
ORFEO ED EURIDICE

Testo e Regia di César Brie

RECENSIONI IN PILLOLE

A Campo Teatrale, Milano, ha debuttato in questi giorni un “Orfeo ed Euridice” firmato 
Cèsar Brie. L’ho visto ieri. Per me è uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni. Lucido e 
profondissimo. Il mito del cantore e della sposa perduta nell’Ade viene usato dal regista 
argentino come pretesto per raccontare la storia delle tante Eluana e dei tanti Beppino 
Englaro.(...). È un dramma raccontato con una scenografia minimale, che pone in piena 
luce la delicatezza della regia e la piena consapevolezza dei protagonisti, come 
personaggi e come attori. Non c’è retorica, ma un misurato disegno dell’amore che 
incontra la morte. Non ci sono risposte. Questo spettacolo racconta delle promesse 
enormi che solo l’amore riesce a mantenere. E rilancia la domanda di un Paese più civile. 
Alessio Baù – socialmilano.org

In “Orfeo e Euridice” César Brie dirige due intensi interpreti, Giacomo Ferraù e Giulia 
Viana, (...) Tra scene che stigmatizzano ora con corrosiva ironia spietati comportamenti 
umani, ora con toccante drammaticità la sofferenza della vita quotidiana, si aprono così 
quadri surreali che tentano di rappresentare la dimensione sospesa in cui i protagonisti si 
muovono (…) questa assenza di enfasi e questa aderenza alla realtà rendono lo 
spettacolo particolarmente commovente. (...) merito infine di un'interpretazione lodevole 
da parte dei due attori, in grado di affrontare con bravura, realismo e sensibilità anche 
scene molto difficili. Particolarmente versatile soprattutto Giacomo Ferraù, che regala ora 
momenti di brillante umorismo, ora scene di vera partecipazione emotiva, dimostrandosi 
capace di caratterizzare personaggi diversi con realismo e naturalezza. Uno spettacolo, 
quindi, caldamente consigliato a chi voglia partecipare ad un dibattito estremamente 
importante e delicato e a chi a teatro ama emozionarsi.
Felice Carlo Ferrara – Krapp’s Last Post (klpteatro.it)



Bravissimi gli attori: Giulia Viana quanto mai convincente, specie nella parte della 
lunghissima permanenza nello stato vegetativo, e Giacomo Ferraù generoso e 
commovente nel fornire le spoglie mortali alla personificazione della dedizione d’amore. In 
filigrana, la regia. Intanto una scenografia essenziale(...) Ed è un florilegio d’immagini 
delicate e pittoriche, (...) musiche che strizzano l’occhio alla cetra del mitico Orfeo, luci 
dirette e senza equivoci, cromia elementare dei costumi
Fattiditeatro.it
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