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Hanno lavorato

ufficio di direzione dei lavori

Michele Condini  

Giorgio Galeazzo 

Gianluca Vigne

Giorgio Aita

consulente storico

Michelangelo Lupo

consulente acustico

Roberto Pompoli

restauri 

AR  Arte e Restauro

Il settecentesco Teatro Zandonai, in tutto il suo 

splendore, rientra con il 2014 nella 

programmazione culturale della città e della 

provincia. Un teatro storico, di valenza nazionale 

e internazionale, un luogo simbolo grazie al quale 

Rovereto era conosciuta in tutta Europa già nel 

’700-800.

 

L’amministrazione comunale di Rovereto ha 

deciso di seguire  un iter di restituzione della 

perla cittadina alla fruizione, ancora prima della 

prossima stagione teatrale che vedrà lo Zandonai 

di nuovo protagonista. 

È un percorso che permette di conoscere la storia 

del Teatro, ma non solo: la storia della sua 

’rinascita’, della progettazione, del restauro nel suo 

dettaglio, della bellezza e del fascino dei preziosi 

elementi riscoperti e recuperati.

 

È il tempio della cultura cittadina che si racconta.

Teatro Comunale
Riccardo Zandonai

VISITE GUIDATE

sindaci progettisti e direzione Rocco Galvagni & c. srl
Roberto Maffei lavori Wegher srl
Guglielmo Valduga Patrizia Marisa Treviso Pavimenti srl
Andrea Miorandi Luisella Pennati Sech costruzioni 

Giuseppe Marconi metalliche srl
Valter Bruni Tony Costruzioni srl

assessori lavori pubblici Sisto Campostrini Frizzera 
Corrado Corradini Fabrizio De Agostini impermeabilizzazioni snc
Gianpaolo Stiz Michelangelo Lupo Consorzio Eurocostruzioni
Leone Manfredi Roberto Pompoli G.E. taglio muri

Paolo Piccinni Edil Nova Gajrakim 
Gianluca Vigne Gashkim

responsabile unico Michele Vigne Birkaj zamir
procedimento Michele Condini Consorzio Ars
Albino Broz Roberto Condini Voltolini Restauri snc
Luigi Campostrini Giorgio Galeazzo Ediltosco Costruzione
Paolo Piccinni Giorgio Aita F.lli Corato snc

Franco Scrinzi Nerobutto snc
Pio Ioli Ambientazioni 

assistenti al responsabile Carraro & c. snc
unico procedimento Benedetti srl
Fabio Sottoriva assistenti alla direzione Tecnosystem building srl
Gabriele Mazzi lavori Il Fratino di F. Parenti
Mirko Rech Giovanni Anzelini Milosca costruzioni snc
Marcello Loss Stefano Cason Resimix srl
Massimo Franchini Marco Faccinelli Euroedile srl
Paola Martinelli Enrico Fasanelli Il gusto del legno srl
Beppino Graziola Tecnolattonerie Rossi srl

Movimenti terra
consulenti escavazioni di 

gestione amministrazione Arrighetti e Tomasoni Franceschini snc
e tecnica varia Università di Trento Albertini impianti di 

R-teknos Albertini Mario 
ufficio appalti e contratti Intergeo Termo Ventilazione 
Daniela Fauri Tecnolab Bresciana srl
Ferruccio Fasanelli Pavitalia srl 
Laura Zanivan Isolmatica snc di Calzà 
Gianna Bona operai comunali Bruno & c.
Franca Peroni Adriano Potrich Cumer floricoltura e 
ufficio patrimonio Nicola Potrich vivaio
Gianni Festi Luigi Calzà La Cicogna servizi soc. 
Amanda Zendri Valerio Pizzini coop.
Nicoletta Bresciani Mauro Bais Ediltione spa
servizio  territorio Claudio Tomasoni Marmi Dallago Fabianelli srl
Andrea Larcher Silvano Rigo Nord Forniture srl
Valter Gazzini CO.M.Sigma srl
servizio cultura Serinordtre snc
 Simonetta Festa Fotografie Bronzini Luca & c. sas
Lorenzo Oss Eberle Studio Baroni Alfa System di Carlo 
servizi finanziari Galante & c. sas
Marisa Prezzi Triveneta Servizi srl
Mariapaola Mariotto appaltatori principali Consorzio Pavimentisti 
Graziella Petrolli consorzio cooperative Maccani
Elena Bonifazi costruzioni Giuliani Serramenti srl
soprintendenza beni Nord Restauri srl Barozzi srl
architettonici e Costruzioni f.lli Azzolini srl Officina Filippi srl
archeologici della AR Arte e Restauro IM.CO Edil
provincia Sanitermica Alberti spa Daldoss Elevetronic spa
Luca De Bonetti Gaburri spa Simat srl
Ermanno Tabarelli Monteck srl Ices srl
De Fatis CO.EDA immobiliare srl

M+M Service srl
subappaltatori – appalti La Suprema

collaudatori tecnico scorporati Dolomiti reti
amministrativi/statici Icras srl
Marina Gasperetti Stimolo Costruzioni srl
Maurizio Polla T.S.G. srl
Luigi Campostrini Galli carpenteria 
Claudio Bortolotti metallica srl
Josef March Cos.mo Metal
Michela Larentis Holzbau spa 
Bianca Gaifas Trentino Fondazioni srl
Alessandro Battisti S.C.S. soc. coop.



del 1893 con la rappresentazione dell’Aida di questi episodi bellici una bomba al fosforo cadeva 

Giuseppe Verdi. davanti al teatro provocando seri danni alla 

Tra il 1914 e il 1918 il teatro rimase chiuso a causa copertura e ai serramenti esterni, ustionando il 

della guerra. Utilizzato come deposito e stallaggio rivestimento della facciata in pietra calcarea.

per i cavalli ne uscì gravemente danneggiato. Nel 1971 si avviava un progetto di restauro 

Il 30 agosto 1919 il teatro, rabberciato alla meglio, radicale su progetto redatto dall’Ufficio Tecnico 

veniva riaperto con la Francesca da Rimini di Comunale di Rovereto.

Riccardo Zandonai. Nel 1920 veniva venduto dai Nel settembre del 2002 si dava inizio ai lavori 

palchettisti al Comune di Rovereto ed assumeva il dell’attuale campagna con restauri delle strutture, 

nome di “Teatro Zandonai”. delle pitture, degli apparati lignei, con 

L’acquisto da parte del Comune comportò nuove adeguamenti alle norme impiantistiche e di 

idee per la ridefinizione strutturale dell’edificio, sicurezza e revisione degli arredi.

che si voleva rendere più razionale e moderno 

eliminando tutte le file di palchi e sostituendoli Michelangelo Lupo

con gradinate-gallerie in cemento armato [!] che si 

sarebbero addentrate fino nel foyer. Due progetti, 

approntati   dall’architetto Ettore Gilberti, che 

fortunatamente non vennero realizzati.

Nel 1923 iniziavano i nuovi restauri dei danni 

causati dalla guerra: sostituzione del coperto, 

restauro delle capriate, rifacimento di serramenti, 

nuovi arredi, nuova decorazione dell’atrio e 

dell’interno dei palchi, nuove tappezzerie,  opere 

da elettricista, impianti di riscaldamento, 

ricostruzione dei camerini degli artisti .

Il consulente per il Comune era il prof. Augusto 

Sezanne di Venezia. 

Il 30 aprile 1924 si inaugurava il teatro restaurato 

con Giulietta e Romeo di Riccardo Zandonai alla 

presenza del principe ereditario Umberto di 

Savoia.

Durante la seconda guerra mondiale Rovereto 

subiva bombardamenti aerei. Durante uno di 

Il restauro

L’8 marzo 1782 Domenico Gasperini vendeva al Nel frattempo si decideva di restaurare il teatro 

conte Francesco Alberti Poja  e al cavaliere Luigi che dava ormai segni di decadimento.

Carpentari di Mittenberg il terreno nella Il 7 aprile 1828 si riapriva il teatro restaurato. Il 

“Contrà Nuova dei Paganini” per costruirvi un soffitto, che nel progetto settecentesco originale 

teatro “per decoro pubblico” mettendo in era di legno, veniva eliminato e se ne ricostruiva 

vendita i palchetti “sulla carta” mediante una uno nuovo in “malta e paglia”, con le nuove 

sottoscrizione proposta alla nobiltà cittadina. pitture del vicentino Giovanni Picutti.

Lungo questa contrada, altrimenti detta “Corso Nel 1857 i palchettisti offrivano in vendita alla 

Nuovo”, che collegava il centro cittadino al città di Rovereto la loro proprietà teatrale al 

convento di San Rocco, si erano già insediate, prezzo di 5000 fiorini. La trattativa però  venne 

con i loro importanti e lussuosi  palazzi, alcune meno.

delle famiglie più in vista della città di Rovereto: Nel 1867, in seguito alle divergenze insorte tra i 

i Fedrigotti, gli Alberti Poja, i Piomarta, i Tacchi, palchettisti e i quattro proprietari del fabbricato, 

i Fogolari dal Toldo. si concludeva la trattativa per l’acquisto del 

Il 10 aprile dello stesso anno il conte Alberti e il teatro da parte del Comune, che a sua volta  lo 

cavalier Carpentari stipulavano un contratto cedeva ai 66 palchettisti con l’obbligo di 

con i maestri muratori Clemente Colomba e ristrutturarlo. 

Giovanni Battista Tacchi per la costruzione del Il teatro, dal momento della sua costruzione, era 

teatro, su progetto di Filippo Maccari bolognese, rimasto senza facciata.

allievo di Carlo Bibiena e con le scenografie  del  Nel 1871 l’ing. Saverio Tamanini di Trento 

veronese Francesco Marcola, fratello di Marco redigeva il progetto per la facciata e per il nuovo 

Marcola. Entrambi i Marcola avevano già atrio .  Alle decorazioni del soffitto dell’aula 

dipinto, nel 1779, un salone del palazzo Alberti dipinte dal Picutti nel 1828 venivano 

Poja, di rimpetto al teatro. sovrapposte nuove pitture realizzate, per le 

Il 26 maggio 1784 il teatro veniva inaugurato figure, dal veneziano  Antonio Ermolao 

con l’opera buffa Giannina e Bernardone del Paoletti (autore anche del sipario) e per i fiori e le 

napoletano Domenico Cimarosa. altre decorazioni, dal bellunese  Carlo Matscheg. 

Morto il conte Francesco Alberti Poja nel 1827, Il 7 novembre dello stesso anno il nuovo 

il figlio Antonio vendeva il teatro che diventava restauro veniva inaugurato.

proprietà privata di Lorenzo Malfer, Francesco Nel 1892 Irene Pasquali de Tacchi, proprietaria 

Bonapace, Gaspare de Lindegg e Agostino del terreno situato sul retro del teatro, donava il 

Nicolodi, ad eccezione dei palchetti, spettanti in suolo occorrente per l’ampliamento  del 

proprietà ai palchettisti.  palcoscenico, che sarà inaugurato nell’autunno 

La storia del teatro

L’ultima fase del restauro del Teatro Zandonai, 

iniziata nel 2010, si è conclusa alla fine del 2013.

Le complesse e articolate fasi del restauro hanno 

interessato principalmente la verifica  tecnica e la 

realizzazione dell’intera impiantistica  termica, 

elettrica e di condizionamento, la realizzazione 

del sistema antincendio e di sicurezza; il recupero 

ed il restauro degli elementi storici ancora 

esistenti nel teatro:

- il recupero della facciata storica su Corso Bettini  

riferibile agli interventi  di ampliamento 1871 

ad opera dell’architetto Saverio Tamanini;

- il restauro del grande controsoffitto che insiste caratteristiche proprie, a definire o mettere in 

nell’aula teatrale; luce i valori o i significati specifici che lo 

- il restauro  sia materico che strutturale dei 4 distinguono e che, nel giustificare la sua 

ordini di palchi lignei compreso il loggione o salvaguardia, stabiliscono l’obiettivo ed il cardine 

quarto ordine;  delle operazioni tecniche che essa implica. 

- il ritrovamento e il recupero delle decorazioni Per questo  si è cercato di ripercorrere in forma 

dei controsoffitti del Foyer su Corso Bettini. critica e metodologica le vicende di 

Si è trattato prima di tutto di un tentativo di trasformazione del teatro. Ecco che allora tutte le 

capire i “segni” che potevamo ancora riconoscere, indagini conoscitive di tipo scientifico sui 

ciò che il testo materiale ci proponeva. materiali, se pur opportunamente orientate alla 

Il recupero obbliga infatti a individuare per ogni soluzione tecnica delle problematicità di volta in 

edificio la concezione strutturale-materica  volta riscontrate, si sono mosse inizialmente dal 

secondo cui sono state articolate le forme e i reperimento dei materiali storici provenienti 

sistemi costruttivi; questo sia per valutarne le dalle ricerche d’archivio che hanno consentito la 

modificazioni e la validità, sia per commisurare, formulazione di una anamnesi degli interventi 

una volta comprese le tematiche, la consistenza remoti e recenti che hanno caratterizzato la storia 

degli interventi. del teatro  fino alla a determinarne l’aspetto al 

La conservazione- restauro, prima di essere momento dell’inizio delle nostre attività 

un’operazione tecnica sul materiale dell’oggetto, è restaurative.

un metodo che si basa su “un giudizio critico che 

mira ad identificare questo oggetto con le Giorgio Galeazzo


