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SIMONE CARROZZO 
37 ANNI / IMPIEGATO 
TEATRO GHIONE  
SPETTACOLO: GLI ONESTI DELLA BANDA 

Al teatro Ghione prima dello spettacolo c’era un’atmosfera particolare, visto l’evento apericena 
in una sala attigua a quella dello spettacolo organizzato da una banca. Qui, mentre gli 
spettatori arrivavano alla spicciolata i partecipanti all’apericena tranquillamente vivevano il 
loro evento in un clima, cordiale tranquillo e quasi silenzioso.  

All’apertura delle porte per l’inizio dello spettacolo trovo poca gente che tra l’incuriosito e 
l’impaurito attendono di vedere la resa della rappresentazione, guadagnando i loro posti.  

La maggior parte degli spettatori è arrivata nelle immediate vicinanze dell’inizio dello 
spettacolo previsto per le ore 21, la sensazione generale è stata quella di un pubblico 
composto prevalentemente da persone dai 45 anni in su, un pubblico di conoscitori del teatro 
e di quel teatro in particolare, con tutte ciò che riguarda dinamiche e tempi. Tutta la fase di 
ingresso degli spettatori si è svolta in maniera ordinata e composta, mantenendo sempre 
questo velato silenzio.  

Durante lo spettacolo invece, il pubblico si è più volte lasciato andare a risate ed 
apprezzamenti per il taglio ironico della rappresentazione e le capacità artistiche degli attori. 
Tale apprezzamento è stato ancora più palese quando il saluto della compagnia, dopo la fine 
dello spettacolo, è stato accompagnato da scroscianti e convinti applausi, ed inoltre da un 
rinnovato spirito comunicativo del pubblico che abbandonata il silenzio iniziale ha  interagito 
commentando la performance.  

Questo coinvolgimento si è protratto nel tempo visto che anche all’uscita del teatro si sono 
formati gruppetti di spettatori che continuavano a commentare l’opera. In questo frangente il 
clima era assolutamente disteso e rilassato fatto di risate e di buon umore.  

È stata un’esperienza molto interessante e particolare, non mi era mai capitato di fare 
contemporaneamente il “guardone” e l’origliatore ma mi sono divertito.  

W la calata!  
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