
 

Il Il Il Il PROGETTO DELLA RASSEGNAPROGETTO DELLA RASSEGNAPROGETTO DELLA RASSEGNAPROGETTO DELLA RASSEGNA    

 
 
 

“AMARCORD SAN LUIS”: PASSATO, PRESENTE E FUTURO 
 

 
 

La Sala San Luigi è sorta ai tempi del cinema dei 
“fratelli Lumière” (1893);  durante gli anni giovanili 
di Diego Fabbri (1930) si è sviluppato il teatro;  poi 
nel 1942 sono arrivati i “Salesiani” di Don Bosco. 
 Anni duri, in piena guerra mondiale, ma l’eredità 
di Don Pippo ha dato i suoi frutti. Nel dopoguerra vi è 
stato il “boom” dell’Oratorio San Luigi frequentato da 
centinaia di giovani di tutta Forlì. 
  
“Oratorio San Luigi” significava educazione in 

allegria: messe, catechismo alternati ai divertimenti di allora: cinema, teatro, 
calcio, pallacanestro. Erano i tempi di Don Stefano Cozzi (1949/1962), quando 
dopo la messa una fetta di pane era il dono domenicale. Per i frequentanti 
assidui i primi “Cineforum” e le prime gite in Italia e all’estero erano gratis.   
Poi sono arrivati gli anni critici del cinema (1968) e tutto il mondo è 
cambiato… anche troppo! 
 
 Dopo trent’anni ci è voluta l’inventiva di un Direttore romagnolo, Don 
Giuseppe Paci, nativo di Montefiore Conca, per rimodernare, ricostruire e far 
rinascere il “San Luigi” in sala multimediale, a cavallo del millennio 
(1999/2000). 
 Don Paci si circondò di tante persone esperte. 
 Per il teatro, la passione e l’esperienza di Elio Angelucci e Laura 
Sansovini fecero nascere “Amarcord San Luis” con l’intento di  

• riattivare la sala 

• specializzare la sala in questo settore 

• salvaguardare il dialetto 

• collegare le compagnie 
 
 

 



 
e con il desiderio di rispondere ai bisogni diffusi di: 

• aggregare le persone di una certa età 

• favorire l’occasione di stare assieme serenamente 

• rivivere in teatro le proprie tradizioni e il proprio vissuto. 
 
 La prima rassegna è iniziata con quattro compagnie romagnole, poi otto, 
poi sedici e adesso ventiquattro!.... E il pubblico cresce e ci vuole bene. 
 Ricordando il nostro passato la gente ritrova con l’allegria il piacere di 
stare insieme, proprio come tanti anni fa, attraverso il valore del  dialetto  e 
delle  tradizioni  più vere. 
 
 Così “Amarcord San Luis” è diventata la rassegna più corposa della 
Romagna; siamo giunti alla 12 edizione educando e divertendo, come voleva 
Don Bosco, con risultati molto lusinghieri  

 
 “Amarcord San Luis”: una parola magica, perché ci ricorda il grande 
Federico Fellini, ma anche la memoria di tante persone e tanti personaggi che 
hanno trascorso la loro giovinezza nel “San Luigi”. 
 E solo ricordando il passato si costruisce il futuro. 
          Aurelio Angelucci 
 
 

 
 

Facciata dell’Antico teatro 
 

 

Facciata del Nuovo teatro 
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La Rassegna del teatro dialettale al San Luigi si è posta 

sin dagli inizi come originale tentativo di fare incontrare 

il pubblico con un panorama più vasto possibile di 

compagnie teatrali impegnate a mantenere viva la 

tradizione del dialetto romagnolo. In questi dieci anni, 

trentanove compagnie si sono avvicendate sul palco 

della Sala Multimediale San Luigi con duecentodue 

spettacoli rappresentati di fronte a un pubblico di più di trentamila spettatori. 

Questi sono i numeri, davvero ragguardevoli che tracciano in maniera assai 

eloquente il bilancio estremamente positivo di questi dieci anni di lavoro per il 

teatro dialettale. 

Una riflessione particolare merita uno degli indicatori più rilevanti che hanno 

decretato il successo in questo arco di tempo della Rassegna: il pubblico. 

Gli spettatori che durante gli anni sono entrati alla Sala San Luigi hanno messo 

in evidenza di essere fortemente fidelizzati, seguendo puntualmente tutti gli 

spettacoli programmati e riempiendo la Sala in tutti i posti. Il pubblico 

fidelizzato ha avuto la caratteristica di creare un ambiente davvero familiare 

nella Sala, riempita non semplicemente da fruitori  di uno spettacolo, ma da un 

gruppo folto di persone legate da un comune interesse e gradimento per il 

dialetto e la sua espressività. Pur dominando la fascia di pubblico 

anagraficamente più matura non mancano i giovani tra gli spettatori; quello che 

va rimarcato è che si tratta di una platea che assistendo alle rappresentazioni 

teatrali, più o meno coscientemente, va piacevolmente (e allegramente) alla 

ricerca delle proprie radici e della propria identità, cercando di non disperderle 

o confonderle in una modernità che tutto tende ad omologare, avendo come 

modello, magari, la tv commerciale e dei reality. 

 


