
 

 

 

Con il pianista Gérard Daguerre, il complice da circa 20 anni di Barbara, 

Gérard Dépardieu, l’amico dell’alta dama bruna, ha ripreso per i vent’anni dalla sua 

scomparsa, una ventina di sue canzoni. 

 

 

 

 



 

 

Esse sono tutte là, mormorate, parle-chantées, cantate – perché Dépardieu  

sa anche cantare – i grandi classici di Barbara (ma plus belle histoire d’amour, A mourir pour mourir, 

La petite cantate, Nantes, Drouot,…) e qualche altro brano da “Lily Passion”,  

lo spettacolo che essi avevano creato insieme nel 1986. 

  

Tra un brano e l’altro Dépardieu ci parla, riferisce delle parole di Barbara ed è straordinario 

vedere la cantante “abitare” il corpo dell’attore. 

 

Quando egli afferma “Io sono una donna che canta” 

gli si crede, lo si sa, senza ombra di dubbio. 

 

 



 

 

 

 

COSA NE PENSANO 

 “Gérard Depardieu ha presentato un tributo vibrante e vivo a Barbara, scomparsa 20 anni 

fa. Mai nessun spettacolo l’aveva celebrata in così bel modo. Dépardieu ha stupito. Egli ha 

commosso. Ed ha trionfato”- Valérie Lehoux , «Télérama» 

 

 

“Egli dice i suoi testi, li canta, fragile, carezzevole o potente, cercando il significato della 

parola, alla maniera del grandissimo attore che egli è. Contemporaneamente cantante ed 

attore, arriva ad appropriarsi delle canzoni di Barbara che egli vive letteralmente al fianco 

di Gérard Daguerre, pianista della cantante che l’accompagnò fino alla sua scomparsa nel 

1997.” - Victor Hache, “L’Humanité” 

 



 

 

 

Per questo progetto Gérard Depardieu entra in un ruolo di cantante ed interprete. Solo con 

un pianista, l’attore francese si mette a nudo in teatro e mette in primo piano i testi di 

Barbara, con delicatezza ed intensità, con l’idea “ che perduri il cammino tracciato da 

Barbara”. - Katia Fache-Cadoret, “Marie Claire” 
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