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SARA IANNUCCI 
37 ANNI / EDUCATRICE E FOTOGRAFA  
TEATRO SALONE MARGHERITA  
SPETACOLO: BURLESQUE CAFÈ 

Cassiere con biglietti davanti a lui già pronti! Atmosfera di altri tempi!!! Tanti stranieri, più della 
metà. Persone di tutte le età. Dai 25 ai 60 anni, tutti molto particolari. Meraviglioso! Teatro 
allestito completamente per lo spettacolo, posti a sedere compresi. Teatro Pieno. Le persone 
possono portarsi da bere al posto poiché dentro è stato allestito sia un buffet che un bar. Molti 
sono seduti ai tavolini accanto al bar, stanno mangiando e bevendo, nell’attesa. I balconi del 
teatro sono allestiti a ristornate e la gente sta cenando e rimarrà a vedere lo spettacolo da lì.. 
Sia all’entrata fuori in strada che alla biglietteria che dentro il teatro c’è musica anni 40/50. Si 
esce dallo schema classico dello spettacolo a teatro. Si entra quasi completamente nella belle 
époque! Dico quasi, solo per i vestiti di chi viene a vedere lo spettacolo che inevitabilmente 
sono “di questa époque”. Le persone sono completamente a proprio agio, chiacchierano e 
ridono. Atmosfera molto molto rilassata e di Entusiasmo. Si scattano selfie. Una coppia balla 
nell’attesa che cominci. Inizia (ore 22:17) 

Acustica insomma. 

Inizialmente Molta Partecipazione pubblico ma quasi subito si avverte una stanzialità. Poco 
movimento, nonostante il pubblico venga incitato alla partecipazione, al ballo, al divertimento. 
Tutti rimangono seduti. Anche i giovani. Molte coppie. 

Coppie giovani: 25/40 anni, si divertono, ridono, fischiano, applaudono ma non si alzano. Non 
riescono a lasciarsi andare o non c’è abbastanza interesse tale da sentire di volersi alzare e 
ballare. 

Coppie 45/60 anni: Uomini molto contenuti, donne risentite. 

Persone imbarazzate (sia maschi che femmine) soprattutto gli italiani, ma diciamo un po’ tutti. 

Alla fine il teatro si svuota abbastanza velocemente. Qualcuno rimane dentro al bar allestito e i 
teatranti sono fra loro. 
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