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GIULIANA  ARCÀ 
72 ANNI  / INSEGNANTE  IN PENSIONE 
TEATRO  ULPIANO 
SPETTACOLO:  BEAUTY  DARK  QUEEN 

Via Calamatta è una stradina dalle parti di Piazza Cavour.  
 
Nessuna insegna all'esterno segnala il teatro Ulpiano; una saracinesca giallastra, simile a 
quella di un'autorimessa, si apre su un vano, illuminato da fredde luci al neon, che costituisce 
l'ingresso del teatro.  
 
A destra si intravede, incombente e biancastra, la mole  gigantesca del Palazzo di Giustizia, a 
sinistra la strada si perde tra le propaggini del quartiere Prati.  
 
Grandi palazzi umbertini, qualche insegna ancora accesa, automobili parcheggiate ovunque. 
 
Riconosco, con piacere e sorpresa, un" compagno di calata". Mi dice che ha saputo solo 
all'ultimo momento di questo teatro, ci scambiamo le nostre impressioni, facciamo qualche 
foto. 
 
Nella stanzetta che funge da ingresso, dietro un tavolino, c'è quella che mi sembra una 
famigliola romana: una signora un po' anziana, avvolta in uno scialle, e un'altra più giovane, in 
atteggiamento materno e protettivo verso un bambino di 5 o 6 anni che con grande impegno 
ci porge  le tessere da compilare, ne stacca una parte, registra i biglietti.  
 
Questo bambino (sapremo poi che si tratta di un nipotino del regista) lo ritroveremo in platea 
seduto in prima fila, molto attento e partecipe.  
 
Il regista, (in nero, capelli bianchi e mossi un po' alla Strehler ) è in piedi.  
A volte sparisce all'interno, poi ricompare per salutare alcuni degli spettatori che attendono 
nell'atrio o in una saletta adiacente.  
Si intrattiene lungamente con due amici che hanno l'aspetto e il look “da artisti”:  
capelli bianchi e un po' lunghi, cappellino a quadretti, sciarpa di seta colorata attorno al collo. 
Ci riconosce e ci fa entrare come "amici di Giorgio Testa".  
Mi accorgo che ha un sorriso bellissimo, molto dolce. 
Sembra davvero contento di vedere che tante persone (saranno in tutto 17) sono venute a 
vedere il suo lavoro. 
 
Un corridoio stretto e poco illuminato da alcune luci verdi al neon ci conduce nella sala del 
teatro. Le prime sedie della platea sono proprio sotto il palcoscenico, come tutto, piuttosto 
piccolo.  
 
L'atmosfera è familiare, in complesso piacevole. A qualche fila di distanza dalla prima siede un 
gruppo di giovani. Stanno tutti vicini, sembrano amici tra loro, sono silenziosi e attenti. 
 
Lo spettacolo mi è piaciuto molto. Penso che, se potesse essere rappresentato in uno spazio  
più grande, con un apparato di luci e suoni più ricco e vario, potrebbe rivelare ancora meglio le 
sue potenzialità e raggiungere un pubblico più vasto. 
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