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LUCA MARTUFI 
38  ANNI / MURATORE 
TEATRO  TOR BELLA  MONACA 
SPETTACOLO:  GUARDIANA 

Ciao! Innanzitutto vorrei ringraziarvi per la possibilità che mi avete dato di assistere ad uno 
spettacolo teatrale gratuitamente, e qui di seguito vi lascio le mie impressioni sulla serata.  

Sono arrivato a teatro circa mezz'ora prima dello spettacolo e da lì all'inizio l'affluenza è stata 
veramente minima e le persone che sono arrivate si sono fermate in piccoli gruppi a 
chiacchierare fra loro.  

Il teatro di Tor Bella Monaca è bello e piacevole come atmosfera e come struttura. Peccato 
che l'occupazione dei posti in sala ha preso soltanto una minimissima parte  rispetto alla 
capienza, e quello che ho notato prima dell'ingresso in sala è che gli spettatori hanno 
mantenuto un atteggiamento conviviale ma molto ristretto fra di loro. L'atmosfera mi è 
sembrata un po' fredda e distaccata, rispetto al contesto, da parte delle persone e anche 
nell'ingresso in sala. 

La cosa particolare è che la platea essendo divisa in due come posti, lo è stata altrettanto 
come tipologia di pubblico nel senso che: le persone sul lato sinistro, prima dell'inizio dello 
spettacolo, sono rimaste praticamente in silenzio in attesa dell'inizio; mentre le altre, quelle 
sul lato destro – dove ero seduto anch’io – in prevalenza donne e comunque con un'età 
compresa tra i 20 e i 65 anni, sono state per diverso tempo fino all'inizio spettacolo a parlare 
e a discorrere sul teatro e su altri spettacoli che avevano visto in genere e anche nel teatro 
stesso di Tor Bella Monaca.  

E quello è stato un momento molto piacevole in cui si è respirata un'atmosfera più calda è 
interessante.  

Mentre alla fine dello spettacolo  le persone si sono alzate e se ne sono andate senza 
comunque esternare commenti o impressioni sullo spettacolo e questo è quanto per quello 
che riguarda le  sensazioni su questa serata.  

Vi ringrazio e qui di seguito allego le foto che mi avete chiesto. 
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