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Profilo della Compagnia  

La Compagnia Straferrara, fondata dal Cav. U1timo Spadoni nel 

1931 insieme ad un gruppo di attori che si erano staccati dalla 

Filodrammatica Estense, creando una compagnia di giro a tutti 

gli effetti, rappresentando commedie dialettali, spettacoli 

musicali ed anche testi in Italiano quando il fascismo aveva 

proibito il dialetto nel teatro. 

Punto fermo della Straferrara è sempre stata 1a divulgazione 

del patrimonio dialettale ferrarese non solo nell'ambito 

regionale bensì in altre parti d’Italia: Veneto,Lombardia. 

L'attività della Straferrara non è mai cessata, neppure in 

tempo di guerra servendosi per raggiungere le piazze di mezzi 

di fortuna: carretti, biciclette, furgoncini a pedali e quando 

andava bene camioncini scoperti con panche per gli attori che 

non poche volte hanno dovuto buttarsi nei fossi per ripararsi 

dai mitragliamenti aerei. 

Nel 1967 il Cav.U1timo Spadoni ormai stanco di questa lunga 

attività passò il testimone al genero Beppe Faggioli che fin 

poco prima della sua scomparsa la condotta, da quella data i 

nuovi allestimenti della Compagnia sono stati 61 e gli attori 

che vi hanno partecipato alternativamente nei vari anni sono 

135. 

Scopo della formazione è sempre stato quello di portare 1a 

nostra cultura popolare ovunque, dal palco improvvisato del 

piccolo paese, al grande teatro di cittå. Importanti sono stati 

gli allestimenti nei Teatri Comunali di: Faenza, Parma, Rimini, 

Busseto, Ravenna (Teatro Rasi), Sesto S. Giovanni. II Teatro 

Comunale di Ferrara ha ospitato 1a Straferrara in occasioni 

Straordinarie: 1981 per i cinquant'anni con “Al TRAMACC” di 

Celati e Forti, per i sessant'anni 1991 MADONA FRARA commedia 

di anonimo del XVII secolo ritrovata della Biblioteca di 



Modena. 2002 settant’anni con “DON ZZEZAR” di Ultimo Spadoni 

Fondatore della Compagnia. 

2007 per settantacinque con “ARSENICO E VECCHI MERLETTI” libero 

adattamento in dialetto ferrarese di Massimo Caselli. 

La Compagnia ha ottenuto molti premi e riconoscimenti in concorsi 

nazionali: A Busseto medaglia d 'oro prima classificata. A Faenza 

Primo premio come migliore Compagnia. A Faenza primo premio come 

migliore attore protagonista a "W Marescotti. A Faenza primo premio 

come migliore caratterista a Triestina Casari. A Porli Primo premio 

come migliore Compagnia. 

A PoggioRusco premio come migliore attore non protagonista a Romano 

Masieri. 

 A Sermide Primo premio alla Compagnia. Primo premio quale migliore 

attrice a Rossana Spadoni, primo premio migliore attore a Beppe 

Faggioli Primo premio migliore caratterista a Antonietta Mazzanti. 

Premio per i costumi. Da oltre vent t anni nel mesi invernali nei 

giorni festivi 1a Compagnia si esibisce alla “SALA ESTENSE” di 

Ferrara. 

 

  


