
  “LA CALATA” / NUMERO ZERO - 17 NOVEMBRE 2017 

1 1 7  

 
 

SALOMON ALOGOSSENA,  
42 ANNI / MEDIATORE CULTURALE 
TEATRO STUDIO UNO  
SPETTACOLO: AMLETO PUNK 

La mia prima Calata a un spettacolo di teatro. La prima cosa che mi ha stupito è il fatto di 
avere una sala di teatro vicino a casa e senza saperlo. Non mi rendo conto. Ogni giorno lavoro 
a casa impegnato nelle preoccupazione quotidiane non penso avere tempo a fare altre cose. 
In verità direi la casa dello spettatore mi ha fatto scoprire la gente meravigliosa ma anche 
conoscere il mio quartiere dove posso divertirmi ogni tanto. 

Sto tornando da lavoro, un giro alla ricerca della sala Studio Uno. Lo studio uno è in Via Carlo 
della Rocca, 6 di Torpignattara. Prenotazione già fatta dalla casa dello spettatore. Siamo due. 
Flaminia e già qui allo Studio Uno. Salutazione con alcuni spettatori fuori studio… 

  A l’ingresso ci sono dei giovani ragazzi che aspettano loro amici. E ci siamo mandati dei ciao!!! 
Ciao!!!...Subito scendono nella sala, un sotto terreno in fila indiana. Anche io li seguo. 

All’interno non c’è molta gente almeno un trentina di persone e dopo sono arrivati altre 
persone per condividere questi numeri di persone tra due sale.  

Quelli di “Lo straniero” e “Amleto punk”. 

Arriviamo allo sportello per i biglietti d’ingresso che dobbiamo recuperare. La ragazza dice che 
possiamo entrare senza prendere i biglietti. Sono tutto “nero”, ma come si può... Noi abbiamo 
delle consegne scambierete i biglietti allo sportello per lo spettacolo.  

Una altra sorpresa è lo spettacolo. Pensavo che era un teatro tipico genere che sappiamo tutti 
con molti attori/attrice. Ma noooo!!… è un monologo, un monologo che non ho potuto sentire 
tutte le parole e meno capire il senso.  

Ho capito solo una cosa: la critica. Il monologo faceva la critica di tutto della politica alla 
famiglia dell’amore, del sesso, l’adolescenza. Ikea anche ha avuto la sua critica. Perché ha 
criticato IKEA? 

AMLEK PUNK l’attore con i suoi lunghi capelli, la barba e il zaino alla schiena. Si è messo a 
parlare e a parlare senza fermarsi ma anche con una velocità per recitare. Ho l’impressione 
che lui voleva finire quello ha studiato e recitava e recitava.  

La commedia diverte fa piangere, fa ridere. Da tante emozione ma soprattutto la lezione, 
morale e educativa, che dobbiamo capire alla fine di ogni scena. Io non ho avuto nessun 
emozione perché non c’era.  

Ma riconosco che non è facile fare l’attore. E un mestiere difficile. 

Un teatro racconta la vita della società, i sentimenti, le guerre, la fame, la famiglia, 
l’educazione dei figli nella famiglia e la società, l’amore, il sesso, la morte, il potere in tutti i 
sensi etc… 

Ci sono delle persone che parlano senza fare quello che dicono e ci sono altre che non dicono 
mai quello che fanno per questo i pensieri sono sempre profondi.  

L’emozione l’ho avuto quando il gruppo della calata ha iniziato ad inviare messaggi su 
watthsapp. E stato un momento più intenso vivevo l’emozione del gruppo, i commenti e le foto.  

Per finire, la compagnia di Flaminia mi ha fatto molto piacere, non sono stato solo. E stata una 
buona compagnia.  
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Vi saluto tutte e tutti, grazie alla casa dello spettatore. Grazie Miriam e tutte le compagnie 
della casa! 

VIVA LA CASA DELLO SPETTATORE, 
VIVA LO SPETTACOLO E 
Viva la CALATA!!! 

Vi ringrazio! 

 
 

 

 


