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Cosa scopriremo?  

• Perché Piangipane?

• Cosa fecero i braccianti di Ravenna e Piangipane?

• Come nasce il nostro teatro?



Pianze Pan 



Tratto da «Piangipane, Brevi note di storia», Ravenna 
1982



Plangere pane

Plangere dal latino

• Battere

• Pestare 

• Trebbiare

Pane

• Perché era una zona ricca di grano



La Cooperativa 
Agricola

Braccianti 



Ravenna 
1883 



1883 
Nasce la cooperativa agricola braccianti di Ravenna.

• L’otto aprile, riuniti nella "casa 
dei tre solai", in via Carraie a 
Ravenna, nasce la prima 
cooperativa di braccianti. 

• I 32 soci costituiscono 
l'Associazione Generale degli 
Operai Braccianti del Comune di 
Ravenna



• La nascita della cooperativa 
rappresenta una risposta nuova e 
coraggiosa alla situazione di crisi dei 
salariati agricoli alla ricerca 
disperata di un lavoro.

• Nella seconda metà dell'800, infatti, 
in Romagna un numero crescente di 
braccianti era espulso dal lavoro 
della terra, per via della crisi delle 
campagne: essi si trovavano così in 
cerca di occupazione e di reddito, in 
condizioni di vita molto dure.



1907
Nasce la 

Cooperativa 
Agricola dei 
Braccianti di 
Piangipane

Piangipane, Brevi 
note di storia», 
Ravenna 1982



Atto costitutivo della 
Cooperativa Agricola 
Braccianti di 
Piangipane-1907







IL 7 SETTEMBRE 1911 LA SOCIETA’

COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI DI

PIANGIPANE, ACQUISTO’, PER L’IMPORTO DI

L. 3800, UN LOTTO DI TERRENO PER

ADIBIRLO ALLA COSTRUZIONE DI UN

TEATRO SOCJALE.



«L’ arte rinnova i popoli e ne rivela la vita»



1921
Teatro Socjale di Piangipane



Trova gli 
elementi 
mancanti….



Linea del tempo

A Piangipane nasce quindi la Cooperativa Agricola dei braccianti che decide di investire nella cultura e 
fondare un teatro: Il Teatro Socjale di Piangipane.

Una sequenza temporale di azioni che hanno portato all'evento famoso

1920

Inaugurazione del Teatro 
Socjale di Piangipane

1883

Cooperativa Agricola 
Braccianti di Ravenna

1911

Acquisto del terreno per la 
costruzione del Teatro Socjale

1907

Cooperativa  Agricola dei 
Braccianti di Piangipane





• Il 7 settembre 1911 la Cooperativa Agricola Braccianti Piangipane acquistò un terreno per destinarlo alla 
costruzione di un Teatro Sociale. Dopo tanti sacrifici e il lavoro volontario di tanti braccianti, finalmente 
nel 1921 venne inaugurato con un grande comizio il Teatro Socjale. 

• Il Teatro apparve nella sua eleganza retrò, dotato di una grande platea, un palcoscenico in tavole, una 
galleria tutt'intorno. Non aveva sedie fisse ed ognuno si portava la propria da casa.
La storia di questo Teatro è strettamente collegata alla situazione socio-politica del periodo in generale e 
di Piangipane in particolare. Le sue radici, infatti, affondano nella concezione collettivistica della 
produzione dei primi del '900 e dalla ricerca di migliori condizioni di vita per il paese attraverso la 
realizzazione di spazi che permettessero l'elevazione culturale delle masse bracciantili.

• Fino agli anni '70 il "Socjale" fu la sede di numerosi eventi culturali e politici, nonchè delle tradizionali 
feste paesane. Poi, con la diffusione della televisione e dell'automobile, si avviò velocemente verso il 
declino.

• Tuttavia, la volontà dei braccianti e della cittadinanza di mantenerlo attivo, non è mai venuta meno.
Nel 1990 nacque il Circolo Arci Teatro Socjale: alcuni ragazzi lo presero in gestione per animare i venerdì 
sera. Il primo anno organizzarono concerti jazz e blues accompagnati da birra, vino e cappelletti fatti in 
casa. L'anno dopo decisero di inserire anche il cinema, con le proiezioni del martedì sera organizzate 
secondo la stessa formula a base di vino e cappelletti.
Oggi il "Socjale" è un punto di riferimento culturale molto importante, grazie al sapiente mix di ottime 
pellicole, squisiti cappelletti e musica d'autore.



Grazie per l’attenzione Valentina Gentile

Progettazione e organizzazione: LIBRA Coop. Sociale di Intervento e ricerca -

www.cooplibra.it

Iniziativa, in collaborazione col TEATRO SOCJALE di Piangipane, inserita nel progetto

“LE CASE DEL POPOLO DELLA ROMAGNA” promosso dal CIRCOLO COOPERATORI

APS, che vede anche il contributo della Regione Emilia-Romagna, l.r. E.R.“Memoria del

Novecento”, anno 2019.


