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EMANUELA SANGALLI 
55 ANNI  / INSEGNANTE 
TEATRO  BELLI 
SPETTACOLO:  THE PASS  

Il teatro, come si può intuire e vedere dalle fotografie, si trova nel cuore di una zona ad alta 
vocazione turistica, quasi soffocato nella sua entrata da un ristorante. La sera del 17 era 
pieno, mi sembra di aver notato anche almeno un posto in aggiunta. In parte per la mia 
personale stanchezza, per la tensione per la macchina necessariamente parcheggiata in 
divieto e per distrazione non ho conteggiato i posti. La sala è ben curata con le sue poltrone 
rosse in ottimo stato che contrastano con il nero che domina nei pavimenti, pareti e arredi. 

L’unica nota negativa è che le file sono molto serrate e chi, come me, non desidera uscire, ma 
rimane disciplinata al suo posto all’inizio della fila, deve poi alzarsi per far passare un viavai di 
movimentati spettatori. 

Lo spettacolo faceva parte di una rassegna alla sua 16^ edizione ‘Trend–Nuove frontiere della 
Scena Britannica’.  

Io avevo notato nella mail solo questa indicazione, non ho letto nulla d’altro sullo spettacolo 
ed ero pronta persino a un’opera in lingua inglese.  

Mi attendevo pure un pubblico selezionato, magari anglofono. 

In realtà il testo è stato tradotto in italiano attingendo ampiamente al romanesco e al gergo 
giovanile. Ho dedotto questo in seguito con la lettura del programma di sala, quindi al 
momento lo spettacolo ha completamente stravolto le mie aspettative e dato il linguaggio 
triviale utilizzato (non vorrei sembrare bacchettona) non riuscivo proprio a capire dove si 
andasse a parare. 

Gli altri spettatori però mi sembravano divertirsi.  

Hanno accolto con grandi ovazioni l’attore protagonista. Penso che in generale il pubblico 
fosse per la maggior parte costituito da conoscenti, amici, ecc degli attori.  

Non mi sembra potessero essere tutti interessati alla rassegna, ma questa può essere una 
mia illazione. 

Anche alla fine dello spettacolo gli applausi sono stati generosi (a mio parere troppo). 

Una scelta nuova e molta social è quella che ho mostrato nell’ultima fotografia: all’uscita 
veniva offerto un cestino con degli emoticon all’interno per valutare lo spettacolo come se 
fosse un post di Facebook. Era molto tardi, non mi sono trattenuta, ma dalla fotografia potete 
vedere alcuni dei risultati. 
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