sicché per lo spettatore è facile ritenere che siano i simboli che incarnano la
mentalità dominante negli anni ottanta, l’epoca in America dell’edonismo Reganiano .
Mentre risuona Ordinary World, ultimo dei successi al declino dei Duran Duran, lo spettacolo si conclude. Lo
spettatore alla fine della rappresentazione ha un'immagine precisa e nitida di quegli anni, epoca in cui le persone
inseguivano in modo ossessivo il denaro, il successo, il benessere, mossi da una brama sconfinata. Minimaliste
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ed adeguate le scenografie dello spettacolo e gli abiti indossati dagli attori, in una tensione che non si smorza che
sul finale, quasi uno stacco nel vuoto.
Pubblicato in: GN42 Anno VIII 7 ottobre 2016
//
SchedaTitolo completo:
Teatro Eliseo [2] - Roma
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Nel ricco e composito cartellone del teatro Eliseo e del contiguo piccolo Eliseo spiccano
due titoli, che appartengono alla cospicua produzione di un celebrato drammaturgo
americano: David Mamet, (classe 1947), scrittore premio Pulitzer e sceneggiatore per
Al Pacino, Jack Lemon, Kevin Space e altri bravi e famosi, che fanno la spola fra i
palcoscenici di Broadway e i set di Hollywood. I due titoli sono ''Americani. Glengarry
Glen Ross'' e ''American Buffalo'', che seguono "Sotto scacco (''China doll''), che nella
scorsa stagione è stato affidato a una maiuscola interpretazione di Eros Pagni.
L'insieme dei tre spettacoli forma il più cospicuo omaggio che un teatro italiano abbia
mai offerto a un autore straniero contemporaneo. E meriti e rischi di una così
importante scommessa artistica (e produttiva) ricadono tutti su Luca Barbareschi,
alla sua seconda stagione da direttore artistico dell'Eliseo, nonché appassionato cultore
della drammaturgia americana, fin da quando, trentacinque anni fa mise in scena
una prima versione di "Glengarry''.
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"L'opera è una feroce rappresentazione del mondo degli affari e della avida e
competitiva società americana: un mondo che, forse, almeno in alcuni tratti coincide
con il nostro, con il carrierismo spinto all'eccesso, con l'aggressività senza confini. Per
risollevare l'agenzia immobiliare da una difficile situazione economica, Blake lancia
una sfida a tutti i dipendenti: chi venderà di più, avrà in premio una Cadillac, il
secondo si dovrà accontentare di un servizio di coltelli da bistecca; per tutti gli altri la
minaccia del licenziamento. Tra i dipendenti si scatena allora una guerra senza
esclusione di colpi e soprattutto di durissimi scambi verbali, perfettamente orchestrati
nella scrittura densa anche di turpiloquio, di silenzi colmi di significato. Lo stesso
Barbareschi - che firma traduzione e direzione artistica - ritiene che questo sia il testo
più bello sulla crisi dei valori economici. Certo offre un riuscitissimo pentagramma di
botta e risposta a sei attori, fra i quali spiccano un travolgente Sergio Rubini che volge
in dialetto pugliese: e un Gianmarco Tognazzi, ovvero il carrierista disperato e il boss
senza scrupoli; oltre a Francesco Montanari, Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi e
Giuseppe Manfridi.
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Il secondo spettacolo (al Piccolo Eliseo ), prende il titolo da una vecchia moneta, che
veniva chiamata ''American Buffalo'' e che è l'elemento che muove tutto il testo,
destinato a tre attori di qualità. È la storia di tre balordi che si confrontano fra slang,
male parole, crudeltà e sprezzo delle persone ovvero di quella che dovrebbe essere la
vittima di uno strampalato ''colpo grosso''. Obiettivo del furto, che non riusciranno a
compiere, è la mitica monetina. Ma intanto con un fiume di turpiloquio (che di nuovo
appare come una cifra stilistica) si sarà disegnato compiutamente un piccolo mondo
di una qualche Little Italy tutta da scoprire. E si potrà ridere delle invenzioni
linguistiche pseudo napoletane (adattamento di Maurizio De Giovanni).
Fra i tre attori va segnalato con lode Marco d'Amore, debuttante nella regia teatrale,
dopo essere diventato una star nelle più dure fiction televisive (''Gomorra''). Gli altri
notevoli interpreti sono Tonino Taiuti e Vincenzo Nemolato.
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RecensioniTeatro

Americani – Glengarry Glen Ross
Fabio Melandri — 30 settembre 2016

Nel giorno solitamente dedicato al riposo, il Teatro Eliseo apre la stagione con una
serata il cui incasso (Euro 25000) viene devoluto alle popolazioni vittime del
terremoto in Centro Italia. Lo fa con un doppio omaggio al drammaturgo americano
David Mamet (prossimo ospite alla Festa del Cinema di Roma): Americani in scena
al Teatro Eliseo fino al 30 ottobre ed American Buffalo al Piccolo Eliseo fino al 23
ottobre.
Glengarry Glen Ross è una feroce rappresentazione del mondo degli affari
(immobiliari e non) e dell’avida e competitiva società americana dei primi anni
Ottanta, ma facilmente traslabile all’oggi e in ambito italico grazie alla traduzione di
Luca Barbareschi e l’adattamento di Sergio Rubini (che ne cura anche la regia oltre
ad essere uno dei protagonisti) e Carla Cavalluzzi. Il testo, grazie al quale il
drammaturgo americano ha vinto il Premio Pulitzer, è datato 1984 mentre è stato
tradotto in sceneggiatura cinematografica nel 1992 per la pellicola diretta da James
Foley con Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin e un giovanissimo Kevin Spacey.

David Mamet
Lo spettacolo è costruito sulla dissonanza, come un’improvvisazione jazz. Il primo
atto si sviluppa lungo tre monologhi con spalla. I personaggi seduti al bancone di un
bar con sguardo rivolto al pubblico, costruiscono lo scenario della vicenda. La
competizione tra agenti immobiliari scatenata da un’azienda in crisi è sintomo di una
società senza ideali, dove conta più l’avere dell’essere, in cui il valore di una persona
è calcolato in base alla produttività lavorativa. I personaggi sono chiusi, isolati in coni
di luce senza alcuna interazione l’uno con l’altro. L’isolamento implode a partire dal
secondo atto, dove i sei personaggi protagonisti interagiscono tra loro alla luce di un
gioco al massacro in cui si fa tutto per prevalere l’uno sull’altro, dove la dignità
personale viene calpestata, dove la corsa al successo (che equivale a sopravvivenza)
porta inesorabilmente all’automortificazione.
Linguaggio crudo e situazioni al limite della brutalità psicologica, sono le
caratteristiche di uno spettacolo discontinuo ed imperfetto sopratutto per
i protagonisti in scena: il maggior difetto è di risultare più attori che personaggi, con
dialoghi e situazioni più recitate che vissute. Un difetto che colpisce più (Rubini e
Montanari) o meno tutti, sicchè alla conta dei fatti il più convincente della brigata
risulta il meno conosciuto Gianluca Gobbi.
Una critica alla società capitalistica secondo le intenzioni del regista Rubini, che
rimangono più sulla carta che in scena, più nelle intenzioni che nella fattualità.
Peccato.
Titolo
Autore
Adattamento
Regia
Scene
Costumi
Luci
Aiuto regia

Americani - Glengarry Glen Ross
David Mamet
Sergio Rubini, Carla Cavalluzzi
Sergio Rubini
Paolo Polli
Silvia Bisconti
Iuraj Saleri
Gisella Gobbi

Interpreti

Sergio Rubini, Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari,
Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi, Federico
Perrotta
105'
Teatro Eliseo
2016
Drammatico

Durata
Produzione
Anno
Genere
Applausi del
Ripetuti
pubblico
In scena
fino al 30 ottobre al Teatro Eliseo, Roma
Tag: americanicrisi economicadavid mametvenditori immobiliari
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Si inaugura da domani sera alle ore 20 la stagione
del Teatro Eliseo con un’anteprima il cui incasso
sarà devoluto interamente alle popolazioni colpite
dal sisma. Lo spettacolo che apre il cartellone
dello storico spazio scenico di Via Nazionale, in
prima assoluta e con repliche fino al 30 ottobre, è
«Americani», ovvero «Glengarry Glen Ross», di
David Mamet, il drammaturgo statunitense che
Altri articoli che parlano di...
ferisce con lame affilate le ipocrisie del
capitalismo, indagando le pieghe dell’animo
Categorie (1)
umano, ma anche il vuoto imbarazzante di
emotività raggelate dalla disabitudine affettiva. In
Cultura & Spettacoli
questo testo si sviluppa una feroce
rappresentazione del mondo degli affari e dell’avida e competitiva società americana per la quale David
Mamet nel 1984 ha ricevuto il Premio Pulitzer e dalla quale nel 1992 ha tratto la sceneggiatura per il
film diretto da James Foley con Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin e Kevin Spacey. Per risollevare
l’agenzia immobiliare da una difficile situazione economica, Blake lancia una sfida a tutti i dipendenti:
chi riuscirà a vendere di più avrà in premio una Cadillac, il secondo vincerà un servizio di coltelli da
bistecca, per tutti gli altri sarà inevitabile il licenziamento imminente. Tra i dipendenti si scatenano
subito l’ira e il panico.
«È una critica alla società capitalistica» ha spiegato Sergio Rubini, che firma la regia, ma pure
l’adattamento elaborato insieme a Carla Cavalluzzi, riservandosi inoltre il ruolo di Daniele Sonnino
(Shelley Levene). «Mamet è stato un vero profeta e io non attualizzerò la storia, ho solo scelto di
trasportarla in Italia. È un reperto che ti impressiona e che anticipa le bolle economiche, i mutui
subprime, la Lehman Brothers, il naufragio dell’economia folle. Racconta di sette personaggi, figure di
poveracci che un sistema disumano creato dagli umani costringe a sgomitare per restare a galla». In
questa edizione, tradotta per il teatro da Luca Barbareschi, sono coinvolti interpreti di forte e incisiva
personalità come Gianmarco Tognazzi nei panni di Tommaso Mariani (John Williamson), Francesco
Montanari in veste di Riccardo Roma (Rick Roma), Roberto Ciufoli per Giorgio Arnone (George
Aaronow), Gianluca Gobbi a restituire Giacomo Mossa (Dave Moss), il noto drammaturgo romano
Giuseppe Manfridi, ormai passato alla recitazione e qui chiamato in causa per Gianni Boni (James Jim
Lingk), nonché Federico Perrotta a confrontarsi con l’Ispettore Balducci (Baylen).
Nel tritacarne di una lotta di potere non risolutiva finiscono tutti i protagonisti come pure gli stessi
spettatori.
«È il più bel testo sulla crisi dei valori economici» ha commentato Luca Barbareschi, che da anni si
misura con Mamet. «Là dove la speculazione finanziaria vince sull’uomo contano solo i risultati. I
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dialoghi sono composti da una serie di botta e risposta molto rapidi, con puntini sospensivi e con una
quantità incredibile di pause. Concentrando le nostre energie sul non detto, con gli attori abbiamo
scoperto che il segreto della scrittura di Mamet è nel non espresso. Tra una pausa e una mezza
pausa c’è tutta la sua poetica e quando le unisci, alla fine, diventano musica. È come ascoltare un
disco di Miles Davis: un vero e proprio capolavoro! Mamet è come il jazz».
Tiberia de Matteis
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Dopo l'anteprima solidale di ieri il Teatro Eliseo apre la
stagione con lo spettacolo di David Mamet
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brutti delle star

alla nuova stagione. L’inizio è nel segno della drammaturgia
americana con un’opera di David Mamet che nel 1984 gli ha portato
il Premio Pulitzer: Glengarry Glen Ross. Da questo lavoro nel 1998
James Foley con Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin e Kevin
Spacey ne producono un film: Americani.
La traduzione è opera di Luca Barbareschi, la regia di Sergio
Rubini e il cast è davvero di quelli eccezionali: Gianmarco
Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli, Giuseppe
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Per Americani Glengarry Glen Ross, dopo il successo di ieri, si
tratta di un debutto nazionale e tratta sotto il mondo capitalistico con
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difficile situazione economica, Blake lancia una sfida a tutti i
dipendenti: chi riuscirà a vendere di più avrà in premio una Cadillac, il
secondo vincerà un servizio di coltelli da bistecca, per tutti gli altri
licenziamento imminente. Tra i dipendenti si scatena subito l’ira e il
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panico. La storia parte da qui e innesca una serie di ragionamenti che
oggi più che mai risuonano attuali.

In Edicola

«È il più bel testo sulla crisi dei valori economici. Là dove la
speculazione finanziaria vince sull’uomo contano solo i risultati. I testi
sono composti da una serie di botta e risposta molto rapidi, puntini
sospensivi e una quantità incredibile di pause. Concentrando le nostre
energie sul non detto, con gli attori abbiamo scoperto che il segreto
della scrittura di Mamet è in quello che non è scritto. Tra una pausa e
una mezza pausa c’è tutta la sua poetica e quando le unisci alla fine
diventano musica. È come ascoltare un disco di Miles Davis». In
questo modo Luca Barbareschi descrive l’opera a cui ha presto parte,
seco lui: «Un vero e proprio capolavoro!».
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La stagione del Teatro Eliseo di
Roma al via tra Mamet e solidarietà
per le vittime del sisma

26/09/2016

FULVIA CAPRARA
ROMA

Testi famosi e cast d’eccezione. Per dare concreto sostegno alle popolazioni colpite dal
terremoto il Teatro Eliseo di Roma diretto da Luca Barbareschi promuove, per due serate

consecutive, una doppia iniziativa benefica. Gli incassi dell’atteso debutto di
«Americani», l’opera di David Mamet nata con il titolo «Glengarry Glen Ross», saranno
devoluti alla raccolta fondi per le vittime del sisma e la stessa cosa avverrà martedì 27
settembre al «Piccolo Eliseo», con un altro caposaldo della produzione del drammaturgo
Usa, «American Buffalo».
Le due messe in scena sono di grande richiamo, Sergio Rubini firma la regia di
«Americani» oltre a esserne interprete insieme a Gianmarco Tognazzi, Francesco
Montanari, Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi e Federico Perrotta. La
storia dell’agenzia immobiliare che spinge i propri impiegati a truffare i clienti e a
gareggiare, l’uno contro l’altro, oltre i limiti della morale, è ambientata negli Anni ‘80, in
Italia invece che negli Stati Uniti.
Di «American Buffalo», scritta da Mamet nel ‘75 andrà in scena, con la regia del divo di
«Gomorra» Marco D’Amore, una versione in dialetto napoletano, firmata dallo scrittore
Maurizio de Giovanni. Con D’Amore, sulla scena, recitano Tonino Taiuti e Vincenzo
Nemolato. La parabola, tradotta in salsa partenopea, parla di possesso, raggiri e furbizia
in una società immersa nel degrado: «”American Buffalo” è un grande classico - spiega
D’Amore - è la storia di un fallimento. Annunciato, quasi voluto, destino ineluttabile a cui
non ci si può sottrarre. È desiderio di rivalsa, di vita anche a costo della vita altrui». La
bottega di un rigattiere è lo sfondo su cui si alternano «personaggi dalle movenze e dalle
fattezze tipiche di chi deve cavarsela ogni giorno». Convinto di essere stato raggirato da
un cliente, che ha pagato una forte somma di denaro per mettere le amni su una moneta
con impressa una testa di bufalo, Donato Russo, detto Don, decide di organizzare una
rapina ai danni del cliente, confidando nell’aiuto di ‘o professore, un losco figuro, il cui
vero scopo è quello di togliere di torno ‘o guaglione, Roby, giovane assistente del
robivecchi.

26-09-2016

Data
Pagina

1/2

Foglio

SPETTACOLI

ACCEDI

SEGUICI SU

Cerca...

SEZIONI

Angelina Jolie si fa consolare
da Johnny Depp?

Mantanus: “Io, come Benigni
brucio i riti e metto i jeans a
Beethoven”

Audrie, Daisy, Paige. Storie
senza tabù
contro il cyberbullismo

Mogol vince il sabato sera in
tv. “Ora sento l’affetto della
gente”

Piccole star crescono. Alex &
Co dalla tv
al debutto al cinema

La stagione del Teatro Eliseo di Roma al via tra
Mamet e solidarietà per le vittime del sisma

LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI
E-mail

Password

ABBONATI

ACCEDI

FULVIA CAPRARA

0
26/09/2016

ROMA

Testi famosi e cast d’eccezione. Per dare concreto sostegno alle popolazioni

Codice abbonamento:

0

102374

+ Recupera password

Data

26-09-2016

Pagina
Foglio

2/2

colpite dal terremoto il Teatro Eliseo di Roma diretto da Luca Barbareschi
promuove, per due serate consecutive, una doppia iniziativa benefica. Gli incassi
dell’atteso debutto di «Americani», l’opera di David Mamet nata con il titolo
«Glengarry Glen Ross», saranno devoluti alla raccolta fondi per le vittime del
sisma e la stessa cosa avverrà martedì 27 settembre al «Piccolo Eliseo», con un
altro caposaldo della produzione del drammaturgo Usa, «American Buffalo».
Le due messe in scena sono di grande richiamo, Sergio Rubini firma la regia di
«Americani» oltre a esserne interprete insieme a Gianmarco Tognazzi,
Francesco Montanari, Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi e
Federico Perrotta. La storia dell’agenzia immobiliare che spinge i propri
impiegati a truffare i clienti e a gareggiare, l’uno contro l’altro, oltre i limiti della
morale, è ambientata negli Anni ‘80, in Italia invece che negli Stati Uniti.
Di «American Buffalo», scritta da Mamet nel ‘75 andrà in scena, con la regia del
divo di «Gomorra» Marco D’Amore, una versione in dialetto napoletano, firmata
dallo scrittore Maurizio de Giovanni. Con D’Amore, sulla scena, recitano Tonino
Taiuti e Vincenzo Nemolato. La parabola, tradotta in salsa partenopea, parla di
possesso, raggiri e furbizia in una società immersa nel degrado: «”American
Buffalo” è un grande classico - spiega D’Amore - è la storia di un fallimento.
Annunciato, quasi voluto, destino ineluttabile a cui non ci si può sottrarre. È
desiderio di rivalsa, di vita anche a costo della vita altrui». La bottega di un
rigattiere è lo sfondo su cui si alternano «personaggi dalle movenze e dalle
fattezze tipiche di chi deve cavarsela ogni giorno». Convinto di essere stato
raggirato da un cliente, che ha pagato una forte somma di denaro per mettere le
amni su una moneta con impressa una testa di bufalo, Donato Russo, detto Don,
decide di organizzare una rapina ai danni del cliente, confidando nell’aiuto di ‘o
professore, un losco figuro, il cui vero scopo è quello di togliere di torno ‘o
guaglione, Roby, giovane assistente del robivecchi.
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Teatro Eliseo – Americani - dal 27 settembre al 30
ottobre 2016
Mercoledì, 31 Agosto 2016 19:41

Americani è una feroce rappresentazione del mondo degli affari e dell’avida e competitiva società
americana per la quale David Mamet nel 1984 ha ricevuto il Premio Pulitzer e dalla quale nel 1992
trarrà la sceneggiatura per il film diretto da James Foley con Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin
e Kevin Spacey. Per risollevare l’agenzia immobiliare da una difficile situazione economica, Blake
lancia una sfida a tutti i dipendenti: chi riuscirà a vendere di più avrà in premio una Cadillac, il
secondo vincerà un servizio di coltelli da bistecca, per tutti gli altri licenziamento imminente. Tra i
dipendenti si scatena subito l’ira e il panico. È il più bel testo sulla crisi dei valori economici. Là
dove la speculazione finanziaria vince sull’uomo contano solo i risultati – spiega Luca Barbareschi. I
testi sono composti da una serie di botta e risposta molto rapidi, puntini sospensivi e una quantità
incredibile di pause. Concentrando le nostre energie sul non detto, con gli attori abbiamo scoperto
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pausa c’è tutta la sua poetica e quando le unisci alla fine diventano musica. È come ascoltare un
disco di Miles Davis. Un vero e proprio capolavoro!

Interpreti e personaggi
Sergio Rubini Shelley Levene
Gianmarco Tognazzi John Williamson
Francesco Montanari Richard (Rick) Roma
Roberto Ciufoli George Aaronow
Gianluca Gobbi Dave Moss
Giuseppe Manfridi James (Jim) Lingk
Federico Perrotta Baylen

Teatro Eliseo Via Nazionale 183 – 00184 Roma Biglietteria tel. 06.83510216
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Inaugurazione solidale stasera al Teatro Eliseo e domani al Piccolo Eliseo di
Roma. Due sale importanti per una stagione molto studiata, di ricerca e di
tradizione, dunque in logica conseguenza, sono state scelte due anteprime
nazionali ambedue a firma dello stesso drammaturgo statunitense, David Mamet:
«Americani» (per il quale Mamet vinse il premio Pulitzer) al Teatro Eliseo - con
Sergio Rubini, Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli,
Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi, Federico Perrotta - e “American Buffalo”
interpretato e diretto da Marco D’Amore in un adattamento in dialetto
napoletano curato da Maurizio de Giovanni.
«Americani», ovvero «Glengarry Glen Ross», «È una critica alla società
capitalistica» ha spiegato Sergio Rubini, che firma regia e l’adattamento
elaborato insieme a Carla Cavalluzzi, riservandosi inoltre il ruolo di Daniele
Sonnino (Shelley Levene). «Mamet è stato un vero profeta e io non attualizzerò
la storia, ho solo scelto di trasportarla in Italia. È un reperto che ti impressiona e
che anticipa le bolle economiche, i mutui subprime, la Lehman Brothers, il
naufragio dell’economia folle. Racconta di sette personaggi, sette poveracci che
un sistema disumano creato dagli umani costringe a sgomitare per restare a
galla». Dallo stesso lavoro nel 1992 fu tratta la sceneggiatura per il film diretto da
James Foley con Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin e Kevin Spacey.
Molto particolare è anche l’operazione che ha portato «American Buffalo» a
diventare un testo in napoletano. Protagonista e regista della messa in scena è
Marco D’Amore che nonostante le sue innumerevoli prove di altissima levatura,
sia per il teatro sia per il cinema, è noto al pubblico per essere “Ciro
l’immortale”, protagonista di Gomorra La Serie, «È il racconto di tre miserabili
alle prese con un colpo che non riusciranno mai a portare a termine. È l’apologia
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Anna Kanakis, Paola Quattrini, Daniela Poggi, Gianni Letta, Carla Fendi, Claudio
Santamaria, Giulio Scarpati e Nora Venturini, Umberto Orsini, Giuliana
Lojodice.
A fine spettacolo, Amatriciana solidale offerta da Cucina Eliseo a tutti gli
spettatori, una rivisitazione del piatto tipico di Amatrice con gnocchi artigianali
e pomodoro fresco. Il tutto immerso nelle atmosfere jazz della band del Saint
Luis.
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di un fallimento nella spasmodica ricerca del sogno americano - racconta
D’Amore - La vicenda si svolge nella bottega di un rigattiere e siccome Mamet la
colloca in una borgata di periferia, usando uno slang americano che prevede un
suono particolare delle parole, ho pensato di trasportare il tutto a Napoli, con la
lingua napoletana e questo gli regala una nuova originalità».
Serate speciali stasera e domani, dedicate alla solidarietà: artisti, produzione,
maestranze e teatro insieme per devolvere l’intero incasso in favore delle
popolazioni colpite dal terremoto (Americani Biglietti euro 40, American Buffalo
Biglietti euro 30.
Presente anche la Croce Rossa con i suoi volontari per testimoniare la rete
solidale che sta sostenendo con tante iniziative le persone sopravvissute al
sisma.
Tantissimi artisti hanno accettato di esserci offrendo il loro contributo;
Francesco Scianna, Lucrezia Lante della Rovere, Alessio Boni, Anna Foglietta,

Teatro Eliseo - Americani di David
Mamet, Premio Pulitzer 1984 per
aprire la stagione
Mercoledì, 28 Settembre 2016 23:17
Scritto da Franzina Ancona

I virus nel mercato
Roma, 28 settembre - Il problema è tutto in quella piramide che l’uomo occidentale è
costretto a salire gradino per gradino, conquistando postazioni sempre più alte, sempre
più instabili, a qualunque costo, dove il successo è misurato solo sulla capacità di
condurre business, dove il rischio di uno scivolone durante la scalata è sempre in agguato,
dove l’etica deve fare i conti con il confronto e la competitività. Una società, raccontata da
David Mamet in “Glenngarry Glen Ross”, che ha smarrito per strada i valori morali, gli
ideali arrivando persino al crimine pur di ottenere vantaggi economici. Oggi, questo
dramma, che è valso all’autore il Premio Pulitzer nel 1984, che è stato adattato per lo
schermo diventando nel 1992 un movie firmato da un regista, nemmeno tanto famoso,
come James Foley, ma con un irripetibile cast stellare con Al Pacino, Jack Lemmon, Alec
Baldwin e Kevin Spacey, tradotto da Luca Barbareschi, ha inaugurato con il titolo
“Americani” la stagione del prestigioso Teatro Eliseo. E’ stata una serata particolare che,
sensibilmente Barbareschi, che cura i due teatri Eliseo, ha voluto destinare alla
beneficienza in favore delle popolazioni colpite dal recente terremoto. Allo scopo, a fine
proiezione è stato offerto al pubblico un piatto di amatriciana innaffiato tra l’altro dal
“Tognazza”, vino prodotto nelle cantine di Gianmarco Tognazzi. Barbareschi, che ha
annunziato al pubblico in sala con orgoglio il successo dell’iniziativa che ha permesso di
raccogliere circa 25.000 euro devoluti interamente alle popolazioni colpite dal sisma, è un
grande estimatore di Mamet al quale ha dedicato una trilogia: “China Doll” con un
memorabile Eros Pagni nella passata stagione e nel calendario in corso due
inaugurazioni, con “Americani” all’Eliseo e “American Buffalo” al Piccolo Eliseo.
Il testo di Mamet, riletto da Sergio Rubini che ne cura una regia intelligente, riservando per
sé il ruolo di Daniele Sonnino (come è stato ribattezzato in italiano Shelley Levene, sullo
schermo Jack Lemmon), è ambientato nello stesso periodo del dramma, in una agenzia
immobiliare italiana che vende terreni e villette. E’ un’epoca storica, quella degli ’80, che
vuole liberarsi in fretta di tutte le ideologie che avevano connotato gli anni precedenti, quel
sessantotto che voleva la fantasia al potere e cercava di fare emergere l’essere sull’avere.

L’uomo marchiato dall’edonismo reaganiano (Ronald Reagan condusse le sorti degli USA
e del mondo dal 1981 all’89) vuole avere, avere senza limiti, stritolato dal mostro
Capitalismo che fa del possesso e delle apparenze la sostanza della vita occidentale.
Nel microcosmo di un’agenzia immobiliare, dove si separano con linee nette di
demarcazione i vecchi dai giovani, condotto con asettica, disumana, gelida efficienza da
“Tommaso Mariani” (uno strepitoso Gianmarco Tognazzi) viene messa a punto una
strategia incentivante: chi venderà di più avrà in premio un’auto di prestigio, Al secondo
andrà un servizio di posate, ma dal terzo posto in poi c’è pronto il licenziamento
immediato. Ed ecco la fibrillazione tanto temuta da tutti, arrivare come un diluvio, ecco il
“vecchio maestro” Sonnino implora di ottenere “contatti” sicuri, schede di probabili
acquirenti cui far visita, quelli più certi, i più ricercati, perché facilmente solvibili e pronti a
lasciarsi irretire. Quelli che nelle cronache non solo in America ma anche in Italia hanno
acquistato mutui subprime, derivati pericolosi, titoli spazzatura, scandali mondiali come
quello che coinvolse la Lehman Brothers che offrivano eldoradi argentini e sono ancora in
attesa di un risarcimento.
Educati da “motivatori” agguerriti, i venditori diventano spietati, pronti a lanciare sul
mercato qualsiasi cosa a qualunque costo. specialisti della parola, anzi essi stessi la
Parola capace di irretire, di trasformare tutti in consumatori, di aizzare le smanie del
possesso e del buon affare imperdibile, di convertire il nero in bianco, subdoli e insinuanti
come serpenti, senza scrupoli al punto da potere accalappiare un omino timido e
impacciato, come Gianni Boni (Giuseppe Manfridi, anche commediografo di successo),
gravato da una moglie lucida e combattiva, cui far firmare un assegno che dovrebbe
testimoniare le capacità di convincimento del miglior venditore Riccardo Roma (Francesco
Montanari). Ma anche il vecchio Sonnino sembra conoscere finalmente dopo tanta sfiga
un momento di successo pieno, lo dice il suo ritorno trionfale in agenzia dopo aver
concluso un affare di cento milioni. Ma gli acquirenti sono una coppia ben nota che si
diverte a firmare assegni in bianco per passare il tempo.
È un incubo senza risveglio, un gioco al massacro che disintegra la morale, la dignità e
l’integrità di questi piccoli uomini proiettati senza pietà verso un futuro dove bussa
ferocemente alla porta della loro vita lo spettro della disoccupazione risvegliato dalla crisi,
trasformandoli persino in ladri e scassinatori. Con quelli già citati, va segnalato il resto del
cast scelto con cura ed efficienza, Roberto Ciufoli (Giorgio Arnone) Gianluca Gobbi
(Giacomo Mossa) e Federico Perrotta (Ispettore Balducci). Le scene sobrie ed essenziali
sono di Paolo Polli, i costumi calibrati sui personaggi di Silvia Bisconti, le luci curatissime
di Iuraj Saleri.
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Testi famosi e cast d’eccezione. Per dare concreto sostegno alle popolazioni colpite dal
terremoto il Teatro Eliseo di Roma diretto da Luca Barbareschi promuove, per due serate
consecutive, una doppia iniziativa benefica. Gli incassi dell’atteso debutto di «Americani»,
l’opera di David Mamet nata con il titolo «Glengarry Glen Ross», saranno devoluti alla
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14:59 PALAZZETTO SPORT VIALE
TIZIANO
Teatro Eliseo | 27 / 09 – 30 / 10 / 2016
Dopo l’anteprima benefica di ieri sera il Teatro Eliseo apre le porte alla nuova stagione.
L’inizio è nel segno della drammaturgia americana con un’opera di David Mamet che nel
1984 gli ha portato il Premio Pulitzer: Glengarry Glen Ross. Da questo lavoro nel 1998
James Foley con Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin e Kevin Spacey ne producono un
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"Un orso ci insegue in strada": e chiedono
aiuto alla volante della polizia
La tribuna politica diventa
un ring: i candidati se le
danno di santa ragione

Con la traduzione di Luca Barbareschi, Sergio Rubini, Gianmarco
Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi,
Giuseppe Manfridi e Federico Perrotta saranno insieme sul palco
dell’Eliseo, interpreti di Americani, feroce ritratto del mondo degli affari e
della famelica e competitiva società statunitense, per la quale l’autore,
David Mamet ricevette nel 1984 il Pulitzer. A firmare la regia lo stesso
Sergio Rubini, che spiega: «Èuna critica alla società capitalistica, Mamet
è stato un profeta, per cui io non ho attualizzato la storia, l’ho soltanto
trasportata in Italia. La sua è una predizione che impressiona e che
anticipa le bolle economiche, i mutui subprime, la Lehman Brothers, il
naufragio dell’economia completamente folle. Riporta la storia di sette
personaggi, travagliati da un sistema impietoso creato dagli uomini
stessi che li costringe a sgomitare per restare a galla».
Incredibilmente attuale quanto Americani, al Piccolo Eliseo, la commedia
American Buffalo. Scritta anch’essa da Mamet nel 1975, l’opera
rappresenta la storia di un microcosmo ai margini della società, una
metafora del degrado sociale in cui i personaggi sopravvivono di
espedienti. A raccontarla sul palco Marco D’Amore, interprete e regista e,
Vincenzo Nemolato e Tonino Taiuti. Dice Marco D’Amore: «American
Buffalo è un grande classico è la cronaca di un fallimento annunciato,
quasi voluto, un destino ineluttabile a cui non ci si può sottrarre». E
aggiunge: «È insieme desiderio di rivalsa e di vita anche a costo del
sacrificio di quella altrui».
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di Simona Santanocita
Il teatro Eliseo e Piccolo Eliseo schiudono i sipari della stagione con due
eventi improntati alla solidarietà. Si tratta di due anteprime teatrali Americani (al via ufficiale martedì prossimo) e American Buffalo (al via
ufficiale mercoledì prossimo), che andranno invece in scena,
rispettivamente, lunedì 26 e martedì 27 e i cui proventi saranno
interamente devoluti alle popolazioni di Amatrice e Accumoli, gravemente
colpite dal sisma del 24 agosto.
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Home » attualit » Eliseo solidale con Amatrice, parterre di vip per "Americani" - La notizia

Eliseo solidale con Amatrice, parterre di vip per "Americani" La notizia
Il direttore del teatro Barbareschi: raccolti 25.000 euro
27 Settembre 2016

Roma, - Parterre di vip, attori e volti noti della tv al Teatro Eliseo di Roma per
sostenere le popolazioni colpite dal sisma: l'intero incasso dell'anteprima
nazionale di 'Americani' (Glengarry Glen Ross), pièce di David Mamet tradotta
da Luca Barbareschi e diretta e interpretata da Sergio Rubini e da un cast di
attori stellare (Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli,
Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi e Federico Perrotta), è andato ad
Amatrice.Assieme alle prenotazioni dell'anteprima di 'American Buffalo', che
vede Marco d'Amore protagonista al Piccolo Eliseo, Barbareschi ha
confermato: 'Abbiamo raccolto quasi 25.000 euro, questi andranno ad
Amatrice. Vi ringrazio, fatevi un applauso'.Al photo call accanto alla Croce
Rossa hanno sfilato Claudio Santamaria, Alessio Boni, Rocco Papaleo, Franco
Nero e Giulio Scarpati. Tra le bellissime intervenute alla serata Bianca
Guaccero e Andrea Delogu, moglie di Francesco Montanari, alias 'il libanese'
della serie tv 'Romanzo Criminale', che in 'Americani' interpreta il venditore
senza scrupoli Ricky Roma.In platea anche Umberto Orsini, Simona Marchini,
Daniela Poggi e Gianni Letta con la moglie:'Come amico del teatro dico 'bravo a
Luca' e penso che possiamo dirlo tutti perché ha dato una prova di grande
coraggio e ha riportato l'Eliseo all'antico splendore' .
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Con Mamet e la solidarietà
riparte il Teatro Eliseo
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Con Mamet e la
solidarietà riparte il
Teatro Eliseo
 30 SETTEMBRE 2016

The Coraline, le nipoti di
Emanuela Orlandi
incantano “X Factor 10”
 30 SETTEMBRE 2016

Il compleanno di
Berlusconi e la favola
senza lieto fine di
Mediaset
 30 SETTEMBRE 2016

del Teatro Eliseo presieduta da Gianni Letta, ha promosso una doppia
serata benefica a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma lo scorso 24
agosto.
Il pubblico romano ha risposto numeroso e stando a quanto comunicato dal
direttore artistico Luca Barbareschi, sono stati raccolti quasi 25000 euro
destinati a progetti culturali ed educativi da realizzare nelle zone
terremotate. Molti volti noti presenti ad entrambe le prime, attori e
personaggi dello spettacolo come Claudio Santamaria, Giulio Base,
Umberto Orsini, Rocco Papaleo, Franco Nero, Giulio Scarpati, Alessio
Boni, Andrea Delogu.
Ad inaugurare il cartellone 2016-2017 ancora due spettacoli dedicati alla
drammaturgia di David Manet, che concludono la trilogia iniziata lo scorso
anno con China Doll con Eros Pagni.
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Americani (Glengarry Glen Ross) andrà in scena fino al 30 ottobre. E’ un
riadattamento del testo Premio Pulitzer del 1984, dal quale James Foley ne
trasse un film con Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin e Kevin Spacey.
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 29 SETTEMBRE 2016

Sergio Rubini (anche regista) trasporta la ferocia e la decadenza dei
valori americani nella Roma degli anni 80, affidandosi a colleghi
d’eccezione. Ad interpretare gli altri affamati venditori senza scrupoli sono

SEGUICI SUI SOCIAL

infatti Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli,
Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi e Federico Perrotta.
Fino al 23 ottobre al Piccolo Eliseo è in scena invece American Buffalo
riadattamento in napoletano di Maurizio De Giovanni con ‘O Professore
Marco D’Amore regista e protagonista insieme a Tonino Taiuti e Vincenzo
Nemolato.
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Ho visto all’Eliseo “Americani” (il titolo originario era “Glengarry Glen
Rose”) di David Mamet, autore americano molto amato da Luca Barbareschi,
oggi direttore artistico dell’Eliseo, che portò questo stesso lavoro in Italia
trent’anni fa, quando Mamet era del tutto inedito da noi.
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E io lo vidi anche allora, “Glengarry Glen Rose”, con Barbareschi e Massimo
Dapporto, all’epoca molto giovani e molto bravi. Per Barbareschi era, se non
sbaglio, la prima grande prova da “capocomico”, e fu eccezionale.

l'Unità
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Ne fu tratto anche un film con mostri come Al Pacino (che già aveva portato il
testo a Broadway, pensa che roba doveva essere), Jack Lemmon e un giovane
Kevin Spacey.
Nel ruolo principale (anche come regista) c’è stavolta un magnifico Sergio
Rubini, con lui altri attori uno più bravo dell’altro: Gianmarco Tognazzi
(sobrio, secco), Francesco Montanari (non conoscevo, ottimo) , Roberto
Ciufoli (volto noto tv, qui davvero efficace) , Gianluca Gobbi (fantastico,
l’avevo visto in Cechov), Giuseppe Manfridi (altra vecchia gloria del teatro
italiano, specie come regista) e Federico Pirrotta.
E’ un testo molto forte, bello, , nipote diretto dell’asprezza del milleriano
“Morte di un commesso viaggiatore”, dunque molto americano – nel senso
che come tutte le cose americane è anticipatore.
Il tutto si svolge in una agenzia immobiliare nella quale i poveri commessi si
disputano l’osso come dei cani: devono vendere, vendere, vendere. Sennò
sei out. Lottano come bestie, fino a commettere un ingenuo reato, pur di
aggiudicarsi i “contatti” buoni per vedre case e terreni.
E’ l’America, avremmo detto un tempo: ma ahimé, sembra l’Italia di oggi.
Tanto è vero che in questo adattamento i personaggi sono italiani e i lotti da
vendere sono a Pomezia, a Colfiorito, insomma a Roma.

1 9

L’America, New York, regno delle sue disumanità: che però sono diventate le
nostre. Lo sanno soprattutto i giovani che devono lottare per aggiudicarsi
l’osso, uno contro tutti gli altri.
Uno spettacolo bello.
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Americani, al Teatro Eliseo va in scena la
solidarietà

Cristina Comenci porta sul grande schermo
“Qualcosa di nuovo”

28 settembre 2016 da Cosimo Sinforini

Al Teatro Eliseo di Roma andrà in scena fino al 30 ottobre “Americani”. L’incasso delle prime
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due serate è stato interamente devoluto a favore delle popolazioni colpite dal sisma, un vero
e proprio contributo da parte di un gruppo di attori che hanno dato anima e corpo per la
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realizzazione di questo spettacolo. Per risollevarsi da una difficile situazione economica, il
capo di un’agenzia immobiliare lancia una sfida a tutti i dipendenti: chi riuscirà a vendere di
più avrà in premio una Cadillac, il secondo vincerà un servizio di coltelli da bistecca, per tutti
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gli altri sarà licenziamento imminente. Tra i dipendenti si scatena subito l’ira e il panico.
Americani è una feroce rappresentazione del mondo degli affari e dell’avida e competitiva

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

società americana per la quale David Mamet nel 1984 ha ricevuto il Premio Pulitzer e dalla
quale nel 1992 scaturì la sceneggiatura per il film diretto da James Foley con Al Pacino, Jack
Lemmon, Alec Baldwin e Kevin Spacey. È una critica alla società capitalistica, spiega Rubini,

la Lehman Brothers, il naufragio dell’economia folle. Racconta di sette personaggi, figure di
poveracci che un sistema disumano creato dagli umani costringe a sgomitare per restare a
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Italia. È un reperto che ti impressiona e che anticipa le bolle economiche, i mutui subprime,
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galla. In questa edizione, tradotta per il teatro da Luca Barbareschi, sfilano artisti dalla
grande personalità: Sergio Rubini che ne cura la regia, con attori del calibro di Gianmarco
Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi e
Federico Perrotta.
Mamet è come il jazz, quando per jazz si intende un insieme di strumenti che si accordano e
si muovono all’ apparenza liberamente, ma che in realtà, seguono tutti una linea ben precisa.
È proprio ciò che accade in “Americani”, per la regia di Sergio Rubini. Una recitazione molto
naturale, quasi cinematografica, enfatizzata e un pò americanizzata, ovviamente, ma che

Americani, al Teatro Elise…
Americani, al Teatro Eliseo va in scen…

funziona anche se ambientata a Roma. Le vicende si intrecciano perfettamente, il ritmo

MYDREAMS.IT

sempre presente, non ci sono sbavature, tutto studiato nei minimi dettagli. Una tecnica
registica che permette allo spettatore di vivere la vicenda come se fosse dentro la scena. Uno
spettacolo che è sicuramente da vedere. Bravi tutti!
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ELISEO, LUOGO “VITALE” PER CONDIVIDERE
IMPEGNO E SVAGO

A

nche la stagione 2016-2017 dell’Eliseo, è caratterizzata da un cartellone
che abbraccia prosa, musica, cinema, letteratura, ma anche arte, scienza,

economia, in un “continuum” che consolida l’immagine del teatro come luogo
vitale, accentratore sociale e culturale dove poter condividere impegno e
HOMEPAGE
CHI SIAMO
PALCOSCENICO

svago, informazione e tempo libero. Incontri con scrittori, giornalisti, studiosi
per aprire una finestra sui grandi temi dell’attualità, intercettare il presente e
le necessità delle giovani generazioni. Tornano i concerti della domenica, e le
collaborazioni con realtà musicale come il Saint Louis College of Music.
La programmazione della prosa scorre sul binario della nuova drammaturgìa,

CURIOSITÀ

nazionale straniera, senza trascurare i nuovi classici.

SCAFFALE
Spettacolo inaugurale – dal 27 settembre al 30 ottobre, in prima nazionale – ,
SPAZIO APERTO
STAGIONE ROMANA 2016-2017
ARCHIVIO STAGIONE ROMANA

“Americani” di Davide Mamet, traduzione di Luca Barbareschi che ne firma
anche la direzione artistica, con Sergio Rubini, Gianmarco Tognazzi,
Francesco Montanari e con Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi, Giuseppe
Manfridi, Federico Perrotta. Produzione Casanova Teatro.
Dal 1° al 20 novembre, “Il giuoco delle parti” da Luigi Pirandello, adattamento

Cerca

di Roberto Valerio (che ne firma anche la regìa), Umberto Orsini (anche
interprete con Alvia Reale), e Maurizio Balò.
Dopo (22 novembre-11 dicembre) “La pazza della porta accanto” di Claudio
Fava, protagonista Anna Foglietta, regia di Alessandro Gassman, dal 13

ARCHIVI

dicembre all’8 gennaio. Luca Barbareschi firma la regia (e ne è interprete con

Archivi Seleziona mese

Chiara Noschese, Gian Luca Gobbi e altri) di “Don Chisciotte” di Miguel de
Cervantes (adattamento di Roberto Cavosi). Lo spettacolo è una produzione
Casanova Teatro, Fondazione Teatro della Toscana, Stabile del Friuli Venezia
Giulia.
E’ uno spettacolo d Alessandro Gassman (produzione Teatro di Napoli) quello
in scena dal 10 al 20 gennaio: “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di Dale
Wasserman, dal romanzo di Ken Kesey, traduzione di Giovanni Lombardo
Radice, adattamento di Maurizio de Giovanni. Protagonisti Daniele Russo ed
Elisabetta Valgoi.
Dal 31 gennaio al 12 febbraio, “EDIPO – Edipo Re – Edipo a Colono”, regie di
Andrea Baracco (per “Edipo Re”) e di Glauco Mauri (per “Edipo a Colono”).
Protagonisti Glauco Mauri e Roberto Sturno. Produzione compagnia MauriSturno e Fondazione Teatro della Toscana.
Dal 14 febbraio al 5 marzo, “Romeo e Giulietta” di Shahespeare, regìa di

Dal 7 al 26 marzo, con la regìa di Michele Placido, Fabrizio Bentivoglio è il
protagonista di “Banlieu” di Stefano Massini. Produzione Teatro Stabile
dell’Umbria.
Altra prima nazionale – dal 28 marzo al 16 aprile – con “Rosalind Franklin- Il
segreto della vita” di Anna Ziegler, con Asia Argento, Filippo Dini e altri attori.
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Dal 18 aprile al 7 maggio, “Spaccanapoli Times”, scritto e diretto da Ruggero
Cappuccio, interprete insieme a Giovanni Esposito. Produzione Teatro Stabile
di Napoli. Dal 9 al 21 maggio “Play Strindberg”, di Friedrich Dürrenmatt, con
la regìa di Franco Però. Interpreti Maria Paiato, Franco Castellano, Maurizio
Donadoni. Produzione Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia e Artisti Riuniti.
7 OTTOBRE 2016 B Y TONINO SCARONI

PUBBLICATO IN STAGIONE ROMANA 2016-2017
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piano” di Beethoven

PERMALINK

Le prime nazionali, i Premi, i ritorni
del Piccolo Eliseo →

Privacy
e Cookie
Questo sito fa uso di cookie tecnici, propri e di terze parti, per garantirti un
servizio
migliore. Continuando a navigare o interagendo con la pagina acconsenti all'uso
Cookie Policy

102374

Ok

Codice abbonamento:

dei cookie

Data

NONSOLOTEATRO.IT (WEB2)

10-10-2016

Pagina
Foglio

1/2

QUEL “FEROCE” DAVID MAMET ATTUALE DOPO
OLTRE TRENT’ANNI

A

l Teatro Eliseo l’anteprima nazionale di “Americani” – Glengarry Glen
Ross – di David Mamet – ha aperto la stagione 2016-2017. Le repliche

fino al 30 ottobre. Traduzione di Luca Barbareschi e adattamento di Sergio
Rubini (che firma anche la regia e che ne anche interprete) e Carla Cavalluzzi.
HOMEPAGE
CHI SIAMO
PALCOSCENICO

Accanto a Sergio Rubini, Gianmarco Tognazzi e Francesco Montanari, con
Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi, Federico Perrotta.
“Americani” è una feroce rappresentazione del mondo degli affari e dell’avida
e competitiva società americana per la quale David Mamet nel 1984 ha
ricevuto il Premio Pulitzer e dalla quale nel 1992 ha tratto la sceneggiatura per

CURIOSITÀ
SCAFFALE

il film “Glengarry Glen Ross”. Per risollevare l’agenzia immobiliare da una
difficile situazione economica, il capo lancia una sfida a tutti i dipendenti: chi
riuscirà a vendere di più avrà in premio una Cadillac, il secondo vincerà un

SPAZIO APERTO
STAGIONE ROMANA 2016-2017
ARCHIVIO STAGIONE ROMANA

servizio di coltelli da bistecca, per tutti gli altri licenziamento imminente. Tra
i dipendenti si scatena subito l’ira e il panico.
“A distanza di trentadue anni dalla sua nascita – spiega Sergio Rubini – il testo
di David Mamet sembrerebbe avere una ragione ancora più stringente per

Cerca

essere messo in scena. Se negli anni in cui fu pensato, fu avvertito come una
critica feroce alla nascente società degli anni Ottanta – della stessa oltre a
metterne in luce le ombre utilizzava il linguaggio violento – oggi offre la
possibilità di rileggere la storia in filigrana, scoprire il perché della crisi

ARCHIVI

attuale e individuarne i colpevoli. È negli anni ’80 infatti, caratterizzati dalla

Archivi Seleziona mese

voglia di dire ‘basta con le ideologie!’ che avevano agitato ed emozionato la
stagione precedente – i movimenti per i diritti umani, i valori libertari del
Sessantotto – che crollano anche gli ideali e le speranze.
“L’unico obiettivo per il nuovo uomo degli anni ‘80 diventa non avere obiettivi,
se non quelli dettati dalla società del ‘capitale’, nel convincimento che se un
valore esiste non è quello di ‘essere’ ma di ‘avere’. Sei qualcuno se hai
qualcosa. E hai qualcosa se sai vendere. L’abilità che ti viene riconosciuta si
misura sulla tua capacità di vendere soprattutto il nulla. E così si affacciano
per la prima volta i concetti di ‘derivati’, ‘indebitamento’, ‘mutui subprime’,
‘titoli spazzatura’. Tutto questo ‘bombardamento d’oltreoceano’ raggiunge
anche l’Italia. La vocazione da parte di noi italiani di assomigliare ai nostri
beniamini Americani, avvenuta in varie epoche della storia, ci induce a
prendere dall’America, oltre allo Swing, il Jazz, il Cinema, i cattivi anni
dell’edonismo reaganiano dove al centro della scena c’è il denaro e tutti i

“Anche questo ci hanno insegnato gli anni Ottanta, a non avere emozioni. È
così che nasce una nuova idea di mercato, e le nascenti tv private si
trasformano in tv commerciali modificando completamente il concetto di
televisione. E noi tutti utenti ci disumanizziamo diventando semplici
consumatori. Dinamiche appena nate allora, e di cui Mamet già metteva in
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luce gli effetti disastrosi, nel tempo divenute legge e per le quali oggi
paghiamo lo scotto”.
Le scene sono di Paolo Polli, i costumi di Silvia Bisconti. Lo spettacolo è
prodotto dal Teatro Eliseo.
Teatro Eliseo – Biglietteria 06/ 83510216 – Orario spettacoli: martedì, giovedì,
venerdì e sabato ore 20 – mercoledì e domenica ore 17 – Durata dello
spettacolo: 2 ore con intervallo.
10 OTTOBRE 2016 BY TONINO SCARONI

PUBBLICATO IN PALCOSCENICO, ROMA

PERMALINK

← Fantasia di “Arie barocche” apre la
stagione della Filarmonica Romana

Cookie Continuando a navigare o interagendo con la pagina acconsenti all'uso dei
Questo sito fa uso di cookie tecnici, propri e di terze parti, per garantirti un Privacy
servizioemigliore.
Cookie Policy

102374

Ok

Codice abbonamento:

cookie

12-10-2016

Data

NOTEVERTICALI.IT

Pagina

1/2

Foglio

HOME

NEWS

VISIONI

LETTURE

ASCOLTI

VIDEO

RITRATTI

OPINIONI

CONTATTI

Scrivi qui il testo da cercare...
Search
In evidenza, Visioni

Americani a Roma: in scena all’Eliseo per la regia di
Sergio Rubini
di Sara Iacono

Aperta la stagione del teatro romano con un’opera che vede tra gli interpreti Gianmarco Tognazzi, Francesco
Montanari e Roberto Ciufoli

Video

Go with me: la storia di una donna in cerca
di giustizia
Guarda tutti i video

Al Teatro Eliseo è in scena fino al 30 ottobre “Americani” (Glengarry Glenn Ross), piéces di David Mamet,

Fotogallery

per cui ricevette il premio Pulitzer nel 1984 e dal quale trasse la sceneggiatura del film ”Americans” del 1992
(con Al Pacino, Alec Baldwin, Kevin Spacey).
Sergio Rubini ha riadattato il testo all’italiana: non ci troviamo più a Chicago ma in un’agenzia immobiliare
romana dei primi anni ‘80. Lo stesso regista pugliese interpreta Daniele Sonnino, un agente immobiliare un
tempo tra i migliori, che ora sembra avere perso il suo “tocco magico”. I dipendenti dell’agenzia sono tutti
stressati da una nuova politica aziendale “all’americana” che prevede una classifica di venditori; ai più alti

un servizio di coltelli, mentre gli ultimi verranno licenziati! Daniele si ritrova a pregare e cercare di corrompere
il capoufficio Mariani per dei buoni contatti con cui chiudere qualche vendita… altri due venditori sfortunati,
Mossa e Arnone sono arrabbiati e frustrati come non mai. L’unico a dormire sonni tranquilli è l’intraprendente
Riccardo Roma, che attualmente è il miglior venditore e pregusta già la sua Mercedes. Una mattina si scopre
che c’è stato un furto in ufficio: sono spariti i telefoni, i contratti e i contatti dei compratori!
Il testo di Mamet risale agli anni ’80, ne è stato tratto un film un decennio dopo e tuttora rimane un’attuale

La famiglia Fang: la fotogallery del film
Guarda tutte le fotogallery
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rappresentazione del mondo degli affari spietato e competitivo, in cui i capi possono decidere liberamente
delle sorti di loro dipendenti come fossero pedine di una scacchiera, disposti a tutto pur di mantenere il loro
posto di lavoro. “È una critica alla società capitalistica” – spiega Rubini – “Mamet è stato un vero profeta
e io non attualizzerò la storia, ho solo scelto di trasportarla in Italia. È un reperto che ti impressiona e
che anticipa le bolle economiche, i mutui subprime, la Lehman Brothers, il naufragio dell’economia folle.
Racconta di sette personaggi, figure di poveracci che un sistema disumano creato dagli umani costringe a
sgomitare per restare a galla“ .

Abbiamo assistito all’anteprima nazionale lunedì 26 settembre, in una serata deliziosa che ha visto il totale
degli incassi devoluto ai terremotati di Amatrice. Il testo è stato tradotto da Luca Barbareschi e riadattato
mirabilmente dal regista Rubini, gli attori si sono dimostrati brillanti, ognuno nel proprio ruolo ha dato il
meglio: da Roberto Ciufoli irriconoscibile come timido e insicuro impiegato, a Francesco Montanari,
scaltro e sicuro di sé, con una parlantina accattivante. Alcuni momenti sono un po’ lenti; qualche dialogo,
forse a causa del passaggio cinema-teatro risulta un po’ ripetitivo e forse condito con qualche parolaccia di
troppo che rischia di far sfociare la “romanità” in volgarità. Nel complesso comunque uno spettacolo godibile,
con qualche momento di ilarità, che rende giustizia al testo importante del pluripremiato Mamet che oltretutto
ritroviamo anche al Piccolo Eliseo con “American Buffalo” riadattato da Marco D’Amore fino al 23 ottobre.
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Si parla di…
AMERICANI, adattamento dell’opera “Glengarry Glenn Ross” di David Manet, traduzione di Luca
Barbareschi, Regia di Sergio Rubini. Con Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli,
Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi, Federico Perrotta.
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Al Teatro Eliseo sbarca “Americani”.
Anteprima nazionale lunedì 26 settembre
L’incasso sarà devoluto a favore delle popolazioni colpite dal sisma
Da Stefano Crocco 22 settembre 2016

Anteprima nazionale al Teatro Eliseo lunedì 26 settembre dello spettacolo Americani. L’incasso
sarà devoluto a favore delle popolazioni colpite dal sisma.
Americani
Glengarry Glen Ross
di David Mamet
Traduzione Luca Barbareschi
Adattamento di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi
con
Sergio Rubini
Gianmarco Tognazzi
Francesco Montanari
e con
Roberto Ciufoli
Gianluca Gobbi
Giuseppe Manfridi
Federico Perrotta
Scene Paolo Polli
Costumi Silvia Bisconti
Luci Iuraj Saleri
Regista collaboratore Gisella Gobbi
Regia Sergio Rubini

Produzione Teatro Eliseo
Mamet è come il jazz
Americani è una feroce rappresentazione del mondo degli affari e dell’avida e competitiva società
americana per la quale David Mamet nel 1984 ha ricevuto il Premio Pulitzer e dalla quale nel 1992
trarrà la sceneggiatura per il film diretto da James Foley con Al Pacino, Jack Lemmon, Alec
Baldwin e Kevin Spacey.
Per risollevare l’agenzia immobiliare da una difficile situazione economica, Blake lancia una sfida a
tutti i dipendenti: chi riuscirà a vendere di più avrà in premio una Cadillac, il secondo vincerà un
servizio di coltelli da bistecca, per tutti gli altri licenziamento imminente. Tra i dipendenti si scatena
subito l’ira e il panico.
«È una critica alla società capitalistica – spiega Rubini – Mamet è stato un vero profeta e io non
attualizzerò la storia, ho solo scelto di trasportarla in Italia. È un reperto che ti impressiona e che
anticipa le bolle economiche, i mutui subprime, la Lehman Brothers, il naufragio dell’economia
folle. Racconta di sette personaggi, figure di poveracci che un sistema disumano creato dagli umani
costringe a sgomitare per restare a galla».
In questa edizione, tradotta per il teatro da Luca Barbareschi, sfilano artisti dalla grande personalità:
Sergio Rubini che ne cura la regia, Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli,
Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi e Federico Perrotta.
Interpreti e personaggi
Sergio Rubini
Daniele Sonnino (Shelley Levene)
Gianmarco Tognazzi Tommaso Mariani (John Williamson)
Francesco Montanari Riccardo Roma (Rick Roma)
Roberto Ciufoli
Giorgio Arnone (George Aaronow)
Gianluca Gobbi
Giacomo Mossa (Dave Moss)
Giuseppe Manfridi
Gianni Boni (James Jim Lingk)
Federico Perrotta
Ispettore Balducci (Baylen)
Durata spettacolo: 1 ora e 30’ con intervallo
Immagini in prova di Bepi Caroli
Ritratti di Jasmine Bertusi

TEATRO ELISEO
Da martedì 27 settembre a domenica 30 ottobre 2016
Orario spettacoli:
martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 20.00
mercoledì e domenica ore 17.00 – mercoledì 28 settembre ore 20.00
Biglietteria tel. 06.83510216 |Giorni e orari: da martedì a domenica 10.00 – 19.00
Via Nazionale 183 – 00184 Roma
Biglietteria on-line www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it
Call center Vivaticket: 892234
Prezzi da 25 € a 40 € – Riduzioni e agevolazioni a norma di legge
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cinemotore BLOG di cinem"A"
Teatro Eliseo di Roma – due anteprime
benefiche per i Terremotati
Pubblicato il 23 settembre 2016

Grande attesa per l’apertura di stagione dell’Eliseo. Due anteprime nazionali per due
spettacoli legati alla drammaturgia del grande drammaturgo statunitense David
Mamet:Americani al Teatro Eliseo - con Sergio Rubini (anche regista),
Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi,
Giuseppe Manfridi, FedericoPerrotta - e American Buffalo interpretato e diretto da
Marco D’Amore in un adattamento in dialetto napoletano ad opera di Maurizio de
Giovanni.
Tantissimi i biglietti acquistati via internet e lunghe code al botteghino per vedere
questi grandi artisti, beniamini del cinema e del teatro italiano.
Ma lunedì 26 settembre e martedì 27 settembre saranno due serate speciali
dedicate allasolidarietà: artisti, produzione, maestranze e teatro insieme per
devolvere l’intero incasso in favore delle popolazioni colpite dal terremoto
(Americani Biglietti euro 40, American Buffalo Biglietti euro 30.
La Croce Rossa sarà presente con i suoi volontari per testimoniare la rete solidale
che sta sostenendo con tante iniziative le persone sopravvissute al sisma.
Tantissimi artisti hanno accettato di presenziare alle serate offrendo il loro
contributo; tra i tanti hanno già dato conferma Francesco Scianna, Lucrezia Lante
della Rovere, AlessioBoni, Anna Foglietta, Simona Marchini, Paola Ponti,
Marcello Cotugno, AdrianoFranchi (Amministratore Delegato
Altaroma), Caterina D’Amico, Giovanni Esposito, Andrea Giordana,
Erminia Manfredi, Rocco Papaleo, Anna Kanakis, Paola Quattrini, Daniela Poggi,
Gianni Letta, Carla Fendi, Claudio Santamaria, Giulio Scarpati e NoraVenturini,
Umberto Orsini, Giuliana Lojodice.
A fine spettacolo verrà offerta da Cucina Eliseo a tutti gli spettatori una Amatriciana
solidale, una rivisitazione del piatto tipico di Amatrice con gnocchi artigianali e
pomodoro fresco, accompagnata da vini pregiati di diverse cantine tra cui La
Tognazza che offrirà l’Antani e Guerrieri Rizzardi che offrirà il prosecco. Il tutto
immerso nelle atmosfere jazz della band del Saint Luis.

cittanuova.it
27-09-2016 di Giuseppe Distefano
fonte: Città Nuova
Performance innovative sui palcoscenici del nostro Paese. Un calendario ricco di appuntamenti
coinvolgenti

Gli americani di David Mamet
Per risollevarsi da una difficile situazione economica, il capo di un’agenzia
immobiliare lancia una sfida a tutti i dipendenti: chi riuscirà a vendere di più avrà in
premio una Cadillac, il secondo vincerà un servizio di coltelli da bistecca, per tutti gli
altri sarà licenziamento imminente. Tra i dipendenti si scatena subito l’ira e il panico.
Il testo è una feroce rappresentazione del mondo degli affari e dell’avida e
competitiva società americana per la quale David Mamet nel 1984 ha ricevuto il
Premio Pulitzer e dalla quale nel 1992 scaturì la sceneggiatura per il film diretto da
James Foley con Al Pacino, Jack Lemmon,Alec Baldwin eKevin Spacey. “È una
critica alla società capitalistica – spiega Sergio Rubini – Mamet è stato un vero
profeta e io non attualizzerò la storia, ho solo scelto di trasportarla in Italia. È un
reperto che ti impressiona e che anticipa le bolle economiche, i mutui subprime, la
Lehman Brothers, il naufragio dell’economia folle. Racconta di sette personaggi,
figure di poveracci che un sistema disumano creato dagli umani costringe a sgomitare
per restare a galla”. “Americani. Glengarry Glen Ross” di David Mamet, traduzione
Luca Barbareschi, adattamento di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi, con Sergio
Rubini, Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli, Gianluca
Gobbi, Giuseppe Manfridi e Federico Perrotta. A Roma, Teatro Eliseo, dal 27/9 al
30/10.

Gli orrori Americani di David Mamet
Scritto da: Elisa Suplina 30 settembre 2016 in Cultura e Società, Novità Inserisci un commento

Rubini, Montanari e Tognazzi: riparte alla grande la stagione dell’Eliseo

“La nostra vita è guardare avanti o guardare indietro, nient’altro. Questa è la nostra
vita. Dov’è il presente?”
Così si apre la stagione del Teatro Eliseo, con le parole di David Mamet e dei suoi
Americani fino al 30 ottobre prossimo. Sette grandi interpreti arrivano sul palco di
uno dei migliori teatri romani per raccontare al pubblico lo show delle umane
mostruosità. L’uomo d’affari, lo squalo menzognero e meschino, l’insulso
impaurito e debole, il rigido e integerrimo dipendente d’azienda. Una corsa
contro nulla forse, alla disperata ricerca di un’autoaffermazione che possa confermare
le troppo vulnerabili certezze che un po’ tutti cerchiamo di costruire. Mamet, portato
in scena nella traduzione del Direttore Artistico Luca Barbareschi, con la regìa di
Sergio Rubini che è anche tra gli interpreti, è un po’ un cinico spaccato del mondo
degli agenti immobiliari, frenetici e spesso accattivanti venditori di sogni. E’ su
quest’onda che si combatte la lotta tra concorrenti, costretti alla competizione nella
speranza della famigerata lista di contatti di serie A, quella degli acquirenti che
effettivamente comprano.

Americani è una fotografia di personalità in perenne contrasto, tra colleghi che alle
volte si stimano, ma che molto più di frequente si sbeffeggiano; ma Americani è
anche l’immagine di un mondo oscuro, tentatore e bieco, capace di far cadere
ciascuno di noi in bassezze che mai probabilmente avremmo pensato.

Sergio Rubini ben abbraccia il ruolo di Daniele Sonnino, un uomo tra il
rassegnato ed il disperato, con quel tanto di impulsi di resistenza, quasi ultimo
respiro prima della fine. Al suo fianco un ottimo Francesco Montanari nei panni di
Ricky Roma: attore capacissimo e camaleontico, assolutamente convincente anche
questa volta. Con lui vediamo in scena l’immagine del giovane alla ricerca del
successo, apparentemente tranquillo almeno finché riesce a mantenersi al vertice
della classifica…
Poi ancora Gianmarco Tognazzi nel rigido Tommaso Mariani, Roberto Ciufoli
nell’insicuro Giorgio Arnone, Gianluca Gobbi in Giacomo Mossa, Giuseppe Manfridi
in Gianni Boni e Federico Perrotta nel ruolo dell’ispettore.
Uno spettacolo che nelle scelte registiche di stampo cinematografico, ben riesce a
fermare lo sguardo del pubblico, facendogli osservare una realtà ancora più
becera e beffarda di quello che ci si possa aspettare. Questi freddi agenti
immobiliari diventano specchio di quello che chiunque di noi può essere o diventare:
persone senza scrupoli, ma soprattutto senza valori, in grado di calpestare l’altro e,
perché no, ridendoci su!
Buon inizio dunque al Teatro Eliseo con uno spettacolo e degli attori che davvero è
bene vedere!

Codice abbonamento:

102374

AdnKronos
TEATRO: IL MONDO DEGLI AFFARI IN 'AMERICANI. GLENGARRY GLEN ROSS'
TEATRO: IL MONDO DEGLI AFFARI IN 'AMERICANI. GLENGARRY GLEN ROSS' = Roma,
14 set. (AdnKronos) –

Con 'Americani. Glengarry Glen Ross' torna a teatro la critica alla società capitalistica
di David Mamet che nel 1984 ha vinto il Premio Pulitzer proprio per l'opera teatrale
'Glengarry Glen Ross', adattato dallo stesso Mamet per il film 'Americanì diretto da
James Foley nel 1992. Ora, con la traduzione di Luca Barbareschi e l'adattamento di
Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi, la pièce 'Americani. Glengarry Glen Ross' andrà in
scena al Teatro Eliseo di Roma da martedì 27 settembre a domenica 30 ottobre, con
un'anteprima di solidarietà lunedì 26 settembre alle 20 quando l'incasso sarà devoluto
a favore elle popolazioni colpite dal sisma. «È una critica alla società capitalistica spiega Rubini - Mamet è stato un vero profeta e io non attualizzerò la storia, ho solo
scelto di trasportarla in Italia. È un reperto che ti impressiona e che anticipa le bolle
economiche, i mutui subprime, la Lehman Brothers, il naufragio dell'economia folle.
Racconta di sette personaggi, figure di poveracci che un sistema disumano creato dagli
umani costringe a sgomitare per restare a galla». «È il più bel testo sulla crisi dei valori
economici - osserva Barbareschi - Là dove la speculazione finanziaria vince sull'uomo
contano solo i risultati. I testi sono composti da una serie di botta e risposta molto
rapidi, puntini sospensivi e una quantità incredibile di pause. Concentrando le nostre
energie sul non detto, con gli attori abbiamo scoperto che il segreto della scrittura di
Mamet è in quello che non è scritto. Tra una pausa e una mezza pausa c'è tutta la sua
poetica e quando le unisci alla fine diventano musica. È come ascoltare un disco di
Miles Davis. Un vero e proprio capolavoro!». (segue) (Ver/AdnKronos) ISSN 2465 1222 14-SET-16 11:58 NNNN

AdnKronos
Teatro: all'Eliseo di Roma, gli 'Americani' senza scrupoli di David Mamet
In scena Rubini, G.Tognazzi, Montanari, Manfridi con la traduzione di Barbareschi
Roma, 27 set. (AdnKronos)
(di Enzo Bonaiuto)
Competitivi, affaristi, cinici, laboriosi, imbroglioni, impietosi: in una parola, privi di
scrupoli. Sono gli 'Americani' descritti da David Mamet nel suo 'Glengarry Glen Ross'
proposto fino al 30 ottobre al Teatro Eliseo di Roma con il titolo - 'Americani',
appunto - del celebre film che ne trasse la sceneggiatura con un cast d'eccezione
formato da Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin e Kevin Spacey. Nello spazio
romano diretto da Luca Barbareschi - che firma la traduzione dell'opera di Mamet gli 'americani' diventano 'italiani' anche nella finzione scenica, con l'interpretazione
fra gli altri di Sergio Rubini (anche regista), Gianmarco Tognazzi, Francesco
Montanari e Giuseppe Manfridi.
La vicenda è ambientata in una agenzia immobiliare di Roma nei rampanti anni
Ottanta, dove la 'religione' della competitività spinta all'estremo arriva al punto di
stilare una impietosa classifica sulla base dei contratti di vendita stipulati, che
assegna ai più bravi i clienti più facoltosi e mette in palio un'auto da corsa per chi
arriva primo, la conservazione del posto di lavoro per il secondo e il licenziamento
per tutti gli altri. Un meccanismo infernale che spinge ad agire e a truffare, senza
alcuna regola morale e con un unico imperativo: essere privi di scrupoli.
Quella tracciata da David Mamet "è una feroce rappresentazione del mondo degli
affari e della avida e competitiva società americana - premette Rubini nelle note di
regia - A 32 anni di distanza dalla sua scrittura, l'opera offre oggi la possibilità di
rileggere la storia in filigrana e scoprire i perché della crisi economica, finanziaria e
morale attuale, individuando i colpevoli di una società fondata non più sull'essere
ma esclusivamente sull'avere, in un mondo ridotto a mercato".
(Bon/

03-10-2016

Data
Pagina

1/2

Foglio

Mi piace
METEO
GIOCHI

102 mila

ACCEDI

FULLSCREEN

OROSCOPO
SHOPPING

Fondatore e direttore
Angelo Maria Perrino

CASA

POLITICA

CERCA

ESTERI

PALAZZI & POTERE

ECONOMIA

LAVORO

CRONACHE

MARKETING

CULTURE

COSTUME

MEDIATECH

FOOD

SPETTACOLI

SALUTE

SPORT

IL SOCIALE

MILANO

MOTORI

ROMA

VIAGGI

REGIONI

FOTO

aiTV

Home > Culture > Teatro/ Su Affari i due lavori teatrali di David Mamet
Lunedì, 3 ottobre 2016 - 13:43:00

Teatro/ Su Affari i due lavori teatrali di
David Mamet
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In Vetrina

Teatrovivo. L’America, il mondo, la crisi e gli individui: dall’universale al particolare nel teatro di
David Mamet
di Lucilla Noviello

In questo caso da Chicago l’azione è spostata a Napoli: ma ci
troviamo dentro una bottega da rigattiere. Il mondo fuori – una
giungla – può essere uguale dappertutto. E’ la lingua a essere
differente: il napoletano dona una connotazione storica che
l’americano – o la sua traduzione in altra lingua nazionale – non
ha. Il napoletano talvolta riecheggia la sceneggiata o riferimenti di
storia particolari – la camorra, per esempio – che fanno di un
messaggio di disagio ed di sfiducia, di imbroglio tipico di uomini
piccoli ma ugualmente lupi, che rende ogni piccola storia una
tragedia – qualcosa di più individuale e circoscritto che un poco
corrode e minimizza il messaggio di David Mamet. Anche in
questo caso l’interpretazione degli attori è precisa, corretta, a volte persino superba. E la tristezza che ci
insorge per le vite che vediamo rappresentate in opere con un aggettivo geografico nel titolo ma che si
riferiscono a un mondo occidentale in genere, è data dalla consapevolezza di trovarci davanti a uno specchio.
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Gli attori sono tutti bravissimi; lo spettacolo ha un ritmo perfetto, mai una sbavatura. La storia, dall’America
portata in Italia - e più precisamente in una Roma succulenta e poco incline al rispetto delle regole legali acquisisce un valore territoriale e ne perde uno più universale. I venditori di immobili rappresentano, in
questa messa in scena, non solo una categoria umana di esseri viventi soli, privi di relazioni concrete, ma
anche una classe sociale. Un particolare che David Mamet probabilmente non aveva realizzato e che dà una
luce diversa alla rappresentazione. Percorso identico anche in American Buffalo, con la regia e
l’interpretazione di Marco D’amore insieme con Vincenzo Nemolato e Tonino Taiuti.

Prada e Feltrinelli, il teatro
diventa digitale e lo spettacolo si
vede online

Codice abbonamento:

Sono due i lavori teatrali di David
Mamet contemporaneamente in
scena al Teatro Eliseo e al Piccolo
Eliseo di Roma: Americani e
American Buffalo. Entrambi tradotti
da Luca Barbareschi, ma il
secondo adattato in napoletano da
Maurizio De Giovanni – scrittore
eclettico e contemporaneo non solo
in senso biografico ma anche per
l’attenzione al contesto – vi
resteranno rispettivamente fino al
30 ottobre il primo e fino al 23
ottobre il secondo, per poi entrambi
partire per una lunga tournè
italiana. Diversi per
rappresentazione, periodo e anche
per allestimento scenico, le due
opere del drammaturgo americano
mostrano però un’analogia scenica
che le regie e gli adattamenti hanno
voluto sottolineare. Sono due testi
che mettono in evidenza come il denaro - e soprattutto l’ansia esistenziale che questo genera - non sia mai
fonte di stabilità sociale. Il denaro è un mezzo freddo; un giocattolino che acquista valore come una monetina
– più o meno antica – o può essere tramutato in proprietà immobiliare ancora da costruire, che non serve a
nessuno. Sergio Rubini è regista e interprete di Americani insieme con Gianmarco Tognazzi, Francesco
Montanari, Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi e Giuseppe Manfridi.
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Americani, di David Mamet. Regia di Sergio Rubini. Con Sergio Rubini, Gianmarco Tognazzi,
Francesco Montanari, Roberto Ciufoli, Gianlucas Gobbi, Giuseppe Manfridi. Al Teatro Eliseo di
Roma fino al 30 ottobre e poi in tournè in tutta Italia.
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American Buffalo, di David Mamet. Regia di Marco D’Amore. Con Marco D’Amore, Tonino
Taiuti, Vincenzo Nemolato. Al Teatro Piccolo Eliseo di Roma fino al 23 ottobre e poi in tournè.
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ANSA/ Teatro: Rubini con Mamet, come siamo ormai 'Americani'
Apre Eliseo nuovo allestimento di 'Glengarry Glen Ross'
(di Paolo Petroni)
(ANSA) - ROMA, 27 SET - ''Glengarry Glen Ross'', forse la commedia più
nota di David Mamet che vinse con essa il Premio Pulitzer nel 1982, viene proposta ora in prima
nazionale in un allestimento firmato con buon ritmo da Sergio Rubini per l'apertura dell'Eliseo
(dove si replica per oltre un mese, sino al 30 ottobre) col titolo ''Americani'', che è quello del film
che ne fece James Foley nel 1992 con un cast eccezionale (da Pacino a Lemmon, da Baldwin, da
Spacey), ma qui, in questa versione ambientata in Italia negli stessi anni Ottanta, acquista una
diversa valenza, come svelato da una delle prime battute: ''Ma che siamo diventati americani!'',
alludendo all'implacabile modello agonistico del mondo degli affari d'oltreoceano.
E' infatti vero che forse oggi, con questa interminabile e dura crisi, anche da noi si è arrivati a un
sfruttamento puro delle persone, mettendole le une contro le altre in una lotta per la
sopravvivenza, per un lavoro, così che il testo di Mamet ci appaia profetico nel suo ritrarre
iperrealisticamente un'agenzia immobiliare in cui i venditori, la cui abilità è vendere fregature
presentandole come occasioni d'oro d'investimento a poveri risparmiatori, devono riuscire a
chiudere una certe serie di contratti per restare a galla, per avere contatti con clienti migliori, e non
finire in coda sull'orlo del licenziamento, anche grazie a un gioco che si morde la coda e affida loro
sempre più imprese di vendita miserabili e impossibili.
Mamet è un virtuoso della scrittura teatrale, del dialogo puro, paragonato da sempre una session
jazz, qui tradotto da Luca Barbareschi che ha antica consuetudine con questo autore, che non
presenta i personaggi a tutto tondo, non usa prologhi, ma entra direttamente nel vivo delle
questioni facendo scaturire caratteri e situazioni appunto dalle parole, dal contrasto drammaturgico
in un continuo crescendo di variazioni sul tema. All'inizio bisogna quindi pazientare, arrivare ad
essere coinvolti e scivolare nella calda e passionale tragedia umana della seconda parte, in cui la
macchina implacabile del far denaro fa cadere i più deboli, stritola ogni briciolo di umanità, specie
nei confronti di chi è più anziano e ormai regge meno forza e carica dei colleghi giovani e spietati.
Qua, con un cast tutto di notevole livello, il contrasto è tra il Daniele, che vive delle finezze e
debolezze umanissime dello stesso Rubini, che implora il più giovane direttore dell'agenzia,
Tommaso (un Gianmarco Tognazzi essenziale e freddo nel suo cinismo senza cuore) che conosce
da quando è arrivato, di aiutarlo a risalire la china in nome dei successi del suo passato, perché è
nei guai e non sa come fare a andare avanti, e l'assatanato e aggressivo giovane venditore
Riccardo (un agitato e carico Francesco Montanari) pronto a sfruttare tutto e tutti per riuscire a
primeggiare e vincere la Mercedes in palio per il miglior agente. Con loro altri due venditori di poca
fortuna che fantasticano e si lamentano, Roberto Ciufoli e Gianluca Gobbi, un pover'uomo
raggirato da Riccardo che la moglie manda a annullare il contratto, cui dà la giusta debolezza e
impaccio Giuseppe Manfridi e un ispettore di polizia (Federico Perrotta).
La forza del realismo di Mamet è quella di lavorare sul confine di un assurdo esemplare, nel ritrarre
individui di un’umanità alla deriva in cui sono echi di Pinter e Beckett più che di Miller e Williams,
con dialoghi serrati e incalzanti, prima a due negli incontri ai tavolini di un bar in proscenio, poi nel
surriscaldarsi dell'atmosfera nella sede dell'agenzia (le scene realistiche sono di Paolo Polli). E gli
applausi sono stati lunghi e calorosi alla prima, il cui incasso è stato interamente devoluto ai
terremotati di Amatrice: 25mila euro, come ha spiegato Barbareschi, compresi i biglietti della prima
al Piccolo Eliseo di stasera, dove debutta un altro Mamet, ''American Buffalo'', questa volta in
versione napoletana (firmata dallo scrittore Maurizio de Giovanni) con Marco D'Amore anche
regista e Tonino Taiuti. (ANSA).
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Rubini e D'Amore per vittime sisma

Rubini e D'Amore per vittime sisma
27-28/9, in beneficienza incassi spettacoli di Rubini e D'Amore
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(ANSA) - ROMA, 23 SET - Il Teatro Eliseo apre la nuova stagione nel
segno di Mamet e della solidarietà per le popolazioni colpite dal
terremoto. In occasione delle anteprime dei primi due spettacoli in
cartellone, ''Americani'' all'Eliseo - con Sergio Rubini che firma anche
la regia, Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli,
Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi, Federico Perrotta - e ''American
Buffalo'' al Piccolo Eliseo - interpretato e diretto da Marco D'Amore lunedì 26 e martedì 27 settembre, artisti, produzione, maestranze e
teatro devolveranno l'intero incasso in favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto.
Sarà presente anche la Croce Rossa e tantissimi artisti da
Francesco Scianna a Lucrezia Lante della Rovere, Alessio Boni, Anna
Foglietta, Simona Marchini, Rocco Papaleo, Carla Fendi, Claudio
Santamaria, Giulio Scarpati e Umberto Orsini.
A fine spettacolo, Amatriciana solidale offerta da Cucina Eliseo, vini
come La Tognazza e atmosfere jazz con la band del Saint Luis.
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Eliseo riapre con Mamet e solidarietà

Eliseo riapre con Mamet e solidarietà
Le prime nazionali con Rubini e Taiuti dedicate a terremotati
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(ANSA) - ROMA, 24 SET - Il Teatro Eliseo riapre nel nome di David
Mamet e nel segno della solidarietà per le popolazioni colpite dal
recente terremoto, cui sono dedicati gli incassi dei due debutti
nazionali nella sala grande e al Piccolo. Del resto questo Mamet,
quello ormai classico del mondo degli affari americano anni '80 di
"Glegarry Glen Ross" è trasportato, in questa versione intitolata
"Americani", in un'agenzia immobiliare in Italia, mentre quello di
"American Buffalo" ha subito uno spostamento verso il napoletano
nell'adattamento di uno scrittore di gialli come Maurizio De Giovanni.
Il 26 settembre si avrà così all'Eliseo un'anteprima col debutto dello
spettacolo interpretato da Sergio Rubini (anche regista) e fra gli altri
Gianmarco Tognazzi e Francesco Montanari (con biglietti a 40 euro). Il
27 settembre apertura della stagione del Piccolo Eliseo col debutto di
"American Buffalo" partenopeo sempre di Mamet, interpretato e diretto
da Marco D'Amore; sul palco anche Tonino Taiuti e Vincenzo
Nemolato (biglietti 30 euro).
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