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Ameria Festival, grande successo per 
Barbara De Rossi e Francesco Branchetti

Ameria Festival, grande successo 
per Barbara De Rossi e Francesco 
Branchetti “Sono stato ad Amelia alcuni 

anni fa e stasera ritrovo questo 

meraviglioso teatro in cui è un piacere 

tornare, per la sua bellezza e per lo 

splendore del luogo che lo circonda”. Sono 

queste le parole dell’attore regista 

Francesco Branchetti, pronunciate pochi 

minuti prima di salire sul palco del Teatro 

Sociale di Amelia dove ieri sera (sabato 29 

settembre) si è esibito insieme alla celebre attrice Barbara De Rossi.

De Rossi e Branchetti hanno vestito i panni di Eva ed Adamo nello spettacolo “Il 

diario di Adamo ed Eva”, uno degli appuntamenti di punta di Ameria Festival, 

rassegna artistico culturale in programma ad Amelia (Tr) fino al 28 ottobre.



“Il diario di Adamo ed Eva” è un geniale, divertente ed attualissimo testo di Mark 

Twain che, attingendo al mito della Creazione, narra in chiave elegantemente 

umoristica, con sapienti venature tra il romantico e il favolistico, come siano andate 

probabilmente le cose, ab initio, tra l’uomo e la donna e come, in particolare possa 

essere nata l’attrazione tra i due sessi.

“Ci divertiamo moltissimo in questo spettacolo – ha detto Francesco Branchetti, 

regista dell’opera oltre che interprete –. E’ un testo molto attuale che dimostra 

come, dal mito della Creazione, con il primo incontro tra Adamo ed Eva, ad oggi, le 

cose non siano molto cambiate. I battibecchi e i tafferugli tra i due sessi, descritti 

con grande ironia da Mark Twain, sono molto attuali ancora oggi”.

“Il primo uomo e la prima donna – ha aggiunto Barbara De Rossi – in quest’opera 

sono stati descritti in maniera estremamente moderna, per cui ci si può riconoscere 

in tutte le loro caratteristiche. Eva, ad esempio, parla tantissimo, mentre Adamo 

non ama molto colloquiare. Ci sono tratti molto buffi in questi due personaggi ed è 

per questo che Francesco ed io ci siamo divertiti molto ad interpretarli”.

Lo spettacolo, che si è avvalso delle musiche di Pino Cangialosi, ha riscosso un 

grande successo. Tanti gli applausi per i due celebri attori che, anche sul palco del 

Teatro Sociale, hanno dato grande prova del loro talento conquistando ed 

entusiasmando il pubblico.

Molto bravi e assai divertenti i due mimi che, con alta professionalità e grande 

affiatamento con i protagonisti, hanno animato l’effervescente dialogo tra Adamo 

ed Eva, rendendo plasticamente i contrasti e i fugaci contatti, gli incontri e gli 

scontri tra le due “creature” alla loro prima esperienza nell’Eden. 
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