
AIUTACI A RICOSTRUIRE 
TUTTI I 100 ANNI DI STORIA DEL

BANDO PUBBLICO RIVOLTO A TUTTI I CITTADINI

Censimento 
dei documenti 

sulla storia 
del Teatro Socjale 

di Piangipane

Il Circolo Cooperatori APS e la Fondazione Teatro 
Socjale promuovono un censimento dei documenti 
che riguardano la storia del Teatro Socjale di Pian-
gipane, che quest’anno compie 100 anni.
Il bando si rivolge a tutti i cittadini che possiedono 
documenti inerenti alla storia del Teatro Socjale, 
quali, a titolo di esempio:
 
- atti costitutivi, verbali di organi sociali e riunio-
ni, documenti amministrativi;
- libri, pubblicazioni, articoli di giornale, ecc.:
- corrispondenze, lettere, cartoline;
- certificati/ricevute di sottoscrizione popolare;
- manifesti, locandine e volantini;
- fotografie e diapositive;
- pellicole amatoriali e familiari nei formati 8mm, 
super8, 16mm, 9,5 mm;
- nastri magnetici (video8, Hi8, VHS);
- nastri e registrazioni sonore.

Particolarmente per il materiale fotografico e filmi-
co, è di interesse anche ciò che parzialmente e/o 
indirettamente riguarda il teatro Socjale (ad esem-
pio: la ripresa di una gara ciclistica che transita 
davanti il teatro, feste o iniziative private presso il 
teatro, …).

Chi fosse in possesso di questi materiali può con-
tattare il numero di telefono 327 6719681 o scri-
vere una email all’indirizzo info@teatrosocjale.it 
per fissare un appuntamento per la consegna dei 
documenti.
 
Data ultima per la consegna - 15 settembre 2020.
Al momento della consegna presso il Teatro 
Socjale verrà fornita una ricevuta con indica-
ta la consistenza dei documenti consegnati. 
I soggetti promotori si impegnano a realizzare una 
scheda descrittiva dei documenti depositati e, 

compatibilmente con le risorse disponibili e con 
il valore storico e di testimonianza dei documenti 
stessi, a procedere alla copia di alcuni di essi.
Per il materiale filmico in pellicola o nastro rite-
nuto di interesse sarà operato un riversamento in 
formato digitale, consegnato gratuitamente ai pro-
prietari.

Il materiale originale (assieme alla loro eventuale 
copia digitale) verrà restituito al massimo entro 
la fine dell’anno 2020, a meno che da parte del 
proprietario non vi sia esplicita disponibilità a la-
sciarlo depositato presso il Teatro Socjale o altro 
Archivio Storico. 

 
È importante partecipare 
per aiutarci a raccontare 

la storia del Teatro Socjale, 
la nostra storia! 

www.circolocoop.ra.it 
circolo@circolocoop.ra.it 

www.teatrosocjale.it
info@teatrosocjale.it


