
 

 
Il Teatro è sempre stato nel cuore dei mortaresi, i meno giovani conservano 
nella memoria indimenticabili momenti in cui il vissuto di ciascuno si lega in 
maniera indissolubile a questo edificio, vederlo chiuso, in abbandono, assediato 
dalle automobili, passandogli accanto, suscita un sentimento di rammarico e 
prtofonda trestezza. 
Quello di Mortara è forse uno dei pochi teatri storici lombardi del quale ancora 
non si sia messo mano al recupero. Ci sono stati, da parte delle 
Amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, diversi tentativi; è stato 
anche predisposto un progetto di restauro, si sono avviati dei lavori, investiti 
dei denari; ma ad oggi l’unico intervento portato a termine, anche se ormai, 
mancando una seppur minima manutenzione, il tempo comincia a lasciare i 
segni, è quello voluto, verso la fine degli anni ottanta del secolo appena passato, 
dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici della Lombardia, che 
finanziò il restauro della facciata. 
Potrebbe però essere giunto il momento di una significativa svolta nelle sorti di 
questo infelice e pregiato manufatto, il momento di vedere il vecchio sogno 
trasformato in realtà: 
L’attuale compagine Amministrativa ha infatti posto tra i punti programmatici 
del proprio mandato il recupero architettonico e il riutilizzo del Teatro Vittorio 
Emanuele II di Mortara; la riqualificazione della piazza antistante, da poco 
ultimata, sembra confermare i buoni propositi. 
La Sezione Lomellina di Italia Nostra, che dalla sua costituzione si è sempre 
battuta affinchè alla città fosse restituito questo edificio, importante non solo 
dal punto di vista architettonico – emergenza di pregio nel tessuto urbano – ma 
anche per il ruolo sociale svolto in quasi un secolo di attività, condividendo 
appieno le buome intenzioni espresse dal Governo Comunale, ha realizzato il 
presente volume come supporto documentario al lodevole programma. 
Sedicesimo della collana “Archivio Lomellino”, esso raccoglie il frutto di una 
lunga ricerca d’archivio, condotta da più persone, come da diverse mani sono 
redatti i testi che lo compongono. 
Come sempre l’intento che ci guida è quello di far conoscere al meglio il nostro 
patrimonio storio-artistico, in quanto siamo fermamente convinti che la 
conoscenza faccia nascere o crescere l’amore e l’orgoglio per quanto 
possediamo, rafforzando così la volontà di conservarlo. 
Abbiamo anche la presunzione che questo lavoro editoriale possa suscitare 
interesse e consenso fra i nostri concittadini, ai quali volgiamo dedicare il libro, 
con la certezza che nelle sue pagine essi troveranno un’ulteriore conferma di un 
glorioso passato che la nostra città ha vissuto e del quale ci auguriamo tragga 
auspicio per ritrovare momenti migliori, nuove fortune ed un altrettanto 
glorioso futuro.      

 
Giovanni F. Patrucchi – Presidente della Sezione Lomellina 
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                                      Con il patrocinio 

 

     Provincia di Pavia                  Regione Lombardia 

 

 
 
 

Presentazione del volume 
 

“IL TEATRO VITTORIO EMANUELE II 
DI MORTARA” 

 

n. 16 della collana “Archivio Lomellino” 
 
 
 
 

 
 

 Interverranno : 
 

Giovanni F. Patrucchi  Presidente della Sezione Lomellina Italia Nostra 

Roberto Robecchi  Sindaco di Mortara 

Fabio Rubini Assessore alla Cultura del Comune di Mortara 

Saranno presenti gli autori 
 

Nel corso dell’incontro sarà presente Toni Nicolini, autore del 
reportage “Ballo di carnevale a Mortara, 1966” –  Proiezione delle 

immagini a cura dell’Associazione culturale Azibul, Milano 

 
 

Sabato, 5 Febbraio 2011 – ore 11.00 

Sala Polifunzionale “F.Colli” – Chiesa di San Cassiano 

Piazza San Cassiano – Mortara 

 

 
Il volume è stato pubblicato con il generoso contributo di: 

 

Lions Club Mortara Silvabella  

 Associazione Irrigazione Est Sesia   

Confartigianato Imprese Lomellina  

  SOMS di Mortara -  GRUPPO ASM Vigevano spa   

ASM Mortara spa  -  CLIR  spa   
 

********** 

Le foto del reportage “ Ballo di Carnevale a Mortara, 1966”  saranno 

esposte dal 5 al 28 febbraio p.v. nella mostra 

“ Toni Nicolini e il racconto fotografico 1960-1969” 

Valenza, Palazzo Valentino -  Centro Comunale di Cultura 
 

 

 
Città di Mortara                                                                   

Assessorato alla Cultura 

 

 
Sezione Lomellina 

 

 
 
 

 


