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Interviste Video

Spettacolando Tv

http://www.spettacolandotv.it/2017/04/07/al-teatro-due-in-
scena-sulle-spine-un-testo-da-cardiopalma/

http://www.spettacolandotv.it/2017/04/07/al-teatro-due-in-scena-sulle-spine-un-testo-da-cardiopalma/
http://www.spettacolandotv.it/2017/04/07/al-teatro-due-in-scena-sulle-spine-un-testo-da-cardiopalma/


Canale 21

https://www.youtube.com/watch?v=eSqIFZMqqaE

https://www.youtube.com/watch?v=eSqIFZMqqaE


Il bello e cattivo tempo 

https://www.youtube.com/watch?v=mNpb5BvKaQU

https://www.youtube.com/watch?v=mNpb5BvKaQU


Interviste 

Una definizione al limite del paradosso, quella data da Franca Valeri nella
prefazione al testo di Daniele Felleri “Sulle Spine: noir psicologico da morire dal
ridere”. La signora del teatro italiano coglie la cifra ironico-sarcastica del testo edito da
TITIVILLUS,  che dal 1997 è anche il copione di uno spettacolo di successo diretto dallo
stesso autore e interpretato da Urbano Barberini. Fino al 9 aprile, al Teatro Due di
Roma, il noto attore vestirà i panni di Silio , un ex adolescente bullizzato che trova il
coraggio di emanciparsi dalla propria storia.
La lucida follia con la quale il protagonista riscatta il tempo perduto, scandisce episodi
di cronaca drammaticamente attuali. Riuscirà Silio a rimarginare la ferita delle
vessazioni subite da bambino?  E soprattutto, vittime e carnefici vivranno
eternamente sulle spine o riusciranno a spuntarle? Lo abbiamo chiesto a Urbano
Barberini a poche ore dalla messa in scena al Teatro Due di Roma, un piccolo teatro
non poco distante dalla famosa Fontana della Barcaccia, dove campeggiano i simboli
della famiglia di Urbano VIII Barberini, capostipite del ramo primogenito dell’attore.
L’Intervista a Urbano Barberini
Lei ha interpretato Silio per la prima volta 20 anni fa. Che rapporto lo lega a
questo personaggio?



Silio è un personaggio che ormai mi abita. Siamo cresciuti insieme e, dopo tanti anni,
riesce ancora a trovare il modo di comunicarmi che ha qualcosa da dire. Ed è meglio
per me che io lo faccia uscire perché è un prepotente che ha subìto delle costrizioni
dalla società decidendo di ribellarsi in maniera raffinata, divertente ma anche molto
crudele. Trovo delle grandi sintonie con questo personaggio perché anch’io, a mia
volta, sono stato in un certo senso bullizzato e il teatro è il mio veicolo per vendicarmi.
Da quali costrizioni si è liberato o deve ancora liberarsi Urbano Barberini?
Adesso, dopo tanti anni, la scarpa della vita è diventata più comoda ma da giovane ho
subìto le leggi del conformismo di un certo tipo di società, che si aspettava che mi
comportassi non certo come si comporta Silio. Ero un bel giovane e nei film mi
chiamavano per recitare ruoli eleganti ma dentro avevo una furia che voleva uscire.
Ecco, con questo spettacolo, queste due parti hanno finalmente iniziato a combaciare.
Ѐ la catarsi del teatro..
Il teatro nasce per questo e funziona quando è fatto bene. Il problema è che quello
che accade in scena, per quanto folle, deve essere credibile. Se fossimo in un Paese
meritocratico, questo spettacolo avrebbe avuto dei teatri molto più grandi perché chi
lo ha visto lo ha amato molto. Fra questi Dario Argento, Giuseppe Patroni Griffi e
Franca Valeri, con la quale, grazie a questo spettacolo, è nata una bellissima
collaborazione. Insomma, avrai capito che tengo “nu piezz’ ‘e core” in questo
spettacolo!
Cosa vuol dire portare uno spettacolo di successo in un piccolo teatro come il
Teatro Due?
Vuol dire sostenere lo sforzo di resistenza che i piccoli teatri romani fanno per cercare
di sopravvivere. Spazi come questo sono interessantissimi perché consentono a
giovani compagnie, che non hanno soldi o le conoscenze, di sperimentare qualcosa
che, a volte, è veramente molto interessante. Sono spazi preziosi dove ho visto
recitare spettacoli straordinari.
Sono previste nuove repliche dello spettacolo?
Diciamo che navighiamo a vista. Intanto sopravviviamo a questa serata e vediamo 
cosa succederà alla fine dello spettacolo (ride).



Recensioni

Si apre il sipario del TEATRO DUE ROMA e SULLE SPINE di Daniele
Falleri ha il suo seducente inizio.

Ad interpretare questo gioiellino drammaturgico è il bravo attore Urbano
Barberini che riesce, in un attimo, ad irretire il pubblico per poi attraversare con
grande capacità i singoli quadri rappresentativi di un percorso raffinatamente
noir,  ricco di profondità e cinici sarcasmi.  

Ad essere rappresentata, con la giusta alternanza tra levità comica e densità
introspettiva, è la complessa identità umana che si dipana in tutto il suo esistere
all'interno e attraverso ogni singolo passaggio psicologico.

Tante risate in platea, moltissimi applausi spontanei alternati a momenti di
sospensione.

Perbenismi, apparenze, costumi
familiari e sociali punzecchiati a
suon di battute. Esposizioni della
fragilità umana di fronte ad
immobilismi imperturbabili,
identificati chiaramente dalla
presenza di uno strizzacervelli, ben
interpretato da Sergio Valastro ,
resistente rispetto a qualsiasi
richiesta d'interazione,  intento solo

a scandire, con i suoi appunti, incontri che non lasciano intravedere nessuna
possibile diagnosi risolutiva.
Tanti i rimandi metaforici sia argomentativi che scenografici per poter



raccontare una storia drammaticamente reale ben assestata   nell'assurdità del
paradosso.
Nessuna sospensione, nessuna esitazione per un personaggio incastrato in un
corpo che non gli appartiene e che costruisce il suo macabro disegno,
avvicinandosi lentamente a ciò che vuole essere a discapito di ciascun suo
collaterale, sia umano che animale. Il suo sé contro chiunque e qualunque cosa.

Molte le interessanti scelte registiche di Daniele Falleri , alcune forse
sovrabbondanti, ma tutte tese nel loro insieme a completare la struttura di una
vicenda veramente molto ben pensata, ben scritta e ben recitata tra moduli
carichi di introspezioni e colpi di scena.  Effetti visivi ed onomatopeici di sicuro
appeal che si incardinano nella dimensione di un monologo dall'arduo
messaggio molto attuale.

Veramente un bel lavoro, in ogni suo aspetto, che merita di essere visto muniti
di alta predisposizione  al sarcasmo.

- Andrea Alessio Cavarretta -

SULLE SPINE
Scritto e diretto da Daniele Falleri

Con Urbano Barberini 
E con Sergio Valastro

Aiuto Regia Viviana Broglio - Direttore di Scena Simone Romano 
Musiche Marco Schiavoni - Foto Carlo De Gori



SULLE SPINE
.entry-header
Le parole che suscitano sentimenti
Uno spettacolo scritto perfettamente
che intrattiene lo spettatore tra toni
comici, thriller e grotteschi. Dal 4 al
9 aprile, il Teatro Due propone
un’altra versione dell’acclamata
rappresentazione dalle tante
repliche, con attori sempre diversi 
Sulle spine  è un lunghissimo
monologo di uno strampalato
personaggio, un uomo di mezza età,
ambiguo e presuntuoso, il quale
sfoga le proprie frustrazioni e
racconta il proprio vissuto in una
serie di scene sempre più surreali.

Lo spettacolo ha avuto la sua prima
rappresentazione venti anni fa ed è
stato più volte definito un noir psicologico, genere che in effetti si
addice alla trama.  Durante l’azione, tuttavia si succedono momenti
e battute fulminanti : i tempi comici e precisi  – al secondo – e
le freddure scritte e recitate con un’intelligenza estrema,
supportano le risate in platea che la fanno da padrone.
Gli artefici di questo spettacolo imperdibile sono Daniele Falleri ,
autore e regista ed Urbano Barberini, interprete.
Falleri sa usare le parole con astuzia e consapevolezza: la
ricchezza e l’ efficacia verbale  dell’opera sono chiare fin
dall’inizio; Barberini è invece protagonista assoluto  ed



incredibile: diverte  tantissimo; contemporaneamente è  comico e
crudele, cervellotico e autoironico, sofisticato e dissacrante.
L’azione va dritta come un treno senza pause o ostacoli grazie al
lavoro di entrambi e alla presenza di Sergio Valastro, spalla muta
in scena con Barberini.
“Sulle spine” è un elegantissimo esempio di teatro  che fa ridere
con classe e furbizia, capace di confermare quanto le parole
possano suscitare sentimenti inaspettati ed intensi.
Gabriele Amoroso



“Sulle spine ” di Daniele Falleri  con Urbano Barberini , al Teatro Due  di
Roma, ha rappresentato un rapporto particolare tra noir e commedia. I temi
trattati dal testo, del tutto attualissimi, risvegliano l’attenzione dello spettatore.
Si affrontano, in maniera diretta, con ironia, argomenti che spesso sono
scottanti e che mettono in discussione la percezione dell’io delle persone
stesse.
Il testo, che ha esordito nel 1997, rappresenta la vita di Silio aspirante attore,



contrastato nella propria vita dalle vicende familiari, cerca una via d’uscita
attraverso l’ironia che cerca di salvaguardare la sua stabilità psicologica. Il suo
atteggiamento arriva a modificare la propria vita.
Il protagonista, legato alla propria madre deceduta, ma della quale conserva
viva la presenza non solo nella sua casa, racconta, mostrandola, la sua vita
giornaliera. Non a caso, si scopre che la madre è defunta nella prima scena,
quando, finita la penombra che avvolge la scena, appare nitida, sul palco, la
lapida sotto la quale la donna è sepolta.
Il testo ha una serie di battute divertenti, mentre sulla scena si alternano varie
scenografie, che raffigurano quadri diversi nei quali il racconto prende forma e
si sviluppa con attenzione dei particolari.
Barberini si muove con grazia sul palco, in un dialogo dove accenti e dialoghi si
sposano bene con la scena, riuscendo a tenere con attenzioni i tempi scenici.
Questo è uno dei motivi per cui lo spettacolo appare ben costruito, non stanca
ed è ricco di attenzione e determinazione.
Una delle chicche dello spettacolo è la canzone “ Sulle spine ” cantata da
Donatella Rettore  e scritta appositamente per lo spettacolo e che
accompagna il finale dello stesso.


