
MARINA LONGO - NICOLA MICHELASSI 

TEATRO E SPETTACOLO 
NELLA MIRANDOLA 

DEI PICO 
(1468-1711) 

In questo studio si sono per la prima volta presi in esame i luoghi e le forme 
del teatro a Mirandola sotto il dominio dei Pico, grazie a una ricerca condotta 
principalmente su fonti inedite e d'archivio, raccolte in una vasta appendice 
documentaria. L'arco cronologico considerato va dal Quattrocento, secolo in cui 
la dinastia Pico comincia a esercitare il proprio ruolo di rappresentanza in ambito 
\ulturale, ai primi anni del Settecento, quando il ducato viene ceduto agli Este. 
E soprattutto nel Seicento che Mirandola si dispone alla ricezione di contributi 
musicali e teatrali innovativi provenienti da Mantova, Firenze e Modena, come 
testimoniano i rapporti con i compositori Giulio Caccini e Claudio Monteverdi, 
l'attore e drammaturgo Giovan Ba.ttista Andreini, gli scenografi Gaspare Vigarani, 
Francesco e Ferdinando Galli Bibiena. La corte pichense si inserisce inoltre nel 
circuito della mercatura teatrale, favorendo le trattative per le stagioni dei comici 
dell'arte e promuovendo anche la formazione di una propria compagnia di attori, 
come nel caso della troupe di Diana Ponti. Alla stregua delle principali corti 
italiane, infine, il castello dei Pico ospita una sala appositamente attrezzata per 
l'esecuzione di balletti e commedie in musica. Le vicende teatrali di Mirandola 
si rivelano preziose per cogliere attraverso i secoli le tinte dominanti della civiltà 
dello spettacolo tra Umanesimo Rinascimento e Barocco . 

A s a result oJ reseqfch carried out chief/y on archi11e and unpublished sources collected in a 11ast 
documentary appendix this is thejìrst study that examines theatrical places andforms in Mirandola during 
Pico's dominion. 011er the centuries Mirandola 's theatrical e11ents prove essential for the comprehension of 
the pre11ailingfeatures of petforming arts from the R enaissance to the Baroque period. 
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