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Concorso per il Teatro Comunale, 1964-93 

Cagliari 

 

Il concorso bandito nel 1964 prevedeva un teatro da realizzare in un’area marginale al centro storico, in 

prossimità del luogo dove nel 1972 si inaugurò il conservatorio statale di musica. Fra i trentaquattro 

elaborati, che presentavano soluzioni eterogenee compresa una ormai improponibile sala con i palchi nei 

vari ordini, la vittoria fu assegnata al progetto “GGG” degli architetti bergamaschi Paolo Galmozzi, 

Pierfrancesco Ginoulhiac e Teresa Ginoulhiac Arslan: un teatro con platea e due gallerie definito da un 

volume in cemento a vista e sormontato da una copertura in lamiera di rame brunito, con gli accessi che si 

disponevano in funzione della topografia articolata del luogo. A conclusione di vicende complesse e 

dispendiose rispetto al costo iniziale, il teatro fu realizzato dall’Ufficio tecnico del Comune, ma inaugurato 

solo nel 1993 a cinquant’anni dalle bombe che avevano distrutto il Civico ottocentesco, con molte varianti. Il 

secondo progetto classificato di Maurizio Sacripanti presentava motivi di maggiore interesse grazie ad una 

sala polivalente realizzata con elementi prismatici mobili, atti a cambiare pavimento e soffitto a seconda delle 

esigenze di spettacolo nel giro di venti minuti. Insomma una “macchina” che lo stesso Sacripanti riprese nel 

concorso per il teatro di Forlì (1976) e che anticipava in nuce il “giocattolo” meccanico che Renzo Piano e 

Richard Rogers avrebbero realizzato anni dopo nel Centre National Georges Pompidou di Parigi. Un quarto 

premio ex aequo spettava anche al progetto dell’architetto Paolo Portoghesi, che recuperava i prediletti studi 

barocchi sul Borromini, risolvendo la sala teatrale con una forma dinamica, puntualmente denunciata nei 

prospetti articolatissimi e mossi, ma distinguendo anche i servizi di scena e gli spazi di relazione, interpretati 

attraverso episodi spaziali diversi. 

 


