
TEATRO IN RADA 
Cantieri navali per una stagione in secca 

 
I teatri ogni tanto entrano in rada, attraccano gli ormeggi e sono tirati in secca. 
Relitto restituito alla navigazione, dopo tre anni di cabotaggio, dopo tre anni di navigazione a vista il 
Teatro Sociale di Gualtieri getta l’ancora e si ferma per ritracciare la rotta da seguire nei prossimi anni. 
Si preannunciano tempi tempestosi e incombe all’orizzonte l’ombra nera del naufragio. È necessario 
prepararsi a dovere onde evitare l’affondamento.  
I teatri come le navi necessitano di assidua manutenzione. Va ricalafato il fasciame, vanno sigillati i 
boccaporti, si deve ristabilire il ponte e si devono rinforzare gli alberi. È necessario intrecciare sarte e 
gomene e ricucire le vele strappate. Ogni teatro per navigare va periodicamente riequipaggiato, vanno 
riattrezzate le cambuse e riempite nuovamente le stive, è necessario fare scorta di viveri e curare i 
marinai dallo scorbuto. Per il teatro di Gualtieri è venuto questo momento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APERTURA DEI BOCCAPORTI 
 
Venerdì 30 settembre ore 21.00 

IL VECCHIO MARINAIO 
Giancarlo Ilari legge Coleridge 

 
Giovedì 6 ottobre ore 21.00 

CANTIERE APERTO 
L’arsenale del teatro si svela ai civili 
Per partecipare attivamente al cantiere 329-1356183 
 
Domenica 9 ottobre ore 15.00 e ore 21.00 

DAL FONDO DELLA STIVA AL CASTELLO DI PRUA 
Visite guidate su prenotazione ai locali nascosti del Teatro Sociale 
Prenotazioni 329-1356183 

 
 



SGOMBERO DELLA STIVA 
 
Giovedì 13 ottobre ore 21.00 

NEL VENTRE DELLA BALENIERA 
Giancarlo Ilari legge Melville 
 
Domenica 16 ottobre ore 15.00 

DAL FONDO DELLA STIVA AL CASTELLO DI PRUA 
Visite guidate su prenotazione ai locali nascosti del Teatro Sociale 
Prenotazioni 329-1356183 
 
Giovedì 20 ore 21.00  

CANTIERE APERTO 
L’arsenale del teatro si svela ai civili 
Per partecipare attivamente al cantiere 329-1356183 
 
  
Domenica 23 ottobre ore 15.00 

DAL FONDO DELLA STIVA AL CASTELLO DI PRUA 
Visite guidate su prenotazione ai locali nascosti del Teatro Sociale 
Prenotazioni 329-1356183 
 
 
 
RICALAFAGGIO DEL FASCIAME 
 
Giovedì 27 ottobre ore 21.00 

IL FOLLE VOLO: MARE E FOLLIA NEL MEDIOEVO  
Giancarlo Ilari legge da Dante a Sebastian Brant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito 


