
TITOLO 26                SPETTACOLI 
 
 
 
1369 26.1.1 Contiene carteggio generale, con opp. e stampati. 1834-1892 
1370 26.1.2 Contiene carteggio generale, con opp e stampati. 1890-1944 
1371 26.2.3 Contiene carteggio generale, con stampati. 1895-1904 
1372 26.3.14 Contiene: 

fasc.1: senza titolo, ma sui palchi del Teatro Municipale;  1901-1942. 
1901-1942 

1372 
bis 

26.3.14 Contiene: 
fasc. A: “Teatro Municipale. Provvedimenti di sicurezza contro gli incendi”;  1890-1915 
fasc.1: manca 
fasc.2: “Nomina del Custode del Comunale Teatro”;  1881-1911 
- carteggio generale (teatri reggiani);  1863-1913. 

1863-1913 

1373 26.3.15 
 

Contiene: 
fasc.1: “Progetto di costruzione di un Politeama per qualunque genere di spettacoli nell’area del Vecchio 
Teatro…”, con progetti e opp. a stampa;  1887-1933. 

1877-1933 

1374 26.3.15 Segue fasc.1, c.s., con bozzetti sipario e stampati pubblicitari. 1887-1933 
1375 26.3.15 Segue fasc.1, c.s. ,con inventari beni mobili. 1914-1931 
1376 26.3.15 Segue fasc.1, c.s. 1919-1933 
1377 26.3.15 Contiene carteggio generale (Politeama Ariosto e Sala Verdi), con planimetrie. 1874-1928 
1378 26.3.16 Contiene: 

fasc.1: manca 
fasc.2: “Vestiario dei portieri teatrali dette maschere”;  1888-1922 
fasc.3: “Tettoia per la macchina della luce elettrica”;  1887-1889 
fasc.4: “Restauri all’organo ed accordatura e riduzione al corista”;  1888-1889 
fasc.5: “Teatro Municipale: Cassieri. Vivi Fratelli”;  1883-1924 
fasc.6: manca 
fasc.7: “Palchi del Teatro Municipale. Imposta fabbricati:”;  1890-1923 
- carteggio generale (Teatro Municipale e personale);  1883-1924. 

1883-1924 

1379 26.3.17 Contiene: 
fasc.1: “Politeama Ariosto. Dimissioni del custode Piccinini: Nomina del Berti Giuseppe…”;  1886-1898 
fasc.2: “Affittanza dei locali ad uso di caffè del Teatro Municipale”, con stampati, disegno e planimetria;  
1895-1941 
fasc.3: “Misuratori del gas nel Teatro Municipale”;  1896-1898. 

1886-1959 

1380 25.3.17 Contiene: 
fasc.4: “Provviste e lavori ai locali di proprietà comunale…del Politeama Ariosto”, con planimetrie;  1886-

1886-1931 



1918 
fasc.5: “Lavori e proroga di concessione al locale Consorzio Agricolo degli ambienti destinati ad uso dei 
suoi uffici nel fabbricato Politeama Ariosto”, con planimetria;  1892-1917 
fasc.6: “Direzione degli spettacoli teatrali”;  1886-1927 
fasc.7: “Commissione per la conservazione del Monumentale Teatro”;  1886-1931 
- carteggio generale;  1891-1901. 

1381 26.3.18 Contiene: 
fasc.1: “Società del Casino nel fabbricato del nuovo Teatro…”, con planimetria;  1857-1969. 

1857-1969 

1382 26.3.18 Contiene: 
fasc.2: “Proposta d’un regolamento teatrale e nomina di un assessore comunale a presidente della 
commissione…”;  1857-1937 
fasc.3: “Direzione teatrale degli spettacoli”;  1883-1885. 

1857-1937 

1383 26.3.19 Contiene: 
fasc.1: “Affittanza di locali al pianterreno del fabbricato Politeama Ariosto per l’esercizio di pubblico caffè”; 
1901-1943 
- carteggio generale;  1898-1910. 

1898-1943 

1384 26.3.19 Contiene carteggio generale (personale teatrale), con opp. a stampa. 1911-1923 
1385 26.3.20 Contiene: 

fasc.1: “Costituzione del Consorzio dei Palchettisti nel teatro Municipale. Statuto”, con opp. e stampati;  
1861-1932 
fasc.2: “Nomina del custode del Teatro Municipale”;  1911-1945. 

1861-1945 

1386 26.3.20 Contiene carteggio generale, con opp. a stampa e planimetria teatro. 1913-1966 
1387 26.3.20 Contiene carteggio generale, con ritagli stampa. 1927-1936 
1388 26.3.20 Contiene carteggio generale (impianti elettrici), con stampati pubblicitari. 1936-1937 
1389 26.3.20 Contiene carteggio generale (c.s.) 1937-1944 
1390 26.3.21 Contiene carteggio generale (Teatro Ariosto), con ritagli stampa. 1925-1940 
1391 26.3.21 Contiene carteggio generale (c.s.), con ritagli stampa. 1941-1945 
1392 26.3.22 Contiene: 

fasc.1: “Teatro Ariosto”;  1932-1945 
fasc.2: “Sala Verdi”;  1937-1942 

1937-1942 

1393 26.3.26 Contiene carteggio generale (Teatro Municipale), con disegni di progetto (latrine). 1932-1944 
1394 26.4.1 Contiene: 

fasc.1: “Sull’area nella demolita cittadella accordata alla Società Reggiana per l’erezione di un’arena per 
gli spettacoli diversi”, con stampato;  1861-1944 
fasc.2: “Sul locale nel fabbricato nel vecchio teatro concesso alla Società Filodrammatica Reggiana per la 
recitazione”, con op. a stampa; 1868-1879 
fasc.3: “Politeama Ariosto. Provvedimento di sicurezza contro gli incendi”;  1884 
- carteggio generale;  1810-1884 

1810-1944 



1395 26.4.2 Contiene: 
fasc.1: “teatro Ed. De Amicis per i fanciulli: Istituzione…”, con altri teatri;  1921-1943 
- carteggio generale, con disegno Arena del Sole;  1887-1937 

1887-1943 

1396 26.5.6 Contiene carteggio generale, con stampati pubblicitari. 1887-1935 
1397 26.6.2 Contiene: 

fasc.1: “Teatro Municipale. Veglione. Festival”;  1885-1895 
- carteggio generale (feste da ballo, locali), con stampati;  1860-1973 

1860-1973 

1398 26.7.8 Contiene: 
fasc.1: “Corsa cavalli.1876”, con op. a stampa;  1976 
- carteggio generale, con stampati;  1875-1890 

1875-1890 

1399 26.7.9 Contiene: 
fasc.1: “Corsa di cavalli”;  1888-1892 
fasc.2: “Unione ippica italiana per le corse al trotto”, con op. a stampa;  1895-1896 
- carteggio generale, con stampati;  1877-1922 

1877-1922 

1400 26.7.10 Contiene: 
fasc.1: “Divertimenti pubblici nel Maggio 1894 promossi dalla Società di Beneficenza qui in Reggio”;  1894 
fasc.2: “Corse velocipedistiche”, con stampati e ritagli;  1894-1908 
fasc.3: “Concorso e Corse d’automobili in occasione del centenario di Lazzaro Spallanzani”, con stampato;  
1899 
- carteggio generale, con opp. e stampati;  1893-1940 

1893-1940 

1401 26.7.11 Contiene: 
fasc.1: |senza titolo, ma su aree polisportive, con progetti;  1934-1942 
- carteggio generale, con ritagli stampa;  1901-1931 

1901-1942 

1402 26.7.11 Contiene carteggio generale. 1932-1937 
1403 26.7.11 Contiene carteggio generale (Mille Miglia), con ritagli stampa. 1932-1953 
1404 26.8.1 Contiene carteggio generale, con stampati. 1805-1934 
1405 26.9.1 Contiene carteggio generale. 1938-1941 
1406 26.10.14 Contiene: 

fasc. A: “Teatro Municipale. Date e concorso per l’opera del Maestro Tirelli. Carnevale 1884-1885”;  1884 
fasc.1: “Teatro Municipale. Spettacoli del carnevale 1884-85”;  1884 
fasc.2: “ Spettacoli del carnevale 1885-86. Impresa Boccacci2;  1885-1886 
fasc.3: “Teatro Municipale. Proposta di uno spettacolo d’opera nel maggio 1885”;  1884-1885 
fasc.4: “Teatro Municipale. Spettacolo nel maggio 1886”;  1886 
fasc.5: “Teatro Municipale. Spettacoli del carnevale 1886-87”;  1886-1887 
fasc.6: “Teatro Municipale. Spettacolo del carnevale 1887-88. Impresa Franchetti”, con libretto operistico 
(L’Asrael)a stampa;  1886-1888 
fasc.7: “Teatro Municipale. Spettacoli del carnevale 1888-89”;  1888-1889 
fasc.8: “ Teatro Municipale. Spettacoli del carnevale 1889-90. Impresa Franchetti”;  1889 
fasc.9: “Teatro Municipale. Spettacoli del carnevale 1890-91”;  1890 

1884-1898 



fasc.10: “Elargizione di L. 3000 del Barone Franchetti da distribuirsi alla parte più bisognosa delle masse 
teatrali, per essere chiuso nel carnevale il Teatro Municipale”;  1890-1893 
fasc.11: “Teatro Municipale. Spettacoli del carnevale 1891-92”;  1891-1892 
fasc.12: “Teatro Municipale. Spettacoli del carnevale 1892-93”;  1892-1893 
- carteggio generale;  1884-1898 

1407 26.10.15 Contiene: 
fasc.1: “Spettacoli del carnevale 1893-94. Impresa Lona”;  1893-1899 
fasc.2: “Teatro Municipale. Spettacoli per la stagione del carnevale 1894-95”;  1894-1895 
fasc.3: “Spettacoli del carnevale 1895-96 (Impresa Società Cooperativa Filarmonica Reggiana)”;  1895-
1899 
fasc.4: “Teatro Municipale. Spettacoli del carnevale 1896-97, 1897-98, 1898-99”;  1896-1903 
fasc.5: “Progetto per uno spettacolo d’opera al Municipale dal 25 aprile al 14 maggio 1899”;  1899 
fasc.6: “Spettacoli nel Teatro Municipale: Carnevale 1899-1900”, con stampato; 1899-1902 
- carteggio generale;  1888-1896 

1888-1903 

1408 26.10.16 Contiene: 
fasc.1: “Opere Pagliacci e Cavalleria Rusticana al teatro Municipale”;  1900-1901 
fasc.2: “Spettacoli nel Teatro Municipale durante il carnevale 1900-901”;  1900.1902 
fasc.3: “Progetti per spettacoli d’opera al Teatro Municipale durante la stagione di carnevale 1902-1903”;  
1901-1919 
fasc.4: “Proposte per spettacoli d’opera al Teatro Municipale durante la stagione di carnevale 1902-1903”;  
1902-1906 
fasc.5: “Progetto di spettacoli al Teatro Municipale durante la stagione di primavera 1903”;  1903 
fasc.6: “Progetti di spettacolo nel Teatro Municipale durante la stagione di carnevale 1903-04”;  1903-
1904 
fasc.7: “Proposte…stagione di primavera 1904”;  1904-1919 
fasc.8: “Proposte…stagione di carnevale 1904-05”;  1904-1905 
fasc.9: “Proposte…stagione di primavera 1905”;  1904-1905 
fasc.10: “Proposte…stagione di carnevale 1905-06”;  1905-1924 
fasc. 11: “Proposte…stagione di carnevale 1906-07”;  1906-1907 
fasc.12: “Proposte…d’opera…stagione di primavera 1907”;  1907 
fasc.13: “Spettacolo d’opera…Carnevale 1907-08”;  1908 
fasc.14: “Proposte…d’opera- ballo…stagione di primavera 1909”;  1908 
fasc.15: “Proposte…d’opera…stagione di carnevale 1908-09”;  1908-1909 
fasc.16: “Proposte…d’opera- ballo…stagione di primavera 1909”;  1908-1909 
fasc.17: “Proposte…stagione di carnevale 1909-1910”;  1909 
fasc.18: “Progetto…d’opera…stagione di primavera 1910”;  1910 
fasc.19: “Progetto…stagione di carnevale 1910-1911”, con ritagli stampa;  1910-1914 
- carteggio generale;  1898-1908. 

1898-1924 

1409 26.10.17 Contiene: 1863-1924 



fasc.1: “Progetto di uno spettacolo straordinario nel Teatro Municipale con l’opera Tristano e Isotta nella 
stagione d’autunno 1911”, con ritagli stampa;  1911 
fasc.2: “Progetto…di opera- ballo…durante…stagione di carnevale 1911-1912”;  1911-1914 
fasc.3: “Progetto…stagione di primavera 1912”;  1912-1913 
fasc.4: “Progetti…d’opera…stagione di carnevale 1912-13”;  1912 
fasc.5: “Progetto…d’opera- ballo…stagione di carnevale 1913-14”;  1913-1921 
fasc.6: “Spettacolo nel Teatro Municipale. Stagione di primavera 1914 con l’opera Valkiria”,  1914-1915 
fasc.7: “Spettacolo d’opera nel Teatro Municipale durante il carnevale 1914-1915”;  1863 (in copia)- 1914 
fasc.8: (senza titolo);  1915 
fasc.9: “Stagione di carnevale 1915-1916”;  1916 
fasc.10: “Stagione di carnevale 1916-17”;  1916-1917 
fasc.11: “Spettacoli nel Teatro Municipale. Stagione d’autunno 1919”;  1919 
fasc.12: “Stagione di carnevale 1920-21”;  1920-1921 
fasc.13: “Stagione d’autunno 1921”;  1920-1921 
- carteggio generale;  1912-1920. 

1410 26.10.18 Contiene: 
fasc.1: “Spettacoli…stagione di primavera 1922”;  1922 
fasc.2: “Spettacoli…stagione di carnevale 1922-23”;  1922-1923 
fasc.3: “Spettacoli…stagione di carnevale 1924-25”, con ritagli stampa;  1924-1926 
- carteggio generale (stagioni liriche primavera 1939- autunno 1942);  1939-1942. 

1922-1942 

1411 26.10.18 Contiene carteggio generale (stagioni liriche 1943-1945). 1923-1945 
1412 26.11.1 Contiene: 

fasc.1: “Proposta di una rappresentazione da darsi dai dilettanti reggiani a favore dei danneggiati dal 
colera”;  1885 
- carteggio generale;  1836-1945. 

1836-1945 

1413 26.12.1 Contiene carteggio generale. 1923-1943 
 
 


