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GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Dal 20 gennaio scorso uno dei più importanti teatri d’Italia ha chiuso i 
battenti: è l’Eliseo, nel centro di Roma. L’edificio del 1910 è pubblicizzato sul sito di 

un’agenzia immobiliare: in vendita per 24 milioni di euro. 
 
GIULIA PRESUTTI 

Questo è l’atto d’acquisto dell'Eliseo.  
 

LUCA BARBARESCHI – PROPRIETARIO TEATRO ELISEO  
Sì, sì lo conosco. 
 

GIULIA PRESUTTI 
Secondo lei qualcuno offrirà 24 milioni per un teatro che quattro anni fa è costato 7 

milioni e 2? 
 
LUCA BARBARESCHI – PROPRIETARIO TEATRO ELISEO  

Sì. 
 

GIULIA PRESUTTI 
Chi gliel'ha offerti?  
 

LUCA BARBARESCHI – PROPRIETARIO TEATRO ELISEO  
Non glielo dirò mai. Per rispetto di una trattativa che è privata. Ci sono due offerte. 

Una che mi vorrebbe tener dentro come direzione artistica e continuare, è un gruppo 
internazionale molto importante. L'altra è commerciale puro  
 

GIULIA PRESUTTI 
Quindi non si farebbe più del teatro.  

 
LUCA BARBARESCHI – PROPRIETARIO TEATRO ELISEO  
Ci morirei. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Durante la pandemia l’Eliseo ha preso 700 mila euro di ristori ma non ha svolto alcuna 
attività e ha tenuto i dipendenti in cassa integrazione. Poi li ha licenziati, una decisione 

presa già prima dell’arrivo del Covid. 
 
STEFANIA MINCIULLO - EX DIPENDENTE ELISEO SRL 

Nel febbraio del 2020 a noi ci era già stato comunicato che probabilmente saremmo 
stati licenziati. Le mie colleghe della biglietteria hanno avuto il compito di contattare 

gli abbonati e fare dei voucher.  
 
GIULIA PRESUTTI 

Però il teatro ora ha chiuso quindi non si può utilizzare 
 

STEFANIA MINCIULLO - EX DIPENDENTE ELISEO SRL 



No. 

 
GIULIA PRESUTTI 

Lei voleva chiudere già prima del covid. 
 
LUCA BARBARESCHI – PROPRIETARIO TEATRO ELISEO  

Io ho licenziato i lavoratori perché per evitare di lasciarli con la fame gli ho detto ho la 
sensazione che non ci daranno mai più una lira, perché c'è una guerra politica contro 

Barbareschi. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Ma Barbareschi è abitualo all’agone politico. Ha sempre unito un grande attivismo 

culturale a quello parlamentare. Attore, direttore artistico, sceneggiatore, produttore e 

proprietario di teatri, l’ Eliseo. E’ figlio di un partigiano, pur definendosi socialista, ha 

indossato tra il 2008 e il 2013  le casacche del CentroDestra, del popolo delle Libertà 

prima, poi ha seguito Gianfranco Fini in Futuro e Libertà. Infine è sbarcato nel gruppo 

misto. Però è sempre stato un bastian contrario, ha rotto le scatole anche all’interno 

dei suoi partiti. Personaggio istrionico, anche invidiato, perché da proprietario 

dell’Eliseo nonostante i costi superassero di gran lunga gli incassi della vendita dei 

biglietti è riuscito ad cospicui contributi pubblici. E’ riuscito a festeggiare due volte un 

centenario provocando  le invidie dei manager degli altri teatri. Giulia Presutti 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Attore, produttore, ma anche politico navigato: partendo da alleanza nazionale ha 

attraversato vari partiti di centrodestra. Da proprietario dell’Eliseo negli anni si è 
aggiudicato cospicui finanziamenti pubblici. 

 
ALESSANDRO TOPPI - GIORNALISTA 
Prende 481.151 euro nel 2015, 514.831 euro nel 2016 più 250mila euro di Progetto 

speciale  
 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
quindi in più  
 

ALESSANDRO TOPPI - GIORNALISTA 
Sì e 550 mila euro e 869 nel 2016 quindi è in crescendo. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

E poi cresce ancora fino ai 636 mila euro del 2019 e del 2020.  
Alessandro Toppi segue i flussi dei fondi ministeriali e ha calcolato il totale ricevuto 
dall’Eliseo: dal 2015 tre milioni e sei. 

Ma oltre a questo l’Eliseo ha preso anche finanziamenti straordinari: nel 2017 con un 
emendamento bipartisan alla legge di Bilancio il Parlamento ha stanziato a favore del 

teatro di Barbareschi otto milioni di euro. Il motivo? Le celebrazioni per i 100 anni 
dalla nascita.  
 

ALESSANDRO TOPPI - GIORNALISTA  
In realtà ci si accorge che il centenario l'Eliseo lo ha già festeggiato nel 2000. 

 
GIULIA PRESUTTI 
È nato nel 1900 o nel 1918 l’Eliseo? 



 

ALESSANDRO TOPPI - GIORNALISTA 
L'Eliseo è nato nel 1900 e si chiamava Arena Nazionale dato che dà su Via Nazionale, 

nel 1918 si chiama per la prima volta teatro Eliseo. 
 
GIULIA PRESUTTI 

Ok, quindi per l’onomastico 8 milioni di euro? 
 

ALESSANDRO TOPPI - GIORNALISTA 
per un finto compleanno già festeggiato.  
 

GIULIA PRESUTTI 
Si è scoperto che il centenario era già stato festeggiato.  

 
LUCA BARBARESCHI – PROPRIETARIO TEATRO ELISEO  
No, era già stato festeggiato in maniera fittizia prima da un pazzo. Ma io non posso…  

 
GIULIA PRESUTTI 

Quindi il festeggiamento vero è quello…  
 

LUCA BARBARESCHI – PROPRIETARIO TEATRO ELISEO  
Nostro, certo. Hanno fatto un francobollo, lo vuol vedere? No, perché poi uno perde la 
pazienza. Questo è un francobollo fatto dallo Stato per il centenario.  

 
GIULIA PRESUTTI 

Chi è il pazzo di prima che ha festeggiato il centenario?  
 
LUCA BARBARESCHI – PROPRIETARIO TEATRO ELISEO  

Non lo so io qualcuno prima di me. 
 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
 A festeggiare il primo centenario dell’Eliseo nel 2000, c’erano star dello showbusiness 
e politici del calibro di Gianni Letta e dell’allora premier Giuliano Amato. All’epoca 

nessuno poteva immaginare che 18 anni dopo Barbareschi avrebbe fatto il bis 
utilizzando fondi pubblici. Un fatto che suscita la perplessità degli altri manager 

teatrali. 
 
MASSIMO ROMEO PIPARO - DIRETTORE ARTISTICO TEATRO SISTINA 

Una vicenda abbastanza irripetibile, credo, purtroppo…Io spero che per i 100 anni del 
Sistina mi diano 8 milioni, anche 9.  

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Barbareschi ci riprova appena due anni dopo. L’occasione è quella del decreto 

Milleproroghe. Il Parlamento deve convertirlo in legge e all’interno c’è anche un 
emendamento a favore dell’Eliseo da 12 milioni di euro. Barbareschi lo segue 

addirittura in Parlamento dove da ex politico si trova a suo agio. 
 
MANUELE BONACCORSI 

Chiede un finanziamento? 
 

LUCA BARBARESCHI – PROPRIETARIO TEATRO ELISEO  
E certo, ma ci era già stato fatto, per due anni, poi lo hanno interrotto un anno 

quando è arrivata la Lega. 



 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Infatti staziona davanti alla sala del mappamondo per presidiare i suoi interessi 

fermando tutti i parlamentari che passano. Intanto però si lamenta dei politici. 
 
VOCE 

Accantonato, grazie  
 

LUCA BARBARESCHI – PROPRIETARIO TEATRO ELISEO  
Da 5 anni combatto con Franceschini, cioè non è possibile capisci? 
Siamo in mano alla Raggi, un’idiota, Mattarella m’ha messo nel comitato cultura 2030 

e chiudiamo l’Eliseo? 
 

GIULIA PRESUTTI 
A causa della pandemia l’emendamento da 12 milioni non è passato, una delusione 
anche per la vicepresidente della commissione Bilancio Stefania Prestigiacomo, ex 

collega di partito di Barbareschi che lo aveva aiutato anche ad ottenere gli 8 milioni 
nel 2017. 

 
STEFANIA PRESTIGIACOMO – COMMISSIONE BILANCIO CAMERA DEI 

DEPUTATI 
Sono stata sensibile al grido di dolore di Barbareschi perché mi sembrava una cosa 
bella. 

 
GIULIA PRESUTTI 

Secondo lei è giusto che si assegnino fondi ad un teatro con una legge dello stato, un 
teatro quando il mondo dello spettacolo in generale è in sofferenza? 
 

STEFANIA PRESTIGIACOMO – COMMISSIONE BILANCIO CAMERA DEI 
DEPUTATI 

È una regola generale quella che non dovrebbero esserci interventi microsettoriali 
però poi durante la legge di Bilancio il Parlamento decide in autonomia alcuni 
interventi di assegnarli. 

 
GIULIA PRESUTTI 

È un po’ uno strappo alla regola? 
 
STEFANIA PRESTIGIACOMO – COMMISSIONE BILANCIO CAMERA DEI 

DEPUTATI 
No no è un’eccezione che è diverso. 

 
LUCA BARBARESCHI 
Non c’è stata nessuna forzatura. Sono stati dati soldi per i presepi, per qualsiasi cosa. 

Giustamente.  
 

GIULIA PRESUTTI 
Noi non abbiamo visto altri gestori di teatri in Parlamento.  
 

LUCA BARBARESCHI – PROPRIETARIO TEATRO ELISEO  
Perché non sono capaci di fare questo mestiere.  

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 



Sulla vicenda degli 8 milioni è intervenuto il Consiglio di Stato, che li ha giudicati “in 

contrasto con l’art. 3 della Costituzione” perché si tratterebbe di una sovvenzione ad 
un’unica impresa, attribuita “al di fuori delle regole generali di assegnazione di fondi ai 

teatri”. Adesso si attende il giudizio della Corte Costituzionale. 
 
LUCA BARBARESCHI – PROPRIETARIO TEATRO ELISEO  

se lo Stato fa una legge io prendo i soldi, se lo stesso Stato scrive male una legge è 
un problema dello Stato, non è un problema mio, fine. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
A interpellare la giustizia sono stati i teatri privati romani, tra i quali c’è anche lo 

storico Quirino, che è detto “tempio della prosa” ma dal Ministero prende appena 54 
mila euro.  

 
GIULIA PRESUTTI 
Voi li avete mai presi 8 milioni? 

 
GEPPY GLEIJESES - PRESIDENTE ONORARIO TEATRO QUIRINO 

Ma assolutamente no, e noi abbiamo fatto 150 anni veri. Nonostante le difficoltà e i 
pochi denari che ci vengono assegnati il Quirino è aperto, gode di buona salute. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
L’Eliseo invece dall’ultimo bilancio disponibile risulta avere accumulato 7 milioni e 300 

mila euro di debiti.  
 

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO  
Con cosa li paga se il patrimonio netto è negativo per quasi 3 milioni di euro? Questa 
non ha più capitale. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

La società ha chiuso in perdita eppure dal 2015 al 2020 aveva ricevuto 13 milioni di 
euro di contributi pubblici. 
 

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO  
Nel 2015 ha perso 300mila euro, nel 2016 un milione tre, nel 2017 guadagna un 

milione e tre ma con 4 milioni e tre di contributi pubblici e quindi senza contributi 
pubblici avrebbe perso due milioni e mezzo. Lo stesso nel 18  
 

GIULIA PRESUTTI 
Quindi è un paradosso perché quei contributi sono andati a vuoto 

 
GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO  
I contributi sono andati a coprire costi, non sono andati a implementare i ricavi. I dati 

sono eclatanti. 
 

LUCA BARBARESCHI – PROPRIETARIO TEATRO ELISEO  
Il costo dell'Eliseo a regime è 4 milioni e 2, 4 milioni e 3  
 

GIULIA PRESUTTI 
Io volevo chiedere se mi può spiegare a cosa fanno riferimento questi costi 

 
LUCA BARBARESCHI – PROPRIETARIO TEATRO ELISEO  



Tutto, abbiamo dalla manutenzione, i vigili del fuoco ogni giorno, abbiamo la 

comunicazione, abbiamo le produzioni. Vedo che sta tentando di farmi le pulci.  
 

GIULIA PRESUTTI 
No, le sto facendo le domande  
 

LUCA BARBARESCHI 
Io le darò il bilancio e le do i costi del Teatro Eliseo. Purtroppo per tutte le malelingue 

è impossibile truffare perché questi costi sono verificati dal ministero. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

L’abbiamo chiesta la rendicontazione, ma il Ministero ci ha inviato voci generiche non 

gli importi. La nostra Giulia era rimasta colpita, leggendo i bilanci, che i costi 

superavano di oltre un milione gli incassi provenienti dalla vendita dei biglietti. Questo 

fa intuire quanto sia importante ricevere contributi pubblici. Sarebbero 13 milioni in 5 

anni di esercizio. Ora per quello che riguarda invece i contributi del Fus, Fondo unico 

della spettacolo, Barbareschi ha anche incassato quelli che sono stati rilasciati durante 

la pandemia. Lo hanno percepito anche altri solo che a differenza di altri Barbareschi 

non avrebbe svolto attività nel suo teatro dunque dovrebbe restituirli. Poi ci sono gli 8 

milioni del centenario. Qui barbareschi è stato in qualche modo imputato per traffico 

di influenze illecite con il suocero Andrea Monorchio, che era l’ex ragioniere dello 

Stato. Poi però sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Scrive il giudice che non 

sono state utilizzate come da procedura penale delle intercettazioni che 

appartenevano ad altro procedimento in cui era coinvolto Monorchio nelle quali si 

ascoltava l’ex ragioniere cercare di far ottenere dei finanziamenti a Barbareschi. 

Questo dovevamo per dovere di cronaca. 


