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ERIC EMMANUEL SCHMITT!
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REGIA !

ANNE BOURGEOS!

Uno dei più prestigiosi romanzieri e drammaturghi viventi,
il franco/belga Eric-Emmanuel Schmitt, sale
eccezionalmente in scena per interpretare la riduzione
teatrale di uno dei suoi romanzi più amati, Monsieur
Ibrahim e i fiori del Corano. !
!
!
!

Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano!
di e con Eric-Emmanuel Schmitt!
!
Regia: Anne Bourgeois!
!
Scenografia: Nicolas Sire!
Disegno luci: Laurent Béal!
Musiche: Jacques Cassard!
!
Produzione: Le Théâtre Rive Gauche / Nouvelle Scène!
!
Spettacolo in lingua Francese con sopratitoli!

Qualche anno fa, a Tel Aviv, i sostenitori della pace di entrambe
le parti si sono impossessati di Monsieur Ibrahim e i fiori del
Corano: il Teatro Nazionale di Israele ha presentato per molto
tempo lo spettacolo una sera in arabo e una sera in ebraico.!
!
Stiamo entrando ora in una zona di turbolenze ancora più forti
di quando questo testo fu scritto, nel 1999: l'islamofobia si è
sviluppata senza alcuna vergogna, l'antisemitismo ha ripreso
enorme vigore, l'ignoranza dell'altro non viene più considerata
come un difetto. Oggi ci si ripiega sulla propria identità come ci
si nasconde dentro ad una corazza. Molti hanno allora pensato
che Monsieur Ibrahim ci mancasse, con la sua saggezza
sorridente ispirata al sufismo e anche Momo, ragazzo solitario
in cerca d'amore. Loro due vedono nell'altro prima di tutto un
essere umano, non solamente un ebreo, un musulmano, un
francese, uno straniero e ci raccontato un universo colorato di
tenerezza e di rispetto, nutrito dalla forma più pura di tolleranza:
la curiosità.!
!
Eric-Emmanuel Schmitt!
20 giugno 2016!

Sinossi!
!

Eric-Emmanuel Schmitt veste i panni di
Momo, un adulto che ricorda la sua
infanzia nella drogheria in Rue Bleue a
Parigi, quando, ragazzo dodicenne ebreo,
ferito dalla mancanza d'amore dei genitori
separati, diventa amico di Monsieur
Ibrahim, il vecchio droghiere arabo del suo
quartiere. Di religione musulmana,
precisamente Sufi, Monsieur Ibrahim
sembra conoscere il segreto di quella gioia
di vivere che manca al giovane Momo.
Comincia così un'amicizia, intessuta di
ironia, candore e profonda saggezza, tra il
ragazzo ebreo e l'anziano arabo, che porta
i due protagonisti ad acquistare un'auto che nessuno dei due sa guidare - e a
dirigersi verso Oriente, oltre Istanbul,
verso una libertà per la quale il destino
pretenderà un inatteso pedaggio. Al ritorno
Momo prenderà il posto di Ibrahim nella
drogheria diventando, lui ebreo, l'arabo del
quartiere.!
!
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Note di regia !
!

Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano è un racconto iniziatico,
divertente, tenero e filosofico, che ha fatto il giro del mondo e
che d'ora in poi farà per sempre parte delle più intime
emozioni di ciascuno di noi. Scritto in origine per l'attore e
regista Bruno Abraham-Kremer, questo monologo poco per
volta ha conquistato altri interpreti in tanti paesi, prima di
essere adattato al cinema.!
!
Un adulto racconta la sua adolescenza martoriata, le sue
ferite e l'incontro con un uomo buono e semplice, che
diventerà il suo padre adottivo; un processo di guarigione nel
quale la dimensione spirituale è più collegata all'elevazione di
se stessi che alle religioni.!
!
Eppure il narratore si chiama Mosé: la sua infanzia di
bambino ebreo abbandonato dalla madre e trascurato da un
padre sempre depresso, che deciderà poi di mettere fine ai
propri giorni, si illumina di una luce salvifica quando diventa
amico del droghiere arabo di Rue Blue. Monseieur Ibrahim è
infatti un musulmano d'ispirazione sufi, che distilla, tra due
bottiglie di conserva, i suoi consigli pieni di saggezza e
d'amore per il giovane Momo. La vita dell'adolescente si
trasforma allora in un buffo inno all'umanità, dove ogni essere
che incrocia il suo cammino diventa degno di essere amato.
Ma se l'adolescente riceve tutto da Monsieur Ibrahim, ciò che
gli restituisce è immenso…!
!
E' un testo che non può che essere presentato con la
delicatezza, l'umiltà e la gioia di un gioco. L'attore è alle volte
se stesso, ma è anche il giovane Momo, il Momo di adesso,
Monsieur Ibrahim, Brigitte Bardot, le prostitute, i paesaggi, i
profumi, la danza…!
Nello spettacolo di questa esistenza riconciliata con se stessa
c'è innocenza, umorismo e tanta voglia di giocare; il viaggio è
reale, ma ovunque si rivela la spiritualità.!
!
Anne Bourgeois!
!
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