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Primo anno di attività del teatro Ermanno Fabbri 
Bilancio estremamente positivo per il primo anno di attività del Teatro Ermanno Fabbri di Vignola.  
Numeri alla mano, la prima stagione teatrale gestita da ERT (Emilia Romagna Teatro) ha decisamente 
incontrato il favore del pubblico vignolese, che ha assistito con entusiasmo ai 14 spettacoli proposti (10 di 
prosa, 3 balletti e un’operetta) facendo spesso registrare il tutto esaurito. Non sono mancate neppure le 
serate in cui decine di persone sprovviste di biglietto si sono comunque presentate a teatro sperando di 
trovare un posto libero e, nel caso dello spettacolo “Thom Pain”, che vedeva come protagonista Elio 
Germano, la richiesta è stata così pressante che ha portato gli organizzatori a bissare lo spettacolo il 
giorno successivo. La fama del teatro vignolese ha raggiunto anche altri enti oltre a ERT, tanto che nel 
mese di maggio è stato richiesto per lo spettacolo di Maurizio Crozza “Fenomeni” che si è esibito in due 
serate a costo zero per l’Amministrazione.  
Grande favore di pubblico anche per le altre rassegne gestite da ERT: “La domenica a teatro” per le 
famiglie e il “Teatro Ragazzi per le scuole” a cui hanno aderito 126 classi provenienti dalle scuole del 
territorio, da quelle dell’infanzia agli istituti di istruzione superiore.  
Oltre al successo della stagione teatrale 2010/2011 organizzata da ERT, considerevoli sono anche i dati 
relativi alla concessione del teatro ad enti, associazioni e scuole del territorio attraverso la formula del 
patrocinio, a dimostrazione del ruolo fondamentale assunto in neanche un anno dal Teatro Ermanno 
Fabbri all’interno della vita culturale della città. Associazioni, scuole ed enti che hanno proposto 
spettacoli o iniziative di particolare rilevanza per l’intera comunità hanno inoltre potuto usufruire di 
noleggi totalmente gratuiti. Tra questi segnaliamo le tre serate riservate al Jazz in’it, dallo scorso anno 
non più gestito direttamente dal Comune ma affidato all’associazione Vignola Jazz Club, il concerto di 
Silvia Mezzanotte a cura del Circolo Bononcini e i noleggi riservati alle scuole: per il concerto allievi e 
insegnanti delle scuole medie inferiori L.A. Muratori, per lo spettacolo teatrale dell’istituto di istruzione 
superiore Paradisi nell'ambito del progetto Teatro di Classe e per una conferenza di Gherardo Colombo 
riservata agli alunni delle classi IV e V della Direzione Didattica di Vignola.  
Il teatro, infine, è stato sede di importanti convegni e incontri, alcuni organizzati dal Comune di Vignola, 
come le iniziative legate all’IGP della ciliegia di Vignola, altri da enti e istituti esterni, come Banca CRV, 
AUSL Modena e Unipol Modena.  
“Non possiamo che essere estremamente soddisfatti - dichiara il sindaco di Vignola Daria Denti – della 
stagione inaugurale del teatro Ermanno Fabbri. Il nuovo teatro, fortemente desiderato e atteso dall’intera 
comunità, oltre ad appagare la voglia di spettacoli di qualità grazie alla stagione di prosa e danza gestita 
da ERT, fin da subito ha mostrato la sua anima “sociale e comunitaria”, divenendo in brevissimo tempo 
uno dei luoghi di cultura più importanti della città. La strada tracciata in questo anno è più che positiva e 
risponde appieno all’intento dell’Amministrazione e della Fondazione di Vignola di “aprire” il teatro alla 
cittadinanza, in modo particolare alle associazioni e alle scuole. Rinnovo il ringraziamento alla famiglia 
Fabbri per l'opportunità che ha dato alla nostra città, alla Fondazione per il sostegno e ai cittadini che, 
come spettatori, promotori e organizzatori, hanno popolato il Teatro. In attesa della nuova 
programmazione per la stagione, possiamo annunciare che il Teatro Fabbri ospiterà l'evento inaugurale 
della prossima edizione del Poesia Festival. Provvederemo anche alla sostituzione della balaustra della 
galleria per migliorare la fruibilità degli spettacoli. La gestione affidata a ERT ha riscontrato il 
gradimento del pubblico sia per le proposte, sia per la gestione e ha consentito di attrarre pubblico non 
solo vignolese, ma anche dal bolognese da altri comuni del modenese”.  
Alcuni numeri: 
11598 presenze di cui 2040 teatro per le scuole e 1127 per la domenica a teatro  
44 giornate per la stagione teatrale  
25 noleggi  
19 giornate per prove spettacoli 


