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AL COCCIA Matthias Martelli, autore e interprete dello spettacolo su Buscaglione

«Un omaggio "giullaresco" al grande Fred»
Con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni registiche di Arturo Brachetti

asta il nome, "Fred",
che dà il titolo allo
spettacolo, per evoca-

re il grande artista che rivivrà
sulla scena: Fred Buscaglio-
ne. Sabato 28 alle 21 e do-
menica 29 gennaio alle 16 il
cartellone varietà del Teatro
Coccia di Novara vedrà in
scena Roy Paci e Matthias
Martelli (anche autore del te-
sto), insieme ai musicisti Ro-
berto De Nittis pianoforte,
Paolo Vicari batteria, Gian-
marco Straniero contrabbas-
so e Didier Yon trombone,
con la regia di Arturo Bra-
chetti. Cantautore, polistru-
mentista e attore, nato nel
1921 e morto nel 1960, ha
segnato la storia culturale e
musicale del nostro Paese.
Attraverso il teatro di Mat-
thias Martelli, che mischia

gestualità, mimica e parola,
con la musica dal vivo di Roy
Paci e le invenzioni registiche
di Arturo Brachetti, lo spet-
tacolo accompagna il pub-
blico attraverso la vita e le
canzoni di un genio assoluto.
Un viaggio tra note, parole e
immagini per arrivare al cuo-
re di tutti nel nome di un
artista che ha ancora molto di
dirci oggi. Inventò un per-
sonaggio, tra caricatura e pa-
radosso, quello del duro con il
debole per il whisky e per le
donne, ispirato ai gangster
americani.
Con quali "strumenti" da-
rete voce a un personaggio
così straordinario?
«Lo spettacolo è un mix -
risponde Matthias Martelli -,
tra una narrazione "giulla-
resca", in cui l'attore inter-

preta tanti personaggi, e la
musica dal vivo di Roy Paci
che ha battezzato Disaster
Novas la sua band con mu-
sicisti straordinari, un omag-
gio agli Asternovas, gli stru-
mentisti che suonavano con
lui. La regia è di un grande
maestro, internazionale e vi-
sionario, come Arturo Bra-
chetti. Uno spettacolo mul-
tiforme, con tante sfaccetta-
ture, che racconta una storia
di successo, ma anche di ga-
vetta, di difficoltà e di ma-
linconia. Il tutto con la cifra
dell'ironia, fondamentale in
lui e nello spettacolo. La sa-
peva usare in modo pungente.
Parlava di divorzio alla fine
degli anni Cinquanta quando
in Italia esisteva ancora il
delitto d'onore. Era originale
e rivoluzionario per l'epoca.

IN SCENA C'è Matthias Martelli che è anche autore del testo dello spettacolo

Un personaggio che prese
spunto dal mito americano
diventando a sua volta una
figura mitologica. Un uomo
complesso e geniale, un ar-
tista completo. Tutto questo
porta in luce lo spettacolo
perché abbiamo lavorato in
profondità. E poi la storia
umana di Buscaglione si in-
terseca con la storia culturale,
sociale e politica del nostro
Paese».
A chi è rivolto lo spetta-
colo?
«Può affascinare più gene-
razioni: è adatto a chi lo
conosce come artista, a chi lo
ascoltava e anche a chi, ma-
gari perché bambino all'epo-
ca, non sa cosa abbia fatto».
Lei conosce Novara?
«No, sono stato nei dintorni
ma in città mai. Sarà la prima
volta».

• Eleonora Groppettl

O LA SCHEDA

ROY PACI
e MATTHIAS
MARTELLI
in FRED!
Sabato 28 gennaio ore 21
Domenica 29 gennaio ore 16
Scritto da Matthias Martelli
Musica dal vivo con
quattro musicisti: Roberto
De Nittis pianoforte, Paolo
Vicari batteria, Gianmarco
Straniero contrabbasso e
Didier Yon trombone
Regia Arturo Brachetti
Produzione Enfiteatro e
Teatro il Parioli
Durata 90'
Biglietti interi da 18 a 35
euro, ridotti da 15 a 30
STAGIONE 2023
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RECENSIONI 

 

 

• Claudio Riccardi 
• Gennaio 7, 2023 

Al Teatro Parioli la parabola di 
Fred Buscaglione 
Fred Buscaglione scomparve a soli 39 anni, quasi 63 anni fa, a Roma. La sua rosa 
Ford Thunderbird, lanciata a forte velocità, andò a schiantarsi contro un camion 
che trasportava porfido, nel quartiere Parioli. A pochi isolati da quel Teatro, 
Parioli appunto, che fino a domani 8 gennaio propone tra parole e musica il 
racconto della sua parabola. Di uomo e di artista, di talento che come pochi altri, 
nel Novecento italiano, ha saputo lasciare un segno tanto indelebile in una 
carriera così breve. Già, perché le vicende di Ferdinando Buscaglione, in Fred!; 
testo scritto e interpretato da Matthias Martelli, attraversano un Italia in forte 
cambiamento. Là fuori ci sono dapprima la guerra, l’instabilità, la fame, e poi la 
rinascita, la ricostruzione, l’entusiasmo. La necessità di lavorare, per vivere, e la 
difficoltà a investire soldi e tempo sul genio creativo. Ferdinando, prima di 
divenire Fred, era un bambino vivace e insofferente alla formazione classica, 
però dalla sua aveva una capacità innata di produrre musica. Ancor prima che 
vent’enne impara nella sua Torino a suonare e bene diversi strumenti musicali, 
ed ha l’orecchio e l’intuizione dei pochi che sanno guardare oltre. Che sanno 
allargare il campo, ascoltare, osare e sperimentare. Rischiando e incontrando 
anche un genere inedito, lo “swing”. Che, accompagnato alla lingua italiana, fa 
“boom!” e sfonda sul mercato.  Con la complicità anche di una donna, Fatima 

https://quartapareteroma.it/author/claudioriccardi/
https://quartapareteroma.it/2023/01/07/


Ben Embarek, artista anche lei con il nome Fatima Robin’s. Fred la notò una 
sera in un cabaret di Lugano, e seppur con qualche frizione, i due non si 
lasciarono più. 

Lo spettacolo in cartellone al Parioli si segnala diversi spunti di interesse. Le 
invenzioni registiche di Arturo Brachetti – con colpi di scena sulla falsariga 
dei gangster film –  la gestualità e la mimica di Martelli, che si conferma anche 
istrionico imitatore. E poi le evoluzioni alla tromba di Roy Paci, in splendida 
forma e perfetto sparring partner sul palco del performer piemontese. 
 
Al fianco di Paci, gli ottimi Roberto De Nittis, al pianoforte, Paolo Vicari alla 
batteria, Gianmarco Straniero al contrabbasso e Didier Yon alla batteria. 
La musica dal vivo è in perfetto connubio con la drammaturgia, scivola veloce e 
armoniosa. Lo sfondo è dominato da un grande juke-box – scenografie a cura 
di Laura Benzi – che all’epoca diffondeva la musica di Fred in tutto lo stivale e 
oltre. Buscaglione aveva iniziato anche la carriera di attore, e anche in questa 
forma d’arte pareva destinato a lasciare il segno. Irrequieto e geniale, ironico e 
provocatorio, potente e nel contempo fragile. Innamorato della vita. 
Ma poi il destino, che se lo portò via davvero troppo presto. Consegnandolo ad 
una memoria che prosegue tutt’ora e che rivive degnamente grazie a questa 
produzione firmata da Teatro Parioli insieme a Enfi Teatro. Un’immersione nella 
storia e nella cultura di un Belpaese che ha assegnato a Fred Buscaglione un 
posto speciale tra i grandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Fred!» al Parioli: buonissima la prima 
Da 

 Giovanni Berti 

 - 

 27 Dicembre 2022 

 

 

Applausi scroscianti e pubblico in piedi a ballare: è finita così, al Teatro 

Parioli, nella serata di ieri, lunedì 26 dicembre, la prima di Fred!, lo spettacolo 

che, fra pregevole narrazione giullaresca e irresistibile musica swing, ricostruisce 

la parabola umana e artistica di Fred Buscaglione. 

Sul palco tutto scorre velocemente, ogni cosa è illuminata e frizzante, l’abbraccio 

fra parole, gesti e note si trasforma in una vertigine avvolgente di allegria e 

sensazioni positive. La squadra in campo, del resto, è zeppa di fuoriclasse e 

l’alchimia, che scaturisce dai continui passaggi dalla biografia alle canzoni, esalta e 

moltiplica i rispettivi talenti. 

In novanta minuti, senza intervallo, non si contano le azioni spettacolari, le 

trovate inattese, i gol rocamboleschi. Si parte a tavoletta e si va in crescendo fino 

al triplice applauso finale. 

https://www.vignaclarablog.it/author/giovanni-berti/
https://www.ilparioli.it/
https://www.ilparioli.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Fred_Buscaglione


Matthias Martelli (leggi qui la nostra intervista), che scrive e racconta alla 

maniera dei giullari, si sgola, si sbraccia, passa di tono in tono, è in pieno controllo 

di voce e pause, riuscendo nell’impresa di restituire corpo e anima a quasi trenta 

personaggi e di rievocare gli episodi cruciali legati all’esistenza di un artista 

straordinario, che fu travolto da un clamoroso successo solo negli ultimi due anni 

della sua vita. 

Roy Paci (leggi qui la nostra intervista) canta e suona con estrema scioltezza ed 

eccezionale precisione, non è una sorpresa. La sua voce e l’inseparabile tromba 

regalano emozioni, umorismo e graffi. Avvalendosi delle sue capacità di attore, 

l’artista siciliano, non solo interpreta meravigliosamente le canzoni di Buscaglione, 

ma con abilità notevole ne materializza anche la figura, senza mai cadere nella 

trappola dell’emulazione. 

Sul palco c’è una bella e continua perturbazione, una gioiosa tempesta di parole e 

musica, alimentata dal vento della leggerezza, da una brezza malinconica e dal 

refolo della raffinatezza. Il merito è anche di quattro musicisti d’eccezione, quattro 

maestri strabordanti di talento che rispondono ai nomi di Roberto De 

Nittis (pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco “Jimmi” 

Straniero (contrabasso) e Didier Yon (trombone). Che gruppo, signore e signori, 

i Disasternovas! 

Ma, come se non bastasse, ecco le invenzioni registiche di Arturo Brachetti, che 

conferiscono alla rappresentazione un prelibato taglio cinematografico. Movimenti, 

disegno luci, scenografia: tutto sembra coordinato con estrema precisione in una 

sala di montaggio e, invece, siamo a teatro! Buona, anzi buonissima la prima! 

Non conosciamo abbastanza Fred Buscaglione, questo spettacolo gli restituisce il 

posto che merita. Un uomo ironico e malinconico, un artista eccezionale, un 

precursore e un innovatore, stregato dall’America ma che all’America ha riservato 

un trattamento continuo di smitizzazione, grazie anche all’amico e paroliere Leo 

Chiosso. 

Che notte, che notte quella notte. C’è tempo fino a domenica 8 gennaio. 

Fred! è in scena al Teatro Parioli (via Giosuè Borsi, 20) fino a domenica 8 gennaio 

2023. Per informazioni si può inviare una mail a biglietteria@ilparioli.it, telefonare 

al numero 065434851 o mandare un Whatsapp al 3517211283. 

I biglietti possono essere acquistati on line (cliccando qui) o al botteghino del 

teatro (martedì-venerdì 10/13.30 e 14.30/19, sabato 14/19, domenica 12/18. Si 

può cliccare qui per l’orario nel periodo delle feste). 

https://www.vignaclarablog.it/20221215108658/matthias-martelli-parioli-ecco-nostro-fred-buscaglione/
https://www.vignaclarablog.it/20221220108752/roy-paci-parioli-nostro-buscaglione-giocoso-addolorato/
mailto:biglietteria@ilparioli.it
https://www.vivaticket.com/it/ticket/fred/185796
https://www.ilparioli.it/biglietteria/


Fred! scritto da Matthias Martelli, con Roy Paci e Matthias Martelli, 

regia Arturo Brachetti. Musica dal vivo eseguita da Roberto De 

Nittis (pianoforte e tastiere), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco “Jimmi” 

Straniero (contrabasso) e Didier Yon (trombone). 

Scenografia Laura Benzi; costumista Roberta Spegne; aiuto regia Davide 

Allena; light designer Pierre Courchesne; organizzazione Carmela Angelini; 

produzione esecutiva Michele Gentile. 

Giovanni Berti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LO SWING E LA MUSICA POPOLARE DEL CANTAUTORE TORINESE AL TEATRO “PARIOLI”. 

LA BREVE GLORIA E LA TRAGICA FINE DI BUSCAGLIONE AVVINCE ED ELETTRIZZA IL PUBBLICO CON”FRED” 

Il Natale è stato certamente contraddistinto non solo dalle musiche ecclesiali e dai canti religiosi, ma pure 

dal “vintage” laico di quelle degli anni Sessanta non soltanto per la riscoperta del country pop di Bob Dylan, 

di cui ci siamo occupasti per l’esposizione a lui dedicata dal MAXXI, ma per il concerto omaggio alla figura 

nostrana di Fred Buscaglione la sera di Santo Stefano al “Parioli” in via G. Borsi. Lo spettacolo in forma di 

diario biografico composto da Matthias Martelli ha ripercorso gli anni della sua fortunata carriera che, 

purtroppo, fece appena in tempo a decollare dal 1957 al 1960 per 3 anni d’intensa e fulgente affermazione 

canora, in quanto poi a soli 39 anni un grave incidente stradale gli tolse la vita, come ai due ragazzi 

diciottenni del Nomentano alla Garbatella.Il suo avvio al successo era stato segnato dall’amore per 

un’artista circense turca che aveva conosciuto a Lugano e che da prima non voleva saperne niente di lui, 

tuttavia l’assiduo corteggiamento a poco a poco la convinse, finché decise di convertirsi al cattolicesimo e 

sposarlo con il nome di Fatima. Questa ebbrezza gioiosa e la spirituale felicità lo portarono ad esprimersi 

con l’allegra freschezza delle canzoni al ritmo brioso e frenetico, dissacrante e sarcastico, dello swing e del 

jazz, per cui si servì anche dell’ironiche composizioni dell’avvocato paroliere Leo Chiosso, che viveva come 

lui nel quartiere di ringhiera Vanghiglia del capoluogo sabaudo. La loro era una rottura con le partiture 

classiche degli spartiti musicali per infondervi più dinamismo sarcastico, toni fonetici scanzonati che 

derivavano dall’estro fantastico e ludico del loro genio, aiutando con il suo stile inconfondibile il vitalismo 

sociale del dopoguerra e la voglia di divertirsi della gente perdurando il “boom” economico. Se il testo di 

Martelli ci fa rivivere ed approfondire la personalità ed il percorso artistico del cantante combinando la 

gestualità mimica con parole dettate dall’osservazione arguta e scanzonata del vissuto quotidiano, i motivi 

trascinanti delle “hit” da lui trascritte in modo numeroso nei suoi tre anni di dominio canoro sono stati 

impagabilmente eseguiti dal vulcanico ed estroso Roy Paci, che con la sua ugola squillante ed istrionico 

gigionismo ha incantato la platea. Una sequela di parole ed immagini che c’hanno rievocato pezzi famosi , 

ormai entrati di diritto nel nostro patrimonio culturale dei 33 giri, che vanno da “Bambola” a “Eri piccola 

così” e “Porfirio Villarosa” cantate in modo sublime da Roy. Tutti pezzi trascinanti nelle balere e discoteche 

del tempo,  che gli consentirono una rapida scesa al vertice della “hit parade” e di comprarsi una lussuosa e 

scintillante auto rosa bassa e decappottabile, che sarebbe poi assurta a causa della sua prematura e 

violenta fine per un fatale sinistro contro un camion dovuto alla sua imprudente guida distratta e stanca. 

Egli, sia pur galvanizzato dalla veloce fama e gloria raggiunta, rimaneva pur sempre un essere fragile ed 

inerme, impotente, d fronte al destino che voleva beffardamente prendersi la rivincita sul troppo da lui 

ottenuto in poco tempo. Il lavoro è durato, con le schermaglie ludiche tra Martelli e Paci  che hanno 

coinvolto pure a tratti parecchi abbonati e fan presenti, circa 90 minuti con l’orchestra dal vivo  di 4 

elementi formata da: R. De Nittis al pianoforte, P. Vicari alla batteria, G. Straniero al contrabbasso e D. Yon 

al trombone. La perfetta regia con una vivace ed entusiasta rappresentazione d’una mitica personalità 

scolpita nella nostra Storia culturale è stata d’un altro straordinario cittadino della Mole: il fantasista e 

caricaturista A. Brachetti, impareggiabile nei suoi mille trasformismi per uno scatenato “fregolismo” Alla 

fine Paci ha invitato i presenti a ballare sui ritmi scatenati e pop  di Buscaglione, eseguendo alcuni 

virtuosistici bis quali :”Guarda che luna, Guarda che mare” e “Buona sera signorina, Kiss me, good night” . 

Lo spettacolo – concerto sarà in scena al “Parioli” fino all’8 gennaio. 

Giancarlo Lungarini.       



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022 

in scena al Teatro Parioli FRED! La Storia di Fred 

Buscaglione 

 

 di Rosalba Lupo 

 Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, 
la storia di un artista eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione. Sarà in 
scena al Teatro Parioli fino all’8 gennaio - Fred!, spettacolo scritto da 
Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 

 

Grande protagonista Fred Buscaglione della dolce vita con la sua voce e 
il suo swing, ha incantato milioni di italiani. Fred Buscaglione scomparso 
prematuramente in un incidente stradale, in questo spettacolo viene 
raccontata la sua vita, la sua musica innovativa, le sue canzoni ebbero 
successo molto tardi nella sua carriera. Applausi a scena aperta per i 
protagonisti dello spettacolo il duo - composto per l’occasione - da Roy 
Paci e Matthias Martelli. Lo spettacolo oltre che dello straordinario 
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talento di Brachetti, Paci e Martelli, si impreziosisce ulteriormente con le 
musiche dal vivo eseguite da Roberto De Nittis (pianoforte), Paolo Vicari 
(batteria), Gianmarco Straniero (Contrabasso), Didier Yon (Trombone). 

 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia 
culturale e musicale del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un 
uomo irrequieto e geniale, un artista ironico e provocatorio, che ha 
cambiato la storia della canzone italiana e ha inciso profondamente, con 
il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società italiana. 

  

 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che 
mischia gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e 
le invenzioni registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo 
spettatore attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. Una 
miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, 
potente e fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di 
parlare al futuro. Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei 
Marsi di Avezzano per passare poi per la Puglia e arrivare al Teatro Parioli 
dal 26 dicembre all’8 gennaio. Dopo Roma sarà a Pescara, Bologna, Ivrea, 
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Borgosesia, Brugherio, Vicenza, Milano, Novara.Musica dal vivo eseguita 
alla Tastiera ROBERTO DE NITTIS, Batteria PAOLO VICARI. Contrabasso 
GIANMARCO STRANIERO. Trombone DIDIER YON. 

Scenografa LAURA BENZI, Organizzazione Carmela Angelini. 

Produzione Esecutiva Michele Gentile. 

Produzione Il Parioli e Enfi Teatro. 

Rosalba Lupo 
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“FRED”, L’UOMO DIETRO LA LEGGENDA 
Dal 26 dicembre all'8 gennaio va in scena al Teatro Parioli di Roma lo spettacolo 

dal titolo "Fred", regia di Arturo Brachetti, con Matthias Martelli e Roy Paci 
• ELISA PELLEGRINI 

Una perfetta fusione di arti tra il corpo e la voce del giullare Matthias Martelli, la 

tromba di Roy Paci, che ci riporta in vita Fred Buscaglione e lo ferma nel 

momento della sua ascesa, come un’opera d’arte vibrante, la genialità e il 

dinamismo registico di Arturo Brachetti e le scenografie essenziali colorate e 

dinamiche che coinvolgono il pubblico in un tableau vivant che non ha fine 

poiché si imprime profondamente nella memoria collettiva. 

10 

Fred si apre con la sagoma della famosa Thunderbird rosa shocking e un 
sapiente gioco di luci che trascinano lo spettatore in una folle corsa, in cui in una 
sola frenetica notte di whisky si consumò la breve vita di una leggenda: Fred 
Buscaglione. Ed ecco che Matthias Martelli, voce narrante di questo spettacolo 
e voce dei vari personaggi che hanno partecipato alla breve, ma intensa vita 
dell’artista, ci introduce con un flashback nel vivo della narrazione. 

Un testo scritto dall’attore Matthias Martelli, che incontra la geniale, 
meravigliosa e sorprendente regia di un “mago” della scena come Arturo 
Brachetti. Pedane rotanti, sedie, balaustre e uno schermo che proietta immagini, 
scandiscono il tempo della messinscena che scorre fluida, alla riscoperta di un 
uomo che ha rappresentato un pezzo di storia della musica italiana, 
guadagnandosi un posto nell’universo della poesia e creando un mondo 
narrativo che ha per molto tempo scaldato l’immaginario collettivo, quel mondo 
dei gangster e della dolce vita che in maniera fulminea rompeva con la musica 
melodica italiana. Fu proprio uno degli esponenti di questo antico canto italiano, 
Gino Latilla, a scommettere su Fred, ad acquistare le copie dei suoi primi dischi 
e a diffonderli sempre di più. 

Il tutto si incontra e si fonde con le musiche dal vivo di Roy Paci, trombettista e 
cantante che dà corpo e voce a Fred Buscaglione con grande maestria. Molto 
forte l’intesa scenica con i musicisti, riconosciuti tra i più bravi jazzisti italiani: 
Roberto De Nittis al pianoforte, Paolo Vicari alla batteria, Gianmarco Straniero al 
contrabbasso, Didier Yon al trombone. 

 

https://arte.icrewplay.com/author/elisapellegrini/
https://arte.icrewplay.com/mistero-buffo-parioli-matthias-martelli-parioli/


Il Fred Buscaglione, nato dalle idee di Matthias Martelli è una persona molto più 
complessa rispetto allo stereotipo del gangster, la maschera che Fred creò per 
raccontare qualcosa di nuovo al suo pubblico che aspettava sempre le cover. 
Dietro quei baffi alla Clark Gable si nascondeva un uomo con le sue debolezze e 
fragilità, profondamente innamorato della moglie Fatima, profondamente 
appassionato di jazz, abile musicista che attraversò l’incubo della dittatura 
fascista e della guerra, ma che riuscì ad allietare i soldati al fronte. 

Fred fu l’uomo che insieme al suo amico Leo Chiosso riuscì a cogliere i fermenti 
di una Torino che stava cambiando e che attraverso delle semplici chiacchierate 
dal balcone, creò un mondo fantastico e musicale indimenticabile in grado di 
sconvolgere gli schemi della musica leggera italiana e in grado di creare uno 
spettacolo completo. 

Un successo rapido che fece appena in tempo ad assaporare, che lo lasciò in 
preda alla malinconia perché sua moglie Fatima lo lasciò. Colpa del whisky? 
Della Thunderbird con cui si schiantò? Eppure ci basta chiudere gli occhi 
affinchè alcune delle sue celebri canzoni penetrino nel nostro cervello per non 
abbandonarci e poi ci basta riaprirli per vedere come Roy Paci incarni alla 
perfezione Fred e come i racconti di Matthias Martelli e le voci che abilmente 
usa e che popolano questa storia ci restituiscano un uomo nella sua complessa 
fragilità. 

Lo spettacolo che ha debuttato al teatro Parioli il 26 dicembre, è una produzione 
del Teatro Parioli e di Enfi Teatro e rimarrà in scena fino all’8 gennaio. Per 
riempire di gioia le tue festività ti consiglio di andare a vederlo al Teatro Parioli di 
Roma. Per informazioni e prenotazioni vai su www.ilparioli.it 
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PRESENTAZIONI 

 

Il mito di 'Fred' Buscaglione con Matthias 

Martelli e Roy Paci al Parioli 

29 dicembre 2022 |  
 

La regia di Arturo Brachetti e i brani che hanno segnato un'epoca 
musicale italiana: 'Che bambola', 'Eri piccola così', 'Love in Portofino', 
'Teresa non sparare', 'Guarda che luna', 'Buonasera signorina' 

Roy Paci è Fred Buscaglione in "Fred!" al teatro Parioli di 
Roma 
Ascolta questo articolo ora... 

'Fred!' con tanto di punto esclamativo inserito nel titolo è l'omaggio a Fred Buscaglione 
di Matthias Martelli, che ha scritto e interpreta lo spettacolo dedicato alla figura di uomo 
e di artista del cantante e musicista torinese, morto a soli 39 anni nel 1960, per un 
incidente stradale all'alba nelle strade di Roma, nel pieno del successo che era arrivano 
appena un paio d'anni prima. In scena fino al 8 gennaio al teatro Parioli di Roma, 
Matthias Martelli si avvale della regia di Arturo Brachetti e dell'estro musicale di Roy 
Paci che nei panni del personaggio di Fred Buscaglione fa risuonare la sua tromba 
assieme a Roberto De Nittis al pianoforte, Paolo Vicari alla batteria, Gianmarco Straniero 
al contrabasso e Didier Yon al trombone, a rievocare il gruppo degli Asternovas. 

"Portiamo in scena la storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia 
culturale e musicale del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione?", si chiede Martelli nelle 



note di regia per rispondersi: "Era un uomo irrequieto e geniale, un artista ironico e 
provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e ha inciso profondamente, 
con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società italiana". Una miscela di note, 
parole e immagini faranno scoprire i tanti 'volti' di Ferdinando Buscaglione, questo il suo 
nome all'anagrafe, fra brani che hanno segnato la sua epoca come 'Che bambola', 'Eri 
piccola così', 'Love in Portofino', 'Teresa non sparare', 'Guarda che luna', 'Buonasera 
signorina' . 

(di Enzo Bonaiuto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matthias Martelli e Roy Paci al 
Sociale di Biella per raccontare 
Fred Buscaglione 

SIMONA ROMAGNOLI 
20 Dicembre 2022 

 
Fred Buscaglione, artista chiave della cultura musicale dell’Italia, 

cristallizzato nel mito dalla tragica scomparsa, rivive a teatro nello 

spettacolo «Fred!», che questa sera alle 20,45 sarà in scena al Sociale di 

Biella in un appuntamento della stagione organizzata dal Contato del 

Canavese. A ripercorrere la storia personale e artistica dello straordinario 

personaggio, la cui famiglia aveva origini biellesi, sono l’attore Matthias 

Martelli e il trombettista Roy Paci, diretti da Arturo Brachetti. «La 

compagnia Enfi Teatro e il Teatro Parioli - spiega Matthias Martelli - mi 

hanno proposto una collaborazione e per me è stato naturale coinvolgere 

Arturo Brachetti, con cui ho già collaborato. Insieme abbiamo pensato di 

celebrare Buscaglione. Per me, che sono originario di Urbino, è stato un 

modo per ringraziare Torino e il Piemonte che sono stati molti importanti 

nell’avvio della mia carriera». 



Il racconto si affida alle modalità tipiche del teatro di Matthias Martelli, 

che si rifà alla tradizione dei giullari medievali e del grande maestro Dario 

Fo, in cui un unico attore è al contempo narratore e interprete dei vari 

personaggi. La parte musicale, che prevede l’esecuzione dei più grandi 

successi di Fred Buscaglione, è affidata a Roy Paci e agli straordinari 

musicisti che lo accompagnano: Roberto De Nittis al pianoforte, Paolo 

Vicari alla batteria, Gianmarco Straniero al contrabbasso e Didier Yon al 

trombone. Il tocco di Brachetti si coglie nel «trasformismo» delle scene, 

che evocano luoghi diversi. 

Mentre si racconta la vicenda dell’artista piemontese, si ripercorre quel 

periodo di storia d’Italia che va dagli anni del Fascismo al grande 

entusiasmo del dopoguerra. «Per scrivere e interpretare lo spettacolo – 

continua Martelli – mi sono documentato leggendo tantissimo, in 

particolare la biografia “Il grande Fred” di Maurizio Ternavasio. Ho trovato 

riscontri di ciò che già sapevo e scoperto cose che non conoscevo. Mi ha 

colpito il fatto che il grande successo sia arrivato per Fred soltanto due anni 

prima della sua scomparsa». Matthias Martelli non ha dubbi suo fatto che 

Buscaglione fosse un musicista straordinario. «Aveva studiato il violino al 

Conservatorio, ma sapeva suonare anche tromba, contrabbasso, sassofono. 

I filmati delle sue interpretazioni rivelano che era anche un grande attore: 

non cantava, recitava». E conclude: «Interpretare questo spettacolo è un 

grande piacere. C’è la parte divertente, legata alle canzoni, che scriveva con 

Leo Chiosso ed erano meravigliose parodie piene di ironia, ma c’è anche la 

parte più malinconica, legata al tragico finale. Rimane la sensazione che 

avrebbe avuto ancora tanto da dire». 

 

 

 

 



 

A Natale si ride a teatro tra Zalone, 
Solenghi, Veronesi 
Tornano Mine vaganti di Ozpetek; Paci e Martelli con Buscaglione 

Da ridere, da ascoltare, per riflettere o riscoprire. 

È il Natale a teatro, tra un esplosivo Checco Zalone e il ritorno delle "Mine Vaganti" di Ferzan 
Ozpetek, passando per classici e grandi note. 

 

 

Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere nel prossimo lungo weekend natalizio.     
MILANO - Comico, attore, showman, imitatore, cantautore, musicista, cabarettista. Atteso da 
una sfilza di sold out, Checco Zalone arriva agli Arcimboldi dove rimarrà tutte le feste e oltre 
con "Amore + iva", il suo nuovo spettacolo scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio 
Iammarino. Un mese di repliche, per uno show già applauditissimo nelle prime date del tour, in 
cui Zalone porta in scena, con il suo personalissimo stile, storie e personaggi per ridere di sé 
stessi e degli altri. Fino al 20 gennaio.     
ROMA - Natale da ridere anche all'Ambra Jovinelli con Nino Frassica, Alessandro Haber, 
Rocco Papaleo e Giovanni Veronesi in "Maledetti amici miei…il ritorno (Quelli di A ruota 
libera)", spettacolo diretto "in diretta" dallo stesso Veronesi. Lo show è figlio del successo del 
programma televisivo del 2019, "Maledetti amici miei". E ancora una volta è l'occasione per 
quattro mattatori d'eccezione per ripercorrere, tra aneddoti e musica, alcune tappe del loro 
passato mostrando gli aspetti più comici dell'amicizia e della vita vissuta insieme. Dal 21 al 30 
dicembre.     ROMA - Roy Paci e Matthias Martelli sono per la prima volta in coppia, al Parioli, 
diretti da Arturo Brachetti, in "Fred!", ovvero la vicenda di un artista eccezionale e acclamato 
come Fred Buscaglione, uomo irrequieto e geniale, artista ironico e provocatorio, che ha 
cambiato la storia della canzone e il costume italiani. Tra note, parole e immagini, il testo è 



dello stesso Martelli. Dal 26 dicembre all'8 gennaio.     
TORINO - Il pastificio di famiglia. Due fratelli, un padre e quel segreto inconfessabile. È un 
Natale dal sapore di cinema quello del Carignano, dove approda "Mine vaganti", lo spettacolo 
che lo stesso Ferzan Ozpetek ha tratto da una delle sue più celebri pellicole. In scena, tra i 
tanti interpreti della famiglia Cantone, ci sono Francesco Pannofino, Iaia Forte, Edoardo 
Purgatori, Carmine Recano insieme a Simona Marchini.     Fino all'8 gennaio.     
GENOVA - Ed è un "affare di famiglia" anche quello che animare il palcoscenico dell'Ivo 
Chiesa dove Tullio Solenghi ha ripreso una delle commedie più note di tra quelle frequentate 
dal mattatore genovese Gilberto Govi: "I maneggi per maritare una figlia" di Niccolò 
Bacigalupo. Con lo stesso Solenghi che si "impossessa" di Govi come fosse una delle 
maschere della storia del teatro comico: un Arlecchino, uno Zanni, oppure uno Charlot, un 
Totò. Con lui, Elisabetta Pozzi, Roberto Alinghieri, Riccardo Livermore, Isabella Maria Loi, Pier 
Luigi Pasino, Federico Pasquali, Stefania Pepe, Laura Repetto. Fino al 31 dicembre.     
NAPOLI - Tradizione immancabile per Napoli, il teatro nel pomeriggio di Santo Stefano. Al San 
Ferdinando proprio il 26 debutta in prima nazionale "Scalo marittimo", atto unico che Raffele 
Viviani ha scritto nel 1918, più di cento anni fa, ma che ancora oggi ci parla in maniera 
attualissima di migrazione.     Tutto accade su una banchina del porto di Napoli nei minuti che 
precedono la partenza del piroscafo Washington verso l'Argentina. Con, tra gli altri, Francesco 
Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino. Regia di Giuseppe Miale Di Mauro.     Dal 26 
dicembre all'8 gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matthias Martelli al Parioli: “ecco il nostro 

Fred Buscaglione” 
Da 

 Giovanni Berti 

 - 

 15 Dicembre 2022 

 
 

Dal 26 dicembre all’8 gennaio il Teatro Parioli (via Giosuè Borsi, 20) 

ospiterà Fred!, lo spettacolo che ripercorre, fra narrazione giullaresca e musica 

d’autore, la parabola umana e artistica di Fred Buscaglione. 

Scritto da Matthias Martelli, che ci ha rilasciato l’intervista che segue, e diretto 

da Arturo Brachetti, lo show, insieme a Martelli, presenterà sul palco Roy Paci e 

i Disasternovas, una band di quattro musicisti di eccezionale levatura. 

Giovane ed esplosivo talento made in Urbino, dotato di una mimica straordinaria, 

grazie alla quale riesce a materializzare dal nulla personaggi e situazioni, Matthias 

Martelli ha già proposto in giro per l’Italia spettacoli propri dedicati a Dante e 

https://www.vignaclarablog.it/author/giovanni-berti/
https://www.google.com/maps/place/Il+Parioli/@41.9261065,12.4858698,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f611f69baa149:0x831eece1453550bd!8m2!3d41.9261065!4d12.4880585
https://it.wikipedia.org/wiki/Fred_Buscaglione


Raffaello e lo scorso anno ha portato proprio al Parioli la sua splendida versione 

di Mistero Buffo (leggi qui la nostra recensione). Molti lo considerano l’unico 

erede di Dario Fo e secondo noi hanno ragione. 

Con Martelli abbiamo parlato dello spettacolo, che terrà compagnia ai romani per 

tutto il periodo delle feste natalizie, e di Fred Buscaglione, un gigante della 

canzone italiana, che ha avuto l’audacia e la perseveranza di seguire la propria 

vocazione artistica, innovativa e dirompente, in tempi nei quali la musica nostrana 

navigava fra note stucchevoli e amori melensi. 

Matthias, come nasce l’idea di questo spettacolo? 

Sono nato a Urbino, ma dieci anni fa mi sono trasferito a Torino, la patria di 

Buscaglione. Già a Urbino, però, le canzoni di Fred mi giravano nella testa, perché 

lui è un mito italiano, un cantante, un interprete e anche un attore rivoluzionario, 

di grandissimo talento e con un’intuizione eccezionale. 

Questi pezzi sono diventati un patrimonio comune e, nonostante Buscaglione sia 

morto ben prima della mia nascita, io ho in mente le sue canzoni fin da quando 

ero un bambino. Quando sono arrivato a Torino, per caso, una persona mi ha 

detto: “ma lo sai che Buscaglione viveva vicino casa tua, al quartiere Vanchiglia?”. 

Accanto a lui abitava Leo Chiosso, suo amico e paroliere. 

Allora, proprio davanti all’abitazione di Fred, ho capito che nella sua storia c’era 

qualcosa di molto interessante e romantico: scrivevano le canzoni dai balconi! 

Questo aspetto mi ha colpito profondamente, in questa maniera hanno 

rivoluzionato la storia della musica! 

Come hai coinvolto Arturo Brachetti alla regia? 

Quando ho deciso di fare lo spettacolo, ho subito pensato ad Arturo, che è una 

persona straordinaria, di un talento e di un’umiltà incredibili. 

Ho conosciuto Brachetti dieci anni fa, a Torino, quando muovevo i miei primi passi 

nel teatro. Veniva a vedermi al Teatro della Caduta, un piccolo spazio di quaranta 

posti. Ogni volta che Arturo, che era un mito assoluto per tutti noi, passava a 

vedere questi piccoli varietà, ci tremavano le gambe! 

Poi, mi ha visto in situazioni più ufficiali, al Teatro Carignano, con Mistero Buffo, e 

abbiamo parlato molto. Sapevo della stima che nutriva nei miei confronti e gli ho 

chiesto se fosse disponibile a lavorare per Fred! Lui si è messo immediatamente a 

disposizione e, grazie alla produzione di Enfi Teatro e Teatro Parioli, abbiamo 

https://www.vignaclarablog.it/20211227102917/ilparioli-matthias-martelli-splendido-mistero-buffo/


avuto la possibilità di creare uno spettacolo che fosse, scenograficamente e a 

livello luci, all’altezza del talento di Arturo Brachetti. 

E in che modo è caduta la scelta su Roy Paci, il tuo co-protagonista? 

Roy è il cantante e l’artista che oggi rappresenta al meglio l’eredità di Buscaglione: 

il suo nome ci è venuto in mente subito! 

Quando lo vedrai sul palco, con la sua presenza, che viene dalla tradizione di Fred, 

quando lo sentirai cantare e suonare la tromba – e lo fa in un modo pazzesco! 

–  tornerai indietro nel tempo perché lui è capace di ricreare quelle atmosfere, non 

solo grazie alla sua abilità di cantante e musicista, ma anche per il suo saper 

essere ironico nell’interpretare le canzoni anche da attore. Quindi, è perfetto per lo 

spettacolo. 

Insieme a lui, insieme a noi, ci sono quattro musicisti straordinari, che 

sono Roberto De Nittis al pianoforte, Paolo Vicari alla batteria, Jimmi 

Straniero al contrabasso e Didier Yon al trombone. Con molta ironia, Roy li ha 

ribattezzati i Disasternovas. 

Come presenteresti Buscaglione a un diciottenne di oggi? 

Direi che è stato uno degli interpreti più rivoluzionari della musica e della canzone 

italiana del Novecento! Perché, quando Fred iniziava con le sue canzoni jazz e 

swing, che parlavano di gangster falliti, che con le donne perdono sempre, e nelle 

quali c’erano gli spari e le risate, la musica italiana era dominata da canzoni lente, 

con melodie trascinate, che parlavano di amori tristi e mamme preoccupate, 

eccezion fatta per Carosone, Modugno e, naturalmente, per lo stesso Buscaglione. 

Per questa ragione, all’inizio, la musica di Fred non venne compresa, le case 

discografiche non scommettevano su di lui, il pubblico storceva il naso quando 

faceva pezzi suoi: la gente voleva ascoltare le canzoni che trasmetteva la radio e 

Buscaglione e il suo gruppo, gli Asternovas, furono costretti per lungo tempo a 

fare solo cover. Era talmente nuovo quello che faceva che è stato compreso solo 

all’ultimo momento. 

Il successo per lui è arrivato ed è condensato solo negli ultimi due anni della sua 

vita. Fino a trentasei anni Buscaglione era uno sconosciuto che si esibiva in locali 

di terz’ordine per pochi soldi, poi è esploso improvvisamente ottenendo un 

successo clamoroso. Questo lo rende un personaggio ancora più affascinante! 

Fred era una persona che negli ultimi anni della sua esistenza ha sofferto a causa 

di questo eccessivo successo e del fatto che il personaggio che aveva creato non lo 



convinceva più. Voleva fare qualcosa di diverso e aveva già cominciato: canzoni 

come Guarda che luna e Love in Portofino ne sono la testimonianza. 

E, poi, muore improvvisamente in un incidente stradale, quando ancora non ha 

compiuto trentanove anni, al culmine del successo. 

E la sua esistenza ci comunica qualcosa ancora oggi? 

Assolutamente sì! Perché ci fa capire come il coraggio, l’essere rivoluzionario, dal 

punto di vista artistico e musicale, venga premiato e sia fondamentale per 

comprendere la musica in generale. Nello spettacolo Buscaglione è una delle figure 

più sensazionali degli ultimi cento anni. 

Tre ragioni per venire al Parioli dal 26 dicembre all’8 gennaio… 

La prima ragione è che lo spettacolo mischia narrazione giullaresca, parole e 

musica in un vortice avvolgente ed esplosivo. Ci si diverte e si salta sulla sedia! 

Il secondo motivo è che si può conoscere la vita di un artista eccezionale e la sua 

incredibile parabola esistenziale. La sua vicenda umana è complessa, fatta di alti e 

bassi, di amori, anche tristi, come quello per Fatima Robin’s, un’acrobata tedesca 

di origine marocchina, e di una fine tragica. 

La terza ragione è che ci siamo tutti noi! Martelli che recita, Paci che canta e suona 

la tromba, quattro musicisti straordinari! Nello spettacolo si ascolta musica di Fred 

e composizioni originali di Roy. Voglio di’: più de così che vvoi? 

Già: più di così? 

In realtà c’è anche una quarta ragione, quarta ma non ultima, intendiamoci! La 

regia di Arturo Brachetti ha una costruzione luci, scenografica e visiva a dir poco 

pazzesca, è una sorpresa e una magia! 

Vuoi aggiungere qualcos’altro? 

Sì! Questo spettacolo, come gli altri, ha la base del teatro giullaresco, che non è il 

teatro di narrazione, è un teatro molto più fisico e gestuale: faccio tanti 

personaggi, ne ho contati quasi trenta! Raccontare storie dei grandi in questa 

maniera funziona, il pubblico c’è, viene colpito e io mi diverto. 

Nello spettacolo, poi, si scopre un altro Fred rispetto allo stereotipo del bullo e del 

gangster. Buscaglione era un uomo fragile, romantico, forse addirittura triste. Qui 

c’è un Fred diverso, geniale e innovativo, malinconico ma anche giocoso, un uomo 

che è il simbolo di quegli anni ma che è capace di parlare anche al futuro. 



Save the date 

Fred! sarà in scena al Teatro Parioli (via Giosuè Borsi, 20) da lunedì 26 dicembre 

2022 a domenica 8 gennaio 2023. Per informazioni si può inviare una mail 

a biglietteria@ilparioli.it, telefonare al numero 065434851 o mandare un 

Whatsapp al 3517211283. 

I biglietti possono essere acquistati on line (cliccando qui) o al botteghino del 

teatro (martedì-venerdì 10/13.30 e 14.30/19, sabato 14/19, domenica 12/18. Si 

può cliccare qui per l’orario nel periodo delle feste). 

Fred! scritto da Matthias Martelli, con Roy Paci e Matthias Martelli, 

regia Arturo Brachetti. Musica dal vivo eseguita da Roberto De 

Nittis (pianoforte e tastiere), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco “Jimmi” 

Straniero (contrabasso) e Didier Yon (trombone). 

Scenografia Laura Benzi; costumista Roberta Spegne; aiuto regia Davide 

Allena; light designer Pierre Courchesne; organizzazione Carmela Angelini; 

produzione esecutiva Michele Gentile. 

Giovanni Berti 
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Fred! 
La storia di un artista eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione 

FacebookTwitterWhatsAppE-mailPiù... 

 

Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena "Fred!", la storia di un artista 
eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione. 

Sarà in scena al Teatro Parioli - dal 26 dicembre all'8 gennaio - Fred!, spettacolo scritto da 
Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 
Protagonista dello spettacolo il duo - composto per l'occasione - da Roy Paci e Matthias 
Martelli. Lo spettacolo oltre che dello straordinario talento di Brachetti, Paci e Martelli, si 
impreziosisce ulteriormente con le musiche dal vivo eseguite da Roberto De Nittis (pianoforte), 
Paolo Vicari (batteria), Gianmarco Straniero (Contrabasso), Didier Yon (Trombone). 
La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e musicale del 
nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, un artista ironico e 
provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e ha inciso profondamente, con il 
suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società italiana. 

Cos'ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia gestualità, 
mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni registiche di Arturo Brachetti, 
lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. 
Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e fragile, 
simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. 
Lo spettacolo ha debuttato l'8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per passare poi per la 

https://www.oggiroma.it/public/news_foto/spettacoli-fred-22_20221217090016.jpg


Puglia e arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all'8 gennaio. Dopo Roma sarà a Pescara, 
Bologna, Ivrea, Borgosesia, Brugherio, Vicenza, Milano, Novara. 

ROY PACI E MATTHIAS MARTELLI in 
FRED! 
scritto da MATTHIAS MARTELLI 

regia 
ARTURO BRACHETTI 
Musica dal vivo eseguita da: 
Tastiera ROBERTO DE NITTIS, Batteria PAOLO VICARI, 
Contrabasso GIANMARCO STRANIERO, Trombone DIDIER YON 

Scenografa LAURA BENZI 
Organizzazione Carmela Angelini 
Produzione Esecutiva Michele Gentile 
Produzione Il Parioli e Enfi Teatro 

Informazioni, orari e prezzi 

Orario: 
Lun 26-12-22 21.00 
Mar 27-12-22 21.00 
Mer 28-12-22 21.00 
Gio 29-12-22 21.00 
Ven 30-12-22 21.00 
Mer 04-01-23 21.00 
Gio 05-01-23 17.00 
Ven 06-01-23 21.00 
Sab 07-01-23 21.00 
Dom 08-01-23 17.00 
 
BIGLIETTERIA Via Giosuè Borsi, 20 
www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti 
biglietteria@ilparioli.it 
TELEFONO 06 5434851 
Servizio WhatsApp 3517211283 

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti
mailto:biglietteria@ilparioli.it


ORARIO DI APERTURA 
Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e domenica 12.00–
19.00. Lunedì chiuso. 
La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le operazioni 
riguardanti lo stesso. 
 
Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile 
Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile 
 
PARCHEGGI CONVENZIONATI 
• Parioli Garage – Viale Parioli,162     Tel. 06 8082380 
• Garage Parioli 2000 – Viale Parioli 11/c Tel. 06 8076188 
• Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel.06 89134837 * chiude alle ore 21.00* 
*Domenica chiusi* 

Dove e quando 

•  Spettacoli 
•  Dal 26/12/2022 al 08/01/2023 

•  Il Parioli 

•  Via Giosuè Borsi, 20 - Roma (RM) 
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https://www.oggiroma.it/location/teatri/il-parioli/289/
https://www.google.it/maps/place/Via+Giosu%C3%A8+Borsi,+20+-+Roma+(RM)/@41.9261027,12.4880913,17z


 

26 DICEMBRE | 8 GENNAIO ROY 
PACI E MATTHIAS MARTELLI in 

FRED! 
 

by Redazione 

26 DICEMBRE | 8 GENNAIO 

ROY PACI E MATTHIAS MARTELLI in 

FRED! 

scritto da MATTHIAS MARTELLI 

regia 

ARTURO BRACHETTI 

Musica dal vivo eseguita da: 

Tastiera ROBERTO DE NITTIS, Batteria PAOLO VICARI, 

Contrabasso GIANMARCO STRANIERO, Trombone DIDIER YON 

Scenografa LAURA BENZI 

Organizzazione Carmela Angelini 

Produzione Esecutiva Michele Gentile 

https://www.eventiculturalimagazine.com/author/eventiculturalimagazine/


Produzione Il Parioli e Enfi Teatro 

Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, la storia di un 

artista eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione. 

 

Sarà in scena al Teatro Parioli – dal 26 dicembre all’8 gennaio – Fred!, spettacolo scritto 

da Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 

Protagonista dello spettacolo il duo – composto per l’occasione – da Roy Paci e Matthias 

Martelli. Lo spettacolo oltre che dello straordinario talento di Brachetti, Paci e Martelli, si 

impreziosisce ulteriormente con le musiche dal vivo eseguite da Roberto De Nittis 

(pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco Straniero (Contrabasso), Didier Yon 

(Trombone). 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e 

musicale del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, un 

artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e ha inciso 

profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società italiana. 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia 

gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni registiche 

di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la vita e le 

canzoni di un genio assoluto. 

Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e 

fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. 



Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per passare poi 

per la Puglia e arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all’8 gennaio. Dopo Roma sarà a 

Pescara, Bologna, Ivrea, Borgosesia, Brugherio, Vicenza, Milano, Novara. 

Lun 26-12-22 21.00 

Mar 27-12-22 21.00 

Mer 28-12-22 21.00 

Gio 29-12-22 21.00 

Ven 30-12-22 21.00 

Mer 04-01-23 21.00 

Gio 05-01-23 17.00 

Ven 06-01-23 21.00 

Sab 07-01-23 21.00 

Dom 08-01-23 17.00 

BIGLIETTERIA Via Giosuè Borsi, 20 https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/ E-

MAIL: biglietteria@ilparioli.it – TELEFONO 06 5434851 Servizio WhatsApp 3517211283 

ORARIO DI APERTURA 

Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e domenica 

12.00–19.00. Lunedì chiuso. 

La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le operazioni 

riguardanti lo stesso. 

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile 

Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile 

PARCHEGGI CONVENZIONATI 



· Parioli Garage – Viale Parioli,162 Tel. 06 8082380 

· Garage Parioli 2000 – Viale Parioli 11/c Tel. 06 8076188 

· Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel.06 89134837 * chiude alle ore 21.00* 

*Domenica chiusi* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRED! 
26 Dicembre 2022 @ 21:00 – 6 Gennaio 2023 @ 17:00 CET 

 

Teatro Il Parioli 

26 DICEMBRE | 8 GENNAIO 

ROY PACI e MATTHIAS MARTELLI  

in 

FRED! 

scritto da MATTHIAS MARTELLI 

regia 

ARTURO BRACHETTI 



Musica dal vivo eseguita da: 

Tastiera ROBERTO DE NITTIS, Batteria PAOLO VICARI,  

Contrabasso GIANMARCO STRANIERO, Trombone DIDIER YON 

Scenografa LAURA BENZI 

Organizzazione Carmela Angelini 

Produzione Esecutiva Michele Gentile 

Produzione Il Parioli e Enfi Teatro 

Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena 
“Fred!”, la storia di un artista eccezionale e acclamato: Fred 
Buscaglione. 

Sarà in scena al Teatro Parioli – dal 26 dicembre all’8 gennaio – Fred!, 
spettacolo scritto da Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 

Protagonista dello spettacolo il duo – composto per l’occasione – da Roy Paci e 
Matthias Martelli. Lo spettacolo oltre che dello straordinario talento di 
Brachetti, Paci e Martelli, si impreziosisce ulteriormente con le musiche dal vivo 
eseguite da Roberto De Nittis (pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco 
Straniero (Contrabasso), Didier Yon (Trombone). 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale 
e musicale del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e 
geniale, un artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone 
italiana e ha inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume 
e sulla società italiana. 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che 
mischia gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le 
invenzioni registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore 
attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. 

Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, 
potente e fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al 
futuro. 

Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per 
passare poi per la Puglia e arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all’8 
gennaio. Dopo Roma sarà a Pescara, Bologna, Ivrea, Borgosesia, Brugherio, 
Vicenza, Milano, Novara. 



Lun 26-12-22 21.00 

Mar 27-12-22 21.00 

Mer 28-12-22 21.00 

Gio 29-12-22 21.00 

Ven 30-12-22 21.00 

Mer 04-01-23 21.00 

Gio 05-01-23 17.00 

Ven 06-01-23 21.00 

Sab 07-01-23 21.00 

Dom 08-01-23 17.00 

      

BIGLIETTERIA 
Via Giosuè Borsi, 20 

E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it – TELEFONO 06 5434851 
Servizio WhatsApp 3517211283 

ORARIO DI APERTURA 

Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e 
domenica 12.00–19.00. Lunedì chiuso. 

La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le 
operazioni riguardanti lo stesso. 

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile 

Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile 

          PARCHEGGI CONVENZIONATI 

Parioli Garage – Viale Parioli,162     Tel. 06 8082380 

mailto:biglietteria@ilparioli.it


Garage Parioli 2000 – Viale Parioli 11/c Tel. 06 8076188 

Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel.06 89134837 * chiude alle ore 
21.00* 

             *Domenica chiusi* 
Teatro Il Parioli 

Via Via Giosuè Borsi, 20 
Roma, ITA 00197 Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teatro Parioli: Matthias Martelli e 
Roy Paci portano in scena 
Buscaglione con lo spettacolo 
FRED!, regia di Arturo Brachetti￼ 
 

DiAlessandro Scarnecchia 
 DIC 17, 2022 

 

26 DICEMBRE | 8 GENNAIO 

ROY PACI E MATTHIAS MARTELLI in 

FRED! 

https://www.terzapaginamagazine.com/author/wp_722673/


 

scritto da MATTHIAS MARTELLI 

regia 

ARTURO BRACHETTI 

Musica dal vivo eseguita da: 

Tastiera ROBERTO DE NITTIS, Batteria PAOLO VICARI,  

Contrabasso GIANMARCO STRANIERO, Trombone DIDIER YON 

Scenografa LAURA BENZI 

Organizzazione Carmela Angelini 

Produzione Esecutiva Michele Gentile 

Produzione Il Parioli e Enfi Teatro 

Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, la storia di un 

artista eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione. 



Sarà in scena al Teatro Parioli – dal 26 dicembre all’8 gennaio – Fred!, spettacolo scritto 
da Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 

Protagonista dello spettacolo il duo – composto per l’occasione – da Roy Paci e Matthias Martelli. 
Lo spettacolo oltre che dello straordinario talento di Brachetti, Paci e Martelli, si impreziosisce 
ulteriormente con le musiche dal vivo eseguite da Roberto De Nittis (pianoforte), Paolo Vicari 
(batteria), Gianmarco Straniero (Contrabasso), Didier Yon (Trombone). 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e musicale del 
nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, un artista ironico e 
provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e ha inciso profondamente, con il suo 
stile indimenticabile, sul costume e sulla società italiana. 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia gestualità, 
mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni registiche di Arturo Brachetti, 
lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. 

Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e fragile, 
simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. 

Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per passare poi per la 
Puglia e arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all’8 gennaio. Dopo Roma sarà a Pescara, 
Bologna, Ivrea, Borgosesia, Brugherio, Vicenza, Milano, Novara. 

Lun 26-12-22 21.00 

Mar 27-12-22 21.00 

Mer 28-12-22 21.00 

Gio 29-12-22 21.00 

Ven 30-12-22 21.00 

Mer 04-01-23 21.00 

Gio 05-01-23 17.00 

Ven 06-01-23 21.00 



Sab 07-01-23 21.00 

Dom 08-01-23 17.00 

BIGLIETTERIA 
Via Giosuè Borsi, 20 

E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it – TELEFONO 06 5434851 
Servizio WhatsApp 3517211283 

ORARIO DI APERTURA 

Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e domenica 12.00–19.00. 
Lunedì chiuso. 

La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le operazioni 
riguardanti lo stesso. 

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile 

Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile 

          PARCHEGGI CONVENZIONATI 

Parioli Garage – Viale Parioli,162     Tel. 06 8082380 

Garage Parioli 2000 – Viale Parioli 11/c Tel. 06 8076188 

Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel.06 89134837 * chiude alle ore 21.00* 

             *Domenica chiusi* 

Ufficio Stampa Teatro Parioli  

Maya Amenduni 
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TEATRO: "FRED". STORIA DI BUSCAGLIONE AL PARIOLI DI ROMA 

ROMA (ITALPRESS) - Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli 

portano in scena "Fred!", la storia di un artista eccezionale e 

acclamato come Fred Buscaglione. Lo spettacolo sarà in scena al 

Teatro Parioli di Roma dal 26 dicembre all'8 gennaio, con la regia 

di Arturo Brachetti. 

(ITALPRESS). 

mc/red 

17-Dic-22 16:06 

NNNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teatro Parioli, Matthias Martelli e Roy Paci 
portano in scena Buscaglione con FRED!, regia di 
Arturo Brachetti 
 

 Fattitaliani 

17 dicembre  

 

 

 

 

 

Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, la storia di un artista 

eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione. 

Sarà in scena al Teatro Parioli - dal 26 dicembre all’8 gennaio - Fred!, spettacolo scritto da Matthias 

Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFUHXvinEvCgh-R9cdSY6cRamFPhJ-CtDRpA3v_ZsLie5MurBK2s6_3iGXxwZErMertH8dnuxyOEhONonEZgtzyAuGJywHie6mUaVbE1ylgCYykfgu_EVxv-FTYbzCHddWC4Zc38aluHKJM-JSEt-jEK0Hm08sKwpwWZsok0p3VyTZ5l0-rpyt2psgpg/s768/Fred-roy-paci-fattitaliani.jpg


Protagonista dello spettacolo il duo - composto per l’occasione - da Roy Paci e Matthias Martelli. Lo 

spettacolo oltre che dello straordinario talento di Brachetti, Paci e Martelli, si impreziosisce ulteriormente 

con le musiche dal vivo eseguite da Roberto De Nittis (pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco 

Straniero (Contrabasso), Didier Yon (Trombone). 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e musicale del nostro 

Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, un artista ironico e provocatorio, che ha 

cambiato la storia della canzone italiana e ha inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul 

costume e sulla società italiana. 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia gestualità, mimica e 

parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo 

accompagna lo spettatore attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. 

Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e fragile, simbolo della 

sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. 

Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per passare poi per la Puglia e 

arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all’8 gennaio. Dopo Roma sarà a Pescara, Bologna, Ivrea, 

Borgosesia, Brugherio, Vicenza, Milano, Novara. 

 26 DICEMBRE-8 GENNAIO 

ROY PACI E MATTHIAS MARTELLI in 

FRED! 

scritto da MATTHIAS MARTELLI 

regia 

ARTURO BRACHETTI 

Musica dal vivo eseguita da: 

Tastiera ROBERTO DE NITTIS, Batteria PAOLO VICARI, 

Contrabasso GIANMARCO STRANIERO, Trombone DIDIER YON  

Scenografa LAURA BENZI 



Organizzazione Carmela Angelini 

Produzione Esecutiva Michele Gentile 

Produzione Il Parioli e Enfi Teatro 

Lun 26-12-22 21.00 
Mar 27-12-22 21.00 
Mer 28-12-22 21.00 
Gio 29-12-22 21.00 
Ven 30-12-22 21.00 
Mer 04-01-23 21.00 
Gio 05-01-23 17.00 
Ven 06-01-23 21.00 
Sab 07-01-23 21.00 
Dom 08-01-23 17.00 
      

BIGLIETTERIA 

Via Giosuè Borsi, 20 

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/ 

E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it – TELEFONO 06 5434851 

Servizio WhatsApp 3517211283 

ORARIO DI APERTURA 

Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e domenica 12.00–19.00. 

Lunedì chiuso. 

La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le operazioni riguardanti 

lo stesso. 

  

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile 

Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile 

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/
mailto:biglietteria@ilparioli.it


  

          PARCHEGGI CONVENZIONATI 

•       Parioli Garage – Viale Parioli,162     Tel. 06 8082380 

•       Garage Parioli 2000 – Viale Parioli 11/c Tel. 06 8076188 

•       Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel.06 89134837 * chiude alle ore 21.00* 

             *Domenica chiusi* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FRED! AL TEATRO PARIOLI 
26 DICEMBRE | 8 GENNAIO 

domenica 18 dicembre 2022 di Comunicato Stampa 

 

 
 

Scritto da MATTHIAS MARTELLI regia ARTURO BRACHETTI Musica dal vivo eseguita da: Tastiera 

ROBERTO DE NITTIS, Batteria PAOLO VICARI, Contrabasso GIANMARCO STRANIERO, Trombone 

DIDIER YON 

Scenografa LAURA BENZI Organizzazione Carmela Angelini Produzione Esecutiva Michele 

Gentile Produzione Il Parioli e Enfi Teatro 

Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, la storia di un artista 

eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione. 

Sarà in scena al Teatro Parioli - dal 26 dicembre all’8 gennaio - Fred!, spettacolo scritto da 

Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. Protagonista dello spettacolo il duo - 

composto per l’occasione - da Roy Paci e Matthias Martelli. Lo spettacolo oltre che dello 

straordinario talento di Brachetti, Paci e Martelli, si impreziosisce ulteriormente con le musiche 

dal vivo eseguite da Roberto De Nittis (pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco 

Straniero (Contrabasso), Didier Yon (Trombone). 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e musicale 

del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, un artista ironico e 

provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e ha inciso profondamente, con il 

suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società italiana.

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di 

Matthias Martelli, che mischia gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e 

le invenzioni registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso 

la vita e le canzoni di un genio assoluto. Una miscela di note, parole e immagini che faranno 

scoprire un altro Fred, potente e fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di 

parlare al futuro. Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per 

passare poi per la Puglia e arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all’8 gennaio. Dopo Roma 

sarà a Pescara, Bologna, Ivrea, Borgosesia, Brugherio, Vicenza, Milano, Novara. 

https://www.scenaillustrata.com/public/spip.php?auteur106


Lun 26-12-22 21.00 Mar 27-12-22 21.00 Mer 28-12-22 21.00 Gio 29-12-22 21.00 Ven 30-12-

22 21.00 Mer 04-01-23 21.00 Gio 05-01-23 17.00 Ven 06-01-23 21.00 Sab 07-01-23 21.00 

Dom 08-01-23 17.00 BIGLIETTERIA 

Via Giosuè Borsi, 20 https://www.ilparioli.it/abbonament... E-MAIL: 

biglietteria@ilparioli.it – TELEFONO 06 5434851 Servizio WhatsApp 3517211283 

ORARIO DI APERTURA Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. 

Sabato e domenica 12.00–19.00. Lunedì chiuso. 

La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le operazioni 

riguardanti lo stesso. 

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile Taxi Stazione taxi Piazza Santiago 

del Cile 

PARCHEGGI CONVENZIONATI • Parioli Garage – Viale Parioli,162 Tel. 06 8082380 • Garage 

Parioli 2000 – Viale Parioli 11/c Tel. 06 8076188 • Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 

Tel.06 89134837 * chiude alle ore 21.00* *Domenica chiusi* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/


 

• 26 DICEMBRE | 8 GENNAIO 

Sarà in scena al Teatro Parioli - dal 26 dicembre all’8 gennaio - Fred!, spettacolo scritto da Matthias 
Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 

Protagonista dello spettacolo il duo - composto per l’occasione - da Roy Paci e Matthias Martelli. Lo 
spettacolo oltre che dello straordinario talento di Brachetti, Paci e Martelli, si impreziosisce 
ulteriormente con le musiche dal vivo eseguite da Roberto De Nittis (pianoforte), Paolo Vicari 
(batteria), Gianmarco Straniero (Contrabasso), Didier Yon (Trombone). 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e musicale del 
nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, un artista ironico e 
provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e ha inciso profondamente, con il suo 
stile indimenticabile, sul costume e sulla società italiana. 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia gestualità, mimica 
e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni registiche di Arturo Brachetti, lo 
spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. 

Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e fragile, simbolo 
della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. 

Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per passare poi per la 
Puglia e arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all’8 gennaio. Dopo Roma sarà a Pescara, 
Bologna, Ivrea, Borgosesia, Brugherio, Vicenza, Milano, Novara. 

 
 

 

ROY PACI E MATTHIAS MARTELLI in 
 

 

FRED! 
 

 

scritto da MATTHIAS MARTELLI 
 

 

regia 
 

 



ARTURO BRACHETTI 
 

 

Musica dal vivo eseguita da: 
 

 

Tastiera ROBERTO DE NITTIS, Batteria PAOLO VICARI,  
 

 

Contrabasso GIANMARCO STRANIERO, Trombone DIDIER YON 
 

 

 

Scenografa LAURA BENZI 
 

 

Organizzazione Carmela Angelini 
 

 

Produzione Esecutiva Michele Gentile 
 

 

Produzione Il Parioli e Enfi Teatro 

BIGLIETTERIA 

Via Giosuè Borsi, 20 

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/ 

E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it – TELEFONO 06 5434851 

Servizio WhatsApp 3517211283 

ORARIO DI APERTURA 

Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e domenica 12.00–19.00. 
Lunedì chiuso. 

La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le operazioni riguardanti 
lo stesso. 
 

 

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile 

Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile 
 

 

          PARCHEGGI CONVENZIONATI 

    • Parioli Garage – Viale Parioli,162 Tel. 06 8082380 

    • Garage Parioli 2000 – Viale Parioli 11/c Tel. 06 8076188 

    • Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel.06 89134837 * chiude alle ore 21.00* 



             *Domenica chiusi* 
 

• Categoria 

Teatro 

• Data e Ora 

Dic 26 2022 alle 21:00 - Dic 26 2022 alle 23:15 

• Luogo & Indirizzo completo 

Teatro Parioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=events&categoryid=7&Itemid=128
http://maps.google.com/?q=Teatro+Parioli


 

“FRED!” Teatro Parioli (Roma) 26 
dicembre-8 gennaio 
DiTALKCITY 
 DIC 19, 2022  PalcoNews,   

 

26 DICEMBRE | 8 GENNAIO 
ROY PACI E MATTHIAS MARTELLI in 

FRED! 

scritto da MATTHIAS MARTELLI 

regia 
ARTURO BRACHETTI 

Musica dal vivo eseguita da: 

Tastiera ROBERTO DE NITTIS, Batteria PAOLO VICARI, 
Contrabasso GIANMARCO STRANIERO, Trombone 

DIDIER YON 

https://talkcity.it/author/erika/
https://talkcity.it/tag/palconews/


Scenografa LAURA BENZI 
Organizzazione Carmela Angelini 

Produzione Esecutiva Michele Gentile 
Produzione Il Parioli e Enfi Teatro 

Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, la storia 
di un artista eccezionale 
e acclamato: Fred Buscaglione. 

Sarà in scena al Teatro Parioli – dal 26 dicembre all’8 gennaio – Fred!, spettacolo 
scritto da Matthias 
Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 

Protagonista dello spettacolo il duo – composto per l’occasione – da Roy Paci e 
Matthias Martelli. Lo 
spettacolo oltre che dello straordinario talento di Brachetti, Paci e Martelli, si 
impreziosisce ulteriormente 
con le musiche dal vivo eseguite da Roberto De Nittis (pianoforte), Paolo Vicari 
(batteria), Gianmarco 
Straniero (Contrabasso), Didier Yon (Trombone). 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia 
culturale e musicale del nostro 
Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, un artista ironico 
e provocatorio, che ha 
cambiato la storia della canzone italiana e ha inciso profondamente, con il suo 
stile indimenticabile, sul 
costume e sulla società italiana. 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia 
gestualità, mimica e 
parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni registiche di Arturo 
Brachetti, lo spettacolo 
accompagna lo spettatore attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. 



 

Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, 
potente e fragile, simbolo della 
sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. 
Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per 
passare poi per la Puglia e 
arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all’8 gennaio. Dopo Roma sarà a 
Pescara, Bologna, Ivrea, 
Borgosesia, Brugherio, Vicenza, Milano, Novara. 

• Lun 26-12-22 21.00 
• Mar 27-12-22 21.00 
• Mer 28-12-22 21.00 
• Gio 29-12-22 21.00 
• Ven 30-12-22 21.00 
• Mer 04-01-23 21.00 
• Gio 05-01-23 17.00 
• Ven 06-01-23 21.00 
• Sab 07-01-23 21.00 
• Dom 08-01-23 17.00 

BIGLIETTERIA 

Via Giosuè Borsi, 20 
https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/ 
E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it – TELEFONO 06 5434851 
Servizio WhatsApp 3517211283 

ORARIO DI APERTURA 

Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e 
domenica 12.00–19.00. Lunedì 
chiuso. 
La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le 



operazioni riguardanti lo 
stesso. 

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile 
Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile 

PARCHEGGI CONVENZIONATI 

• Parioli Garage – Viale Parioli,162 Tel. 06 8082380 
• Garage Parioli 2000 – Viale Parioli 11/c Tel. 06 8076188 
• Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel.06 89134837 * chiude alle ore 21.00 
• *Domenica chiusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRED, “IL DURO”, SEMPRE 
CON NOI 
19/12/2022 

 

FRED, “IL DURO”, SEMPRE CON NOI 
Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, la storia di un 
artista eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione. 
Sarà in scena al Teatro Parioli – dal 26 dicembre all’8 gennaio – Fred!, spettacolo 
scritto da Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. Protagonista dello 
spettacolo il duo – composto per l’occasione – da Roy Paci e Matthias Martelli. Lo 
spettacolo oltre che dello straordinario talento di Brachetti, Paci e Martelli, si 
impreziosisce ulteriormente con le musiche dal vivo eseguite da Roberto De Nittis 
(pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco Straniero (Contrabasso), Didier Yon 
(Trombone). La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia 
culturale e musicale del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e 
geniale, un artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone 
italiana e ha inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla 
società italiana. Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, 
che mischia gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le 
invenzioni registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore 
attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. Una miscela di note, parole e 
immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e fragile, simbolo della sua epoca 
e nel contempo capace di parlare al futuro. Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al 
Teatro dei Marsi di Avezzano per passare poi per la Puglia e arrivare al Teatro Parioli dal 
26 dicembre all’8 gennaio. Dopo Roma sarà a Pescara, Bologna, Ivrea, Borgosesia, 
Brugherio, Vicenza, Milano, Novara. 
IL PARIOLI – Via Giosuè Borsi, 20 26 DICEMBRE – 8 GENNAIO 

ROY PACI E MATTHIAS MARTELLI in “FRED!” scritto da 
MATTHIAS MARTELLI – regia ARTURO BRACHETTI 



Musica dal vivo eseguita da: Tastiera ROBERTO DE NITTIS, Batteria PAOLO VICARI, 
Contrabasso GIANMARCO STRANIERO, Trombone DIDIER YON 

Scenografa LAURA BENZI – Organizzazione Carmela Angelini – Produzione Esecutiva 
Michele Gentile – Produzione Il Parioli e Enfi Teatro 

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/ 

biglietteria@ilparioli.it – TEL 06 5434851 – WhatsApp 3517211283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/
mailto:biglietteria@ilparioli.it


 

Teatro Parioli, Fred! 
Roy Paci e Matthias Martelli diretti da Artuto Brachetti, dal 26 dicembre all'8 gennaio a 

Roma 

By 

 Redazione Roma 

19 Dicembre 2022 

 

Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, la storia di 

un artista eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione. 

Sarà in scena al Teatro Parioli – dal 26 dicembre all’8 gennaio – Fred!, 

spettacolo scritto da Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 

Protagonista dello spettacolo il duo – composto per l’occasione – da Roy Paci e 

Matthias Martelli. Lo spettacolo oltre che dello straordinario talento 

di Brachetti, Paci e Martelli, si impreziosisce ulteriormente con le musiche dal 

vivo eseguite da Roberto De Nittis (pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco 

Straniero (Contrabasso), Didier Yon (Trombone). 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e 

https://www.teatrionline.com/author/redazione-roma/
https://www.teatrionline.com/wp-content/uploads/Fred-22.jpg


musicale del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e 

geniale, un artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone 

italiana e ha inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e 

sulla società italiana. 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia 

gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni 

registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la 

vita e le canzoni di un genio assoluto. 

Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente 

e fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. 

Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per 

passare poi per la Puglia e arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all’8 gennaio. 

Dopo Roma sarà a Pescara, Bologna, Ivrea, Borgosesia, Brugherio, Vicenza, 

Milano, Novara. 

BIGLIETTERIA Via Giosuè Borsi, 20 

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/ 

E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it – TELEFONO 06 5434851 Servizio WhatsApp 

3517211283 

ORARIO DI APERTURA 

Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e 

domenica 12.00–19.00. Lunedì chiuso. 

La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le 

operazioni riguardanti lo stesso. 

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile 

Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile 

PARCHEGGI CONVENZIONATI 

• Parioli Garage – Viale Parioli,162 Tel. 06 8082380 

• Garage Parioli 2000 – Viale Parioli 11/c Tel. 06 8076188 

• Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel.06 89134837 * chiude alle ore 

21.00* 

*Domenica chiusi* 

 

https://www.teatrionline.com/www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti
https://www.teatrionline.com/2022/12/teatro-parioli-fred/biglietteria@ilparioli.it


 

PARIOLI, ALLA SCOPERTA DI FRED BUSCAGLIONE CON " FRED ! " 

Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, la storia di 

un artista eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione. Al Teatro Parioli - dal 26 

dicembre all’8 gennaio, uno spettacolo scritto da Matthias Martelli , con la regia 

di Arturo Brachetti. 

Protagonista dello spettacolo il duo - composto per l’occasione - da Roy Paci e 

Matthias Martelli . A impreziosire ulteriormente  la performance   le musiche dal vivo 

eseguite da Roberto De Nittis (pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco 

Straniero (Contrabasso), Didier Yon (Trombone). 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e 

musicale del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, 

un artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e ha 

inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società 

italiana. Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che 

mischia gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni 

registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la vita 

e le canzoni di un genio assoluto. Una miscela di note, parole e immagini che faranno 

scoprire un altro Fred, potente e fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace 

di parlare al futuro. 



Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per 

passare poi per la Puglia e arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all’8 gennaio. 

Dopo Roma sarà a Pescara, Bologna, Ivrea, Borgosesia, Brugherio, Vicenza, 

Milano, Novara. 

www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/ E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it – 

TELEFONO 06 5434851 Servizio WhatsApp 3517211283  

  

  

26 DICEMBRE | 8 GENNAIO ROY PACI E MATTHIAS MARTELLI in FRED! 

scritto da MATTHIAS MARTELLI regia ARTURO BRACHETTI Musica dal vivo eseguita 

da: Tastiera ROBERTO DE NITTIS, Batteria PAOLO VICARI, Contrabasso 

GIANMARCO STRANIERO, Trombone DIDIER YON 

Scenografa LAURA BENZI Organizzazione Carmela Angelini Produzione Esecutiva 

Michele Gentile Produzione Il Parioli e Enfi Teatro 
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Teatro Parioli: Matthias Martelli e 

Roy Paci portano in scena 

Buscaglione con lo spettacolo FRED!, 

regia di Arturo Brachetti 
Di Ver. Med. 

26 DICEMBRE | 8 GENNAIO 

ROY PACI E MATTHIAS MARTELLI in 

FRED! 

scritto da MATTHIAS MARTELLI 

regia 

ARTURO BRACHETTI 

Musica dal vivo eseguita da: 

Tastiera ROBERTO DE NITTIS, Batteria PAOLO VICARI,  

Contrabasso GIANMARCO STRANIERO, Trombone DIDIER YON 

 



Scenografa LAURA BENZI 

Organizzazione Carmela Angelini 

Produzione Esecutiva Michele Gentile 

Produzione Il Parioli e Enfi Teatro 

 

Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, la storia di 

un artista eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione. 

 

Sarà in scena al Teatro Parioli - dal 26 dicembre all’8 gennaio - Fred!, spettacolo scritto 

da Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 

Protagonista dello spettacolo il duo - composto per l’occasione - da Roy Paci e Matthias 

Martelli. Lo spettacolo oltre che dello straordinario talento di Brachetti, Paci e Martelli, si 

impreziosisce ulteriormente con le musiche dal vivo eseguite da Roberto De Nittis 

(pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco Straniero (Contrabasso), Didier Yon 

(Trombone). 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e 

musicale del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, un 

artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e ha 

inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società 

italiana. 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia 

gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni registiche 

di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la vita e le 

canzoni di un genio assoluto. 

Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e 

fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. 

Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per passare poi 

per la Puglia e arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all’8 gennaio. Dopo Roma sarà 

a Pescara, Bologna, Ivrea, Borgosesia, Brugherio, Vicenza, Milano, Novara. 

 



Lun 26-12-22 21.00 

Mar 27-12-22 21.00 

Mer 28-12-22 21.00 

Gio 29-12-22 21.00 

Ven 30-12-22 21.00 

Mer 04-01-23 21.00 

Gio 05-01-23 17.00 

Ven 06-01-23 21.00 

Sab 07-01-23 21.00 

Dom 08-01-23 17.00 

   

BIGLIETTERIA 

Via Giosuè Borsi, 20 

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/ 

E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it – TELEFONO 06 5434851 

Servizio WhatsApp 3517211283 

ORARIO DI APERTURA 

Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e domenica 12.00–

19.00. Lunedì chiuso. 

La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le operazioni 

riguardanti lo stesso. 

 

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile 

Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile 

 

          PARCHEGGI CONVENZIONATI 



• Parioli Garage – Viale Parioli,162     Tel. 06 8082380 

• Garage Parioli 2000 – Viale Parioli 11/c Tel. 06 8076188 

• Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel.06 89134837 * chiude alle ore 21.00* 

             *Domenica chiusi* 

 

  22 dicembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRED! Regia di Arturo 
Brachetti al Teatro Parioli 

 

https://www.flaminioboni.it/fred-regia-di-arturo-brachetti-al-teatro-parioli/
https://www.flaminioboni.it/fred-regia-di-arturo-brachetti-al-teatro-parioli/


26 DICEMBRE | 8 GENNAIO 
ROY PACI E MATTHIAS MARTELLI in 

FRED! 
scrittoda MATTHIASMARTELLI 

regia 
ARTUROBRACHETTI 

Musica dal vivo eseguita da: 
Tastiera ROBERTO DE NITTIS, Batteria PAOLO VICARI,  

Contrabasso GIANMARCO STRANIERO, Trombone DIDIER 
YON 

Scenografa LAURA BENZI 
Organizzazione Carmela Angelini 

Produzione Esecutiva Michele Gentile 
Produzione Il Parioli e Enfi Teatro 

FRED! Matthias Martelli e Roy Paci portano in scena Buscaglione con la regia di 
Arturo Brachetti al Teatro Parioli 

Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, la storia di 
un artista eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione. 
Sarà in scena al Teatro Parioli – dal 26 dicembre all’8 gennaio – Fred!, spettacolo 
scritto da Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 
Protagonista dello spettacolo il duo – composto per l’occasione – da Roy Paci e 
Matthias Martelli. Lo spettacolo oltre che dello straordinario talento di Brachetti, Paci e 
Martelli, si impreziosisce ulteriormente con le musiche dal vivo eseguite da Roberto De 
Nittis (pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco Straniero (Contrabasso), Didier 
Yon (Trombone). 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e 
musicale del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, 
un artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e ha 
inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società 
italiana. 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia 
gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni 
registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la vita 
e le canzoni di un genio assoluto. 

Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e 
fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. 

Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per passare 
poi per la Puglia e arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all’8 gennaio. Dopo Roma 
sarà a Pescara, Bologna, Ivrea, Borgosesia, Brugherio, Vicenza, Milano, Novara. 



Lun 26-12-22 21.00 

Mar 27-12-22 21.00 

Mer 28-12-22 21.00 

Gio 29-12-22 21.00 

Ven 30-12-22 21.00 

Mer 04-01-23 21.00 

Gio 05-01-23 17.00 

Ven 06-01-23 21.00 

Sab 07-01-23 21.00 

Dom 08-01-23 17.00 

BIGLIETTERIA 
Via Giosuè Borsi, 20 

E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it – TELEFONO 06 5434851 

Servizio WhatsApp 3517211283 
ORARIO DI APERTURA 
Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e domenica 12.00–19.00. Lunedì 
chiuso. 

La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le operazioni riguardanti lo 
stesso. 

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile 

Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile 

          PARCHEGGI CONVENZIONATI 
• Parioli Garage – Viale Parioli,162     Tel. 06 8082380 

• Garage Parioli 2000 – Viale Parioli 11/c Tel. 06 8076188 

• Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel.06 89134837 * chiude alle ore 21.00* 

             *Domenica chiusi* 

 

 

 

mailto:biglietteria@ilparioli.it


 

Teatro Parioli – Matthias Martelli e Roy 

Paci portano in scena Buscaglione con 

lo spettacolo FRED!, regia di Arturo 

Brachetti 
17 Dicembre 2022 Redazione PuntoZip   

Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, la 
storia di un artista eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione. 

Sarà in scena al Teatro Parioli – dal 26 dicembre all’8 gennaio – Fred!, spettacolo 
scritto da Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 

Protagonista dello spettacolo il duo – composto per l’occasione – da Roy Paci e 
Matthias Martelli. Lo spettacolo oltre che dello straordinario talento di Brachetti, 
Paci e Martelli, si impreziosisce ulteriormente con le musiche dal vivo eseguite da 
Roberto De Nittis (pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco Straniero 
(Contrabasso), Didier Yon (Trombone). 

https://www.puntozip.net/2022/12/
https://www.puntozip.net/author/redazione/


La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e 
musicale del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, 
un artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e 
ha inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società 
italiana. 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia 
gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni 
registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la 
vita e le canzoni di un genio assoluto. 

Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e 
fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. 

Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per passare 
poi per la Puglia e arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all’8 gennaio. Dopo 
Roma sarà a Pescara, Bologna, Ivrea, Borgosesia, Brugherio, Vicenza, Milano, Novara. 

Lun 26-12-22 21.00 

Mar 27-12-22 21.00 

Mer 28-12-22 21.00 

Gio 29-12-22 21.00 

Ven 30-12-22 21.00 

Mer 04-01-23 21.00 

Gio 05-01-23 17.00 

Ven 06-01-23 21.00 

Sab 07-01-23 21.00 

Dom 08-01-23 17.00 

BIGLIETTERIA 
Via Giosuè Borsi, 20 

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/ 

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/


E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it – TELEFONO 06 5434851 
Servizio WhatsApp 3517211283 

ORARIO DI APERTURA 

Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e domenica 
12.00–19.00. Lunedì chiuso. 

La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le operazioni 
riguardanti lo stesso. 

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile 

Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile 

PARCHEGGI CONVENZIONATI 

▪ Parioli Garage – Viale Parioli,162 Tel. 06 8082380 

▪ Garage Parioli 2000 – Viale Parioli 11/c Tel. 06 8076188 

▪ Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel.06 89134837 * chiude alle 
ore 21.00* 

*Domenica chiusi*a 
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Fred! (Roma) 
Teatro Parioli, Via Giosuè Borsi, 20, dal 26/12/2022 al 08/01/2023 
Dal 26 dicembre all’8 gennaio al Teatro Parioli Fred! Un omaggio a Fred Buscaglione 
attraverso il teatro di Matthias Martelli, con la musica dal vivo di Roy Paci e le 
invenzioni registiche di Arturo Brachetti. 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e 
musicale del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, un 
artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e ha 
inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società 
italiana. Cos’ha ancora da dirci Fred? 

Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia gestualità, mimica e parola, con la 
musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo 
accompagna lo spettatore attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. Una 
miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e fragile, 
simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. 

 

 

 

 

 

 



 

teatro: al Teatro Parioli di Roma 

Fred! 
Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, la storia di un artista eccezionale e acclamato: 

Fred Buscaglione. 

Sarà in scena al Teatro Parioli - dal 26 dicembre all’8 gennaio - Fred!, spettacolo scritto da Matthias Martelli, con la regia 
di Arturo Brachetti. 

Protagonista dello spettacolo il duo - composto per l’occasione - da Roy Paci e Matthias Martelli. Lo spettacolo oltre che 
dello straordinario talento di Brachetti, Paci e Martelli, si impreziosisce ulteriormente con le musiche dal vivo eseguite da 
Roberto De Nittis (pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco Straniero (Contrabasso), Didier Yon (Trombone). 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e musicale del nostro Paese. Chi era 
Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, un artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della 
canzone italiana e ha inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società italiana. 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia gestualità, mimica e parola, con la 
musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore 
attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. 

Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e fragile, simbolo della sua epoca e 
nel contempo capace di parlare al futuro. 

Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per passare poi per la Puglia e arrivare al Teatro 
Parioli dal 26 dicembre all’8 gennaio. Dopo Roma sarà a Pescara, Bologna, Ivrea, Borgosesia, Brugherio, Vicenza, 
Milano, Novara. 

Lun 26-12-22 21.00 Mar 27-12-22 21.00 Mer 28-12-22 21.00 Gio 29-12-22 21.00 Ven 30-12-22 21.00 Mer 04-01-23 
21.00 Gio 05-01-23 17.00 Ven 06-01-23 21.00 Sab 07-01-23 21.00 Dom 08-01-23 17.00 

BIGLIETTERIA Via Giosuè Borsi, 20 https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/ E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it – 
TELEFONO 06 5434851 Servizio WhatsApp 3517211283 ORARIO DI APERTURA Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 
10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e domenica 12.00–19.00. Lunedì chiuso. La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta 
fino ad inizio spettacolo solo per le operazioni riguardanti lo stesso. 

articolo pubblicato il: 20/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 DICEMBRE 

Roy Paci e Matthias Martelli sono per la prima volta in coppia, al Parioli di Roma, 

diretti da Arturo Brachetti, in "Fred!", ovvero la vicenda di un artista eccezionale e 

acclamato come Fred Buscaglione, uomo irrequieto e geniale, artista ironico e 

provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone e il costume italiani. Tra note, 

parole e immagini, il testo e' dello stesso Martelli. Dal 26 dicembre all'8 gennaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teatro Parioli - “Fred!” - Dal 26 dicembre 
all’8 gennaio 

• Sabato, 24 Dicembre 2022 14:46 

• Scritto da Redazione 

 

Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, la storia di 
un artista eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione.  

Sarà in scena al Teatro Parioli - dal 26 dicembre all’8 gennaio - Fred!, spettacolo scritto 
da Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 

Protagonista dello spettacolo il duo - composto per l’occasione - da Roy Paci e Matthias 
Martelli. Lo spettacolo oltre che dello straordinario talento di Brachetti, Paci e Martelli, si 
impreziosisce ulteriormente con le musiche dal vivo eseguite da Roberto De Nittis 
(pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco Straniero (Contrabasso), Didier Yon 
(Trombone). 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e 
musicale del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, un 
artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e ha inciso 
profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società italiana. 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia 
gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni registiche di 



Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la vita e le canzoni di 
un genio assoluto. 

Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e 
fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. 

BIGLIETTERIA 
Via Giosuè Borsi, 20 

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/ 

E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it – TELEFONO 06 5434851 
Servizio WhatsApp 3517211283 

ORARIO DI APERTURA 

Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e domenica 
12.00–19.00. Lunedì chiuso. 

La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le operazioni 
riguardanti lo stesso. 

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile 

Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile 

         PARCHEGGI CONVENZIONATI 

• Parioli Garage – Viale Parioli,162     Tel. 06 8082380 

• Garage Parioli 2000 – Viale Parioli 11/c Tel. 06 8076188 

• Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel.06 89134837 * chiude alle ore 21.00* 

             *Domenica chiusi* 
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Fred 
by Bruno Cimino24/12/202237 

Al Teatro Parioli 

Roy Paci e Matthias Martelli in FRED! 
dal 26 dicembre all’8 gennaio 

regia Arturo Brachetti 

by Bruno Cimino 

Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, la storia di un artista 
eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione. 

Sarà in scena al Teatro Parioli – dal 26 dicembre all’8 gennaio – Fred!, spettacolo scritto 
da Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 
Protagonista dello spettacolo il duo – composto per l’occasione – da Roy Paci e Matthias 
Martelli. Lo spettacolo oltre che dello straordinario talento di Brachetti, Paci e Martelli, si 
impreziosisce ulteriormente con le musiche dal vivo eseguite da Roberto De Nittis (pianoforte), 
Paolo Vicari (batteria), Gianmarco Straniero (Contrabasso), Didier Yon (Trombone). 
La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e musicale del 
nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, un artista ironico e 
provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e ha inciso profondamente, con il 
suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società italiana. 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia gestualità, 
mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni registiche di Arturo Brachetti, 
lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. 

Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e fragile, 
simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. 

Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per passare poi per la 
Puglia e arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all’8 gennaio. Dopo Roma sarà a Pescara, 
Bologna, Ivrea, Borgosesia, Brugherio, Vicenza, Milano, Novara. 

INFO 

E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it 
Tel. 06 5434851Servizio WhatsApp 3517211283 

https://www.fulldassi.it/author/bruno-cimino/
mailto:biglietteria@ilparioli.it


 

 

AL TEATRO PARIOLI MATTHIAS MARTELLI E 
ROY PACI PORTANO IN SCENA BUSCAGLIONE 
CON LO SPETTACOLO FRED!, PER LA REGIA DI 
ARTURO BRACHETTI 
24 Dicembre 2022 francy279 Spettacolo (cinema, tv, teatro) Lascia un commento 

Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, la storia 

di un artista eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione. 

Sarà in scena al Teatro Parioli – dal 26 dicembre all’8 gennaio – Fred!, spettacolo 

scritto da Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 

Protagonista dello spettacolo il duo – composto per l’occasione – da Roy Paci e 

Matthias Martelli. Lo spettacolo oltre che dello straordinario talento di 

Brachetti, Paci e Martelli, si impreziosisce ulteriormente con le musiche dal vivo 

eseguite da Roberto De Nittis (pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco 

Straniero (Contrabasso), Didier Yon (Trombone). 

https://spettacolomusicasport.com/2022/12/24/al-teatro-parioli-matthias-martelli-e-roy-paci-portano-in-scena-buscaglione-con-lo-spettacolo-fred-per-la-regia-di-arturo-brachetti/
https://spettacolomusicasport.com/author/francy279/
https://spettacolomusicasport.com/category/spettacolo-cinema-tv-teatro/
https://spettacolomusicasport.com/2022/12/24/al-teatro-parioli-matthias-martelli-e-roy-paci-portano-in-scena-buscaglione-con-lo-spettacolo-fred-per-la-regia-di-arturo-brachetti/#respond


La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia 

culturale e musicale del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo 

irrequieto e geniale, un artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia 

della canzone italiana e ha inciso profondamente, con il suo stile 

indimenticabile, sul costume e sulla società italiana. 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che 

mischia gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le 

invenzioni registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo 

spettatore attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. 

Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, 

potente e fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al 

futuro. 

Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per 

passare poi per la Puglia e arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all’8 

gennaio. Dopo Roma sarà a Pescara, Bologna, Ivrea, Borgosesia, Brugherio, 

Vicenza, Milano, Novara. 

BIGLIETTERIA 

Via Giosuè Borsi, 20 

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/ 

E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it – TELEFONO 06 5434851 

Servizio WhatsApp 3517211283 

ORARIO DI APERTURA 

Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e 

domenica 12.00–19.00. Lunedì chiuso. 

La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le 

operazioni riguardanti lo stesso. 
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Matthias Martelli e Roy 
Paci al Parioli con “Fred!” 
26 DICEMBRE 2022 by CORNAZ0 

 

Al Teatro Parioli, Matthias Martelli e Roy Paci 
portano in scena Buscaglione con lo 
spettacolo FRED!, regia di Arturo Brachetti 

 

Sarà in scena al Teatro Parioli – dal 26 dicembre all’8 gennaio – Fred!, spettacolo 
scritto da Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 

Protagonista dello spettacolo il duo – composto per l’occasione – da Roy Paci e 
Matthias Martelli. Lo spettacolo oltre che dello straordinario talento di Brachetti, 
Paci e Martelli, si impreziosisce ulteriormente con le musiche dal vivo eseguite da 
Roberto De Nittis (pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco Straniero 
(Contrabasso), Didier Yon (Trombone). 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e 
musicale del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, 
un artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e 

https://www.corrierenazionale.it/2022/12/26/matthias-martelli-e-roy-paci-al-parioli-con-fred/
https://www.corrierenazionale.it/2022/12/26/matthias-martelli-e-roy-paci-al-parioli-con-fred/
https://www.corrierenazionale.it/author/cornaz/
https://www.corrierenazionale.it/2022/12/26/matthias-martelli-e-roy-paci-al-parioli-con-fred/


ha inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società 
italiana. 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia 
gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni 
registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la 
vita e le canzoni di un genio assoluto. 

Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente 
e fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. 

Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per passare 
poi per la Puglia e arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all’8 gennaio. Dopo 
Roma sarà a Pescara, Bologna, Ivrea, Borgosesia, Brugherio, Vicenza, Milano, 
Novara. 

Lun 26-12-22 21.00 

Mar 27-12-22 21.00 

Mer 28-12-22 21.00 

Gio 29-12-22 21.00 

Ven 30-12-22 21.00 

Mer 04-01-23 21.00 

Gio 05-01-23 17.00 

Ven 06-01-23 21.00 

Sab 07-01-23 21.00 

Dom 08-01-23 17.00 

BIGLIETTERIA 
Via Giosuè Borsi, 20 

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/ 

E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it – TELEFONO 06 5434851 
Servizio WhatsApp 3517211283 

ORARIO DI APERTURA 

Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e 
domenica 12.00–19.00. Lunedì chiuso. 

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/
mailto:biglietteria@ilparioli.it


La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le 
operazioni riguardanti lo stesso. 

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile 

Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile 

PARCHEGGI CONVENZIONATI 

• Parioli Garage – Viale Parioli,162 Tel. 06 8082380 
• Garage Parioli 2000 – Viale Parioli 11/c Tel. 06 8076188 
• Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel.06 89134837 * chiude alle ore 

21.00* 
*Domenica chiusi* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UN GIULLARE DEGLI ANNI 2000: 
INTERVISTA A MATTHIAS MARTELLI 
Abbiamo intervistato l'attore Matthias Martelli, attualmente in scena con una 

grande produzione su Fred Buscaglione. Con Eugenio Allegri avevano riproposto, 

raccogliendone l'eredità, una nuova versione di "Mistero Buffo" 
• ELISA PELLEGRINI 

• 30 DICEMBRE, 2022 

Quando un attore riesce a creare con il suo corpo, la sua voce e in completa 
sintonia con gli altri elementi scenici, una storia coinvolgente e un mondo 
poetico, il teatro diventa un’opera d’arte completa, un movimento vorticoso che 
chiama gli spettatori ad investire le proprie energie per quel momento che 
potrebbe in qualche modo cambiare la vita o semplicemente costituire un nuovo 
stimolo alla conoscenza, un arricchimento in più. 

Matthias Martelli è partito dalla videocassetta di Mistero buffo, (che anch’io ho 
consumato), scoprendo così il Mistero, la magia e la vocazione per il teatro, si è 
formato presso l’Atelier Teatro fisico Philip Radice, dove ha fabbricato la sua 
“valigia” nella quale ha inserito perle teatrali significative: dai princìpi di Lecoq, a 
Eugenio Allegri fino ad arrivare a Dario Fo, perle misteriose e segrete che hanno 
attraversato i piccoli teatri, fino a raggiungere il Teatro Stabile di Torino. 

Una carriera in ascesa quella del giovane Matthias, in grado di comporre uno 
straordinario mosaico che simboleggia il teatro in perenne pericolo, ma ogni 
volta in grado di rinascere come un’araba fenice. 

La nostra redazione ha dunque intervistato questo giovane artista, con grande 
orgoglio ed emozione, poiché siamo cacciatori e protettori di ogni piccola 
scintilla che diffonda bellezza. 

 

Come nasci artisticamente e quanto “L’essere giullare” e l’arte di raccontare ti 
appartengono? 

Io sono nato ad Urbino, ma mi sono formato a Torino presso ‘Atelier Teatro 
Fisico Philip Radice e P.A.U.T. Performing Arts University di Torino, dove 
praticavo teatro fisico ispirato all’insegnamento di Jacques Lecoq, che ne fu il 
fondatore e ispirò anche Dario Fo. 

https://arte.icrewplay.com/author/elisapellegrini/
https://arte.icrewplay.com/2022/12/30/
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lecoq


Il mio essere giullare è dunque legato al teatro fisico, all’uso del corpo, della 
mimica e della gestualità per raccontare vicende popolari in maniera 
coinvolgente al fine di suscitare l’interesse e la curiosità del pubblico che deve 
essere stimolato in maniera intelligente e profonda. 

Il tuo incontro con Mistero Buffo e con Dario Fo 

Ho visto per la prima volta Mistero buffo a casa con i miei genitori in 
videocassetta, avevo più o meno tra gli 8 e i 10 anni. Dario Fo mi ha illuminato, 
perché giocava, come se fosse un bambino che riusciva non solo a meravigliare, 
ma a divertire in maniera incredibile con un cambio di voce e con la mimica 
facciale, da solo, senza niente sulla scena, riusciva a far immaginare tutto. 

Ho capito che quello è il teatro, un attore o tanti attori che attraverso l’ironia, la 
satira, il comico, il racconto, ma anche la poesia riescono a far esplodere 
l’immaginazione del pubblico. Dopo la scuola di Philip Radice, ho deciso di fare il 
mio primo spettacolo, Il mercante di monologhi con il quale ho fatto un centinaio 
di repliche un po’ ovunque. 

Subito dopo ho pensato di realizzare Mistero buffo chiedendo aiuto ad un grande 
regista ed attore scomparso un po’ di tempo fa, Eugenio Allegri. Con grande 
generosità mi ha detto di sì, poiché è un grande esperto di Commedia dell’arte. 
Abbiamo cominciato a lavorare in maniera assidua su Mistero buffo, prima 
ancora di avere una produzione e il permesso. Dario Fo ci ha poi chiesto un 
video, noi gliel’abbiamo mandato e subito dopo è arrivata la risposta, in seguito 
alla quale abbiamo stappato una bottiglia di Prosecco per festeggiare. Da lì 
siamo partiti e siamo stati insieme a Londra, a Bruxelles e a Roma lo scorso 
anno. Questo mi rende molto contento è una sorta di “eredità” 

 

Il tuo incontro con Fred Buscaglione, come nasce il tuo testo e l’idea di questo 
spettacolo? 

L’idea è nata poiché ho riflettuto sul fatto di essere nato 36 anni dopo la morte 
di Buscaglione, ma nonostante questo le sue canzoni sono entrate nella vita di 
tutti noi, come degli “inni nazionali”. Giravano nella mia testa fino a quando 
Buscaglione nella mia vita ha preso una forma concreta a Torino, poiché ho 
scoperto che dietro la casa della mia compagna viveva Fred Buscaglione con 
Leo Chiosso. Spesso scrivevano le canzoni affacciati ai balconi, secondo le 
testimonianze non è leggenda, ma la verità. Io sono di Urbino, ma Torino è la 
città a cui artisticamente devo di più. E’ una città magica che sembra quieta, ma 
dentro di sé ha dei fermenti di follia incredibili. 

https://arte.icrewplay.com/mistero-buffo-parioli-matthias-martelli-parioli/
https://arte.icrewplay.com/fred-recensione-teatro-parioli/
https://arte.icrewplay.com/ginesio-fest-2022/


Buscaglione e Chiosso, il suo paroliere, ce l’avevano nel sangue Torino e quando 
ho cominciato a documentarmi su Buscaglione ho scoperto una figura più 
complessa, diversa dallo stereotipo del gangster, bullo, bensì un uomo molto 
diverso e rivoluzionario nel suo campo. Una vita travolgente e malinconica allo 
stesso tempo che attraversa alcuni decenni irripetibili della storia italiana: la 
guerra, il dopoguerra, il boom economico. E’ un simbolo per il suo coraggio e 
ironia dirompente. 

Anche Arturo Brachetti si è formato a Torino. In che modo la tua scrittura scenica 
e l’arte registica di Arturo Brachetti si incontrano?  

Io facevo spettacolo all’Atelier teatro fisico che una volta al mese ha il 
Performing Party dove gli allievi si possono esibire e poi successivamente 
facevo spettacoli in vari teatri da 40-50 posti, alcuni nelle cantine, altri in ex 
negozietti, trasformati in luoghi di spettacolo. Arturo che è una persona geniale 
e molto umile veniva spesso a vedere questi spettacoli, questi piccoli varietà di 
attori alle prime armi, che facevano monologhi e teatro acrobatico. Quando lui 
arrivava eravamo tutti molto emozionati perché un personaggio così 
straordinario della scena internazionale che viene a vedere questi varietà, 
rappresenta qualcosa di mitico. 

Dopodiché Arturo mi ha visto anche in situazioni più ufficiali in Mistero buffo al 
Teatro stabile di Torino, così quando mi hanno prospettato l’idea di una grande 
produzione su Fred Buscaglione, una delle persone che ho provato a 
coinvolgere, visto la grande stima che ho di lui è stato proprio Arturo, ma anche 
lui era ben disposto. Gli ho inviato il copione e lui è riuscito a lavorare in maniera 
veramente funzionale a questo tipo di teatro. La sua regia valorizza i cambi di 
scena, le trasformazioni di luoghi, spazi, personaggi, gli effetti di luce, la parte 
visuale riesce a crea un mix insieme alla musica che mi rende molto 
soddisfatto. 

Come è nato l’incontro con Roy Paci? 

A me piace tantissimo lavorare con la musica pur non essendo un musicista, 
poiché il teatro è ritmo, la musica è note, tonalità, intenzioni ed è un mix che mi 
piace moltissimo. Quando si parlava di Buscaglione l’idea di Roy Paci è stata 
fulminea. 

Roy è un artista eccezionale, molti pezzi jazz suonati nello spettacolo sono i 
suoi, ed è un interprete ideale di Fred Buscaglione, per la voce, le movenze, il suo 
modo di essere sulla scena, l’ironia. Anche i ragazzi sono straordinari, sono tra i 
jazzisti migliori d’Italia, lavorare con loro è un vero piacere, fondere la mia voce 
con i loro strumenti mi crea momenti di grande estasi e poi con Roy c’è un’intesa 
stupenda sia professionale, che umana. 



Progetti futuri? 

Mi piacerebbe ancora lavorare con Arturo, ma ancora non abbiamo pensato a 
niente. Ho tantissime idee, alcune si stanno concretizzando, ma finché non 
diventano qualcosa di certo meglio non parlarne. E’ un periodo florido dal punto 
di vista creativo e delle collaborazioni e una grande risposta me la dà il pubblico. 
Quando lasci qualcosa, può cambiare qualcosa, il pubblico ha bisogno di 
bellezza e di stimoli per la sua curiosità, di riscoprire certi personaggi di lavorare 
per rompere gli stereotipi, spingere il pubblico ad approfondire e non rimanere 
alla superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arturo Brachetti, Roy Paci e Matthias Martelli portano in scena “Fred!”, la storia di 
un artista eccezionale e acclamato: Fred Buscaglione. 

Sarà in scena al Teatro Parioli di Roma – dal 26 dicembre all’8 gennaio – Fred!, 
spettacolo scritto da Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti. 

Protagonista dello spettacolo il duo – composto per l’occasione – da Roy Paci e 
Matthias Martelli. 

Lo show oltre che dello straordinario talento di Brachetti, Paci e Martelli, si 
impreziosisce ulteriormente con le musiche dal vivo eseguite da Roberto De Nittis 
(pianoforte), Paolo Vicari (batteria), Gianmarco Straniero (Contrabasso), Didier Yon 
(Trombone). 

La storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e 
musicale del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, 
un artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e 
ha inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla 
società italiana. 

Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia 
gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni 
registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la 
vita e le canzoni di un genio assoluto. 

Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e 
fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro. 

Lo spettacolo ha debuttato l’8 dicembre al Teatro dei Marsi di Avezzano per 
passare poi per la Puglia e arrivare al Teatro Parioli dal 26 dicembre all’8 gennaio. 
Dopo Roma sarà a Pescara, Bologna, Ivrea, Borgosesia, Brugherio, Vicenza, Milano, 
Novara. 

 

https://www.ilparioli.it/abbonamenti-e-biglietti/



