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I luoghi del “Bel Canto”

La cosa è ben nota: in Emilia-Romagna i teatri storici rappresentano 
un patrimonio culturale, storico e artistico di enorme rilevanza. Edi-

fici singolari ma anche sistemi complessi e articolati, dove architettura, arte, 
tecnologia, decorazione colloquiano in armonia e che, a più riprese, sono 
stati protagonisti di significativi progetti di studio e valorizzazione condotti 
dall’IBC.
La maggior parte di loro deriva dal modello barocco, detto “all’italiana” in 

quanto nato in Italia, inventato e perfezionato da geniali architetti e sceno-
grafi nostrani, primi fra tutti i Bibiena. Dal XVII secolo a tutto l’Ottocento, 
e in alcuni casi fino ai primi del Novecento, la forma dei teatri di tradizione 
è rimasta immutata nelle sue linee essenziali. Il palcoscenico è ben separato 
dalla sala per gli spettatori; quest’ultima presenta una pianta morbidamente 
curvata che può avere un andamento a U, a campana (secondo la concezione 
di Antonio Galli Bibiena), a ferro di cavallo o, come vuole Cosimo Morelli, 
ellittica, la cui parete “a pozzo” risulta traforata da un certo numero di pal-
chetti in ordini sovrapposti, raccordati sul retro da corridoi di disimpegno. 
Ma questa non è la sola tipologia di sala teatrale presente sul nostro terri-
torio. I politeama sono teatri di tardo Ottocento che riprendono modelli già 
diffusi in Europa, hanno gallerie aperte e sono adatti a spettacoli diversi, dal 
cabaret al genere circense. Esistono inoltre deliziosi teatrini ottocenteschi 
dove i palchi sono sostituiti da una sola elegante balconata come nel caso di 
Sant’Agata Bolognese. Non mancano alcune sale in dimore private, tra cui 
uno dei più piccoli teatri del mondo, quello realizzato nel 1922 per volere 
della principessa Maria Ruspoli Gramont nel Castello di Vigoleno (Piacen-
za), dipinto dal russo Alexandre Jacovleff. 
Ventiquattro di questi luoghi teatrali, dal piacentino al riminese, ivi 

compresi i due citati, hanno con entusiasmo e grande spirito organizzativo 
aderito alle giornate di apertura dei teatri storici della Regione promosse 
dall’IBC per il 13 e 14 aprile 2013, proponendo un ricco programma di 
seguito illustrato.
L’iniziativa ha finalità molteplici e convergenti. 
Si vuole innanzitutto richiamare l’attenzione dei cittadini invitandoli a 

visitare quella mirabile macchina che è la sala teatrale. 
L’ occasione inoltre intende celebrare Giuseppe Verdi nel bicentenario della 

nascita, ma anche altre ricorrenze celebri, come il bicentenario di Richard 
Wagner e i 150 anni dalla nascita di Pietro Mascagni. 
Al tempo stesso l’iniziativa si propone di non dimenticare i teatri colpiti 

dal terremoto del maggio 2012: il Teatro Socjale di Piangipane, per fare un 
esempio, presenta un programma musicale verdiano finalizzato alla raccolta 
di fondi; raccolta che vede impegnati anche l’Istituto per i Beni Culturali e 
l’ Assessorato regionale alla Cultura.

Lidia Bortolotti



TeaTRo Comunale 
GiuSeppe VeRdi 
Fiorenzuola d’arda 

Il teatro di Fiorenzuola è stato 
inaugurato con la rappresenta-

zione dell’Attila di Verdi l’8 ottobre 
1853.

L’architetto piacentino Giannanto-
nio Perreau, incaricato dei lavori nel 
1841, realizzò un primo progetto da 
cui si evince che era aggiornato sul-
la trattatistica teatrale del tempo, le 
più aggiornate tecniche di scena e le 
teorie relative alla propagazione del 
suono. 

Il consiglio comunale ritenne però 
fosse una realizzazione impegnati-
va, chiedendo al Perreau di sempli-
ficarla. Il secondo progetto fu appro-
vato con decreto di Maria Luigia nel 
1847, quindi furono avviati i lavori. 
Il teatro risultò elegante e sonoro, 
con un apparato decorativo, scelto 
dalla Reale Accademia di Belle Arti 
di Parma, del pittore Vincenzo Ber-
tolotti, cui furono affiancati gli sce-
nografi Giacobelli e Gelati. 

Dal 1901 è dedicato a Giuseppe Ver-
di. Dall’atrio a pianta rettangolare si 
accede alla platea con pianta a ferro 
di cavallo e con tre ordini di palchi e 
un loggione. Il teatro ha subito una 
ristrutturazione nel 1914-16 che in 
parte ha preservato l’originale tipo-
logia ottocentesca. L’anno successi-
vo furono completamente rifatte le 
decorazioni dal pittore P. Varoli che 
dipinse effigi di autori celebri e me-

daglioni con figure mitologiche sul-
le balconate dei palchi, mentre sul 
velario dipinse le muse della Musi-
ca, della Poesia e della Pittura. 

Nel 1923 ha avuto luogo un nuovo 
restauro, poi dal 1962 il teatro è sta-
to chiuso per inagibilità, all’inizio 
degli anni Ottanta viene effettuato 
un intervento di emergenza al tetto 
atto a scongiurare ulteriori danni. 
Alla fine degli anni Novanta è stato 
avviato un lungo e complesso inter-
vento di recupero che, condotto per 
successivi stralci, ha consentito un 
parziale utilizzo del foyer dal 2002 
e la riapertura definitiva del teatro 
nella primavera del 2006. 



pRoGRamma
Sabato 13 aprile 
ore 18: “Incontro con l’Autore” Matteo Pa-
gliari presenta: Invenzione a due voci una 
conversazione con Glenn Gould, ingresso 
libero e gratuito.
ore 21: Andrea Bacchetti in “Il mio Bach…”, 
concerto a pagamento. 

Domenica 14 aprile  
ore 16.30: INAUGURAZIONE DEL MUSEO 
DEL TEATRO VERDI
ore 18: Le arie più famose del Maestro, 
concerto - conferenza sui tratti salienti della 
vita di Verdi con l’esecuzione di trascrizioni 
virtuosistiche delle sue più famose arie d’o-
pera interpretate al flauto e pianoforte da 
due Maestri Musicisti di esperienza interna-
zionale. 
Eventi a ingresso libero e gratuito.

info 
Inform’Art – Ufficio del Teatro 0523 985253
(da martedì a sabato 10 – 12.30)
teatroverdi@comune.fiorenzuola.pc.it 
cultura@comune.fiorenzuola.pc.it 
www.comune.fiorenzuola.pc.it
facebook al profilo: Teatro Verdi (Ufficio 
Cultura)



TeaTRino del CaSTello 
di ViGoleno
Vernasca 

Il teatrino, che possiamo ipotizza-
re sia uno dei più piccoli al mon-

do, è posto in una sala rettangolare, 
al primo piano dell’antico Castello 
di Vigoleno, un imponente comples-
so fortificato medievale pervenutoci 
pressoché intatto. Dal 1922 al 1935 
lo storico edificio fu proprietà della 
principessa Maria Ruspoli Gramont, 
che lo aveva ricevuto in dono dalla 
madre. Nel 1922, volendo rendere 
abitabile il maniero, al tempo grave-
mente degradato, la principessa die-
de avvio a numerosi e importanti re-
stauri, in tale occasione fu realizzato 
questo teatrino. La stessa Ruspoli 
afferma in una lettera che fu il pitto-
re russo Alexandre Jacovleff (Pietro-
burgo 1887 – Parigi 1938) a ‘fare’ il 
teatro che tuttora si conserva. 

Jacovleff realizzò a tinte vivaci deco-
ri di gusto chinoise, rappresentando 
animali, maschere della Commedia 
dell’Arte, figure esotiche e danzanti 
dalla connotazione simbolica, mu-
sici e dame in abiti settecenteschi, 
tra cui ritrasse la 
stessa principessa, il 
tutto raccordato da 
una fitta vegetazio-
ne a tralci. Mentre 
una rappresentazione 
stilizzata del borgo 
medioevale, posta al 
centro della scena, ri-
conduce al realismo 
magico di Gino Seve-

rini. Dopo i restauri la principessa 
fece del castello la sede di incontri 
mondani, tra gli ospiti si segnalano 
Gabriele D’Annunzio, l’attore Dou-
glas Fairbanks, l’artista Max Ernst, il 
drammaturgo e poeta Jean Cocteau, 
l’attrice Mary Pickford, la scrittrice 
Elsa Maxwell e il pianista Arthur 
Rubinstein.

Il teatrino, recentemente restaurato, 
presenta due semplici pedane poste 
ai lati dell’entrata, queste separano 
l’area della platea da quella degli at-
tori, cui è destinata la pedana-palco-
scenico in fondo alla sala. Gli spazi 
destinati agli spettatori sono in tutto 
dodici, sei per parte.



TeaTRino del CaSTello 
di ViGoleno
Vernasca 

Sabato 13 aprile 
ore 10.30 – 12.30: presentazione del castello e 
visita guidata gratuita del piano nobile e del 
teatrino, le visite saranno effettuate alle ore 
10.30, 11.15 e 12, solo su prenotazione. 
Possibilità di pranzo con menù speciale pres-
so il ristorante del Castello su prenotazione al 
numero 0523  895390

ore 15.30: visita guidata completa del borgo e 
del castello (per chi ha seguito la visita della 
mattina il prezzo del biglietto sarà di € 5 
invece di € 8)

ore 17: VIVA VERDI, VIGOLENO FESTEG-
GIA IL MAESTRO, concerto dedicato a 
Giuseppe Verdi, arie liriche tratte da Nabuc-
co, Trovatore, Traviata, Rigoletto, Forza del 
destino, Lombardi alla prima crociata, Aida, 
Otello  e da altre opere: “Nessun Dorma” da 
Turandot di Giacomo Puccini; “L’ intermez-
zo” da Cavalleria Rusticana di Pietro Masca-
gni; arie e canzoni di P. Tosti, di G. Gastal-
don, B. Cherubini, S. Yradier, D. Marchetti e 
per concludere operetta e canzoni napoletane 
per rivivere le vecchie atmosfere dei Café 
chantant del Novecento; eseguite dal Trio 
Verdi: Gregorio Pedrini tenore, Francesco Si-
curi violino, Anna Bosacchi pianoforte, con la 
presenza straordinaria di Azusa Kinashi so-
prano solista della Corale G. Verdi di Parma
Piazza interna del borgo, ingresso gratuito

info 
329  7503774
infovigoleno@libero.it
www.comune.vernasca.pc.it/manifestazioni.
shtml

pRoGRamma



TeaTRo Comunale 
GiuSeppe VeRdi
Busseto 

Un vecchio teatro di ridotte di-
mensioni, menzionato in quan-

to vi recitò la giovane Ristori, Prove-
si vi mise in scena le sue prime opere 
buffe e Verdi vi eseguì le prime com-
posizioni, esisteva ancora all’interno 
della rocca di Busseto (corte un tem-
po dei Pallavicino), quando nel 1856 
il Comune acquistò l’immobile dal 
Demanio.

Pier Luigi Montecchini architetto di 
Parma fu incaricato dall’Ammini-
strazione comunale di progettare un 
nuovo teatro. Le condizioni postegli 
furono la conservazione di materiali 
e parti murarie preesistenti e mas-
sima economia, realizzando al con-
tempo un luogo fastoso, degno della 
genialità di Verdi, al culmine della 
notorietà, cui il teatro veniva dedi-
cato. L’inaugurazione avvenne il 15 
agosto 1868 con le rappresentazioni 
di Rigoletto e de Il ballo in maschera, 
ma Verdi non fu presente. 

Per edificare il teatro fu necessa-
rio sventrare parte dell’edificio 
antico, poiché la nuova volume-
tria era più ampia rispetto al vec-
chio teatrino, ricostruendo in stile 
neogotico la facciata della rocca. 

Molto contenute sono state le tra-
sformazioni subite da questo tea-
tro dalla sua fondazione ad oggi. 
Al piano terra un breve porticato 
introduce alla biglietteria e all’a-

trio da cui parte lo scalone che con-
duce al piano della platea ove si tro-
vano le sale del ridotto, riccamente 
decorate e il caffè. La sala teatrale ha 
pianta a ferro di cavallo e pavimen-
to ligneo, trentadue palchetti dispo-
sti su due ordini, il palco reale ed un 
ordine di loggione. La decorazione 
di palchi e arcoscenico è costituita 
da stucchi dorati, mentre sul velario 
della sala sono rappresentate splen-
dide raffigurazioni allegoriche della 
Commedia, della Tragedia, del Me-
lodramma e del Dramma romantico, 
racchiuse entro grandi cornici mi-
stilinee, intervallate da medaglioni 
a monocromo, ove sono raffigurati 
putti musicanti che si stagliano sul-
lo sfondato che imita il cielo, opera 
di Gioacchino Levi. Il palcoscenico 
conserva l’originale struttura lignea, 
è dotato di sottopalco, camerini ed 
una grande sala un tempo destinata 
agli scenografi.



TeaTRo Comunale 
GiuSeppe VeRdi
Busseto 

Sabato 13 aprile 
ore 16: La Peppina a Teatro, visita animata in 
compagnia di Giuseppina Strepponi, la quale 
intratterrà amabilmente i suoi ospiti cantando 
per loro al termine del tour, soprano Virginia 
Barchi 
Visita a pagamento su prenotazione, € 5

Domenica 14 aprile
ore 21: Lello Arena in Capitan Fracassa da 
Théophile Gautier e dai canovacci di France-
sco Andreini
Spettacolo a pagamento 

info 
Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica 
di Busseto  0524 92487
info@bussetolive.com 
www.bussetolive.com 

pRoGRamma



TeaTRo Comunale 
GiRolamo maGnani
Fidenza 

La realizzazione di questo teatro                        
fu avviata nel 1813, su progetto 

di Nicola Bettoli, architetto ducale 
di Maria Luigia e responsabile della 
costruzione del Teatro Regio di Par-
ma. 

I lavori al teatro fidentino furono 
interrotti più volte e ripresero nel 
1845, il Comune, divenutone pro-
prietario, affidò all’ingegner Anto-
nio Armarotti l’incarico di portarlo 
a termine rispettando il progetto del 
Bettoli, con opportune economie. 
Armarotti fu coadiuvato dal celebre 
scenografo fidentino Girolamo Ma-
gnani (cui il teatro è dedicato) che 
in collaborazione con i suoi miglio-
ri allievi, quali Giuseppe Giacopelli 
e Francesco Spada, ne curò l’intero 
apparato decorativo. Dall’inaugu-
razione, avvenuta il 26 ottobre 1861 
con la rappresentazione del Trova-
tore di Verdi, il teatro non ha subi-
to rilevanti modifiche ma soltanto 
interventi manutentivi e di restauro 
conservativo. 

La facciata timpanata è bipartita 
orizzontalmente, al piano terra una 
loggia con aperture a tutto sesto 
introduce nell’atrio, mentre nella 
fascia sovrastante si aprono cinque 
finestroni sormontati da lunette che 
racchiudono medaglioni con effigi, 
il fregio del timpano completa la de-
corazione. L’atrio è molto semplice 
con specchiature in finto marmo, 

lunette inferriate e le raffigurazio-
ni allegoriche della Musica e della 
Poesia. Assai più elaborato risulta 
il Ridotto “bomboniera” rutilante 
di festoni fioriti ed in cui lo spazio 
visivo è moltiplicato dalle eleganti 
specchiere racchiuse nelle cornici di 
legno intagliato e dorato. 

La sala ha pianta a ferro di cavallo, 
tre ordini di palchi (diciotto per ogni 
ordine) e loggione, oltre ad un fasto-
so palco reale ed a sei palchi di pro-
scenio. La decorazione voluta dal 
Magnani per i palchi e l’arcoscenico, 
costituita da fregi in stucchi dorati 
è ricca, preziosa e ben equilibrata. 
I fregi, ripresi nel soffitto della sala, 
formano eleganti volute e cornici 
che racchiudono ampi brani di cie-
lo dipinto su cui si stagliano figure 
allegoriche, creando un felice effetto 
finale di apertura. 



pRoGRamma
Sabato 13 aprile 
ore 15 e ore 17: Echi e suggestioni dell’ope-
ra decorativa di Girolamo Magnani, sceno-
grafo prediletto di Giuseppe Verdi
Visite guidate gratuite aperte alla cittadi-
nanza 

ore 20,45: Cori in festa per un amico
con I Cantori di Santa Margherita diretti 
dal maestro Davide Saliprandi e Germano 
Boschesi; Pueri et Juvenes Cantores della 
Cattedrale di Fidenza diretti dal maestro 
Luca Pollastri; Corale San Donnino - Città 
di Fidenza diretta dal maestro Giovanni 
Chiapponi; Coro Unitre di Fidenza diretto 
dalla maestra Maria Laura di Gennaro;
Gruppo corale I Musici del D.L.F. di Fi-
denza diretti dalla maestra Bernardetta 
Caraffini Lusardi; Corale Ausiliatrice di 
Salsomaggiore Terme diretta dal maestro 
Luca Pollastri
Ingresso gratuito 

Domenica 14 aprile 
ore 21: GENTEINATTESA - Il precario e il 
professore
di Piero Sidoti e Giuseppe Battiston 
con Piero Sidoti - chitarra e voce; Anto-
nio Marangolo - sax e percussioni; Nicola 
Negrini – contrabbasso; e la partecipazione 
speciale di Giuseppe Battiston
Ingresso a pagamento

info e prenotazioni
Ufficio Cultura 0524 517411   
Ufficio Informazione e Accoglienza Turisti-
ca R "Casa Cremonini" 0524 83377
www.comune.fidenza.pr.it 



TeaTRo Comunale
Fontanellato 

Il teatro fu edificato a metà del XIX 
secolo su un terreno donato a tale 

scopo al Comune di Fontanellato 
dal conte Luigi Sanvitale. In cambio 
il conte avrebbe scelto a suo piaci-
mento un palco in proprietà perpe-
tua alla famiglia Sanvitale.

Del progetto fu incaricato l’archi-
tetto Pier Luigi Montecchini, cui si 
raccomandò la massima economia, 
tuttavia dalla donazione del Sanvi-
tale, legalizzata nel 1856, all’appro-
vazione del progetto, avvenuta nel 
1863, passarono diversi anni: per 
l’opposizione, poi superata, della 
Deputazione provinciale che repu-
tava non necessario un teatro in un 
piccolo centro come Fontanellato. I 
lavori iniziati nel 1864, furono porta-
ti a termine dall’architetto Pancrazio 
Soncini nell’ottobre del 1866.

Sulla platea a pianta rettangolare 
si affacciano due ordini di logge so-
vrapposte con tre palchi centrali, di 
cui uno riservato alle autorità comu-
nali e uno alla famiglia Sanvitale. 

Le logge sono sorrette da colon-
nine con capitelli in 
cotto. Delle decorazio-
ni ad opera di Angelo 
Biolchini rimane solo il 
fregio che corre lungo 
i parapetti delle logge 
mentre quella del sof-
fitto fu coperta verso la 

fine degli anni Trenta. L’arcoscenico 
e l’orologio raffigurati nel progetto 
originale sono scomparsi, il palco-
scenico è provvisto di retropalco e 
sottopalco.

La facciata del teatro conta tre en-
trate e tre aperture di cui quella cen-
trale sormontata da un timpano. Lo 
stemma della città che probabilmen-
te campeggiava sulla scritta “Teatro 
comunale”, tuttora esistente, è anda-
to perduto. Dall’atrio rettangolare si 
accede alla biglietteria, alla platea e 
alle logge. Al primo piano esiste an-
cora una caffetteria con mobili origi-
nali.

Nell’aprile 2008 il teatro ha riaper-
to i battenti dopo una serie di indi-
spensabili opere di riqualificazione 
e restauro condotte sia sotto il pro-
filo conservativo che di messa a nor-
ma di strutture e impianti.



PROGRAMMA
pRoGRamma

Domenica 14 aprile 
ore 15.30: Grandi e Piccoli insieme in coro
concerto con 
CORO DI BAMBINI VOCI COLORATE 
DELLA PROLOCO DI MEDESANO E FELE-
GARA
Direttrice: Maria Laura Di Gennaro
1.Benvenuto (Laura Pausini)
2.Sono una talpa e vivo in un buco (Derek de 
Petra - Andrè)
3.Ti Credo (Tratta dalla serie Disney “Violet-
ta”)
4.Enchete Penchete puff tine (W.Valdi)
5.Come un aquilone (Kaliopi - Gualandi)
 
CORALE UNITR3 DI FIDENZA
Direttrice: Maria Laura Di Gennaro
1.Dona nobis pacem (Mozart)
2.Bacciami Piccina (Morbelli-Astore)
3.Over the Raimbow del Mago di Oz (Har 
burg-Arlen)
4.Barcarola - I due Foscari atto III (G.Verdi)
5.Però mi vuole bene (Savona-Cichellero-Gia-
cobetti)

Per finire i due cori insieme canteranno una 
canzone dello Zecchino d’oro:
Se la gente usasse il cuore di Andrea Bocelli

Ingresso libero



TeaTRo Comunale 
BoniFazio aSioli
Correggio 

Il Teatro Asioli sorge nel luogo ove 
alla fine del ‘400 vi era il palazzo 

di Niccolò Postumo da Correggio, 
corte che conobbe una stagione cul-
turale ricca e attiva ove molta atten-
zione era rivolta  all’attività teatrale, 
sia erudita che popolare. Successi-
vamente col passaggio al Ducato di 
Modena e Reggio l’attività teatrale 
continuò ad essere vivace, coinvol-
gendo ampi strati sociali. Nel 1653 il 
duca accordò l’uso della Sala Gran-
de del palazzo di Niccolò quale spa-
zio teatrale permanente e nel mag-
gio 1661, presente Alfonso d’Este, 
si tenne la prima rappresentazione. 
Nell’antico teatro, dotato di pal-
chi e più volte restaurato, l’attività 
continuò fino a metà dell’Ottocento 
quando si deliberò la costruzione di 
uno nuovo, più ampio, moderno e 
funzionale, da edificarsi nella stessa 
area occupata da quello seicentesco, 
a tal fine si acquistò un’area adiacen-
te. 

L’architetto Francesco 
Forti progettò una sala 
a ferro di cavallo con tre 
ordini di palchi, palco 
reale e loggione, ampio 
palcoscenico e adeguato 
ridotto posto al primo 
piano del nuovo edifi-
cio. L’inaugurazione av-
venne durante la fiera di 
San Luca del 1852 con la 
messa in scena della Lu-

crezia Borgia di Donizetti e nel 1880 
fu dedicato al musicista corregge-
se Bonifazio Asioli (1769-1832). In 
gran parte distrutto da un violento 
incendio nel 1889 il teatro venne ri-
costruito sotto la direzione di Giu-
seppe Aimi il quale pur mantenen-
do il precedente assetto, ridisegnò la 
facciata e la sala che fu nuovamente 
decorata, assumendo l’aspetto che 
presenta tuttora. Il soffitto della pla-
tea fu dipinto da Giulio Ferrari con 
l’aiuto di G. Ponga. 
I lavori terminarono solo nel 1898, 

in questa occasione si realizzò anche 
il sipario di velluto rosso splendi-
damente ricamato ancora in loco. Il 
teatro Asioli è stato chiuso nel 1991 
e sottoposto ad un lungo restauro 
che ha consentito sia l’adeguamen-
to alla normativa di sicurezza che il 
recupero e il consolidamento antisi-
smico. 



pRoGRamma
Domenica 14 aprile 
ore 16.30 e ore 17.30: Visite guidate al teatro 
Partecipazione gratuita su prenotazione da 
effettuarsi entro venerdì 12 aprile

Nell’occasione sarà possibile visitare la 
mostra LE STAGIONI DELL’ASIOLI (2009-
2013)
fotografie di Tiziano Ghidorsi dall’archivio 
del Teatro 
Ingresso libero

info e prenotazioni
Informaturismo – 0522 631770
turismo@comune.correggio.re.it 
www.teatroasioli.it 



TeaTRo Comunale della RoCCa 
FRanCo TaGliaVini 
novellara 

Un delizioso teatro all’italia-
na, situato nell’angolo sud est 

dell’antica Rocca gonzaghesca di 
Novellara, cui si accede dal cortile 
interno. Nel tempo lo hanno prece-
duto una sala teatrale cinquecente-
sca dipinta da Lelio Orsi e inaugura-
ta nel 1568, in occasione delle nozze 
di Alfonso I Gonzaga (distrutta all’i-
nizio del’700) e un teatro settecente-
sco che a metà ‘800 risulta non più 
in grado di rispondere alle nuove 
esigenze sceniche e del pubblico. 
L’antico teatro viene demolito nel 
1858 insieme alle stanze poste nel 
lato sud della Rocca, al fine di con-
sentire l’accesso al palcoscenico del-
la nuova sala che deve sorgere sulla 
stessa area. 

I lavori per l’edificazione del nuovo 
teatro vengono avviati nel 1862 ed il 
progetto è affidato all’architetto reg-
giano Antonio Tegani, il quale ave-
va coadiuvato Cesare Costa nell’edi-
ficazione del Municipale di Reggio 
Emilia. 

Nella sala con pianta 
a ferro di cavallo con 
tre ordini di palchi e 
loggione, nell’ampio 
ed elegante palco cen-
trale, nella modellazio-
ne dell’arcoscenico sor-
montato da orologio e 
nell’ampio palcoscenico 
dotato di graticciata li-

gnea, Tegani ripropone una sorta 
di copia, a dimensioni ridotte del 
Municipale reggiano. La decorazio-
ne interna viene affidata a Cesare 
Cervi, che per il soffitto della platea 
progetta una elaborata riquadratura 
a contorni mistilinei. Secondo il con-
tratto stipulato con la committenza, 
oltre all’intero apparato decorativo 
interno, lo stesso Cervi si impegna a 
fornire anche dodici scene e le mac-
chine per imitare i lampi, la pioggia, 
tuoni e fulmini. 
L’inaugurazione avviene il 25 lu-

glio 1868, per la fiera di S. Anna, con 
la messa in scena de I Lombardi alla 
prima Crociata di Giuseppe Verdi.
Nel secondo dopoguerra il teatro 

cade in disuso, restando chiuso per 
molti anni. Dal 1984 viene  avviata 
dall’Amministrazione Comunale 
l’opera di recupero che ha consenti-
to dopo complessi restauri, la piena 
restituzione del teatro.
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Sabato 13 aprile
ore 21: Romanzo d’infanzia – Danza Compa-
gnia Abbondanza Bertoni
Spettacolo a pagamento

Domenica 14 aprile 
dalle ore 10 alle 12.30: visite guidate gratuite  

ore 17: La matrice e il suo doppio: una sola verti-
gine, Orchestra sinfonica dell’Arca 
Spettacolo a pagamento 

Nell’occasione sarà possibile visitare la 
mostra Dal progetto all’Opera –  I 150 anni del 
Teatro di Novellara 
Sala espositiva del Museo Gonzaga  (7 -21 
aprile) 
Ingresso gratuito

info e prenotazioni
www.comune.novellara.re.it 



TeaTRo Comunale 
luCiano paVaRoTTi 
modena

Il Teatro fu inaugurato il 2 otto-
bre 1841, con una cerimonia che 

riservò i primi applausi al proget-
tista Francesco Vandelli e al pitto-
re Adeodato Malatesta, autore del 
prezioso sipario che tuttora decora 
il boccascena. Per l’inaugurazione 
del nuovo Teatro dell’Illustrissima 
Comunità si mise in scena Adelaide 
di Borgogna al castello di Canossa, un 
nuovo melodramma in tre atti com-
posto per l’occasione da Alessandro 
Gandini – a quel tempo direttore 
della musica di Corte - su libretto 
di Carlo Malmusi, poeta ducale. Se-
condo il costume dell’epoca, il ballo 
Rebecca, del coreografo Emanuele 
Viotti, completò la serata.

La vita e la storia del Teatro Comu-
nale si interruppero a cavallo delle 
due guerre mondiali per riprendere 
regolarmente negli anni Sessanta, 
con l’assunzione della gestione di-
retta dell’istituzione da parte del Co-
mune di Modena. A distanza di oltre 
un secolo e mezzo il Teatro Comu-
nale ha vissuto una seconda inaugu-
razione nel 1999, dopo 
essere stato restaurato 
in ogni parte della strut-
tura, delle decorazioni e 
degli arredi e, nel con-
tempo, rinnovato negli 
impianti e nell’apparato 
tecnico. Nel 2002 è nata 
la Fondazione Teatro 
Comunale di Modena 

col compito di gestire il teatro. La 
rinnovata istituzione vede come 
fondatori originari il Comune di 
Modena e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena ed è aperta a 
nuovi soci fondatori e sostenitori.

La Fondazione Teatro Comunale di 
Modena promuove ogni anno un’at-
tività ampia e diversificata che va 
dall’opera lirica al teatro musicale, 
dalla musica sinfonica tradizionale 
ai generi di confine e alla sperimen-
tazione, dalla danza contemporanea 
al balletto classico. Opera, Concerti, 
Balletto, l’Altro Suono Festival e la 
rassegna di teatro musicale per ra-
gazzi Musica Su Misura sono i car-
telloni attraverso i quali il Teatro 
presenta al pubblico una program-
mazione aggiornata alle novità del 
panorama internazionale.  

Il 6 dicembre 2007 il Teatro Comu-
nale di Modena è stato intitolato a 
Luciano Pavarotti: un riconoscimen-
to alla figura del grande tenore mo-
denese.



Sabato 13 aprile 
ore 11: un TeaTRo da SCopRiRe
Visite guidate straordinarie, con momenti 
musicali, al Teatro Comunale Luciano Pa-
varotti di Modena
Ingresso gratuito su prenotazione

info e prenotazioni
Biglietteria del teatro 
059 2033010
www.teatrocomunalemodena.it 
info@teatrocomunalemodena.it

pRoGRamma



aRena del Sole nuoVa SCena 
TeaTRo STaBile di BoloGna

L’Arena del Sole, “Luogo dato 
agli spettacoli diurni”, secon-

do l’iscrizione che ne sovrasta ancor 
oggi l’ingresso, venne costruita per 
iniziativa del commerciante di cora-
me Pietro Bonini come teatro all’a-
perto in muratura nell’area del con-
vento delle monache domenicane di 
S. Maria Maddalena, abbandonato 
in seguito alla soppressione delle 
corporazioni religiose durante l’oc-
cupazione napoleonica di Bologna.

Inaugurata il 5 luglio 1810, fu teatro 
popolare per antonomasia, secondo 
l’idea giacobina che lo voleva luogo 
democratico di crescita culturale del 
popolo. 

Lo spirito di teatro colto e popola-
re a un tempo ne ha improntato la 
storia e le attività, nelle sue diver-
se vite, per tutto l’ottocento, per la 
prima metà del novecento, fino ai 
giorni nostri. Dalla nascita alla fine 
degli anni Trenta l’Arena del Sole 
fu meta ambita dalle grandi compa-
gnie durante il periodo che da Pa-
squa arrivava alla fine 
di settembre. Per citare 
solo alcuni tra i grandi 
interpreti che ne hanno 
calcato il palcoscenico: 
Tommaso Salvini, Ele-
onora Duse, Giovanni 
Emanuel, Irma Grama-
tica,Ermete Zacconi, 
Ermete Novelli, Rug-

gero Ruggeri, Dina Galli, Virginia 
Marini, Lyda Borelli, Ettore Petro-
lini, Maria Melato, Paola Borboni, 
Marta Abba, Renzo Ricci... 

Subito dopo la Seconda Guerra Mon-
diale ospitò importanti compagnie 
di rivista quali: Garinei e Giovanni-
ni con Alberto Sordi, Osiris-Dappor-
to, Nino Taranto, Totò. Anche dopo 
la sua trasformazione in cinema fu 
sede di concerti e recital, fra gli al-
tri di Walter Chiari, Ornella Vanoni, 
Charles Aznavour, Giorgio Gaber, 
Mina.

Il resto è storia recente. Nel 1986, 
grazie all’impegno del Comune di 
Bologna e della Regione Emilia Ro-
magna, ha inizio la radicale ristrut-
turazione che lo ha portato nel 1995 
a rinascere a nuova vita sotto la di-
rezione di Nuova Scena - Teatro Sta-
bile di Bologna che, da quella data, 
ha prodotto circa 80 spettacoli, ne ha 
ospitati oltre 2000, per un totale di 
oltre 1.700.000 spettatori.
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Sabato 13 aprile 
dalle ore 17 alle 18:Visita guidata al teatro e 
al palcoscenico max 40 partecipanti 
prenotazione via mail dal 4 aprile  
visiteguidate@arenadelsole.it 

ore 18.15 incontro con Vito protagonista di 
Miseria e nobiltà 

info
www.arenadelsole.it 
info@arenadelsole.it 



TeaTRo Comunale
Bologna

Nel 1756 il Senato bolognese 
affida la progettazione di un 

nuovo teatro al celebre Antonio Gal-
li Bibiena, membro dell’Accademia 
Clementina per i suoi alti meriti di 
scenografo e architetto. Il luogo pre-
scelto è sito nella strada San Donato 
(attuale via Zamboni) dove un tem-
po sorgeva il Palazzo dei Bentivo-
glio che aveva ospitato una delle più 
raffinate corti d’Europa. Il cosiddet-
to “guasto” era ancora occupato dai 
resti dell’edificio distrutto a furor di 
popolo nel 1507 quando la famiglia 
fu cacciata dalla città. 

Il teatro è forse una delle opere più 
sofferte del Bibiena, fautore della 
pianta ‘a campana’, il quale lo rea-
lizzò dopo molte controversie che 
lo costrinsero ad apportare modifi-
che al progetto originale, di cui pos-
siamo apprezzare la sontuosità nel 
bozzetto ligneo originale che ancora 
si conserva. L’inaugurazione avven-
ne il 14 maggio 1763, benché il teatro 
non fosse completato, con l’opera Il 
Trionfo di Clelia su libretto di Meta-
stasio e musicata da Gluck, con 
allestimento realizzato dallo 
stesso Bibiena. 

Nel tempo il teatro è stato og-
getto di importanti interventi 
di restauro: il primo di questi 
risale al 1818-1820 ad opera 
dell’architetto Giuseppe Tu-
bertini; poi nel 1853-1854 e nel 

1861 fu rifatta la facciata posteriore 
da Coriolano Monti. Nello stesso 
anno Luigi Samoggia con Luigi Busi 
ridipinsero il soffitto della platea. 
Un grave incendio distrusse nel 
1931 il palcoscenico e il sipario sto-
rico. L’anno successivo Armando 
Villa ricostruì l’attuale palcoscenico 
e nel 1935-36 l’architetto Umberto 
Ricci completò la facciata, incom-
piuta dalla fondazione del teatro, 
nelle forme attuali. Il 23 giugno 1980 
il teatro, dichiarato inagibile, è sta-
to chiuso al pubblico. Restaurato, il 
5 dicembre 1981 ha riaperto con la 
rappresentazione dell’Aida di Giu-
seppe Verdi.

Famoso per l’alto livello qualitativo 
dei suoi spettacoli lirici e per la fama 
degli artisti che vi giungono da tut-
to il mondo, il Comunale ha inoltre 
acquisito fama di “wagneriano”: è 
stato infatti il primo teatro italiano a 
mettere in scena le opere di Wagner 
Lohengrin, Tannhauser, Der fliegende 
Holländer, Tristan und Isolde e Parsi-
fal.



Sabato 13 aprile  
ore 9.30 e ore 12: visite guidate gratuite senza 
prenotazione

info 
Ufficio Marketing 051 529958
marketing@comunalebologna.it 
www.tcbo.it 

pRoGRamma



TeaTRo 1763  
Villa aldRoVandi mazzaCuRaTi 
Bologna

Questo mirabile teatrino trova  
la    sua origine nella passione 

per le rappresentazioni teatrali del 
conte Gianfrancesco Aldrovandi. 
Questi ereditato nel 1760 il Palazzo 
di Camaldoli (antica dimora di cam-
pagna della famiglia bolognese), ne 
avvia un’imponente opera di ristrut-
turazione per renderla confortevole, 
degna di ricevere nobili, letterati, 
politici ecc., affidando il progetto a 
Francesco Tadolini. 

Il teatro, che trova posto nell’ala si-
nistra della villa, viene inaugurato il 
24 settembre 1763, con la rappresen-
tazione dell’Alzira di Voltaire. Tra 
gli attori figurano gli stessi Gian-
francesco e sua moglie Lucrezia. 

Un teatro a tutti gli effetti in scala 
ridotta che presenta doppio acces-
so dall’esterno ed un collegamento 
ai saloni interni, palcoscenico so-
praelevato, retropalco, attrezzeria e 
foyer; mentre la sala rettangolare è 
circondata da due ordini di balcona-
te con andamento ad U. 

Ventiquattro eleganti 
sculture fra telamoni e 
cariatidi fungono da ab-
bellimento alle strutture 
portanti delle balconate 
e, in origine, servivano 
da tedofori per l’illu-
minazione e venivano 
abbellite da ramoscelli 

e  ghirlande. Ogni scultura, la cui 
parte terminale è a forma di trito-
ne, è diversa dall’altra e quattro di 
esse terminano a colonna e hanno 
un cesto posato sulla testa, che forse 
veniva riempito con frutta e frasche. 
La balconata superiore un tempo era 
collegata con le stanze private della 
famiglia.

Le pareti laterali della platea sono 
affrescate a trompe-l’oeil con putti e 
ghirlande. Le pareti delle balconate 
sono abbellite da affreschi in stile 
neoclassico: un susseguirsi di putti-
ni che campeggiano entro medaglio-
ni con nodi d’amore.

L’Associazione Cultura e Arte del 
‘700, sorta nel 1993, opera per la tu-
tela e valorizzazione del teatro sulla 
base di una convenzione col Quar-
tiere Savena. Dal 2002 Teatro 1763 è 
iscritto all’Associazione Europea dei 
Teatri Storici PERSPECTIV e parte-
cipa alla “Route of Historical The-
atres”, approvato dalla Comunità 
Europea.
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Sabato 13 aprile ore 21 
Domenica 14 ore 16.30:
L’ASSOCIAZIONE CULTURA E ARTE DEL 
700 presenta SOLO monologo
Spettacolo teatrale dell’ attore Alessandro 
Tampieri 
Le parole di Pirandello, Fo, Barrico e Dante 
guidano lo spettatore attraverso diversi ge-
neri e periodi della drammaturgia italiana. 
Personaggi accomunati dal senso di solitudi-
ne estrema: la lucida follia di Enrico IV, l’af-
fabulazione del Giulàr, la famelica condanna 
del Conte Ugolino
Spettacolo a pagamento € 10 
(il ricavato è impiegato per il mantenimento 
del teatro)

In entrambe le giornate visite guidate gratui-
te dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.

info e prenotazioni 
051 444134 (10-12 da lunedì a venerdì) 
338 9300148 (A. Tampieri)
Culturarte.700@gmail.com 



TeaTRo Comunale 
eBe STiGnani
imola

Per sopperire la mancanza di un 
teatro, dopo la perdita di quel-

lo progettato da Cosimo Morelli di-
strutto da un incendio, un gruppo di 
facoltosi imolesi acquistò nel 1810 il 
soppresso convento di S. Francesco, 
con relative chiese inferiore e su-
periore, coll’intento di trasformare 
quella superiore in teatro. Giuseppe 
Magistretti, ingegnere imolese, fu 
incaricato dei lavori, che terminaro-
no nel 1812. Nell’agosto dello stesso 
anno, in occasione della locale sta-
gione di fiera, il teatro fu inaugura-
to. 

Papa Pio VII, recuperato lo Stato 
Pontificio, ne ordinò la chiusura poi-
ché il nuovo teatro era stato costrui-
to in un locale originariamente dedi-
cato al culto, anche se reso ormai da 
diverso tempo profano. Per sedici 
anni gli imolesi dovettero adattarsi 
nuovamente al teatro provvisorio, 
sistemato nella Sala Comunale; nel 
quale peraltro si svolsero regolari 
corsi di recite. Solo sedici anni dopo 
fu possibile riattivare il te-
atro, in quell’occasione lo 
si restaurò una prima vol-
ta riaprendolo il 3 agosto 
1831 con l’opera Gli Arabi 
nelle Gallie o Il trionfo della 
fede. 

La sala, a pianta ellittica 
con tre ordini di palchi e 
loggione, presenta in mas-

sima parte l’aspetto determinato 
nel corso degli interventi effettuati 
a metà Ottocento sotto la direzione 
Filippo Antolini e dell’ingegnere 
comunale Cerchiari. Allo stesso pe-
riodo va ascritto l’apparato decora-
tivo di Francesco Galassi, mentre al 
pittore figurista Paolo Sarti fu affi-
dato l’incarico di dipingere le figure 
femminili del velario, otto Muse: la 
Tragedia, la Commedia, la Danza, la 
Musica, la Declamazione, la Poesia 
Amorosa, la Poesia eroica e la Storia. 
Nello stesso periodo viene rifatto il 
vestibolo e modificata la facciata  re-
alizzando un portico per consolida-
re la struttura medievale. 

Il teatro riapre nell’estate del 1855, 
con la rappresentazione del Macbeth 
di Verdi. Dopo il 1931 il teatro viene 
chiuso in quanto non risponde alle 
norme di pubblica incolumità ria-
prendo solo nel 1974, altri imponen-
ti interventi sono stati realizzati tra 
il 2004 e 2010 anno in cui il teatro ha 
ripreso l’attività.
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Sabato 13 aprile 
ore 16: Pomeriggio a Teatro, visita guidata 
con Luca Rebeggiani, Direttore del Teatro 
Stignani

Domenica 14 aprile 
ore 16: Ridotto del Teatro, proiezione del 
video in alta definizione HD Otello di Giu-
seppe Verdi 
con Placido Domingo, Barbara Frittoli, Leo 
Nucci, Direttore Riccardo Muti,Teatro alla 
Scala di Milano

Nell’occasione sarà possibile visitare la 
mostra 200 anni di teatro a Imola allestita 
nelle sale adiacenti il Ridotto in occasione 
del bicentenario del teatro. L’esposizione 
è curata dall’Archivio storico comunale in 
collaborazione con il Teatro, presenta tavo-
le di progetto, disegni per decorazioni di 
affreschi, manifesti per spettacoli e intratte-
nimenti, libretti di sala.

info
0542 602600
www.teatrostignani.it 



TeaTRo Comunale
San Giovanni in Persiceto

Un antico teatro ligneo, realizza-
to per concessione del Consi-

glio comunale agli Accademici Can-
didi Uniti, esisteva fin dal ‘600 nella 
residenza municipale. Nel 1785 fu 
demolito e si decretò la costruzio-
ne di un nuovo teatro nella stessa 
sede, aperto a tutta la cittadinanza 
. Disegno e progetto furono affida-
ti a Giuseppe Tubertini, coadiuvato 
da G. Dotti e F. Tadolini. Nel 1790, 
non ancora compiuto (mancavano 
apparati decorativi e attrezzature 
del palcoscenico), fu inaugurato con 
la commedia Il Duca di Borgogna  di 
C. Federici. 

Il teatro fu restaurato negli anni 
1859-1860 con la direzione di Filippo 
Antolini. L’intervento eseguito non 
modificò la struttura settecentesca 
della sala, tuttora in essere: pianta 
a U con quattro ordini di palchi. Fu 
alzata la torre scenica, costruiti i ca-
merini per gli attori e gli inservienti 
e adeguati locali per l’attrezze-
ria, mentre l’accesso ai servizi 
venne corredato di scale in pie-
tra e il quarto ordine trasformato 
in loggione. Fu inoltre ridipinta 
la volta della sala dal celebre or-
natista Andrea Pesci, coadiuva-
to da un giovane Gaetano Lodi, 
mentre Antonio Muzzi dipinse 
nei medaglioni del soffitto putti 
musicanti. In quell’occasione fu-
rono ripresi anche i palchi con-
ferendo loro l’aspetto che hanno 

mantenuto fino ai giorni nostri. Il 
primo ordine presenta un alto basa-
mento in pietra a fascia continua rifi-
nito a marmorino; mentre il secondo 
e terzo ordine, unificati da eleganti 
lesene con capitelli ionici, sono così 
ornati: il secondo da una serie di 
ritratti di illustri autori teatrali rac-
chiusi in medaglioni realizzati in 
stucco da V. Testoni e il terzo da fre-
gi dorati; l’ornamento del quarto or-
dine è costituito da balaustre a pila-
strini. Un forte slancio è dato a tutta 
la struttura della cavea dal bellissi-
mo boccascena formato da due alte 
colonne corinzie dorate sormontate 
da un’elegante trabeazione.

Dopo un difficile periodo d’uso im-
proprio in cui la sala ha rischiato di 
essere completamente snaturata, un 
buon restauro effettuato negli anni 
’80-’90 del Novecento,  ha restituito 
al teatro le sue funzioni originali.
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Domenica 14 aprile 
ore 15 e ore 17: visite guidate con Miriam 
Fornì precedute da un’introduzione musica-
le dedicata a Giuseppe Verdi 
a cura dell’ Associazione Musicale Leonard 
Bernstein: 
Barbara Favali soprano e Donatella Scaglia-
rini al pianoforte eseguono “Caro Nome” 
da Rigoletto; “La Vergine degli Angeli” da 
La forza del destino; “Ave Maria” da Otello; 
“Saper Vorreste” da Un Ballo in Maschera

info
051 6812953 
URP 800069678 
Coop. Inventatempo 331 1365085
www.comunepersiceto.it



TeaTRo Comunale 
FeRdinando BiBiena
Sant’agata Bolognese 

L’attuale teatro, intitolato all’il-
lustre scenografo, risale al 1822, 

quando il Comune concesse  all’Ac-
cademia degli Arditi, un ampio loca-
le, posto all’interno della residenza 
comunale, per costruire a loro spese 
un teatro “alla francese”, costituito 
da sala rettangolare e balconata. Nel 
1862 gli stessi accademici, non aven-
do i mezzi sufficienti per procedere 
ad un indispensabile restauro, cedo-
no i diritti sul teatro alla municipa-
lità che negli anni 1884-87 rinnova 
completamente la sala conferendole 
l’aspetto che presenta tuttora. Il pia-
no d’esecuzione è affidato all’inge-
gnere Emanuele Branchini, mentre 
la realizzazione dell’apparato deco-
rativo è opera del pittore e scenogra-
fo Augusto Zamboni. 

L’ambiente viene completamente 
rinnovato e corredato di indispen-
sabili servizi: un accesso autonomo 
con atrio e biglietteria, un locale 
per la scuola di musica, una sala di 
corredo e camerini per gli artisti. 
Per la realizzazione di 
questo ambiente vengo-
no assunti e rielaborati 
modelli, architettonici e 
decorativi, di derivazio-
ne settecentesca. Nella 
ricostruita balconata con 
parapetto centinato in le-
gno e ampio arcoscenico 
architettonico con quat-
tro palchi, si rinnova la 

tradizionale tipologia del teatro da 
sala. Questo teatro, inaugurato nel 
1888 con la rappresentazione di Pipe-
let  (Il portinaio di Parigi, melodram-
ma giocoso di De Ferrari, tratto da 
E. Sue), fu attivo fino al secondo do-
poguerra, poi l’inagibilità dei locali 
di retropalco ne determinò per lun-
go tempo la chiusura e una diversa 
destinazione d’uso. In particolare 
platea e proscenio furono adibiti a 
Sala del Consiglio comunale senza 
per fortuna apportare all’impianto 
originario sostanziali modifiche.

Il restauro che, a partire dalla metà 
degli anni Ottanta, ha interessato la 
settecentesca residenza municipale 
ha visto tra gli altri anche il recupero 
del delizioso teatrino che dalla ria-
pertura, avvenuta nel giugno 1998, 
svolge la sua attività in un ambito 
particolarmente colto prediligendo 
testi e partiture raffinati, di ricerca e 
di studio.



pRoGRamma
Domenica 14 Aprile 
ore 15.30: 
Visita guidata al teatro a cura di Romeo 
Grosso

ore 16.30: W VERDI
Spettacolo - conferenza 
Voce recitante Umberto Fiorelli, musiche 
dal vivo eseguite dall’Ensemble Bibiena;
immagini di Federico Zuntini
Lo spettacolo è adatto ad un pubblico al di 
sopra degli 11 anni

A seguire ancora curiosità e visita guidata 
al teatro a cura di Romeo Grosso

info
051 6818942
www.teatrobibiena.it
info@teatrobibiena.it



TeaTRo Comunale 
aleSSandRo BonCi
Cesena 

Nel 1838 il Comune di Cesena 
incarica Vincenzo Ghinelli di 

progettare il nuovo teatro in sosti-
tuzione di quello di Palazzo Spada 
ormai fatiscente. Nell’edificio con-
cepito dall’architetto marchigiano, 
elegante, armonico e dotato di tutti 
le comodità necessarie, architettura 
formale e necessità funzionali trova-
no perfetta fusione. 

La sala, preceduta da un ampio 
atrio d’ingresso, presenta quattro 
ordini di palchi e loggione; il vasto 
palcoscenico è dotato di numerosi 
servizi e aperture per consentire la 
messa in scena anche degli spetta-
coli più impegnativi. Le decorazioni 
della sala, dell’atrio e del ridotto, che 
alternano elementi a monocromo ad 
arabeschi in stucco dorato, cesti di 
fiori e uccelli esotici, sono opera del 
valente decoratore ferrarese France-
sco Migliari. 

L’imponente facciata si contraddi-
stingue per i caratteri neoclassici con 
un largo e profondo portico inferio-
re suddiviso in nove forni-
ci, mentre il primo piano è 
scandito da alte semicolon-
ne ioniche che delimitano i 
finestroni con balaustrata 
e sovrastanti bassorilievi 
opera del bolognese Ber-
nasconi. Un alto cornicio-
ne dentellato su cui s’in-
nesta al centro un grande 

timpano, ove sono collocate le impo-
nenti raffigurazioni del Savio e dal 
Rubicone, chiude la facciata. Inau-
gurato nel 1846 con la rappresenta-
zione di Maria di Rohan di Donizetti, 
nel 1940 il teatro è stato dedicato al 
cesenate Alessandro Bonci, uno dei 
massimi “tenori di grazia” italiani. 
Dal 1983, in più stralci, è stato con-
dotto un lungo e complesso restau-
ro conservativo e di messa a norma 
conclusosi nel 1995. Nel 1999 è stato 
installato un sipario dipinto da Mas-
simo Pulini. L’artista ha concepito 
un’iconografia labirintica e armo-
nica nell’architettura e nei simboli, 
costituita da più elementi di grande 
forza evocativa dove immagini dalle 
tonalità quasi monocrome si susse-
guono e si compenetrano: all’ampio 
colonnato si sovrappone un bacile 
da cui emerge Mercurio, mentre dal 
fondo affiora una grande e pacata 
testa virile, realizzata nelle tonalità 
del bianco. Dalla riapertura il teatro 
svolge una regolare e intensa attività 
sia di prosa che musicale. 



Sabato 13 aprile 
ore 10: rappresentazione dello spettacolo 
L’opera di Antigone dell’Istituto “Don 
Bosco” di Palermo nell’ambito del Festival 
Nazionale del Teatro Scolastico “E. Turro-
ni”

ore 15: Premiazione dei vincitori del Festi-
val Nazionale del Teatro Scolastico “E.Tur-
roni”

ore 21: Concerto di Uri Caine, nell’ambito 
della Stagione musicale
Lo spettacolo è a pagamento

Domenica 14 aprile 
ore 10 - 12 e 16 - 18: Visite guidate durante 
l’allestimento dello spettacolo
Chi ha letto il Decamerone? nel 700° della 
nascita di Giovanni Boccaccio.
Drammaturgia e regia di Gabriele Marche-
sini con gli studenti del Corso per allievi 
attori selezionati nelle scuole superiori e 
università cittadine, promosso dal Comune 
di Cesena e dal Teatro Perché di Bologna

info
0547 355910 - 0547 355911
info@teatrobonci.it 
www.teatrobonci.it  

pRoGRamma



TeaTRo Comunale 
la BaRaCCa dei TalenTi
Gambettola 

Il teatro fu edificato nel 1913 in un 
locale del Palazzo Municipale a 

sinistra dell’ingresso principale. La 
sala a pianta rettangolare è dotata di 
due balconate sovrapposte decorate 
da ringhiere panciute in ferro bat-
tuto che corrono lungo il perimetro 
della platea e di un palcoscenico di 
piccole dimensioni. Il soffitto pre-
senta una gradevole decorazione a 
festoni di gusto liberty e un motto in 
versi, mentre alcuni mascheroni or-
nano l’arcoscenico. 

Chiuso nei primi anni ’50 il teatro è 
rimasto a lungo inutilizzato e desti-
nato a usi impropri, ma recentemen-
te la struttura è stata completamente 
recuperata e ha ripreso con rinnova-
ta energia l’attività teatrale e cultu-
rale. 

È stato così restituito uno spazio 
che per generazioni di gambettolesi 
era il principale punto di riferimen-
to della vita artistica, culturale e so-
ciale. Considerate le piccole dimen-
sioni dello spazio teatrale (100 posti 
a sedere) l’Amministrazione ha vo-
luto destinarlo al perseguimento di 
determinate finalità. 

Il progetto “La Baracca dei Talen-
ti” vuole essere un laboratorio per-
manente che, in collaborazione con 
l’Azienda sanitaria di Cesena, speri-
menta e sviluppa pratiche teatrali in 
diversi ambiti del disagio psicofisi-

co, realizzando attività volte all’inte-
grazione e all’inserimento sociale di 
persone con disabilità.

Nello stesso tempo il teatro propo-
ne un calendario di eventi culturali 
aperti a tutto il pubblico.



Sabato 13 aprile
ore 21-24: apertura al pubblico del teatro. 
Sul palcoscenico il cuntastorie siciliano Ales-
sio Di Modica presenta l’anteprima nazio-
nale del suo spettacolo di narrazione Etna, 
storie popolari alle pendici del vulcano

Domenica 14 aprile
ore 11 - 13 e 16 - 19: apertura al pubblico del 
teatro. 
Sul palcoscenico si esibiranno, con un pro-
gramma di arie e di musiche verdiane, la 
mezzosoprano Francesca Bagli e la pianista 
Fabiola Crudeli.

Prima e dopo gli spettacoli il pubblico sarà 
accompagnato a visitare gli ambienti interni 
del Teatro e dell’Atelier delle Figure. Gli 
accompagnatori ne illustreranno la storia, 
le caratteristiche, la programmazione e la 
scuola di formazione ospitata negli ambienti 
contigui.

Spettacoli gratuiti su prenotazione

info e prenotazioni
Arrivano dal Mare! Centro Teatro di Figura
0547 58823
postmaster11@arrivanodalmare.it 
www.arrivanodalmare.it

pRoGRamma



TeaTRo Comunale 
eRRiCo peTRella
longiano 

La costruzione di questo teatro,                                             
concepito come edificio autono-

mo, è avviata nel 1864 su progetto 
di Giulio Turci, ingegnere comuna-
le, in un’area posta all’ingresso del 
borgo. 

Per l’inaugurazione che ha luogo 
nel luglio 1870, viene coinvolto il 
compositore Errico Petrella il quale 
per l’occasione compone l’opera I 
promessi sposi che lui stesso dirige, 
in cambio il teatro gli viene dedicato 
con una solenne cerimonia. 

Il teatro presenta pianta a ferro di 
cavallo e due ordini di palchi e log-
gione, debitamente decorato da G. 
Bellani e G. Canepa pittori ornatisti 
originari dal Canton Ticino, è do-
tato di un meccanismo per il solle-
vamento della platea che tuttora si 
mantiene e viene utilizzato in parti-
colari circostanze. 
All’esterno si caratterizza per un 
motivo a fasce orizzontali esteso per 
tutta la sua altezza e sulle fiancate. 
La facciata presenta un corpo cen-
trale timpanato e legger-
mente avanzato in cui, al 
primo piano, si aprono 
tre finestre con arco a 
tutto sesto intervallate 
da lesene. A partire dal 
1905 in questo teatro co-
minciano a darsi proie-
zioni cinematografiche 
e, in sostituzione delle 

rappresentazioni liriche e di prosa, 
continueranno a tenersi per lungo 
tempo. Nel corso dell’ultimo con-
flitto il tetto e parte del soffitto del-
la platea, sono danneggiati da una 
bomba, da questo periodo comincia 
una fase di degrado dell’intero im-
pianto e un lungo periodo d’inatti-
vità.
A partire dagli anni Ottanta è avvia-

ta un’importante opera di recupero. 
I lavori, conclusi nel 1986, sono stai 
finalizzati al ripristino filologico del-
la struttura preesistente, senza nulla 
concedere ad inutili e false ricostru-
zioni si è cercato, quanto più possi-
bile di restituire al teatro l’aspetto 
precedente alla fase delle modifiche 
novecentesche che erano finalizzate 
ad un uso improprio della sala.
Ultimata l’opera di recupero il te-

atro ha ripreso a svolgere l’attività 
che gli è propria in modo partico-
larmente vivace grazie ad una dire-
zione intelligente: comprende pro-
sa, comico, cabaret, musica d’autore 
ecc.



Sabato 13 aprile
dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 16 alle 17: 
apertura al pubblico del teatro 
Sul palcoscenico si esibiranno coristi e musi-
cisti, con un programma di arie e di musi-
che verdiane.
Il programma artistico è realizzato dalla 
classe di canto del Conservatorio “B. Ma-
derna”, diretto dalla professoressa Gabriella 
Morigi; maestro accompagnatore al piano-
forte, Pia Zanca.

Domenica 14 aprile 
dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 16 alle 17: 
apertura al pubblico del teatro 
Sul palcoscenico si esibirà, con un program-
ma di arie e di musiche verdiane, la giovane 
e valente pianista Sara Castiglia.

Nel corso delle visite verrà attivato persona-
le per accompagnare visite individuali e di 
gruppo all’interno del Teatro, illustrandone 
la storia, le caratteristiche, la programma-
zione e gli ambienti. 
Ingresso alle visite e esibizioni libero e 
gratuito

info 
Ufficio del Teatro 
0547 665113 - 665113
segreteria@petrella.it 
www.teatropetrella.it 

pRoGRamma



TeaTRo Comunale 
danTe aliGhieRi
Ravenna

La lunga e consolidata tradizione 
teatrale ravennate trova signifi-

cativa espressione nell’ottocentesco 
teatro Alighieri. Nel 1838 l’Ammi-
nistrazione Civica, nella necessità 
di edificare un teatro in sostituzione 
del fatiscente Comunitativo, ne affi-
da il progetto agli architetti venezia-
ni Tommaso e Giovan Battista Me-
duna. I lavori si conclusero nel 1852, 
quando il nuovo teatro fu inaugura-
to con le opere liriche Roberto il dia-
volo di Mayerbeer, Medea di Pacini e 
due balli, uno eroico, l’altro di mez-
zo carattere: La Zingara e La finta son-
nambula.

L’edificio di impianto neoclassico 
richiama la Fenice di Venezia di cui 
i Meduna si erano occupati. Dall’a-
trio d’ingresso, il cui soffitto presen-
ta ricche decorazioni, si accede alle 
salette destinate a usi complementa-
ri, agli ingressi alla sala e ai palchi e 
al sovrastante ridotto. La platea ha 
pianta ellittica con quattro ordini di 
palchi, più il loggione, caratterizzati 
da parapettate continue 
decorate con figure, ani-
mali e motivi floreali. Il 
palco d’onore del secon-
do ordine, con balcona-
ta convessa, è decora-
to ai lati da colonnine 
corinzie e sormontato 
da tendaggi. Anche il 
soffitto della sala è ric-
camente decorato con 

motivi floreali e figure femminili. 
L’apparato decorativo è opera del-
le maestranze veneziane volute dai 
Meduna: in particolare il sipario, 
raffigurante l’ingresso di Teodorico 
in Ravenna fu dipinto dal veneziano 
Giovanni Busato, mentre sul secon-
dino, opera di Sebastiano Sarti di 
Murano, fu rappresentata l’apoteosi 
di Dante. 

Nel corso del Novecento il teatro 
è stato sottoposto a innumerevoli 
lavori di restauro, ristrutturazione 
e consolidamento, i più consisten-
ti dei quali sono stati eseguiti tra il 
1929 e il 1931. In quell’occasione fu 
tra l’altro aggiunto sul retro un nuo-
vo corpo di fabbrica per alloggiarvi 
i camerini, modificato il quarto ordi-
ne di palchi, creato il golfo mistico 
e sostituito il velario. Le ultime con-
sistenti opere sono state effettuate 
nei primi anni Novanta e hanno ri-
guardato sostanzialmente interventi 
finalizzati all’adeguamento alle nor-
me di sicurezza.



pRoGRamma
Domenica 14 aprile
ore 12: visita guidata gratuita al teatro con 
Federica Bozzo su prenotazione.

Ai partecipanti alla visita guidata viene 
offerta la possibilità di assistere alla rappre-
sentazione dell’opera barocca Dido & Aene-
as, tre atti di H. Purcell, in programma lo 
stesso pomeriggio alle ore 15.30, a soli € 5. 

info e prenotazioni
0544 249222 - 336 1445355 (Federica Bozzo)
feriali ore 10 - 13 e 15 - 18
Fax 0544 36303 
promozione@teatroalighieri.org 



TeaTRo SoCjale di pianGipane
Ravenna

Le origini del Teatro Socjale risal-
gono al 1909, quando i soci della 

locale Cooperativa Agricola Brac-
cianti ne deliberarono l’edificazione 
e a tal fine acquistarono un terreno 
posto a fianco della locale sede del 
Partito Socialista “Carlo Liebk-
necht”.

Le vicende di questo teatro, inau-
gurato nel 1921 con un grande co-
mizio, sono strettamente correlate 
alla realtà sociale e politica che ha 
connotato un determinato periodo 
storico. La sua concezione trae origi-
ne da un lato dall’idea collettivistica 
della produzione che, sviluppando-
si ai primi del ‘900, ha dato origine 
alle cooperative; d’altro si relaziona 
con la ricerca di un miglioramento 
delle complessive condizioni di vita 
per le masse lavoratrici attraverso la 
realizzazione di luoghi ricreativi che 
ne consentissero al contempo un’a-
deguata elevazione culturale. 

Nel 2004 è stato necessario proce-
dere ad un corposo intervento di 
restauro conservativo e di comples-
siva messa a norma del 
teatro, che ne garantisse 
l’agibilità. Il progetto 
di ristrutturazione ha 
inteso cogliere le molte-
plici esigenze di questo 
spazio, coniugandone 
l’originalità con la pos-
sibilità di renderlo frui-

bile ad un vasto pubblico. Il  notevo-
le impegno profuso sia da soggetti 
pubblici che privati ne ha reso pos-
sibile la restituzione così come era 
stato realizzato in origine. 

Nella veste attuale il Teatro Socja-
le non manca di una certa eleganza 
retrò. Dal vestibolo si accede all’am-
pia platea a pianta rettangolare con 
un’unica balconata sorretta da sottili 
colonnine in ghisa. Il palcoscenico, 
di dimensioni adeguate, è tuttora 
dotato del graticcio ligneo originale. 
La sala presenta inoltre decorazioni 
parietali e a soffitto realizzate a tem-
pera, in particolare un fregio di gu-
sto classicheggiante ove si alternano 
raffigurazioni di musici a strumenti 
musicali e simboli teatrali, orna le 
pareti in alto.

Il Teatro Socjale è uno spazio cultu-
rale versatile, punto di riferimento 
sul territorio ravennate, collaboran-
do con importanti interlocutori del 
settore, tra cui “Ravenna Festival”.



Sabato 13 aprile
ore 21: Concerto della Banda Città di Raven-
na (45 strumentisti) con un repertorio dedica-
to all’anniversario verdiano 

Si richiede al pubblico un contributo indi-
viduale di € 10. Il ricavato sarà utilizzato 
per sostenere iniziative musicali e culturali 
(scuole di musica o circoli no profit) che ope-
rano nelle aree dell’Emilia-Romagna colpite 
dal terremoto.

Al termine del concerto saranno serviti i “mi-
tici” cappelletti del Socjale a chi li prenoterà!

info
335 372020
info@teatrosocjale.it
www.teatrosocjale.it

pRoGRamma



TeaTRo Comunale 
CaRlo Goldoni
Bagnacavallo 

Alla fine del Settecento il vec-
chio teatrino ligneo del Palaz-

zo dell’Abbondanza versa ormai in 
cattivo stato e nel 1796 il Consiglio 
delibera l’acquisto di Palazzo Bran-
dolini, posto sulla piazza principale, 
con l’intento di costruirvi un nuovo 
teatro. Solo nel 1839 con l’affidamen-
to del progetto a Filippo Antolini i 
lavori sono concretamente avviati. 
Terminano nel 1845 e il teatro viene 
inaugurato con le rappresentazioni 
di Ernani di Verdi e La Parisina di 
Donizetti.

La facciata in mattoni a vista si pre-
senta bipartita orizzontalmente. Al 
piano terra si apre un alto porticato 
con cinque arcate a tutto sesto sor-
rette da pilastri cui sono addossate 
colonne in stile ionico, un semplice 
cornicione separa i due comparti che 
presenta al secondo piano cinque fi-
nestre con sovrastanti oculi ciechi, 
il prospetto è delimitato da un cor-
nicione a mensole. Una serie di fori, 
predisposti regolarmente sulla fac-
ciata, fa supporre ch’era forse previ-
sto un rivestimento mai 
realizzato. La cavea è a 
ferro di cavallo, ha tre 
ordini di palchi, con 
parapettate continue 
decorate con stucchi e 
affreschi. Sui pilastrini 
che sorreggono gli ar-
chi a tutto sesto del log-
gione si innesta la volta 

a ombrello della platea decorata dal 
ferrarese Francesco Migliari, mentre 
cornici mensole e stucchi sono ope-
ra di Antonio Tognetti. Sull’ampio 
boccascena sono posti, a fini orna-
mentali, medaglioni in legno dorato 
con l’effigie di illustri personaggi le-
gati alla storia di Bagnacavallo. Il si-
pario storico che tuttora si conserva, 
opera di Antonio Muzzi, rappresen-
ta un giovane Gerolamo da Treviso 
mentre viene presentato dal senato-
re Camillo Gozzadini a Bartolomeo 
Ramenghi perché lo istruisca nella 
pittura. 

Nel 1907 il teatro è stato dedicato a 
Carlo Goldoni il cui padre esercitò 
in questa città la professione di me-
dico condotto e qui è sepolto.

Palcoscenico privilegiato per le 
opere liriche fino alla prima metà 
del Novecento attualmente ospita 
una ricca stagione di prosa.



pRoGRamma
Sabato 13 aprile ore 16.30 
Domenica 14 aprile ore 10.30:
visite guidate gratuite con prenotazione ob-
bligatoria (gruppi di 20 persone)

info e prenotazioni
Ufficio Informazioni Turistiche 
0545 280898
turismo@comune.bagnacavallo.ra.it 



TeaTRo Comunale
Ferrara

Il Teatro Comunale di Ferrara, 
costruito nella seconda metà del 

Settecento su progetto di Antonio 
Foschini e Cosimo Morelli, viene 
inaugurato nel 1798 con l’opera Gli 
Orazi e i Curiazi di Marco Antonio 
Portogallo. La sua complessa rea-
lizzazione si colloca in un periodo 
determinante per la definizione ti-
pologica dello spazio teatrale, che 
va affermandosi come struttura ar-
chitettonica autonoma al servizio 
della città mentre per la sala teatrale 
d’origine barocca si ricerca la perfet-
ta forma, affinché il godimento acu-
stico e visivo dello spettatore risulti 
ottimale. Le decorazioni interne di 
palchi e velario sono state realizza-
te, su soggetto classico, da France-
sco Migliari e dagli artisti della sua 
scuola a metà dell’Ottocento. La sala 
teatrale ha una capienza di 900 posti 
di cui 298 in platea. 

Dopo la riapertura al pubblico nel 
1964, il Teatro Comunale di Ferra-
ra assume un ruolo sempre più 
incisivo nella vita culturale della 
città e oggi si segnala nel pano-
rama italiano per un program-
ma artistico di estrema coerenza 
che affianca il repertorio classico 
alla contemporaneità e alla speri-
mentazione in tutti i settori: dalla 
prosa alla musica, dalla danza al 
teatro per i ragazzi. A queste pro-
grammazioni si affianca l’attività 

concertistica organizzata dall’asso-
ciazione Ferrara Musica, che vede la 
costante presenza di direttori, solisti 
e formazioni orchestrali di rilievo in-
ternazionale, alla quale partecipano 
con regolarità complessi orchestra-
li europei che hanno scelto Ferrara 
come residenza stabile: negli anni 
Novanta la Chamber Orchestra of 
Europe, dal 1998 la Mahler Chamber 
Orchestra. 

Fra le esperienze più rilevanti ricor-
diamo le produzioni liriche realiz-
zate con Ferrara Musica e dirette da 
Claudio Abbado. Segnaliamo inol-
tre le collaborazioni con personalità 
quali Robert Wilson e Luca Ronconi 
nel settore della prosa e con i princi-
pali esponenti del “teatro-danza” di 
origine centro-europea, quali Pina 
Bausch, Johann Kresnik, Wim Van-
dekeybus e Sasha Waltz.



pRoGRamma
Sabato 13 aprile 
ore 17 : Classico Romantico  
Vincenzo Langella violino, Filippo Terni 
pianoforte, Paola Tagliani pianoforte soli-
sta eseguono musiche di Mozart Beethoven 
Mendelssohn Chopin Saint-Saëns Brahms

Ingresso: € 8, ridotto € 5 (allievi del Con-
servatorio Frescobaldi) in vendita presso la 
biglietteria del Teatro dalle ore 15.30

ore 21: Un viaggio sulle note di melodie ebraiche
con Enrico Fink e Riccardo Battisti fisarmoni-
ca, Massimiliano Dragoni percussioni, Massi-
mo Greco mandolino, Enrico Fink banjo. 
Il concerto organizzato da Adei Wizo Ferrara 
ha lo scopo di raccogliere fondi per il restau-
ro della sinagoga danneggiata dal terremoto.

Ingresso: biglietto € 15 in vendita presso la 
biglietteria del Teatro da sabato 6 aprile

Domenica 14 aprile
ore 10 - 12.30 e 15 - 18.30: visite guidate con 
ingresso libero 

info 
0532 202675
teatro@comune.fe.it
www.teatrocomunaleferrara.it 



TeaTRo SoCiale della ConCoRdia
portomaggiore 

Questo teatro, inaugurato nel 
1844, è stato realizzato su pro-

getto all’architetto ferrarese Gio-
vanni Tosi, grazie ad una società di 
facoltosi portuensi costituitasi con 
l’intento di finanziarne la costruzio-
ne.

La sala teatrale, dotata di atrio di 
accesso ovale, foyer al primo piano 
e vani accessori, presenta andamen-
to ellittico, 44 palchetti distribuiti su 
tre ordini senza palco centrale. La 
decorazione, assai sobria, è costitu-
ita da una serie di rosoni lignei posti 
sul soffitto a satellite di un rosone 
centrale apribile che un tempo con-
sentiva la manutenzione del lam-
padario ora scomparso. La facciata, 
molto essenziale, presenta un bu-
gnato poco rilevante al piano terra, 
mentre al primo piano si aprono cin-
que finestre con sovrastanti lunette 
decorate da bassorilievi. Il prospetto 
è chiuso da un timpano centrale, in 
origine decorato con un bassorilievo 
raffigurante la Concordia, purtrop-
po perduto. 

Nel 1955 questo teatro è stato chiu-
so. Il Comune, dopo averlo acquisi-
to, ha proceduto con una serie di in-
terventi urgenti, tra cui il rifacimento 
del tetto, per scongiurare la definiti-
va rovina dell’edificio. Attualmente 
il restauro della facciata e il recupero 
del ridotto, hanno in parte restituito 
dignità al teatro, sito nell’area più 

rilevante del centro storico di Porto-
maggiore, in quanto risparmiata dai 
bombardamenti dell’ultimo conflit-
to, e inoltre ha reso fruibili tutti gli 
ambienti posti nella parte anteriore. 
Nel foyer è stata allestita una piccola 
pinacoteca. Una sala del primo pia-
no, utilizzata anche per conferenze, 
concerti, presentazioni ecc., ospita 
dieci ritratti di ferraresi illustri di-
pinti da Remo Brindisi; in un’altra 
sala adiacente sono state esposte 
una serie di opere del pittore Federi-
co Bernagozzi, mentre dipinti di al-
tri autori contemporanei sono posti 
negli spazi attigui.

Nell’atrio del piano terra trovano 
sede le mostre temporanee, in par-
ticolare di pittura e di fotografia, 
organizzate dai Servizi Culturali del 
Comune in primavera e in autunno. 
La sala teatrale è in attesa di restau-
ro.



Sabato 13 e domenica 14 aprile: 
piano terra del Ridotto Mostra d’arte contem-
poranea curata dall’Associazione Arte e con-
cordia. Al primo piano sono visitabili le sale 
che ospitano la Pinacoteca Civica con le colle-
zioni di Remo Brindisi e Federico Bernagozzi.

Dal piano terra è possibile, senza accedervi, 
vedere quel che resta della sala del Teatro 
Sociale della Concordia.

All’esterno e all’interno del Teatro sono instal-
lati Qrcode per rilevare via smartphone tutte 
le informazioni riguardanti la struttura.

info
Assessorato alla Cultura
0532 323258 
cultura@comune.portomaggiore.fe.it
www.portoinrete.com 

pRoGRamma



TeaTRo Comunale 
auGuSTo maSSaRi
San Giovanni in marignano 

Il teatro è stato ricavato nel 1802 
in un edificio religioso, soppresso 

in epoca napoleonica, ma le prime 
notizie documentate di attività tea-
trali risalgono solo al 1841, quando 
si conosce l’esistenza di una locale 
Società di dilettanti filodrammatici. 

Nel 1855, in una seduta del consi-
glio comunale, si deliberò la ristrut-
turazione dell’edificio giudicato 
inadatto alle “istruttive e dilettevoli 
rappresentazioni”. 

L’incarico venne affidato all’archi-
tetto riminese Giovanni Benedettini; 
i lavori ebbero luogo nel 1856 e il te-
atro assunse l’aspetto che ha conser-
vato fino a oggi. Il giorno di Natale 
dello stesso anno si riunì la Società 
dei Condomini, concessionaria del 
teatro, e si svolse l’assegnazione dei 
palchi. La prima stagione di recite, 
condotte da una nuova compagnia 
filodrammatica locale, fu quella del 
carnevale del 1857 e il concorso di 
pubblico dai paesi del Governatora-
to di Saludecio e anche da 
Rimini fu notevole.

La struttura della sala pre-
senta una pianta a U con 
due ordini di palchi, di cui 
il primo è intervallato da 
colonnette e il secondo da 
pilastrini sormontati da ca-
pitelli. La decorazione pit-
torica, attribuita ad Angelo 

Trevisani, presenta sulla volta l’alle-
goria di Apollo di rosso ammantato 
con la lira in mano e contornato dai 
segni zodiacali, mentre grottesche 
a monocromo, alternate a tondi in 
cui sono raffigurate le Muse, corro-
no lungo il perimetro del velario. Il 
sipario, opera di Antonio Mosconi, 
presenta una veduta ottocentesca di 
San Giovanni in Marignano. Debita-
mente restaurato è stato ricollocato 
in palcoscenico.

Chiuso nel secondo dopoguerra e 
adibito a magazzino comunale, il 
teatro è stato restituito alla pubblica 
fruizione negli anni 1980-82 dopo un 
impegnativo restauro. Attualmente 
svolge regolare attività sulla base 
di una convenzione tra il Comune 
e l’Associazione Il Teatro dei Cin-
quequattrini, sotto la cui direzione 
artistica vengono allestiti spettacoli 
di prosa, musica e incontri culturali.



Sabato 13 e domenica 14 Aprile 
ore 15 - 18: visite guidate

ore 21: letture, arie e cori dedicate a Giusep-
pe Verdi in occasione dell’anno verdiano 
Tutte le iniziative proposte sono gratuite 

L’organizzazione è del Teatro dei Cinque-
quattrini con la complicità di Incontramusi-
ca A.p.s. e in collaborazione con l’Assessora-
to alla Cultura

info
Ufficio teatro 0541 1730509
www.teatromassari.it  
www.marignano.net 
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TeaTRo anGelo maRiani
Sant’agata Feltria 

Questo elegante teatro sette-
centesco, la cui costruzione 

risale al 1723, è sito all’interno del 
‘Palazzone’ , attuale sede muni-
cipale. Realizzato a carico della 
locale Società Condomini del Te-
atro, inizialmente era costituito 
dalla sola platea e palcoscenico, 
vent’anni dopo vennero eretti i 
primi 26 palchi. L’intera struttu-
ra teatrale venne completata nel 
1753 con la realizzazione del ter-
zo ordine di palchi. Si rammen-
tano in questi anni la messa in 
scena dell’opera Il Ciro riconosciu-
to (carnevale 1756) e della com-
media Arlecchino servitore di due 
padroni di Carlo Goldoni (1765). 
Tra il 1790 e il 1804 sono realizzati 
altri lavori, quali la chiusura dei 
palchi, il rifacimento del palco-
scenico e dell’arco di proscenio, 
ove sono ricavati nuovi palchetti. 
Imponenti restauri sono effettuati 
nel 1871-72, l’inaugurazione del 
teatro rinnovato e dotato di un 
moderno sistema di illuminazio-
ne, ha luogo il primo settembre 
1872, giorno della Festa 
del Cristo Grosso, con un 
concerto di gala vocale e 
strumentale; nella stessa 
occasione viene intitolato 
ad Angelo Mariani, il mu-
sicista ravennate la cui 
carriera aveva preso av-
vio a Sant’Agata Feltria. 
La struttura della cavea 

originaria, tuttora esistente è ca-
ratterizzata da una pianta a U un 
po’ allungata con quarantaquat-
tro palchi disposti su tre ordini, 
con colonne portanti e palco inte-
ramente realizzati in legno di ca-
stagno. Di grande interesse un co-
spicuo nucleo di fondali scenici, 
opera dello scenografo faentino 
Romolo Liverani, che attualmente 
si conservano sul palcoscenico. 

Dagli anni Settanta del ‘900, il te-
atro è stato chiuso, i restauri ini-
ziati nel ’94 ne hanno consentito 
la riapertura il 14 settembre 2002. 

Dal febbraio 2010 il Teatro Ange-
lo Mariani è gestito dal Comitato 
per la Salvaguardia ed il Deco-
ro dei Beni Storici e Culturali di 
Sant’Agata Feltria, in collabo-
razione con l’Amministrazione 
Comunale. Commedie, concerti 
eventi culturali caratterizzano la 
stagione, inoltre ne è garantita l’a-
pertura per le visite del pubblico.



Sabato 13 e domenica 14 aprile il teatro è 
aperto per le visite dalle 10 alle 12 e dalle 
15.30 alle 18
Ingresso libero 
338 9213702

Domenica 14 aprile 
ore 21: Melodie dall’Ottocento, concerto per 
flauto (Sergio Zampetti) e chitarra (Luigi 
Verrini)
Franz Schubert: Danze; Theobald Boehm: Tre 
variazioni su un Aria tedesca op.22; Filippo 
Gragnani: Notturno; Fritz Kreisler: Liebesleid; 
Giuseppe Verdi: Marcia trionfale da Aida, Va’ 
pensiero da Nabucco, La donna è mobile da Ri-
goletto; Mauro Giuliani: Divertimento op. 77 
n. 1; Fryderyk Chopin/Giuseppe Gariboldi: 
Mazurka op. 6 n. 1 per flauto solo; 
Francisco Tarrega: Valzer per chitarra sola; 
Fryderyk Chopin: Variazioni su La Ceneren-
tola di Rossini; Gioacchino Rossini: Andante e 
variazioni e Tarantella

info
info@teatromariani.it 
www.teatromariani.it 
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1. Teatro Comunale Giuseppe Verdi  - Fiorenzuola d’arda  
2. Teatrino del Castello di Vigoleno - Vernasca  
3. Teatro Comunale Giuseppe Verdi - Busseto  
4. Teatro Comunale Girolamo magnani - Fidenza  
5. Teatro Comunale - Fontanellato  
6. Teatro Comunale Bonifazio asioli - Correggio  
7. Teatro Comunale della Rocca Franco Tagliavini - Novellara 
8. Teatro Comunale Luciano Pavarotti -  Modena
9. Arena del Sole Nuova Scena - Teatro Stabile - Bologna 
10. Teatro Comunale - Bologna
11. Teatro 1763 - Villa Aldrovandi Mazzacurati Bologna 
12. Teatro Comunale ebe Stignani - imola  
13. Teatro Comunale - San Giovanni in Persiceto  
14. Teatro Comunale Ferdinando Bibiena - Sant’agata Bolognese
15. Teatro Comunale Alessandro Bonci - Cesena 
16. Teatro Comunale La Baracca dei Talenti - Gambettola 
17. Teatro Comunale Errico Petrella -  Longiano  
18. Teatro Comunale dante alighieri - Ravenna
19. Teatro Socjale - Piangipane Ravenna
20. Teatro Comunale Carlo Goldoni - Bagnacavallo
21. Teatro Comunale - Ferrara 
22. Teatro Sociale della Concordia - Portomaggiore 
23. Teatro Comunale augusto massari - San Giovanni in marignano 
24. Teatro Comunale angelo mariani-  Sant’agata Feltria 

Sostieni i teatri colpiti dal terremoto 
con un versamento sul conto corrente “Pro Teatri” 

IBAN: IT 87 H 02008 02450 000102267869 
I contributi raccolti saranno impiegati 

a favore dei teatri stessi. 
www.ibc.regione.emilia-romagna.it


