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SPETTACOLO:  SEPARATI  IN  SCENA 

Piccolo teatro di periferia, sicuramente un bene prezioso per il quartiere Montesacro.  
Se non si è del posto e non si ha una macchina arrivarci è una piccola sfida, non per 
mancanza dei collegamenti infatti la fermata dell’autobus è a qualche centinaio di metro, ma 
perché il teatro è immerso nel nulla e nel buio più totale e quindi si prova un senso di 
desolazione. Il parcheggio pieno di macchine ha confermato l’idea iniziale ovvero che è un 
teatro frequentato appunto per chi vive nelle vicinanze.  

 
La struttura è un capannone di nuova costruzione, non grandissima infatti la fila al botteghino 
arrivava fuori la porta di ingresso. Si è creato un po’ di panico quando io e la mia 
accompagnatrice abbiamo richiesto i due biglietti prenotati. Non sapevano se erano stati già 
pagati o no. In tre non avevano idea sul da farsi e hanno cercato di contattare telefonicamente 
una terza persona ma con scarsi risultati. Alla fine, dato che ormai stava per cominciare lo 
spettacolo, si sono fidati della nostra parola e ci hanno fatto entrare in sala. Una volta ottenuto 
il tanto conteso biglietto, ci siamo dirette verso la sala senza alcuna indicazione da parte del 
personale addetto. 
 
Le modeste dimensioni della sala ci hanno permesso di raggiungere i posti in maniera molto 
veloce, eravamo in seconda fila molto vicine al palco. Purtroppo i posti sono stretti e non si ha 
molto spazio per le gambe, se ne ho risentito io con i miei 160 cm, non voglio immaginare una 
persona molto più alta. 
 
L’atmosfera era molto accogliente e informale e probabilmente il teatro è frequentato sempre 
dalle stesse persone, molti erano in gruppo e avevano qualche tipo di abbonamento, è stato 
carinissimo un signore in prima fila che ha esclamato “Ma come se chiama sto spettacolo?!”.  
L’età media era abbastanza alta, eravamo pochi ragazzi ma non mancava qualche famiglia 
con bambini. La sala era abbastanza piena e il pubblico era molto partecipe durante lo 
spettacolo, si trattava di un trio comico romano e non sono mancate le risate, alcune forse 
esagerate ma contagiose. Purtroppo solo un signore in prima fila non si è divertito per nulla, è 
rimasto impassibile per due ore e si è praticamente volatilizzato alla fine dello spettacolo. Al 
termine della rappresentazione molti sembravo ansiosi di andar via e, senza dilungarsi troppo 
in applausi e complimenti agli attori hanno raggiunto in breve tempo l’uscita.  
 
È stato decisamente un venerdì sera diverso ma comunque piacevole, in un luogo dove mai 
avrei immaginato di andare anche perché tendo a frequentare teatri più rinomati e centrali. 
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