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Pur essendo un piccolo organismo 
parrocchiale sorto a beneficio della 
Cattedrale, il “FERRINI” è diventato ben 
presto un importante punto di riferimento 
culturale per l’intera città e territorio. 
Proprio per questo è ormai aggregato alla 
gloriosa schiera dei “teatri minori” adriesi.
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LE STRUTTURE ARCHITETTONICHE 
DEL TEATRO FERRINI

Di dimensioni contenu-
te, ma assai armonico 
nelle sue linee, il 
complesso teatra-
le venne costruito 
secondo l’architet-
tura tipica dei primi 
decenni del secolo. La 
sala, realizzata con 
sobria eleganza è so-
vrastata da un’ampia 
loggia. Prospicien-te 
alla sala si apre un 
palco magnifico do-
tato di camerini e 
servizi per gli artisti. 
Di grande effetto sono 
le colonnine ed i capitel-
li neo-rinascimentali a cui 
si sovrappone un disegno liberty come nella balconata 
del loggiato, con parti sporgenti bombate e con decorazio-
ni tipicamente ispirate al fenomeno estetico culturale della 
così detta “Arte Nuova”. 
Per questi motivi, il Soprintendente per i Beni Ambientali 
e Architettonici di Verona, Architetto Scurati Manzoni, con 
una sua “declaratoria” ha definito l’edificio “esempio meri-
tevole di conservazione”. Il teatro “Beato Contardo Ferrini” 
rimane privilegiato luogo d’incontro di molte generazioni, 
adeguan-dosi alle istanze dei tempi: sarà anche una frequen-
tatissima sala di proiezione di film e di documentari per fan-
ciulli, gio-vani e adulti. Il dopo alluvione (novembre 1951) 
segna l’inizio del suo declino. L’avvento della televisione ne 
accele-ra la decadenza, sino alla sua chiusura, sostituito 
nelle sue funzioni dal nuovo Centro Giovanile “S. Pietro”, 
voluto e rea-lizzato dall’Arciprete Mons. Pietro Mazzocco. 
Una desolante trascuratezza lo investe allora sia per 
man-canza di risorse finanziarie, sia a causa delle nuove 
norme di legge sulla sicurezza dei pubblici locali che ne 
decretano l’inagibilità oltre ai vincoli monumentali imposti 
dalla Soprintendenza. Dobbiamo all’Arciprete Mons. Lino 
Dalla Villa, alla sua puntigliosa caparbietà, nella costante e 
paziente opera di convinzione, il recupero dell’edificio che 
si può oggi nuovamente ammirare nella sua originale realiz-
zazione. Riaperto nel 1999 grazie all’impegno personale di 
Dalla Villa, il glorioso Teatro “Ferrini” prosegue ora la sua 
attività sotto la guida spirituale e pastorale dell’Arciprete 
Mons. Mario Furini, che lo ha completato e reso perfetta-
mente funzionale con tutti i servizi (camerini, depositi, uffi-
ci, direzione e agibilità necessarie) e la guida amministrativa 
e artistica del cav. Francesco Doati.

(a cura di Aldo Rondina)

LE ORIGINI

Adria portava ancora i segni dell’Interdetto per i fatti del 
1909 che turbarono tante coscienze. Consapevole di ciò, il 
Papa Veneto San Pio X decise di inviare in Polesine un di-
na-mico Vescovo mantovano non ancora quarantenne, del 
quale conosceva le capacità spirituali note quando ancora 
egli reg-geva la diocesi della città dei Gonzaga. Fin dal suo 
ingresso in Cattedrale avvenuto il 15 Dicembre 1913, Mons. 
Anselmo Rizzi si accorse che ai giovani adriesi mancava una 
struttura in grado di catalizzare le loro energie, indirizzan-
dole verso una solida formazione cristiana. Proprio per dare 
un segno concreto della sua attenzione ai giovani il Presule 
fece abbat-tere le stalle e rimesse del palazzo vescovile, af-
fidando all’ing. Giuseppe Fidora l’incarico di realizzare un 
teatro par-rocchiale destinato appunto a luogo di crescita 
spirituale e di svago. Si può dire che alla fine del 1914 il Te-
atro fosse già quasi del tutto terminato. Purtroppo però non 
poté essere adibito allo scopo per cui fu realizzato a causa 
di eventi belli-ci. Allo scoppio della prima Guerra Mondiale 
infatti, la strut-tura teatrale fu requisita (come avvenne per 
altri teatri, edi-fici e sale) dalle autorità militari che ne ri-
cavarono un Ma-gazzino viveri, eccetto però per il periodo 
Novembre 1917 – Dicembre 1918 nel quale servì come ac-
cantonamento di truppa. (Non esistono documenti compro-
vanti, ma qualcuno ha ricordato che il Teatro fu occupato 
dai profughi prove-nienti dall’Altopiano d’Asiago nel Dicem-
bre 1916). 

PALESTRA DI VITA PER I GIOVANI

Finalmente il 6 Febbraio 1921, a circa tre anni dalla con-
clu-sione del conflitto, dopo i necessari lavori di ripristino, 
il “FERRINI” poté tornare a svolgere il ruolo che il Vescovo 
gli aveva affidato, cioè di essere una palestra educativa per 
la gioventù. Sotto la guida spirituale dell’Arciprete mons. 
Filip-po Pozzato i giovani e le giovani dell’Azione Cattolica 
intra-presero con impegno e convinzione il cammino per la 
loro formazione religiosa. Tutti si accorsero presto che la 
lungimi-ranza del Vescovo rese così possibile in quel pic-
colo Teatro lo svolgimento di innumerevoli iniziative di cul-
tura, di promo-zione della carità e della fede. Il “FERRINI” 
divenne luogo d’incontro per tanti cittadini richiamati da 
feste particolari o interessanti conferenze su temi di viva 
attualità. Nel “TEATRO DEI GIOVANI” avevano la loro sede 
naturale: il Ricreatorio par-rocchiale, la Scuola Superiore di 
Religione di cui ogni Dome-nica dopo il Vespero era anima-
tore il Parroco mons. Filippo Pozzato, i convegni di Azione 

Teatro
“BEATO CONTARDO FERRINI”

Religiosa, le Filodrammatiche maschile e femminile com’era 
in uso a quei tempi. Tutto questo fervore di attività contribuì 
notevolmente allo svilup-po culturale e spirituale del terri-
torio richiamando ad Adria alte personalità dell’epoca, tra 
cui l’allora Patriarca di Vene-zia Card. Pietro La Fontaine. 
(L’evento è ricordato nella iscri-zione posta all’ingresso del 
Teatro in occasione delle Feste Quinquennali in onore della 
B.V. del Rosario del 1 Ottobre 1927).

Foto Interno Teatro Anno 1922 

CONTARDO FERRINI:
PATRONO DEL TEATRO

 
Fin dalle origini il Vescovo mons. Rizzi suggerì di intito-
lare il Teatro a Contardo Ferrini, giurista di fama interna-
zionale, ordinario di diritto 
romano in varie Università 
(Messina, Mo-dena e Pavia), 
morto in concetto di san-
tità nel 1902, beatifi-cato 
da Pio XII nel 1947 e pro-
posto dalla Chiesa come 
pro-tettore degli studenti. 
In un’epoca in cui i docen-
ti universitari erano per lo 
più anticlericali, Contardo 
Ferrini fu legato alla Chiesa 
Cattolica esprimendo una 
forte religiosità interiore 
ed una chiara adesione alle 
opere di carità, segnando in 
tal modo una svolta decisi-
va verso un Cristianesimo 
attento alle esigenze degli umili, come aveva sperimentato 
nella sua at-tiva partecipazione alle Conferenze di San Vin-
cenzo milanesi. Quale migliore modello poteva essere pro-
posto ai giovani adriesi?

IL TEATRO FERRINI
DI FRANCO CALLEGARO

Adria, 15 gennaio 2015

L’Arte volle cercare una casa 
dalle forme discrete,

armoniose, accogliente
ed al tempo elegante, 

bella come un tappeto di rose.

La trovò e ne fece un teatro
ch’è chiamato

Contardo Ferrini,
che richiama la gente
che cerca d’ogni vero

i larghi confini.


