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KRIZIA RICUPERO 
29 ANNI  / GIORNALISTA  PUBBLICISTA 
TEATRO  ARCOBALENO 
SPETTACOLO:  DOPPIO  SOGNO 

Il Teatro Arcobaleno, nei pressi di via Nomentana, è un teatro raccolto, con un ingresso tipo 
villetta e con giardino. 

La sera del 17 novembre qui è andato in scena lo spettacolo “Doppio sogno”.  

La strada da percorrere per arrivare in teatro, una volta scesi dai mezzi pubblici e lasciata alle 
spalle via Nomentana, era una via buia, senza molta illuminazione pubblica. Entrata nella 
biglietteria, c’era poca gente in attesa. Il personale è stato cortese e gentile ma poco socievole 
e poco disposto alla conversazione. 

Quando ci hanno permesso di entrare in sala, il biglietto non è stato strappato e nessuno ha 
indicato agli spettatori il posto assegnato. 
La sala dove è andato in scena lo spettacolo è una classica sala teatrale, con circa 230 posti a 
sedere.  

Purtroppo quella sera il pubblico in sala era veramente poco, a malapena 50 posti occupati.  
La maggior parte degli spettatori della serata è arrivata verso le 21, ossia quando lo 
spettacolo sarebbe dovuto cominciare, così come indicato sul biglietto.  
Di conseguenza l’inizio dello spettacolo è slittato di circa un quarto d’ora.  
Durante la messa in scena, durata in totale 120 minuti, il pubblico si è dimostrato abbastanza 
attento e silenzioso, tranne che per qualche episodio di disturbo. 
Poco dopo l’inizio dello spettacolo, una ragazza ha provocato rumori prima con una bottiglia 
dell’acqua che non riusciva a riporre in borsa e poi con la giacca… poteva pensarci prima a 
sistemarsi!  

Verso la metà dello spettacolo, più di uno spettatore ha utilizzato il cellulare per controllare 
messaggi o eventuali chiamate… o forse semplicemente per capire quanto mancasse alla fine 
dello spettacolo!  

Verso la fine dello spettacolo, invece, si è avvertita in sala una certa irrequietezza tra il 
pubblico: si capiva che l’attenzione era diminuita notevolmente! Anche perché la messa in 
scena è andata avanti molto lentamente, nonostante la trama avrebbe potuto avere un 
potenziale.  

A fine spettacolo, non c’è stato un fuggi fuggi istantaneo: anzi qualche gruppo di spettatori si è 
fermato in sala qualche minuto in più chiacchierando sullo spettacolo stesso.  
Curiosa è stata l’osservazione di una signora (sui 65/70 anni) che ha sottolineato come il 
marito avesse tenuto gli occhi aperti e non si fosse addormentato durante lo spettacolo solo 
perché sul palco vi erano belle ragazze in abiti provocanti!  

Il pubblico era composto per lo più da coppie e comitive con un età media sui 30/40 anni. Vi 
erano delle eccezioni: due ragazzi che sembravano essere poco più che ventenni e una decina 
di persone che superavano i 60 anni.  

Comunque mi è parso di capire fosse un teatro frequentato da gente della zona, habitué del 
teatro in questione. 
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