
Il Teatro fu costruito fra il 1874 ed il 1876, nel momento di maggior fortuna per
la marineria di Camogli e in un periodo in cui si realizzano le più importanti
opere pubbliche e sociali della città. Già agli inizi del secolo successivo, tutta-
via, il teatro fu trasformato in cinema e per essere successivamente chiuso e
riaperto più volte sino al recente completo abbandono.  
L'edificio sorge isolato ai margini dell'antico borgo, ha strutture in muratura
portante intonacate e, soprattutto nel fronte principale, ha forme neoclassiche
con lesene e cornici che ne sottolineano la tripartizione orizzontale sorreggen-
do il grande timpano centrale che chiude in alto la composizione. 
La Scuola di Specializzazione, in questo caso, su sollecitazione dell'Associa-
zione dei palchettisti ha inteso proporre alla Provincia, proprietaria del manu-
fatto, un coerente e organico insieme di rilevazioni e di studi, come contributo
scientifico alla redazione del futuro, auspicabile, progetto di restauro e recu-

pero funzionale della struttura. A questo scopo, sono stati eseguiti i rilievi to-
pografici, longimetrici e fotogrammetrici degli spazi e delle superfici, esterne
dell'edificio e delle parti interne più significative, a partire dalla grande sala con
gli ordini sovrapposti di palchetti, una delle "barcacce" laterali che ne consen-
tono la distribuzione, il proscenio, gli spazi scenici e le sovrastanti strutture di
copertura. Sulle basi grafiche e geometriche così redatte, sono stati registrati
i risultati delle analisi eseguite, con metodi empirici e di laboratorio, sui mate-
riali e sulle componenti costruttive e sui fenomeni di degrado e alterazione che
interessano il fabbricato, ed uno studio analogo, ma più approfondito, su una
porzione del fronte prospiciente la piazza. L'integrazione dei diversi strumenti
analitici e diagnostici ha così consentito di offrire ai soggetti responsabili del
mantenimento del teatro, in tempi assai ristretti e sostanzialmente senza costi,
una rigorosa base di informazioni per il suo futuro recupero.
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DEL TEATRO SOCIALE

DI CAMOGLI 

C
A

M
O

G
L

I

1 - Particolare 
della struttura 
in ferro a sostegno
del lucernaio 
del tetto.
2 - Il palcoscenico.
3 - La facciata del
Teatro sociale. 
4 - L'atrio del Teatro
in una foto storica
(1930).
5 - Particolare 
delle coperture.
6 - Facciata 
del teatro con la
mappatura 
dei fenomeni 
di degrado presenti.
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