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Il teatro Alfonso Rendano, è fra i luoghi 
simbolo della città di Cosenza, oltre che il più 
importante riferimento culturale in ambito 
regionale. In esso si realizzano stagioni liriche e 
sinfoniche di grande interesse e vi convergono 
pure attività culturali di qualità che ne 
fanno un punto di incontro privilegiato. La 
magia del suo palcoscenico si riflette anche 
attraverso importanti stagioni di prosa, di 
balletto, di musical e di altre manifestazioni 
che arricchiscono la programmazione offerta 
dall’Amministrazione Comunale alla sua città 
e alla Calabria tutta.

LA STORIA



La storia del Teatro Rendano trae origine da 
tre preesistenti teatri, dei quali oggi non è 
quasi rimasta traccia e ci riporta nel sec. XIX 
quando, con Regio Decreto dell’8 giugno 
1810, Gioacchino Murat dispone la costruzione di 
un teatro. I tecnici incaricati individuano il sito 
nella ex Chiesa del Gesù, area oggi occupata 
dal vecchio liceo “Bernardino Telesio”. 
Tuttavia gli eventi politici ne ritardano la 
costruzione e se ne riparla nel 1819 quando Re 
Ferdinando impone le spese per la realizzazione 
del Teatro ai cittadini agiati. Si appaltano i lavori 
e l’aggiudicatario “muratore Vincenzo Greco” 
consegna l’edificio nel 1822. 
Così prende vita il Teatro Real Ferdinando, che 
viene inaugurato nel novembre 1826 e prosegue 
la sua attività fra continui ammodernamenti 
della struttura.  Rientrati in città nel 1850, i Gesuiti 
chiesero al Re l’abbattimento del Teatro e la 
ricostruzione della loro Chiesa. Nel 1853 il Teatro 
Real Ferdinando venne allora demolito, tranne il 
prònao templare con le quattro colonne doriche 
e il frontone in stile neoclassico. Le sovrastrutture 
teatrali furono smontate e conservate per un 
riutilizzo successivo. La Chiesa, tuttavia, non fu 
mai ricostruita, anzi l’edificio demolito restò per 
anni un rudere, finché non venne destinato a 
sede del Liceo Classico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gioacchino_Murat
https://it.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Telesio


Negli anni successivi varie vicissitudini impedirono 
la realizzazione di un nuovo edificio. Ma la città 
non poteva restare tanto a lungo priva di quel 
teatro che era entrato nelle tradizioni culturali 
dei cosentini: nel 1857, per iniziativa di alcuni 
privati cittadini amanti dell’arte, fu costruito un 
teatro in legno, noto come Teatro Baraccato, di 
fronte al palazzo della Prefettura, utilizzando gli 
arredi provenienti dal vecchio Real Ferdinando.
Nel 1883, in onore del generale Garibaldi e sulle 
rovine del Real Ferdinando, venne costruito 
il Teatro Garibaldi, destinato ad ospitare gli 
spettacoli delle compagnie di prosa in transito 
per la Sicilia: della sua attività, alquanto 
frammentaria, si ha notizia fino al 1903, quando fu 
demolito. Il Teatro Baraccato continuò invece la 
sua attività, anche se in condizioni di progressivo 
degrado e scarsa continuità degli spettacoli. 
Nel 1877, in seguito all’allargamento della 
piazza, il Comune decise la costruzione del 
nuovo Teatro Comunale sull’area occupata 
dal Teatro Baraccato. Nel 1878 furono appaltati 
i lavori su progetto dell’ing. Nicola Zumpano, 
dell’Ufficio tecnico comunale. I lavori furono 
sospesi più volte e bloccati da contestazioni, 
liti giudiziarie ed integrazioni d’opere; anche il 
crollo del soffitto, in seguito al sisma del 1905, ne 
fece ulteriormente slittare l’apertura.



Finalmente il 20 novembre 1909, con Aida di 
Giuseppe Verdi, il Teatro Comunale o Massimo 
apre le sue porte alla città tra polemiche e 
disapprovazioni per il costoso sfarzo della soirée 
e le eleganti toilettes delle signore e signorine 
dell’alta borghesia cittadina. L’Aida ebbe 
comunque un grande successo, la compagnia 
fornita dall’impresa Guidi-Quaranta aveva 
offerto alla città uno spettacolo di alto livello. 
La Stagione Lirica proseguì con Mefistofele e 
Rigoletto, sempre con gli artisti del Petruzzelli di 
Bari. Il Teatro Comunale si presentava con una 
vasta sala con tre ordini di palchi, le poltrone  
rivestite in velluto rosso cremisi, aveva belle 
decorazioni pittoriche ed in stucco realizzate da 
Giovanni Diana di Napoli. Il soffitto presentava 
dipinti di Enrico Salfi raffiguranti l’allegoria 
delle tre arti sceniche: la Musica, la Danza e 
la Drammatica. Il sipario storico disegnato da 
Domenico Morelli ed eseguito da Paolo Vetri 
nel 1901, che si conserva ancora oggi, illustra 
il festoso arrivo in Cosenza nel 1433 di Luigi III 
d’Angio’, duca di Calabria, e della sua giovane 
sposa Margherita di Savoia.

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_III_d%27Angi%C3%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_III_d%27Angi%C3%B2


Il Teatro Massimo, nei primi anni di attività, ebbe 
una programmazione alquanto discontinua. 
Fra il 1916 e il 1920, a causa dello scoppio della 
Prima Guerra Mondiale l’attività teatrale fu 
ridimensionata e poi sospesa, il Massimo utilizzato 
anche come caserma militare. Le attività 
ripresero nel 1920 con Rigoletto, cui seguirono 
La Traviata, Lucia di Lammermoor, Il Barbiere di 
Siviglia, Tosca, tutte dirette dal maestro rendese 
Emilio Capizzano. 
Nel 1935 fu deliberato di intitolare il Teatro 
Comunale al pianista e compositore Alfonso 
Rendano, nato nel vicino borgo di Carolei e 
famoso soprattutto perché inventore del “pedale 
indipendente” del pianoforte.

GLI ANNI FRA LE DUE GUERRE

In basso: Alfonso Rendano

https://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Rendano
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Rendano


Cantanti lirici di grande fama calcarono le scene 
del Rendano: Maria Caniglia, Antonio Salvarezza, 
Gina Cigna, Giovanni Martinelli, Benvenuto 
Franci, Galliano Masini. 
Nel 1943, nel corso di un’incursione area, una 
bomba devastò il Teatro: fu completamente 
lacerato il plafond di Enrico Salfi e, in seguito, 
furono trafugate suppellettili di grande valore. 
Negli anni del dopoguerra venne anche usato 
come ricovero di sfollati. Fu l’inizio di una forzata 
inattività che durò circa 23 anni, privando la città 
dello spazio più importante per la cultura e lo 
spettacolo. 
In basso: Il Teatro devastato dalla bomba, la riapertura (1967), 
Mario Del Monaco (I Pagliacci, 1970)



I lavori di ricostruzione del Teatro furono affidati 
all’architetto partenopeo Enzo Gentile e 
cominciarono nel 1960; la nuova struttura fu 
ricostruita in stile neoclassico, ricalcando quasi 
fedelmente lo schema originario. La facciata fu 
ripristinata come la precedente. 

Il 7 gennaio 1967 i cosentini assistettero 
all’inaugurazione del nuovo Teatro con la 
rappresentazione della Traviata di Verdi, 
diretta dal Maestro Alberto La Rosa Parodi e 
interpretata da Virginia Zeani, Luciano Saldari, 
Lino Puglisi. L’opera entusiasmò i cosentini e la 
stessa Zeani che dichiarò: “…il Rendano è il più 
bel teatro da Roma in giù, per l’acustica, i colori 
intonati, l’architettonica…” (Il Tempo - Roma, 10 
gennaio 1967).

LA RICOSTRUZIONE

In alto: Il Ministro ai LLPP, Giacomo Mancini consegna il teatro al Sindaco 
Mario Stancati (4 Dicembre 1966). 



In Alto: Virginia Zeani (La Traviata, 1967), Giuseppe Di Stefano (Lucia di 
Lammermoor, 1969), Anna Moffo (Lucia di Lammermoor, 1969 - Tosca, 
1981).

Da qui in avanti la lirica riprende con grandi 
nomi che si alternano sul palcoscenico del 
teatro cosentino. Il 16 novembre 1976 viene 
riconosciuto teatro di tradizione “… per la 
qualificata attività culturale e artistica svolta 
e per il particolare impulso alle locali tradizioni 
artistiche e musicali.”



GLI ANNI DELLA PRODUZIONE 

Il Rendano comincia ad occupare un posto 
di prestigio nel panorama dei teatri italiani, 
soprattutto dagli anni ottanta in avanti, 
avviando una gestione autonoma delle attività 
del teatro, coerente con la sua qualifica di teatro 
di tradizione. Vengono così realizzate produzioni 
e coproduzioni con prestigiosi teatri italiani, 
ospitando artisti di fama internazionale non solo 
nel campo della lirica ma anche della prosa e 
della rivista.  In seguito, e per alcuni anni il Teatro 
rimane chiuso per lavori di ammodernamento, 
adeguamento alla normativa per la sicurezza 
e abbattimento delle barriere architettoniche. 
Nel 2009, in occasione dei 500 anni dalla nascita 
di Bernardino Telesio, viene commissionata 
un’opera al musicista e compositore Franco 
Battiato. L’opera Telesio, su libretto di Manlio 
Sgalambro, viene rappresentata nel maggio 
2011, prima opera teatrale al Rendano 
presentata al pubblico mediante ologrammi. Nel 
2011 una grande realtà prende vita: l’Orchestra 
del Teatro Rendano. Per l’inaugurazione della 
stagione lirica, in occasione delle celebrazioni 
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, viene 
rappresentato il Nabucco di Verdi. Le Stagioni 
di Lirica e di Prosa si susseguono con una intensa 
attività. La programmazione delle Stagioni 2014 
e 2015 riconferma il Teatro Rendano come 
importante punto di riferimento culturale per 
la Calabria, ritrovando anche un successo 
rinnovato e amplificato a livello nazionale.
In basso: Sala Maurizio Quintieri



Attraverso due rampe di scale in marmo di 
Cerchiara di Calabria, si accede al pianerottolo, 
a piano di platea, protetto da una balaustra 
decorata in stucchi dorati e vetro. La sala si 
presenta a ferro di cavallo con poltrone in 
velluto rosso. I palchi, a balconata continua e 
tappezzati con damaschi rossi, sono distribuiti 
in tre ordini più il loggione.  In corrispondenza 
del 2° ordine di palchi, è stata ripristinata 
un’ampia sala intitolata al musicista cosentino 
Maurizio Quintieri, utilizzata per incontri culturali e 
concerti. Il palcoscenico occupa una superficie 
di circa quattrocento metri quadrati ed è 
riquadrato dall’arco scenico, decorato con 
fregi e maschere teatrali di diverso significato: 
tragico, comico, demoniaco.

All’ingresso del Teatro, sopra gli archi di accesso 
alle scale, si trova lo stemma della città con la 
corona turrita, il simbolo dei sette colli, tra due 
ramoscelli di quercia e ulivo, a simboleggiare la 
forza e la pace.

In alto: Interno del Teatro

L’INTERNO

http://www.associazionequintieri.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=32&Itemid=103


Alcune informazioni sono soggette
a immancabili variazioni. 

Eventuali suggerimenti, segnalazioni, richieste di 
inserimento e/o informazioni per successive eventuali 

ristampe possono essere inviate all’e-mail: 
museo@comune.cosenza.it
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aree urbanizzate

1. Municipio di Cosenza
2. Casa delle Culture
3. Palazzo della Provincia
4. Teatro Rendano
5. Castello Svevo
6. Duomo
7. Sacrario dei F.lli Bandiera
8. Palazzo Arnone (Galleria Nazionale)
9. MAB - Museo all’aperto “C. Bilotti”
10. Stazione FFSS di Cosenza

T

Teatro Rendano, Piazza XV Marzo
tel. 0984 813227
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