
Le decorazioni sulla volta del teatro Bruno Mugellini a Potenza Picena

La copertura del teatro Bruno Mugellini di Potenza Picena ha la forma di un ferro di cavallo rispecchiando la

pianta della sottostante platea. Il soffitto presenta una interessante decorazione affrescata, di forma circolare, opera

del pittore Filippo Persiani, la quale fa da corona alla tela centrale, anch’essa circolare, dipinta da Ignazio Tirinelli. Tale

decorazione è contornata da un bordo grecato con richiami cromatici al tricolore italico. Nei due angoli in basso sono

raffigurati, su sfondo azzurro turchese, alcuni strumenti musicali avviluppati da un nastro sopra un foglio di spartito.

        



La corona centrale, nelle tonalità di colore giallo-bruno, presenta, entro cornici, la raffigurazione di tre centauri, tre

mascheroni e sei composizioni floreali con uccelli ed altri soggetti mitologici.

La zona più ampia è la corona intermedia, costituita dall’unione di venti settori trapezoidali, che nella

rappresentazione convessa assumono forma di vela, i quali, nell’insieme, rimandano l’effetto di un tendone steso a

coprire la volta del teatro. Anche qui è presente un richiamo cromatico ai colori della bandiera nazionale con le

bande verdi agli estremi e lo sfondo rosso della volta. Ciascuno dei venti settori è riccamente decorato con festoni e

figure fantastiche e grottesche espresse a colori vivaci e sistemate attorno ad una figura centrale sempre diversa,

sospesa tra un basamento marmoreo ed una copertura drappeggiata a baldacchino.



I soggetti di tali figure rappresentano, in successione, delle baccanti in atto di danza, dei puttini alati festanti,

uccelli acquatici e composizioni vegetali e floreali.

Nel dettaglio si nota:

Baccante in atto di danza con velo e maschera appesa ad uno stilo.

Airone cenerino (Ardea cinerea).

Baccante che agita un velo tricolore.

Avocetta (Recurvirostra avosetta).



Puttino alato che agita festosamente un drappo tricolore.

Composizione vegetale di frutta e ortaggi.

Baccante di spalle con velo blu, mentre esegue una piroetta.

Composizione floreale mista.

Gru cenerina (Grus grus).



Composizione di frutta con agrumi.

Baccante con corona di fronde, velo rosso agitato e cembalo in mano.

Composizione floreale di rose.

Airone rosso (Ardea purpurea).

Composizione di melograni.



Baccante impegnata in un vivace passo di danza al suono di un tamburello.

Composizione floreale con ranuncoli e peonie.

Puttino alato che agita sul capo un festone tricolore.

Airone azzurro (Ardea herodias).

Baccante con velo bianco mentre danza recando in mano una verga
decorata da un nastro.



Gru coronata grigia (Balearica regulorum).

Il centro del soffitto è occupato dal dipinto su tela, opera del laziale Ignazio Tirinelli, di forma circolare,

contornato dalla plafoniera di illuminazione anch’essa ad anello. 

La scena raffigura una giovane donna personificazione dell’Italia, ornata da una corona turrita sormontata da

una stella, vestita nei colori nazionali, la quale sostiene con una mano una lancia e con l’altra pone una ghirlanda

d’edera sul capo chino della musa Talia, che presiede alla commedia. Dal lato opposto osserva la scena, in

atteggiamento pensoso, la musa della tragedia Melpomene, appoggiata ad un bastone, con in mano una maschera e

sul capo una corona di cipresso.


