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PREMESSA 

 

“Altro moderno segno di socievolezza e civiltà ascolana: innalzavasi, non sono molti 
anni, col privato contributo di più socj, che ne ressero ne reggono la utile istituzione a 
decoro della patria”. Così scriveva il Carducci nel suo libro “Su le memorie e i 
monumenti di Ascoli Piceno”, dato alle stampe nel 1853, trattando del “Teatro 
filodrammatico”, inaugurato l’11 gennaio 1832 grazie al lavoro della Società dei 
Filodrammatici, fondata nel 1827 da 18 nobili e 7 nobildonne con il proposito di 
costruire un teatro privato “con lo scopo di chiamare allo studio, alla moralità, 
all’applicazione dei propri concittadini…”. A questi primi soci fondatori, nel 1829 se 
ne unirono altri 31 e 10 “signore recitanti” e fu così che sotto la spinta del Conte 
Orazio Piccolomini, mecenate toscano trasferitosi ad Ascoli, si decise di costruire il 
primo Teatro dei Filodrammatici. 
Le tradizioni teatrali di Ascoli Piceno risalgono al Cinquecento, quando nel Teatro 
della Sala sito nel palazzo Comunale vengono rappresentati spettacoli di vario 
genere senza però l’ausilio di strutture stabili. Solo nel 1579, il Consiglio dei Cento, 
considerando la natura pedagogica e ricreativa attribuita alle attività teatrali, delibera 
la costruzione di una scena fissa e negli anni successivi arricchisce la sala con 
ulteriori allestimenti. Questa scena fissa veniva data in prestito non solo ai privati per 
le rappresentazioni nelle case patrizie ma anche alle chiese che la domandavano per 
servirsene da sfondo or nei sepolcri del Giovedì Santo ed ora negli altari per le 
funzioni  sacre. 

Nel Settecento la rappresentazione teatrale non è più un evento che si svolge nel 
chiuso delle dimore nobiliari e di conseguenza nasce la necessità di avere nuovi 
spazi dove poterla mettere in scena.  
Nella prima fase i teatri vengono costruiti in legno all’interno del Palazzo Comunale, 
come nel caso di Ascoli, ed a partire dalla fine del XVIII sec. inizia la costruzione di 
edifici destinati allo scopo, anche se le strutture interne sono ancora 
prevalentemente in legno. Infine quando la domanda di spettacolo cresce 
ulteriormente, fino ad assumere rilevanza cittadina, vengono costruiti in muratura su 
progetto di celebri architetti, divenendo in breve tempo delle strutture private di uso 
pubblico, con pari dignità dei monumenti più rappresentativi delle città. 

Ne è una riprova il teatro Filarmonici. 
Il progetto della sala venne redatto dall’architetto Ignazio Cantalamessa di Colli del 
Tronto, le decorazione dal pittore Francesco Giorgini di Macerata, mentre il sipario 
ed il quadro centrale sul soffitto sono attribuiti al pittore bolognese Pietro Fancelli. La 
facciata, fu disegnata dall’ingegnere Gabriele Gabrielli.  
Dopo varie vicende, dal 1994 infine è tornato a essere di proprietà 
dell’Amministrazione comunale che ne ha inteso  farne un altro polo teatrale cittadino 
per soddisfare la sempre crescente domanda dei cittadini. 
Non sono mancate e non mancano le difficoltà, di ordine economico, per il recupero 
della struttura che presentava, tra l’altro, alcune complesse problematiche di restauro 
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come quelle che vengono illustrate in questa  pubblicazione e la cui soluzione 
testimonia della grande cura che l’Amministrazione Comunale ha posto per restituire 
al suo antico splendore la struttura. 
Grazie a sapienti restauri eseguiti dalla Cooperativa Cooral sono stati ritrovati sotto 
strati di pittura più recenti i colori originari che ora sono stati riproposti così come le 
dorature originarie per sottolineare le partiture architettoniche e le zone decorate. 

Particolarmente interessante il restauro del plafone teatrale che era in condizioni di 
degrado accentuate. E’ stato avviato uno studio congiunto con l'Università 
Politecnica delle Marche, Dipartimento di Architettura Costruzioni e Strutture, i cui 
esiti avevano evidenziato lo stato di progressivo degrado e le difficoltà legate a un 
possibile intervento di messa in sicurezza e consolidamento.  
Vorrei sottolineare, a testimonianza dell’accuratezza del lavoro portato avanti con 
grandissima professionalità dai tecnici comunali, come, per la prima volta in Italia (se 
non in Europa), soprattutto per la dimensione della struttura di camorcanna e perché 
l’intervento prevedeva di agire solamente sollevando la struttura da sopra cioè del 
tiraggio dall’alto, si sia proceduto alla realizzazione di un modello mediante la 
realizzazione di n. 3 provini delle dimensioni di 2,00x8,00 m circa aventi le 
caratteristiche strutturali del plafone originale, nonché la conformazione chimico-
fisica dei materiali costituenti lo stesso, sul quale simulare interventi di risanamento 
conservativo dei materiali e sollecitazioni di utilizzo. 
Una procedura illustrata dall’arch. Terpolilli e dall’arch  Petrucci, insieme all’ing. 
Quagliarini dell’Università Politecnica delle Marche, nel corso del XXV Convegno 
Internazionale di Scienza e Beni Culturali tenutosi lo scorso anno a Bressanone. 
Poi, dopo la fase del sollevamento e di rimessa in forma del plafone, si è passati a 
risarcire le zone crollate con le stesse tecniche utilizzate in passato e cioè ripartendo 
dalla raccolta delle canne di fiume, dalla lavorazione delle stesse per ricreare un 
doppio ordito incrociato di canne, stesura dell’intonaco sulla superficie ottenuta, 
omogeneizzazione dell’intonaco con quello esistente che a sua volta è stato 
consolidato anche con l’utilizzo di fibre di carbonio. Pittura del plafone ricercando i 
cromatismi originali anche con l’aiuto della soprintendenza di Urbino (dott. Daniele 
Diotallevi). 
Con l’auspicabile, prossimo, recupero del teatro Filarmonici si completa così il 
sistema dei teatri cittadini che dovrà consentire il giusto bilanciamento delle offerte e 
delle vocazioni. 
 

      
Il Sindaco 

                                                                             Avv. Guido Castelli 
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PREFAZIONE 

 

Restituire il teatro Filarmonici ai concittadini è un sogno che nutro da tempo e mi 
auguro che presto l'Amministrazione Castelli potrà realizzarlo suscitando l'emozione 
che coinvolgerà ognuno di noi. 
Attualmente, visitare il teatro significa tornare indietro di decenni e misurare con gli 
occhi di ieri, quegli spazi apparentemente ridimensionati di oggi così come capita agli 
adulti quando hanno l'occasione di rivivere gli ambienti frequentati da bambini. 
E, allora, stazionare per qualche attimo dietro l'ultima colonna che delimita l'accesso 
alla platea, magari seminascosto da un fregio che, immediatamente, ci ripropone le 
sensazioni pulsanti del periodo trascorso, accompagna la riscoperta di quei 
sentimenti più profondi che avranno sempre la priorità sulla secolarizzata 
quotidianità. 
Ancora oggi si percepisce quel processo osmotico tra attore e spettatore: il secondo 
percepisce il fiato del primo che si traduce in emozioni che restituisce inebrianti in un 
ambiente ovattato dove nulla appare falso pur essendo tutto finto. 
Grazie all'intuizione dei Filodrammatici prima e della Società Filarmonica poi, il teatro 
cominciò a vivere nel 1832, appena sette anni prima della rappresentazione 
dell'ultimo melodramma nell'allora unico teatro cittadino, oggi Sala della Vittoria 
presso la Pinacoteca, cui seguì la demolizione del 1840. 
Già il 5 Febbraio 1579 nell'antico Massimo, il Consiglio dei Cento approvava la spesa 
necessaria per costruire una scena stabile per l'esercizio della recitazione e, 
consentendoci una digressione, appare curioso ricordare come agli spettacoli si 
alternasse l'utilizzo della sala anche come magazzino per il ricovero del grano. 
Il Filarmonici, quindi, da quel momento fino al novembre del 1846, data 
d'inaugurazione del Ventidio Basso, fu l'unico punto di riferimento sociale, politico ed 
economico della città. 
Quei momenti, certamente influenzati anche dai fermenti anticipatori dell'imminente 
Unità d'Italia, li immagino pervasi di scambi culturali al di sotto dell'imponente, eppure 
mai ingombrante presenza, del plafone oggi finemente e sapientemente restituito agli 
antichi splendori sia pure nel salvaguardato cannucciato. 
Dal loggione si poteva quasi toccare il plafone ed immagino che ciò accadesse 
veramente nella foga dei tanti melomani dell'epoca in occasione del giusto tributo 
riservato agli attori in segno di riconoscimento e gratitudine per le ottime 
performances. 
Restituire il teatro ai concittadini significa rivisitare un passato del quale abbiamo 
bisogno per affrontare il presente e guardare fiduciosi al futuro nella certezza d'una 
identità storico – culturale che si coniuga con i profili formativi d'una intera città – 
territorio. 
E' ancora questa l'occasione per ringraziare in modo accorato e condiviso quanti, con 
professionalità e scrupolosità, si sono prodigati per la realizzazione di un intervento 
d'impatto tecnologico d'alto profilo. 
A tale scopo, pur non volendo affrettarmi in un'elencazione tassativa e scusandomi 
anticipatamente per quei contributi non menzionati e non per ciò, meno apprezzati, si 
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ringraziano il prof. ing. Stefano Lenci, il dott. ing. Enrico Quagliarini, l’ing. Elena Seri 
e l’ing. Sara Vallucci del Dipartimento di Architettura Costruzioni e Strutture 
dell’Università Politecnica delle Marche; l'ing. Maurizio Curzi, l'arch. Enrica Petrucci e 
l'arch. Rodolfo Terpolilli del Comune di Ascoli Piceno; il dott. Daniele Diotallevi della 
Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici delle Marche (Urbino); 
il geom. Alessandro Battaglia dell'Impresa Res.In.Tec. Italia. 
Tutti devono essere soddisfatti del sontuoso risanamento che non sarebbe stato 
possibile se nel 1994 l'Amministrazione Cappelli non avesse avuto l'intuizione di 
riacquistare il teatro dai privati a beneficio della collettività. 
Il Comune di Ascoli ripercorrerà quelle finalità che furono già dei Filodrammatici, 
ispirati a principi etici e formativi, sugellati altresì, dalla Società Filarmonica che più 
d'ogni altro ente ha curato le aspettative musicali. 
Non nascondo di essere stato influenzato da tanta magnificenza di ricordi, colori, 
emozioni quando ho realizzato l'idea di abitare nell'immobile che confina proprio con 
il plafone, memore, altresì, delle parole di Jean Paul Sartre che, visitando la città, 
affermò che passeggiare per le strade di Ascoli era come sfogliare, a caso, un 
volume di storia dell'arte ed avere l'occasione di incontrare la rappresentazione 
maggiormente espressiva dei periodi dell'arte che si susseguono mirabilmente. 
Qui i ricordi non svaniscono, ma si cristallizzano; il messaggio culturale è forte, la 
necessità di godimento è irrinunciabile perché, come affermava il mai dimenticato 
Giulio Bosetti, non più tra noi dalla vigilia di Natale, il teatro è sempre stato il luogo 
dell'amore. 

 
 

     L'Assessore alla Cultura 
        Avv. Davide Aliberti 
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INTRODUZIONE 

RAPPORTI TRA UNIVERSITÀ, IMPRESE E PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE SUI TEMI DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA 

Nell’attuale realtà socio – economica, caratterizzata dall’esigenza di sempre crescen-
te innovazione tecnologica ed una maggiore competitività, é indispensabile ed 
opportuno che le Università Italiane partecipino a questo processo evolutivo essendo 
le detentrici del sapere e della conoscenza scientifica, culturale e sociale che deriva 
dallo studio e dalla ricerca. Infatti l’università – ed è questa ormai una visione sempre 
più condivisa nelle prospettive dell’Unione ma anche nel dibattito in corso nel nostro 
Paese – dovrà essere sempre più percepita come una entità territoriale, che riesca a 
creare delle feconde relazioni tra le Imprese facenti parte del tessuto locale e la 
Pubblica Amministrazione che vi opera per la realizzazione di interessi pubblici. 
L’università dovrebbe essere, in altri termini, un soggetto in grado di agire 
nell’assetto istituzionale svolgendo attività sia di formazione che di ricerca in grado di 
incentivare e diffondere la conoscenza scientifica, sociale, culturale che è alla base 
dello sviluppo dei sistemi giuridico – economici locali. 
Su questo tema si è soffermato, tra l’altro, un documento dell’UE sul Ruolo delle 
università nello sviluppo locale e regionale nel contesto di una Europa della 
conoscenza in cui si sottolineano, a grandi linee, i vantaggi di una cooperazione 
strategica e a lungo termine tra le università e gli enti locali grazie al coinvolgimento 
di rappresentanti delle università negli enti locali, alla creazione di “Fori” di 
cooperazione ed a singoli progetti tesi a sviluppare strategie comuni.  
L’impegno delle università nell’interazione con gli altri soggetti nel territorio, sia per la 
formazione sia per la ricerca e la sperimentazione, può produrre una fertilizzazione 
incrociata tra gli attori che in esso agiscono, e, nello stesso tempo, l’apertura 
dell’università al mondo scientifico e della ricerca internazionale, può garantire un 
nuovo orientamento culturale dell’assetto locale agli scenari della competizione 
globale contribuendo a determinare dinamismi che consentano l’attrazione di nuove 
attività produttive in ambito locale.  
E’ interessante notare – dati non recentissimi ma ancora attuali – come negli Stati 
Uniti oltre il 66% di tutte le ricerche in campo universitario è finanziato dal settore 
privato mentre nelle università della Unione Europea il dato è fermo al 56 %.  
Ma anche i corsi di insegnamento universitari hanno la possibilità di essere finanziati 
da imprese ed enti locali.  
In Finlandia, ad esempio, esistono più di cento cattedre finanziate da imprese e da 
comuni. 
Per il momento in Italia, ed in particolare nella Regione Marche, sarebbe auspicabile 
che università, imprese e pubbliche amministrazioni trovino larghe intese per portare 
avanti programmi di ricerca finalizzati a temi specifici d’attualità di rilevanza generale. 
La “sicurezza e conservazione del patrimonio monumentale dei centri storici” 
potrebbe rappresentare, ad esempio, un programma di ricerca avente lo scopo di 
individuare le linee guida per la conservazione e la messa in sicurezza del patrimonio 
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monumentale che caratterizza i centri storici delle città italiane, marchigiane in 
particolare. 
Sempre più vivo è, infatti, l’interesse verso la tutela e la conservazione del patrimonio 
monumentale che, grazie al diffondersi di una nuova sensibilità, è sempre meno visto 
come una scomoda eredità del passato e maggiormente percepito come volto 
dell’identità locale oltreché possibile volano di sviluppo.  
Inoltre, la presa di conoscenza della vulnerabilità sismica di questo patrimonio 
monumentale, posta all’attenzione dell’opinione pubblica dai tragici fatti 
recentemente accaduti e recepito a livello di normativa italiana (NTC 2008), ha fatto 
sì che nella comunità dei ricercatori si sia sviluppata una maggiore attenzione, 
sostenuta dalla committenza pubblica e privata, alla problematica del miglioramento 
sismico degli edifici esistenti, con l’obiettivo di garantire sufficienti livelli di sicurezza 
del patrimonio immobiliare rispettando nel contempo quel patrimonio culturale e di 
valori di cui ogni comunità locale è portatrice.  
Infatti, l’esigenza di ripristino delle condizioni di sicurezza e di agibilità degli immobili 
legato al maggiore interesse della salvaguardia dell’incolumità pubblica, nonché 
l’eccessiva fiducia nella tecnologia moderna e nell’uso di nuovi materiali, legato alla 
scarsa conoscenza delle soluzioni tecnologiche costruttive di un tempo, hanno 
portato spesso a ignorare e disprezzare la grande cultura costruttiva dei nostri 
artigiani e ad introdurre vulnerabilità impreviste a carico dello stesso bene da 
salvaguardare. 
Recepire l’importanza di tali temi, mettendo a frutto le rispettive competenze, 
darebbe modo di attivare processi sperimentali e di formazione a tutto vantaggio sia 
delle imprese che della pubblica amministrazione, con ricadute senz’altro positive per 
l’utilizzatore finale: il cittadino. 

E’ interessante ora rappresentare i risultati di un buon esempio di rapporto 
collaborativo istauratosi tra una Università Marchigiana (l’Università Politecnica delle 
Marche), un Ente Locale (il Comune di Ascoli Piceno) ed una impresa (la ditta 
RES.IN.TEC Italia srl di Calderara di Reno –Bo–) che è stato attuato nella nostra 
realtà locale. 
Il tutto è iniziato con una tesi di laurea specialistica in Ingegneria Edile, avente per 
titolo “Modellazione meccanica e verifiche sperimentali del danneggiamento di volte 
in camorcanna con intradosso di pregio”, discussa nell’aula magna della facoltà 
d’Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. 
Al termine della esposizione della tesi i convenuti, infatti, hanno potuto ascoltare le 
parole di ringraziamento del laureando rivolte al Comune di Ascoli Piceno “ ... che 
attraverso la Convenzione con il D.A.C.S. (Dipartimento di Architettura, Costruzioni e 
Strutture) ha finanziato la sperimentazione”. 
Dunque l’Università Politecnica delle Marche e il Comune di Ascoli Piceno hanno 
portato avanti un progetto di alto contenuto scientifico ed innovativo che ha 
consentito il pieno recupero strutturale della volta in camorcanna della platea del 
teatro Filarmonici, uno tra i più antichi teatri storici delle Marche. 
In seguito verranno ampiamente spiegati ed illustrati i dettagli tecnici dell’intervento.  
In conclusione, dopo un breve excursus storico del Teatro, si vuole illustrare 
sinteticamente quello che è stato l’iter procedurale che ha prodotto un così 
importante risultato e, soprattutto, quali sono stati i passaggi salienti, che hanno 
determinato questa feconda sinergia. 

Risale al 1829 la costruzione del primo Teatro dei “Filodrammatici”, inaugurato l’11 
gennaio 1832.  
Il progetto della sala venne redatto dall’architetto Ignazio Cantalamessa di Colli del 
Tronto, le decorazione dal pittore Francesco Giorgini di Macerata, mentre il sipario 
ed il quadro centrale sul soffitto sono attribuiti al pittore bolognese Pietro Fancelli. 



Rossella Vittori, Maurizio Curzi 
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Dal 1860, una volta scomparsa la Società Filodrammatica, il teatro divenne di 
proprietà comunale fino al 1897 quando venne affidato alla Società Filarmonica, 
associazione sorta nel 1873 e benemerita nella città per aver promosso la cultura 
musicale. 
La nuova Società provvide alla ristrutturazione del vecchio teatro su progetto 
dell’ingegner Giovanni Serpentini che mantenne l’impostazione planimetrica a ferro 
di cavallo ma introdusse due ordini di plachi, un loggione ed una galleria allo stesso 
livello della platea.  
Vennero inoltre ampliati il proscenio e il retropalco dove si costruirono i camerini, 
mentre venne totalmente eliminata la buca per l’orchestra.  
La nuova struttura, denominata “Teatro dei Filarmonici”, venne inaugurata nel 
novembre 1898 con le rappresentazioni del Rigoletto e del Barbiere di Siviglia. 
Ai primi del novecento, a causa di un periodo di crisi, la Società fu costretta a 
vendere la sala a privati che la utilizzarono prevalentemente per spettacoli 
cinematografici. 
Solo nel 1994 il teatro tornò ad essere di proprietà del Comune di Ascoli Piceno. 
L’avanzato stato di degrado, sia per il lungo abbandono sia per la scarsa qualità dei 
materiali utilizzati durante gli adattamenti di fine ottocento, costrinse il Comune ad 
accelerare gli interventi di restauro i cui lavori ebbero inizio nel marzo 2001 con un 
primo stralcio esecutivo.  
La difficoltà nell’affrontare l’intervento di recupero, dovuta alla natura eterogenea 
degli elementi strutturali costituenti il complesso teatrale, conseguenza di rifusioni di 
più unità singole accorpate insieme nel corso degli anni, portò ad una prima 
importante consulenza con la facoltà d’Ingegneria Marchigiana che si occupò, 
principalmente, del recupero degli elementi strutturali lignei della copertura. 
Alla fine del 2007, durante i lavori del secondo stralcio, furono avviati gli interventi 
previsti relativi al recupero pittorico dell’intradosso della volta in camorcanna della 
platea. 
L’incuria e le lavorazioni in atto avevano però minato la fragile struttura portante della 
volta la quale cominciò a manifestare segni evidenti di cedimento dei suoi elementi 
costitutivi, con grave rischio di collasso. 
Ancora una volta fu interpellata l’Università Politecnica delle Marche, ed in particolare 
il “Dipartimento di Architettura e Costruzioni e Strutture” della facoltà d’Ingegneria. 
L’incarico per uno studio conoscitivo volto ad accertare la consistenza strutturale 
della volta e la sua vulnerabilità alle sollecitazioni statiche e dinamiche, venne 
affidato nel dicembre 2007.  
Dai risultati dell’analisi conoscitiva scaturì la necessità di avviare urgentemente la 
fase progettuale di recupero strutturale della volta. 
In considerazione della sua rilevanza storica e della peculiarità degli elementi 
strutturali costituenti la stessa, per poter determinare una corretta ed efficace 
progettazione, si ritenne necessario realizzare tre modelli, delle dimensioni di 2,00x 
8,00 m, il primo dei quali con caratteristiche chimico-fisiche equiparabili alla volta 
originale, gli altri due, di pari consistenza ma sottoposti ad interventi di recupero 
strutturale mediante la tecnica del FRP (Fiber Reinforced Polymers – “materiali 
polimerici fibrorinforzati”). 
Per la realizzazione dei modelli, eseguiti nel laboratorio del Dipartimento, fu 
incaricata la ditta RES.IN.TEC Italia che, oltre a svolgere il compito affidatole, col 
proprio know – how contribuì in maniera determinante alla individuazione delle 
soluzioni più confacenti alla migliore riuscita della sperimentazione. 
L’esito delle prove sperimentali e l’analisi dei risultati furono risolutivi per le proposte 
sui possibili interventi di recupero della volta presentate dal “Dipartimento di 
Architettura e Costruzioni e Strutture” della facoltà d’Ingegneria, proposte divenute 
esecutive nel maggio 2009 con l’approvazione del progetto definitivo. 
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I lavori, affidati alla medesima ditta ai sensi dell’art.147 del D.P.R. 554/99 per 
l’importo contrattuale di € 190.000,00, furono consegnati in data 18 maggio 2009 e 
conclusi il 18 gennaio 2010 con l’esito che potrà essere verificato attraverso le 
pagine che seguiranno. 
 

Dott. ssa Rossella Vittori 
Direttore Amministrativo Settore “Reperimento Fondi, Circolazione e Traffico, 

Politiche Energetiche” del Comune di Ascoli Piceno 
 

Ing. Maurizio Curzi 
Dirigente Settore “Reperimento Fondi, Circolazione e Traffico, Politiche Energetiche” 

del Comune di Ascoli Piceno 
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CAPITOLO 1 

IL TEATRO DEI “FILARMONICI” NEL TEMPO1 

1.1. Le Marche e i suoi teatri 

Le Marche sono una delle regioni in cui altissima è la densità di teatri storici, si pensi 
che tra Settecento e Ottocento quasi tutti i Comuni, anche quelli con un numero di 
abitanti particolarmente ridotto, si erano dotati di un teatro pubblico. Molti di questi, 
un centinaio circa, sono giunti sino ad oggi e costituiscono un prezioso patrimonio 
culturale per la Regione. 
Una tipologia di edifici teatrali del tutto particolare sono i teatri romani. In epoca 
romana erano presenti 35 municipi romani e si pensa che ognuno fosse dotato di 
teatro e anfiteatro. Gran parte di queste antiche strutture sono andate distrutte dai 
secoli. Pochissimi sono i teatri o gli anfiteatri romani superstiti, alcuni dei quali 
vengono ancora oggi utilizzati come suggestionante scenario per la 
rappresentazione di opere teatrali moderne e antiche. La lunga e fortunata stagione 
teatrale romana cessò nel corso del Medioevo. Solo a partire dalla seconda metà del 
‘400 si poté assistere alla ricomparsa di spettacoli a carattere profano, allestiti nelle 
sale e nei giardini della raffinata aristocrazia del tempo. 
A partire dal XVI secolo, dopo un periodo di guerre, lotte intestine e sconvolgimenti 
politici le Marche divennero una provincia dello Stato Pontificio, assumendo così una 
notevole importanza economica e culturale. Nelle aree di Ascoli e Fermo il potere era 
nelle mani della nobiltà, una oligarchia che ricopre le principali cariche pubbliche. A 
questa chiusura corrispondevano, d’altra parte, una limitata iniziativa ed una scarsa 
influenza della borghesia cittadina, che soltanto nell’Ottocento, con l’acquisizione di 
ampie proprietà terriere, guarderà con crescente interesse ai modelli culturali ed agli 
stili di vita dell’aristocrazia. 
I primi teatri stabili fecero la loro comparsa soltanto dalla seconda metà del XVI 
secolo, quando la sempre crescente domanda di spettacoli orientò giovani colti e 
volenterosi verso l’utilizzazione di antiche preesistenze edilizie, riadattate al fine di 
poter dilettare con rappresentazioni varie un pubblico non ancora particolarmente 
numeroso. 
Nel Settecento la rappresentazione teatrale non è più un evento che si svolge nel 
chiuso delle dimore nobiliari e di conseguenza nasce la necessità di avere nuovi 
spazi dove poterla mettere in scena.  L’edificio teatrale del Settecento è composto da 
una platea, due o tre ordini di palchi (con al centro il palco d’onore) e un loggione; 
tale organizzazione riproponeva la gerarchia sociale del tempo, con le sue distinzioni 
e separazioni. Proprio perché la sala è considerata uno status simbol non solo di un 
ceto sociale ma di tutta la città, viene posta particolare cura nell’arredo, nella scelta 
delle suppellettili e nell’abbellimento iconografico, ottenuti attraverso l’uso di decori, 
stucchi, velluti, dorature ed affreschi e non ultimo con l’inserimento di sipari dipinti 
spesso rappresentanti scene prese dalla città, ma trasformate in forma altamente 
monumentale ed anche con scene allegoriche dall’alto contenuto simbolico. 

Nota 1 
Il presente articolo è stato elaborato 
con l’aiuto di molti appassionati della 
storia ascolana che hanno fornito un 
contributo alla stesura del testo. Fra 
questi si ringraziano in particolar modo 
Giuliano Firmani, Giannino Gagliardi, 
Benedetto Marini, Carlo Maria Saladini, 
Paolo Seghetti. Si ringrazia il 
personale dell’Archivio Iconografico del 
Comune e quello della Biblioteca 
Comunale G.Gabrielli. Un particolare 
ringraziamento al prof. Stefano Papetti 
sempre efficace nei suggerimenti.  Una 
collaborazione particolarmente attenta 
è venuta da tutto il personale 
dell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, 
nella consultazione dei documenti 
storici. 
 
Le abbreviazioni contenute nel testo 
sono: 
ASR = Archivio di Stato di Roma 
ASAP = Archivio di Stato di Ascoli 
Piceno 
ASCA = Archivio Storico del Comune 
di Ascoli Piceno 
BCAP = Biblioteca Comunale di Ascoli 
Piceno 
UTCP = Ufficio Tecnico Comunale 
Patrimonio 
ASICAP = Archivio Storico 
Iconografico Comune di Ascoli Piceno 
AP = Archivio Privato 
 
Il testo, per la prima volta, raccoglie 
tutte le informazioni per una 
ricostruzione della storia del Teatro dei 
Filarmonici già dei Filodrammatici, 
attraverso fonti note e documenti non 
conosciuti. Ciò ha permesso una 
ricostruzione cronologica delle fasi 
costruttive, all’interno di un quadro 
generale in cui si evidenzia la 
particolare sensibilità della cultura 
artistica locale nel XIX secolo. 
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Quando nell’Ottocento una nuova cultura post–rivoluzionaria investì le principali città 
delle Marche, i teatri divengono centri di una più ampia aggregazione sociale e si 
trasformano anche dal punto di vista architettonico, grazie all’apporto di specialisti 
che, nella maggior parte dei casi,  ristrutturarono completamente le antiche 
preesistenze, assumendole come punti di riferimento progettuale. Infine, quando la 
domanda di spettacolo ebbe un ulteriore impulso, fino a raggiungere rilevanza per 
ogni strato sociale, i teatri vennero costruiti in muratura su progetto di celebri 
architetti ed ingegneri, divenendo in breve tempo strutture private di uso pubblico, 
con pari dignità dei monumenti più rappresentativi delle città. 
Il teatro luogo di festa e di socievolezza della comunità divenne così il simbolo per 
eccellenza del prestigio sociale che rispondeva pienamente al bisogno di 
protagonismo culturale delle classi sociali emergenti, il nuovo patriziato prima ed in 
seguito la borghesia, nel momento in cui assunsero il potere economico della città.2  
Al di là della pur importante valenza come contenitori di rassegne teatrali e musicali il 
patrimonio dei teatri storici marchigiani ha grande valore intrinseco sotto il profilo 
architettonico e artistico: i teatri sono infatti tra le più importanti emergenze dell’intero 
patrimonio dei beni culturali marchigiani. Architetture imponenti, affreschi straordinari, 
sipari di grande pregio artistico in molti casi realizzati da grandi artisti di varie 
epoche: questo è in estrema sintesi lo spettacolo che si presenta agli occhi del 
visitatore entrando in uno dei tanti teatri perché ognuno di essi conserva qualcosa di 
veramente importante. A prescindere dalle dimensioni che variano in maniera 
davvero consistente; si passa dalla maestosità di alcuni grandi teatri alla cura dei 
particolari di altri piccoli teatri che sono dei veri e propri gioielli. 

1.2. La tradizione teatrale Ascolana 

Le tradizioni teatrali di Ascoli Piceno risalgono al Cinquecento, quando nel Teatro 
della Sala sito all’interno del Palazzo Comunale venivano rappresentati spettacoli di 
vario genere senza però l’ausilio di strutture stabili. All’interno delle case patrizie e 
nelle chiese venivano date commedie, pastorali e rappresentazioni drammatiche 
soprattutto durante le feste religiose. Non ci rimangono testimonianze dei titoli e degli 
argomenti delle rappresentazioni ma probabilmente venivano messi in scena 
componimenti scritti da cittadini che si dilettavano di letteratura non avendo 
competenze specifiche. Secondo il Mariotti bastavano “… solo poche tavole per 
comporre un piccolo palco posticcio, poche tele dipinte alla buona per improvvisare 
delle scene, qualche vecchio vestito passato di moda o qualche zimarra avuta a 
prestito da un magistrato, perché coloro che li indossavano potessero, con dignità e 
decoro, rappresentare in pubblico questo o quel personaggio, storico o mitologico”.3  
Solo nel 1579 il Consiglio dei Cento, considerando la natura pedagogica e ricreativa 
attribuita alle attività teatrali, deliberò la costruzione di una scena fissa “pro scena 
perpetua facienda”, che veniva data in prestito non solo ai privati, per le 
rappresentazioni nelle case patrizie ma anche alle chiese che la domandavano per 
servirsene da sfondo durante i Sepolcri del Giovedì Santo e negli altari per le funzioni 
sacre. Mancavano ancora strutture fisse per il pubblico, anche se era enormemente 
aumentata la richiesta di spettacoli da parte di un pubblico sempre più ampio. Nel 
1592 si deliberò che nel Palazzo Pubblico venisse allestita una “aula maior superioris 
audentiae”, per consentire ai comici di passaggio in città di rappresentare commedie 
“ad publicam recreationem”.4 

Gli Anziani favorirono ed incoraggiarono l’arte drammatica anche attraverso la 
concessione di sussidi per lo svolgimento delle rappresentazioni. Nel Gennaio del 
1600 alcuni giovani cittadini chiesero al Comune ascolano un sussidio ed un locale 
per potervi recitare l’Orbecche, una tragedia di Giambattista Girardi Cinzio recitata 
per la prima volta a Ferrara nel 1541 in casa dell’autore alla presenza del Duca 
Ercole d’Este. La rappresentazione era particolarmente complessa sia perché 
richiedeva un grande apparato scenico ma anche per la complessità del testo e della 

Nota 2 
I teatri sono distribuiti su tutto il 
territorio regionale con significative 
presenze architettoniche sia sulla 
fascia costiera che nelle aree collinari 
e nel profondo entroterra; nella 
provincia di Ancona se ne contano 15, 
altrettanti sono quelli localizzati nella 
provincia di Ascoli Piceno, 18 sono 
quelli della provincia di Pesaro – 
Urbino, mentre il numero massimo, 23, 
si raggiunge nel territorio della 
provincia di Macerata. 
 
Nota 3 
Mariotti C., 1960, pagg.189÷212. 
 
Nota 4 
Pellegrino A., 1997, pag. 301. 
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conseguente recitazione. I giovani ricevettero un sussidio di 25 scudi per le spese 
occorrenti per lo spettacolo e il Comune fornì anche alcune delle tavole degli archi 
trionfali per comporre il palco all’interno dell’antica Sala dell’Arringo.4  
Nel Seicento le rappresentazioni autorizzate dal Consiglio dei Cento riflettono gli 
indirizzi artistici del Barocco, con un ruolo determinante esercitato dalle Accademie 
letterarie presenti ad Ascoli sia per le rappresentazioni allestite, sia per gli indirizzi 
culturali che in qualche modo influenzano i membri del Consiglio. Accanto alle 
compagnie di professionisti operano in città anche compagnie di dilettanti, come si 
può desumere dalla delibera del Consiglio dei Cento del 1645, il quale accorda a un 
gruppo di giovani che vogliono mettere in scena una tragedia “l’accrescimento del 
palco nel Salone del vostro Palazzo, per inanimare tanto maggiormente la nostra 
gioventù ad esercitarsi in attività sì virtuose”. 
Finalmente nel 1659 il Consiglio dei Cento assume la decisione di dotare la città di 
una struttura teatrale adeguata, deliberando di “ridurre la Sala del Teatro ad ordine 
più comodo con palchi e scalinate” e nello stesso tempo nomina quattro a cui viene 
assegnato il gravoso compito di trovare i mezzi per la realizzazione dei lavori, 
sovrintendendo anche alla loro realizzazione. 
Nel 1685 il Consiglio deliberava un ulteriore aumento dei palchetti e nel febbraio del 
1689 il teatro venne riaperto al pubblico con una serie di rappresentazioni 
drammatiche “date dai comici Inesperti” ma esso non era ancora completo, 
essendosi realizzato solo il palcoscenico e pochi palchetti, il che provocò nella 
nobiltà ascolana un certo malcontento “sdegnando di stare nella sala a contatto della 
classe plebea”.  
Dopo quasi cinquant’anni la situazione non era ancora migliorata e nel febbraio del 
1732 venne di nuovo fatta un’istanza al Consiglio affinché provvedesse a far 
costruire altri palchetti perché, come si leggeva, con questa spesa non solo si 
provvederebbe al pubblico comodo per godere qualche onesto divertimento, ma si 
costituirebbe un capitale fruttifero per la città che potrebbe prendere per sé metà del 
ritratto di essi palchetti e l’altra metà darla agli impresari delle commedie per supplire 
alle spese necessarie che vi occorrono. L’istanza dei cittadini fu accolta dal Consiglio 
che destinò una consistente somma al completamento dei lavori ed il 27 dicembre 
1746 i Deputati riferirono al Consiglio dell’ultimazione dei lavori.  
Comincia così la storia del pubblico teatro ascolano che ha originariamente sede nel 
Palazzo Comunale, dove vi rimane per circa 2 secoli e mezzo. La fase di maggiore 
importanza del teatro coincise con il sorgere in Ascoli di numerose accademie 
letterarie. La grande passione per le rappresentazioni teatrali dalla quale il pubblico 
ascolano era stato preso nel XVII secolo fece nascere la necessità di trasformare 
l’originario teatro comunale.  
Il teatro comunale divenne un ritrovo quasi esclusivamente aristocratico, in quanto la 
vendita dell’uso dei palchetti era riservata ai nobili mentre le classi popolari potevano 
acquistarli solo dopo che i primi erano stati accontentati. Questo causò non poche 
polemiche tanto che durante le rappresentazioni vi furono dei tumulti costringendo il 
Consiglio dei Cento a prendere provvedimenti stabilendo che “per la nobiltà 
venissero da allora in poi destinati tutto il  secondo ordine e quattro palchi del primo, 
cioè quelli che guardavano il prospetto del teatro.”   
Nel secolo XVIII e XIX secolo se il teatro comunale era il ritrovo più gradito 
dell’aristocrazia l’aspetto della sala non era particolarmente lussuoso in quanto le 
decorazioni erano scarne rispetto ad altri teatri contemporanei e vi era anche una 
scarsa illuminazione. Oltre alle rappresentazioni drammatiche il teatro ospitava 
numerose opere musicali, inizialmente a carattere sacro e pastorale e 
successivamente di natura più ludica. Verso la fine del XVIII secolo l’amore per le 
rappresentazioni drammatiche era andato in Ascoli man mano affievolendosi a 
favore del Melodramma, ma ai primi anni del XIX “l’amore per gli spettacoli di prosa 
incominciò a ridestarsi nell’animo degli ascolani”. Gli Amministratori favorirono questa 
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forma di arte che consideravano particolarmente educativa, concedendo con 
frequenza il teatro alle migliori compagnie drammatiche che in quell’epoca giravano 
per l’Italia. Tali compagnie di prosa talvolta davano anche commedie improvvisate 
dette a soggetto ma tali rappresentazioni nel 1811 furono severamente proibite 
perché “offendevano i costumi sia con le parole sia col gesto”. 
“Dal 1830 in poi gli spettacoli di prosa divennero, nel teatro comunale, assai più rari 
di prima. A questo fatto contribuì molto lo sviluppo che allora prese una Società 
Filodrammatica cittadina, la quale, costituitasi alcuni anni prima, aveva ben presto 
raggiunto tale importanza che si mutò in una Accademia e si propose “per iscopo di 
istruzione, la fuga dall’ozio, l’amore del suo simile con infondere negli animi alti 
sentimenti di virtù, col correggere il vizio, con ispirare i principi veri di morale e di 
civilizzazione col mezzo delle rappresentazioni di teatrali scelti componimenti”.”   
Questa accademia a cui si associarono molti cittadini raggiunse in pochi anni una 
tale prosperità da poter edificare a proprie spese un teatro privato in cui per molti 
anni si esercitò la classe più eletta della città.  
Nell’ambito del rinnovamento cittadino di epoca neoclassica una certa importanza fu 
assunta dalla costruzione del nuovo teatro pubblico, le cui vicende si snoderanno per 
tutta la prima metà del XIX secolo, fino al completamento avvenuto nell’estate del 
1846. Alla sua realizzazione concorsero gli artefici più in voga del momento fra cui 
Ireneo Aleandri, che già si era cimentato nello Sferisterio di Macerata e nel teatro 
Feronia di San Severino dove aveva applicato, per la prima volta, quel linguaggio 
architettonico che verrà utilizzato anche nel teatro ascolano. Egli supera la pianta 
ellittica, introdotta la prima volta dal Piermarini nel Teatro alla Scala e dal Morelli nel 
teatro di Imola, orientandosi verso la pianta a ferro di cavallo, progettata dallo stesso 
Cosimo Morelli nel teatro dell’Aquila di Fermo. Aleandri presenta vari disegni per la 
realizzazione del nuovo teatro e della sua impostazione progettuale rimane solo 
l’articolazione della gran sala con i tre ordini di palchi e loggione5. Infatti, la 
realizzazione del progetto viene affidata ad altri artefici fra cui Giovan Battista 
Carducci che progettò le decorazioni a stucco della sala, la cui esecuzione fu affidata 
a Emidio e Giorgio Paci, che ritroveremo anche fra gli artefici delle decorazioni del 
teatro Filarmonici6. Nel 1871 si procedette ai lavori di rinnovamento del teatro che 
veniva utilizzato per rappresentazioni di vario genere afferenti al repertorio classico e 
moderno, non esclusi anche il balletto, l’operetta, il vaudeville, cioè commedie 
leggere in cui alla prosa si alternano strofe cantate su arie conosciute, il musical ed 
anche la rivista.  

1.3. La nascita delle società di cultori d’arte 

L’attività teatrale ascolana era stata fin dai tempi più remoti particolarmente fiorente 
tanto che dal 1606 al 1728 erano presenti 14 società filodrammatiche, di cui non 
rimangono “che scarse memorie della loro attività”. Tali associazioni accoglievano 
uomini sapienti che con il loro ingegno davano vigorosi impulsi agli studi letterari, 
scientifici e artistici e la loro diffusione è da ricollegarsi al temperamento ascolano di 
raggrupparsi in compagnie indipendenti, spesso contrapposte che rispecchiano 
l’organizzazione storica della città, divisa in quartieri, sestieri e piazze.7  
Altre Società di questo tipo nacquero e si svilupparono nel corso dell’Ottocento. La 
più importante, storicamente, fu quella dei Filodrammatici, che venne fondata nel 
1827 e risultava inizialmente composta da 18 nobili e 7 nobildonne, rappresentanti 
delle famiglie più importanti della nobiltà ascolana, che elessero come Presidente il 
Conte Orazio Piccolomini8. Finalità dell’Associazione era l’istruzione musicale e 
l’organizzazione di concerti che prevedevano la partecipazione di musicisti interni ed 
esterni, impegnati a diffondere la letteratura musicale, basata principalmente sul 
repertorio contemporaneo ed accanto alla musica vi era anche la recitazione9. Le 
rappresentazioni teatrali ed i concerti musicali, inizialmente qualificate come 

Nota 5 
Ciaffardoni C., 1994, pagg.37÷73. L’.A. 
delinea il complesso iter di realiz-
zazione del Teatro Ventidio Basso con 
un ricco corredo di documenti inediti. 
Cfr. Rossi A., 1965, pag.533. 

Nota 6 
Teodori V., 2001, pagg.208÷212. L’A. 
delinea l’apporto che il Carducci offrì 
alla definizione dell’apparato decora-
tivo del teatro, presentando una serie 
di disegni ed assumendo la direzione 
dell’esecuzione. Interessante il parere 
richiesto a Nicola Cavalieri San Bertolo 
sugli apparati decorativi del teatro; egli 
esprimerà un elogio per l’accuratezza 
dell’esecuzione. 

Nota 7  
Luna L. (a cura di), 1996, pag.7. Sono 
riportati i nomi delle Associazioni citta-
dine: La Società degli Invaghiti; la So-
cietà della Nuova Accademia Comica; 
la Società dei Comici Scompagnati; la 
Società dei Comici dell’Ademiri; la 
Società dei Comici del Gallo chiamati 
anche dei Senza Nome; l’Accademia 
degli Innestati; la Società dei comici 
Inesperti; la Società dei Comici Mar-
motti; la Società dei Comici Avventu-
rieri; la Società dell’Assemblea dei 
Costanti; la Società dell’Assemblea dei 
Quaranta; la Società dell’Assemblea 
degli Uniti; la Società della Conversa-
zione degli Invigoriti. 

Nota 8 
Il Conte Orazio Piccolomini di origini 
toscane fu uno dei mecenati più illumi-
nati ed ’ispiratore di molte importanti 
opere culturali della città. Cfr. Rosa G., 
1870, pagg.292÷293. 

Nota 9 
A.S.C.A., AS.C., Fondo Spettacoli, 
A.1830, B.18, fasc.3 Lettera del Ve-
scovo di Ascoli al Gonfaloniere per 
richiedere “... l’ approvazione superiore 
di erigere una Accademia Filodramma-
tica”.  
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«passatempo onesto», stavano divenendo in quel periodo frutto di studio e 
d’istruzione ricercata. 
I Soci, privi di competenze specifiche, ma dotati di vivo interesse e raffinato gusto 
musicale, pagavano un contributo mensile, proponendosi lo scopo “... di chiamare 
allo studio, alla moralità, all’applicazione dei propri concittadini rendendo dolce ed 
insistente l’istruzione per dilettevole trattenimento delle rappresentazioni teatrali”. 
Fra i primi atti vi fu la compilazione di uno Statuto della Società che venne approvato 
da S.Congregazione degli Studi il 7 giugno 1829 e il 3 luglio successivo dal Vescovo 
della città. Dal 1827 fino al 1859 la Società, animata da una grande passione per il 
teatro, svolse la sua azione di divulgazione ed incentivazione delle Arti.  
Questa società, a cui si associarono molti cittadini raggiunse in pochi anni una tale 
prosperità da poter edificare, a proprie spese, un teatro privato in cui per molti anni si 
esercitò la classe più eletta della città. Infatti, nel 1829, ai primi soci fondatori si 
uniscono altri 31 nuovi soci, oltre 10 “signore recitanti” e così fra la prima e la 
seconda adesione esse arrivarono al numero di 1710.  
Nel 1833, visto il successo che la Società aveva riscosso, si decise di trasformarla in 
Accademia, provvedendo ad approvare un nuovo Statuto (Fig.1.1), nell’adunanza del 
25 marzo dello stesso anno11.  
Gli scopi dell’Accademia, indicati nel testo della Statuto, sono organizzati per 
argomenti: al Titolo I - Dell’Accademia in generale, erano descritti gli scopi fra cui 
l’istruzione, la fuga dall’ozio, la correzione del vizio, ispirando “principi di Morale e di 
Civilizzazione con mezzo delle Rappresentazioni di Teatrali scelti Componimenti”. Il 
Titolo II si occupava “Degli Accademici”, distinguendoli in quattro classi, fra cui la 
prima era rappresentata dagli Accademici Proprietari, antichi soci proprietari del 
teatro che si stava realizzando, attraverso il versamento di tasse straordinarie, 
ammontanti a 18 scudi da corrispondersi mensilmente ed anche nuovi Soci che 
avrebbero pagato una tassa pari a 24 scudi in altrettante rate mensili. Coloro che si 
sarebbero aggregati successivamente avrebbero dovuto pagare una tassa ancora 
maggiore. Oltre a tale categoria vi era poi quella degli Accademici aggiunti, degli 
Onorari ed Alunni ed infine quella Accademici Filodrammatici veri e propri, cioè 
coloro che avrebbero esercitato effettivamente le Arti della Musica e della 
Recitazione. Il Titolo II si interessa “De Contributi e dei Privilegi”, mentre il Titolo IV di 
“Disposizioni Generali”. I successivi Titoli sono più specificatamente dedicati 
all’organizzazione gerarchica dell’Accademia, mentre il Titolo VIII “Della Censura” si 
interessava di coloro che venivano nominati “Censori” ed avevano la specifica 
funzione di far osservare lo Statuto. 
Fra le principali attività svolte dall’Accademia vi fu proprio la costruzione del nuovo 
teatrino detto dei Filodrammatici che richiese un impegno particolarmente 
consistente per diversi anni12. 

1.4. La formazione e gli sviluppi del Teatro dei Filarmonici 

Il sito individuato dalla società per l’ubicazione del nuovo teatro era posto nel 
quartiere di S.Giacomo, lungo una delle vie principali della città13. La sua 
localizzazione era legata alla funzione che il teatro era chiamato ad assolvere, cioè 
una funzione preminentemente sociale. La posizione individuata era dunque 
centrale, ma anche vicina ai luoghi del potere e alle residenze dei ceti dominanti, 
dato che lungo la Via delle Torri erano insediate alcune delle famiglie più importanti e 
facoltose della città. L’isolato risultava interessato da precedenti costruzioni, già 
visibili nella Veduta Prospettica della città del 1704, rielaborata da Pierre Mortier (Fig. 
1.2), in cui appaiono diversi corpi di fabbrica, articolati attorno ad una serie di orti. 
L’edificio di maggiori dimensioni aveva il fronte principale verso Via delle Torri, in 
leggera sporgenza rispetto alle altre costruzioni adiacenti che prospettavano sulla 
stessa via. 

Nota 10 
Castelli G., 1899, pagg .321÷328. L’A. 
cita fra le società filodrammatiche della 
città quella formata da 18 giovani 
volenterosi che “… eressero un tea-
trino privato decorandolo di ben dipinto 
scenario e di tutti gli attrezzi necessari. 
La fortuna sorrise agli ardimentosi 
giovani, tanto che molti cittadini fecero 
istanza per essere aggregati ad essi e 
potere contribuire col denaro e con 
l’opera alla felice riuscita dell’impresa. 
Nel 1829 furono ammessi altri trentuno 
soci … Allora si compilò uno statuto”. 

Nota 11 
BCAP, B.132.6 Statuti dell’Accademia 
Filodrammatica di Ascoli (1833) Ascoli 
Piceno. “Sin dall’anno 1827 alcuni 
benemeriti giustamente avvisarono  
che un’Accademia Filodrammatica, 
[…], avrebbe egregiamente contribuito 
a rendergli studiosi delle buone lettere, 
ed a ritrali dall’oziosità, fonte di ogni 
male, con che sarebbesi ottimamente 
provveduto all’incremento de’ retti e 
savii costumi ed a’ progressi della 
civiltà e della gentilezza …“.  Lo 
Statuto fu approvato nell’adunanza del 
30 marzo 1833. Si veda anche Castelli 
G., 1899, pag. 328. 

Nota 12 
BCAP, B.132.6 Statuti dell’Acca-
demia, op.cit., pag. 1 “…nel mese di 
Settembre del rinomato anno (1827) 
eressero un teatrino con buone 
dipinture di scenarii e con ogni altra 
acconcia e bene accomodata cosa, 
che a tal uopo era necessaria. E 
n’ebbero plauso da ogni maniera di 
persone, e laudandosi a cielo e la bene 
ordinata disciplina e la moltissima 
decenza e la somma spertezza de’ 
recitanti”. 

 
Fig. 1.1 - Statuto dell’Accademia 
Filodrammatica (1833). 
BCAP, B.132.6 Statuti dell’Accademia 
Filodrammatica di Ascoli. 
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Le successive indicazioni sulle caratteristiche dell’area di insediamento del nuovo 
teatro provengono dalla lettura dei Catasti Ottocenteschi, conservati sia presso 
l’Archivio di Stato di Ascoli che nell’Archivio di Stato di Roma. In particolare, nella 
mappa del Catasto Gregoriano14 (Figg. 1.3, 1.4), risalente agli anni 1816-20, è 
individuabile la particella n. 1975, ubicata in Via Cornelia, di proprietà degli eredi di 
Felice Serianni e del conte Giuseppe Saladini. Gli stessi sono anche proprietari della 
particella n.1966 sempre in Via Cornelia indicata come orto15. 

 

 

Successivamente la proprietà venne acquistata dalla Società Accademica 
Filodrammatici, come risulta dal Sommarione dell’Impianto Urbano del 1830 (Fig. 

Nota 15 
A.S.R. Fondo Presidenza Generale del 
Censo, Catasto Gregoriano, Bro-
gliando ff.  74. Vi si trova l’informazione 
secondo la quale la part. 1975 era di 
proprietà di“ Serianni Emidio, Giacinto 
e Gabriele, fratelli fu Felice, Gentili 
Giuseppe fu Nicola e Saladini Giu-
seppe fu Luddovico. L’immobile con-
traddistinto come casa con corte di 
affitto era ubicato in Via Cornelia. 
A.SA.P. Fondo Catasti, Catasto dei 
Fondi Urbani, A. 1818, reg. n. 448.  Le 
particelle site in via Cornelia ai numeri 
del fondo 646 e 647 risultano di pro-
prietà degli eredi del conte Felice Se-
rianni e  Saladini Giuseppe. La consi-
stenza, distribuita su n. 3 piani, risulta 
essere di n. 24 vani. 

Nota 13 
La Via delle Torri già presente nella 
toponomastica più antica, rappresenta 
il secondo asse trasversale della città 
dopo il Trivio e su di essa si elevarono 
le principali architetture civili della città 
(Appendice 1, § A.1). 

Nota 14 
A.S.R. Fondo Presidenza Generale del 
Censo, Catasto Gregoriano, M.1 - 
Ascoli (Appendice A, §A.2). 

Fig. 1.2 - Particolare della Zona dove 
verrà ubicato il nuovo Teatro dei 
Filodrammatici. Elaborazione della 
Veduta Prospettica della Città, per la 
prima volta incisa dal Ferretti nel 1646 
e dal Mortier nel 1704. 

Fig. 1.3 - Particolare della Mappa 
Catastale del 1816 – 1820. 
ASR, Fondo Presidenza Generale del 
Censo, Catasto Gregoriano, M.1 - 
Ascoli. 

Fig. 1.4 - Stralcio del Brogliardo 
relativo alla Mappa Catastale del 1816-
1820. 
ASR, Fondo Presidenza Generale del 
Censo, Catasto Gregoriano, M.1 - 
Ascoli – Brogliardo. 
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1.5) dove le particelle contraddistinte ai numeri 1975 e 1966 della mappa di Ascoli, 
risultano graffate insieme ed è evidente la correzione a mano che sostituisce gli 
originali proprietari con la Filodrammatici Società Accademica, attribuendogli la 
destinazione a locale ad uso di Teatrino16. 

 

I lavori promossi dall’Accademia dei Filodrammatici consistevano nella 
ristrutturazione di un edificio preesistente, posto all’angolo tra la principale via delle 
Torri e la secondaria Via di Cornelia. 
La descrizione delineata dal Carducci, nel 1853, ci consente di verificarne le 
caratteristiche, dal momento che non è stato possibile,nonostante numerose ricerche 
presso gli archivi storici, rintracciare i disegni originari o altra documentazione grafica 
e fotografica: “Altro moderno segno di socievolezza e civiltà ascolana: innalzavasi , 
non sono molti anni, col privato contributo di più socj, che ne ressero ne reggono la 
utile istituzione a decoro della patria. La facciata è di due ordini, il primo d’opera a 
bugne, il secondo di piastrini d’ordine jonico con tre arcuazioni, e frontespizio in alto, 
disegno dell’ascolano Gabriele Gabrielli testè defunto. L’interno di pianta a ferro di 
cavallo ha in giro su di un podio, assai sollevato dalla platea, un ordine di colonnette 
doriche, terminato dall’aprirsi del proscenio, che forma un primo palchettone, e su 
esso con ornamenti diversi a chiaroscuro in fondo d’oro s’alza il parapetto del 
secondo palchettone. Una gran volta con pitture chiude in alto l’uditorio. L’invenzione 
architettonica è del ricordato Cantalamessa di Ascoli, le pitture a chiaroscuro sono di 
Francesco Giorgini di Macerata, il quadro di mezzo, ed il sipario di N.Paoncelli 
bolognese. Oltre la comodità necessarie all’uso de’ recitanti, v’ha una bella sala da 
Accademie, ed altri locali”17. 
Dalle fonti storico-archivistiche è quindi possibile dedurre che tra il 1829 e il 1832, 
vennero realizzati i principali lavori per la realizzazione teatro.  
Il “Teatro dei Signori Filodrammatici” venne inaugurato l’11 gennaio 1832 con la 
tragedia in versi “Giulietta e Romeo” del Duca di Ventignano. Sempre il Carducci 
ricorda che il successivo 5 febbraio, in occasione dei festeggiamenti del primo 
anniversario dell’elezione di Papa Gregorio XVI18, vi si tenne una recita di 
beneficenza. Il 1 gennaio 1833 i Filodrammatici offrirono al Delegato Apostolico 
Mons. Luigi Bonini il protettorato della loro Accademia ed egli accettò ben 
volentieri19. 
Una ricostruzione della originaria forma planimetrica del teatro, progettato da Ignazio 
Cantalamessa (Appendice A, § A.3), è desumibile dall’analisi del progetto, datato 
1896,  in cui viene riportata la pianta dello stato attuale, prima dei progettati interventi 
di trasformazione che investono il teatro alla fine del secolo (Fig. 1.6). 
L’impianto planimetrico, contenuto all’interno delle originarie particelle di proprietà 
dell’Accademia Filodrammatica, presentava un atrio d’ingresso lungo e stretto; nei 
lati corti erano posizionate due nicchie con statue; di quella di sinistra in onore del 
poeta e librettista Pietro Metastasio si è conservato solo il basamento con l’iscrizione, 
in quanto murato durante i successivi interventi di trasformazione del teatro. Dall’atrio 
si accedeva ad un secondo corridoio di disimpegno, dove nella parte di destra era 
posizionata la scala di collegamento dei vari livelli. 

Nota 16 
ASAP. Fondo Catasti, Catasto dei 
Fondi Urbani, Sommarione 
dell’Impianto Urbano A. 1830, reg. n. 
576; idem, Catasto urbano della città di 
Ascoli, A. 1835, reg. n. 707 e 708. In 
tale documento risulta che la natura 
del fondo è quella di locale ad uso di 
teatrino sito in via delle Torri e via Cor-
nelia ai numeri civici 646 e 647, com-
posto da n. 8 vani al piano 1°; n. 9 vani 
al piano 2° e di n. 7 vani al piano 3°.  
La Pigione è in totale di 30 scudi e 
l’estimo censuale è di 375 scudi. 

Nota 17 
Carducci G., 1987, pag. 192. L’A. 
riporta una notizia che verrà ripresa poi 
anche da altri studiosi locali, attri-
buendo erroneamente il quadro cen-
trale del soffitto ed il sipario 
all’esecuzione del bolognese Niccolò 
Paoncelli. Si tratta evidentemente di un 
malinteso in quanto l’artista bolognese 
coinvolto nella realizzazione del sipario 
dei Filodrammatici è in realtà il ben 
noto Pietro Fancelli, ricordato come 
uno dei migliori esponenti della scuola 
felsinea. 

Nota 18 
Papa Gregorio XVI (1765-1846) fu 
eletto il 2 febbraio 1831, dopo sessan-
taquattro giorni di conclave, scelto 
come successore di papa Pio VIII sul 
soglio pontificio. 

Nota 19 
La notizia è riportata in Capponi Mons. 
P. Can., 1905, pag. 67. 

Fig. 1.5 - Stralcio del Sommario 
relativo al Catasto Urbano del 1830. 
ASAP. Fondo Catasti, Catasto dei 
Fondi Urbani, Sommarione dell’Im-
pianto Urbano A. 1830, reg. n. 576 
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Frontalmente si entrava nella sala teatrale a forma di ferro di cavallo, avente 
dimensioni di circa dodici metri di lunghezza e undici metri nel punto di massima 
ampiezza. Ai lati dell’ingresso due scalinate simmetriche conducevano 
probabilmente alla prima balconata, sostenuta da venti esili colonnine che 
delimitavano, a livello della platea, il camminamento perimetrale avente una 
larghezza di circa  un metro. Il palcoscenico appare particolarmente ampio (dieci per 
quattordici metri) ma non siamo in grado di ricostruire con precisione se in esso 
fosse previsto il golfo mistico. 
Nonostante la sua inaugurazione, il teatro, nel 1835, non era ancora totalmente 
completato, in quanto i lavori della facciata erano in fase di realizzazione e l’interno 
appariva ancora in costruzione20.  
E’ interessante evidenziare come sulla facciata del teatro, disegnata dall’ingegner 
Gabriele Gabrielli (Appendice A, § A.5), si apra in quel periodo, un ampio dibattito 
che investe soprattutto il decoro pubblico della via della Torri, in quanto le 
amministrazioni cittadine chiedono ed ottengono che essa venga arretrata per 
portarla in allineamento con gli edifici adiacenti21. Infatti, nella citata mappa di Ascoli 
del Catasto Gregoriano del 1816-20, la particella corrispondente all’edificio che si 
sarebbe di lì a pochi anni trasformato ad uso di teatrino, appare leggermente 
sporgente rispetto agli altri edifici prospettanti sulla stessa via delle Torri, mentre 
nella successiva mappa catastale del 1873, la stessa particella, ormai trasformata in 
teatro, presenta un fronte stradale lineare. 
Per la realizzazione del sipario e del quadro centrale del soffitto della sala, venne 
chiamato l’artista bolognese Pietro Fancelli (Appendice A, § A.7), che li realizzò tra il 
1831 e il 1832. Purtroppo tali opere sono andate perdute ma si conserva presso la 
Civica Pinacoteca di Ascoli Piceno un bozzetto, raffigurante Ercole al Bivio che 
mostra come l’artista avesse inteso realizzare il sipario del Teatro22. Il tema centrale 
della rappresentazione è stato spesso trattato dai pittori del Seicento, come dimostra 
il dipinto di Annibale Carracci, per il Palazzo Farnese di Roma. Secondo la 
figurazione, Ercole si appresta a seguire Minerva che gli indica la strada della 
Sapienza, mentre le Tre Grazie esprimono il rammarico per la scelta già fatta. Il 
disegno è realizzato a penna, matita, inchiostro ed acquarello, e l’uso sapiente di tali 
tecniche contribuisce ad accentuare gli effetti chiaroscurali di sicura efficacia 
scenografica, mentre l’impianto generale della composizione manifesta eleganti 
caratteri barocchetti d’ispirazione veneto – bolognese23 (Figg. 1.7, 1.8). 
Dopo il 1860, con la decadenza dell’Accademia Filodrammatica, il teatro viene 
gestito dal Comune fino al 1897 e di volta in volta ceduto per veglioni, riunioni 
elettorali e spettacoli di arte varia24. 
 

Fig. 1.6 - Ricostruzione ipotetica della 
originaria forma planimetrica del teatro, 
progettato da Ignazio Cantalamessa. 

Nota 20 
A.S.A.P. Delegazione Apostolica – 
A.1835 B.15 fasc.1, Ascoli, 18 febbraio 
1835 - Angelo Brini scrive al Delegato 
Apostolico (Appendice A, § A.4). 

Nota 21 
A.S.A.P., Archivio Storico del Comune 
di Ascoli Piceno 1816-1860, Fasc.3 – 
Spettacoli - Anno 1830. 23 Aprile 1830. 
I Deputati del Pubblico Ornato relazio-
nano al Consiglio in merito alla facciata 
del Teatro su Via delle Torri (Appen-
dice A, § A.6). 

Nota 22 
Nella ricca collezione di disegni con-
servata presso la Civica Pinacoteca di 
Ascoli Piceno, è stato possibile indivi-
duare il disegno preparatorio eseguito 
da Pietro Fancelli per il sipario del tea-
tro; si tratta di un disegno preparatorio 
forse inviato dall’artista ai committenti 
ascolani perché potessero giudicare la 
qualità del lavoro che aveva intenzione 
di realizzare. La scelta di un pittore 
tanto rinomato e l’alta qualità composi-
tiva e grafica del sipario confermano la 
lungimiranza e la cultura dei commit-
tenti ascolani del secolo scorso, dispo-
sti a non lesinare sulle spese pur di 
dotare la loro città di un teatro mo-
derno ed efficiente, destinato alle rap-
presentazioni drammatiche, che si 
affiancava al “fratello maggiore”, il 
Ventidio Basso, consono alle rappre-
sentazioni liriche. Pietro Fancelli fu 
chiamato ad Ascoli grazie alla sua 
conoscenza con il Marchese Amico 
Ricci che visse nella prima metà 
dell’Ottocento a Macerata, interessan-
dosi in particolare delle preziosità sto-
rico – artistiche della sua Regione. 
Nell’Epistolario fra i due personaggi è 
attestata la presenza in Ascoli del Fan-
celli fra il maggio del 1831 e il 1832. In 
tali lettere egli fornisce una sua idea 
del merito artistico di Ascoli, come 
richiestogli dal marchese. Cfr. 
Ambrosini Massari A.M., 2007, 
pagg.196÷201.  
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L’organizzazione del teatro, in quel periodo, viene descritta in una interessante 
scheda richiesta dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio tramite la 
Prefettura di Ascoli Piceno, a norma dell’art. 24 del Regolamento del 13 febbraio 
1867 in esecuzione della Legge 25 giugno 1865 n. 2337 che riguarda le 
rappresentazioni di opere musicali o drammatiche per le quali era dovuto un premio 
agli autori o cessionari. I dati essenziali, descritti nella nota a firma del Sindaco, si 
riferiscono alla conformazione ad anfiteatro ed alla sua organizzazione Non ha né 
palchi né ordini ma vi sono invece due Palchettoni; vengono indicate anche le 

Nota 23 
Per le caratteristiche del bozzetto 
preparatorio per il sipario del teatro, si 
veda Papetti S., 1994, n.198, pag. 16; 
Papetti S., 1995, pag .8; Papetti S., 
2005, pagg. 82÷83. 

Fig. 1.7 - Bozzetto preparatorio del 
sipario rappresentante la figura mitolo-
gica di Ercole al bivio realizzato 
dall’artista bolognese Pietro Fancelli, 
tra il 1831 e il 1832. 
Civica Pinacoteca di Ascoli Piceno. 

Fig. 1.8 - Ercole al bivio dipinto da 
Annibale Carracci per il Palazzo 
Farnese di Roma. 

Nota 24 
ASAP, Archivio Storico Comunale, 
A.1893, B.18, Spettacoli. Il 16 aprile 
1893 il Presidente del Comitato 
Operaio Democratico Indipendente. 
Sig. Emidio Sestili chiede al 
Commissario del Municipio di Ascoli 
Piceno l’uso del Teatro Filodrammatico 
per riunioni elettorali. Il Commissario 
risponde che non può essere ceduto 
per uso permanente ma la richiesta 
deve essere inoltrata di volta in volta. 
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superfici ed il numero complessivo di posti pari a 300 persone: mq 68.30 la platea; 
mq 72.10 il palcoscenico; mq 27= il primo palchettone; mq. 29 = il secondo25. 
Solo alla fine del secolo, le rappresentazioni teatrali riprendono nuovo impulso grazie 
all’istituzione di una nuova Società Filarmonica. Essa si costituì stabilmente il 1 
giugno 187426 (Fig. 1.9), e la sera del 29 dello stesso mese si tenne l’inaugurazione 
nella sala maggiore dell’Istituto Tanini, dove pose la sua sede sino al gennaio del 
187627; dopo quella data si trasferì in alcune sale annesse al teatro Ventidio Basso, 
per concessione del Municipio. La Società si proponeva di promuovere e sviluppare 
la cultura dell’arte musicale mediante esercitazioni settimanali, intrattenimenti, 
accademie vocali e strumentali. Nell’anno 1881, senza perdere il suo carattere 
originario, si prefisse anche uno scopo pratico e di utilità popolare, istituendo una 
scuola di canto corale, mediante un aumento della quota mensile dei soci 
contribuenti ed attraverso sovvenzioni pubbliche. Nel 1880, la Giunta aveva fornito 
ampie assicurazioni sull’intenzione di restaurare quanto prima il teatro, dichiarando, 
nel contempo, che l’Ufficio Tecnico aveva ricevuto l’incarico di redigere il progetto28.  
Il 9 aprile 1897 la Società si costituisce con atto legale in ente giuridico e l’anno 
successivo acquista il Teatro dei Filodrammatici per trasferirvi la propria sede che era 
provvisoriamente nei locali superiori del Teatro Ventidio Basso29.  
L’incarico di eseguire un progetto di trasformazione venne affidato a Giovanni 
Serpentini (Appendice A, § A.9) che già nel settembre del 1896 aveva elaborato una 
proposta progettuale (Figg. 1.10,1.11, 1.12) per sottoporla al vaglio del Genio Civile.  

 

 

Nota 25 
ASAP, Fondo Prefettura, A. 1868, 
b.352 fasc. 2, “Oggetti diversi” - “Di- 
ritti d’autore” (Appendice A, § A.8).  

Nota 26 
AP, Statuto della Società Filarmonica 
in Ascoli Piceno istituita il 1 giugno 
1874, Ascoli Piceno, 1874, pp. 1-18. 
all’art.2 del Cap.I sono individuati gli 
scopi della Società: “Essa ha per 
iscopo di promuovere e favorire la 
coltura dell’Arte Musicale col mezzo 
dei trattenimenti, delle Accademie e di 
qualunque altro esercizio”. 

Nota 27 
Castelli, G., 1899, pagg. 272÷275. L’A. 
nel Cap.IX - Scuole Elementari, cita il 
maestro Tito Tanini di Siena che venne 
ad Ascoli intorno al 1846 e vi importò 
l’impostazione pedagogica che 
avevano determinato in Toscana un 
sensibile risveglio educativo. Il Tanini 
aprì una scuola privata che venne 
frequentata dai figli delle famiglie più 
liberali della città. Il metodo e i buoni 
libri che egli introdusse, consentirono 
un incremento dell’istruzione primaria 
della città. Non è quindi improbabile 
che il Tanini abbia sostenuto 
l’Accademia Filarmonica nei primordi 
della sua costituzione. Si veda anche 
Luna L., 1996, pag. 10. 

 
Fig. 1.9 – Frontespizio originale dello 
Statuto della società Filarmonica. 

Fig. 1.10 – Disegni del Teatro dei 
Filarmonici realizzati da Giovanni 
Serpentini nel 1896 – Pianta. 
Ufficio Patrimonio Comune di Ascoli 
Piceno. 

Fig. 1.11 – Disegni del Teatro dei 
Filarmonici realizzati da Giovanni 
Serpentini nel 1896 – Sezione 
longitudinale. 
Ufficio Patrimonio Comune di Ascoli 
Piceno.
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Il Teatro presentava uno sviluppo planimetrico rettangolare e si articolava in vari 
corpi di fabbrica, fra i quali il più significativo era quello che ospitava la sala teatrale. 
Tale sala conservava l’originaria pianta a ferro di cavallo (Appendice A, § A.11) ma 
veniva avvolta da due ordini di 17 palchi che terminavano con un loggione a 
balconata, poggianti su 14 colonnine in muratura di sezione quadrata, con 
basamento e capitelli in stucco che formavano una galleria a livello della platea. 
L’imposta dell’arco scenico era formata da una trabeazione arricchita da due angeli 
in stucco che reggevano la ghirlanda al cui centro era posizionato l’orologio. Le 
vecchie decorazioni vennero totalmente sostituite per opera del pittore Giorgio Paci, 
che realizzò un apparato figurazioni di notevole pregio artistico30 (Fig. 1.13). 

 

La facciata principale venne modificata con l’eliminazione del timpano triangolare di 
coronamento. La trasformazione della facciata non venne accolta favorevolmente dal 

Nota 28 
ASAP, ASC, A.1888, 21, Stampe: 
”Filodrammatica – Parecchi Signori di 
buona volontà si occupano alacre-
mente intorno alla ricostruzione della 
Filodrammatica coll’intento di unirla 
alla Filarmonica”.  

Fig. 1.12 – Disegni del Teatro dei 
Filarmonici realizzati da Giovanni 
Serpentini nel 1896 – Sezione 
trasversale. 
Ufficio Patrimonio Comune di Ascoli 
Piceno 

Nota 29 
S.A., Brevi cenni della Società 
Filarmonica, Ascoli Piceno, s.d., pag. 4 
(Appendice A, § A.10). 

Fig. 1.13 a) – Prospetto della 
decorazione dei palchi realizzati dal 
pittore Giorgio Paci.  
Ufficio Patrimonio Comune di Ascoli 
Piceno. 
Fig. 1.13 b) - Stato attuale delle 
decorazioni dei vari ordini di palchi. 

Nota 30 
Gabrielli R., 1929, pagg.100÷101. 
“L’ultimo importante lavoro d’arte 
compiuta dal Paci in Ascoli fu le 
decorazioni plastiche del Teatro dei 
Filarmonici, rimesso completamente a 
nuovo nel 1898 ma rovinato colla 
insana deturpazione della sua 
facciata… Giorgio Paci fu uomo di alta 
statura, dall’aspetto aristocratico, tutto 
chiuso nell’immutabile abito nero. Ebbe 
spirito calmo e sereno, squisita bontà e 
insuperata gentilezza. Queste doti si 
rispecchiano nell’opera sua d’artista, 
fatta di purissime ed armoniose linee 
ed ispirata quasi sempre alle profonde 
e soavi pagine delle sacre scritture. 
Nella sua famiglia l’arte non fu un 
mestiere ma una religione. Dal 1861 
fino a pochi anni prima della morte, 
tenne cariche pubbliche, distin-
guendosi sempre per profondo zelo, 
integrità di carattere e per compe-
tenza”. Idem, Gli scultori Marchigiani. 
Giorgio Paci, in “Picenum. Rivista 
Marchigiana Illustrata”, A.XI, n.5, 1914, 
pagg.131÷138. L’A. elenca le opere 
compiute dal Paci nel Teatro Ventidio 
Basso e molte altre che arricchiscono 
con pregevoli decorazioni palazzi e 
chiese cittadine. Cfr. Teodori V., 2001, 
pag. 210 in cui viene illustrata la deco-
razione delle balaustre dei vari palchi 
del teatro Ventidio Basso eseguite 
dagli scultori Giorgio (1820-1914), 
Emidio (1809-1875) e Giovanni (1815 
– 1846) Paci. 

a b
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pubblico, tanto che il Gabrielli commentò negativamente l’esecuzione dei lavori31 
(Fig. 1.14). 

 

Nel maggio del 1898 si pose mano alla sistemazione della zona del palcoscenico, 
con l’ampliamento del proscenio, l’eliminazione dello spazio per l’orchestra e 
l’ampliamento del retropalco, con la costruzione dei camerini32 (Fig. 1.15).  
Lo sforzo sostenuto dalla Società Filarmonica ricevette il plauso del Ministero della 
Pubblica Istruzione per “la istituita scuola corale augurando alla città di Ascoli rapidi 
progressi e nuove benemerenze nell’arte musicale, sottolineando in particolar modo 
l’entità della spesa sostenuta “con le soliti oblazioni individuali”, tanto da definire 
l’opera come una vera “Fatica d’Ercole”33. Nel novembre del 1898 avvenne 
l’inaugurazione, con una stagione lirica inaugurata dal “Rigoletto” di Verdi e dal 
“Barbiere di Siviglia” di Rossini, come attestato dal manifesto conservato presso la 
Biblioteca Comunale34 (Fig. 1.16). 

 

Dal 1898 e durante il primo decennio del ‘900 si tennero nel Teatro numerose 
rappresentazioni e vi si svolsero anche veglioni e feste varie, come attestano 
numerosi documenti d’archivio conservati nel fondo “Spettacoli”, dell’Archivio Storico 
Comunale. Ben presto la Società Filarmonica entrò in difficoltà finanziarie tanto da 
dover mettere all’asta il teatro che venne acquistato dalla famiglia Marini35. Le prime 
rappresentazioni cinematografiche risalgono al 1913 e, praticamente dal 1917 il 
teatro fu destinato stabilmente a questa attività (Appendice A, § A.13). 
Fra le ultime rappresentazioni vale la pena ricordare un’eccezionale esibizione del 
Circo Equestre Internazionale del cavaliere Bizzarro, avvenuta nel dicembre 192436. 
Sempre nell’anno 1924 il teatro ospitò un’interessante sperimentazione consistente 
nella messa in visione di una pellicola con sincronizzazione tra lo schermo e 
l’orchestra, fra i primi tentativi di istituire un sonoro nella proiezione delle immagini37. 
Nella prima metà del ‘900 le rappresentazioni furono di frequente sospese a causa di 
urgenti lavori di restauro, modifiche ed ammodernamenti, come quella del Gennaio 
1932 per l’istallazione di un moderno proiettore cinematografico, nel 1942, 1946 e 

Nota 31 
Gabrielli R., 1929, pag. 100. L’A. nel 
riportare la notizia della demolizione 
del timpano di coronamento della 
facciata del teatro, afferma che sia 
stato “… rovinato colla insana deturpa-
zione della sua facciata”. 

Nota 32 
Una tavola lignea murata nel basa-
mento del boccascena ci offre la testi-
monianza che “Questo palcoscenico fu 
fatto nel 1898 nella rivoluzione del 1°, 
2, 3 e 4 Maggio allo scopo di evitare la 
fame che infliggeva questa città". Se-
guono i nomi degli esecutori materiali 
dell'opera. Le date riportate sulla ta-
vola fanno riferimento ai tumulti del 
1989. Il malcontento sociale trovò la 
sua causa più immediata nell'aumento 
del prezzo del grano. In quell'anno, 
infatti, il prezzo medio per ettolitro del 
frumento raggiunse la punta massima 
del ventennio 1880-1900, pari a 19,28 
Lire. 
Cfr. S.A., I tumulti a Ascoli Piceno, in 
"Il Centrale", anno I, n. 43, 4-5 maggio 
1898; S.A. I tumulti nella Provincia di 
Ascoli, in "Il Centrale", anno I, n. 44, 6-
7 maggio 1898; S.A., I tumulti a Ascoli 
Piceno, in "Il Centrale", anno I, n. 43, 
4-5. maggio 1898. Cfr. anche Pelle-
grino A., 1997, pagg. 301÷303. 

Fig. 1.14 – La facciata del Teatro 
prima e dopo gli interventi di restauro 
avviati nel 2001. 

Fig. 1.15 – Tavola lignea murata nel 
basamento del boccascena che 
testimonia la data di esecuzione dei 
lavori “Questo palcoscenico fu fatto nel 
1898 nella rivoluzione del 1°, 2, 3 e 4 
Maggio allo scopo di evitare la fame 
che infliggeva questa città". 

Nota 33 
Cfr. S.A., n. 43, 4-5 maggio 1898. 

Nota 34 
ASAP, ASC, A.1898, B.20  fasc.4, 
Ascoli Piceno 31 ottobre 1898, Il 
Presidente della Società Filarmonica di 
Ascoli Piceno scrive all’Ill.Sig. Sindaco 
(Appendice A, § A.12). 

Nota 35 
Mariotti C., 1925, pagg. 86÷87. L’A. 
cita il Teatro Filarmonici e ne data la 
costruzione al 1832 con una succes-
siva trasformazione ad opera della 
Società Filarmonica. Da essa poi 
passò al Sig. Vincenzo Marini “… che 
lo apre al pubblico più volte l’anno con 
spettacoli di vario genere”. 
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1947 che portarono ad un aumento della capienza complessiva del teatro attraverso 
la realizzazione di nuove uscite di sicurezza. La sala venne definitivamente chiusa 
nel febbraio del 199038 (Figg. 1.17, 1.18). 
Il Teatro dei Filarmonici perse così definitivamente il suo aspetto di uno spazio 
ottocentesco per essere trasformato in una struttura maggiormente adatta alle 
rappresentazioni di vario genere. Gli stucchi furono tinteggiati di un colore uniforme 
che ne appiattì i rilievi e le pareti piane assunsero coloriture beige e marrone chiaro. 
Venne smontato l’originario lampadario centrale ed in corrispondenza della chiave 
dell’arco scenico, i due angeli in stucco persero una ghirlanda al cui centro era un 
tempo posto l’orologio, non più esistente. Sul palcoscenico gli originali sipari vennero 
sostituiti dallo schermo di proiezione fisso per gli spettacoli cinematografici. 

 

Periodicamente furono effettuati alcuni lavori agli apparati decorativi della sala a ferro 
di cavallo, delimitata dagli ordini e dal  loggione  che risultava non agibile. Dal 1994 il 
teatro è di proprietà dell’Amministrazione comunale39, che ha già da alcuni anni 
avviato un’azione di recupero, per soddisfare la sempre crescente richiesta di spazi 
per manifestazioni pubbliche, soprattutto in relazione al crescente numero di 
compagnie teatrali locali. Il complesso, prima degli interventi di restauro, iniziati nel 
marzo 2001 presentava un avanzato stato di degrado, sia per il lungo abbandono 
che per la scarsa qualità dei materiali utilizzati durante gli adattamenti della fine 
dell‘Ottocento.  

1.5. Caratteri stilistici e costruttivi del Teatro e descrizioni dei suoi 
restauri 

L’impianto tipologico del Teatro è stato progettato prestando grande cura 
all’organizzazione generale degli spazi ed alla facciata monumentale dell’edificio 
verso lo spazio pubblico40.  Infatti, la facciata principale, su via delle Torri, è 
caratterizzata da una suddivisione in tre ordini: il basamento bugnato, su cui si 
aprono i tre portoni archivoltati d’ingresso, è interamente in travertino, ed è arricchito, 
nella parte inferiore da uno zoccolo liscio dell’altezza di cm. 80 circa, alla quota 
dell’imposta degli archi delle porte d’ingresso da una cornice sagomata e, nella parte 
superiore da una trabeazione completa, il cui attico (dalla superficie intonacata) 
costituisce la base dell’ordine superiore; questo, corrispondente al salone del primo 
piano, è composto da una serie di otto lesene binate di ordine dorico–toscano 
leggermente rastremate, tra le quali si aprono tre finestroni architravati con cornice in 

 
Fig. 1.16 – Manifesto della stagione di 
inaugurazione del Teatro del 1898. 

Fig. 1.18 – Foto dell’interno del Teatro 
risalente al periodo in cui veniva 
utilizzato come cinematografo. 

Nota 36 
Per la ricostruzione dello spettacolo del 
Circo Equestre Internazionale del Cav. 
Bizzarro si veda BCAP, Fondo Riviste 
storiche, s.c. EJA!, n.40 del 6 dicembre 
1924; n.41 del 13 dicembre 1924; n.42 
del 20 dicembre 1924. Le rappresen-
tazioni del Circo all’interno del Teatro 
riscossero un‘enorme successo tanto 
da essere prorogate fino al periodo di 
Natale. Gli spettacoli in esso previsti 
erano di vario genere: numeri di equili-
brismo, balletti, attrazioni di cavalli, 
intrattenimento di clowns e tonies. Il 
programma prevedeva anche 
l’esibizione di scimmie e cani ammae-
strati. Complessivamente il circo era 
composta da 40 persone e 20 cavalli. Il 
suo fondatore era stato Giuseppe Biz-
zarro, di origini siciliane che, 
all’indomani del tragico terremoto che 
colpì Messina nel 1908, ospitò sotto il 
suo tendone superstiti e feriti, dilettan-
doli con spettacoli circensi. Attual-
mente il circo è ancora in attività. 

 
Fig. 1.17 – Foto dell’Atrio del Teatro 
della seconda metà degli anni ’80. 
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