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PREMESSA 
 

L’Amministrazione Comunale di Castelmola, consapevole dell’immenso patrimonio storico-

artistico posseduto e delle enormi potenzialità turistiche del centro, grazie anche alla 

vicinanza con Taormina, ha inserito nel programma delle opere da realizzare un intervento 

per il recupero, la fruizione e la valorizzazione turistico-ambientale dell’area del castello di 

Mola e delle sue aree adiacenti. 

Il castello, posto sulla sommità del centro di Castelmola, rappresenta il più importante punto 

di riferimento urbano, in posizione tale da offrire una visuale molto ampia su tutto lo Jonio e 

sulla sottostante Taormina. 

La sua importanza, quale testimonianza di un passato ricco di storia, è quindi tale da indurre 

l’Amministrazione Comunale a formulare un progetto per la sua valorizzazione, 

riqualificando in tal modo anche il contesto urbano adiacente, in un progetto di recupero che 

restituisca all’area il ruolo che le spetta: luogo di memoria e di aggregazione, di opportunità 

per manifestazioni culturali (musica, teatro, ecc…) ed espositive (pittura, scultura, 

fotografia). Il progetto così pensato organizza tutte queste aspettative in un sistema 

integrato di percorsi che consentono la fruizione visiva del contesto su cui si affaccia 

Castelmola, quindi verso Taormina e il Tirreno, e l’utilizzo degli spazi verdi e delle aree 

attrezzate che relazionano l’area del Castello al contesto urbano circostante. 

Con tale intervento, si vuole qualificare ancor più il turismo di Castelmola, peraltro già 

lanciata nei circuiti turistici che risentono della vicinanza di un polo di eccellenza quale 

Taormina, rafforzando e integrando i diversi fattori di interesse ambientale, paesaggistico, 

turistico e culturale, migliorando le condizioni generali di accessibilità e fruizione e 

rafforzando l’offerta culturale per i cittadini, i quali potranno godere di uno spazio rinnovato 

e potenzialmente atto ad ospitare nuove iniziative, sia di tipo ludico che culturale, 

incrementando e migliorando quindi anche l’immagine turistica che Castelmola vuole 

trasmettere. Si verrà a creare in tal modo un’offerta che rappresenta un fattore di attrazione 

per un turismo sostenibile e qualificare per la componente ambientale, paesaggistica e 

culturale dell’intero contesto. 

 

 

 

 

 

 



CENNI STORICI 

La città fu fondata dai Siculi nel sec. VIII a. C. e distrutta da Dionisio I di Siracusa nel 392 a. 

C. Nel 350 a. C. fu ricostruita da Andromaco, padre dello storico Timeo. Fu conquistata dai 

Romani, nel 902 d.C. dagli Arabi e nel 1078 dai Normanni. 

Appartenne quindi a diversi feudatari: Tommaso Marullo, marchese di Condagosta, Placido 

Castello, Principe di Parco, Alvaro Villadicane, che nel 1756 ottenne per Castelmola il titolo 

di principato. Nel 1860 i cittadini votarono l’annessione all’Italia. Dal 1928 al 1947 fu frazione 

di Taormina, divenendo comune autonomo dopo tale data. 

La vetta del monte ove sorge l’attuale insediamento si trova intorno ai 500 m. s.l.m., 

presentando un ampio pianoro coronato da una rupe calcarea stretta e lunga sulla sommità 

della quale insistono i ruderi del suggestivo castello. Il paese presenta connotazioni 

essenzialmente medievali, con un impianto urbanistico estremamente irregolare, ove 

piccole e medie abitazioni si affastellano le une sulle altre. Essenzialmente, all’interno 

dell’abitato, si possono distinguere due complessi sacri, quello della Chiesa Madre, intitolata 

a S. Nicolò di Bari e quello di S. Giorgio e il Drago. Il primo edificio sacro è stato ricostruito 

nel 1935, in seguito a crollo, su un impianto del XVI secolo. Nuovamente assemblati, 

secondo il medesimo schema e con lo stesso materiale, risultano l’arcata del coro e il portale 

laterale. La singolarità maggiore della Chiesa S. Nicolò si può, però, osservare in una 

iscrizione murata nella parte destra del prospetto: si tratta di un frammento lapideo che 

riporta incisi caratteri greci, risalenti ad epoca bizantina. Essi recitano: “questa fortezza 

venne edificata da Costantino, patrizio e stratega di Sicilia”. L’iscrizione fa riferimento alla 

costruzione di un ridotto fortificato, in epoca bizantina, a protezione di Taormina. 

Probabilmente fu proprio questa fortezza a resistere agli attacchi musulmani, nonostante la 

caduta della medesima Taormina nel 902 d.C. il “Kastron” sorgeva invece, ove adesso è 

possibile osservare i ruderi del Castello medievale (XIII/XIV secolo d.C.). Il secondo edificio 

sacro presente all’interno dell’abitato di Castelmola è dedicato a S. Giorgio. La costruzione 

risale al XVII secolo, possedendo una piccola torre campanaria inglobata nel corpo edilizio 

e culminante con quattro pinnacoli piramidali. Sebbene la Chiesa consti di un’unica navata, 

pare proprio che una seconda navata si innesti ortogonalmente sul fianco destro della 

precedente. All’interno si conservano varie opere d’arte di notevole pregio e fattura, oltre ad 

una splendida statua di S. Giorgio cavaliere che abbatte il Drago, posta sull’altare centrale. 

In ultima analisi, una terza chiesa esiste fuori dall’abitato di Castelmola, esattamente lungo 

quella strada che dalla rocca conduce verso monte Veneretta. Si tratta di un piccolo edificio 

sacro, databile al XII secolo d.C., ad unica navata, con ingresso orientato ad occidente, 



abside ad oriente. Lungo la parete settentrionale è possibile osservare una monofora ad 

arco ogivale, di fine fattura artistica e in pietra bianca locale (marmo di Taormina?) lavorata 

con piccole dentellature. 

L’edifico di maggior pregio rimane comunque il Castello, i cui resti poggiano su di uno 

sperone di roccia oblungo (orientato nord-ovest/sud-est) che sovrasta il piccolo abitato 

medievale e dal quale si gode una fra le visuali più suggestive di Sicilia (quota 530m. s.l.m.). 

Si è sempre ritenuto che Castelmola abbia rappresentato una sorta di seconda acropoli per 

l’abitato di Taormina e, probabilmente, tale funzione avrà svolto durante i due assedi 

musulmani, che ebbe a partire la stessa Taormina nel 902 e nel 962 d.C. Oltre la menzionata 

iscrizione di sicura epoca bizantina, i resti del castello della Mola non restituiscono evidenze 

alto medievali. 

Dell’originario complesso oggi si intravedono solo tracce di una cinta muraria turrita, 

accessibile dal lato meridionale, e il varco di una finestra, presso il lato ovest. Desta 

particolare interesse la porzione sud dello sperone di roccia, che ospita la fortezza: essa è, 

infatti, il punto più elevato dell’altura, ospitante i resti di un mastio a pianta quadrangolare. 

La tecnica muraria è usuale: pietrame di varia dimensione legato insieme da malta e 

inzeppato con laterizi; i cantonali, la dove ancora resistono alle nebbie del tempo, 

presentano blocchi lapidei mediamente sbozzati. Si è indugiato con poche indagini sui resti 

della fortezza di Castelmola: probabilmente quanto rimane del Castello, richiama un edificio 

fortificato databile tra il XII e il XIII secolo d.C. Difficilmente la tecnica muraria superstite si 

può ascrivere ad epoca bizantina, tenendo conto del fatto che probabilmente qualsiasi 

struttura fortificata alto medievale, occupante il medesimo luogo, avrà subito pesanti 

devastazioni per opera dei musulmani e, dunque, oggetto di totali e presunte ricostruzioni 

per mano degli stessi conquistatori arabi e, di seguito, normanni. Il sospetto, però, che al di 

sotto dei resti dell’attuale mastio quadrangolare possano celarsi tracce di precedenti 

fortificazioni bizantine è grande, complice di tale supposizione anche la menzionata 

iscrizione. 

Il Castello di Mola fu per secoli l’anello più forte della catena difensiva peloritana composta 

dai manieri di Milazzo, Ficarra, Tripi, Castroreale, Castiglione e Francavilla, rappresentando 

per diversi conquistatori il punto nevralgico da espugnare per assumere il controllo del 

territorio. Altro riferimento storico proviene dall’emblema posto sulla sommità dell’arco 

d’ingresso che presenta la dicitura: “Castello fedele a Sua Maestà – anno 1578”. Al castello 

si accede dalla piazza-belvedere costruita negli anni ’50 con una pavimentazione a mosaico 

in pietra bianca e lavica, che conserva ancora i tratti essenziali dell’architettura sacra del 



Sud Italia. Recentemente è stata trasformata in Auditorium comunale. Di fronte si trova il 

caffè San Giorgio, fondato nel 1700 dai monaci che lo adibirono a taverna. Molti anni dopo 

don Vincenzo Blandano lo trasformò in uno dei locali più tipici del paese, caratterizzandolo 

con una ricca collezione di “album” dove dal 1907 vengono raccolte le firme e i pensieri dei 

visitatori, comprese quelle di alcuni uomini illustri del Novecento. 

Defilato sulla destra, si trova l’antico arco che segna l’ingresso del paese. Venne posto su 

una gradinata in pietra durante i lavori per la realizzazione della piazza. 

 

IL MOLTEPLICE DELLO SPAZIO TEATRALE 

Lo spazio teatrale è il luogo di un’azione rappresentata da uomini ad altri uomini. Per un 

tempo determinato è un luogo di riunione e incontro di una comunità di attori e spettatori, è 

un luogo di scambio dove ciascuno partecipa in modo diverso. Più semplicemente, come 

sosteneva Jerzy Grotowski, è ciò che avviene tra lo spettatore e l’attore. La molteplicità delle 

forme di espressione del teatro ha prodotto tipologie architettoniche, metodi di recitazione, 

modalità di rapporto con il pubblico e strutture dello spazio scenico molto variati e innovativi, 

scaturiti tutti da un fondo comune: ospitare una moltitudine e concentrarne l’interesse 

sull’azione scenica. I grandi teatri realizzati nei secoli sono le tappe di un percorso 

zigzagante attraverso le diverse idee di teatro. 

Con la fine del teatro antico, archetipo della cultura europea e forma necessaria dello spazio 

teatrale, la parola theatrum, privata nel Medioevo di un’istituzione cui riferirsi, ha significato 

un “luogo” chiuso o separato. In età umanistica, ancora designava un oggetto da guardare 

o un luogo da cui guardare. Solo a partire dal Rinascimento si riconquista un’idea di spazio 

del teatro (sala e scena) e l’edificio teatrale diviene un monumento della città. Dunque, il 

passaggio dal “luogo” al “teatro” è il punto di arrivo di visioni diverse e complesse che, in 

Europa, danno luogo sostanzialmente  alla “sala all’italiana”; da qui nascono i mestieri 

dell’architetto teatrale e dello scenografo. 

Come sostiene Hans Sedlmayr nel suo saggio Perdita del centro, nel XIX secolo il nuovo 

Pantheon di tutte le arti è il teatro d’opera; incorpora aspirazioni di carattere sacro e diviene 

tema dominante nelle opere dei più importanti artisti e architetti che, attraverso una 

rinnovata predilezione per tutto ciò che è sensazione, cercano la sintesi percettiva 

dell’esperienza artistica, colore e movimento. Fra Ottocento e Novecento è la 

contaminazione innovativa tra tipologie diverse (museo, esposizione ecc…) a generare una 

sperimentazione di sottotipi complessi che rispondono a una nuova, più allargata domanda. 

Lo spazio del teatro ora si colloca metaforicamente nel “tempo libero” e si declina in base 



alle esigenze di nuovi generi, fra teatro lirico, teatro di prosa, teatro di massa, teatro 

sperimentale, politeama, cinema-teatro. Fino a quando, nella prodigiosa stagione delle 

avanguardie, il teatro esce dal teatro alla ricerca di un nuovo rapporto fra attore e spettatore, 

sogna così nuove forme, immagina uno spazio  fatto di luci e movimenti, ripensa al cerchio 

magico dove avviene la sua rivelazione. 

La potenziale compresenza delle molteplici forme della drammaturgia, insieme all’affermarsi 

di straordinarie tecnologie multimediali, diviene così il motivo ispiratore dell’architettura del 

teatro contemporaneo. 

Diverse sono le componenti che caratterizzano la spazialità composita del teatro, tra le quali 

consideriamo: l’allestimento scenografico, cioè l’ambientazione scenica dove si svolge la 

rappresentazione; il palcoscenico, ovvero lo spazio dell’azione drammatica, quell’area 

riservata solo agli attori e non agli spettatori (una condizione di separazione che nel corso 

del XX secolo è andata via via sfumandosi); e la “scatola architettonica” vera e propria, che 

contiene oltre al palco e alla platea anche gli spazi di servizio, in rapporto con il tessuto 

urbano circostante. 

Questa complessa struttura teatrale ha subito significative evoluzioni lungo il percorso della 

sua storia. Anticamente, nel mondo greco, per théatron si intendeva genericamente un 

gruppo di spettatori che si riuniva per assistere a uno spettacolo, e in seguito il termine si è 

esteso all’intera composizione architettonica realizzata per ospitare l’evento della 

rappresentazione. Dapprima lo spazio del teatro era a cielo aperto, inserito in un pendio 

naturale, e si componeva sostanzialmente delle gradinate per il pubblico, della scena e 

dell’orchestra con il coro. 

Sono stati poi i romani a innalzare la scena con il monumentale frons scenae e a dotarsi, 

per esempio nel Teatro di Marcello a Roma, di un prospetto esterno con ordini sovrapposti 

verso la città. In questo modo il teatro assume una valenza urbana: è solo l’inizio di un 

processo progressivo che lo ha reso uno degli edifici più rappresentativi nella città. 

Tale presenza urbana si ritrova nel periodo rinascimentale, nell’ambito del recupero 

umanistico dell’antico. Il teatro vitruviano ispira i primi teatri stabili, come il Teatro Olimpico 

di vicenza di Andrea Palladio del 1584 e quello di Sabbioneta (Mantova) realizzato da 

Vincenzo Scamozzi nel 1588, dove il palco si solleva e si inclina per poter ospitare la scena 

prospettica, mentre gli spettatori si dispongono sulle gradonate lignee. 

In epoca barocca, il teatro in Italia si arricchisce dello spazio dedicato ai musicisti per la 

rappresentazione del melodramma. Oltremanica, invece, il cosiddetto teatro elisabettiano 

(1576-1642) dispone una struttura e si diffonde nel Seicento il teatro all’italiana con gallerie 



ad alveare e palchetti sovrapposti, e si moltiplicano i vani di servizio adatti a contenere le 

complesse macchine per la scenografia, si pensi per esempio ai teatri progettati dai Bibiena, 

una famiglia di artisti che opera su scala nazionale ed europea. 

L’epoca neoclassica riduce sensibilmente gli ornamenti barocchi: con la Scala di Milano 

progettata dal Piermarini si consolida la forma della pianta della sala a forma di ferro di 

cavallo, un modello che influenza anche l’Opera di Parigi di Garnier realizzata nel 1875. 

Si deve attendere la costruzione del Festspielhaus di Bayreuth del 1876, progettato da Otto 

Bruckwald, per assistere a un’ulteriore evoluzione della tipologia che elimina ogni ostacolo 

tra palcoscenico e sala, grazie all’espediente della gradinata curva del “golfo mistico”, che 

muove dalla poetica wagneriana di un coinvolgimento emotivo degli spettatori, poi ripresa 

dalle avanguardie del Novecento. Infatti, nell’ambito del Buhaus, il Teatro totale del 1927, 

di Gropius, si presenta come uno spazio innovativo che si può riconfigurare attraverso 

piattaforme girevoli, permettendo di ottenere tre spazialità differenti: l’arena, la sala con arco 

scenico e il teatro. Si esprimono così una polifunzionalità e una flessibilità caratteristiche 

anche della spazialità del teatro contemporaneo. 

 

Lo spazio teatrale contemporaneo 

Nel corso del Novecento, lo spazio teatrale si adegua alle esigenze sia sceniche sia 

acustiche della rappresentazione, nonché alla funzionalità della fruizione da parte del 

pubblico. La mobilità e la possibilità di movimentare lo spazio scenico attraverso mezzi 

meccanici, già sperimentata da Gropius, si estende ora a svariate opzioni che permettono 

di variare anche la profondità e l’altezza del palco. Spesso la progettazione tende a unificare 

la spazialità tra attore e spettatore con l’abolizione dell’arco scenico ed evitando l’uso di 

palchi e gallerie, mentre l’edificio adibito a teatro amplia le proprie funzioni estendendole a 

quelle di uno spazio polifunzionale con sale cinematografiche, sale conferenze e ristoranti. 

I progetti dei più importanti teatri e auditorium degli ultimi anni, mostrano uno spaccato delle 

attuali tendenze in fatto di progettazione architettonica – ma anche dell’evolversi della 

cultura teatrale. 

 

Nuove tecnologie e polifunzionalità 

Nei progetti più recenti, l’attenzione si rivolge anche alla funzionalità, garantita da strumenti 

tecnologici sempre più sofisticati in grado di ottimizzare la velocità del cambio delle 

scenografie e dei movimenti del palco, ma anche alle soluzioni per migliorare l’ascolto con 



pannelli fonoassorbenti e la percezione visiva della scena tramite la distribuzione delle 

sedute degli spettatori. 

Dalla seconda metà del Novecento, l’edificio del teatro inizia a configurarsi come un mix 

funzionale complesso, trasformandosi in un autentico polo culturale aperto al pubblico che 

a sale teatrali di diversa grandezza accosta anche sale cinematografiche, musei, 

biblioteche, sale conferenze, ristoranti o addirittura alberghi. 

 

IL PROGETTO 

L’edificio in oggetto presenta una forma irregolare, assimilabile ad un semicerchio ed è 

costituito da un piano terra, oltre un parziale piano seminterrato, realizzato con struttura 

portante in muratura in legno e manto superiore costituito da coppi siciliani. 

Allo stato attuale sono necessari degli interventi di recupero dello stabile consistenti in opere 

di risanamento delle finiture esistenti, nella revisione e rifacimento di alcuni impianti e nella 

sistemazione degli ambienti allo scopo di utilizzare la struttura come museo -teatro per il 

Comune di Castelmola. 

Gli interventi previsti riguarderanno pertanto esclusivamente opere finalizzate al recupero 

di quanto già esistente all’interno dei locali di cui è composto l’edificio e non è prevista 

alcuna opera all’esterno che modifichi o alteri l’aspetto esteriore del fabbricato. 

Il progetto di recupero prevede la ristrutturazione, riqualificazione e innovazione tecnologica 

del “Museo Castello di Mola” da adibire a Teatro dell’opera dei pupi con annessa 

caffetteria.  

Si prevede quindi di riqualificare la parte interna del già esistente Museo, per adibirlo a 

“Teatro dell’opera dei pupi”. Gli interventi previsti sono: 

- Arredo (poltroncine, tendaggi, illuminazione, pedana amovibile per lo spettacolo); 

- Sostituzione degli infissi esterni attualmente in alluminio, con infissi a taglio termico, 

serie alluminio legno a taglio termico che consolida tutte le peculiarità, eccellente 

lavorabilità e altissime prestazioni ambientali termiche ed acustiche sposano il calore 

del legno interno proponibile in diverse tinte che soddisfano le più svariate richieste 

architettoniche. Gamma di profili completa che comprende tutte le soluzioni: finestra, 

portafinestra, wasistas, bilico, scorrevole parallelo, portoncini anche apertura 

esterna, il tutto proposto in diverse soluzioni tecniche ed estetiche, sono sicuramente 

da evidenzaire le alte prestazioni fisico meccaniche ottenute grazie all’ampia 

precamere del giunto aperto. Informazioni Tecniche: serie battente alluminio legno a 

taglio termico marcata CE; sezione telaio 70 mm. 



- Illuminazione come descritta nella tavola 4 (particolari costruttivi);  

- Innovazione tecnologica, mediante pannelli multimediali, video proiettore e touch- 

screen; 

- Pedana amovibile. 

L’obiettivo che il progetto si propone è quello di rendere utilizzabili tutti gli spazi interni ed 

esterni, ma che non escludono la leggibilità dell’intervento moderno e la valorizzazione della 

più peculiare delle caratteristiche spaziali ed architettoniche del Castello: il rapporto con il 

paesaggio circostante, paesaggio che è esso stesso testimonianza ed oggetto museale; 

l’obiettivo sarà quello di collegare qualitativamente ed architettonicamente tutti gli interventi 

effettuati, rispettando e recuperando ciò che esiste, con una sequenza di spazi-mostra, di 

un piccolo museo permanente, oltre a terminare la stessa sequenza con il Museo vero e 

proprio a cielo aperto rappresentato dai ruderi del Castello di Mola. 

La progettazione sarà basata sull’assoluta attenzione alla qualità architettonica degli 

interventi fino ad un livello di dettaglio: l’utilizzo di materiali dell’edilizia storica risulta basilare 

per raggiungere un livello qualitativo elevato, che viene mantenuto anche con l’integrazione 

di materiali di concezione contemporanea. 

 

Per quanto non descritto in relazione si rimanda agli elaborati grafici. 

 

 

 

 

Il Progettista                                                                                                 Il RUP 


