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ARIANNA BRAGA 
38  ANNI / SCENOGRAFA 
TEATRO  BRANCACCINO 
SPETTACOLO:  MUSIC -  HALL 

17 novembre 2017. Arrivo davanti al teatro Brancaccino alle ore 19:30, orario dello spettacolo 
previsto per le 20:00. 30min d'anticipo compreso il parcheggio...mai successo prima! 
L'ingresso sembra quello di una banca. L'unico indizio che si tratta effettivamente del teatro è 
la scritta "Brancaccino" a lettere cubitali. Sotto l'insegna una porta a vetri chiusa e un citofono. 
Davanti 3 persone in attesa. Hanno l'aria incerta. Non sanno se citofonare o attendere che 
qualcuno apra. Vado a prendere il biglietto al botteghino che si trova lì a fianco sperando che 
al mio ritorno troverò aperto. Prendo il biglietto, torno indietro ed è ancora tutto chiuso. Nel 
frattempo si era creato un folto gruppo di persone tutti in attesa. Qualcuno visibilmente 
infastidito dal modo poco d'accogliente con cui si presenta la struttura. In particolar modo una 
signora che ad un certo punto seccata suona il citofono e dice "ci fate entrare? Dobbiamo 
vedere uno spettacolo!". Dopo poco si aprono le porte! Forse volevano vedere quanto 
realmente ci tenessimo. Forse ci stavano mettendo alla prova!  
Entriamo... anzi saliamo.  
 
Subito dopo la porta a vetri ci troviamo davanti ad una rampa di scale stretta che gira attorno 
ad un ascensore. Spazi angusti, pareti grigie, luci al neon. Arriviamo al primo piano ma bisogna 
salire ancora.  
 
Si percepisce una certa perplessità da parte di tutti. Ci sentiamo un po’ cavie da laboratorio, 
dentro ad un labirinto di scale. Arriviamo al secondo piano e ad un'altra porta a vetri. Si apre e 
ci troviamo un terrazzo completamente ricoperto da edera verde. Ci fanno sostare lì per circa 5 
minuti finché si apre una terza porta ed entriamo in una sala dalle pareti nere, riempita per 
metà da tanti sedili rossi fiammanti... la platea!  Entro e mi siedo. Davanti a noi, nel proscenio, 
su uno schermo viene proiettato un brano scritto di cui non viene citata la fonte. Forse preso 
dal testo dell'opera? Non ci è dato saperlo... ma faccio una foto. Intanto il pubblico entra e si 
accomoda. Mentre attendiamo l'inizio della spettacolo mi intrattengo ascoltando il gruppo di 
signore sedute dietro di me che fanno a gara a chi ha più problemi di salute. Ogni tanto butto 
un sguardo verso le porte aperte della sala da cui si vede la fitta vegetazione del terrazzo. 
Merita una foto...click!  
 
Sala piena. Silenzio! Inizia. Devo dire che non era male. Molto brava la protagonista. 
Movimenti di scena ben studiati con qualche trovata interessante. Ho apprezzato molto il fatto 
che gli attori stessi creavano la scenografia durante l'azione scenica. Giusto in alcuni momenti 
l'ho trovato un po’ noioso. L'applauso finale è stato forte e deciso, accompagnato anche da un 
"bravi!", ma non appena gli attori hanno messo piede per la prima volta fuori dalla scena, 
l'applauso si è interrotto automaticamente! Si aprono le porte e ci alziamo tutti per uscire. 
Mentre mi rimetto la giacca sento un signore lamentarsi del fatto che non c'era una storia. Il 
che mi ha fatto sorridere dato che lo stesso volantino dello spettacolo dichiarava l'assenza di 
una storia vera e propria!  
 
Esco. Sentendomi un po’ Alice nel paese delle meraviglie attraverso la sala nera e rossa della 
regina di cuori (la protagonista un po’ me la ricordava, autoritaria, capricciosa e dai capelli 
rossi!). Attraverso il gradino di edera ed il labirinto di scale. Apro la porta a vetri e giungo in 
strada, nel mondo reale. Grazie dell'opportunità che mi avete dato e del grande impegno e 
passione che ci avete messo nel realizzare questo progetto.  
 
Alla prossima Calata! 
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