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Relazione generale storico-descrittiva e repertorio iconografico 

 

1 - Cenni storici 

Il Teatro Comunale di Fiuggi riveste un grande valore storico e simbolico per la 

cittadina termale, in quanto è nato praticamente insieme al nuovo toponimo che ha 

sostituito il precedente Anticoli di Campagna:  il Regio Decreto sul cambio del nome 

in Fiuggi risale infatti al 9 agosto 1911 e il “Teatro Carlini”, come era denominato 

all’epoca, venne inaugurato da una società francese sabato 19 agosto 1911. 

Il Grand Hotel Girani, di cui il Teatro era parte integrante, ebbe ultimazione l’anno 

precedente (p. 6, figg. 1 e 2). Il grande complesso alberghiero, iniziato nel 1908, era 

stato progettato da uno dei più apprezzati architetti del momento: Giovan Battista 

Giovenale (Roma 1848-1934, caposcuola del cosiddetto “Barocchetto romano” e 

notevole studioso di Storia dell’Architettura) e realizzato in cemento armato dall’ing. 

Celestino Carlini su calcoli dell’ing. Guidi (p. 7, figg. 3 e 4). Presenta due corpi di 

fabbrica: uno a valle (pp. 8-9, figg. 5 e 7), che costituiva l’albergo vero e proprio ed 

oggi ospita l’Istituto Alberghiero di Stato; e l’altro a monte, che affaccia sulla piazza 

del Municipio ed è caratterizzato da una facciata in barocchetto romano e da due 

cupole gemelle (pp. 8-9, figg. 6 e 7). Sotto la cupola di destra era ed è la platea del 

Teatro (vedi append. 1, p. 4). Sotto quella di sinistra è un salone simmetrico dov’era 

il grande caffè ( p. 10, figg. 8 e 9), oggi Sala Esposizioni comunale, il quale apriva 

direttamente sulla piazza; ed è ancora comunicante, grazie ad una scala interna, con 

altro sottostante salone denominato allora sala club (vedi append. 2, pp. 4-5), un 

circolo “privé” per un periodo usato come Casinò, a cui si accedeva pure dalla corte 

interna (p. 11, figg. 10, 11 e 12), proprio di fronte all’effettivo ingresso dell’Hotel. 

Sin dagli inizi l’albergo divenne dunque il centro della vita sociale e culturale della 

cittadina termale, sempre più conosciuta in Italia ed in Europa. Questo perché - oltre 

al corpo di fabbrica principale a valle, che ospitava le funzioni propriamente ricettive-

alberghiere e la sala ristorante, un salone notevole al punto di poter ospitare anche un 

affollato evento musicale con Tito Schipa - il complesso era ed è soprattutto 

caratterizzato proprio da questo secondo corpo sulla piazza cittadina (la Piazza 

dell’Olmo ora Piazza Trento e Trieste).  

La disponibilità di simili spazi collettivi fu dunque fondamentale per il lancio della 

nuova realtà di Fiuggi come centro termale e di villeggiatura, ancor prima che nella 

Valle Anticolana si sviluppasse appieno la “città-giardino” denominata Fiuggi Fonte. 

L’aristocrazia romana; gli esponenti della politica nazionale, a partire da Giovanni 

Giolitti e dal marchese di San Giuliano, Ministro degli Esteri; i grandi nomi della 

cultura italiana, da Guglielmo Marconi a Benedetto Croce a Luigi Pirandello… 

presero a frequentare la cittadina, di cui il Grand Hotel ed il suo Teatro costituirono 
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appunto un luogo vitale: con gli spettacoli teatrali (da Petrolini a Vittorio De Sica che 

vi esordì), quelli musicali e tutti gli eventi di intrattenimento che vi si tenevano 

durante la stagione termale per gli ospiti dell’albergo. 

Un’epoca d’oro che continuò per tutti gli anni Venti e Trenta: sarà infatti  il vanto 

alberghiero della città sino al 1938; in parte poi abbandonato (p. 12, fig. 13), nel 1941 

fu requisito dallo Stato per accogliere profughi e nel 1944 utilizzato per gli uffici 

provinciali, dislocati a Fiuggi per via del bombardamento di Frosinone dell’11 

settembre 1943. Nel 1945 il Grand Hotel chiuse definitivamente!  

Dopo un ventennale periodo di inutilizzo (vedi p. 5, append. 3 e p. 12, fig. 14) negli 

anni tra il 1962 e il ’64, con l’acquisizione dell’intero complesso e un primo progetto 

da parte del Comune per il corpo di fabbrica principale, inizia una seconda vita: 

divenendo sede, nel 1967-68, di un Istituto Alberghiero di Stato tra i più importanti in 

Italia. 

Ma anche su Piazza Trento e Trieste si è dato luogo ad un’azione di rivitalizzazione 

negli ultimi anni Sessanta  (in effetti ancora in data 24 giugno1967 si poteva leggere - 

in un nulla osta al “progetto di ripristino della sala spettacoli e della sala congressi 

dell’ex Grand Hotel” da parte del Genio Civile di Frosinone - di “dette sale, oggi in 

completo abbandono”). 

Il Teatro fu dunque ristrutturato, con fine dei lavori nel 1970 (p. 13, figg. 15 e 16), da 

Francesco Palpacelli, apprezzatissimo professionista (Fiuggi, 1925 - Roma, 1999; 

vincitore tra l’altro nel 1993 dell’European Award for Steel Structures per la 

realizzazione del Centro idrico dell’ACEA in Via di Vigna Murata a Roma). 

Contestualmente venne pure definita la speculare Sala Esposizioni e, subito affianco 

alla facciata originale del Giovenale, venne creata una terrazza panoramica con 

sottostanti spazi per uso collettivo, sempre ad opera di Palpacelli. 

Al periodo tra il 1976 e l’inizio del 1979 risale anche un progetto, di recupero del 

salone del club privé sottostante la sala espositiva e degli ambienti collegati ai saloni 

stessi, da parte dello Studio Granma di Massimiliano Fuksas ed Annamaria Sacconi; 

i quali proposero pure una risistemazione dei locali al piano terra, sotto la platea ed il 

palcoscenico del Teatro.  

Infine lavori più recenti di restyling (pp. 14-15, figg. 17, 18, 19 e 20) da parte 

dell’arch. Anelinda Di Muzio, tra il 1997 e il 1999, hanno ulteriormente interessato il 

Teatro, comprendendo anche al livello inferiore gli uffici, i camerini e le sale prove, 

come già proposto da Fuksas-Sacconi. 

Il 1 agosto 1999 un concerto diretto dal Maestro Giuseppe Sinopoli ed il mese 

successivo il IV Festival Internazionale Donne in Musica segnano l’inizio di un 

rinnovato uso di questi spazi culturali, di nuovo interrotto nel 2018 per i necessari 

lavori di messa in sicurezza oggetto del presente progetto. 
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2 - Lo stato attuale  

Da quanto sinora esposto appare evidente l’importanza dell’edificio nell’economia 

della cittadina. Riveste certo un interesse storico-artistico per la figura dell’architetto 

e per i grandi personaggi che lo hanno frequentato; ed anche dal punto di vista 

ambientale non si può sottovalutarne il peso notevole nella formazione dell’immagine 

collettiva di Fiuggi Città, di cui è forse l’icona di primo impatto. 

Ma in particolare si sottolinea il notevole valore socio-culturale per le attività 

(incontri, mostre, convegni, proiezioni, concerti…) che si svolgevano fino allo scorso 

anno nella parte dell’ex Grand Hotel che affaccia sulla principale piazza cittadina. 

Fondamentale dunque la riapertura di questi spazi, con la realizzazione di interventi 

che verranno però meglio evidenziati negli elaborati Rel. 3, Rel. 4 e Rel.5 sulle opere 

architettoniche e sugli impianti. 

Qui di seguito si illustra solamente una breve panoramica sulle condizioni generali, 

allo stato attuale, degli elementi componenti tale corpo di fabbrica.  

Le facciate - Come è possibile notare nelle fotografie scattate nei mesi di agosto e 

settembre 2019 (p. 16, figg. 21 e 22; Rel. 2a, pp. 1-14; Tav. 6b e 6c del rilievo) sia la 

facciata su Piazza Trento e Trieste, interessata dagli interventi degli anni ’90, sia 

quella laterale sul Piazzale Leonardo da Anticoli, presentano in più punti evidenti 

problemi di distacchi nei rilievi dell’apparato decorativo e nelle cornici marcapiano. 

Gli interventi di messa in sicurezza si concentreranno dunque particolarmente su tale 

problematica.  

Il Teatro - Nella nuova ed attuale configurazione datale dall’arch. Di Muzio (p. 15, 

figg. 19 e 20) la struttura, che è stata utilizzata anche come sala cinematografica, può 

contare fino a 295 posti tra platea e galleria, mentre al piano inferiore sono ospitati 

sala prove, camerini ed uffici della direzione. In diversi punti, compreso l’atrio (Rel. 

2b, pp. 1-5; Tav. 3b), presenta danni dovuti alle infiltrazioni di acque piovane, mentre 

il grande lampadario centrale mostra la necessità di essere messo in sicurezza nei suoi 

elementi sospesi vitrei; danneggiate anche diverse poltroncine (Rel. 2b, pp. 6-18; 

Tav. 4b).   

La Sala Esposizioni - Ridefinita nel 1970 dall’arch. Palpacelli - con la chiusura delle 

tre grandi porte-vetrina dell’originario Caffè sulla piazza, l’apertura di una nuova 

porta d’ingresso dall’atrio centrale e con l’allargamento delle due scalinate interne - 

la sala mantiene però la spazialità originaria, con l’ambiente dominato dalla galleria 

superiore e coronato dalla cupola. Inutilizzata da tempo si è trasformata in un 

deposito, con infiltrazioni di acque piovane (p. 18, fig. 24; Rel. 2b, pp. 20-21 e 31-33, 

Tav. 4c) dal solaio di copertura, che però è stato interessato proprio di recente da 

lavori di impermeabilizzazione. 
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Purtroppo la situazione più grave, per disuso, mancanza di totale di alcuni infissi ed 

infiltrazioni, si ha nel retrostante settore che, su tre livelli, ospita uffici, depositi e 

servizi igienici. Le pessime condizioni attuali si possono ben osservare nella 

documentazione fotografica della Rel. 2b, pp. 22-30 e sempre nella Tav. 4c del 

rilievo.    

La scalea e la “Sala Privé” - Occorre infine sottolineare come l’unico settore del 

corpo di fabbrica superiore  -  dedicato da oltre un secolo allo spettacolo, al teatro, 

alla musica, all’arte  -  a non essere stato toccato da sostanziali lavori di risanamento 

e recupero è in effetti il grande salone che ospitava il “Cercle Privé des Etrangers”. 

Dagli allegati repertori fotografici (p. 17, fig. 23; Rel. 2a, pp. 15-23; Tav. 6d del 

rilievo) si potranno dedurre le cattive condizioni in cui ormai versa la monumentale 

scalea esterna disegnata dal Giovenale ed i conseguenti danni causati all’interno dalle 

notevoli infiltrazioni. Queste danneggiano chiaramente il piccolo atrio d’ingresso 

sottostante la scala, ma hanno seriamente coinvolto la zona dei servizi igienici ed 

erano evidenti già nel 2010. Il salone è usato, con una sistemazione in parte 

provvisoria, dalla Banda Musicale Città di Fiuggi per le sue prove (p. 18, fig. 25).  

 

Appendice 1: Relazione peritale del 1937 sul Teatro 

Una perizia della proprietà di allora, la Società Anonima Alberghi e Terme, eseguita 

nel maggio 1937, a proposito del Teatro afferma: “… che è costruito con pareti in 

parte in cemento armato e in parte a mattoni forati come quelle dell’albergo. La 

galleria è caratteristica per la ringhiera in ferro e ghisa galvanizzata, riccamente 

decorata e per i due palchetti riservati ai lati, verso il palcoscenico. In fondo alla 

sala vi è il palcoscenico con bocca d’opera in muratura. Le pareti della sala, i soffitti 

le colonne e la cupola sono decorate con cornici ed ornati da stucco e tinteggiati a 

gesso. Il pavimento è formato con un tavolato in pendenza con tavole battentate 

posate sopra un solaio in cemento armato e così pure il piano del palcoscenico. Il 

telone di chiusura è in velluto con frange decorative. Nella platea vi sono 

quattrocento poltrone in ferro, imbottite con sopra stoffa di velluto e con sedile a 

bilico, mentre in galleria ci sono trecento sedie di legno formate da tavole”. 

 

Appendice 2: Relazione peritale del 1937 sulla “Sala Club” 

 “… la scala prosegue in basso oltre il ripiano del salone (l’attuale sala Esposizioni) 

e conduce al piano inferiore dove trovasi il grande salone del club con due locali 

annessi. La scala, che si sviluppa a centina, ha i gradini ed i sottogradi in marmo e 

la ringhiera in ferro. A metà rampa vi è una porta munita di bussola ad una partita, 

che da in un piccolo locale illuminato da una finestra con telaio a vetri, dove trovasi 

il quadro per il comando della luce di questa parte di fabbricato simile a quello 
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sopra descritto. Dal ripiano in fondo alla scala, mediante un vano di porta con infissi 

a due partite, si va nel grande salone del club, illuminato da cinque grandi finestroni 

muniti d’infisso con telaio a vetri e con sopra finestra apribile, difese all’estemo da 

serrande in lamiera di ferro. Questo salone ha nel centro quattro colonne in cemento 

armato che sorreggono il soprastante solaio in cemento armato e che forma soffitto a 

cassettonato. Tali colonne sono il basamento di quelle descritte pel piano superiore. 

Le pareti ed il soffitto del salone sono decorati con cornici ed ornati a stucco e sono 

tinteggiati a gesso, ed il pavimento è in marmette di cemento colorate. Una porta, 

con infisso a due partite, situata nella parete di fronte alle finestre, mette nei locali di 

toletta e nel passaggio che porta sul piazzale dell’albergo. Due radiatori, posti agli 

angoli verso l’ingresso, servono al riscaldamento del salone. Per l’illuminazione 

elettrica vi è un grande lampadario centrale di metallo dorato con prismi di cristallo, 

e varie appliques pure di metallo, poste sulle pareti, completano l’impianto. Dal 

ripiano, con una porta munita d’infisso a due partite, si va in un salotto illuminato da 

due finestre con telaio a vetri, controsportelli e persiane e sistemato come quelli del 

piano superiore. Mediante alcuni gradini in marmo, si va in un ripiano che ha di 

fronte una porta con infisso a due partite, che mette nelle sale di ritrovo dell’albergo. 

Dal salone del club, attraverso la porta posta sulla parete laterale, si va in un 

piccolo atrio posta sotto la scalea, nel quale, a sinistra, vi è una porta munita 

d’infisso ad una partita che mette nei locali di toletta composti dell’anticesso e del 

cesso sistemati come quelli dell’albergo. L’atrio ha le pareti e il soffitto con cornici a 

stucco ed il pavimento è in marmette di cemento, e sulla parete di fondo vi è una 

fontana decorativa, di fronte alla fontana vi è un’apertura chiusa da un cancello in 

ferro, che porta sul piazzale dell’albergo. In fondo all’atrio vi sono altri due piccoli 

locali ricavati sotto la scalea e sistemati come l’atrio”. 

 

Appendice 3: Perizia del 1963-64 

Stilata dall’ing. Edoardo Ridolfi di Fiuggi e dall’arch. Ivo Battelli di Roma, recita: 

“Qui solo le strutture e le mura perimetrali sono rimaste intatte. Si sono salvati parte 

degli intonaci interni ed esterni e parte delle decorazioni a stucco, soglie e gradi di 

marmo, infissi in ferro, ringhiere. Sono completamente da rifare le coperture, le 

camere a canne, i pavimenti. Sono da rifare tutti gli impianti: elettrico, idrico, 

sanitario. Sono, ovviamente, da rifare tutte le tinteggiature sia interne che esterne e 

sono da rimettere tutti i vetri”. 




























