
IL TEATRO “FRANCESCO STABILE”

      Il Teatro comunale della città di Potenza,  nella struttura e nell’apparato
decorativo, fu progettato con caratteristiche molto simili a quelle del teatro
San Carlo di Napoli, si trova nella centralissima piazza Mario Pagano ed è
dedicato al musicista lucano Francesco Stabile (1802-1861). 
    Prima della sua costruzione le rappresentazioni teatrali avvenivano nella
chiesa  sconsacrata  della  Congregazione,  tra  piazza  Sedile  e  via  XX
Settembre, successivamente nella Taverna Visconti, in via Portasalza. 
     Nel 1857 un gruppo privato di cittadini acquistò l’intero isolato, demolì
gli  edifici  presenti  e  affidò la  progettazione del  teatro  agli  architetti  E.
Alvino e  G.  Pisanti. L'inaugurazione  avvenne  il  26  gennaio  1881,  in
occasione  della  visita  a  Potenza  del  re  Umberto  I,  insieme al  principe
Amedeo e alla regina d'Italia, che assistettero alla rappresentazione della
Traviata di Giuseppe Verdi. In seguito al terremoto del 1980 il teatro subì
numerosi  danni.  Fu riaperto  al  pubblico  nel  1990  dopo  un  accurato
restauro, che ha  conservato l’impianto neoclassico originario, gli stucchi e
le decorazioni di Luigi Cangiano, il plafond che rappresenta il Trionfo di
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Pitagora, e le appliques ottocentesche.  Anche il palcoscenico in abete ha
mantenuto la pedana centrale in pioppo, una delle pochissime rimaste nei
teatri italiani. 
    La facciata  principale  è  realizzata  con archi  a  tutto  sesto,  al  piano
superiore  si  scorgono cinque ampi  finestroni,  sovrastati  da  una  lunetta.
All’interno c’è un lussuoso atrio da cui si  accede alla sala centrale.  La
platea,  tre  ordini  di  palchi  ed  il  loggione  racchiudono l’orchestra  ed  il
palcoscenico,  tutte  in  dimensioni  contenute  con tale  equilibrio  da  farlo
ricordare come un piccolo gioiello nel suo genere. La stanza del secondo
piano con grandi specchi lungo le pareti, dipinti raffinati ed elegante carta
da  parati  è  il  luogo  dove  si  celebrano  i  matrimoni  civili  e  molte
manifestazioni culturali.

https://it.wikipedia.org/wiki/Pioppo
https://it.wikipedia.org/wiki/Abies

