
             

Piazza di Santa Maria Liberatrice, 10 (Testaccio) 

Forgiata nella tecnica dal padre Friedrich Wieck, Clara diventa sin da 
giovanissima concertista di fama mondiale: la più grande pianista 
dell’ottocento ma anche una donna coraggiosa, intellettuale, madre 
affettuosa di otto figli, innamorata. Ed è proprio l’amore che permea 
nella sua musica, l’amore per la vita e l’amore per un uomo, Robert 
Schumann, compositore e figura di spicco del romanticismo tedesco. 
Un amore tormentato ma profondissimo quello tra Clara e Robert che 
trova il suo triste epilogo quando una malattia sopraggiunge a 
consumare le capacità intellettive di lui, fino a portarlo lentamente a 
spegnersi. E saranno le cinque linee del pentagramma il rifugio di Clara, 
le note saneranno le ferite del suo cuore e quell’armonica successione 
di tasti bianchi e neri darà conforto a questa grande donna che donerà 
alla musica tutta sé stessa, che continuerà a lavorare dopo la morte del 
marito per diffondere la sua musica – troppo avanti per il gusto 
dell’epoca ma che troverà postuma fortuna. 

 
 
 
Due isole. Quella inventata dalla fantasia di Stevenson e quella 
reale, in Grecia, dove Giuseppe Cederna fugge ogni volta che può, 
per ritrovare il ritmo del respiro, per mantenersi vivo e continuare 
a sognare. Lo spettacolo è una festa alla gioia di narrare storie, le 
storie sono luci nel buio.  
Giuseppe Cederna e Sergio Maifredi intrecciano il racconto di 
Stevenson con la vita dello scrittore, avventurosa quanto i suoi 
romanzi, in un gioco di specchi che ci riflette in un labirinto tra 
avventura reale e letteraria.  
Un attore è impegnato nelle prove di un nuovo spettacolo, L’isola 
del tesoro di Stevenson, quando, improvvisamente, tutte le date 
saltano, le tournée si cancellano. Superato il primo smarrimento 
decide di partire: in momenti come questi la fuga è l’unico modo di 
mantenersi vivi e continuare a sognare. Parte per la sua isola greca, 
per ritrovarsi, per ritrovare il lavoro della terra, la bellezza 
dell’ospitalità mediterranea. E lì, comprenderà che quella è la sua 
isola del tesoro e che il suo destino, come quello di Stevenson è 
accendere luci nel buio, raccontare storie.  
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