
PREZZI IN CONVENZIONE 

Platea € 27 anziché € 35 

Balconata I € 24 anziché € 30 

Balconata II € 18 anziché € 22 

Balconata III € 11 anziché € 15 
 

Per info e prenotazioni 

Ufficio Promozione  
06 69317099 – promozione@teatroeliseo.com 

 

Teatro Eliseo – 30 ottobre e 25 novembre 2018  
martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 20.00 
primo sabato di spettacolo ore 16.00 
mercoledì e domenica ore 17.00 

 

CYRANO DE BERGERAC 
 
di Edmond Rostand 
 
con 

LUCA BARBARESCHI 

e 

LINDA GENNARI 

DUILIO PACIELLO 

THOMAS TRABACCHI 

DUCCIO CAMERINI 

MASSIMO DE LORENZO 
 

e con una compagnia di 21 attori e allievi e allieve del corso di 

recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté 

 

adattamento e regia Nicoletta Robello Bracciforti 
 
musiche originali Arturo Annecchino 

  

Ad aprire la stagione del centenario del Teatro Eliseo il capolavoro di Edmond Rostand: CYRANO DE BERGERAC, 
spettacolo interpretato da Luca Barbareschi, Linda Gennari, Duilio Paciello, Duccio Camerini e Massimo De Lorenzo. 
Una commedia divertente e commovente al tempo stesso, con musiche originali di Arturo Annecchino, che vi 
affascinerà portando sulla scena una grandiosa compagnia costituita da 25 elementi. 
La storia di Cyrano de Bergerac, fenomenale spadaccino, spirito libero e poeta che porta nel bel mezzo della faccia un 
naso che “di almeno un quarto d’ora sempre lo precede”, è entrata di diritto nell’immaginario popolare, tanto da 
essere stata tradotta, adattata e interpretata innumerevoli volte. La storia è nota: innamorato senza poterlo rivelare 
di sua cugina Rossana, a sua volta stregata dalla bellezza di Cristiano, propone al giovane rivale un piano per 
conquistare l’inarrivabile fanciulla. 
“Cyrano è uno dei personaggi più conosciuti e amati del teatro: brutto ma bello nel suo essere temerario, che paga di 
persona per ogni atto di coraggiosa intransigenza; è straordinariamente moderno, un simbolo di coerenza e di libertà 
che continua a sorprenderci.” - Nicoletta Robello Bracciforti -  
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