
Azienda del Teatro Comunale e Società dei Palchettisti. 
L'origine del Teatro Comunale risale al 1857 quando si costituì ad Argenta una società di azionisti che raccolse ed offrì 
al Comune una somma di L. 12.342,40 per la ristrutturazione del locale allora adibito agli spettacoli pubblici. Secondo 
il capitolato che regolamentava i rapporti tra Società dei Palchisti e Comune quest'ultimo si impegnava a provvedere 
"nel più breve termine possibile" ai "restauri ed acconciamenti vuoi di lavori murari, vuoi di decorazioni, vuoi di 
macchinismi, vuoi di scenari, vuoi d'illuminazione". 
Il teatro, realizzato su disegno dell'ingegnere Gaetano Guidicini venne inaugurato il 4 settembre 1858 (1). 
La gestione del teatro era affidata a una Commissione composta dal Sindaco (in qualità di presidente), da tre deputati 
eletti dalla Giunta comunale e da tre deputati eletti dalla Società dei Palchettisti. 
Quest'ultima si impegnava a concorrere, insieme al Comune, allo spettacolo annuale (2), all'illuminazione interna, alla 
custodia del teatro e al pagamento dello stipendio al personale ed alla manutenzione e sostituzione degli arredi e 
suppellettili. Inoltre i singoli azionisti si obbligavano al pagamento annuale di un canone e a provvedere agli interventi 
di conservazione e miglioramento dei palchi a loro assegnati. 
La proprietà dei palchi era distinta tra proprietari perpetui (detenuta dai soci fondatori della Società ed i loro eredi) (3) 
ed utenti che avevano ottenuto l'uso dei palchi stessi dai proprietari. Una quota di palchi era, inoltre, riservata al 
Comune. 
Archivio dell'Azienda del Teatro Comunale di Argenta e della Società dei 
Palchettisti. 
01/01/1857 - 31/12/1964, Consistenza: reg, 6, fasc. 1, mazzo 1, bb. 3  
Il fondo è piuttosto esiguo ed è composto in massima parte da carteggio relativo all'organizzazione di alcuni spettacoli 
teatrali. 
Sono però presenti anche i registri dei verbali delle sedute della Commissione amministrativa e dell'assemblea dei 
palchisti oltre ad un "Campione dei palchettisti" in cui è riportato anche il testo del capitolato tra Comune a Società dei 
palchisti. 
Numeroso materiale relativo al Teatro Comunale ed alla gestione dei rapporti tra Comune e Società dei Palchettisti si 
trova all'interno del carteggio amministrativo del Comune (1). 
Serie 1 
Deliberazioni Commissione Amministrativa 
21/05/1894 - 30/12/1941, regg. 2 
Serie 2 
Ordini del giorno e verbali della deputazione palchista 
19/04/1894 - 03/10/1931, regg. 2 
Serie 3 
Campione dei palchettisti 
01/01/1857 - 31/12/1941, reg. 1 
Serie 4 
Contabilità. 
01/01/1945 - 31/12/1964, reg. 1, fasc. 1, mazzo 1, b. 1 
La serie si compone di scarsa documentazione contabile, relativa all'esercizio 1945 e agli esercizi 
1949-1964. 
Serie 5 
Gestione spettacoli 
01/01/1908 - 31/12/1909, bb. 2 
La serie si compone di due buste contenenti la documentazione relativa all'allestimento di 
rappresentazioni teatrali presso il teatro comunale di Argenta. 


