
Inaugurazione Nuovo Teatro all’aperto Triscina di Selinunte

Marcello Maltese e Maurizio Oddo Architetti

12 agosto 2016 ore 19.00

Piazza Giovanni Paolo II (ex Villa Quartana) | Triscina di Selinunte (TP)

Venerdì  12 agosto 2016 alle ore 19.00, presso Piazza Giovanni Paolo II (ex Villa Quartana) a

Triscina  di  Selinunte (TP), verrà  inaugurato,  alla  presenza  delle  autorità,  il  Nuovo Teatro

all’aperto, opera degli architetti Marcello Maltese e Maurizio Oddo. 

Il  progetto, a seguito di  un concorso di  idee del 1999 per le aree attigue vinto dagli  stessi

progettisti, è stato poi affidato nel 2006. Vede ora la sua realizzazione dopo ben 10 anni e

numerose vicissitudini, grazie ad un co-finanziamento della Regione Siciliana.

Il  complesso  del  Teatro,  sfruttando  il  declivio  esistente,  interagisce  profondamente  con  gli

elementi naturali che lo circondano. Le relazione visive con il mare e il sistema dei percorsi

disegnano una arena che può ospitare  fino a 1000 spettatori,  palco e retropalco,  camerini,

cabina di regia, biglietteria e servizi. 

Il progetto predilige l’uso di materiali che creano una perfetta assonanza con il luogo: il palco e

gli ingressi nord e sud sono interamente rivestiti in legno e il retropalco si presenta come una

sorta di box chiuso da pannellature lignee. I caldi colori della cavea assorbono la luce intensa e

riflettono le sfumature della macchia mediterranea. 

Il teatro sarà intestato ai famosi attori siciliani Franco Franchi e Ciccio Ingrassia i quali proprio

da Castelvetrano avviarono il loro sodalizio professionale. Seguirà uno spettacolo musicale del

Centro Artistico Culturale Società per Azioni Music. 

Credits

Progetto: 2006-2008 

Fine lavori: maggio 2016 

Committente: Amministrazione comunale di Castelvetrano - Selinunte

Ditta appaltatrice: Sietec Costruzioni di Favara 

Progetto e Direzione dei lavori: Arch. Marcello Maltese, Arch. Maurizio Oddo 

Consulenza strutturale: Ing. Alessandro Barracco 

Collaboratori: Arch. Maria Morici, Arch. Titti Augugliaro, Alberto Lipari

Coordinatore della Sicurezza: Arch. Giuseppe Galfano 

Collaudatore: Arch. Gianvito Giancontieri

Rup: Arch. Vincenzo Barresi



INFO

Marcello Maltese Architetto

marcellomaltese@yahoo.it

Maurizio Oddo Architetto

oddomaurizio@gmail.com
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