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FEDERICA  TENAGLIA 
35 ANNI  / RICERCATRICE  CNR 
TEATRO  DELL ’ANGELO 
SPETTACOLO:  MALEINDIRIZZATA  

Ho partecipato con entusiasmo al progetto “La Calata” grazie all’invito della mia amica Miriam; 
sono una persona che ama diversificare le mie uscite settimanali e il teatro è senz’altro una 
mèta che frequento spesso pur non essendo un’esperta o un’addetta ai lavori. Di solito 
prediligo commedie leggere e divertenti, oppure spettacoli che godono di notorietà come 
Shakespeare, Pirandello o interpretati da personaggi famosi. 

Quando ho letto che mi era stato assegnato il Teatro dell’Angelo sono stata piacevolmente 
sorpresa in quanto ho scoperto che si trovava in zona Prati, Viale Angelico, quartiere che io 
frequento da sempre e che ritengo di conoscere in maniera approfondita; invece non sapevo 
dell’esistenza di questo teatro, nonostante mi trovo spesso anche a consultare siti web che 
elencano tutta la programmazione teatrale del momento. Ho poi scoperto che l’interprete 
principale era Gaia De Laurentis, personaggio conosciuto sul piccolo schermo e a mio parere 
molto brava e gradevole. Tutto questo non ha fatto altro che incuriosirmi maggiormente e 
rendermi ben disposta verso la mia assegnazione. 

Vista la collocazione del teatro, ho deciso di arrivare a destinazione nel tardo pomeriggio per 
regalarmi una passeggiata tra i negozi del quartiere e cenare fuori assieme alla mia 
accompagnatrice, mia sorella, con la quale ho condiviso questa esperienza. È stata quasi 
surreale la perfezione degli eventi di cui abbiamo goduto per tutta la serata; poco traffico, 
parcheggio trovato subito davanti al teatro, shopping appagante (abbiamo trovato un vestito 
che cercavamo da giorni!), cena presso una pizzeria napoletana appena aperta di ottima 
qualità….alle 8.40 ci siamo incamminate verso il teatro. 

Appena entrata mi ha colpito senza dubbio la quantità di manifesti di spettacoli precedenti, 
tutti non banali, con attori famosi e quasi tutti interpretati anche da Antonello Avallone, che ho 
scoperto essere il direttore artistico del teatro. Inoltre ho constatato che il teatro realizza molti 
spettacoli per le scuole e organizza laboratori per bambini. All’entrata c’erano poche persone, 
tutte di età adulta e quasi tutte coppie. Entrando nel teatro mi ha colpito il fatto che la sala 
fosse molto grande, con un numero di posti considerevole (circa 200) e molto curata (parquet, 
poltrone, sipario…). Questo mi ha fatto pensare che si tratta di una sala di successo, altrimenti 
non si potrebbero sostenere i costi di manutenzione. Un giovane ragazzo, inoltre, si occupava 
di tutto, dai biglietti, alle luci, all’apertura del sipario.  

Lo spettacolo è stato delizioso, gli attori molto bravi e coinvolgenti, la scenografia curata con 
attenzione, ci hanno strappato molte risate e anche qualche lacrima per l’atteso happy ending.  
Quello che mi ha lasciato perplessa è stata tuttavia la scarsa partecipazione di pubblico.  
Come già accennato in sala c’erano poche persone, una ventina, tutte adulte e coppie (tranne 
due persone da sole).  

Il pubblico è stato partecipativo e l’atmosfera divertita era tangibile nella sala. La maggior 
parte degli spettatori avrà avuto sicuramente un abbonamento, ma la scarsa partecipazione 
non rende giustizia alla piacevolezza del tutto. Credo che questa non sia stata la prima 
edizione dello spettacolo in quanto sulle locandine gli attori sono di certo più giovani di 
aspetto, quindi forse la maggior parte degli abbonati lo aveva già visto negli anni passati; 
inoltre ritengo che il teatro non sia pubblicizzato a sufficienza, io stessa non ne conoscevo 
l’esistenza (ma è da imputare alla mia ignoranza in materia e alla mia attenzione rivolta verso 
spettacoli pubblicizzati e famosi). Inoltre mi chiedo con quale criterio i vari programmi televisivi 
concedano spazio per la promozione di spettacoli teatrali, visto che in questo caso Gaia De 
Laurentis, seppur nota in tv, non ha pubblicizzato l’evento. E, inoltre, perché non c’è alcun 
cartellone di questo spettacolo in giro per Roma? 
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A parte le mie domande, l’esperienza è stata assolutamente positiva, la giornata è stata 
piacevole nella sua interezza, lo spettacolo ci ha deliziato, il teatro era ben curato, 
probabilmente sono stata anche molto fortunata poiché mi è stato assegnato un genere a me 
congeniale, leggero, divertente con quel tocco di romanticismo che non guasta. 

Esperienza da ripetere soprattutto con persone che non amano affatto il teatro e soprattutto 
con i giovani che di solito sono più schivi a questo tipo di iniziative. 

Grazie alla Casa dello Spettatore e alla prossima! 

 

 

 

 

 

 


