
 

 
 

Pratiche dei teatri di provincia nel Risorgimento 
Gestione, scena, musica, pubblico e repertori 

 
Feltre, 6-7 ottobre 2021 

 
(see below for english) 

«Progetto di restauro della scena della reggia conservata nel teatro di Feltre» 

Teatri di provincia 

Il teatro è spesso uno dei centri socioculturali più importanti, se non l’unico, delle cittadine negli 
Stati italiani del XIX secolo. Negli Stati in cui era suddivisa l'attuale Italia settentrionale il governo 
francese prima, e quelli che si sono succeduti poi fino all'Unità, compreso quello asburgico del 
Lombardo-Veneto, incoraggiano la nascita e lo sviluppo di una moltitudine di piccoli teatri di 
provincia; e altrettanto succede negli altri Stati preunitari dell'Italia centrale e meridionale. 
Mentre i teatri delle grandi corti e delle grandi città sono sufficientemente studiati, le pratiche dei 
teatri più piccoli sono in gran parte sconosciute. Il disinteresse è sorprendente se si considera la 
loro proliferazione, la loro particolarità e il loro significato socioculturale in epoca risorgimentale. 
 
Il teatro di Feltre è un esempio straordinario in cui poter analizzare pratiche ampiamente diffuse 
nell’Ottocento di organizzazione teatrale, scenografia, programmazione, ricezione, recitazione e 
rappresentazione musicale: i suoi materiali scenici originali della metà del XIX secolo e i suoi ricchi 
materiali archivistici locali costituiscono un’ottima base per un caso di studio rappresentativo.  

 



 

 

Il convegno (Feltre, 6-7 ottobre 2021) 

Il teatro di Feltre nell’Ottocento sarà al centro del convegno che avrà luogo tra il 6 e il 7 ottobre 
2021 a Feltre (mercoledì, 6, h 11.00-18.00; giovedì, 7, h 10.00-18.00) Il convegno è organizzato 
dal gruppo di ricerca su “Italienisches Provinztheater im Risorgimento. Organisation, Repertoire 
und originale Bühnenmaterialien des Teatro Sociale in Feltre (1797–1866)”, finanziato dal SNSF 
(Swiss National Science Foundation) e dalla Bern University of the Arts. Si tratta di due giornate di 
studi con keynote ad aprire le diverse sessioni (circa 40 min.), e con interventi più brevi su aspetti 
più specifici o su singoli casi di studio (circa 15 min.). 
A fare da cornice alle due giornate sarà lo stesso teatro di Feltre, con il suo materiale scenico 
originale. I partecipanti saranno invitati a una visita guidata dei suoi spettacoli dentro e fuori dal 
palco a cui seguirà un evento artistico che porterà in scena estratti di opere di artisti feltrini e di 
altre opere che fanno parte ancora parte del repertorio d’opera odierno. 
 
Call for papers  
Obiettivo delle giornate di studio è una discussione scientifica su vari aspetti delle pratiche del 
teatro di provincia – da un lato attraverso studi di casi simili a quello di Feltre, dall'altro attraverso 
indagini più ampie che possano fornire una cornice più generale. Il caso di Feltre sarà analizzato 
dal gruppo di ricerca che promuove il convegno. Per gli altri temi che saranno presi in esame, 
invitiamo ricercatori in varie discipline (storia, sociologia, musicologia, letteratura e studi teatrali, 
arte, restauro, antropologia) a proporre abstract sui seguenti aspetti delle pratiche del teatro di 
provincia: 
 
- contesto sociopolitico: quali sono le condizioni sociali, culturali e politiche in cui operano i teatri 
di provincia? Come condizionano le performance e la ricezione? 
 
- amministrazione: come vengono gestiti i teatri di provincia nel XIX secolo? 
 
- ricezione: che tipo di pubblico frequenta i teatri di provincia? E in che modo gli spettatori 
partecipano agli eventi? 
 
- scenografia: che tipo di materiale scenico viene utilizzato o fabbricato nei teatri provinciali? 
Come si usa dentro e fuori dal palco? 
 
- programmazione: come viene scelto il repertorio dei teatri di provincia? Che tipo di opere / 
spettacoli sono rappresentati? 
 
- recitazione: chi si esibisce sul palco? In che modo le compagnie di teatro e di danza e le loro 
pratiche differiscono da quelle dei teatri principali? 
 
- musica e canto: chi sono i musicisti nei teatri di provincia? Sono dilettanti / professionisti? 
Confronti e comparazioni con i teatri principali. 
 
- Gusti e mode: quali sono le fortune e i successi dei diversi generi tra centro e periferie? Processi 
di imitazione e di differenziazione. 

 

 



 

 

Keynote già confermate 

Maria Ida Biggi (Università Ca’ Foscari, Venezia); Carlotta Sorba (Università degli Studi di 
Padova); Adriana Guarnieri (Università Ca’ Foscari, Venezia) 

Indicazioni per la partecipazione 

Gli interventi non dovranno superare i 15 minuti di durata, per lasciare spazio a domande 
e alla discussione. 
Gli abstract, in italiano, inglese o francese, dovranno contenere al massimo 500 parole e 
un breve CV. 
Tutte le proposte dovranno pervenire via email entro il 18 aprile 2021 30 aprile 2021 
all’indirizzo daniel.allenbach@hkb.bfh.ch  
Le proposte verranno valutate dal comitato organizzatore composto da Raphaël Bortolotti, 
Giulia Brunello, Sabine Jud, Annette Kappeler, Martin Skamletz. La risposta verrà 
comunicata a inizio giugno. 
Con la proposta per favore inserite anche il vostro nome, contatti (indirizzo, email e 
telefono) ed eventuale affiliazione. 
Per domande o dubbi, potete scrivere una email a annette.kappeler@hkb.bfh.ch 

Informazioni pratiche 

Gli interventi verranno pubblicati negli atti del convegno, all’interno della collana dell'Università 
delle Arti di Berna (casa editrice Argus). Le presentazioni del convegno potranno essere seguite in 
diretta streaming. 

https://www.hkb-interpretation.ch/projekte/feltre-i 

Parole chiave 

teatro di provincia – scenografia – repertorio – testi – amministrazione – restauro – musica – 
danza – gesti – canto – pubblico – gusti e mode – ricezione – apparato decorativo – compagnie – 
palchettisti – impresari – Ottocento – Risorgimento. 
  



 

 

Provincial theatres in the Risorgimento 
Administrative practices, scenography, music, audience and scheduling 

Feltre, 06-07 October 2021 

A provincial theatre 

The theatre was often one of the most important sociocultural centres, perhaps the most 
important one, in small towns in Italian-speaking regions in the 19th century. The various States 
that existed before the unification of the country, including the earlier French and subsequently 
the Hapsburg government of the Lombardo-Veneto, encouraged a multitude of such small, 
provincial theatres and their activities; and the same occurred in other pre-unitary States of 
Centre and Southern Italy. Whereas the region’s grand court theatres have already been the focus 
of extensive study, the practices of smaller theatres in the region remain largely unknown. This 
lack of interest is surprising when one considers their broad proliferation, their distinctiveness 
and their sociocultural significance during the Risorgimento. 
 
The theatre of Feltre is a uniquely preserved example of the practices of theatre organisation, 
reception, scene design, scheduling, acting and musical performance that are broadly 
representative of the institutions of the time. Its original scenic materials from the middle of the 
19th century and the rich source materials in its local archives provide an ideal basis for a case 
study. 
 
The conference (Feltre, 6-7 October 2021) 

Feltre’s theatre in the 19th century represents the focus of a conference to be held in Feltre in 
October 2021 (6th h 11.00-18.00; 7th h. 10.00-18.00) The conference is being organized by the 
research group “Italienisches Provinztheater im Risorgimento. Organisation, Repertoire und 
originale Bühnenmaterialien des Teatro Sociale in Feltre (1797–1866)”, financed by the SNSF 
(Swiss National Science Foundation) and by the Bern University of the Arts HKB. This conference 
will encompass two days of presentations and discussions. A keynote lecture (ca. 40 mins.) will 
open each panel session, and will be followed by shorter papers on case studies or specific aspects 
of the practices of provincial theatres (ca. 15 mins. each). 

The Feltre theatre, with its original scenic materials, will also form the backdrop for the workshop. 
This workshop will be held in the theatre itself, while participants will also be invited on a guided 
tour of its onstage and offstage features (first evening). There will also be a theatrical 
representation of the repertoire played in Feltre during the 19th century. 
  
Call for papers 

The conference’s aim is to offer a thorough discussion on different practices of the provincial 
theatres, through other similar case studies, as well as to large-scale investigations. Feltre’s 
example will be analysed by the HKB research group. For all other topics, we invite researchers in 
various disciplines (history, sociology, musicology, literature and theatre studies, arts, restoration 
and anthropology) to propose abstracts on the following aspects of provincial theatrical practice: 

- the socio-political context: what are the surrounding social, cultural and political conditions of 
provincial theatres? How did these conditions influence the administrative structures, 
performances, and the reception of the works performed? 



 

 

- administration: how were provincial theatres run during the 19th century? 

- response: what kind of public went to provincial theatres? What opportunities existed for 
audiences to participate in theatrical events? 

- scene design: what kind of scenic materials were used and manufactured for and by provincial 
theatres? How were these materials used, both onstage and off? 

- scheduling: how was the repertoire of provincial theatres chosen? What kind of works and 
spectacles were performed? 

- actors: who appeared on stage? Did the theatrical and dance companies and their acting and 
dance practices differ from those of “major” theatres? 

- playing and singing: who were the musicians in provincial theatres? Were they amateurs or 
professionals? How did their practices differ from those of “major” theatres? 

- tastes and trends: how can we describe the fortunes and the successes of different genres 
between urban centres and theis outskirts? Processes of imitation and distinction. 

Keynote speakers 

Maria Ida Biggi (Università Ca’ Foscari Venezia); Carlotta Sorba (Università degli Studi di Padova); 
Adriana Guarnieri (Università Ca’ Foscari Venezia) 
 
Guidelines for Submission 

We invite abstracts for 15-minute presentations in order to allow time for questions and 
discussion. 

Please submit an abstract of no more than 500 words and a short biography. 
All proposals should be submitted by e-mail to the organizers (daniel.allenbach@hkb.bfh.ch), in 
English, French or Italian, no later than Sunday 18 April 2021 Friday 30 April 2021. The following 
committee will decide on invitations: Raphaël Bortolotti, Giulia Brunello, Sabine Jud, Annette 
Kappeler, Martin Skamletz. You will be notified of your invitation in early June. 
Please include your name, contact details (postal address, e-mail and telephone number) and (if 
applicable) your affiliation together with your proposal. 
For any questions or inquiries, please send an email to annette.kappeler@hkb.bfh.ch 
 
Practical information 

The presentations will be published in the Bern University of the Arts’ series (Argus publishing 
house). The main parts of the conference will be accessible via streaming. 
 
https://www.hkb-interpretation.ch/projekte/feltre-e  
 
Key words 

provincial theatre – scenography – repertory – libretti – administration – restauration – opera – 
dance – gestures – singing – public – taste – response – scenic materials – theatre companies – 
box owners – impresarios – nineteenth century – Risorgimento 
 
 

 


