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Premessa

Il 7 settembre 1911 la Cooperativa Agricola Braccianti di Piangipane acquistò un terreno per 
destinarlo alla costruzione di un Teatro Sociale. Il teatro venne costruito esclusivamente 
tramite il lavoro volontario dei braccianti, con l’aiuto dei mastri muratori del paese.

Secondo la testimonianza orale del decoratore, la “i” fu sostituita con la “j” per migliorare 
l’armonia della scritta e, nel 1921, venne finalmente inaugurato 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 anche l’elevazione culturale 
delle masse bracciantili e proletarie.

















Riflessioni

Le riflessioni fatte in relazione alla nascita delle case del popolo, uno spazio pubblico a 
gestione collettiva, si possono estendere anche alla realizzazione dei teatri sociali in questo 
territorio. Fenomeno piuttosto diffuso.

Innanzi tutto importante la cultura che portava ad un modello collettivistico di governo 
dell’economia (nascita delle cooperative) ma anche dei rapporti sociali fra le persone. Insieme 
si lottava, si soffriva, ma anche ci si divertiva. In questi spazi venivano celebrate le feste, si 
tenevano discussioni, ci si incontrava e conosceva. Per questo venivano realizzati da tanti per 
tutti.

Gran parte del proletariato era costituito da braccianti, muratori e mezzadri. Poveri ed in gran 
parte analfabeti. Mirabile lo sforzo di costruirsi, oltre che gli strumenti per il lavoro e per il 
miglioramento economico (forse solo la sopravvivenza), anche gli spazi per il tempo libero.

In secondo luogo va registrata la volontà di crescere culturalmente. Le filosofie collettivistiche, 
quelle che realizzavano le cooperative (braccianti, edili, di consumo, …), ponevano anche la 
necessità di elevare l’istruzione e la cultura del proletariato. I figli dei proletari analfabeti 
dovevano acculturarsi per poter meglio gestire le nuove strutture ed il futuro possibile.



Dal primo dopoguerra ai giorni nostri

L’avvento del Cinemascope portò ad ampliare il boccascena, originariamente molto stretto e ad arco. 
In questo modo, purtroppo, fu eliminata una parte degli affreschi originali.

Nel primo dopoguerra e fino agli anni ’70 il “Socjale” fu la sede di numerosi eventi culturali e politici, 
vi era la programmazione stabile di cinque proiezioni cinematografiche settimanali, nonchè delle 
tradizionali feste paesane. Poi, con la diffusione della televisione e dell’automobile, si avviò 
velocemente verso il declino.

Tuttavia, la volontà di mantenere vivo il teatro non è mai venuta meno. Ci si è posto il tema di come 
fare a non disperdere il patrimonio sociale e collettivo realizzato dai nostri nonni. Nel 1987 alcuni 
ragazzi del paese lo presero in gestione per animare i venerdì sera. Era nato il Circolo Arci Teatro 
Socjale. 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”, dopo 30 stagioni, è un punto di riferimento culturale molto importante in tutta la 
provincia di Ravenna e nell’intera Regione, grazie al sapiente mix di volontariato, solidarietà, squisiti 
cappelletti e musica di qualità.

Con un grande sforzo collettivo ed il contributo della Pubblica Amministrazione, della Cooperazione e 
di alcune fondazioni bancarie, a cura della Fondazione Teatro Socjale, nel 2005 sono iniziati i lavori di 
ristrutturazione dello stabile e, da aprile 2007, sono riprese le attività e gli eventi nel “nuovo” 
ambiente ritornato allo splendore del 1920 ed oggi ancora più suggestivo.













Il futuro prossimo venturo

Il 2020 è un anno fondamentale per il Teatro e la sua storia.

Ricorre il centenario della costruzione e si svolge la trentesima stagione del Circolo.

E’ questa una occasione straordinaria per riflettere sulle condizioni storiche, 
culturali, politiche e sociali che portarono una collettività di braccianti e muratori, in 
gran parte analfabeti e con grandi difficoltà a coniugare il pranzo con la cena, a 
dotarsi di uno spazio per la cultura, per lo spettacolo ed il tempo libero.

Ed anche per riflettere sulla cultura collettivistica e di attenzione al sociale ed alla 
collettività, che ancora animano il lavoro dei volontari del Teatro Socjale.

Nuovamente con la collaborazione del Comune di Ravenna della Federazione delle 
Cooperative e delle sue Cooperative, in particolare la Cab Terra, La Fondazione 
Teatro Socjale ed il Circolo Arci Teatro Socjale, proporranno un ricco programma di 
riflessioni e di spettacolo che attraverseranno tutto il prossimo anno.



I convegni

• Rievocazione della nascita della prima 
Cooperativa Agricola

• L’8 aprile 1883 nasceva la prima Cooperativa Agricola Braccianti a Ravenna. Poi 
confluita nella CAB TERRA, attuale proprietaria del Teatro . In collaborazione con 
La Federazione delle Cooperative di Ravenna e con la Lega Coop Romagna, nel 
mese di aprile sarà ricordato il percorso che ha portato i braccianti di queste terre 
a lottare per il lavoro e la cooperazione. Le visioni utopistiche che portarono alla 
«settimane rossa», il precipizio del fascismo e la rinascita postbellica, fino i giorni 
nostri.

• La storia del Teatro Socjale
• Il Teatro Socjale nasce per realizzare uno spazio nel quale crescere culturalmente 

e condividere lotte, speranze, gioie e dolore da parte di una classe che aspirava a 
crescere culturalmente e autodeterminare la realizzazione del proprio futuro. A 
partire da una ricerca storica, curata per la Federazione delle Cooperative, da 
Alessandro Luparini (Direttore Casa Oriani), si rifletterà sulla storia e sul 
contributo dato alla crescita della cultura e dello spettacolo da strutture come 
questa.

• Si confronteranno rappresentanti della cultura, della cooperazione, della politica, 
con le conclusioni del Ministro della Cultura. 



Le pubblicazioni

• La ricerca storica sulla nascita del Socjale, 
gli atti dei convegni

• Il materiale raccolto dalla proprietà dello stabile e dai volontari del Socjale, 
assieme alla ricerca storica dedicata al Teatro Socjale, saranno raccolti in una 
pubblicazione dedicata, assieme agli atti dei convegni realizzati nel corso 
dell’anno. 

• Un CD con le migliori interpretazioni in 30 
anni di storia del circolo

• Dalla sua nascita il Circolo Arci ha portato sul palcoscenico del Teatro Socjale i 
migliori rappresentanti della musica jazz, blues e pop italiani e stranieri, oltre 
a tantissimi artisti della canzone d’autore italiana. Le migliori interpretazioni 
eseguite al Socjale da parte dei principali artisti saranno raccolto in CD 
esclusivo e realizzato fra i soci del Circolo.



Gli eventi dedicati

Per il centenario saranno realizzate due rappresentazioni 
teatrali dedicate

• I braccianti e la nascita del Teatro Socjale
• A cura del Teatro delle Albe, con testo originale che trae spunto dalle ricerche 

storiche realizzate. 

• Il Teatro racconta
• A cura di Eliseo Dalla Vecchia, Rudy Gatta e Vittorio Bonetti, saranno 

raccontate alcune delle situazioni che hanno caratterizzato la vita del teatro, 
di Piangipane e delle vicine località, traendo spunto da alcuni scritti e dalla 
tradizione orale del territorio (prevalentemente leggende paesane). Una 
rappresentazione semiseria che si prefigge di ridere e sorridere su una 
collettività in sviluppo ed oramai (purtroppo) irrimediabilmente persa.



Gli spettacoli

Nella trentesima stagione del circolo, ed in occasione del 
centenario verrà effettuato uno sforzo straordinario di 
proposta artistica musicale.

Grandi eventi originali, ma anche la riproposizione delle cose 
migliori viste e sentite al Socjale.

A partire dalla prima data di gennaio, con Vincenzo Mollica 
con «prima che dimentichi tutto» che ricorderà le proprie 
chiacchierate con i migliori artisti italiani, in particolare con 
quelli che si sono esibiti al Socjale.




