
                          

 

 

 

 

Circolo di Viadana 

Viadana 3 maggio 2022 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Viadana 
Al Sig. Vice Sindaco del Comune di Viadana con 
delega alle Frazioni Nord 
All’Assessore con delega al Patrimonio 
Comunale 
All’Assessore con delega alla Scuola 
Al Presidente del Consiglio Comunale di 
Viadana 

 
Con preghiera di inserimento e discussione nel prossimo consiglio comunale. 
 
OGGETTO:  INTERROGAZIONE IN MERITO ALLO STATO DI MANUTENZIONE DEL CINEMA 

TEATRO LUX DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE ED AL MANCATO UTILIZZO 
DELLO STESSO DA PARTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SAN MATTEO PER LA 
RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO IN ONORE AL GIORNO DELLA 
MEMORIA 

 
Considerato che le “INDICAZIONI STRATEGICHE PER L’UTILIZZO DIDATTICO DELLE ATTIVITÀ 
TEATRALI a.s. 2016/2017” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
indicano che:  

- la progettazione e la realizzazione di spettacoli teatrali offre ai ragazzi l’opportunità di 
comprendere gli spettacoli dal di dentro, di manipolare il linguaggio e di sperimentare 
diverse forme di interpretazione in contesti e in realtà storiche del passato o del 
presente e anche spingere la fantasia a interpretare storie del futuro;  

- Il valore didattico, pedagogico ed educativo dell’Educazione Teatrale consiste e 
contribuisce a mettere in atto un processo di apprendimento che coniuga intelletto ed 
emozione, ragione e sentimento, pensiero logico e pensiero simbolico. 

- le esperienze artistiche sono un alleato nelle situazioni problematiche e vanno 
considerate come supporto strategico quale deterrente per affrontare e risolvere 
situazioni di disagio giovanile, ritardi e difficoltà di apprendimento. 

 
Considerato che la Scuola Secondaria di 1° grado di San Matteo delle Chiaviche ha 
fortemente creduto nella valenza positiva dell’educazione Teatrale nella scuola già dal 1996, 
venti anni prima dell’uscita delle suddette linee guida del Ministero della Pubblica Istruzione. 



 
Considerato che L’esperienza è stata così gratificante, formativa e coinvolgente, sia per i 
ragazzi che per i docenti, che è stata riproposta e attuata negli anni seguenti fino all’anno 
scolastico 2020/2021 e interrotti solo a causa del COVID con programmazione della ripresa 
delle rappresentazioni nella primavera 2022.  
Inoltre a partire dall’Anno Scolastico 2014/15 addirittura gli spettacoli annuali sono diventati 
due: uno per il giorno della memoria, rivolto agli alunni delle classi terze, e uno alla chiusura 
dell’anno scolastico. Nonché per molti spettacoli relativi alla Giornata della memoria, dopo 
le rappresentazioni per la scuola e la comunità locale, sono state anche richieste repliche in 
altri teatri della provincia. 
 
Considerato che in tutti questi anni tutti gli spettacoli messi in atto si sono tenuti al Cinema 
Teatro Lux e che l’istituto scolastico nel corso degli anni ha provveduto a proprie spese ad 
acquistare, stoccare presso il Teatro ed utilizzare materiali tecnici di difficile spostamento 
presso altre strutture. 
 
Considerato che fin dal mese di gennaio 2022 alcuni referenti dell’istituto scolastico di San 
Matteo avevano informato il Vice Sindaco con delega alle frazioni Nord A.Cavallari sulla data 
di fine marzo 2022 come data in cui tenere la rappresentazione teatrale per il giorno della 
memoria ed il Vice Sindaco si era preso l’impegno personale di rendere il Lux agibile con 
capienza limitata a 100 persone e disponibile, come negli anni precedenti, almeno una 
settimana prima dell’evento per le prove. 
 
Considerato che in data 3 marzo 2022 l’istituto scolastico ha informato il Comune di Viadana 
che il 26 marzo 2022 si sarebbe tenuto lo spettacolo per il giorno della Memoria e che in 
mancanza di risposte è stato ricontattato il Vice Sindaco in data 7 marzo per ricordargli le 
date e l’impegno personale che si era preso, informando nei giorni seguenti anche l’Assessore 
alla Cultura e Scuola R.Bacchi che non era al corrente della questione. 
 
Considerato che solo in data 20 marzo 2022 tramite un messaggio vocale telefonico il Vice 
Sindaco informava i referenti della scuola che sulla base di un sopralluogo da parte di tecnici 
del Comune il teatro Lux non era utilizzabile per lo spettacolo della Scuola in quanto il Teatro 
era stato oggetto di gravi atti di vandalismo da parte di ignoti con danneggiamenti diffusi 
sia interni ed esterni a finestre, bagni, luci, quadro elettrico, seggiolini etc. e conseguente 
grave onere economico per il ripristino. 
 
Considerato che post messaggio del Vice Sindaco anche i referenti della Scuola hanno 
effettuato un sopralluogo presso il Lux non ravvisando gli atti di vandalismo indicati ma solo 
la necessità di una pulizia e piccoli interventi ad hoc come sempre fatti ogni anno per 
garantire l’agibilità parziale e limitata nella data dell’evento.  
 
Considerato che l’Istituto Scolastico vista l’impossibilità del Lux ha dovuto spostare in data 2 
aprile 2022 la rappresentazione presso il Salone dell’Oratorio di San Matteo con aggravio dei 
loro costi in quanto non hanno potuto utilizzare il loro materiale tecnico presente al Lux ma 
sono dovuti ricorrere ad un noleggio esterno per l’occasione. 



Considerato che l’Istituto Scolastico ha in programma per il 29 maggio la rappresentazione 
teatrale di fine anno scolastico e che se impossibilitati ad utilizzare il Lux dovranno continuare 
a rivolgersi presso altri locali e aggravare i loro costi noleggiando attrezzature tecniche di cui 
invece dispongono nel teatro. 
 

CHIEDIAMO 
 

ALLA DATA ODIERNA QUALE E’ LA REALE SITUAZIONE E AGIBILITA’ DEL TEATRO LUX DI 
SAN MATTEO? 

 
DURANTE IL PERIODO DI LOCK-DOWN E FINO AI GIORNI ATTUALI QUANTI SOPRALLUOGHI 
SONO STATI EFFETTUATI DA PARTE DEL COMUNE DI VIADANA PER VERIFICARE LO STATO 

DEL TEATRO LUX? 
 

SE IL TEATRO LUX E’ STATO OGGETTO DI INTRUSIONE CON CONSEGUENTI ATTI VANDALICI 
IL COMUNE DI VIADANA HA ATTIVATO PRESSO LE AUTORITA’ COMPETENTI FORMALE 

DENUNCIA A TUTELA DELL’INTERESSE DEL SUO PATRIMONIO? E’ POSSIBILE AVERE UNA 
COPIA DI QUESTA DENUNCIA? 

 
A QUANTO AMMONTANO I DANNI PERPETRATI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA? 

 
IL COMUNE DI VIADANA HA GIA’ ATTIVATO COME PROMESSO AI REFERENTI 

DELL’ISTITUTO SCOLASTICO TUTTE LE DELIBERE E GLI STANZIAMENTI DI COSTO NECESSARI 
PER RIPRISTINARE LA SITUAZIONE NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE? 

 
E’ POSSIBILE RENDERE AGIBILE LA STRUTTURA DEL TEATRO LUX IN MODO CHE L’ISTITUTO 

SCOLASTICO DI SAN MATTEO POSSA TENERE LO SPETTACOLO DI FINE MAGGIO? 
 

NEL CASO NON FOSSE POSSIBILE, COME INFORMALMENTE PROMESSO AI REFERENTI 
SCOLASTICI, SONO STATE GIA’ DELIBERATE FORME DI INDENNIZZO A FAVORE 

DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PER GLI AGGRAVI DI COSTO CHE DEVE SOSTENERE NEL NON 
POTER RAPPRESENTARE I SUOI SPETTACOLI NEL TEATRO LUX? 


