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MYRIAM CHIARILLO 
29 ANNI  / STUDENTESSA DI ARCHITETTURA 
TEATRO  DEGLI  AUDACI 
SPETTACOLO:  SEPARATI  IN  SCENA 

Per raccontare la mia prima volta da “Calatore” ho deciso di esporre i pro e i contro che questa 
esperienza mi ha portato a valutare, basandomi su una personale percezione dei luoghi, degli 
eventi e delle persone. 

 
CONTRO: 

 
Localizzazione: 
Il Teatro degli Audaci si colloca in un’area periferica della città di Roma, in quello che può 
essere definito un “quartiere dormitorio”. 

 
Mezzi si o mezzi no?: 
 
Decido di raggiungere il teatro con i mezzi. L’assenza di illuminazione e la presenza di 
numerosi incroci da attraversare al buio rende il tragitto “fermata tram (Vigne Nuove/de 
Liguoro)–teatro” poco sicuro. Io e la mia accompagnatrice ironizziamo sul fatto che il teatro si 
chiami “degli Audaci” proprio perché arrivarci sani e salvi è ardua impresa. 

 
Ingresso: 
 
All’ingresso dell’area destinata al teatro avverto un senso di spaesamento. Un’insegna 
luminosa, che riporta il nome del teatro, ne indica la presenza. Dopodiché un parcheggio di 
modeste dimensioni, poco illuminato anch’esso. 
 
Superato questo “non luogo” finalmente “luce fu”. Un tappeto verde, con delle piante 
ornamentali sistemate attorno, ti accompagna fino alla porta d’ingresso, dando quel minimo 
senso di accoglienza che, arrivati a questo punto, inizio a desiderare.  

 
Accoglienza: 
 
Dall’esterno il teatro ha le sembianze di un capannone di recente costruzione. Entrando nella 
piccola hall, a causa dello spazio esiguo che intercorre tra porta d’ingresso e botteghino, si è 
praticamente già in fila, una fila scomposta, che attende impaziente di poter fare il biglietto.  
 
Tre persone vicino alla cassa ma solo una di queste operativa.  
 
L’organizzazione risulta un po' casereccia. Arrivato il mio turno l’operatrice mi comunica che 
non è sicura che il mio biglietto sia già stato pagato e tenta di contattare qualcuno per 
telefono. Intanto la fila aumenta e con essa il malumore generale. Per evitare drammi, un 
responsabile, sulla fiducia, mi lascia raggiungere la sala insieme alla mia accompagnatrice. 
Posso finalmente iniziare a guardarmi intorno.  
 
La presenza di un piccolo bar, un comodo divano, un tableau con la programmazione dei 
prossimi eventi e qualche piccola decorazione natalizia riscaldano l’ambiente. 

 
PRO 

 
Sala del teatro: 
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