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SPETTACOLO: IL PADRE 

Sono arrivata verso l’ingresso del teatro, alle ore 20:30 e c’erano già abbastanza persone in 
attesa ed in convivialità tra loro, alcuni venuti in gruppi abbastanza numerosi, sia nella piazza 
fuori che dentro. Recatami al botteghino purtroppo in un primo momento hanno dimenticato, o 
non erano stati informati dal loro collega che probabilmente se ne sarà occupato, 
dell’avvenuto pagamento del biglietto (e mi scuso di avervi chiamato ma insistevano sul fatto 
che al computer il biglietto non risultava, allora ho chiesto se volevano parlare con voi, anche 
perché ci avete avvisato di farlo in caso e come sa chi mi ha risposto, mentre spiegavo al 
cellulare il biglietto è stato trovato  ed una delle ragazze che era lì si è scusata 4/5 volte per 
il disguido). 

Ho trovato molto carino il teatro e le maschere di sala cordiali.  
Quando sono entrata non c’era ancora molta gente seduta, ma per le 21 la platea era 
pienissima così come una buona parte della prima balconata, da quello che ho percepito il 
pubblico era costituito da persone mediamente benestanti in parte abituale, ma anche nuovi, 
come me. 

Lo spettacolo è stato seguito con grande entusiasmo da tutti, che guardavamo gli attori 
ammirati sia per le loro interpretazioni sia della tematica affrontata, delicata ma allo stesso 
tempo “comica” (storia di una anziano, al contempo bizzarro, che evidenzia i primi sintomi del 
morbo di Alzheimer e di come viene affrontata la sua malattia sia da lui che dai suoi familiari).  
Ogni tanto mi soffermavo sulle espressioni delle persone presenti in sala e vedevo tutti molto 
presi e felici di essere lì, come sinceramente lo sono stata anche io. 

La serata non poteva che concludersi con grandi applausi doppi e tripli (… e qualche lacrima di 
coinvolgimento per il bel modo di esprimere una tematica purtroppo sempre attuale, sulla 
solitudine di anziani bisognosi di cure), per tutti gli interpreti ma soprattutto per il protagonista, 
che non smettevamo e stancavamo di concludere; il quale ci ha ringraziato tutti ed apprezzato 
il nostro coinvolgimento, prendendo simbolicamente la mano di una signora del pubblico 
dicendo che era per tutti i presenti. 

È stata davvero un’esperienza Unica e Bellissima, vi ringrazio molto di questa opportunità e 
spero davvero che si ripeta! Grazie Infiniteeee  
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