
 

 

DIREZIONE ARTISTICA 
CV ASSOCIAZIONE TEATRO SOCIALE DI GUALTIERI 

 
 
 
La direzione artistica del Teatro Sociale di Gualtieri è portata aventi programmaticamente in collettivo; 
l’attività di direzione artistica viene coordinata dal direttore Riccardo Paterlini. 
 
Esclusivamente per l’anno 2015 (come specificato nel Progetto Triennale) Mario Perrotta ha curato la direzione 
artistica del Progetto Ligabue 2013-2015: progetto triennale nato a Gualtieri e incentrato sulla celebrazione della 
figura del pittore Antonio Ligabue. Con lo spettacolo “Un bès-Antonio Ligabue”, primo capitolo di questo progetto, 
Mario Perrotta ha vinto il Premio UBU come Migliore attore protagonista e il Premio Hystrio-Twister come migliore 
spettacolo a giudizio del pubblico. Progetto Ligabue è nato per riportare in luce la figura del pittore Antonio 
Ligabue vissuto a Gualtieri fino al 1965, anno della morte. 
 
 
 

CURRICULUM ASSOCIAZIONE TEATRO SOCIALE DI GUALTIERI 
 
 
Nella primavera del 2006 un gruppo di ragazzi alla soglia dei vent’anni varca per la prima volta i cancelli che da 
quasi trent’anni chiudono le porte del Teatro Sociale di Gualtieri: è una folgorazione. Il Teatro nonostante la 
mancanza del palcoscenico è uno spazio magnifico con infinite potenzialità e immediatamente si inizia a sognare 
di riaprirlo al pubblico: di fare del teatrino storico di inizio Novecento un luogo di teatro contemporaneo, uno 
spazio flessibile ed innovativo.  
Trasformare il sogno in realtà è un lavoro durissimo disseminato di enormi difficoltà, ciononostante il 6 giugno del 
2009 il teatro finalmente riapre i battenti con una rassegna di quasi venti serate. Per tre anni nel periodo estivo 
viene portata avanti una programmazione teatrale e concertistica d’avanguardia, che ospita artisti, compagnie e 
musicisti di calibro nazionale ed internazionale, mentre d’inverno l’Associazione intraprende lavori di 
ristrutturazione. 
 
Nell’autunno del 2011 viene il momento di ristrutturare e restaurare la platea in legno, e la necessità di 
manodopera spinge l’Associazione a coinvolgere la cittadinanza nei lavori: nasce “Cantiere aperto”. 
Le serate di “Cantiere aperto”, per la ristrutturazione della platea in legno del Teatro Sociale di Gualtieri, 
rappresentano un appuntamento settimanale fisso per 8 mesi, sino a quando non vengono drasticamente 
interrotte nel maggio del 2012 per le scosse di terremoto che sconvolgono le province di Modena, Ferrara, 
Mantova e Reggio Emilia. Il Teatro Sociale viene chiuso a data da destinarsi e si affaccia l’ipotesi che tutto il 
lavoro fatto possa rivelarsi del tutto inutile. Nonostante questo l’Associazione non si da per vinta, riorganizza una 
rassegna di emergenza sulla piazza per non abbandonare il teatro sofferente per il sisma: la rassegna porta 
fortuna, tanto che ad ottobre il teatro torna parzialmente agibile e il “Cantiere aperto” può ripartire. I lavori 
proseguono per tutto l’autunno e la primavera con numeri da record: decine di lavoratori volontari da tutta la 
provincia di Reggio Emilia, 250 tonnellate di terra e calcinacci rimossi con badili e carriole, 120 metri quadri di 
assito storico restaurati centimetro per centimetro.  
Esperienza unica in Italia di recupero collettivo di un bene comune, dopo quasi 50 serate di lavoro, il 1 maggio 
2013 in occasione della Festa dei Lavoratori, il “Cantiere aperto”  porta alla riapertura del primo teatro 
ristrutturato da quello stesso pubblico che si reca abitualmente a vedere gli spettacoli. 
 
 
DIREZIONE ARTISTICA COLLETTIVA | L’Associazione è composta da 16 soci under 35: ogni socio costituisce 
una sorta di antenna sempre attiva all'interno del panorama dell’offerta teatrale presente sul territorio nazionale, 
nel recepire e portare proposte innovative all'interno delle riunioni dedicate alla programmazione. Attraverso la 
virtuale moltiplicazione dei direttori artistici l’Associazione è quindi in grado di agire su un panorama 



 

 

particolarmente vasto e di elaborare la programmazione a partire da un’offerta estremamente variegata. La 
direzione artistica collettiva rappresenta una precisa scelta di politica culturale in senso collegiale: non più o non 
solo un unico direttore che costruisce una programmazione in base alle proprie personali idiosincrasie, ma una 
programmazione più complessa e stratificata frutto ed elaborazione di un processo dialettico collettivo. Il 
processo di elaborazione della programmazione costituisce in questo senso un percorso di reciproca formazione in 
continua evoluzione: su segnalazione dei singoli soci si organizzano visioni collettive degli spettacoli a cui seguono 
riunioni per la programmazione in cui vengono analizzati nel dettaglio gli spettacoli visti, in cui vengono analizzate 
e discusse le recensioni dei critici e in cui infine si decide per l’inserimento in calendario in base alle linee di 
programmazione che si intendono perseguire. 
 
 
I RICONOSCIMENTI | Negli ultimi anni il lavoro svolto dall’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri ha ricevuto 
importanti riconoscimenti a livello nazionale: 
Premio Nazionale della Critica (A.N.C.T.) | Il 23 luglio 2014, all’interno del carcere di Volterra, nel contesto 
di Volterra Teatro, il Teatro Sociale di Gualtieri ha vinto il Premio Nazionale della Critica consegnato dall’ACNT: 
l’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. La premiazione ha avuto luogo all’interno dell’imponente fortezza 
medicea. 
Motivazioni della giuria: Un’avventura culturale straordinaria, di tanti. Un impegno collettivo fatto di tenacia, 
intelligenza, studio, consapevolezza. Bisogna andare sul sito del Teatro Sociale di Gualtieri, in provincia di Reggio 
Emilia, per conoscere la storia secolare di Palazzo Bentivoglio, la realizzazione del teatro, 1775, fra degradi, 
incendi, alluvioni… Inizia nel 1905 la ristrutturazione e l’ampliamento con il fondamentale contributo della Società 
Teatrale: seguiranno ricche stagioni, specie d’opera, divenendo anche il fulcro dell’attività cinematografica, che 
alla fine prevarrà sul teatro. Nel 1979 la chiusura per seri problemi strutturali. Uno spazio destinato ad essere 
dimenticato? Nel 2005 un gruppo di ragazzi “alla soglia dei vent’anni” visiterà quel luogo magico: una vera 
folgorazione. E inizieranno i lavori: un’attività faticosa ma insieme entusiasmante, da parte di molti. 
Un’occupazione clandestina con il tacito consenso dell’Amministrazione comunale. “Si lavora anche di notte, si 
fanno prove, si scrive e soprattutto si discute della riapertura del teatro”. Con la certezza che si deve conservare 
– come per il Théâtre des Bouffes du Nord di Peter Brook – quel carattere di non-finito che regala meravigliosa 
flessibilità all’uso: indispensabile per le esperienze della scena contemporanea. Una corsa contro il tempo. Ma “il 6 
giugno 2009 il Teatro Sociale di Gualtieri riapre i battenti con una mostra fotografica e un concerto. La rassegna 
estiva porta in teatro quasi venti appuntamenti con artisti di livello internazionale. Il sogno si è realizzato”. Ma ci 
saranno nuovi ostacoli. E il terremoto. Nuova chiusura – e riapertura! Ora questo “teatro rovesciato” può essere 
usato anche con il pubblico seduto dove una volta c’era il palcoscenico. Stagioni di suprema cura, di grande 
valore. E il progetto pluriennale su Ligabue con Mario Perrotta vince subito i premi più prestigiosi. Ora l’invito è 
proprio di andare a Gualtieri: magnifico questo teatro e le persone che gli danno anima. 
Associazione Nazionale dei Critici di Teatro 
Premio Ubu 2013 a Mario Perrotta | Miglior attore dell'anno con lo spettacolo Un bès - Antonio Ligabue nato 
a Gualtieri con la collaborazione del Teatro Sociale (9 dicembre 2013, Piccolo Teatro Milano) 
Premio Hystrio Twister a Mario Perrotta | Miglior spettacolo della stagione con Un bès - Antonio Ligabue 
nato a Gualtieri con la collaborazione del Teatro Sociale (21 giugno 2014, Teatro dell’Elfo, Milano) 
Premio Internazionale "Domus - Restauro e Conservazione" | (Medaglia d'argento) - Tesi di Laurea Un 
progetto di restauro e recupero per il Teatro Sociale di Gualtieri, relatore: prof. Mario Piana; studentesse: Rita 
Conti, Giorgia Maria Liguori – IUAV (26 marzo 2014, Palazzo Tassoni Estense, Università di Ferrara)  
Motivazioni della giuria: La tesi si distingue, oltre che per l’approfondimento progettuale, affrontato con 
minuziosa attenzione, con cura dei dettagli e dei requisiti normativi, anche per la non comune qualità della 
presentazione grafica che ben rappresenta le soluzioni adottate nelle proposte di intervento per la platea e la 
macchina scenica. 
Bando Giovani per il Territorio – Istituto dei Beni Culturali | L'Associazione Teatro Sociale di Gualtieri con 
il progetto Cantiere Aperto 2015, vince il bando "Giovani per il territorio", promosso dall'Istituto dei Beni Culturali 
della Regione Emilia Romagna. 



 

 

Premio Ubu 2015 a Progetto Ligabue di Mario Perrotta | Progetto di Ligabue, il progetto teatrale di Mario 
Perrotta, nato a Gualtieri dalla collaborazione con il Teatro sociale di Gualtieri si aggiudica il Premio Ubu 2015 
come miglior progetto artistico e organizzativo. 
The 12th Room di Ezio Bosso “Disco d’oro” | The 12th room, il disco di Ezio Bosso, registrato presso il 
Teatro Sociale di Gualtieri all’inizio di settembre 2015 e uscito a novembre dello stesso anno per Egea Music, già 
alla fine di marzo 2016 si è aggiudicato il titolo di disco d’oro, con più di 25.000 copie vendute.  
 
 
INVITI | L’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri viene spesso invitata a raccontare la propria esperienza in 
convegni di rilevanza nazionale ed internazionale (Il cantiere di bellezza e i modelli italiani di rigenerazione urbana 
– Novara 2015, Artlab – Lecce 2015,  Fatti di Cultura – Mantova 2014, Le buone pratiche del teatro – Milano 
2014, Festival di narrazione di Arzo – Arzo, Svizzera 2013, Teatro Marinoni occupato – Venezia 2013, Teatro Rossi 
Aperto – Pisa 2013, Le buone pratiche del teatro – Genova 2012).  
Recentissimo l’invito ad esporre il progetto di restauro condiviso denominato Cantiere Aperto nel Padiglione 
Italia all’interno della Biennale di Architettura di Venezia (inaugurazione maggio 2016).  
 
 
 
 


