
Avete  mai  avuto il  privilegio  di  vedere uno spettacolo teatrale  nel  teatro piu�
piccolo del mondo? Sapete dove si trova? Ve lo raccontiamo in questa lettura.
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A. LEGGI IL TESTO E RISPONDI VERO O FALSO ALLE DOMANDE

Il Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio, con appena 99 posti, si trova
in Umbria,  in provincia di Perugia ed e�  il piu�  piccolo  teatro all’italiana. È%  definito
con lo slogan "il piu�  piccolo del mondo" in quanto e�  la fedele riproduzione in
miniatura dei grandi teatri italiani ed europei .

Il teatro fu costruito agli inizi dell’800 nel periodo dell'occupazione napoleonica,
per volonta�  di nove benestanti famiglie locali e fu inaugurato nel 1808. Con la
parola "concordia" i costruttori volevano richiamare alla mente gli ideali della
rivoluzione francese: liberta� , uguaglianza e fratellanza. Il teatro fu affrescato da
Luigi  Agretti,  pittore  in  vacanza  nel  paesino  umbro,  all'epoca  non  ancora
quindicenne, il cui padre, Cesare, aveva gia�  realizzato le decorazioni, il telone e i
fondali del teatro. 

Nel 1823 i proprietari del teatro fondarono l'Accademia dei soci del Teatro della
Concordia, una societa�  costituita per la gestione del teatro stesso.

Il 7 settembre 2002 il teatro e�  stato celebrato con un francobollo 
da 0,41 euro emesso dalle Poste Italiane.

Oggi  il  teatro  ospita  spettacoli  in  prosa,  lirica,  operette,  concerti  di  musica
classica e di  jazz.  Il  Teatro della  Concordia e�  utilizzato anche per  convegni e
matrimoni con il rito civile. 

Organizzando una visita guidata al Teatro della Concordia avrai la possibilita�  di
entrare in un luogo unico nel suo genere, conoscere le vicende, i racconti e le
curiosita�  che hanno fatto la storia del Teatro piu�  piccolo del mondo. 

Il teatro e�  la riproduzione dei tipici teatri all’italiana. V F

Il termine Concordia rispecchia gli ideali del Risorgimento Italiano. V F

È%  stato finanziato da alcune famiglie facoltose del posto. V F

Al teatro e�  stato dedicato un francobollo. V F

Oggi nel teatro e�  possibile anche sposarsi. V F
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