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San Felice sul Panaro: 
cenni geografici

San Felice sul Panaro è un comune appartenente alla provincia di 
Modena, situato nella bassa pianura modenese a circa 35 Km dal capoluogo 
della omonima provincia, nonchè a pochi chilometri dai comuni limitrofi di 
Mirandola e Finale Emilia. E’ curioso specificare che, nonostante 
l’appellativo, in realtà il territorio comunale non è di fatto attraversato dal 
fiume Panaro, che bagna invece i comuni vicini di Camposanto e ancora 
una volta Finale Emilia. L’ultimo censimento effettuato nel 2001 ha fatto 
registrare una popolazione di 10.055 abitanti, per una superficie territoriale, 
interessata dallo sviluppo comunale, pari a 51,5 Km2, a 19 m sopra il livello 
del mare.
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San Felice sul Panaro: 
cenni storico - urbanistici

L’Ottocento

La costruzione del “Castello” e l’allargamento del nucleo abitativo 
con l’edificazione del Borgo, sorto a partire dal secolo XV a levante 
dell’antico ponte d’ingresso del primitivo insediamento, hanno 
rappresentato, fino all’Ottocento, le sole espansioni urbanistiche 
dell’abitato di San Felice. 

Solo con la successiva fase di colmatura del circuito orientale del 
fossato che circondava i borgi esterni, la chiusura del relativo ponte 
sotto l’Orologio, l’apertura di via Razzaboni e l’abbattimento di 
alcune case, tutti episodi accaduti entro la metà del XIX secolo, le 
aree edificate vennero a rinsaldarsi rendendo più omogeneo il tessuto 
urbano, proteso ad una sempre maggiore funzionalità.

Alcune iniziative pubbliche della metà dell’Ottocento videro 
l’Amministrazione Comunale venire in possesso di beni immobili che 
andavano ad arricchire il patrimonio demaniale comunale. Nel 1850 
furono infatti acquistati terreni per rettificare la strada del Molino e 
l’anno successivo venne acquistato il fabbricato del “voltone” per 
destinarlo ad uso Scuole Elementari.
Per migliorare le condizioni urbanistiche del centro abitato, nella 
seconda metà del secolo si alternano alcuni importanti lavori: quali 
l’allargamento della Contrada Grande (via Mazzini), realizzato nel 
1862 per darle più prestigio ed ottenere una migliore visibilità e, ad 
iniziare dal 1867, i progetti per realizzare la nuova piazza del paese 
con la demolizione di vecchie abitazioni.

Il fenomeno della conseguente disoccupazione e della dilagante miseria 
impone alla Amministrazione di attuare un piano di lavori pubblici con 
l’impiego di masse di lavoratori e braccianti avventizi che si alternano 
nella manutenzione delle strade e dei canali. Al 1872 risalgono le 
importanti iniziative di acquisto del complesso monumentale della 
Rocca da parte del comune ed i lavori di ampliamento della futura 
piazza Matteotti.
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Se si escludono quegli interventi edilizi episodici che hanno 
caratterizzato l’attività costruttiva dell’Ottocento e dalla prima metà 
del Novecento, circoscritti in prevalenza all’area del centro cittadino 
(abbattimento delle porte, apertura di nuove vie, erezione di nuovi 
edifici pubblici e di case operaie, ecc.) e finalizzati, in genere, a 
soddisfare i bisogni della comunità avviata ad un lento processo di 
trasformazione, oppure alla qualificazione e riorganizzazione della 
funzionalità degli spazi urbani, bisogna attendere la seconda metà del 
Novecento per vedere i primi effetti di una pianificazione consapevole 
ed orientata dalle scelte politiche e dalla neonata legislazione 
urbanistica.

La costruzione delle due linee ferroviarie, come vedremo anche 
in seguito, costrinse a scelte insediative e di sviluppo urbano che 
condizionarono l’armonica espansione edilizia irradiatasi dal centro 
lungo le principali arterie viarie territoriali. Ancora alla metà 
del Novecento nessuna espansione edilizia ed industriale si era 
manifestata, testimoniando una crisi dovuta, in parte, ai prezzi troppo 
alti chiesti dai proprietari terrieri per le are fabbricabili.
Fin dall’immediato dopoguerra era stata segnalata la carenza di 
alloggi dovuta da una parte ad un aumento demografico causato dalla 
immigrazione di nuove unità familiari e, dall’altra, alla mancanza di 
attività edilizia di privati o di Enti che assolvessero al compito di 
provvedere o agevolare la costruzione di case.

Da questo momento presero vita alcune iniziative di privati (qui 
necessariamente sintetizzate) che portarono alla definizione delle 
prime lottizzazioni nelle aree di frangia del centro cittadino.
Queste espansioni degli anni ’50 non furono regolamentate da precisi 
strumenti urbanistici, ma avvennero semplicemente sulla base del 
regolamento edilizio con preferenza per i settori ad est e sud della 
ferrovia, lungo le principali direttrici viarie (SS 468, provinciale per 
Mirandola, nuovo viale ex sede ferroviaria SEFTA).

Il Novecento
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Ed. Cartolibreria Azzolini,
San Felice ( n.v., anni ‘80 circa ),
Fotografia di Giuseppe Goldoni

L’attività edilizia andò intensificandosi negli anni ’60 soprattutto 
nel settore a sud del centro cittadino. Con delibera del 21 settembre 
1964 veniva adottato il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare 
(P.E.E.P), seguito dal novembre dello stesso anno dal Programma di 
Fabbricazione. Con l’adozione del Piano di Fabbricazione, avvenuta 
nel 1968, si metteva fine agli insediamenti spontanei, dotando il 
Comune di un primo corpus disciplinante urbanistico protrattosi 
ancora con la definizione dei Piani Regolatori Generali del 1977 e 
del 1980.
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 Cartografia storica
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Le vie storiche del paese

Piazza della Rocca

La formazione di quello che oggi è possibile definire l’agglomerato 
urbano del centro storico del comune di San Felice sul Panaro deriva in stretta 
misura dal carattere architettonico - urbanistico del primissimo impianto del 
borgo cittadino, compreso il tessuto viario storico che sin dalle origini ne ha 
determinato la configurazione. 
Ecco perchè risulta importante indagare la storia dei 
principali elementi caratterizzanti da sempre la viabilità sanfeliciana.

La piazza della Rocca assume l’attuale formazione nel 1903, in 
seguito all’abbattimento della porta dei accesso al Castello. Lo slargo 
venne congiunto alla via Umberto I, creando un’unica arteria viaria 
fino alla Chiesa Parrocchiale. Il nuovo asse viario conferì, oltre ad 
una maggiore funzionalità, un gradevole effetto scenografico, che si 
completò nel 1907 con la costruzione del nuovo Tetro e la sistemazione 
dell’incrocio delle vie Umberto I e Campi, e nel 1925, con l’erezione 
del Monumento ai Caduti.
Con delibera del 2 marzo 1944 il nome di “Piazzale della Rocca” 
venne cambiato in “Piazzale della Repubblica”. Lo spazio antistante 
fu utilizzato come Parco della Rimembranza e come giardini pubblici 
fino ad anni recenti.
Attualmente il piazzale viene considerato comunemente come uno 
slargo di via Mazzini, e soltanto nella denominazione orale viene 
identificato ancora come “Piazza della Rocca” o “Piazzale della 
Rocca”.

L’impegno dei fotografi a San Felice, come un tempo quello degli 
incisori e dei pittori di vedute urbane, è orientato, nella ripresa dello 
spazio cittadino, principalmente a documentare non solo la presenza 
dei monumenti che lo modellano, ma anche l’ampiezza e le armonie 
architettoniche. Prevale, in quasi tutte le inquadrature, la costruzione 
di un “primo piano” che consente di “misurare” l’estensione dello 
spazio, che la prospettiva deformata di un probabile “grandangolare” 
tende ad allontanare e a rimpicciolire. A tale scopo, gli accorgimenti 
compositivi dei fotografi tendono di preferenza a utilizzare le scalinate 
del Monumento ai Caduti, gli alberi del viale Campi, qualche fioriera 



17

St. Stab. Artistico Luigi Mantelli, 
Udine ( n.v. , anni ‘20 circa )

Ed. Giuseppe Pini, Modena

( v. 1953 )

oppure le automobili parcheggiate di fronte al Teatro. 
Nella fotografia prodotta dallo stabilimento artistico Luigi Mantelli 
di Udine, dal piano stradale di preferisce puntare l’obiettivo piuttosto 
verso il Teatro e il Palazzo Comunale, che fanno da quinte alla 
prospettiva della via Umberto I.
Le edizioni Pini, degli anni ’50 evidenziano una costruzione 
d’immagine più “piena”, attenta al rigoroso gioco architettonico delle 
linee ed al rapporto luce-ombra. Molto suggestiva, per l’equilibrio 
compositivo, è la veduta ripresa dal Monumento ai caduti, che propone 
in primo piano la balaustra della scalinata di accesso, a far da cornice 
alla veduta della piazza.

Le immagini qui proposte fissano, nel gioco dei bianchi e dei neri, 
passando per tutte le tonalità di grigio, o nel più articolato e autoctono 
messaggio cromatico, il trascorrere del tempo, leggibile non tanto 
nell’apparente “fissità” delle architetture, quanto nell’arredo urbano, 
in balia delle mode o delle amministrazioni, o nei modelli delle 
automobili, o ancora nel diverso uso ornamentale della vegetazione. 
Scarsa risulta l’animazione, mentre il timido apparire di qualche 
passante ricorda, piuttosto, una ripresa festiva o l’assenza dovuta agli 
impegni del lavoro. L’introduzione del colore oltre che testimoniare una 
specificità del luogo, consente al fotografo ed all’editore di “animare” 
il cielo con nuvole posticce ed accattivanti, per soddisfare, talora, 
esplicite richieste della committenza e per evitare, nell’immagine, 
superfici troppo piatte.
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Ed. Roberto Golinelli, San Felice

( v. 1949 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1956 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1969 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1963 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( n.v. , anni ‘60 circa )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( n.v. , anni ‘60 circa )
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Via Giuseppe Mazzini Stando alle informazioni fornite da Costa Giani nel 1490 si ebbe uno sviluppo 
edilizio nel settore esterno nord - orientale del circuito difensivo medioevale 
di San Felice, che andrà assumendo nel tempo il ruolo di centro del paese.
E’ appunto con riferimento al collegamento tra il Castello 
( o Rocca ) e quest’ultimo sviluppo extra moenia che si andrà 
formando l’asse viario che, con varie trasformazioni, allacciamenti e 
denominazioni diverse, assumerà l’attuale fisionomia di 
Via Giuseppe Mazzini.

Indipendentemente dalla data di origine dei borghi esterni, è importante 
sottolineare, sulla base anche della cartografia storica, che di 
quella che diventerà la principale arteria viaria dell’abitato si può 
riconoscere il primo embrione nel breve tratto che dalla porta 
antica del Castello, ubicata sul lato orientale ( oggi incrocio fra 
Corso Mazzini e Viale campi ), conduceva all’ampio spazio 
compreso tra le attuali Via Marconi e Via Roma avente funzione di piazza. 
Questo percorso si arrestava in corrispondenza 
dell’odierna Via Roma per la presenza di alcune case e del 
circuito delle fosse esterne che circondavano tutto il borgo.

Ancora nel 1796, chi proveniva da Modena non poteva entrare 
nell’area fortificata direttamente dalla porta di accesso al Castello, ma 
doveva aggirare le fosse esterne da sud, fino ad incontrare la porta di 
Modena, oggi incrocio tra Via Risorgimento e Via Mazzini. 
Appena superata questa prima barriera, ci si immetteva in quella che allora veniva 
denominata “piazza”, cioeè l’attuale Via Ferraresi, compreso il suo imbocco. 
Di lì, prendendo a destra, ci si immetteva sulla strada di San 
Bernardino, che portava all’omonimo convento, lasciando sulla destra, in 
corrispondenza dell’incrocio con la Via del Borgo, l’ oratorio di 
San Bartolomeo.
L’assialità del percorso che univa, ancora solo idealmente, la porta del 
castello con la strada di San Bernardino era interrota oltre che dal fossato anche 
da una lunga cortina di edifici con le rispettive aree di pertinenza,  orientate 
da sud a nord.
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Soltanto nel 1820, dopo l’abbattimento dell’unica casa che ostacolava la 
potenziale continuità, si arrivò alla decisione di rinsaldare i due tronchi 
di strada. 

Una mappa del paese, datata 1826, ci mostra già la strada 
ininterrotta che unisce la porta del Castello alla viabilità territoriale 
verso est, eludendo il precedente e disagevole passaggio obbligato 
dalla porta della Torre dell’Orologio per accedere all’interno della 
cortina difensiva, dove erano concentrati gli edifici pubblici e religiosi.

Immediatamente dopo la proclamazione del Regno d’Italia, nel 1862, 
l’Amministrazione Comunale decise di allargare la sede stradale 
denominata significativamente “Contrada Grande”, che nel 1872 sarà 
all’attenzione del locale Ufficio Tecnico per la realizzazione di una 
canaletta sotterranea lungo il suo percorso per scolare le acque interne 
del paese.

Nel 1876 entrava in vigore una serie di norme che dettava le 
prescrizioni    cui   attenersi  riguardo  all’abbellimento  dei  prospetti  delle 
costruzioni sulle vie pubbliche e alla funzionalità di quelle in progetto. 
A tale proposito veniva prescritto che: le contrade della Via Mazzini, la 
Via per Modena, Via Ferraresi, fossero tinteggiate e restaurate; a seguire 
così Via Roma, Via Marconi, Via Molino e Via dell’Orologio, così come 
tutti gli altri vicoli compresi all’interno del paese.Restava fissata in tal modo 
una scala gerarchica che lascia trapelare anche l’importanza attribuita a 
determinate vie per il decoro che esse potevano dare al paese. Per rendere 
maggiormente uniforme l’estetica delle facciate si prescriveva anche che le 
insegne dei negozi, degli alberghi, dei caffè dovessero essere uniformate.
La demolizione del vecchio teatro e della sottostante porta di 
accesso al Castello consentì di ottenere un asse viario ininterrotto che 
si spingeva fino alla Chiesa parrocchiale, rinsaldandosi alla strada 
perimetrale del circuito delle fosse, passando davanti alla Rocca e 
all’edificio comunale, creando in tal modo una “prospettiva a 
canocchiale”    che   dava  risalto alla via  e imponenza agli edifici che  vi si 
affacciavano.
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Nel 1925 fu eretto, sul piazzale della Rocca il Monumento ossario ai 
Caduti del primo conflitto mondiale. L’opera andava a qualificare 
maggiormente il corso diventando ben presto uno dei poli di maggior 
prestigio del paese, candidato a confluire nel piccolo rettangolo delle 
cartoline, sia come soggetto principale, sia come punto di osservazione 
per  rivolgere  lo  sguardo  verso  est,  ad  esaltazione  della  prospettiva del 
rettifilo stradale. 

La concentrazione delle attività commerciali, ricreative e di servizio è 
sempre stata il pretesto per una attenzione tutta particolare da parte delle 
Amministrazioni Comunali, tanto da indurre il rapporto pubblico - privato 
verso interventi volti a qualificare quello spazio non solo come area di transito.

Nel 1934, per ovviare al non trascurabile disagio della circolazione sul 
vecchio manto stradale acciottolato, la sede stradale venne asfaltata.

Nell’esemplare risalente alla fine dell’Ottocento si scorge sul 
fondo il vecchio Teatro con la porta di ingresso al Castello, 
mentre una cartolina ( edizione Giuseppe Pini 1960 circa ) mostra 
una lieve flessione della via creando un gradevole effetto prospettico.
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Ed. Primo Rovatti, San Felice

( v. 1926 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1940 )

Ed. Andrea Giberti, San Felice
( v. 1941 )

n.v. , anni ‘20 circa

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1948 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1948 )
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Ed. Giuseppe Pini, Modena

( v. 1949 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1955 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1959 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1959 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1964 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1968 )
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Ed. Giuseppe Pini, Modena

( v. 1971 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1971 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( n.v. , anni ‘70 circa  )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( n.v. , anni ‘70 circa )

 

Una lettura attenta di tutte le inquadrature ci consente di apprezzare il 
trascorrere del tempo dietro l’apparente invariabilità dei profili delle case. 
Insegne di negozi, tende per il sole, balconi fioriti, la comparsa dei fili 
elettrici, i lampioni per l’illuminazione stradale, le facciate degli edifici con 
rivestimenti diversi, gli arredi esterni dei caffè, le macchine parcheggiate, 
l’andirivieni della gente, la segnaletica stradale sono testimoni del variare del 
gusto e del progresso socio - economico, letti sul confine tra pubblico e privato. 
I fotografi impegnati in queste riprese, che vanno dagli inizi del XX secolo alla 
fine degli anni ‘70 circa, sono in prevalenza quelli locali e modenesi. Rimane 
costante l’animazione di questo spazio pubblico considerato il salotto del 
paese, dove lo spirito sociale e l’intraprendenza dell’agiata borghesia agraria
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Viale Campi

mostrano le loro credenziali di immagine.
Si spazia dalla ridotta inquadratura  di inizio secolo, per lasciar 
posto alla scrittura, alle patinature delle inquadrature più 
grandi, di moda negli anni ‘50 - ‘60, fino all’introduzione del colore.

Con l’attivazione della linea ferroviaria Bologna - Verona, avvenuta 
nel 1889 nella tratta Bologna - San Felice, si presentò immediatamente 
l’esigenza di collegare la stazione con il centro cittadino. Si impose 
quindi la necessità di tracciare un percorso idoneo a soddisfare sia esigenze 
di funzionalità, che di decoro urbano, nonchè di convenienza economica.
Le maggiori difficoltà che si presentarono agli amministratori  riguardarono 
principalmente  le  condizioni  topografiche  dell’abitato di  San Felice, che 
mostrava il centro urbano ancora totalmente circondato dal pronunciato 
avvallamento  delle  antiche  fosse e  dalla strada  di circonvallazione che le 
perimetrava.
L’area in questione, all’epoca ripartita in varie proprietà private, nel 1893 fu 
acquistata dal Comune con lo scopo di prosciugare il paese e interrata su
progetto dell’ingegnere Gorrireri di Bologna. Soltanto dopo la 
colmatura, avvenuta nel 1896, delle fosse sul lato sud si potè 
superare il dislivello tra il centro cittadino e la Via 
Circondaria e fu quindi possibile avviare la realizzazione della futura Via 
Campi come asse di collegamento dell’abitato con la stazione ferroviaria.

I documenti d’archivio rivelano il costante interesse degli organi 
amministrativi alla tutela degli aspetti estetici che il nuovo percorso 
comportava, soprattutto quello inerente la Rocca, vista come importante 
monumento da valorizzare. Altro ostacolo da superare fu la presenza del cavo 
di Sant’Antonio che attraversava l’abitato esattamente in corrispondenza del 
tracciato proposto per la nuova via. Otturato il cavo si potè dar inizio ai lavori.
La nuova via fu aperta nel 1901 partendo dall’innesto con Via 
Mazzini, di fronte al vecchio teatro, fino all’incontro con Via Circondaria. 
Nel 1902 risulta costruito anche il viale, affiancato da 
percorso pedonale, fino all’incrocio con la ferrovia Modena - 
Finale Emilia, lungo il vecchio tratto della Via Provinciale. 
L’intero asse viario fu completato realizzando il tronco finale sino all’edificio 
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Particolare del progetto di 
sistemazione stradale della Piazza 

della Rocca e dell’incrocio delle Vie 
Campi e Mazzini

della Stazione, seguendo parallelamente il tracciato della linea ferroviaria.

Dopo l’abbattimento, avvenuto nel 1903, dell’ormai fatiscente e non più 
recuperabile struttura dell’antico teatro, fu possibile continuare il 
tracciato rettilineo della Via Campi fino ad unirsi con Via Circondaria Nord, 
consentendo un più veloce e snello attraversamento dell’area urbana. 
Quasi a conferire un maggior  prestigio alla via fu eretto, nel 1907, il nuovo 
Teatro comunale.
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I monumenti storici:
Palazzo comunale

E’ possibile segnalare alcuni brevi episodi interessanti le vicende 
architettoniche del complesso, per quel che riguarda le origini dei 
locali destinati alle funzioni amministrative del Comune nel periodo 
compreso tra la fine del Settecento e il primo ventennio del Novecento.

Nel 1791 la vecchia sede del Monte di Pietà, acquistata dal 
Comune  fin dal 1778 per ospitarvi la Tesoreria, la Computisteria e 
la sala delle adunanze viene finalmente destinata ad uffici pubblici. 
Risale a questo periodo la costruzione del balcone prospiciente la Piazza. 

Nel 1815, con l’acquisizione della casa Ferraresi, si 
concluse la fase di ampliamento del palazzo corrispondente allo 
stato attuale. Si può osservare quindi che le precedenti case 
separate formano ora un solo complesso con funzione di sede comunale.

Nel 1909, a causa di cedimenti del suolo, si registrano dissesti nelle 
strutture dell’ala di levante. L’inconveniente fu imputato ai lavori di 
abbassamento del suolo dovuti alla realizzazione di Via Campi. Nel 1920 
poi fu costruito il muro a sostegno del terrapieno sul lato est del palazzo.

L’edificio comunale ricorre molto spesso come soggetto principale nelle 
cartoline fino ad anni molto recenti. L’obiettivo del fotografo lo isola 
additandone l’importanza e l’autorità come emblema della cittadinanza. 
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Le riprese che lo ritraggono, a cominciare dagli inizi del secolo vengono 
effettuate indifferentemente sa dal piano stradale che dalla più elevata 
postazione delle finestre del Teatro comunale. Costante è invece la 
direzione dello sguardo verso l’angolo sud - est del piazzale, cogliendo in 
suggestivi scorci entrambi i fronti esposti. Il trascorrere del tempo è qui 
leggibile nella presenza del carretto trainato dal cavallo, dalle persone colte 
di sorpresa mentre transitano o godono della fresca ombra degli alberi del 
Viale Campi oppure dalla elegante edicola posta sull’angolo del palazzo.

Ed. Andrea Giberti, San Felice

( v. 1941 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1941 )

Ed. Andrea Giberti, San Felice
( v. 1943  )

Ed. Franco Azzolini, cartoleria,
San Felice ( v. 1996 )
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Teatro comunale Le vicende dell’odierno Teatro di San Felice sono strettamente legate agli 
eventi che portarono alla demolizione della precedente fatiscente struttura 
che ospitava, fin dal XVII secolo, i locali assegnati ad alcuni dilettanti per le 
loro rappresentazioni. Altri spazi furono destinati, a partire dal Settecento, 
alle riunioni del Consiglio Comunale. Questa costruzione costituiva parte 
integrante del sistema fortificato del Castello, con funzione di porta d’accesso, 
caratterizzata dall’ampio volto cui si accedeva per mezzo di un ponte levatoio.

Dichiarato inagibile nel 1882, l’edificio fu definitivamente 
demolito nel 1903 dopo non pochi tentativi di ripristino e restauro. 
A partire da quest’ultimo anno presero il via numerose 
iniziative che videro impegnata l’Amministrazione 
Comunale nella contrastata decisione della costruzione di un 
nuovo Teatro e soprattutto nella tormentata scelta dell’area su cui 
erigerlo. Le originarie proposte indicavano alcune aree centrali che man mano 
furono scartate per l’inadeguatezza o per gli eccessivi costi di costruzione.

Si dovettero indire tre referendum prima di arrivare, nel 1905, alla proposta 
di utilizzare l’area degli eredi Ferri, posta all’incrocio sud delle Vie Mazzini e 
Campi. Demolite alcune botteghe ( un barbiere, un calzolaio, un falegname e 
un deposito ) nel 1906 si diede inizio ai lavori di costruzione del nuovo Teatro, 
su progetto di Arturo Prati: l’opera terminata l’anno successivo, si presentava 
ad un solo ordine di palchi cui si aggiungevano tre ulteriori palchetti centrali 
nell’ordine superiore, affiancati da semplici gradinate e sormontati da un 
loggione sostenuto da colonne in ferro. Il carattere architettonico, definito 
“alla francese”, mettendo in risalto la sua derivazione dalle teorie 
hoffmaniane, non trovò però l’affermazione da parte della borghesia 
sanfeliciana   di   inizio   secolo,  che   volle   trasformare  il complesso  per 
ricondurlo a moduli tradizionali. 

Ciò avvenne tra il 1923 e il 1925 quando vennero costruiti tre 
ordini di palchi ed il loggione a balconata su progetto di Emilio Giorgi.

Sull’edificio si intervenne ancora negli anni ‘30 con l’aggiunta della
pensilina di ferro e di vetri colorati sul fronte principale. L’imponente mole del 
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complesso   segnava   in  modo   concreto e   dominante   l’incrocio  tra Via 
Mazzini e Via Campi.
Data l’importanza di questo edificio ed il ruolo sociale che ha 
assunto negli anni, esso appare più volte nel rettangolo 
delle cartoline come emblema della fierezza e dell’orgoglio cittadino.

Cartolina fotografica

( 1906 )

( n.v. , anni ‘20 circa )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1939  )

Ed. Andrea Giberti, San Felice
 ( v. 1940 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
 ( v. 1950 )
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Rocca Estense L’attuale Rocca di San Felice è il risultato di una serie di interventi 
effettuati nel XIII e nel XV secolo. Abitata per lungo tempo 
da funzionari dell’Amministrazione Estense, nella prima metà 
dell’Ottocento risulta di proprietà del Comune ed in parte della Reale 
Ducale Camera Estense, la quale nel 1842 ne acquisisce l’intera 
proprietà. Nel 1872 l’immobile  perviene dal Demanio del nuovo Stato 
Italiano all’Amministrazione Comunale di San Felice sul Panaro con 
tutti i fabbricati annessi ad uso di carceri, casa del custode e granai.
Dopo due anni alcuni locali della Rocca furono occupati da 9 famiglie, 
sfrattate però nel 1875. Nel corso del XIX secolo vennero aggiunte le 
scale interne del cortile ed il pozzo.

Dopo i lavori di costruzione della ferrovia Bologna-Verona, tra il 
1893 e il 1895 il Comune acquistò le fosse della Rocca, su perizia 
dell’ingegnere Gorrieri di Bologna, e diede inizio a richieste di 
indennizzo alle Ferrovie. L’anno successivo iniziarono i lavori di 
interro delle medesime per appianare i dislivelli rispetto alla viabilità 
periferica.

L’inizio del Novecento vide la Rocca sottoposta a lavori di 
adattamento per uso pubblico. Nel 1903 venne infatti approvato 
dall’Amministrazione Comunale il preventivo di spesa per rendere 
idoneo il locale detto “la cucina” alla funzione di Dispensario 
Chirurgico Comunale. 
Nove anni dopo venne approvato il progetto dell’ingegner Torricelli 
per l’installazione, all’interno della torre principale, di un serbatoio 
per l’acquedotto, avvenuta negli anni ’20.
Nel 1938 venne deciso di sottoporre l’immobile ad un completo 
restauro che individuasse le strutture che ne deturpavano l’aspetto, ma 
con la ferma intenzione di conservare quelle parti che non alterassero 
le linee originali e per conservare quella-sono parole riportate nel 
verbale della seduta consiliare- “bellezza commista a superba visione 
di potenza”. 
Il progetto è affidato all’ingegnere comunale Emilio Giorgi di Modena 
secondo le direttive della Sovrintendenza alle Arti dell’Emilia 
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Cartolina fotografica,
Umberto Orlandini, Modena,

primo Novecento

Ed. Alberto Govoni, San Felice
( v. 1945 )

Romagna. Pare che in quell’anno venga semplicemente sistemata 
l’ala ovest, usata allora come sede di partito e di attività sportive: 
opere del resto non tutte eseguite.
Con il primo restauro, risalente al 1960, ad opera dell’architetto 
Scattini di Bologna, venne tolta la torretta posta sopra al maschio. 
Nel 1974 furono eseguiti lavori di consolidamento delle murature 
e del coperto per alloggiarvi servizi pubblici e culturali. Gli ultimi 
restauri del complesso monumentale della Rocca, protrattisi fino 
alla metà degli anni Novanta del secolo scorso, hanno consentito 
la realizzazione di ampi locali a destinazione culturale e ricreativa, 
nonché l’allestimento del locale Museo Archeologico. Inoltre, a 
partire dagli anni ’80 e fino ai primi mesi del 2005, i sotterranei della 
Rocca sono stati sede del Deposito archeologico della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna. 

Costituendo l’emblema del paese, la Rocca occupa un posto 
privilegiato, nella produzione di cartoline, fin dai primi anni del 
XX secolo. Ripresa da tutte le angolazioni, di notte e di giorno, essa 
manifesta sempre la sua impotenza ed il fascino misterioso legato 
alla sua storia, che va ben oltre il ristretto ambito locale. Il materiale 
fotografico proposto si estende cronologicamente dai primi del 
Novecento ai giorni nostri.
Dopo l’abbattimento delle mura che circondavano tutta l’area del 
Castello di San Felice, si crearono le condizioni per la realizzazione 
di inquadrature fotografiche dell’intero complesso fortificato.
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Ed. Andrea Giberti, San Felice

( v. 1947 )

Ed. Primo Rovatti, San Felice
( v. 1937 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1950 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1958 )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( n.v. , anni ‘50 circa )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1959 )
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La libertà creativa del fotografo, impegnato nelle riprese di questo 
importante soggetto, si esprime in una serie di punti di osservazione 
diversificati che imprimono all’immagine connotazioni ora di 
leggerezza, ora di impotenza e gravità. Le cartoline più lontane nel 
tempo, realizzate dal Giuliani di Modena, ritraggono la Rocca facendo 
emergere in prevalenza il maschio, gli orti o i prati che lo circondano.

Altre inquadrature sono effettuare dal piazzale dove si trova la torre 
dell’ingresso nord nel suo aspetto quattrocentesco, collocando in 
secondo piano il maschio. Spesso si preferisce portarsi ad un livello 
più alto rispetto al piano stradale, osservando il complesso fortilizio 
dal Teatro o dal Palazzo Comunale.

Dalla scelta delle cornici compositive emerge tutta la professionalità 
dei fotografi, nella consapevole intenzione di creare immagini 
equilibrate, descrittive, animate dal gioco delle luci e delle ombre o 
dalla presenza degli elementi di arredo dello spazio urbano. Ciò risulta 
evidente soprattutto in alcune cartoline che utilizzano la presenza degli 
alberi, collocati di preferenza in primo piano a formare una sorta di 
quinte teatrali dalla quelli, come dal fondale di una rappresentazione 
imminente, spuntano le torri del fortilizio. Gli ampi spazi del cielo 
vengono talvolta occupati dalla scure fronde pendenti per bilanciature 
il peso visivo delle massicce murature. Tutte queste caratteristiche 
risultano evidenti nelle edizioni dello Stein degli anni ’30 e del Pini 
dalla fine degli anni ’30 fino agli anni ’50.

Molto suggestive risultano le fotografie realizzate dall’interno del 
cortile: ora verso la torre più alta, dal pronunciato effetto prospettico 
che ne esalta la minacciosa potenza, ora esaltando il più pittoresco 
gioco delle scale esterne con gli archi rampanti che le sorreggono. 

L’introduzione della fotografia a colori, che andava a sostituire la 
vecchia tecnica dell’acquerellatura a mano, contribuì, anche nel caso 
della Rocca, a valorizzare le varietà cromatiche del laterizio nella 
varie condizioni di illuminazione, diurne e notturne.
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Chiesa parrocchiale L’odierna Chiesa Parrochiale di San Felice ha subito varie 
ristrutturazione nel corso degli ultimi cinque secoli, per le quali si 
rinvia allo studio della Costa Giani. 
Limitatamente agli ultimi due secoli, ricordo soltanto che nel 1883, 
oltre a lavori di restauro, vennero eseguite le decorazioni interne 
della chiesa dal pittore Giuseppe Gilli di Renazzo, secondo il lascito 
di Don Giovanni Paltrinieri. 

Ulteriori lavori che comportano la trasformazione della facciata della 
chiesa si ebbero tra il maggio e l’autunno del 1895, dietro lascito di 
Don Antonio Paltrinieri per una somma di lire 2000 e varie offerte 
di benefattori. Il lavoro della nuova facciata fu realizzato su disegni 
dell’ingegnere Giovanni Barbiani, impiegando i marmi fornito dalla 
ditta Bozzini di Mirandola. 

Le cartoline proposte in questa sezione si riferiscono alla facciata della 
chiesa, al suo interno e alle opere più importanti in essa contenute. 
Anche per la chiesa valgono alcune osservazioni fatte in precedenza 
sulle modalità e tecniche di ripresa. Negli esemplari risalenti al 
primo trentennio del XX secolo, rispettivamente nelle edizioni 
Panigadi  e Rovatti , quest’ultima su foto del Frassoldati di Modena, 
si nota la mancanza di correzione delle linee cadenti, lasciando una 
lieve convergenza delle fughe prospettiche verso l’alto, certamente 
dovuta alla necessità dell’impiego di un obiettivo grandangolare per 
inquadrare tutta la facciata. Le riprese sono quasi sempre effettuate 
dal piano stradale con una certa angolazione. Bisogna arrivare alle 
edizioni Pini della metà degli anni ’50 per trovare un maggior rigore 
compositivo, solidità d’immagine ed un miglior controllo del gioco 
delle ombre, come si può notare in particolare dalla cartolina di 
quest’ultimo editore, che riprende orizzontalmente il portale della 
chiesa, affiancato allo scorcio prospettico, di ampia profondità di 
campo, della via Mazzini.

Altrettanto interessanti, ma ricadenti negli stessi stereotipi, le 
cartoline che riproducono le opere conservate all’interno della chiesa.
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Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1950 )

Ed. Primo Rovatti, San Felice
( n.v. , anni’10 circa )

Ed. Giuseppe Pini, Modena
( v. 1959 )

Ed. Cartoleria Azzolini, San Felice
Fotografia di Giuseppe Goldoni

( n.v. , anni’80 circa )

Agli anni ’30 risale la riproduzione in bianco e nero del trittico di 
Berbardino Loschi che, chiaramente, si rifà ai modi diffusi dai fratelli 
Alinari fin dal XIX secolo: il lavoro fu eseguito da Gamberini di 
Bologna.

A quest’ultimo di affianca la versione a colori eseguita da Giuseppe 
Goldoni di San Felice, edita da Azzolini, alla quale è stata sottratta, 
con scontornatura, l’ambientazione del coro della chiesa.

Altre cartoline riportano la scultura del Cristo deposto, in terracotta 
policroma, attribuita alla fine del XIV secolo ed il quadro raffigurante 
San Felice .
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2  Il terremoto dell’Emilia
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L’evento sismico

Gennaio 2012

20 Maggio 2012

Il terremoto dell’Emilia del 2012 è un evento sismico costituito da una 
serie di scosse localizzate nel distretto sismico della pianura padana 
emiliana, prevalentemente nelle province di Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia, Bologna e Rovigo, ma avvertiti anche in un’area molto vasta 
comprendente tutta l’Italia Centro - Settentrionale e 
parte   della    Svizzera,   della  Slovenia,  della  Croazia, dell’ Austria, della 
Francia sud - orientale e della Germania meridionale.

Già tra il 25 e il 27 gennaio 2012 si ebbero in zona fenomeni 
significativi, ma le 2 scosse più forti (alla fine riunite in una sola), 
rispettivamente di magnitudo M 5,9 e M 5,86 sono state registrate nello 
stesso istante il 20 maggio 2012 alle ore 04:03, con epicentro nel territorio 
comunale di Finale Emilia (MO), con ipocentro a una profondità di 6,3 km.

Il 29 maggio 2012 alle ore 09:00, una nuova scossa molto forte di 
magnitudo M 5,8 e M 5,66 è stata avvertita in tutta l’Italia 
Settentrionale, creando panico e disagi in molte città come Ferrara, 
Modena, Reggio Emilia, Bologna, Mantova e Rovigo; l’epicentro è 
situato nella zona compresa fra Mirandola, Medolla e San Felice sul Panaro. 

A quella delle 9:00 sono seguite altre tre scosse 
rilevanti: una alle 12:55 di magnitudo 5,4, una alle 13:00 di 
magnitudo 4,9 e un’ulteriore scossa alla stessa ora di magnitudo 5,2.
I due eventi sismici principali hanno causato un totale di 27 vittime, 
in maggioranza dipendenti di aziende distrutte nelle aree industriali.

Alle 04:03 un forte sisma della durata di venti secondi di magnitudo 5.9, si 
è fatto sentire in tutto il Nord e parte del Centro Italia, 
facendo risvegliare la maggior parte delle persone, con 
epicentro a Finale Emilia a 6,3 km di profondità. 
Il terremoto  è  stato  avvertito  dai  sismografi  di tutta Italia,  ma 
le regioni in  cui è  stato  avvertito dalla  popolazione sono: Emilia-
Romagna, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, 
Trentino - Alto Adige, Friuli - Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria.
Il sisma ha provocato 7 morti accertati, circa 50 feriti, 5000 sfollati e 
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ingenti danni al patrimonio culturale a causa dei molti crolli di 
palazzi storici, aziende agricole e fabbriche. Il sisma ha provocato fenomeni 
diffusi di liquefazione delle sabbie, che hanno interessato ampie aree a 
San Carlo di Sant’Agostino, Mirabello, Finale Emilia e San Felice sul 
Panaro, causando il crollo di alcuni edifici anche di recente costruzione.

Successivamente ci sono state nuove scosse: di 4,8 (alle 04:06, 
epicentro: Finale Emilia), di 5.1 (alle 04:07, epicentro: Bondeno), 
di 4,3 (alle 04:11 e alle 04:12, epicentri: Bondeno e Finale Emilia).

Una nuova forte scossa tellurica di M 4,9 è stata avvertita a 
partire da San Felice sul Panaro alle ore 05:02. Altre scosse di notevole 
intensità si sono avvertite alle ore 11:13, 15:18 e 15:21 
rispettivamente di 4,2, 5,1 e 4,1 a Finale Emilia, Vigarano Mainarda e 
Bondeno. Alle 19:37 dello stesso giorno si è verificata inoltre una nuova 
scossa di magnitudo 4,5 con epicentro nei pressi di Bondeno. Un’altra 
scossa di 4,1 si è fatta sentire il 21 maggio alle 16:37 con epicentro in Finale 
Emilia. Il 23 maggio alle 23:41 un’altra scossa moderata di magnitudo 4,3 
fa tornare il panico tra la gente. Il 25 maggio alle 15:14 un’altra scossa più 
debole, di 4,0 gradi della scala Richter è stata avvertita dalla popolazione.

Una forte scossa della durata di 18 secondi, di magnitudo 5,8 e definita 
superficiale è stata registrata alle 09:00 del 29 maggio 2012.
L’epicentro è nella zona di Medolla e Cavezzo. 
Un primo bilancio provvisorio riporta crolli in edifici anche di 
interesse storico - artistico, tra quelli già danneggiati dall’evento sismico 
del 20 maggio, 20 vittime e almeno 350 feriti. 
Gli sfollati salgono a circa 15.000.

29 Maggio 2012
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Gli effetti del sisma 
a San Felice sul Panaro

La Chiesa parrochhiale

Il centro storico del paese diventa subito zona 
rossa, che trasformerà ben presto il paese in una città fantasma.
Il centro viene preventivamente evacuato a causa di crolli numerosi e 
diffusi della maggior parte degli edici storici. 
Il   patrimonio   che  segna  la  storia  del  paese viene quasi completamente 
colpito e distrutto:

1. crolla il Duomo, il relativo campanile;
2. crolla la Rocca estense;
3. crollano i torrioni che segnavano il vecchio tracciato delle mura;
4. crolla la canonica;
5. subiscono    gravi    lesioni  altre   chiese   e  monumenti   storici  come il 
Teatro comunale e il Monumento ai caduti.

Numerosi edifici, anche di recente costruzione, si lesionano e 
parzialmente crollano.
Gravi danni si riscontrano anche in numero ingente nella zona 
industriale dove crollano numerosi edifici anche di recente costruzione.
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Fasi successive:
primi interventi

Interventi successivi

La canonica

I primi interventi si pongono come obiettivo quello di mettere in sicurezza  
tutte le persone che potrebbero essere in pericolo.
Vengono così immediatamente predisposte per 
tutti i cittadini delle tende posizionate negli slarghi di paese.
Gli edifici vengono subito  tamponati con  ponteggi e strutture per la  messa 
in sicurezza temporanea.

Vengono predisposti per tutti i cittadini che hanno le loro case inagibili i 
“Moduli Abitativi Provvisori”, che si configurano come container 
adibiti ad abitazione temporanea, che tuttavia prevedono  le prime  opere di 
urbanizzazione.
La stessa necessità di creare abitazioni provvisorie muove la 
creazione del progetto per gli edifici pubblici temporanei di prima necessità.
A San Felice viene predisposto un nuovo polo, sul retro del 
cimitero esistente, un nuovo centro commerciale, un nuovo 
municipio e una nuova chiesa, tutti concepiti come temporanei. Non 
molto lontano vengono predisposte i sedimi per i nuovi poli scolastici. 
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Opere provvisorie

1. Prefabbricati modulari abitativi
rimovibili (15.000 m2)

2. Prefabbricati modulari abitativi
rimovibili (45.000 m2)

3. Prefabbricati modualri:
Municipio, Chiesa, 
Centro commerciale

4. Edifici scolastici temporanei:
 Nido e infanzia Montessori

Scuola primaria Muratori

34

1

2
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Landmarks danneggiati

1. Ufficio postale

2. Torrione vecchie mura

3. Torrione d’angolo 
vecchie mura

4. Banca, Piazza Matteotti

5. Chiesa San Felice 
vescovo martire

6. Chiesina, piazza Matteotti

7. Via Ferrarese

8. Torre dell’orologio,
 Piazza Matteotti

9. Via Mazzini 

10. Rocca estense

1
2

3

4

5

6

789

10
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3  Teatro e architettura
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Drammaturgia e spazio Occorre partire da una riformulazione, o quantomeno una più 
precisa esplorazione e delimitazione dei rispettivi campi semantici delle 
nozioni di “drammaturgia” e “spazio”. Per drammaturgia si intende non 
tanto la composizione di un testo drammatico scritto bensì la composizione 
dell’opera teatrale in quanto spettacolo, cioè quello che la 
semiotica ha chiamato performance text, testo spettacolare senza alcuna 
distinzione di genere: sia testo drammatico, o di prosa, sia il teatro di mimo 
e di danza, il teatro musicale, etc. Caratteristica della drammaturgia come 
composizione dell’opera teatrale è quella di configurarsi come risultato 
dell’apporto di un certo numero di drammaturgie parziali: quella dell’autore, 
ovviamente, quella degli attori, del regista, dello scenografo, del musicista, etc. 

Per delimitare il campo semantico del termine spazio in 
relazione al teatro si può far riferimento alle 
importanti riflessioni di Fabrizio Cruciani, sfociate in un libro pubblicato da
 Laterza con il titolo “Lo spazio del teatro”. Quando si parla di spazio del 
teatro o spazio teatrale si può alludere ad almeno tre accezioni differenti:

1. Spazio teatrale come “supporto visivo di un testo o meglio di 
un’azione agita e/o raccontata”, cioè come “la proiezione fisica e/o 
figurativa, materiale e/o illuministica dello spazio in cui si colloca la 
finzione dell’azione drammatica, il luogo concreto e metaforico dei 
personaggi” ( quello che viene chiamato in francese décor, ossia scenografia );

2.  Spazio    teatrale come “spazio  degli       attori”, cioè        come “luogo      della 
rappresentazione”, dal quale gli spettatori sono esclusi ( è   l’aire du jeu,   il 
palcoscenico );

3. Spazio teatrale come “spazio destinato agli  spettacoli,  insieme  di   sala 
e di scena”, che riguarda tanto gli  attori quanto gli spettatori ( si intende  il 
teatro come edificio ).

Il Novecento ha fatto decisamente pendere la bilancia a favore dello spazio 
teatrale come volume-ambiente, e più precisamente verso l’ultima delle tre 
accezioni, quella più ampia e comprensiva di spazio teatrale come luogo di 
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La rivoluzione dello 
spazio teatrale nel ‘900

incontro e relazione tra attore e spettatore. Si possono proporre a riguardo 
due citazioni emblematiche di un intero secolo di esperienze e riflessioni:

“Il teatro, a mio avviso, si fonda su una peculiare caratteristica umana, e 
cioè sul bisogno che talvolta gli uomini sentono di stabilire un nuovo e intimo 
rapporto con i propri simili” 
Peter Brook, “Il punto in movimento”, 1946-1987.

“Oggi il teatro è lo spazio a parte in cui si esaltano quei 
valori di interrelazione    faticosamente e   drammaticamente   riconquistati 
alla negazione quotidiana” 
Fabrizio Cruciani.

E’ parere comune oggi quello di sostenere che la rivoluzione 
spaziale attuata nell’ambito del teatro novecentesco sia imputabile 
soprattutto all’aver portato lo spettacolo fuori dagli edifici teatrali deputati, 
in particolare fuori dal teatro all’italiana, definito come luogo teatrale per 
eccellenza dal Seicento ad oggi. Non è perfettamente corretto pensare ciò 
poiché il teatro, nell’accezione più ampia del concetto, è sempre stato fatto 
anche fuori dai luoghi canonici, e così è accaduto in particolare nell’800.

“Di fatto nell’estensione cronologica e geografica degli eventi che sono stati 
assunti come teatro, si deve prendere atto che sono in numero molto limita-
to quelli pertinenti all’edificio teatrale come luogo attrezzato e progettato 
in modo specifico per gli spettacoli; troviamo invece teatro nelle fiere, nei 
mercati, nelle aie, negli spazi di raduno di una comunità; nei luoghi di culto, 
nelle chiese  enei sagrati; nelle piazze, nelle strade, nei cortili, in villa … “ 
Fabrizio Cruciani.

La rivoluzione   contemporanea dello spazio teatrale è   stata bensì un’altra, 
che possiamo dire essere consistita:

1. Nell’aver  posto il problema dello  spazio  teatrale come  spazio unitario, 
rifiutando le tradizionali divisioni di competenze tra scena e  sala,  ossia  tra 
scenografo e architetto;
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2. Nell’aver concepito lo spazio teatrale come spazio di 
relazione e di esperienza che coinvolge lo spettatore oltre che l’attore;

3. Nell’aver fatto dello spazio un elemento ed una dimensione 
importantissima della drammaturgia, quindi un’entità  drammaturgicamen-
te attiva.

In altri termini si riassume l’ultimo dei tre precedenti punti nel rifiuto 
dell’idea che lo spazio sia un dato a priori immodificabile ed esterno alla 
messa in scena, o più precisamente alla composizione dell’opera 
teatrale, un contenitore neutro indipendente dai suoi possibili contenuti. 
Al contrario la dimensione spaziale, scenico-architettonica, di un dato 
spettacolo è qualcosa che fa parte e deve fare parte 
costitutivamente del  processo creativo di quello spettacolo. 
Al limite quindi questa va progettata/reinventata/organizzata ogni  volta  ex 
novo o ad hoc, in maniera priva di costrizioni preventive. 
Basti pensare ad Appia quando scrive “La musica e la 
messa in scena” (1899) e spiega che nel teatro che ha in mente 

“non vi sarà di stabile altro che la sala destinata al pubblico e 
dietro alla sala si allargherà un ampio spazio vuoto”, da 
riempirsi ogni volta con una scena inevitabilmente e radicalmente provvisoria.

Perciò ciò che cambia alla fine dell’Ottocento, con l’avvento della regia e 
della cosiddetta riteatralizzazione del teatro, è il grado di consapevolezza 
che si sviluppa riguardo al fatto che lo spazio rappresenta una componente 
attiva della drammaturgia, ovvero della messa in scena. La radicalità con cui 
questo assunto viene affermato si concretizza sino alle estreme conseguenze 
esplicitate nelle parole di Brecht. Egli infatti giustifica l’introduzione del 
termine “costruttore di scene” al posto del tradizionale “scenografo” proprio 
con l’argomento che “la scena è interamente da rifare per ogni lavoro e 
in ogni caso si rende necessaria una ristrutturazione in profondità”( tratto 
da “ Scenografia della drammaturgia non aristotelica”,  “Scritti teatrali”).

Va poi aperta una parentesi sulla separatezza che è sempre esistita e tutt’ora 
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La drammaturgia dello 
spazio

persiste tra i teatri degli architetti e i teatri degli uomini di teatro. Il motivo 
per cui ad es. il teatro contemporaneo ( da Mejerchol’d in poi, sino a Brook, 
Grotowski, Living Theatre, Barba ) ha rifiutato i nuovi teatri, cioè i nuovi 
edifici teatrali, preferendo la costrizione degli edifici esistenti o l’uso e il 
riuso di spazi non nati per il teatro, si deve ricercare nella contraddizione che 
investe il progettare e costruire edifici teatrali nuovi nella contemporaneità. 
Per quanto polivalenti, adattabili, flessibili, tenenti conto delle esigenze degli 
artisti di teatro, questi, proprio nella loro natura di costruzioni costose e che, 
nell’attimo stesso di essere costruite, sono destinate a durare, si pongono 
inevitabilmente come spazi per possibili futuri eventi teatrali, quindi come 
un dato preventivo ed estraneo rispetto ai processi creativi che ospiteranno.

La rivoluzione vera del Novecento si può tradurre quindi nel passaggio 
dallo spazio della drammaturgia alla drammaturgia dello spazio. 
Per  ciò che riguarda la  drammaturgia  dello  spazio è possibile distinguere 
due sensi fondamentali: 

1. Lo spazio teatrale e scenico è sempre in una certa parte soggetto di 
drammaturgia, in quanto portatore di una drammaturgia 
implicita, di potenzialità spettacolari, grazie alle sue 
caratteristiche materiali, topologiche, architettoniche, urbanistiche etc., a volte 
precise e condizionanti ( basti pensare ad una piazza antica, ad un 
anfiteatro greco-romano, ad un teatro storico, cosiddetto all’italiana );

2. Lo spazio teatrale e scenico è sempre in qualche misura 
oggetto di drammaturgia, cioè di operazioni di organizzazione, adattamento, 
trasformazione che lo rendano funzionale di volta in volta allo spettacolo.

Concetto fondamentale è che lo spazio è sempre parte di ogni 
operazione drammaturgica in quanto tale. Ciò ci fa comprendere l’esigenza, 
percepita da molti maestri a cui si deve il rinnovamento della scena moderna 
nella fase di transizione dal teatro ottocentesco a quello del ‘900, di 
riscattare la scena dalla casualità e dall’arbitrio per restituirle una 
necessità estetica e riattivare quell’intima solidarietà tra forma drammatica e 
forma scenica, tra dramma e teatro, spezzata dal trionfo del teatro all’italiana. 
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La prima risposta dei fondatori della scena moderna sta nello spazio 
della drammaturgia: uno spazio creato dal dramma in maniera necessaria, 
vincolante, ma che poi può restare anche solo mentale ed immaginario. In un 
caso avremo la proposta di Appia in “La musica e la messa in scena”, dove 
dalla forma del dramma ( il Worttondrama ) egli fa discendere l’intera messa in 
scena, lo   stesso   spazio    scenico    addirittura.

Nell’altro invece, con   Jacques  Copeau, avremo la poetica 
secondo la quale bastano le parole del drammaturgo-poeta, rese 
viventi e visibili dall’attore, a evocare lo spazio nella mente dello spettatore.
 
La risposta più radicale è stata successivamente quella della 
drammaturgia dello spazio, per la quale non è più lo spazio ad 
essere creato dal dramma, ma al contrario è il dramma che in un certo modo 
dovrebbe essere creato dallo spazio. 

A tal proposito la risposta di Copeau del cosiddetto  “dispositivo fisso”  che 
aspira a fungere da “struttura genetica  di dramma  e  spettacolo”  dovrebbe
cioè, con le sue costrizioni, agire da stimolo e vincolo creativo sui tre 
principali soggetti della drammaturgia teatrale: l’autore, l’attore ed il regista. 

Si può estrarre un brano dal suo articolo del 1926 dal 
titiolo “E’ possibile un rinnovamento drammatico?” in cui 
Copeau sostiene che, a teatro, il punto di vista dell’architetto vada messo

“al primo posto , allo stesso livello di quello del poeta, 
perché ai miei occhi si confonde con lui, essendo ogni forma 
drammatica legata alla forma del teatro che sposa, dovendo ogni 
azione drammatica accettare come dato primario i piani e i volumi, e di 
conseguenza il sistema di rappresentazione secondo cui si dispiega”.
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Dispositivo fisso,
Jacques Copeau

Nel dispositivo fisso del Vieux Colombier ritroviamo l’eco di analoghe 
affermazioni maturate da Appia e della sua collaborazione con il padre 
della Ritmica, Emile-Jacques-Dalcroze. Basti pensare alla sala ed al 
dispositivo approntati da Appia per la scuola di Dalcroze a Hellerau 
nonché nella celebre serie di disegni intitolata “Espaces rithmiques”, 
risultato di una nuova e originale drammaturgia dello spazio: 
spazi tridimensionali, rigorosamente geometrici, con una forte tendenza 
ascensionale grazie a scale,  gradini, piani inclinati, piattaforme 
sopraelevate. 
Si tratta di spazi astratti, assolutamente non descrittivi e 
non   figurativi, il  cui  scopo non è   primariamente   quello di  visualizzare 
possibili  luoghi  drammatici  ma  di esaltare  l’azione  dell’attore,  del   suo 
corpo vivente in  movimento,  contrapponendogli superfici spoglie e rigide, 
spigoli vivi, forme pesanti e geometriche. 

Non lo spazio del dramma ma piuttosto il dramma dello spazio; non lo spazio 
della danza ma piuttosto la danza dello spazio, non lo spazio della musica ma 
piuttosto la musica dello spazio, uno spazio che non si limita ad accogliere e 
contenere la musica ma che si fa ritmo, musica ed esso stesso spazio musicale. 
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Espaces rithmiques,
Jaques Dalcroze e Appia

Screens,
schizzi di Gordon Craig

1910

Svincolandoci da Appia e Copeau, i riferimenti che esemplifica-
no questo per corso tipicamente novecentesco dallo spazio della 
drammaturgia alla drammaturgia dello spazio possono essere molteplici:

1. Gli esperimenti spaziali e scenografici di Mejerchol’d che passa 
dalla collaborazione con i pittori a quella con gli scenografi 
costruttivisti e poi a quella con gli architetti, sino ad arrivare nel 
1926 all’allestimento del Revisore di Gogol, nel quale, come scrive 
Cruciani, lo spazio scenico è definitivamente creazione del regista; 

2. Il percorso di Craig, dall’azzeramento della vecchia scena 
all’italiana nei primi allestimenti all’invenzione degli screens, 
i celebri paraventi mobili legati fra loro. 
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Corpo, spazio 
e movimento

Una scena radicalmente nuova che non si limitasse a ospitare il 
movimento e l’azione ma fosse essa stessa movimento e azione, 
quindi dramma, mediante l’uso strettamente integrato di screens e 
illuminazione. Si tratta della famosa “quinta scena”, una scena vol-
to che dovrebbe essere in grado di “esprimere ogni emozione che io 
desidero farle esprimere” grazie alla sua propria capacità dinamica. 

Con l’unica forse eccezione di Craig, che parla di uno spettacolo 
cinetico-visivo senza interpreti in carne ed ossa, le sperimentazioni 
novecentesche sulla drammaturgia dello spazio individuano 
generalmente proprio nell’attore il collaboratore principale, il soggetto 
creativo centrale dell’opera teatrale. 
Si tratta però di un attore ricondotto alla sua 
dimensione basica, etimologica, quella cioè di un corpo in movimento, 
un’azione in uno spazio. Copeau ha affermato che il problema primario 
dell’attore a teatro è, appunto, quello corporeo. 
Questa consapevolezza porta la ricerca teatrale ad instaurare 
fecondi rapporti di reciproco scambio con ambiti limitrofi, anche se 
canonicamente separati, come quelli di danza e mimo, ambiti nei 
quali negli stessi anni è in corso un azzeramento analogo ( basti pensare 
all’avvento della danza moderna o ancora all’invenzione del mimo corporeo ).
 
Il problema che ci si pone riguarda il come fare affinchè questi due 
elementi originari, corpo e movimento, tornino a fondersi tra loro. Nei 
teatri del corpo, o meglio del movimento espressivo, drammaturgia 
dello spazio significa consapevolezza che lo spazio non rappresenta un mero 
contenitore neutro dell’azione fisica ma un’entità 
drammaturgicamente attiva in grado di condizionarla, regolarla. 

Il concetto di spazio drammaturgicamente 
attivo dal punto di vista dell’attore va oltre quello di 
praticabilità, per comprendere la capacità che lo spazio ha di 
dettare al corpo alcune modalità del dinamismo espressivo, cioè 
alcuni principi derivanti da una specie di grammatica spaziale implicita. 
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Apriamo una piccola parentesi sul mimo corporeo di Decroux. 
La grammatica mimica che il teorico francese ha messo a punto nelle sue 
ricerche si compone di due grandi capitoli: il primo è quello che lui 
chiama la “geometria corporea”, consistente nell’analisi del 
movimento intercorporeo e quindi nella individuazione dei principi che 
regolano i rapporti dinamici tra i vari organi del corpo; l’altro quello 
della “geometria mobile”, inerente ai rapporti movimento corporeo/
spazio e che consiste più precisamente nell’individuazione delle leggi che 
devono regolare l’azione fisica nello spazio, nella definizione delle strade 
invisibili che lo percorrono, delle linee ideali che è necessario seguire per 
spostarsi in scena, infine delle modalità di movimento che lo spazio impone.
 
Prima di Decroux, negli anni Venti, l’indagine sui rapporti della 
figura umana in movimento e lo spazio era stata al centro delle 
ricerche condotte da Oskar Schlemmer al Bauhaus sulla danza e sul teatro 
“astratti”. In uno scritto del 1925, il suo saggio più noto dal titolo “Uomo 
e figura artistica”, l’autore sostiene che le relazioni dinamiche corpo 
umano/spazio possono essere regolate da due tipi fondamentali di leggi:

1. Le “leggi dello spazio tridimensionale” che 
rispondono alla matematica insita nel corpo umano che da vita a movimenti 
che sono meccanici e definiti dall’intelletto;

2.    Le “leggi dell’uomo organico” che risiedono nelle funzioni non visibili 
del suo interno, battito cardiaco, circolazione del sangue, respiro, attività 
cerebrale  e nervosa etc. che producono movimento organici e  definiti   dal 
sentimento.

Secondo Schlemmer alla ricerca di un teatro-danza nessuno di 
questi due tipi di leggi deve prevalere in maniera esclusiva: il 
danzatore deve seguire “tanto la legge del corpo che la legge dello spazio”.
 
In quegli stessi anni è Rudolf Von Laban, uno dei padri indiscussi della 
danza moderna, a distinguere fra lo spazio in generale, infinito, e la 
cinesfera, cioè “lo spazio interno al corpo”, parlando anche di 
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Icosaedro di
Rudolf Laban

dinamosfera   in   qualità   di   “spazio  in  cui  hanno luogo le nostre azioni 
dinamiche”.

Celebri sono le fotografie che mostrano i suoi allievi danzatori 
mentre si addestrano a corpo nudo a misurare i movimenti nello spazio 
all’interno dell’icosaedro posto su di un prato con un bosco sullo sfondo. 
Secondo Cruciani queste immagini possono rappresentare molto bene 
l’indicazione di una ricerca dello spazio del teatro, ma forse anche 
qualcosa di più preciso: un’immagine estrema e paradigmatica di quella 
drammaturgia dello spazio, dello spazio come elemento 
drammaturgicamente attivo, di cui si parla. L’icosaedro viene scelto da 
Laban come la struttura entro cui indagare il movimento espressivo e le sue 
leggi non soltanto perché il più simile alla sfera disegnata nello spazio quando 
gli arti si tendono liberamente tutt’attorno nello spazio tridimensionale, ma 
anche perché schematizza e visualizza le direzioni della cinesfera. Insomma 
anche Laban, già prima di Schlemmer e Decroux, indaga l’azione fisica come 
sottoposta  a due  ordini  diversi  di principi, quelli legati al potere formante 
dello spazio e quelli legati al dinamismo formante del corpo in movimento. 
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L’uso teatrale di spazi 
non teatrali

Per riassumere, la vera e radicale innovazione del novecento per quel che 
concerne lo spazio scenico non è consistita nell’adozione di luoghi teatrali 
alternativi a quelli tradizionali, bensì nella concezione e nell’uso dello spazio 
come elemento drammaturgico che si pone al pari del testo, dell’attore, delle 
musiche e così via di tutti i protagonisti che si possono indagare. Ciò non 
significa affatto negare che l’acquisizione e utilizzazione di spazi altri abbia 
rappresentato un fenomeno importante e caratterizzante del nostro secolo.
 
Anche l’ottocento conosce una pluralità di luoghi di teatro ( più spesso 
all’estero che in Italia, soprattutto la Parigi di metà secolo ospita una decina 
di tipologie teatrali ). Questa pluralità però non è altro che l’evidenza di un 
sistema teatrale fortemente gerarchizzato, che prevede al vertice il 
teatro maggiore ( drammatico e d’opera ), ospitato negli edifici canonici 
all’italiana ) e poi via via più in basso una moltitudine di generi minori, 
popolari, dislocati  in  altri  spazi, spesso  con assetti molto diversi da quelli 
della  sala  all’italiana ( si  pensi ai  circhi, ai  caffè-concerto, alle sale per il 
music hall  etc. ).

Nel novecento invece, grazie all’azione delle avanguardie, salta la 
gerarchia dei generi ( anche se sopravviverà nell’istituzione ), e con essa 
salta l’omologa gerarchia dei luoghi teatrali; con la conseguenza che la 
ricerca sempre più ansiosa, da parte degli uomini di teatro, di spazi diversi 
da quelli tradizionali ( magari gli stessi destinati una volta ai generi minori: 
si pensi all’importanza del circo per tutte le esperienze russe a cavallo della 
Rivoluzione ) si carica per la prima volta di valenze fortemente ed 
esplicitamente polemiche, trasgressive: 
essa significa infatti il bisogno sempre più forte di rifiutare le 
costrizioni imposte da un assetto spaziale come quello della sala all’italiana 
( frontale, distanziante, immodificabile ) e di ricercare situazioni 
diverse, più flessibili, più coinvolgenti, al limite riorganizzabili ad ogni 
spettacolo, grazie alle quali poter trasformare lo spazio da un dato a priori 
immutabile in un problema drammaturgico da affrontare e risolvere di volta 
in volta, all’interno del processo creativo e compositivo della messa in scena.

Queste istanze hanno spesso portato gli uomini di teatro ad abbandonare 
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Il teatro della crudeltà,
Antonin Artaud

i vecchi edifici teatrali ma non tanto per entrare in edifici teatrali nuovi, 
quanto per dedicarsi all’uso o al riuso di spazi non teatrali: capannoni, 
magazzini, garage, cantine, chiese sconsacrate, e luoghi aperti, piazze, 
strade, cortili, etc. Qui uno dei capostipiti è sicuramente Artaud, che già nel 
’24 sogna di un teatro spontaneo e più tardi, nel celebre primo manifesto sul 
Teatro della Crudeltà, vagheggiando un teatro che sopprima la scena e la sala, 
“sostituendole con una sorta di luogo unico, senza divisioni né barriere di 
alcun genere”, propone di “abbandonare i teatri attualmente esistenti” per 
prendere “ un capannone o un granaio qualsiasi”, dove la sala sarà delimitata 
da quattro pareti assolutamente disadorne e il pubblico starà seduto in mezzo su 
poltrone girevoli per poter seguire lo spettacolo che si svolgerà tutt’intorno a lui.

Apriamo ora una parentesi sulla distinzione tra due modali-
tà opposte anche se non incompatibili, quella dello “spazio 
totalmente trasformato” e quella dello “spazio lasciato come si trova”. 
Si tratta di polarità fra le quali sono possibili e sono state 
praticate numerose soluzioni intermedie. 
Esse differenziano non tipi di spazi ma modalità di uso degli spazi. E’ però 
inconfutabile che una certa modalità di uso teatrale di uno spazio non teatrale 
dipende molto, anche se non soltanto, dalle caratteristiche di quello spazio.
 
Ed ecco allora che gli “spazi trovati” saranno in genere ambienti e luoghi 
( al chiuso e all’aperto ) più o meno fortemente marcati e strutturati dal pun-
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Odin Teatret,
Eugenio Barba

to di vista architettonico e/o urbanistico: l’interno di una chiesa, la sala o il 
cortile di un palazzo antico, un chiostro, una piazza, una strada, ma 
anche certi luoghi dell’archeologia industriale come le vecchie fabbriche. 
In questi casi si tende ad utilizzare lo spazio così com’è, non camuffandone o 
trasformandone le caratteristiche, ma al contrario sfruttandole teatralmente, 
valorizzandole nelle loro potenzialità spettacolari, nella loro drammaturgia 
implicita.

Gli “spazi trasformati” sono invece quelli che l’intervento teatrale assume 
come semplici contenitori neutri da modificare e organizzare teatralmente ogni 
volta, a seconda delle specifiche esigenze artistiche del momento, nonché a 
seconda del tipo di relazione che si intende instaurare fra attore e spettatore; si 
tratterà perciò di spazi che permettono in tutti i sensi interventi trasformativi 
radicali ( anche se temporanei ) e cioè spazi il più possibile nudi, spogli, neutri.

Celebri spazi trasformati sono stati le salette di Opole e di Wroclaw in 
cui Grotowski ha allestito i suoi ormai mitici spettacoli degli anni ’60, e 
spazio  trasformato  è  stata ed  è ancora la Sala dell’Odin Teatret, diretto da 
Eugenio Barba.  

Mentre invece un intero versante di sperimentazione che va dagli 
happenings sino al teatro di strada e di piazza, dal teatro a 
partecipazione alla cosiddetta teatralizzazione degli spazi urbani ha 
praticato le modalità dello spazio trovato. 
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Dibattito tra uomini di 
teatro e architetti

Ma in realtà quasi tutti i gruppi e gli artisti 
teatrali più significativi degli ultimi trenta anni hanno fatto 
ricorso a entrambe queste possibilità a seconda di esigenze e occasioni. Ad 
esempio teatranti come Wilson e Ronconi rappresentano, in modi molto 
diversi, dei veri e propri campioni dell’utilizzazione teatrale di qualsiasi tipo 
di spazio, compreso, naturalmente, sempre di più, lo stesso teatro all’italiana.

Il già citato regista di teatro Peter Brook in occasione di un dibattito 
pubblico a cui partecipava insieme a Richard Rogers ha dichiarato di non 
avere mai incontrato un solo architetto o progettista di teatri moderni che gli 
avesse suscitato la benché minima ispirazione. Ha viaggiato in tutto il mondo 
per più di cinquant’anni, messo in scena i suoi spettacoli, in ogni genere di 
condizione compresi molti spazi micidiali, alcuni dei quali progettati da 
famosi architetti, e passato gli ultimi trent’anni a cercare di creare le 
condizioni spaziali più adatte alla mutevole ed effimera arte della 
rappresentazione teatrale. 
Dopo aver lavorato per tantissimi anni in teatri convenzionali, alla fine 
degli anni Sessanta Brook decide di lasciarseli alle spalle, nel senso più 
radicale del termine, e porta una compagnia di attori e musicisti nel Sahara per 
esporli ad un ambiente totalmente alieno in cui non avrebbero 
trovato né riferimenti né strutture. 
Il gruppo si esibisce davanti a popolazioni africane con 
cui spesso non ha in comune né lingua né cultura e con cui 
certamente non può condividere un’idea di spazio teatrale. 
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Fotografie dall’Africa,
Peter Brook

La compagnia inizia a rendersi conto di alcune realtà interessanti ed 
insieme molto semplici: qualunque sia il suo retroterra culturale, uno 
spettatore ha soprattutto la necessità di sentire bene e preferisce uno 
spazio in cui poter percepire pienamente la presenza degli altri , uno 
spazio in cui si venga a creare un’esperienza condivisa e cordiale; 
inoltre  la  presenza  della vita  quotidiana contribuisce ad ancorare la storia 
rappresentata alla realtà.

Dopo altri quattro anni di sperimentazioni in piazze francesi, siti 
archeologici persiani e strade americane, Brook trova per caso uno 
spazio che sembra corrispondere a ciò che sta cercando: un decadente 
teatro di varietà in un quartiere difficile della zona nord di Parigi. Grazie 
all’assenza quasi totale di decori e alla forte identità impressa sulle sue 
pareti, riesce a trasformarsi in un giardino, in un palazzo, in una 
foresta o nella piazza di una città. Il grande impegno di Brook negli ultimi 
trent’anni è stato riuscire a  ricreare in tournè le condizioni ideali di cui può 
godere nel proprio teatro. 
Questo ha significato un ampio confronto con 
tutte le forme di spazio teatrale disponibili, dai teatri dell’epoca barocchi ed 
estremamente formali, ai moderni ed inespressivi cubi di cemento, e 
quasi tutte hanno avuto bisogno di essere in qualche modo modificate; 
quando non c’era nulla di meglio a disposizione, Brook ha spesso improvvisato 
spazi scenici all’interno di cave dismesse o di vecchi edifici industriali.
 
Il notevole complesso della Cartoucherie nel Bois de Vincennes, a est di 
Parigi, un tempo una fabbrica di munizioni, ora ospita nei suoi enormi 
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capannoni ben cinque teatri. Il Theatre du Soleil che occupa quattro 
edifici è tutto eccetto che un monumento: la compagnia ha la 
libertà di ricostruire completamente lo spazio ad ogni produzione. Gli attori 
hanno scavato pozzi giganteschi, creato giardini e costruito canali; 
possono provare uno spettacolo per anni o metterne in scena due 
contemporaneamente. Una tale libertà sarebbe impossibile in un 
qualsiasi teatro convenzionale, progettato in ogni dettaglio. L’esperienza 
straordinaria di andare fuori città, attraversare un bosco ed essere accolti in un 
ambiente protetto, dove non esiste una distinzione precisa tra il fronte e 
il retro dell’edificio, per il pubblico è veramente liberatoria e fa si che i 
temi non restino confinato su un lontano palcoscenico, ma riescano ad a 
entrare nel mondo degli spettatori e quindi ad assumere più forza e significato.
 
L’ultimo secolo ha visto l’affermarsi di nuove idee di grande valore 
nella progettazione dei musei, degli ospedali, delle chiese, degli edifici 
residenziali, dei luoghi di lavoro e così via, sembra invece che il teatro sia 
stato del tutto trascurato dai grandi architetti oppure che, quando è stato 
costruito, sia stato costruito piuttosto male. Pensiamo ad esempio 
all’auditorio della Casa della Gioventù di Firminy di Le corbusier, con la sua 
sezione ripida, ad Aalto, al Kalita Humphries Theatre a Dallas di Frank Lloyd 
Wright, e alla sua eccesiva orizzontalità, alla monumentalità degli esterni del 
teatro di Kahn che mettono in ombra la storia raccontata sul palcoscenico. 

In più nel Dopoguerra la convinzione che il teatro ottocentesco a ferro 
di cavallo fosse elitario perché il suo impianto fa si che da molti posti a 
sedere non si riesca a vedere bene il palcoscenico ha prodotto l’idea che un 
teatro “democratico” debba garantire a tutti la stessa condizione di visibilità. 
Ciò però ha generato centinaia di teatri frontali, ad unica pendenza, dove la 
democrazia  si  trasforma  nel  privilegio  di uno sguardo inconsapevole dei
corpi   degli   altri   spettatori,   costretto   ad   una   relazione   controllata e 
monodimensionale, con un palcoscenico-immagine. 
Ciò ha comportato la normalizzazione quantitativa di 
quella che dovrebbe essere esperienza teatrale soggettiva. 

Ma, anche dal punto di vista degli uomini di teatro, esiste anche 
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Teatro dell’Opera,
Jean Nouvel, Lione

qualche esempio incoraggiante. Dei molti teatri che Nuovel ha 
progettato, il Teatro dell’Opera di Lione è uno dei più interessanti. 
L’ edificio si avvale di un luogo comune della progettazione degli anni 
Settanta, la “scatola nera”. Lo spazio è realizzato interamente in nero 
opaco, mantenendo però la forma a ferro di cavallo del teatro tradizionale. 
A parte le polemiche sull’uso del nero, la cosa interessante, confermata da 
importanti direttori d’orchestra che hanno utilizzato la sala, è che l’oscurità crea 
condizioni ottimali di concentrazione sull’astrazione della musica che 
proviene dal palcoscenico: la scatola nera, micidiale per il teatro di prosa, 
diventa un elemento favorevole nel caso della rappresentazione operistica.

Il giovane architetto britannico Steve Tompkins ha mostrato un 
grandissimo impegno sul tema del teatro, sia alla scala degli spazi 
temporanei che a quella istituzionale dei più importanti teatri 
stabili. Ad esempio tra i primi ricordiamo due spazi temporanei per 
l’Almeida Theatre nella zona nord di Londra; attraverso il riuso di uno studio 
cinematografico e di un deposito di autobus dismessi, ha creato due spazi che, 
per le loro caratteristiche e per la loro collocazione inaspettati hanno saputo 
provocare l’eccitazione di un’esperienza straordinaria e dare al pubblico 
un’ insolita predisposizione al carattere di una messa in scena teatrale. Parte 
delle loro forza stava nel fatto che non sarebbero mai potuti diventare strutture 
permanenti ed istituzionalizzate: entrambi sono stati demoliti per fare 
spazio ad altri interventi edilizi. 
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Almeida Theatre,
Haworth Tompkins,

Londra

Ciò che unisce i progetti è più il rispetto per la 
rappresentazione che una cifra stilistica, quindi ciò che è 
apprezzabile da parte degli uomini di teatro è il riesame, così in atto, del 
metodo     progettuale    dell’architetto,    tradizionalmente     basato     sullo 
sradicamento   delle  problematiche  e  sull’  ottenimento   di   un   prodotto 
finito, a volte autoreferenziale. 
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4  Emilia Romagna: terra di teatri
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La tradizione teatrale
in Emilia Romagna

Censimento dell’IBC

 

Senza dubbio i teatri storici costituiscono un patrimonio architettonico d’arte 
di enorme rilevanza per tutto il territorio nazionale. In particolare, con la 
presenza di oltre ottanta teatri storici distribuiti sul suo 
territorio, l’Emilia-Romagna, analogamente ad altre regioni 
confinanti quali Toscana, Veneto e Marche, può definirsi “terra di 
teatri”, indicando con questa espressione oltre che la ricchezza di 
vestigia architettoniche anche la diffusione di profonde tradizioni teatrali.

Agli inizi degli anni Ottanta, in un periodo contrassegnato da un 
notevole fervore conoscitivo e di rinnovata attenzione per il bene 
culturale, quando si comincia a comprendere appieno da parte delle
amministrazioni locali l’importanza di un patrimonio architettonico 
di grande valore, non soltanto sotto il profilo strettamente artistico ma 
anche sociale, i teatri storici sono stati oggetto di una delle prime e più 
rilevanti indagini condotte dall’Istituto per i beni culturali della Regione 
Emilia-Romagna (IBC). 
E questo accadeva all’indomani di una stagione segnata dalla spinta 
consumistica del boom economico che in breve tempo aveva prodotto la 
cancellazione fisica di un ingente patrimonio storico e architettonico, per 
motivi speculativi o più semplicemente per finalità di tipo utilitaristico.
Numerosi edifici storici, tradizionali punti di riferimento dei centri, 
rapidamente svuotati delle loro funzioni e perduto il loro ruolo nel contesto 
sociale che li aveva voluti ed edificati, furono lasciati in stato di 
abbandono; dopo averne ridotto valore e potenzialità, questa condizione
ne  determinò   inesorabilmente  il  destino  o  ne  rese  successivamente più
complesso e oneroso il recupero.

Il censimento dell’IBC si collocava in un periodo in cui il 
teatro, dopo un parziale declino, ricominciava a vivere e gli 
spettacoli tornavano a susseguirsi con notevole vitalità, un 
momento di notevole fermento e di propensione alla sperimentazione. 
La ricognizione di questo censimento, i cui risultati furono 
pubblicizzati attraverso una grande mostra documentaria e un ampio 
catalogo, consentiva di portare a conoscenza sia degli amministratori che 
dei cittadini l’ingente patrimonio, sollecitandoli implicitamente a porre
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maggiore attenzione sui beni indagati e a promuoverne la salvaguardia. Una 
delle principali finalità di questa operazione era infatti quella di promuovere 
un progetto di recupero, intellettuale prima ancora che materiale, di quella 
realtà storica rappresentata dall’edificio teatrale, luogo di azioni culturali.

L’indagine condotta capillarmente su tutto il territorio regionale 
produsse una notevole mole di dati, dando conto dell’esistenza di un 
patrimonio  straordinario,  benché  pesantemente  provato dal disinteresse e 
dall’incuria. 
Risultò infatti quasi dimezzato il numero di teatri ancora esistenti, se 
si tiene conto che un censimento effettuato nel 1870 aveva rilevato in 
Emilia-Romagna centotrenta strutture destinate ai pubblici spettacoli, il cui 
insieme costituiva un reticolo efficiente e vivace, contribuendo a rendere il 
teatro una componente primaria della vita sociale e culturale delle grandi 
città come dei piccoli paesi. I settantadue teatri storici rilevati dall’IBC nel 
1982 erano dunque quanto restava di un fenomeno vasto e imponente che 
aveva coinvolto non solo i maggiori centri urbani ma anche quelli minori.

È rilevabile nella documentazione archivistica di città e cittadine 
tracce più o meno consistenti di un’attività teatrale, preferibilmente svolta 
durante il carnevale o nel corso di importanti fiere, che sovente 
coinvolgeva la colta “gioventù” locale spesso aggregata in accademie, 
oppure le compagnie di giro, cui veniva concesso l’uso di spazi 
pubblici adeguati per il temporaneo allestimento di spettacoli. Quando, in 
seguito, si farà più pressante l’esigenza di poter disporre di un teatro vero e 
proprio, gli stessi spazi saranno strutturati in vere e proprie sale teatrali stabili, 
preferibilmente secondo il cosiddetto modello all’italiana, o verrà reperito 
uno spazio adeguato, soprattutto nel centro urbano, dove erigere l’edificio. 
Il teatro diventa per eccellenza il simbolo del prestigio sociale che risponde 
pienamente   al   bisogno   di   protagonismo   culturale  delle  classi  sociali 
emergenti.

E ancora, il teatro diviene il testimone di una storia collettiva, il luogo della 
festa  e  della socievolezza in  cui una comunità afferma ed esalta il proprio 
stile di vita. 

Precedente censimento del 
1870
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Questo significa che la storia di ogni singolo teatro comincia molto 
tempo prima che se ne decida la sua edificazione: inizialmente prende 
forma nell’ambito culturale della città che lo vuole, successivamente è 
destinato a portare con sé la storia degli spazi teatrali che l’hanno preceduto.

Nel 1995 si rese necessario aggiornare e integrare quel primo 
censimento, in quanto da un lato numerosi risultavano i teatri restituiti alle 
originarie funzioni grazie all’impegno di amministrazioni attente alla 
conservazione e al recupero del bene, dall’altro era opportuno schedare 
quelle sale escluse, per varie ragioni, dalla prima indagine. Anche in 
questo caso i risultati furono raccolti in un catalogo e riportati attraverso una 
mostra presentata prima a Ferrara, nell’ambito del III Salone del restauro, e 
successivamente a Bologna nelle sale espositive del Museo civico 
archeologico e a Cervia presso i Magazzini del sale. 
Inoltre i dati raccolti furono resi disponibili 
attraverso un archivio informatizzato tuttora consultabile nel sito IBC. 

Nella medesima occasione, inoltre, si ritenne opportuno promuovere un 
convegno dedicato alle complesse problematiche poste dal recupero dei 
teatri storici. In particolare il dibattito fu centrato sulla della normativa 
antincendio e di sicurezza richiesta dagli organi preposti alla vigilanza dei 
luoghi di pubblico spettacolo, in quanto questa applicazione rappresenta 
tuttora un elemento non trascurabile, di ulteriore difficoltà nel recupero di 
una struttura estremamente complessa quale è quella di un teatro, costituita in 
massima parte da materiali quali legni, stucchi, cartapeste, tessuti. 
Materiali che se da un lato hanno contribuito a rendere questi edifici 
pregevoli ed acusticamente perfetti, dall’altro ne aumentano notevolmente i 
rischi di incendio. 

Nel corso di questa  seconda indagine furono  rilevati  ottantasette teatri, di 
questi oltre una trentina chiusi per molteplici ragioni. 
Per alcuni era in corso un restauro conservativo e di “messa a 
norma” degli impianti che di lì a poco si sarebbe concluso (è il caso 
del “Bonci” di Cesena e del Teatro “Malatesta” di Montefiore Conca,
Rimini); per altri c’era già un progetto esecutivo o comunque, da 

Mostre e convegni
sul recupero del patrimonio
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parte delle amministrazioni locali, il fermo intento di procedere al 
totale recupero del teatro, frenato solo dalla mancanza di finanziamenti.

A distanza di sette anni è opportuno fare brevemente il 
punto della situazione, in ordine cronologico: numerosi, 
infatti, sono i teatri nel frattempo completamente recuperati e restituiti alle 
funzioni originarie, mentre per altri il restauro e l’adeguamento 
impiantistico sono ancora in corso e si stanno avviando a positiva conclusione.

Edificato tra il 1905 e il 1910 nel primo dopoguerra viene utilizzato 
prevalentemente come cinematografo fino a scadere in una 
programmazione d’infimo genere; attraversa poi ancora una breve 
stagione teatrale prima della chiusura per inagibilità nel 1984. 
Acquisito completamente dal Comune, in quanto alla metà degli anni 
Novanta era ancora in parte proprietà degli eredi della “Società per l’erezione di 
un Teatro Sociale in Finale Emilia”, è stato completamente recuperato 
in tempi assai stretti e nuovamente inaugurato nel 1996. 
L’intervento ha riguardato, oltreche la messa a norma di 
impianti e servizi, il rinnovo degli arredi al fine di renderli omologabili; 
il ripristino dei paramenti murari esterni ha quindi completato l’intervento.

I restauri conclusi 
con successo

Teatro Sociale,
Finale Emilia, Modena
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Teatro di
Sant’Agata Bolognese, 

Bologna

Si tratta di una deliziosa sala “alla francese”, ossia con un’unica 
balconata sovrastante la platea, allestita all’interno del Palazzo 
comunale nel 1884-’87. Il teatro, inaugurato nel 1888, fu attivo fino al secondo 
dopoguerra: l’inagibilità dei locali del retropalco ne determinò la 
chiusura e una diversa destinazione d’uso. 
Platea e proscenio furono adibiti a sala del Consi-
glio, senza per fortuna apportare all’impianto originario 
sostanziali modifiche, mentre il palcoscenico, adeguatamente tamponato, 
e gli ambienti del  retropalco,  furono  destinati ad  ospitare l’ufficio tecnico 
comunale.
Il progetto dell’architetto ne hanno così ripristinato il palcoscenico, la 
scala autonoma di cui il teatro era dotato fin dalla sua origine, ricavando 
nuovi camerini e adeguando  l’impiantistica secondo la normativa vigente. 
Principale peculiarità di questa sala è di essere piccola e raccolta (cento in tutto 
i posti a disposizione in platea), pertanto da parte della direzione artistica del 
teatro si è scelto di indirizzarne l’attività in un ambito decisamente colto: 
lavori di studio e ricerca del teatro di base rivolto alle compagnie del territorio, 
stagione  di  prosa,  teatro  di  narrazione e  commedia dell’arte; la stagione 
concertistica è  dedicata soprattutto alla  raffinata musica contemporanea, al 
jazz, al tango.
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Teatro Herberia,
Rubiera, Reggio Emilia

Costruito alla metà degli anni Venti il Teatro Herberia viene 
trasformato in cinematografo alla fine della seconda guerra mondiale; dalla 
metà degli anni Sessanta è chiuso in quanto necessita di rilevanti opere di 
recupero e di messa a norma. Non più utilizzato, inizia per questo luogo di 
spettacolo un  inesorabile  declino, con  rischio  tra  l’altro  di  un definitivo 
smantellamento e una diversa destinazione d’uso. 
Nel 1988 l’Amministrazione comunale acquisisce l’immobile, di proprietà 
degli eredi degli antichi fondatori, per  il definitivo recupero. Si è trattato di 
un complesso intervento, che ha avuto come principale obiettivo quello di 
introdurre una serie di accorgimenti tecnologici e funzionali d’avanguardia 
sulla base di specifiche indicazioni fornite da esperti e tecnici dello 
spettacolo dal  vivo, al  fine  di rendere  lo  spazio scenico flessibile verso il 
teatro contemporaneo.



74

Teatro Comunale,
Piacenza

Più noto come Teatro dei Filodrammatici (di cui fu la sede fin dalla sua 
fondazione avvenuta nel 1908), è stato riaperto al pubblico nel 2000. Alla 
Filodrammatica piacentina in principio era stato concesso l’uso del 
salone posto nel Collegio dei Mercanti, attualmente sede comunale, 
opportunamente trasformato in teatro. Quando il Comune stabilì di trasfe-
rire i propri uffici nel  Collegio, ai filodrammatici fu destinata la sede di 
via Santa Franca. Si trattava di un complesso di origini cinquecentesche, 
fondato dalle monache cistercensi e soppresso da Napoleone nel 1810. 

Il monastero divenne sede del Conservatorio e la chiesa,  a croce  latina con 
un’unica navata e volta a botte, nei  primi  del Novecento  fu trasformata in 
un elegante teatro con facciata di gusto liberty.
All’interno l’inserimento di un  palcoscenico e di una sala con pianta a ferro 
di cavallo  e doppio  loggiato  non  ne modificò sostanzialmente la struttura 
primitiva.
Nel 1980 si tenne l’ultima rappresentazione. Nel 1926 il teatro è stato oggetto 
di un primo intervento di recupero, a seguire il restauro del 1997, con l’intento 
principale di riportare l’edificio al suo stato originario: risanamento delle opere 
murarie, revisione delle strutture ai fini dell’adeguamento alle recenti norme
di sicurezza e totale rifacimento impiantistico, infine recupero della facciata 
liberty.
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Teatro Comunale,
Russi di Romagna, Ravenna

Con sala a ferro di cavallo, due ordini di palchi e loggione è stato 
edificato negli anni 1885-’88 ed è rimasto attivo fino alla fine degli anni 
Sessanta. Negli anni del secondo dopoguerra aveva già subito rilevanti 
manomissioni in quanto era stato sbrigativamente adattato a fungere 
soprattutto da sala cinematografica. 
La chiusura si è protratta per trentadue anni e ha fatto sì che il 
teatro raggiungesse uno stato di degrado considerevole. Nel giro 
di un quinquennio però si è raggiunto il pieno recupero del teatro 
grazie ad un accurato rilievo del manufatto che di avere un preciso quadro 
della situazione su cui pianificare l’intervento di recupero. Il progetto ha 
l’intento di conservare inalterata, per quanto possibile, la tipologia e la 
dislocazione degli spazi, riportando la struttura alla conformazione originaria, 
storicamente documentata, ma adeguandola al tempo stesso alle esigenze dettate 
dalle normative di sicurezza antincendio, al fine di ottenerne la piena agibilità.
Le maggiori modifiche sono state necessarie nell’area del palcoscenico, 
che mancava dei camerini e dei servizi di scena. Si è scelto di utilizzare 
l’ampio spazio posto sotto il palcoscenico, avendo cura di adottare opportuni 
espedienti al fine di non alterare in modo irreversibile 
l’acustica della sala teatrale. 
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Teatro Comunale,
Pieve di Cento, Bologna

Due sono i teatri di cui si annuncia ormai prossima la conclusione degli 
interventi di recupero. Uno di questi è il “Bonifazio Asioli” di Correggio 
(Reggio Emilia). 
Chiuso nel 1991 per opere di adeguamento alle norme di sicurezza, 
successivamente ha subìto ingenti danni a causa dei rovinosi terremoti del 
1996 e del 2000, danni  a cui  l’intervento attualmente in fase conclusiva ha 
posto rimedio.
 
Questo teatro, sito all’interno della residenza municipale, ha sostituito a 
metà Ottocento un impianto preesistente ed ha mantenuto sostanzialmente 
invariato l’assetto costituito da cavea a ferro di cavallo con tre ordini di palchi 
sovrapposti ed un palcoscenico di contenute proporzioni. 
Secondo le cronache, dal secondo decennio del Novecento scarsamente 
utilizzato, nel 1929 fu chiuso per motivi di sicurezza. Nel corso del 
secondo conflitto mondiale subisce dei danni e nel 1954 l’ufficio 
tecnico del Comune provvede ad una serie di interventi conservativi e di 
adeguamento impiantistico al fine di renderlo praticabile: viene eliminato il 
palco e sostituito da una pedana per l’orchestra, poiché nel teatro si 
tengono veglioni a Carnevale e Capodanno e serate danzanti. Una moda 
che passa velocemente col mutare dei costumi sociali, quindi il teatro cade 
nuovamente in disuso. 
Negli  anni  Ottanta  l’Amministrazione  affronta  nuovamente  il  problema 
della     conservazione   e    del    recupero    funzionale    di    questo    bene 
(   consolidamento   s trutturale ,   rifacimenti   alle   coperture   e    parziale 
redistribuzione di servizi e vani accessori). Tuttavia solo nel 2000 viene 
avviato l’organico progetto di recupero attualmente in via di completamento.
 



77

Teatro Comunale,
Copparo, Ferrara

Nel 1989 l’Amministrazione ha acquistato il teatro fondato nel 1908 
che, attivo fino al 1970, ha rappresentato per questo territorio un polo 
culturale di notevole entità. L’attuale configurazione del teatro è 
dovuta ai lavori di ricostruzione e ampliamento voluti dallo stesso 
proprietario nel 1923. Si tratta di un tipico esempio di edificio teatrale 
primonovecentesco, la cui sala è costituita da platea, tre 
ordini di palchi con andamento ad U ed un ampio palcoscenico 
dotato di quei servizi che lo rendono adatto ad ogni tipo di spettacolo. 
Il progetto di restauro nel 2000 si propone, oltre alla 
necessaria messa a norma dell’impianto e all’adeguata 
valorizzazione degli elementi decorativi che arricchiscono le 
superfici, il ripristino sia della conformazione della macchina teatrale che 
degli spazi riservati al pubblico, con particolare cura alla 
visibilità e all’acustica. 
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Teatro Giuseppe Verdi,
Fiorenzuola d’Arda, Piacenza

Questo teatro è stato oggetto negli anni 1911-’16 di un complesso inter-
vento di adeguamento, messa in sicurezza e risanamento igienico che ha 
interessato il sistema palchi, loggione, proscenio, il palcoscenico con i 
relativi vani di servizio e i locali d’ingresso. A metà degli anni Ottanta l’ufficio 
tecnico comunale ha curato una serie di interventi volti a scongiurare il 
definitivo degrado del bene: in quell’occasione è stata revisionata l’intera 
copertura ed intonacato esternamente l’avancorpo centrale. 
Tuttavia solo alla fine degli anni Novanta vengono avviate quelle 
opere volte al definitivo recupero del fabbricato. Si è provveduto al 
recupero della parte anteriore del teatro, consentendone così un 
parziale utilizzo. Nell’atrio d’ingresso vengono allestite mostre 
temporanee, mentre al primo piano c’è la disponibilità di una sala da cento 
posti per concerti, prosa, conferenze, e nel sottotetto è agibile una sala prove. 
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5  Il teatro di San Felice sul Panaro
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Le vicende del teatro La maggior attenzione alle problematiche conservative dei teatri storici in 
Emilia, con lo scopo prioritario di recupero e salvaguardia degli stessi, si pone 
come diretta conseguenza del rinnovato interesse rivolto negli ultimi anni a 
questa tipologia edilizia, interesse che ha portato anche ad approfondire le 
motivazioni dell’ampio proliferare di queste strutture di spettacolo un pò 
ovunque nel territorio dell’Emilia. Sulla base di questo oggi si può parlare di 
“sistema culturale”, riferito alla presenza di una fitta rete di edifici di spettacolo 
sia nelle città che nei piccoli centri urbani, con interconnessioni reciproche date 
proprio dalle stesse funzioni e finalità e dallo stesso contesto di appartenenza.

Da queste risultanze si evidenzia la necessità di recuperare, in senso 
strutturale ma anche funzionale, non solo il grande teatro storico 
cittadino ma tutta quella ragnatela di architetture di spettacolo che si 
distende per l’intera regione: rivivificando quel tessuto più profondo 
fatto di arte, di cultura, tra luogo e luogo, tra piccolo agglomerato di 
provincia e grande centro urbano, è possibile ricucire quel sistema complesso 
ma irrinunciabile che si identifica con quello che è stato e che deve continuare 
ad essere il “teatro” in Emilia - Romagna, cioè un vero e proprio sistema 
culturale.

Da questo punto di vista è esemplificativo il caso di recupero di parte dei 
decori interni del teatro di San Felice Sul Panaro, seguito dalla 
Soprintendenza ai beni artistici e storici di Modena e dalla Soprintendenza
 ai beni ambientali e architettonici. 
Ecco di seguito le vicissitudini che ne segnano la storia.
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Arturo Prati

Il progetto del teatro di San Felice fu affidato ad un valente professioni-
sta modenese, il professore Arturo Prati che, nel 1905, presentò la sua ide-
azione alla giunta comunale: un edificio imponente, non assolutamente 
fagocitato    dal    maestoso   impianto f  ortilizio rappresentato dal Castello 
Estense, che domina la piazza alla sua sinistra. 
L’impianto architettonico esterno costituisce il sopravvissuto del primitivo 
teatro nuovo di San Felice, ultimato nel 1907. Osservando il disegno di s
tudio realizzato dallo stesso Prati, si rende ancora più evidente 
l’intenzionalità di rendere alla pari la struttura moderna con la grande 
testimonianza storica a fianco, ma senza velleità dialettiche, poichè non 
c’è volontà di contrapporsi alla mole robusta della rocca: sono due grandi 
monumenti della stessa altezza che si dominano vicendevolmente, che 
qualificano l’intero tessuto urbano di cui occupano il sito privilegiato, ossia 
la piazza centrale. 
Questo porre il teatro in posizione di spicco, affiancato ai maggiori 
monumenti, quali il Palazzo Pubblico e il Castello, codifica l’importanza 
raggiunta in Emilia da questa istituzione: anche in un centro minore come 
quello di San Felice, per esempio, ne esisteva uno all’epoca citata di cui 
resta ben poca documentazione, che sorgeva anch’esso in posizione 
centrale, all’interno dell’antica cinta muraria, in una zona sempre adiacente al 
Castello. Dopo un secolo e mezzo il vecchio teatro, per esigenze urbanistiche, fu 
demolito e sul lato opposto della rocca si pensò di costruire il nuovo teatro Prati.

Prati, artista di grido ne panorama modenese, si era 
ispirato alle nuove tendenze stilistiche riconducibili al movimento 
internazionale Art Noveau e aveva studiato l’avanguardia europea per 
qualificare i nuovi spazi urbani e tipologie nuove di villa tra 
Modena e dintorni attraverso strutture essenziali, volumetrie sobrie e ben 
poco ricche di orpelli. 
La sua vena liberty si abbandonerà invece ai giochi 
raffinati nei piccoli progetti: un progetto di chiosco con volute e decori 
abbondanti.
Meno fantasioso, seppur elaborato è il progetto del lampa-
dario in ferro battuto, divenuto modello ispiratore di quelli a 
bulbo adottati nel teatro di San Felice, con fasce spesse e traforate.              
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Villa Duò, San Felice,
progetto Arturo Prati

Progetto di villa, Carpi,
Arturo Prati

La struttura esterna

Interno della sala teatrale,
Arturo Prati

 

Particolare decorativo, 
Arturo Prati

Particolare dell’atrio di ingresso,
Arturo Prati

Per la struttura esterna del teatro Prati mantiene ritmi e cadenze più 
tradizionali: il corpo possente dell’edificio, è come costretto entro un 
involucro a bugne, di lontana ascendenza cinquecentesca, che profila e 
reinserra aanche i corpi aggettanti. Il solo gioco decorativo è offerto dal 
diverso porsi delle pareti alla luce mutevole del giorno, proprio per il 
movimento di aggetti e rientranze delle masse a  cui si sommano le 
superfici lavorate con intagli puù o meno profondi a finto bugnato. 
Anche la facciata ( seppur alleggerita dal triplo portale di ingresso all’atrio, 
a vetrata, a cui corrisponde nella parte superiore la serie dei tre finestroni 
anch’essi ad arco a tutto sesto ) mantiene quell’effetto possente sottolineato 
dai profili a bugnato; unica licenza decorativa è il motivo floreale che corre 
lungo l’arcata delle finestre, con l’uso del cemento con funzione decorativa.

Al suo interno il teatro si presentava così.
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La struttura interna

Le conseguenze di un 
rinnovato interesse

Il progetto di Giorgi

Un solo ordine di palchi nella  parte inferiore, separati l’un l’altro mediante 
bassi divisori in legno; nella zona superiore tre palchi centrali in funzione 
di palchi d’onore, affiancati da semplici gradinate e, più in alto ancora, un 
loggione centrale con colonne e ringhiere in ferro. 
Tipicamente liberty è questo amore per il ferro e il suo 
colore naturale, che si inserisce armoniosamente nella 
struttura interna, ed ancora l’assumere come elemento architettonico 
chiave la colonna, ripetuta più volte e scelta come modulo compositivo.

All’inizio del secolo si assiste in Emilia a un rinnovato interesse per il 
teatro e all’aumento alle strutture adibite a tale servizio: ciò coincide sia 
con l’entusiasmo popolare per l’opera in musica che raggiunge a fine 
secolo ed inizi novecento la sua più grande fortuna, sia con l’espansione 
del movimento socialista in questa regione, che comincia a considerare 
il teatro un importante strumento moralizzatore, una volta trasformato da 
luogo privilegiato di spettacoli per ricchi a luogo di istruzione per il 
popolo dove la gente, a prezzi bassissimi possa educarsi e formarsi anche 
politicamente. A questa duplice causa si deve il fenomeno della nascita di 
numerosi nuovi teatri: solo nelle vicinanze nascono, negli stessi anni, il 
teatro di Mirandola, quello di Finale Emilia e il Politeama di Sassuolo, 
anch’essi concepiti secondo una struttura moderna, 
semplice e funzionale, con spazi a balconate aperti al loro interno. 
Per la particolare valenza anche politica loro assegnata, era 
necessario che queste nuove strutture di spettacolo si 
differenziassero dalle precedenti più tradizionali, proprio perchè 
doveva rendersi puù evidente anche nelle forme la novità delledificio teatrale.

Si deve indagare il motivo che spinge l’amministrazione comunale a 
decidere, appena quindici anni dopo, di trasformare radicalmente la 
struttura funzionale ed esteticamente valida del teatro Prati. 
Nel 1921 infatti viene incaricato un altro valido professionista 
modenese, l’ingegner Giorgi, già autore dell’innovativo teatro di Finale 
Emilia, di presentare un progetto di ristrutturazione a San Felice, progetto che 
fu approvato e che stravolse completamente l’organismo unitario precedente.
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E’ noto che fin dall’inizio le entrate fossero insufficienti 
rispetto alle onerose spese di gestione: ciò portò il consiglio comunale ad 
affittare lo stabile a privati, che sull’onda del grande successo 
ottenuto dai fratelli Lumière a Parigi, lo trasformarono in sala cinematografica.

Al tempo della Prima Guerra Mondiale tutto si ferma, ma, 
subito dopo, in ben diverso clima politico e anche per le 
accresciute possibilità economiche della popolazione del paese, 
torna prepotente il desiderio di avre un teatro idoneo alle nuove necessità. 
La ricca borghesia agraria vuole 
dimostrare il proprio stato sociale anche grazie ad un palco in teatro.

Nelle carte tenute dall’amministrazione comunale si parla a 
dismisura di spazio inutilizzato, dei pochi palchi e dell’insufficiente 
numero di posti che non consentono di rifarsi delle spese: si prevede 
allora un aumento di seicento rispetto agli ottocento posti offerti 
dall’originaria struttura, ma il numero restò esattamente quello di prima. 
Questo perchè viene mantenuto lo stesso impianto planimetrico 
della platea a ferro di cavallo, mentre ai due ordini primigeni, uno a 
barcaccia e l’altro a galleria aperta, si sostituiscono quattro ordini 
sovrapposti: il primo resta parte a barcaccia e parte a balconata, sui 
fianchi due palchetti di proscenio, sopra due ordini di palchi 
tradizionali, infine un ordine a galleria dove vengono inglobate, 
all’interno della muratura, le colonne di 
ghisa che sostenenvano parte delle spinte della calotta. 

Lo spazio, pur accresciuto in altezza, non viene però sfruttato al meglio, 
poichè i posti disponibili restano sostanzialmente invariati, quello che 
cambia è che i palchi potevano essere venduti alle singole famiglie 
garantendo entrate assolutamente necessarie per la sopravvivenza del tetaro 
stesso.
Creando più ordini di palco fu necessario modificare le scale di 
accesso agli stessi: nell’impianto di Prati, da un atrio ad 
ellisse esse partivano secondo un morbido movimento curvilineo sino al 
piano sovrastante con grazioso balconcino mistilineo in ferro battuto.
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Interno della sala teatrale,
Emilio Giorgi

Particolare dell’atrio di ingresso,
Emilio Giorgi

Considerazioni

 

 

Per gli accresciuti piani di accesso l’atrio diventa rettangolare per consentire 
la costruzione di una doppia rampa di scale, una principale, che 
conduceva ai vari ordini di palchi, ed una secondaria, che conduceva 
direttamente al loggione.
L’ampliamento del boccascena si rende necessario sia per 
consentire una migliore visibilità anche ai piani più alti sia come 
conseguenza alla trasformazione di tutto il palcoscenico, attuata 
tramite l’aggiunta di un corpo di fabbrica a ridosso dell’edificio nel 
lato sud, per ottemperare meglio alle accresciute esigenze sceniche. 

Negli anni Sessanta il teatro subisce l’intervento più distruttivo della sua 
movimentata esistenza: non più di moda e troppo oneroso per gestione, lo si 
decide di trasformare in cinema, sorte condivisa da molti altri teatri di provincia.

Due considerazioni finali: la prima riguarda la possibilità di 
dimostrare la situazione di precarietà in cui ha vissuto l’edificio 
teatrale di provincia, più volte trasformato per assecondare le diverse 
esigenze politiche, sociali ed economiche; la seconda è che dagli scritti, 
dai documenti rimasti e dalla stessa storia, tale struttura abbia continuato a 
mantenere una sua precisa connotazione di “macchina effimera”, 
modificabile.
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6  Il progetto
Rilettura storica del centro di San Felice
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Rilettura storica 
del centro di San Felice

Anno 1000
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Anno 1000

EDIFICI STORICI

Il nucleo storico è 
definito dal tracciato della 

cinta muraria. Questa tocca 
i quattro torrioni di difesa, 

la porta di accesso al 
centro e la Rocca, 

individuando così il sistema 
della Chiesa parrocchiale

TRACCIATI DIFENSIVI

L’area eaterna limitrofa al 
perimetro della cinta muraria 
è interessata dallo sviluppo 

delle fosse castellane, 
l’incolto di difesa del 

sistema del castrum antico
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Anno 1400
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Anno 1400 

EDIFICI STORICI

Il sistema interno alla cinta 
muraria si modifica tramite la 
costruzione del maschio della 

Rocca e la nuova configurazione 
della Chiesa a  navata centrale 

senza cappelle. 
Compaiono l’Ospedale di San 

Bartolomeo, la Torre e i due soli 
sistemi di ingresso all’anello 

difensivo: la Torre dell’orologio 
e l’accesso al Castello

TRACCIATI DIFENSIVI

Le fosse castellane si estendono, 
abbracciano a difesa non solo il 
perimetro delle antiche mura ma 
anche il nuovo sviluppo di questo 

primissimo impianto storico, 
definendo una cintura lungo cui 

corre il cosiddetto cavo o fossato
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Anno 1800
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Anno 1800 

EDIFICI STORICI

L’abbattimento delle mura segna 
l’apertura del sistema fino ad allora 

corrispondente al nucleo medioevale 
della città all’urbano che si 

sviluppa nei territori limitrofi interni 
alla cintura storica. La Chiesa 
parrocchiale si completa con il 

corpo della canonica, compaiono 
le prime tracce dell’attuale sede del 

Municipio, nasce la Chiesa lungo via 
Ferraresi. Permane l’accesso da est 

all’antico borgo 

TRACCIATI DIFENSIVI

All’abbattimento della 
cinta muraria corrisponde la 

chiusura del cavo in favore di 
un’unica fossa difensiva. Il 

tracciato dell’antico fossato definirà 
poi per buona parte il perimetro 

dell’anello di confine tra campagna e 
urbanizzato
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Anno 1910
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Anno 1910 

EDIFICI STORICI

L’abbattimento della storica porta 
di accesso al Castello determina uno 

slargo che crea un’unica arteria 
viaria con la Chiesa parrocchiale, 

che acquisisce un effetto quasi 
cinematografico con la realizzazione 

del Palazzo e del vicino Teatro 
comunale. La cintura stradale ad 

anello viene interrotta dal passaggio 
dei binari ferroviari e vede il 

compimento del viale pedonale 
Campi, perpendicolare allo storico 

viale Mazzini

TRACCIATI DIFENSIVI

Le antiche fosse castellane a 
seguito del nuovo sistema viario si 

configurano come due aree a terreno 
incolto, esterne all’impianto storico 
cittadino e comprese tra la Ferrovia 

e Viale Campi
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Stato di progetto
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Stato di progetto 

PIENI 

Si ripristina l’unità di quella parte 
di città interrotta dal corso di 

Viale campi. La pedonalizzazione 
di questa area riconfigura l’assetto 
viario storico, che sin dalle origini 

medioevali del borgo ha avuto 
direzione est / ovest

VUOTI

La rilettura storica dei sistemi 
difensivi si traduce nella 

riconfigurazione a prato dell’area 
incolta interessata in origine dalle 

fosse castellane e nella 
riproposizione del fossato antico 

come elemento d’acqua matrice del 
progetto
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Stato di progetto
assonometria del centro 
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6.1  Il progetto
Composizione volumetrica
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Gli assi del progetto
e i profili stradali

Il teatro
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L’allineamento dettato dalla 
presistenza teatrale si accompagna 

al limite individuato dal lotto 
confinante. Si genera uno spazio 

pubblico di accesso al nuovo sistema 
retrostante all’edificio storico. 
Una piazza strada che diventa 

passeggiata aperta allo spettacolo 
che si svolge nel volume ospitante 

le sale - prova - laboratorio
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Gli assi del progetto
e i profili stradali

Il teatro e la Rocca

 



107

 

Insieme le presenze storiche del 
Teatro e della Rocca generano 

altrettante ditrettrici di progetto che 
corrono parallele. Tra i percorsi 

che queste tracciano, l’uno sul filo 
stradale e l’altro che ricuce i salti 

di quota della cavea, si inseriscono 
l’elemento della piattaforma open air 
e il frammento di bosco come filtro 

tra i due importanti monumenti
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Gli assi del progetto
e i profili stradali

La Rocca e il suo maschio
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La rilettura storica dell’antico 
fossato con la ripresa di un 

elemento d’acqua tematizzante il 
progetto traccia un forte segno a 

livello planimetrico. Questo poi è 
messo a sistema con la direttrice 

definita dal torrione principale della 
vicina presistenza, a comporre un 

cono prospettico aperto sul maschio 
della Rocca e congiungente due 

elementi a torre: appunto il 
maschio dell’edificio fortilizio, 

l’unico a non essere crollato durante 
il terremoto, e la torre di ingresso al 

nuovo sistema
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Gli assi del progetto
e i profili stradali

L’antico fossato
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La rilettura storica dell’antico 
fossato con la ripresa di un 

elemento d’acqua tematizzante il 
progetto segna nella vasta area 
verde a prato una passeggiata 

pedonale che conduce al secondo 
ingresso al sistema. Il percorso 

con la sua direzionalità prevalente e 
i confini stradali segnano il 

tracciato del recinto e connettono 
i due grandi vuoti del progetto: 
l’arena all’aperto e il sistema 

principale di risalita alla quota di 
superficie
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6.2  Il progetto
Composizione planimetrica
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Pianta, 
quota + 5,50 m  
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Pianta, 
quota + 1,50 m
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Pianta, 
quota - 1,50 m
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Sezioni trasversali
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Sezioni longitudinali
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6.3  Il progetto
Spazi per lo spettacolo: diagrammi
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Pianta di riferimento, 
quota - 1,50 m
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 SPAZIO SCENICO 
INTERNO: 

CONVENZIONALE 

Configurazione possibile nel 
caso di esibizioni tradizionali, 

come piccoli spettacoli di musica 
contemporanea o prove musicali 

aperte al pubblico

Uso delle sole tribune mobili 
centrali per un numero minimo di 

spettatori pari a 50 posti

Uso del solo spazio interno, grazie alla chiususra del sistema 
scorrevole a cui compete la separazione di questo con la cavea all’aperto.
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 SPAZIO SCENICO
INTERNO 

CONVENZIONALE 

Configurazione possibile nel 
caso di giornate dedicate a 

laboratori didattici per i giovani o 
ancora corsi e stage di arti e 

spettacolo con ospiti di compagnie 
esterne che qui possono 

alloggiare temporaneamente, 
aperti al pubblico 

Uso delle sole tribune mobili 
laterali in favore di un palco ( così 

più grande ) centrale rispetto ai 
visitatori - spettatori

Uso del solo spazio interno, grazie alla chiususra del sistema 
scorrevole a cui compete la separazione di questo con la cavea all’aperto.
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 SPAZIO SCENICO
ESTERNO 

CONVENZIONALE 

Configurazione possibile nel 
caso in cui la superficie di 

separazione tra spazio interno e 
cavea esterna diventi schermo 

proiettivo di pellicole per un nuovo 
cinema all’aperto

Uso parziale dei gradoni della 
cavea all’aperto per un numero 

minimo di spettatori pari a 150 posti

Uso del solo spazio esterno, grazie alla chiususra del sistema 
scorrevole a cui compete la separazione di questo con lo spazio interno.  
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 SPAZIO SCENICO 
ESTERNO 

CONVENZIONALE 

Configurazione possibile nel 
caso di spettacoli di tipo 

contemporaneo che possono 
spaziare dalla danza, al mimo, 

al circo teatro e che si svolgono a 
cielo aperto

Copertura completa delle sedute 
previste dalla cavea sino ad un 

massimo di 190 spettatori

Uso del solo spazio esterno, grazie alla chiususra del sistema 
scorrevole a cui compete la separazione di questo con lo spazio interno.  
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PALCO
ESTESO 

Configurazione possibile nel 
caso di opere teatrali o spettacoli 

moderni che richiedano la 
maggior profondità scenica 

consentita dallo spazio aperto o la 
possibilità di allestirvi fondali 

maggiormente costruiti

Uso totale delle tribune mobili 
interne sino ad un numero 
massimo pari a 120 posti

Estensione dello spazio scenico tra sala interna e cavea esterna, resa 
possibile grazie alla apertura del sistema scorrevole di reciproca separazione.  
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PALCO
ESTESO 

Configurazione possibile nel 
caso di opere di prosa o letture 
all’aperto, in cui il racconto si 

alterna allo spettacolo danzato o 
cantato interno, o nel caso di 
esibizioni di musical moderni

Copertura completa delle sedute 
previste dalla cavea sino ad un 

massimo di 190 spettatori

Estensione dello spazio scenico tra sala interna e cavea esterna, resa 
possibile grazie alla apertura del sistema scorrevole di reciproca separazione.  
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ANFITEATRO 

Configurazione possibile nel 
caso di concerti o manifestazioni 
artistiche che fanno della scena 

interna il palco di una arena esterna, 
potendo usufruire dei benefici tecnici 

delle attrezzature al coperto 

Uso totale sino alla capienza 
massima prevista dalle gradonate 

dell’arena

Utilizzo dello spazio scenico interno, grazie alla apertura del sistema 
scorrevole  di separazione con la cavea esterna e alla predisposizione di una 
quinta di fondo.
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NUOVE 
PERFORMANCE

Configurazione possibile nel 
caso di particolari esibizioni, quali 

spettacoli di acrobati, ginnasti, 
giocolieri, che per loro natura non 

prevedano uno sguardo preferenziale 
verso una determinata porzione di 

pubblico

Uso totale delle tribune interne e 
delle gradonate dell’arena esterna

Unico  spazio  scenico  con platea  simultaneamente  disposta  tra le tribune 
interne e i gradoni della cavea esterna.
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6.4  Il progetto
Elementi della composizione
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Il progetto degli 
elementi fuori terra

 

Il sistema fuori terra si compone principalmente di tre volumi: il primo si 
configura principalmente come elemento deputato alla accoglienza del 
pubblico di spettatori della piccola sala per spettacoli interna, con le 
specifiche funzioni di info - point, caffetteria e salottini di 
ristoro, quest’ultima con utilizzo previsto anche nel caso in cui il piccolo 
teatrino non sia in funzione. Dal punto di vista della fruibilità è 
quindi l’elemento cardine tra il Teatro esistente ed il nuovo sistema. 
Alimenta la vivibilità dello spazio pubblico antistante e, come luogo di 
scambio e di incontro della collettività, che lì si può riunire anche dopo 
spettacoli avvenuti nel Teatro comunale, contribuisce a configurare quello 
che un tempo era solamente un retro come all’opposto un nuovo volto da
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scoprire.
Il secondo volume ospita poi, oltre ad un primo ambiente che 
ancora una volta può essere utilizzato come punto informazioni, piccolo 
bookshop e biglietteria, gli spazi a doppio volume che il progetto mette a 
disposizione per le prove nei giorni immediatamente precedenti allo 
spettacolo o necessari per la preparazione dello stesso. 
Si può trattare di artisti di vario genere, in funzione del tipo di 
rappresentazione, appartenenti ad esempio a compagnie esterne che, 
prevedendo una tappa dei loro spettacoli a San 
Felice contribuiscono a ridare tono e splendore al Teatro 
esistente così come alla tradizione teatrale sanfeliciana e del territorio, 
nonchè, essendo qui ospitati all’occasione per diverse giornate, possono 
essere d’aiuto al rilancio di molti aspetti dell’economia e della società dopo le 
tragiche vicende del terremoto. Ancora si può trattare di giovani locali che 
partecipano a giornate di workshop formativo/corsi teatrali, laboratori di 
danza, di arte qui tenuti in mancanza di altri spazi dotati dei servizi 
necessari e dunque adatti per questo tipo di eventi sul territorio comunale, o 
ancora giovani di scuole che si avvalgono delle sale prova previste dal 
progetto ;   per   spettacoli   maggiori  si  incentiva  la   rinascita  del  Teatro 
comunale,  dove  verranno  svolte le opere, per rappresentazioni di tipo  più 
contemporaneo   e   flessibile  invece  la  messa in scena usufruirà dei nuovi 
spazi di questa casa dello spettacolo. Queste sale sono accessibili al pubblico 
poichè prevedono delle balconate aggettanti direttamente sugli ambienti di 
prova.
Il terzo volume mantiene ancora un contatto con il pubblico poichè 
dall’esterno, attraverso un’ampia superficie vetrata che porta luce ai piani
 inferiori, è possibile avere uno sguardo privilegiato sugli spazi della hall - 
reception dell’arena all’aperto che si trovano alla quota 
inferiore suddetta. Inoltre all’interno è ospitato un archivio 
nonchè una piccola mediateca per la vendita sia di materiale cartaceo 
( pubblicazioni, recensioni, testi...) che di materiale altro, come riprese 
fotografiche, pellicole, registrazioni degli eventi qui organizzati. Sono 
presenti poi i locali tecnici e la cabina regia. Il tutto è messo a sistema 
attraverso altri elementi cardine della composizione, che vedremo più avanti, 
tra cui quello del muro - recinto e della torre di accesso al nuovo complesso.
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Il progetto degli
spazi della cavea

 

Attraverso la rampa che si snoda dal piano di calpestio in superficie sino 
alla prima importante quota di progetto a livello interrato, si genera una 
sorta di passeggiata per il visitatore - spettatore volutamente enfatizzata 
nel suo percorso discendente così da caricarsi di un potere di sorpresa e 
suggestione nella scoperta dello spazio teatrale della cavea, dando poi 
in tal modo tempo al pubblico di entrare maggiormente in contatto con 
l’atmosfera della rappresentazione scenica in atto o in procinto di 
svolgersi. 
Si giunge in uno spazio in cui il visitatore ritrova l’elemento 
dell’acqua che aveva apparentemente abbandonato una volta varcata quella 
cesura  del muro  recinto che  perimetra  il sistema  fuori terra:  una sorta di
belvedere  che  inquadra  la  prospettiva che si ha sulle  vasche d’acqua che  
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scendono sino alla seconda importante quota di progetto, quella della scena 
della cavea all’aperto. L’atmosfera di luce molto soffusa di questo spazio, 
congiuntamente al fatto che l’elemento d’acqua sia confinato entro setti 
murari, che diventano significativi segni architettonici di progetto, uno dei 
quali forato attraverso la riproposizione rivisitata della gelosia tipica delle 
case rurali della tradizione di questi territori, alimentano nell’immaginario 
il    richiamo  alla    suggestione  dell’acquedotto   romano o   ancora   delle 
cisterne medioevali.

Le rampe di progetto hanno molteplici sfumature: sono sicuramente 
elementi di collegamento verticale che ricuciono i vari salti di quota del sistema 
progettato, dunque in questo loro naturale carattere sono destinate al 
pubblico di spettatori, che può così raggiungere gli spazi interni di 
accoglienza - foyer - receprion e caffè - ristorante e da qui poi quello 
esterno della cavea, così come all’opposto può raggiungere il 
primo ed unico livello intermedio di distribuzione tra le 
gradonate esterne e da qui entrare direttamente negli spazi di ristoro 
prima citati. 
Ancora attraverso la seconda rampa giungere alla quota più bassa con 
collegamento diretto alla caffetteria - ristorante, in questo modo 
usufruibile dall’esterno anche in caso di nessuna rappresentazione. 
Infatti la cavea non è solo pensata nel suo utilizzo primario, cioè di platea per 
lo spettatore, ma come luogo di socialità che può godere significativamente 
della presenza imponente tanto quanto suggestiva della Rocca e del 
Teatro. 
D’altra parte tali elementi, durante lo sviluppo dello spettacolo, sono di 
supporto alla rappresentazione in quanto possono diventare palcoscenico 
essi stessi di un’opera itinerante nel caso più particolare, oppure servire alla 
uscita di scena dell’attore durante i cambi teatrali, raggiungendo così, sia 
dalla piattaforma superiore sia inferiormente dalla scena della cavea, 
gli ambienti di servizio con camerini e spogliatoi. 
E’ possibile poi un accesso diretto da questi alle sale prova e 
successivamente alla piccola sala teatrale - laboratoriale interna.
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Abaco degli elementi
Il sistema fuori terra

LA TORRE
Elemento simbolico della nuova 

casa dello spettacolo di San Felice, 
ne annuncia la presenza al passante 
che si trova alle porte della città e 

ne gestisce l’accesso

IL SISTEMA 
COSTRUITO

LA PIATTAFORMA
Luogo di aggregazione, scambio 

ed incontro di chi vive questi nuovi 
spazi e può qui godere di un affaccio 
privilegiato su quanto si svolge nella 

cavea. Allo stesso tempo diventa 
platea per un pubblico di spettaori 

nel caso di rappresentazioni open air 
o di riproduzioni cinematografiche a 

cielo aperto  

IL MURO - RECINTO
Sistema che perimetra l’intero

 nuovo impianto, fatta eccezione 
per il varco  in corrispondenza del 

percorso pedonale della vicina 
area verde a prato e per quello 

individuato dalla porta principale di 
accesso costituita dalla torre. 

Richiamo fondamentale il muro - 
recinto degli spazi a orto delle case 

rurali di questi territori
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Il sistema degli spazi
della cavea

LA RAMPA
Elemento che snodandosi tra i 

principali livelli di progetto genera 
una sorta di passeggiata che 

acquisisce grande enfasi  nel suo 
percorso discendente per il 

visitatore - spettatore

LA CAVEA
 

IL MURO E LA GELOSIA
Due forti segni architettonici di 

progetto: due setti murari, uno dei 
quali forato attraverso la 

rivisitazione della gelosia delle case 
della tradizione rurale, racchiudono 
l’elemento della rampa di discesa 

alla quota inferiore della arena 
all’aperto.

L’ACQUA
Elemento che il visitatore ritrova 

con sorpresa al livello inferiore del 
progetto, inquadrato da setti murari, 
a richiamo suggestivo della tematica 

dell’acquedotto romano o ancora 
della cisterna medioevale. 

Si genera una visuale privilegiata, 
a partire da una sorta di piccolo 

belvedere, sulle vasche d’acqua, in 
comunicazione visiva diretta con 
gli spazi del foyer diametralmente 

opposti 
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Inquadrature 
di progetto

Il Teatro e la torre
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Il nuovo teatro dell’acqua
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Elemento che gestisce gli affacci stradali e perimetra il nuovo   
impianto, fatta eccezione per i varchi che si aprono in prossimità 
dei due unici sistemi di accesso. Richiamo fondamentale il muro  
recinto degli spazi a orto delle case rurali di questi territori

Luogo di aggregazione, scambio ed incontro di chi vive questi
nuovi spazi, potendo godere della vista privilegiata sulla cavea
e delle vicine presenze monumentali. Diventa platea per un 
pubblico di spettatori nel caso di rappresentazioni open air o 
di cinema all’aperto

Tre volumi danno vita ad una configurazione a c spezzata in 
corrispondenza degli angoli.Il primo ha funzione di accoglienza 
al pubblico, il secondo  genera una passeggiata  aperta allo 
spettacolo e all’arte che si svolge nei suoi ambienti a doppia 
altezza ed il terzo gestisce gli aspetti tecnici della cavea 

Elemento che il visitatore ritrova al livello inferiore di progetto, 
tra due setti murari a richiamo suggestivo della tematica 
dell’acquedotto romano o della cisterna medioevale. Si genera
così una visuale privilegiata sulle vasche d’acqua a partire da 
una sorta di piccolo belvedere

Due forti segni architettonici di progetto: due setti murari, uno
dei quali forato attraverso la rivisitazione della gelosia delle case 
della tradizione rurale, racchiudono l’elemento della rampa di 
discesa alla quota inferiore dell’arena

Madre del progetto, ospita rappresentazioni di vario genere e 
assume il carattere primario di platea per il pubblico. Anche 
luogo di sosta, riposo e incontro per la collettività che dalle 
sue gradonate vede ogni giorno aprirsi il sipario sulle bellezze 
storiche del centro del paese  

Elemento che si snoda tra i principali livelli di progetto sino alla
individuazione di una sorta di passeggiata che volutamente
acquisisce grande enfasi nel suo percorso discendente, così
da caricare il visitatore - spettatore di sorpresa e suggestione 
all’arrivo

Elemento simbolico della nuova casa dello spettacolo di San 
Felice sul Panaro ne annuncia la presenza al passante che 
si trova alle porte della città e ne gestiscel’accesso principale.
Ha come fuoco prospettico il maschio della vicina fortezza e 
completa il sistema puntuale di elementi verticali che questo 
genera assieme alla vicina torre

L’ACQUA

IL MURO E LA GELOSIA

LA CAVEA 

LA RAMPA

GLI SPAZI DELLA CAVEA

IL MURO - RECINTO

LA PIATTAFORMA

IL SISTEMA COSTRUITO

LA TORRE

GLI ELEMENTI FUORI TERRA




