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PIERO MACCARINELLI

IL PADRE
Andrea è un uomo molto attivo, nonostante la sua
età, ma mostra i primi segni di una malattia che
potrebbe far pensare al morbo di Alzheimer.
Anna, sua figlia, che è molto legata a lui, cerca
solo il suo benessere e la sua sicurezza. Ma
l’inesorabile avanzare della malattia la spinge a
proporgli di stabilirsi nel grande appartamento
che condivide con il marito. Lei crede che sia la
soluzione migliore per il padre che ha tanto amato
e con cui ha condiviso le gioie della vita. Ma le
cose non vanno del tutto come previsto: l’uomo si
rivela essere un personaggio fantastico, colorato,
che non è affatto deciso a rinunciare alla sua
indipendenza. La sua progressiva degenerazione
getta nella costernazione i familiari, ma la sapiente
penna di Zeller riesce a descrivere una situazione
che, seppur tragica per la crescente mancanza di
comunicazione causata dalla perdita di memoria,

viene affrontata con leggerezza e con amara e
pungente ironia.
Tutto a poco a poco va scomparendo: i punti
di riferimento, i ricordi, la felicità della famiglia.
La perdita dell’autonomia del padre, Andrea,
progredisce a tal punto che Anna è costretta a
dover prendere decisioni al suo posto e contro la
sua volontà. La forza di questa pièce consiste nel
saper raccontare col sorriso e con ironia, delicatezza
e intelligenza, lo spaesamento di un uomo la cui
memoria inizia a vacillare e a confondere tempi,
luoghi e persone. Con grande abilità l’autore ci
conduce a vivere empaticamente le contraddizioni
in cui il nostro protagonista incappa, il quale
perdendo a poco a poco le sue facoltà logicoanalitiche e non riuscendo più a distinguere il reale
dall’immaginario, ci coinvolge con grande emozione
in questo percorso dolorosamente poetico.

L’attore bolognese veste i panni di Andrea, (Alessandro Haber) un uomo anziano, molto attivo,
che inizia a mostrare i primi segni di una malattia,
riconducibili probabilmente al morbo di Alzheimer.
Sua figlia, Anna (Lucrezia Lante Della Rovere), è
molto apprensiva e dopo l’ennesimo screzio con
l’ultima badante, decide di portarlo con sè nell’elegante appartamento parigino in cui vive insieme al
compagno Piero, rischiando, anche di compromettere la propria vita sentimentale. La convivenza,
però, risulta alquanto difficoltosa, e il peggioramento delle condizioni di Andrea convince la figlia
Anna a rivolgersi ad un istituto specializzato. Per
circa un’ora e trenta, gli attori si muovono in uno
spazio mutevole e raccontano, con delicatezza, ma
allo stesso tempo, con il sorriso e l’ ironia, il viaggio
nei meandri di una mente corrotta dalla malattia,

spaesata e confusa. Lo spettatore si ritrova a vivere la realtà con gli occhi del protagonista, vedendo entrare ed uscire di scena quattro attori diversi, che, interpretando gli sdoppiamenti di Anna, di
Piero e della badante Laura, si muovono velocemente, si alternano, scompaiono, ripetono le stesse
azioni.
Scene “reali” si mescolano a quelle “immaginate”
o “deformate” dall’uomo, che lo conducono in un
labirinto confuso di idee, volti, luoghi e situazioni,
in cui anche lo spettatore, inesorabilmente, è destinato a perdersi, tra lo stupore e l’angoscia, provando empaticamente le stesse sensazioni che il
protagonista si trova a vivere.
Decisivi i tocchi di alleggerimento della storia, mai
fuori luogo, dalla gag dell’orologio, che segue costantemente il protagonista, al balletto di tip tap

improvvisato per far colpo sulla nuova badante.
Toccante il finale, in cui Haber si ritrova solo in una
stanza di ricovero, spoglia, come la sua mente, durante il quale a stento gli spettatori in sala sono riusciti a trattenere la commozione e le lacrime. Una
storia che tocca nel profondo e che vuole mettere
in evidenza le vicende di tutte quelle persone che
si trovano a vivere una malattia simile, ha tenuto
a precisare Haber al termine dello spettacolo, cui
hanno fatto seguito i lunghi e sinceri applausi del
Teatro dei Marsi.

RASSEGNA
STAMPA

ALZHEIMER
OCCHI CHE CERCANO

Toccante messinscena del dramma
“Il padre” con Alessandro Haber
nel ruolo di un uomo colpito dalla
sindrome ‹‹Recito solo d’istinto››

‹‹Sono una mente che sta perdendo
le foglie››. È la descrizione poetica e
folgorante che Florian Zeller mette sulle
labbra di Andrea, il suo personaggio
malato di Alzheimer.

ALZHEIMER
OCCHI CHE CERCANO

UNA DELLE MALATTIE
PIÙ DIFFUSE PORTA IL NOME DI ALZHEIMER

Il giovane autore francese Florian Zeller
ha scritto la commedia “Il padre” con felpata
ironia e velata commozione finale.
Ora Piero Maccarinelli ce la propone nel Teatro
Jovinelli con due attori straordinari,
Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere

LA LUCIDA FOLLIA
DI UN PADRE MALATO

Un thriller psicologico
sull’Alzheimer
con Alessandro Haber e
Lucrezia Lante della Rovere.

L’AUTUNNO PIÙ TERRIBILE
“IL PADRE”

Il padre di Florian Zeller, uno dei
più quotati giovani commediografi
francesi, interpretato magistralmente da
Alessandro Haber nei panni di Andrea,
il padre, e da Lucrezia Lante della Rovere,
nelle vesti della figlia Anna.
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L'autunno più terribile. “Il padre” di Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere

L'AUTUNNO PIÙ TERRIBILE. “IL PADRE” DI ALESSANDRO HABER E LUCREZIA LANTE DELLA
ROVERE

Stampa
Andrea è in un angolo, immobile, dopo essere stato schiaffeggiato. Non lo sa chi è
quell'individuo che lo ha percosso, o meglio, sa che dovrebbe riconoscerlo, ma non
riesce. L'unica spiegazione è che qualcosa non torna. Ed è sicuramente un complotto
ai suoi danni. È ovvio che sia così, se anche Anna, sua figlia, alle volte non ha più una
fisionomia conosciuta, e dice di partire per Londra un giorno e l'altro lo smentisce.
Sicuramente è il mondo intorno a lui che non quadra.
Questo è solo un volo a planare sullo spettacolo Il padre di Florian Zeller, uno dei
più quotati giovani commediografi francesi, interpretato magistralmente
da Alessandro Habernei panni di Andrea, il padre, e da Lucrezia Lante della
Rovere, nelle vesti della figlia Anna. Lo spettacolo è andato in scena il 21 febbraio 2017 presso il Cineteatro Norba di
Conversano e fa parte della rassegna annuale del Teatro Pubblico Pugliese e sarà in tour in tutta Italia fino al 26 marzo.
In una casa borghese in cui l'alternanza di giorno e notte è scandita solo dallo spegnersi e dall'accendersi delle luci dietro le
grandi vetrate, l'Alzheimer prende il sopravvento sulla vita di un uomo, da sempre molto attivo e indipendente. Il tempo e gli
incontri perdono la loro linearità, i volti vengono sovrapposti ad altre persone o sostituiti ad altri volti e gli oggetti della vita
quotidiana progressivamente scompaiono, dalla scena e dalla memoria. La regia di Piero Maccarinelli racconta la vicenda dal
punto di vista di Andrea, facendo provare allo spettatore lo stesso senso di spaesamento del protagonista. Haber domina la
scena e incarna perfettamente la scelta registica di non cedere troppo al dramma, lasciando spazio all'ironia e al sorriso. Come
nella vita reale, infatti, in alcune scene non è possibile sottrarsi ad un riso amaro, riportando la memoria alle storie familiari di
nonni, talmente provati dalla malattia mentale, da risultare a tratti comici.
Fortemente veritiera è la figura di Anna, figlia dolente e
impreparata ad affrontare una malattia che porterà il padre a
perdere completamente lucidità e autonomia. Anna è vessata non
solo dalle cattiverie e dalle accuse più o meno volontarie del
genitore, ma anche dai ricatti morali di Piero (interpretato da David
Sebasti), un compagno cinico e doppiogiochista, che la convincerà,
sebbene riluttante, a prendere una decisione definitiva sulla sorte
del padre.
“Ho la sensazione di perdere le foglie una dopo l'altra”: sono le
ultime parole che Andrea dice all'infermiera che lo assiste sul finale
dello spettacolo, prima di cadere ancora nell'oblio della mente. È
l'autunno più terribile, il disgregamento progressivo e totale di una
intera esistenza che, come polvere, svanisce nel vento inesorabile
della malattia, azzerandola come non fosse mai stata vissuta e
rendendo l'individuo nuovamente bambino, vulnerabile e solo, in
un mondo di adulti che non sarà mai più in grado di comprendere.
Milena Tartarelli
23/02/2017

http://www.recensito.net/teatro/il-padre-alessandro-haber-lucrezia-lante-della-rovere-teatro-pubblico-pugliese-recensione.html
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REPUBBLICA ROBINSON
FOGLIE PERDUTE

E tra incubi, consolazioni, violenze,
glamour col padre che s’inventa ballerino
di tip tap, e finali in clinica da creopuscolo
degli dei, gli occhi di Haber sono un
manifesto.

LANTE DELLA ROVERE E HABER
NEL DRAMMA DELL’ALZHEIMER

È tragicameente di attualità il dramma
che il francese Florian Zeller ha lanciato
sui palcoscenici di mezza Europa. Illustra
il progressivo, devastante avanzamento di
un male che è fra le piaghe più dolorose
del nostro tempo: il morbo di Alzheimer.
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Maurizio Giammusso

ANSA

È tragicamente d'attualità il dramma che il francese Florian Zeller ha lanciato sui palcoscenici
di mezza Europa, a Broadway e poi in versione cinematografica. Illustra il progressivo,
devastante avanzamento di un male che è fra le piaghe più dolorose del nostro tempo: il
morbo di Alzheimer. Per il quale non esiste ancora una via di guarigione, ma solo una terapia
che allevia un poco il male orribile della perdita della memoria, della coscienza di sè,
dell'autonomia della propria vita.

"Il padre" – titolo, forse, poco calzante - è interpretato con notevole vigore da Alessandro
Haber e una inattesa leggerezza da Lucrezia Lante della Rovere, nella regia efficace di Piero
Maccarinelli che sottolinea l'equilibrio fra il dramma e alcuni accenni involontariamente
comici (a Roma, al Teatro Ambra Jovinelli fino al 19 novembre).

In scena c'è Andrea, uomo ancora attivo, ma che già mostra i primi segni della malattia. La
figlia Anna gli vuole bene e cerca in ogni modo di alleviare il suo male: prima assicurandogli
una serie di esperte badanti; poi disponendosi a dividere il grande appartamento nel quale
vive con il marito. Lei crede di agire per il meglio. Ma nulla funziona come dovrebbe.

L'uomo non riconosce né le badanti, né le persone che una volta erano parte della sua
esistenza. Perde progressivamente contatto con la sua vita, scambia le persone, inventa
personaggi fantastici e coloriti.

Alla fine Anna si avvicina alla soluzione che molte famiglie ritengono non la più semplice, ma
l'unica possibile: il ricovero a tempo indeterminato in un istituto specializzato, ovvero in quello
che sembra una confortevole prigione, che Andrea neppure riconosce di giorno in giorno.
Opera abile nella scrittura e nell'intreccio, "Il Padre" deve il suo successo internazionale alla
decisione di puntare l'attenzione dello spettatore non solo sul dramma del malato, ma anche
sul disagio progressivo e inarrestabile della famiglia che lo circonda. Si sorride dunque, poi la
realtà tragica quotidiana prende il sopravvento, infine si resta senza energie ne' speranze...
Accanto ai due protagonisti, anche David Sebasti e Daniela Scarlatti.
http://www.huffingtonpost.it/maurizio-giammusso/lante-della-rovere-e-haber-nel-dramma-dellalzheimer-con-il-padre-di-florian-zeller_a_23269635/
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IL PADRE DI FLORIAN ZELLER
IN SCENA ALL’AMBRA JOVINELLI

L’intera piece, suddivisa in tanti piccoli
atti, si svolge sullo sfondo del salotto
dell’appartamento dove Anna vive col
marito Piero e ora col padre, colpito da
Alzheimer.
L’Alzheimer che confonde i ricordi, le
persone e i luoghi, a tal punto da fargli
vedere le persone che ruotano attorno a
sè sotto altre sembianze.
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Il padre di Florian Zeller in scena all'Ambra Jovinelli

Il padre di Florian Zeller in scena all’Ambra Jovinelli
lineadiretta24.it /cultura-e-spettacolo/il-padre-di-florian-zeller-in-scena-allambra-jovinelli.html
Ludovica Pallotta

13/11/2017

Alessandro Haber è Il padre di Florian Zeller, in scena al Teatro Ambra Jovinelli dal 2 al 19 novembre.
Il testo del noto drammaturgo francese, che ha riscosso un
grande successo in Francia, essendo stato rappresentato prima
a Parigi nel 2012, poi a Londra e nel 2016 a Broadway, racconta
della storia di un uomo malato di Alzheimer, Andrea, e della sua
amorevole figlia, Anna. Zeller descrive in maniera ironica e
amara il sopraggiungere della malattia e lo stesso fanno gli
attori in scena, magistralmente diretti da Piero Maccarinelli.
L’intera piece, suddivisa in tanti piccoli atti, si svolge sullo
sfondo del salotto dell’appartamento dove Anna vive col marito
Piero (David Sebasti) e ora col padre, colpito da Alzheimer.
Anna (Lucrezia Lante della Rovere), preoccupata, lo ha infatti
invitato a stabilirsi lì, ma il sopraggiungere della malattia è inesorabile e le cose finiranno per degenerare. Andrea è
un uomo molto attivo, indipendente, non accetta né la malattia, né la perdita della sua autonomia, per cui non
sopporta l’idea di avere una badante accanto. Poi c’è l’Alzheimer, che confonde i ricordi, le persone e i luoghi, a tal
punto da fargli vedere le persone che ruotano attorno a sè sotto altre sembianze: il genero è un perfetto
sconosciuto, la badante è una scanzonata ragazza sulla trentina, su cui lui pensa di dover far colpo; mentre lui finirà
per essere ossessionato dalla paura che gli venga rubato il suo orologio.
Parallelamente viene rappresentata la sofferenza di una figlia che accetta con fatica la malattia del padre e che
cerca continuamente di riportarlo alla realtà: Anna parla col marito dei suoi incubi, delle sue preoccupazioni, di cosa

IL PADRE
LA RIVINCITA DEL TEATRO CONTEMPORANEO

A chi dice che il teatro contemporaneo è arido e senza futuro, la
risposta è Florian Zeller. La scrittura del giovane drammaturgo
francese è una conferma: semplice, coinvolgente, ironica.
E, con Le Père (Il Padre), ne trova la rappresentazione più alta.
Il testo del 2012 - pluripremiato e portato in scena prima a Londra
e poi a Broadway con il grande Frank Langella - è arrivato in Italia
a inizio 2017 (finalmente, potremmo dire) e promette standing
ovation a profusione.

IL PADRE
BUIO, LUCI, OMBRE

Un padre (anziano, ma non troppo), mostra i primi cedimenti dovuti all’Alzheimer. L’adorata - e
adorante - figlia (Lucrezia Lante della Rovere) ne prende atto, occupandosene con amore, dolore e non
senza difficoltà. Il padre barcolla, ma non molla: i ricordi si perdono, confonde le persone, rimescola
tempi e spazi. E se le amnesie gli tolgono la coscienza su tanti dettagli, i ricordi sparsi ce lo raccontano
come un uomo che vuole vivere, che cerca i suoi spazi e che non rinuncia alla leggerezza. Con un’unica,
costante ossessione: trovare il suo orologio, fido scudiero che può aiutarlo ad ancorarsi a un presente
che gli sfugge. Storia essenziale, con regia e scene essenziali; l’arco narrativo è disegnato dal buio e
dalle luci di questa mente che si scompagina, in un atto unico di un’ora e quaranta minuti che contiene
- senza comprimerle - una, due, dieci vite. Luce e buio scandiscono la mente del padre che sovrappone
tutto, ma con quel buonumore di chi non ha voglia di farsi confondere.

IL PADRE
FENOMELOGIA HABERIANA

Un testo così ha un unico, grande obbligo: avere un protagonista all’altezza.
Nessun altro, in Italia, avrebbe potuto interpretare questo ruolo se non
Alessandro Haber, che ne tratteggia un personaggio delicato e dolcissimo,
dall’esito stilistico indimenticabile. Una prova d’attore che t’inchioda alla poltrona,
tra sorrisi amari, fiato trattenuto e risate liberatorie, che ha il potere di far
scomparire - letteralmente - chiunque altro si aggiri sul palcoscenico
(non ce ne vogliano tutti gli altri).
Haber ci fa commuovere, ma senza lacrime, in uno slancio verso “quella” figura
fragile che ognuno di noi ha incontrato nella vita, anche solo in modo proiettivo.

IL PADRE
TOP TEN

Uno spettacolo che fa uscire prepotente l’impagabile ruolo del teatro: ti
spinge a rivedere le priorità, a struggerti per chi non hai più e ad amare chi
ancora puoi amare. C’è tutto, in questo piccolo gioiello drammaturgico: ironia,
immedesimazione, vita. Si torna a casa con il cuore gonfio, ma consapevole: senza
“se” e senza “ma”, Il Padre è uno degli spettacoli più belli degli ultimi dieci anni.

IL REALISMO DI UNA MALATTIA
L’ALZHEIMER

Si trasforma nel testo di
Florian Zeller in un punto di
riferimento per una sorta di
esemplare carrellata sugli affetti,
i sentimenti, i rapporti che si
manifestano fra un padre e
una figlia quando insorge un
problema che mette in crisi un
andamento familiare “normale”.

RUBRICA VISTI PER VOI:
“IL PADRE” INCANTA IL TEATRO CUCINELLI, SPETTACOLO DI LIVELLO ASSOLUTO

Uno degli spettacoli
in assoluto più belli,
mai visti nel circuito
teatrale umbro.

ALESSANDRO
HABER
INCANTA ED EMOZIONA IL PUBBLICO
LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE
Magistrale, commovente, riflessiva e a tratti comica, l’interpretazione di Alessandro Haber,
protagonista insieme a Lucrezia Lante Della Rovere de “Il Padre”, adattamento teatrale di
Pietro Maccarrinelli, dell’opera di Florian Zeller, giovane drammaturgo francese, vincitore
del premio Molière 2014, che ieri 28 febbraio è andata in scena al Teatro Dei Marsi
di Antonella Valente Il 1 Mar, 2017 Avezzano.

IL PADRE
REGIA DI PIERO MACCARINELLI

È possibile sorridere su un tema delicato
come la malattia? E quali lati comici ha
che possano essere raccontati al pubblico?
Potrebbero essere queste le due semplici,
ma per nulla banali, domande a cui intende
rispondere la piece “Il padre” dell’autore
francese Florian Zeller.
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di aggressività nel protagonista dovuti alla sua malattia; ma Haber li ha mitigati con una sprezzatura ed una ironia a cui è

PADRE (IL) - regia Piero Maccarinelli

giunto dopo un accorto lavoro sul personaggio. Anche il suo incedere scenico: impacciato come quello di un fanciullo che
ha bisogno di continue certezze e costante protezione, evidenzia ancor più il disagio della malattia, senza però cadere
nella trappola di banali patetismi o adottando fin troppo facili clichés recitativi.
Di altra natura, invece, l'interpretazione di Anna, che Della Rovere svolge attuando una – forse – eccessiva distanza dal
personaggio. Di sicuro ella è angosciata nel vedere suo padre soffrire. Ma anche nei momenti di acuta disperazione, non
si abbandona al pianto. Al contrario, traduce il travaglio del suo personaggio pronunciando qualche battuta con un tono di
voce impercettibilmente più acuto.
Da questo contrappunto recitativo, Haber e Della Rovere rendono al meglio la condizione di estraneità che una patologia
degenerativa provoca e nel malato, e in chi gli sta accanto. Condizione ben sottolineata anche dalle scene di Gianluca
Amodio, che ritraggono ambienti ammobiliati in modo essenziale, e che via via divengono sempre più spogli e diafani,
quasi cerulei. Come la mente di Andrea che, privo di ricordi e riferimenti, si affida ad un'infermiera come un bimbo alla
mamma, per andare a fare una passeggiata nel parco della clinica. Passeggiata che, però, prelude alla sua fine ormai
prossima.
Andrea esce barcollando. La porta della stanza si chiude. La ribalta si rabbuia. E cala il sipario sulla sua esistenza.
Pierluigi Pietricola
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Alessandro Haber e Lucrezia Lante Della Rovere in "Il padre", regia Piero Maccarinelli

Presentato da: Goldenart Production
Con Alessandro Haber, Lucrezia Lante Della Rovere
E con David Sebasti
Altri interpreti: Daniela Scarlatti, Ilaria Genatiempo, Riccardo Floris
Regia: Piero Maccarinelli
Scritto da: Florian Zeller
Musiche: Antonio Di Pofi
Costumi: Alessandro Lai
Scene: Gianluca Amodio
Luci: Umile Vainieri
Roma, Teatro Ambra Jovinelli dal 2 al 19 Novembre 2017
www.Sipario.it, 5 novembre 2017
È possibile sorridere su un tema delicato come la malattia? E quali lati comici ha che possano essere raccontati al
pubblico? Potrebbero essere queste le due semplici, ma per nulla banali, domande a cui intende rispondere la pièce Il
padre dell'autore francese Florian Zeller, in scena in questi giorni al Teatro Ambra Jovinelli di Roma per la regia di Piero
Maccarinelli. Protagonisti: Alessandro Haber e Lucrezia Lante Della Rovere.
Andrea è un anziano uomo ancora vitale, che inizia a soffrire di disturbi della memoria. Confonde luoghi, persone,
avvenimenti. Non è chiaro se si tratti di Alzheimer o di demenza senile. La figlia Anna, che assiste a questo lento declino,
è indecisa sul da farsi. È consapevole che il padre non può più vivere solo. Tenta la soluzione della convivenza,
obbligando Andrea a vivere in casa sua e del marito – ostile a questa soluzione. Ma quando le condizioni di salute di
Andrea si aggravano, Anna sarà obbligata – suo malgrado – a ricoverare il padre in una struttura medica specializzata per
tali patologie.
Colpisce, in questa messinscena, la cura con la quale Haber ha reso il personaggio di Andrea: ha saputo usare la chiave
dell'innocenza e dell'incredulità che crescono di pari passo nel corso della pièce e che nel finale culminano in un pianto di
profonda solitudine ("Voglio mia madre! Mi sento tanto solo!"). Vi sono, drammaturgicamente e verosimilmente, momenti
http://www.sipario.it/recensioniprosap/item/11001-padre-il-regia-piero-maccarinelli.html?tmpl=component&print=1
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IL PADRE
EMOZIONA IL FENAROLI

Calorosi applausi per lo spettacolo di
prosa andato in scena lunedì 27 febbraio
al teatro Fedele Fenaroli di Lanciano. “Il
Padre” di Florian Zeller, per la regia di Piero
Maccarinelli, ha visto come protagonista
uno straordinario Alessandro Haber, che ha
emozionato i numerosi spettatori dando
prova di un’interpretazione magistrale.

HABER MATTATORE
TRASCINA TRA I FANTASMI DELLA MENTE

Una straordinaria prova d’attore, brava
anche Lucrezia Della Rovere.
Lo spettatore ‹‹entra›› nel disorientamento
di chi soffre di Alzheimer.

art director SABINA LEONI

GRAZIE

