
L'intervista

Peppe Barra "I miei ritorni a Roma
fra malinconie e comicità partenopea"

di Rodolfo di Giammarco

Fa scalo a Roma ben tre volte, Peppe
Barra, questa stagione, e dopo la re-
cente permanenza autobiografica
al Teatro Off/Off con "Buonasera a
tutti", eccolo da stasera al Teatro Pa-
rioli con lo spettacolo suo e di Lam-
berto Lambertini "Non c'è niente da
ridere" con Lalla Esposito e tre musi-
cisti, e a gennaio sarà alla Sala Um-
berto ne "La Cantata dei Pastori".
Come si distinguono, Barra,

questi primi affacci sulla scena della
Capitale?
«Dopo aver mostrato all'Off/Off la
poesia e il canto della mia strada
teatrale, con un diario di ricordi dove
protagonista è l'amore per la scena, la
musica e per mia madre, da stasera
passo a rinverdire al Parioli un
repertorio di siparietti, quinte,
comicità e malinconie canore,
monologhi e dialoghi del Varietà, con

Da stasera al Parioli con
"Non c'è niente da

ridere". "A 78 anni mi
dico: ho seminato bene"

In tournée
Dopo Roma
Peppe
Barra
andrà
in Olanda

parodie surreali del teatro classico
napoletano a base di emozioni e
raffinatezze più o meno leggere».

Si passa dalla regia di Francesco
Esposito per "Buonasera a tutti"
con impianto intimo di scialli,
marionetta e pianoforte a mezza
coda, all'odierna visuale scenica di
"Non c'è niente da ridere" che,
cavallo di battaglia suo e di
Lambertini, è fatta di fondali ariosi
per un Pulcinella e una Colombina..
«Sì, è un crescendo di affabulazioni e
scherzosità di mestiere, e qui a
tenermi testa è un'attrice eclettica
come Lalla Esposito. Insieme
trasformiamo in divertimento
partenopeo pure "La cantatrice
calva" di Ionesco».
Che origini ha il suo modo di

comunicare?
«Figlio d'arte, nato per caso a Roma
mentre i miei recitavano al Valle, io a
tre anni calcai la scena davanti a mille
persone alla Red Cross americana a

Livorno dove c'erano pure Sordi,
Magnani e Trovajoli. L'infanzia a
Procida fu una scuola. L'adolescenza
musicale mi portò alla Nuova
Compagnia di Canto Popolare e al
clamore della "Gatta Cenerentola" di
De Simone. Più tardi prese piede la
grande intesa artistica tra me e mia
madre Concetta, con tanti lavori, e la
sua voce incisa nel mio primo disco
da solo del ̀93, prima che morisse>.»
Che momenti critici ha

conosciuto, lei?
«La scomparsa di lei, di mamma. È
rimasta nel mio immaginario. Gli altri
ostacoli non contano. Ho seminato
bene, mi dico a 78 anni. Una dozzina
di album, l'ultimo è "Cipria e caffè".
Sento il consenso dei giovani. A
febbraio m'aspetta una lunga
tournée in Olanda con il Nederland
Blazers Ensemble. E adesso l'll esce il
mio libro "Racconto Napoli" scritto
con Conchita Sannino per Laterza».
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