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MAURA BARVA  (E  IL  PICCOLO  STEFANO) 
38  ANNI / IMPIEGATA 
TEATRO  MACRO  TESTACCIO  –  LA  PELANDA 
SPETTACOLO:  LA  MIA GRANDE AVVENTURA 

Da quando vado a teatro con mio figlio ho scoperto il magnifico mondo del teatro per ragazzi, 
capendo profondamente che non è mai un teatro solo per ragazzi. Il teatro in cui siamo calati 
venerdì 17 novembre era il teatro della Pelanda al Macro di Testaccio. Pur essendo stata 
spesso al Macro non ero mai andata al teatro e devo dire che mi è piaciuto molto. 

L’ambiente dell’ex mattatoio è sempre molto suggestivo e ogni volta scopro un angolo nuovo, 
una luce nuova. Entriamo nel cancello del Macro e seguiamo le indicazioni per il teatro, i muri 
dell’ex mattatoio con i ganci e quella luce gialla che rasenta le pareti, mi fa pensare di essere 
stata catapultata in un’altra epoca. Arriviamo all’ingresso del teatro costeggiato dai cartelloni, 
molto belli, del Roma Europa Festival ed entriamo nel foyer. Il posto è un rettangolo molto 
squadrato e simmetrico, anch’esso ricavato probabilmente da vecchie stalle (si nota nel 
centro qualcosa che potrebbe sembrare un abbeveratoio) e subito la situazione sembra 
sospesa nel tempo. 

I bambini mischiati agli adulti in attesa, quasi sembra non ci siano: ordinati e silenziosi seppur 
molto curiosi, si aggirano nello spazio, guardandosi intorno, osservando i volantini e i libri 
disposti qua e là. C’è qualcuno che gioca a fare un castello di carte con i libri, qualcun altro 
che si siede sulle poltrone in religiosa attesa. 

La cosa che da subito mi ha stupito da quando ho portato mio figlio piccolo la prima volta a 
teatro è stata la sua capacità di vivere quel posto quasi come fosse un posto sacro: lui che 
difficilmente stava fermo seduto in un posto per troppo tempo (come è giusto che facciano i 
bambini) a teatro rimaneva completamente rapito dal posto e dallo spettacolo che quasi non 
respirava per non disturbare gli attori. Non avevo però mai fatto attenzione che questo 
atteggiamento non fosse solo proprio di mio figlio, ma di tutti i bambini e le bambine che 
vengono a teatro. 

L’altra sera, dovendo porre attenzione a quello che mi girava intorno e a chi era a teatro, ho 
subito notato questa splendida atmosfera di magia. Mi è venuta in mente la scena del film 
Neverland quando i bambini dell’orfanotrofio vengono portati a teatro… 

E poi ho notato lui, un fantastico nonno che accompagnava i suoi nipoti: lui sembrava uscito 
veramente da un film in bianco e nero: paltò verde bottiglia con tanto di mantella, cappello in 
testa e giornale arrotolato sotto il braccio (gli mancava solo la pipa!), seduto lì ad aspettare 
l’inizio dello spettacolo con i due nipoti che gli giravano intorno e che gli facevano domande 
incuriositi probabilmente dal posto o dalla sorpresa imminente dello spettacolo che si 
accingevano ad andare a vedere. 

E all’uscita, vederli andare via insieme, lui curvo sotto la luce gialla delle lampade, con il 
nipote affianco: ecco, per me il simbolo di quella serata è stato questo incontro magico tra 
generazioni. 

Stefano, 7 anni: 

Dello spettacolo teatrale “La mia grande avventura” mi è piaciuta molto la canzone che 
accompagnava la fine del racconto. Il teatro non mi è molto piaciuto perché le sedie di legno 
erano un po’ scomode. Però lo spettacolo era molto bello: mentre lo guardavo ho provato 
gioia, tristezza e rabbia. Allo spettacolo metto un voto di 100000 mentre al teatro 50. La parte 
dello spettacolo che mi ha colpito di più è stata la scena con gli spiriti, ho provato un po’ di 
paura. Questo gioco lo rifarei!. 
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