
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Massa, 21 giugno 2022, ore 21-23 

Archivio di Stato di Massa 

Festa della Musica  

Il Teatro Guglielmi e Paolo Ferrari 

 attraverso la documentazione  

dell’Archivio di Stato di Massa 

 

Per celebrare la Festa della Musica (dedicata quest'anno a David Sassoli), il 21 giugno 2022 

dalle 21 alle 23, l'Archivio di Stato di Massa organizza una mostra documentaria sul Teatro 

Guglielmi e la figura di Paolo Ferrari presso la sede dell’Istituto.  

L’evento s’inserisce nel ricco programma delle iniziative presentato il 14 giugno dal Ministro 

Dario Franceschini al Collegio Romano sede del Ministero della Cultura. Sono, infatti, più di 

10.000 eventi, quasi 1000 strutture organizzative con 25000 operatori e tecnici coinvolti e 35000 

artisti che invaderanno il paese il 21 giugno e i giorni precedenti. 

L’esposizione documentaria dell’Archivio di Stato di Massa, composta da cartoline e fotografie 

d’epoca, manifesti, volantini, lettere, circolari, fatture, ripercorre la storia del Teatro 

Guglielmi, dall’anno della sua fondazione, attraverso i personaggi, tra cui Paolo Ferrari, e le 

stagioni teatrali e musicali che l’hanno reso un centro nevralgico della cultura del territorio 

massese. 

L'inaugurazione della mostra sarà preceduta dai saluti di Francesco Persiani, Sindaco di Massa, 

e dalle relazioni di Patrizia Radicchi e Paolo Giannotti che parleranno rispettivamente 

dell'attività del Teatro Guglielmi e di Paolo Ferrari. 

A seguire il Maestro Pietro Baruffetti, accompagnerà Ozce Durmaz in un'aria per soprano di 

Pietro Alessandro Guglielmi e Pier Giorgio Antonelli e Vasco Lari in alcune arie della commedia 

musicata “Baltromeo Calzolaro” di Paolo Ferrari con un'introduzione di Fabio Cristiani e 

Fernando Petroli. 

Sara Tognini, Presidente della Commissione Cultura del Comune di Massa ed Erminia 

Migliorini dell’Associazione Culturale Antica Massa Cybea esporanno il progetto di recupero di 

brani inediti del compositore massese Pietro Alessandro Guglielmi. 

La visita alla mostra chiuderà la serata. 

Francesca Nepori, Direttore dell’Archivio di Stato di Massa, introdurrà e accompagnerà la 

serata culturale. 

Il Personale dell’Istituto è lieto di accogliere coloro i quali desiderano conoscere la storia del 

Teatro Guglielmi di Massa e di Paolo Ferrari attraverso la documentazione conservata 

nell’Istituto. 
Per maggiori informazioni: https://cultura.gov.it/evento/il-teatro-guglielmi-e-paolo-ferrari-attraverso-la-

documentazione-dellasms 
SitoASMS https://archiviodistatodimassa.cultura.gov.it/ 

 

 

Massa, 17 giugno 2022 Ufficio Stampa e Comunicazione ASMS. 
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