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TeaTro Comunale
 
Largo O. Respighi, 1  

Nel 1756 il Senato bolognese 
affida ad Antonio Galli Bibiena 
il progetto del nuovo teatro,  
che verrà inaugurato il 14 
maggio 1763 con Il Trionfo  
di Clelia. Numerosi gli 
interventi di restauro ma non  
è mai stato snaturato l’originale 
assetto barocco: sala con  
la pianta a campana e quattro 
ordini di palchi e loggione. 
Gli apparati decorativi 
risalgono agli anni Sessanta 
dell’800 e sono opera di Luigi 
Samoggia, Luigi Busi e Silvio 
Faccioli. Nel 1932, dopo un 
incendio, Armando Villa 
ricostruì l’attuale palcoscenico 
e nel 1935-1936 l’architetto 
Umberto Ricci completò la 
facciata. L’ultimo restauro 
conservativo risale al 1980. 

 

Via de’ Monari, 1/2 
Progettato da I. Tabarroni, 
il Manzoni è inaugurato nel 
1933. Il capiente golfo mistico 
e l’imponente palcoscenico 
permettono la messa in scena  
di spettacoli lirici, di prosa  
e varietà. L’edificio, che nella 
facciata è ispirato al Liberty, 
all’interno presenta un soffitto 
decorato con gusto déco. Nel 
dopoguerra viene utilizzato 
come cinema fino alla chiusura 
nel 1999. Acquisito dal Comune 
di Bologna, viene riaperto nel 
2005 sotto la direzione 
di Giorgio Zagnoni. Il restauro 
ha mirato a realizzare uno 
spazio simile all’interno di 
uno strumento musicale, una 
sorta di enorme cassa armonica 
lignea, senza snaturare 
l’impianto originale. 

TeaTro arena del Sole 

Via Indipendenza, 44

Ai primi dell’800 il progetto 
dell’Arena venne affidato  
a C. Asparri, che concepì una 
pianta a ferro di cavallo con 
platea circondata da gradinate 
e una galleria decorata con 
finte nicchie. Inaugurata nel 
luglio 1810, conobbe una prima 
ristrutturazione un’ottantina 
di anni dopo. Nel 1949, per 
trasformarla in teatro serale  
e cinematografo, viene costruito 
un tetto apribile e sono 
abbattute le gradinate. Nel 1984 
il Comune di Bologna acquista 
l’immobile per farne un teatro  
di prosa, inaugurato nel 
1995. Per il nuovo impianto 
l’architetto G. Dellerba si è 
ispirato al teatro rinascimentale 
di Sabbioneta e al Farnese 
di Parma per la cavea con 
gradinate a forma di U.

TeaTro di San SalvaTore 

Via Volto Santo, 1

Il piccolo teatro, sito all’interno 
dell’imponente monastero 
di San Salvatore, è stato 
ricavato a metà degli anni 
20 del Novecento in quella 
che fu la Sala Capitolare, 
come testimoniano i lacerti 
di affreschi cinquecenteschi. 
Riservato agli attori maschi 
del Centro culturale di San 
Salvatore, ospitò le prime 
attrici solo nel 1951. La sala 
è costituita dalla sola platea 
a pianta quadrangolare con 
un piccolo palcoscenico dal 
boccascena rettangolare e 
strombato che presenta una 
decorazione con festoni, nastri 
e strumenti musicali. Altri 
elementi di gusto eclettico 
sono presenti nelle decorazioni 
delle travi e negli elementi del 
soffitto a cassettoni.

TeaTro audiTorium manzoni Acquarello di Sergio Tisselli, tratto da 
Nove passi nella storia. Immagini e parole dall’Emilia-Romagna, 1, Bologna, 2009 
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D O M E N I C A  1 0

ore 11.30

Visita guidata e concerto

Concerto: “BOCCIOLI D’APRILE 
E COSE RARE” omaggio musicale 
a Ludovico Ariosto e a William 
Shakespeare. 
Excursus musicale che, ricordando 
due importanti anniversari: dai 
madrigali sulla poesia de L’Orlando 
furioso di Ludovico Ariosto, edito 
nel 1516, fino a celebri pagine 
liriche composte sui testi di alcune 
commedie e tragedie di William 
Shakespeare morto un secolo  
dopo nel 1616.  
Coro Giovanile e Coro delle Voci 
Bianche del Teatro Comunale 
di Bologna, direttore del coro 
Alhambra Superchi, pianoforte 
Cristina Giardini    

L’ingresso è gratuito con 
prenotazione. Visita guidata: è 
ammessa la partecipazione fino  
ad un massimo di 30 persone.  
Concerto: è ammesso l’ingresso  
fino ad un massimo di 100 persone. 

Info e prenotazioni
Maria Rita Romagnoli
tel. 051 529 982 
mr.romagnoli@comunalebologna.it
www.tcbo.it

TeaTro Comunale TeaTro audiTorium manzoni

ore 15
Visita guidata e concerto

Visita guidata al teatro con breve 
spiegazione della storia del luogo
Segue il concerto: “DON 
CHISCIOTTE ED ALTRE 
FOLLIE”, programma inedito 
dedicato al capolavoro di Cervantes 
con musiche originali eseguite su 
strumenti barocchi da un gruppo di 
giovani musicisti del Conservatorio 
di Bologna sotto la guida del docente 
Daniele Salvatore, compositore di 
tutti i brani eseguiti. 
Claudia Vatalaro, Camilla Marabini 
(flauti dolci), Tiziano Guerzoni 
(violoncello), Flora Saki Giordani 
(clavicembalo). L’evento si svolgerà 
al Foyer al primo piano del Teatro 
ed avrà la durata di un’ora.
Ingresso libero e gratuito fino 
esaurimento posti.

Info e prenotazioni
biglietteria Auditorium Manzoni
tel. 051 6569672 
biglietteria@auditoriumanzoni.it 
www.auditoriumanzoni.it

ore 16.30
Visita guidata e prosa

Accoglienza del pubblico con alcuni 
cenni storici sul teatro a cura di 
Donatella Franzoni, visita guidata 
del teatro a cura di Paolo Mazzi.  
Al termine della visita presentazione 
di una sessione di lavoro dello 
spettacolo “ALLARMI”, produzione 
di ERT con la compagnia 
ErosAntEros.
La versione integrale dello 
spettacolo sarà presentato in 
anteprima al teatro delle Moline  
il 26 aprile.

Info e prenotazioni
segreteria@arenadelsole.it
www.arenadelsole.it

ore 18
Prosa

“PENE D’AMOR PERDUTE” 
di William Shakespeare
Libero adattamento e regia 
di Francesca Pierantoni, 
performance - spettacolo conclusiva 
del laboratorio di recitazione 
condotto da Officine Guitti. 
Spettacolo a pagamento, si consiglia 
la prenotazione.

Info e prenotazioni
tel. 339 3734852 
teatrosansalvatore@gmail.com  
chiostro.teatro@libero.it 
teatrosansalvatore.wix.com/
teatrosansalvatore

TeaTro arena del Sole TeaTro di San SalvaTore
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