
Scheda di presentazione 

Particolari del foyer e del cortile esterno  
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Notizie storiche e composizione degli spazi: 

 


Il Piccolo Teatro del Baraccano fa parte del complesso 

del Conservatorio del Baraccano, di cui 

costituisce l’ala ovest; la sua 

costruzione risale al '500.  

Fino agli anni ’70 ha svolto la 

funzione di Conservatorio  

delle Putte, 

luogo dove venivano educate e 

preparate al matrimonio le 

orfanelle benestanti bolognesi.  


Dopo gli anni settanta, lo spazio del 

Piccolo Teatro è stato chiuso per 

circa trent’anni.  





Oggetto di un’accurata ristrutturazione da parte del Comune di Bologna  

è stato riaperto ed adibito a teatro nel 2006. 


Nel corso della ristrutturazione, nella sala principale,  

sono stati rinvenuti ulteriori affreschi. 


Dal 2011 è gestito dall’Associazione Perséphone - ATTI SONORI 


Lo spazio comprende: 


•    Sala Foyer, con soffitto a volta, interamente affrescato, con angolo 

Bar e Biglietteria 

•    Sala spettacoli/eventi, con parete affrescata, palco, sedie, 

camerino 

•    Servizi igienici 

•    Cortile interno (ex orto), che d’estate viene allestito per ospitare 

spettacoli ed eventi all’aperto, 200 posti. 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L'interno della Sala teatrale 

Dati e contatti 

Gestione: Associazione Culturale Perséphone 

Presidente: Nella Belfiore 

Cell.: 393.9142636 

Mail: info@attisonori.it presidente@attisonori.it 

Indirizzo: Via del Baraccano, 2 - 40125 Bologna 



Servizi 

Foyer: sì  

Guardaroba: sì, su richiesta 

WC: sì, anche per portatori di handicap  

Camerini: due  
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Caratteristiche  

della Sala principale 


Dimensioni: lunghezza 20 m, larghezza 6 m, altezza 6 m, superficie 120 m 

 

Capienza: 99 posti, ultime file a tribuna rialzata 

Palco / Pedana 5 metri x 5 metri, altezza 40 cm 

Tavolo di vetro e 4 sedie per conferenza 
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Allestimenti 
Moquette; Tappeto danza PVC bianco/nero 

Quinte: no; Fondale bianco proiettabile 

Pedane e praticabili,tavoli 


Raggiungibilità 

Autobus: linee 13, 96, 90 (fermata Baraccano);   

linea 11 (fermata Fondazza);  

circolari 32 e 33 (fermata Porta S. Stefano). 

Auto: comodità di parcheggio nel Parcheggio Baraccano  

(P.zza del Baraccano) a pochi metri dall’ingresso del Teatro,  

aperto tutti i giorni 24 ore su 24. 


Eventuali ulteriori allestimenti su richiesta 



Impianto audio: impianto audio Outline con casse acustiche (satelliti e 

sub), monitor audio, lettori cd con autopausa, radio microfoni a gelato e ad 

archetto, microfonia varia e linee D.I per concerti e spettacoli. 

Impianto video: videoproiettore e schermo (4m X 3m),  

lettore DVD, PC, I-PAD 


Connessione internet: si  

Accesso disabili: si 

Impianto luci: 24 proiettori LED con cambiacolori,  

Mixer luci con possibilità di memorizzazione scene,  

piantane e fari spotlight da 300W e 500W, 

Sagomatori ETC 








Carico/scarico: comodo, 

carrabile con scivolo,  


totale distanza dalla sala 

10 metri 
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