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Era il 26 dicembre 1867 quando il Teatro del Popolo apriva per la prima volta i battenti, mettendo in scena “Norma” di Vincenzo 
Bellini: nel 2017 questo Teatro compie 150 anni di vita.
Il rapporto stringente fra la comunità e il Teatro segna e connota le vicende del nostro paese lungo tutti questi 150 anni, a partire 
dal momento della sua costruzione, frutto di una volontà che accomuna tutte le classi sociali, nella ricerca di un luogo identitario, 
dove cultura popolare e cultura alta si intrecciano. Il Teatro è stato un protagonista importante della crescita in consapevolezza 
e appartenenza di tante generazioni di Castellani, che attraverso la prosa, la musica, il melodramma, l’arte, hanno avuto la 
percezione delle segrete alchimie del bello.
Ed è un fatto straordinario che dopo 150 anni, oggi come allora, questo Teatro, dopo aver attraversato momenti storici non 
sempre facili, sia ancora il fulcro di un’offerta culturale di qualità, un punto di riferimento insostituibile che risponde ad un bisogno 
di socialità di una comunità sempre più vasta. Un Teatro forte della sua storia, che vive la contemporaneità promuovendo e 
assecondando tutti i cambiamenti in atto.
Le radici profonde di questo Teatro nella sua comunità si collocano anche nei grandi impegni messi in atto dal Comune di 
Castelfiorentino e dalla Banca di Cambiano, sia per restituire al nostro paese il “suo” teatro, che per garantire stagioni di alto 
livello, così come le troviamo nel sostegno decisivo che un gruppo di imprenditori, gli “Amici del Teatro”, non fa mai mancare.
Per rendere omaggio a questo grande patrimonio di forze, di volontà, di competenze, di intelligenze, cifra profonda della civiltà 
della nostra comunità, abbiamo deciso di affidarci ad un artista a noi molto vicino, Marco Borgianni, che ha saputo coglierne 
e distillarne gli aspetti più significativi negli spazi e nei luoghi attraversati dall’energia delle emozioni umane, dandone conto in 
queste sei opere, che scandiscono il tempo e la storia di 150 anni di un Teatro e del suo Popolo.

Alessio Falorni, Sindaco di Castelfiorentino
Paolo Regini, Presidente della Banca di Cambiano

Maria Cristina Giglioli, Presidente della Fondazione Teatro del Popolo

Un ringraziamento particolare a Marco Borgianni e Giovanni Parlavecchia,
per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati

nelle fasi di creazione di questo prezioso calendario,
memoria artistica di una storia lunga 150 anni.

Le notizie contenute nelle didascalie sono tratte dai seguenti volumi:

Il Teatro del Popolo di Castelfiorentino, a cura di Giovanni Parlavecchia e Luigi Zangheri. Pisa, Pacini, 2009. 
Il sipario storico del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, a cura di Stefania Petrillo. Pisa, Pacini, 2011.
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“Nella Terra di Castelfiorentino era sentito da lungo tempo il desiderio di un teatro, opera 
resa necessaria dalla segnalata civiltà del Paese. Nel 1865 un gruppo di persone quasi prive 
di mezzi finanziari, ma ricche di fede nel progresso nazionale e di entusiasmo per i successi del 
Risorgimento decise di erigere il Teatro del Popolo”, inaugurato il 26 dicembre 1867 con la 
“Norma” di Vincenzo Bellini. 
Il 9 febbraio 1868 “tra i caldi riverberi delle lampade a petrolio e le sfavillanti tolette delle dame 
in sala, il sipario calò sul palco svelando una storia che accese l’entusiasmo del pubblico”: la 
“nobil memoria” della pace firmata tra Firenze e Siena a Castelfiorentino, dopo la battaglia 
di Montaperti del 1260, si legò per sempre al Teatro.
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Il Teatro prosegue la sua storia spesso travagliata: a momenti positivi se ne alternano altri 
più tormentati. Nei primi anni del 1900 ospita truppe in occasione delle elezioni, artiglieri e 
“soldati bovari” per la “pesatura e ricevimento del bestiame bovino” e addirittura, durante la 
prima guerra mondiale, tra il 1917 e il 1918, è requisito dal Genio Militare di Firenze e diviene 
deposito di foraggi per l’esercito.
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Il Teatro (insieme al Piazzale) è stato il “luogo di formazione” per eccellenza di tante generazioni 
di Castellani, lo specchio dove si è riflessa l’immagine della loro storia, cultura, svago, impegno, 
passione civile. Qui si sono incrociate anche le più importanti manifestazioni politiche della 
comunità: da quella del 26 luglio 1943, subito dopo la caduta del fascismo a quella del 9 
settembre 1943, il giorno dopo l’armistizio, che vide sfilare un corteo di 9000 persone; dalla 
partenza, il 3 febbraio 1945, di 119 volontari per partecipare alla guerra di Liberazione ai 
comizi di importanti esponenti politici nazionali, tra cui Palmiro Togliatti nel 1953.
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Il Teatro diviene, subito dopo la tragedia e le distruzioni della seconda guerra mondiale, 
il luogo simbolo per la comunità della volontà di rinascita, di riscatto, di normalità della 
vita, di pace. Memorabili restano i momenti clou della socialità castellana di quegli anni, i 
“veglionissimi”, le “pentolacce”, attesi e vissuti con grandissima partecipazione da tutta la 
popolazione. In queste occasioni il Teatro si trasforma in una grande pista da ballo, dove 
giovani e meno giovani celebrano il rito della festa.
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Il Teatro è nel cuore dei Castellani anche perché vi si sono svolti i momenti più esaltanti della 
loro grande passione per la musica e il melodramma in particolare. Tanti i nomi di famosi 
cantanti che, in occasione delle stagioni liriche, hanno calcato il suo palcoscenico: ricordiamo 
soltanto Amedeo Bassi, Antonio Casini, Pietro Bersellini, Miriam Ferretti, Luigi Tavolari, 
Gino Bechi, Nicola Rossi Lemeni, Ottavio Garaventa, Umberto Borsò, cittadino onorario di 
Castelfiorentino, che fu l’interprete di una trionfale messa in scena di “Andrea Chénier” nel 
1966.
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Se ogni comunità ha sicuramente un rapporto stretto con i propri spazi culturali, nel caso del 
nostro Teatro c’è un legame particolarmente profondo, sentito, quasi vitale, in quanto, come 
dimostrano i 150 anni di storia, esso è stato “punto di riferimento, luogo di elaborazione, 
rappresentazione ideale e strutturale” di una tradizione ultrasecolare.  
L’impegno per giungere al suo restauro e alla sua riapertura è stato forte, tante persone hanno 
“tenuto duro”, quando la meta sembrava svanire per le molte difficoltà. Gli infiniti ostacoli 
sono stati superati grazie alla consapevolezza e all’orgoglio di sapere che tutti i Castellani 
volevano che il Teatro tornasse “definitivamente a quella comunità che l’aveva fortemente 
voluto” nel 1867.  
Finalmente, il 1° aprile 2009, il Teatro del Popolo è rinato e oggi ha l’ambizione di “proiettarsi 
nel futuro, senza dimenticare il passato”. 
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Marco Borgianni

Artista poliedrico dedito alla pittura e alla scultura, nato a Vico d’Elsa nel 1946, ma figlio artistico 
di Siena dove ebbe luogo la sua prima formazione giovanile, presso l’Istituto d’Arte della città in cui 
si diplomò maestro d’arte in ceramica, e dove, ancora studente, esordì con una mostra alla Galleria 
“Nuova Aminta”.
Nel 1967 frequentò la Facoltà di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze, sotto la guida di Ugo 
Capocchini; in questi anni prese parte a vari concorsi indetti in Toscana vincendo anche considerevoli 
premi, mentre nel 1970 fu tra i fondatori della rassegna d’arte contemporanea “Vico Arte” che ebbe 
tra i suoi espositori artisti come Guttuso, Treccani, Maccari, Murer e Zancanaro.
La crescita artistica di Borgianni lo ha visto fino dagli anni Ottanta del secolo scorso affermarsi nel 
panorama internazionale con nuove esposizioni in Italia, in Marocco (Rabat), in Francia (Auvers sur 
Oise, Parigi, Reims, Grenoble), in Svizzera (Ginevra) ed oltreoceano in Canada e in Giappone.
Nel 1992 l’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco ospitò una sua mostra personale che gli conferì 
ulteriore fama e visibilità nel mondo della critica e del mercato.
Gli ambiti espressivi indagati  da Borgianni  nel corso della sua attività  sono stati parimenti la natura 
e il corpo umano.
La natura e la forza che sprigionano sono state oggetto di rappresentazione che, negli anni Novanta 
quando l’artista si recò in America, riservò ai paesaggi selvaggi e aridi del Gran Canyon e alle 
infinite valli andine, opere in cui prevalgono i colori ocra, cenere, le terre, alle quali contrastano 
la luminosità del giallo oro o di un nero splendente: una visione frutto dell’interpretazione intima 
dell’artista, esaltato davanti  a tanta  potente bellezza e al tempo stesso sgomento, come soggiogato 
dalla stessa.
Il rapporto con la natura che Borgianni mostra invece negli olii su tavola degli inizi del decennio 
scorso sembra virato a una pacata e pacificata  contemplazione, che ritrae quasi calligraficamente i 
dettagli di angoli di stagni e acquitrini sui quali si rifrangono carichi di brillante colore fasci di giunchi 
e foglie.
Per comprendere il secondo ambito espressivo ritratto da Borgianni, il corpo umano, è necessario 
ribadire il suo legame con la Toscana, propria terra di nascita e formazione, e con Siena in particolare, 
che si era consolidato nel 1997 con la realizzazione del drappo per il Palio dell’Assunta, trovando 
poi il suo suggello più alto nella Mostra “Dei e Eroi” del giugno 2015 ai Magazzini del Sale del 
Palazzo Pubblico. In questo caso il soggetto prediletto è rappresentato dalla figura femminile, che con 
la sua fisicità dirompente, la sua giocosa armonia, si esprime in creazioni che mostrano una grande 
fierezza e potenza  e che diventano alla fine un inno alla bellezza. Ma il legame importante è anche 
e soprattutto quello con la tradizione artistica toscana, con i suoi grandi maestri rinascimentali, fra 
tutti Jacopo della Quercia e Michelangelo, i loro capolavori e quanto della classicità reinterpretata 
sprigionano. Tutto questo Borgianni lo evidenzia in particolare nella serie di immagini dipinte con 
una tecnica e una resa molto originale, dove le imponenti figure sono come dilavate dal colore che 
le esalta, ma al tempo stesso sembra volerle negare “quasi una marcia trionfale di dei e di eroi che 
tuttavia la tecnica pittorica consuma, oblitera, in parte contraddice e cancella” (Antonio Paolucci), ma 
che svelano e conservano il segreto della Bellezza.



Un particolare ringraziamento agli

Amici del Teatro



Teatro del Popolo - Piazza Antonio Gramsci, 80 - 50051 Castelfiorentino (FI) - Tel. e fax 0571 633482
info@teatrocastelfiorentino.it - www.teatrocastelfiorentino.it

pr
og

et
to

 im
m

ag
in

e 
e 

gr
afi

ca
   

   
   

   
   

   
   

w
w

w
.b

iro
.it

   


