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Il teatro, si fa a teatro e a teatro si va a vedere. Di teatro, però, è bello 
e necessario anche parlare e il luogo per parlarne non è istituzionalizza-

to: può essere l’atrio, la piazza, il salotto di casa. Ma una biblioteca è un 
luogo di cultura, e allora appare come sede preferenziale per discutere 

di teatro, per la formazione dello spettatore, per l’educazione e il coin-
volgimento dei giovani nel vivo di una forma d’arte che, come tutte le 

arti, ha bisogno di essere conosciuta, frequentata, esplorata. Ecco che la 
Biblioteca comunale G. Marconi di Roma crea, dall’ottobre 2010, il pro-

prio CIRCOLO DEL TEATRO. E l’attività inaugurale del circolo è un primo 
incontro per la formazione dello spettatore. 

 
Nata quasi per caso nella scorsa primavera, nell’occasione della presen-

tazione del mio libro “a teatro? non ci vado piú!”, l’idea di una serie di 

incontri volti all’informazione e alla formazione dello spettatore in pros-
simità di scelti spettacoli di cartellone dei teatri di Roma, ha trovato un 

primo momento di realizzazione venerdi 19 ottobre 2010 nella “Bibliote-
ca Comunale G. Marconi”. 

 
La biblioteca, grazie all’entusiasmo e all’attività di Anna Taccone e della 

responsabile Marina Girardet, si è premurata di contattare il maggior 
numero possibile dei frequentatori ai quali è stato chiesto di scegliere, 

all’interno di una rosa di titoli proposti, gli spettacoli di maggior gradi-
mento. Per ognuno degli spettacoli – quattro o cinque nella stagione – si 

è stabilito di tenere un incontro preliminare di preparazione alla visione 
e successivamente un incontro di riflessione e discussione.  

 
Il primo incontro di preparazione, strutturato e tenuto da Anna Santo-

padre e da me, è stato dedicato al “Misantropo” in scena in questi giorni 

al Teatro Argentina di Roma con la regia di Massimo Castri. Buon inter-
vento di frequentatori ai quali sono stati mostrati alcuni frammenti di al-

tri spettacoli dello stesso regista, e brevi video di altri allestimenti della 
stessa commedia. Il fascicolo preparato per l’occasione (piú sopra la ri-

produzione della copertina) ha fornito ai presenti informazioni essenziali 
e brevi estratti del testo. A due coppie di spettatori, poi, è stato chiesto 

di interpretare, inventando parole e gesti, l’idea portante della prima 
scena del secondo atto: grande e semplice divertimento che aveva lo 

scopo di immergere i partecipanti, in prima persona, nella tematica della 
commedia. Dell’allestimento attuale si è dato solo un cenno sulla parti-

colare scenografia, e da questo – oltre che dalle poche sequenze dei vi-
deo - è nato un discorso incrociato con gli intervenuti. 

 
Dopo la visione del “Misantropo” l’appuntamento per discuterne, condi-

videre le impressioni, esprimere pareri e porre domande è martedi 26 

ottobre, sempre al CIRCOLO DEL TEATRO della Biblioteca Marconi. 
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