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IL RESTAURO DEL TEATRO CAIO MELISSO SPAZIO CARLA FENDI 2013

La fondazione carLa fendi, in accordo con il comune di SpoLeto, continua l’opera di ristrutturazione del 
teatro caio meLiSSo Spazio carLa fendi.

IL PALCO REALE e SALOTTO di RAPPRESENTANZA 
dopo alcuni rallentamenti nei lavori di restauro dovuti ad iter burocratici, in occasione di Spoleto 56 festival dei 
2mondi verrà inaugurato iL paLco reaLe e SaLotto di rappreSentanza retrostante, i prototipi delle 
mantoVane di tre ordini di palchi in un solo settore verticale e tutte le mantoVane del 2° ordine. 
il restauro è curato dal prof. cesare rovatti e dal prof. carlo Savi.

PALCO REALE 
Si sta procedendo con dei saggi esplorativi sulle pareti per verificare eventuali residui di quadrature originali di epoca. 
L’intervento prevede poi la pulitura e il ripristino di tutto l’ambiente nel rispetto della sua originale storicità, così come 
gli arredi, le poltrone e poltroncine restaurate e ritappezzate

SALOTTO DI RAPPRESENTANZA 
Questo intervento prevede il rifacimento della sala di rappresentanza o retropalco del palco centrale del secondo 
ordine, opera questa mai realizzata di cui l’Architetto Montiroli (1817 – 1888 ) ci lascia nei suoi studi e progetti soluzioni, 
sostanzialmente diverse tra di loro nella parte del soffitto e nel suo raccordo con le pareti verticali.
Esiste un primo disegno storico dove indica una ripartizione a quadrature con vaghi accenni di decorazioni e il 
collegamento tra la parete e soffitto e una superficie con quadrature e ovali concavi nelle loro sezioni. Questo suo disegno 
non porta tracce di colore.  il secondo disegno storico in realtà è una proposta ritrovata in un disegno di sezione a colori 
del Teatro, dove dà indicazioni con quadrature e allegorie centrali con figure femminili, così come per la sezione del 
Palco Reale ma purtroppo è il riferimento e di una sola parete, mancano le altre tre, e pertanto risulta difficile se non 
impossibile una ricostruzione storicamente corretta.  è da evidenziare anche che la stessa sezione a colori riporta nella 
decorazione della sala, forme di quadrature e decorazioni diverse da quelle che si possono ammirare tutt’oggi nelle 
fasce che dividono gli ordini del palchi. Questa condizione ci fa pensare che nemmeno quel disegno, molto definito, 
risponde all’ultimo pensiero per la realizzazione delle decorazioni volute dal Montiroli. Da questo stato di continue 
variazioni progettuali, e vista la dimensione spaziale dell’ambiente allo stato attuale, e i propri rapporti volumetrici si è 
ritenuto, con il consenso della Sovraintendenza ai Beni culturali, essendo poi tutte le proposte del montiroli possibili 
e pertinenti ma incerte, di adottare la soluzione che porta una scansione parietale di puro disegno architettonico e più 
rapportata alle dimensioni della stanza attuale. La realizzazione sarà composta da pure quadrature e lesene in gesso 
con minimi aggetti e lo stesso vale per il soffitto. Questo per mantenere la leggerezza del disegno e l’equilibrio spaziale 
della piccola stanza. L’intervento prevede il restauro totale degli arredi, divani e poltrone, con il mantenimento di una 
pulizia conservativa del pavimento in cotto. 
Riprendendo questo disegno del Montiroli, si riporterà la sala del retropalco, attualmente molto degradata, alla 
memoria e forse al pensiero di quanto voleva l’Architetto, il quale per ragioni a noi sconosciute non fu mai realizzata. 

MANTOVANE
Si procede alla presentazione del rifacimento delle mantovane dei tre ordini di palchi in un solo settore verticale, sempre 
secondo il disegno originale dell’architetto Giovanni montiroli e il completamento delle mantovane di tutti i palchi del 
secondo ordine, realizzate secondo i materiali di supporto ottocenteschi (supporto ligneo) con decorazioni dipinte a tempera. 
nel rispetto delle normative di sicurezza secondo le vigenti norme, i materiali saranno trattati con sostanze ignifughe.



La Scena Ricca Sipario storico “L’Apoteosi di Caio Melisso”

2012 - I SIPARI
in occasione di Spoleto 55 festival dei 2mondi è stato presentato il restauro del sipario “apoteoSi 
di CAIO MELISSO” e della SCENA RICCA, tempere su tela di Domenico Bruschi realizzate nel 1879. 
L’opera curata sempre dalla cooperativa coo.Be.c. sotto l’attenta visione della Soprintendenza 
per i Beni artistici ed etnoantropologici dell’umbria e del prof. carlo Savi consulente artistico della 
fondazione carLa fendi. 
Gli scenari restaurati, presentati durante il week end di inaugurazione del festival, sono stati “l’anima” 
della rappresentazione tHeatre minute, uno spettacolo di musica e prosa con il narratore philippe 
daverio, la maschera peppe Barra, il costume piero tosi, la regia Quirino conti. 
 

I LAVORI DI RESTAURO 2012



Foyer Foyer

2011 - IL FOYER
per Spoleto 54 festival dei 2mondi viene inaugurato il primo intervento di ristrutturazione. 
In questa occasione viene presentato il restauro estetico del foyer curato del prof. Cesare Rovatti 
e ad opera della cooperativa coo.Be.c. con il massimo rispetto della tradizione e della cultura 
dell’ambiente sono stati restituiti alla loro integrità i dipinti del bar, il suo pannello storico, mentre 
sono stati ricostruiti sui disegni d’epoca le vetrate con lo stemma originale, le nuove luci e ristrutturata 
la balaustra oltre numerosi dettagli sempre ricostruiti nel decoro di un tempo. 

2010
nasce il progetto di restauro concordato tra la fondazione carLa fendi e il comune di 
SpoLeto per la ristrutturazione del teatro caio meLiSSo che assume il nome teatro caio 
meLiSSo Spazio carLa fendi.

I LAVORI DI RESTAURO 2011 - 2010



teatro caio melisso

il teatro caio melisso discende attraverso numerose trasformazioni, da un antico teatro spoletino. 
Nel suo aspetto attuale, è opera di Giovanni Montiroli (1877-1880), ripristinato nel 1958, dopo un 
lungo abbandono, da r. de Luca.

Nel Cinquecento, caduto ormai il progetto di continuare la costruzione del Palazzo della Signoria, 
rimaneva un vasto spazio tra l’opera del duomo e il tempio della manna d’oro che si erano già 
innalzati sopra quell’edificio non compiuto. 
Non è noto a cosa fosse destinato allora quello spazio, ma non certo a rappresentazioni teatrali, perchè 
queste si svolgevano fino alla metà del Seicento, nel Palazzo Comunale o in sale private.

Il luogo inizia a legarsi alle tradizioni spoletine quando vi viene allestito uno “stanzone per le pubbliche 
commedie” ricordato nel 1664: ma un “teatro” – che era forse lo stesso - esisteva già nel 1660 e pare 
fosse nato per iniziativa dell’accademia degli ottusi. 
L’interesse per il teatro era già allora molto diffuso e vivo a Spoleto, che aveva tra le sue mura anche 
numerosi autori di commedie come B. campello, o. castelli, G.B. Lauri, B. Luparini e il celebre L. 
Vittori, e aveva dato natali a Giovanni Gherardi, capostipite di una delle più famose genealogie di 
Arlecchini e comici dell’arte, così nel 1668 quello “Stanzone” era divenuto un vero teatro con quattro 
ordini di palchi, uno tra i più antichi teatri italiani a palchetti.

il “nobile teatro”, così si intitolava, fu più volte rinnovato ma prima della trasformazione di montiroli 
ebbe sempre una struttura lignea; nel 1751 fu arricchito da decorazioni pittoriche, sipari e scene, 
che pare fossero pregevolissimi, e lo iomelli musicò espressamente per la riapertura l’ “ipermestra” 
di Metastasio; nel 1817 Gioacchino Rossini partecipò come suonatore di contrabbasso ad una 
rappresentazione della sua “italiana in algeri” e fece appena in tempo ad ammirare le belle decorazioni 
settecentesche, prima che fossero in parte distrutte e in parte trafugate nel 1819 da ignoti fiorentini.

Il teatro nel 1819 era notevolmente inferiore al precedente ed era così poco amato dagli spoletini, 
desiderosi di averne uno più grande e più ricco, che alcuni cittadini tentarono di incendiarlo (1853).

L’inaugurazione del Teatro Nuovo nel 1864 segnò la completa decadenza del “Nobile” e il suo 
abbandono, che tuttavia non durò a lungo perché appena dieci anni dopo il comune ne decideva il 
ripristino. Il progetto fu affidato all’architetto spoletino Giovanni Montiroli. 
Il teatro, consegnato nel 1880 completamente rinnovato, fu in quella occasione intitolato Caio Melisso, 
in onore allo spoletino, amico di Mecenate, bibliotecario di fiducia di Augusto, scrittore, commediografo 
e grammatico, la cui opera è completamente perduta.

(Estratto da R. Sabatini, Teatri Umbri, Perugia 1981)
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fondazione carla fendi

La Fondazione Carla Fendi nasce nel 2007 con lo scopo principale di dare contributo e assistenza 
per preservare beni e valori culturali del passato e per garantirne la continuità e la crescita nel 
futuro, muovendosi principalmente nel campo dell’arte, della letteratura, del cinema, della moda, 
dell’ambiente e del sociale e comunque in tutti quei settori in cui si potranno finalizzare i medesimi 
interessi culturali.

Con questo spirito la Fondazione promuove eventi allo scopo di preservare eccellenze artistiche 
del passato e promuovere personalità di rilievo emergenti.

Supporta progetti nell’ambito della difesa ambientale finalizzati allo sviluppo e alla preservazione 
dell’ambiente.

partecipa e dà contributi e assistenza alle attività di molti enti che promuovono gli stessi valori 
culturali, ambientali e sociali.

www.fondazionecarlafendi.it 


