
IL VECCHIO PRINCIPE

Testo e Regia di César Brie

RECENSIONI IN PILLOLE

César Brie firma la regia di uno spettacolo tenero e sognante, in cui i vecchi hanno ancora 
qualcosa da insegnare(...),Il corpo dellʼattore riempie di vita lo spazio teatrale, la parola, 
come base drammaturgica, viene quasi sostituita dagli sguardi, dai movimenti, “ciò che 
non è nel testo, lo troverete nei corpi”. Brie ci lascia immaginare i mobili, gli oggetti, le 
stanze, le strade e perfino i pianeti...per lasciarci ad occhi aperti sui dolori e sulle 
sofferenze. (...)Manuela De Meo, Vincenzo Occhionero, Pietro Traldi, ci regalano momenti 
di sogno,(...) lo spettacolo grazie alle visioni della regia e alle musiche di Chango Spasiuk 
trova un suo equilibrio, una sua armonia. Ci stimola a riflettere sul significato della morte e 
della vecchiaia, in un mondo in cui bisogna rimanere giovani a tutti i costi.
Angela Villa – dramma.it

Sono attori che danzano con la leggerezza dell’allenamento e la pesantezza dei 
sentimenti quelli de “Il vecchio principe”(...) il “Piccolo principe” diventa, appunto, 
“Vecchio”. E in questo passaggio i tre giovani attori, davvero bravi, riescono a raccontare 
tutto il dramma dell’esistenza e insieme la gioia di vivere. Sono i corpi che parlano e 
attorno non c’è nulla. Un telo che diventa vento, che diventa coperta, che diventa abito. 
Un bicchiere d’acqua. Tanti bicchieri d’acqua. E una cornice per passare da una 
dimensione all’altra. Dalla stella da cui dice di arrivare il Vecchio, ospite in un ospedale 
geriatrico, alla terra dove vivono l’infermiere che lo accudisce, i suoi nipoti e altri 
personaggi di passaggio. Così la drammaturgia, nelle parole degli attori, vola e arriva agli 
spettatori che accolgono con entusiasmo il lavoro di César Brie a Palermo.
Claudia Brunetto – Palco Reale

L' amicizia, il prendersi cura, i ricordi intatti di un' anima ritornata bambina vibrano in uno 
spettacolo lirico, che fa poesia con i mezzi "poveri" tipici del teatro di Brie dove un 
lenzuolo basta ad evocare emozioni ed immagini di vita vissuta. La semplicità che tocca il 
cuore, questa la ricetta dell' autore, sempre fascinosa e toccante.
Simona Spaventa – LaRepubblica.it



Al signor César Brie e alla compagnia Teatro Presente: Oggi ho avuto l'opportunità di 
vedere "Il vecchio principe" al Banfield Teatro Ensamble evoglio che sappia quanto mi è 
sembrato bello lo spettacolo e la recitazione di Manuela De Meo, Vincenzo Occhionero e 
Pietro Traldi. La bellezza (è l'unica parola che riesco a trovare per descrivere quello che 
ho visto questa sera) della loro interpretazione, la semplicità dei gesti, la musica e la 
perfetta armonia che attraversa tutto lo spettacolo, hanno prodotto in me un grande 
impressione. Cercando di definire ancora meglio come mi sento, voglio dirle che mi ha 
lasciato una piccola luce che porterò sempre con me, e con la quale spero di poter 
illuminare questo mondo, che custodisce cose così belle come le rose. Ancora grazie per 
aver portato il suo talento e quello della compagnia Teatro Presente in questo angolo di 
mondo. Le auguro tutto il successo possibile. 
Gonzalo Walter Tambornini – uno spettatore
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