IL TEATRO CIVICO DI TORTONA

Avvertenze generali
Nell’ esporre le vicende del Teatro Civico di Tortona, sia pure per sommi capi
a causa della scarsità e dell’imprecisione delle informazioni, si è fatto costante
riferimento al materiale documentario conservato all’Archivio del Comune di
Tortona, alle cronache dei giornali e ad alcune Guide di Tortona e del
Tortonese.
Sulla scorta di tali lavori e di altre notizie, si è cercato di narrare le vicende di
questo piccolo gioiello della provincia di Alessandria attraverso la cronaca
viva dei fatti più importanti, escludendo volutamente ogni intendimento critico
e polemico. I nomi propri di persona e gli elenchi dei palchettisti sono stati
inseriti nell’ottica di un’eventuale pubblicazione e possibile divulgazione a
Tortona e nel Tortonese.
Nel testo, intenzionalmente, non figura alcun tipo di documentazione
iconografica (per la scarsa resa delle semplici fotocopie). I progetti del recente
restauro sono disponibili all’Ufficio tecnico, quelli del restauro ottocentesco
all’archivio del Comune, la cartografia della città di Tortona si trova nel Fondo
Tortonese dell’archivio comunale ed una cinquantina di fotografie è
conservata nella Civica Biblioteca- Sezione Tortonese-.
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