


“La prima volta che siamo entrati in un Teatro, 
diversi anni fa, non immaginavamo quanto 
questo magico mondo ci avrebbe coinvolto, 
stimolato, arricchito, rivoluzionando il nostro 
modo di sentire e di agire. Esperienza dopo 
esperienza, abbiamo imparato a pensare il Teatro 
come una scatola perfetta che racchiude in sé, 
plasmandolo, l’incanto infinito della rappresen-
tazione: uno spettacolo vero, vivente, fatto di 
persone, suoni, luci, colori, che si mescolano 
in sapiente armonia e suscitano sensazioni tra-
volgenti. Le pagine seguenti, non racchiudono 
so lamente le immagin i  degl i  ambient i  p iù 
importanti che hanno accolto i nostri progetti e 
prodotti. Esse custodiscono innanzitutto l’emo-
zione che ci accompagna nel sentirci partecipi 
di un mondo incantato, partecipi della cultura 
e dell’arte italiana. Questa emozione è per noi 
ormai irrinunciabile, ci permette di crescere 
ogni giorno di più il nostro amore, il nostro impegno 
per il Teatro”.

“The first time we entered a theatre many 
years ago, we never realised just how much 
that magical world would have enthralled and 
enriched us, stimulating us and revolutionising 
our way of thinking and being. Time after time, 
with each new experience we have learned to 
think of the Theatre as a perfect casket that 
contains the never-ending enchantment of the 
show, shaping and moduling it: a real living 
spectacle, made of people, sounds, lights and 
colours that blend together in sublime harmony 
provoking overwhelming emotions in us. The 
pages that folow do not just show the pictu-
res of some of the more important locations 
that have welcomed our projects and products, 
above all they conserve the emotions that we 
feel in belonging to this enchanted world, part 
of the culture and art of Italy. We cannot live 
without these emotions now, and day after day 
they make our love and commitment for the 
Theatre grow more and more”.
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On the notes of the national anthem was officially 
inaugurated the Opera House in Florence, the new 
home of the Maggio Musicale Fiorentino, an archi-
tectural complex designed by Paolo Desideri and his 
associates of the study ABDR.
The hall of 1100 seats is characterized by great 
flexibility of use. Mainly dedicated to music concerts, 
the stage can accommodate up to 115 musicians 
and 100 singers, as well as be easily adapted for 
the theater. The audience only ‘side of the stage 
and allow fast through scenotecnici apparatus to 
vary the capacity of the room from 1100 to 500 
spectators, returning to the Foundation in May Fio-
rentino an instrument able to articulate the best 
theater optimizing the management proposals. The 
liners are made   in the best tradition of concerts, in 
pear wood finish and special wooden tents capable 
of optimizing the acoustic ‘sound for each different 
configuration and use of the hall. TMA has realised 
tha chairs and wall acoustic wooden panels.

NUOVO
TEATRO DELL’OPERA
FIRENZE

designed by ABDR Architetti Associati
1800 seats

L’intero complesso architettonico è stato progettato 
da Paolo Desideri e dai suoi soci dello studio Abdr. 
Questa sala è prevalentemente destinata alla musica 
concertistica, il palco può ospitare fino a 115 musi-
cisti e 100 coristi, nonchè essere facilmente adat-
tato per le rappresentazioni teatrali. La platea unica 
ed i settori laterali al palco permettono attraverso 
veloci apparati scenotecnici di variare la capienza 
della sala da 1100 a 500 spettattori, restituendo 
alla Fondazione Maggio Fiorentino uno strumento 
in grado di articolare al meglio le proposte teatrali 
ottimizzandone la gestione. I rivestimenti interni sono 
realizzati, nella migliore tradizione concertistica, in 
legno di pero e con speciali tende acustiche capaci 
di ottimizzare l’ acustica ad ogni differente configu-
razione e utilizzo della sala. TMA ha realizzato tutte 
le poltrone e tutti i rivestimenti lignei.
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Vista della Galleria
Gallery view

Pianta di progetto 
Plan of the project

Vista esterna dell’edificio
Outside view of the building
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Rivestimenti acustici sala prova orchestra
Acoustic cladding orchestra rehearsal hall

Rivestimenti acustici sale prova coro e ballo
Acoustic cladding choir and ballet rehearsal halls
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The structure is developed on three floors for a total 
size of 1600 square meters; it rises between the two 
buildings designed by Arch. Mario Botta in 2005. 
On the body of the building takes place the main 
hall: the orchestra is disposed on an inclined plane  
ranging from the basement up to the first floor for 
a total of 484 seats plus the two side galleries. The 
frontal foyer of 260 square meters takes you to the 
main entrance of the hall made of a great glass wall 
facing the the outside square; the foyer houses the 
ticket office, the wardrobe, the cafeteria and public 
rest rooms while services reserved to staff are built 
on the basement. 
Great attention has been given by Arch. Mario Bot-
ta to walls and ceiling of the foyer covered by Top 
Acoustic panels, maple finish, as well as to the floor 
made of  red Verona Maple.

AUDITORIUM  
FONDAZIONE  CASSAMARCA
TREVISO

designed by Mario Botta
484 seats

La struttura si sviluppa su tre piani, di cui uno inter-
rato, per un’estensione complessiva di 1.600 metri 
quadrati, ed è inserito fra due degli immobili che 
compongono il complesso di edifici disegnati nel 
2005 dall’architetto Mario Botta. Il corpo di fabbrica 
è occupato quasi interamente dal volume della sala 
vera e propria: La platea infatti è disposta su un pia-
no inclinato, che si estende da interrato a primo li-
vello per complessivi 484 posti a sedere, oltre a due 
gallerie laterali a quota piano terreno. L’accesso alla 
sala si trova al piano terra con un ampio foyer di mq. 
260, dal fronte rivolto alla piazza, costituito da una 
parete interamente vetrata. Il foyer ospita gli spazi 
dedicati alla biglietteria e guardaroba oltre che ad 
un area destinata a bar-caffetteria di mq. 60, diret-
tamente collegata al foyer, ma indipendente tramite 
una parete vetrata impacchettabile. Ai lati della sala, 
sono stati previsti i servizi per il pubblico, mentre 
all’interrato si collocano i locali di servizio dedicati al 
personale addetto e agli oratori oltre ai locali tecnici 
necessari al regolare funzionamento della sala per 
mq. 690 complessivi. Particolare cura ha dedicato 
l’Arch. Botta alle finiture delle pareti della sala e del 
foyer rivestite in pannelli di topacustik finitura acero, 
aventi caratteristiche acustiche specifiche per l’uso 
degli spazi, oltre che ai rivestimento del pavimento 
del foyer in marmo rosso Verona.
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NUVOLA  FP
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The auditorium, together with many other activities 
is one of the structures of the multipurpose complex 
called Porta del Parco HUB.
The auditorium lays inside the glass and steel buil-
ding, space craft shaped, in the middle of the com-
plex which opened in October 2010. It is constitued 
by  the foyer of 250 square meters, the exhibition 
hall 1.000 square meters big and the concert hall 
counting 300 seats in blue velvet realized by TMA. 
The hall  is composed by an oval stage with con-
ference podium and counter, Hi-Tech system for 
simoultaneous translations and conference calls.
This hall is well structured for both concerts and 
conventions as well as plays and ballets.

L’auditorium è una delle strutture del complesso 
polifunzionale La Porta del Parco ora denominato 
Bagnoli HUB grazie alle molteplici attività che vi han-
no sede. L’auditorium è localizzato all’interno dell’e-
dificio in acciaio e vetro a forma di astronave. E’ la 
prima opera ad aver ottenuto il certificato di collaudo 
ed è stata aperta a ottobre 2010. E’ composto da 
un foyer di 250 mq, una sala espositiva di circa 
1.000 mq e da una sala da 300 posti, realizzati da 
TMA in velluto blù, dotata di un palco ovale attrez-
zato con tavolo per conferenzieri, sofisticati impianti 
audio-video, un sistema per la traduzione simultanea 
e impianti per la videoproiezione e la videoconfe-
renza. 
Pensato come sala per conferenze e convegni, l’Au-
ditorium è lo spazio ideale anche per piccoli concerti 
e per rappresentazioni teatrali o per piccoli ricevimenti 
ed esposizioni.

AUDITORIUM
PORTA DEL PARCO
BAGNOLI-NAPOLI

designed by Silvio D’Ascia
300 seats



2120 Vista dell’esterno dell’edificio
Outside view of the building

Vista della sala dal palco
View of the hall from the stage



23AUDITORIUM
S&R FARMACEUTICI
BASTIA UMBRA (PG)

78 seats

The S&R Farmaceutici, reknownn pharmaceutical 
company, has chosen the Dafne seat upholstered 
in leather and embellished with the embossed logo 
on the backrest. The soft colors of the leather and 
the wood match the elegant tones of the hall, mainly 
used for conferences and meetings.

L’importante società farmaceutica S&R Farmaceutici 
ha scelto la poltrona Dafne rivestita in pelle ed impre-
ziosita dalla finitura in legno del sottosedile e dal logo 
stampato sullo schienale. I colori chiari della pelle e del 
legno ben si inseriscono nell’elegante contesto della 
sala, utilizzata dall’azienda per presentazioni, meeting 
e conferenze.
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Il progetto di restauro di questi spazi prevedeva di 
assicurare l’ampio salone del Maneggio alla funzio-
ne di prestigiosa ed elegante Aula Magna per l’Uni-
versità degli Studi. La trasformazione è stata ese-
guita con modalità di salvaguardia e valorizzazione 
dell’edificio restaurato.
Un guscio prezioso racchiude la sala conferenze 
definendo un interno nell’interno in cui TMA si è 
occupata di tutti i rivestimenti lignei acustici interni 
ed esterni della Sala e il rivestimento del soffitto, 
le poltrone di Sala sono il modello Aida, rivestite in 
tessuto con bracciolo in legno, il bancone oratori 
completo di podio è in legno finitura Rovere. Tutti gli 
arredi sono stati realizzati a misura: area ingresso, 
sala accoglienza, guardaroba, bar e tutti i tendaggi.

AUDITORIUM  
UNIVERSITA’ DI TORINO
CAVALLERIZZA REALE
TORINO

422 seats

The purpose of the restoration project was to tran-
sform the big stable of the Maneggio into a pre-
stigious and elegant lecture hall for the University 
of Torino. The conference hall is enclosed inside 
a precious shell, defining a space inside a space 
where TMA has created all the acoustic wooden 
walls and the ceiling. The seatings of the hall are the 
Aida, upholstered in fabric with wooden armrests; 
the speakers desk is made in wood finishing in oak, 
including the podium. All the furnitures are custom-
made: the entrance, the reception, the wardrobe, the 
bar and all the curtains. 
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TMA ha fornito le poltrone auditorium per la sala 
concerti della nuova sede della prestigiosa American 
School di Riyadh. 700 sedute Infinity Teatro sono state 
installate nel cuore culturale del complesso, dove si 
tengono meeting e concerti a cadenza settimanale per 
gli studenti della scuola.

AUDITORIUM
AMERICAN SCHOOL
RIYADH - SAUDI ARABIA

700 seats

TMA has supplied the auditorium seats for the con-
cert hall of  the brand new building for the presti-
gious American School in Riyadh. 700 Infinity Teatro 
Chairs have been installed in the cultural heart of 
the school, where weekly meetings and concerts are 
held for the students of the school. 
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Vista della sala dal palco
View of the hall from the stage
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The conference hall of the Udinese Calcio 1896, 
inside the freshly renovated team clubhouse at the 
Stadio Friuli, just renovated with the Mit Conferenza 
seats by TMA/TrueDesign.

La nuova sala conferenze dell’Udinese Calcio 1896 
all’interno della clubhouse della società allo Stadio 
Friuli, appena rinnovata con le nostre poltrone Mit 
Conferenza in toni di verde.

AUDITORIUM
UDINESE CALCIO 1896
UDINE
274 seats
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Vista della sala dall’alto
View of the hall from the top

Particolare delle poltrone
Armchairs’ detail



37TEATRO COMUNALE
LEA PADOVANI
MONTALTO DI CASTRO

designed by MDU Architects
400 seats

Theater built in 2010, designed by the architects 
MDU, consisting of a square colored asphalt that le-
ads to ‘input, dominated by an imposing cantilevered 
roof. The viewer is introduced into an environment in 
which continuous foyer and auditorium (400 seats) 
flow freely into each other. TMA has realized the se-
ats and all the interior room, reception, bar, dressing 
rooms, offices, paneled wooden walls and curtains

Teatro realizzato nel 2010 progettato dallo studio 
MDU architetti, costituito da una piazza in asfalto 
colorato che conduce all’ ingresso, sovrastato da 
un’imponente copertura a sbalzo. Lo spettatore 
viene introdotto in un ambiente continuo in cui fo-
yer e platea (400 posti) fluiscono liberamente l’uno 
nell’altra. Tma ha realizzato le poltrone di sala e tutti 
gli arredi interni, reception, bar, camerini, uffici, i ri-
vestimenti delle pareti in legno e i tendaggi.



39AUDITORIUM
MUREX
BEIRUT - LEBANON

90 seats

For the newly built conference hall of Murex inside 
the Beirut office of the hi-tech company, TMA has 
provided the Tea seat, fabric upholstered and equi-
ped with writing table included in the side.

Per la nuova saletta conferenza della Società hi-tech 
Murex di Beirut, TMA ha fornito la poltrona Tea rivestita 
in tessuto ed attrezzata con tavoletta scrittoio richiudi-
bile nel bracciolo



4141AUDITORIUM
CASA DELLA MUSICA
MELLAREDO (VE)
200 seats

This is an ex-warehouse, a prefabricated volume 
meant to become a “tool” of vibration. And that’s the 
spirit behind the transformation of the volume throu-
ghout oblique walls in order to refract the sound 
waves easily, and the ceiling dressed with beams, 
which could let the sun coming through. All of this 
in order to welcome the spectator, providing a per-
spective view culminating on the stage, covered in 
wood to diffuse the speech and the music as if it was 
an acoustic chamber.
More than 200 people will be able to enjoy this 
transformation, comfortably sitting on our armchairs.

Si tratta di un ex capannone, un volume prefabbri-
cato che voleva diventare “strumento” di vibrazione.
E’ con questo spirito che tale volume è stato tra-
sformato con pareti inclinate e spezzettate, in modo 
che le onde sonore si rifrangessero con facilità, ed 
il soffitto vestito di travature le quali, pur lasciando 
passare la luce vera del sole, potessero accogliere il 
visitatore il quale, culminava la sua vista prospettica 
concentrandola nel palcoscenico rivestito di legno 
per diffondere, come una cassa acustica, il parlato e 
la musica acustica.
Più di 200 persone potranno, comodamente sedute 
sulle nostre poltrone, godere di tanta trasformazione.
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Auditorium per il nuovo complesso scolastico di 
Carmignano di Brenta inaugurato nel 2012 per 
ospitare la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Seconda-
ria di 1° grado di Carmignano e Fontaniva, nell’alta 
padovana. La sala è stata completata nel 2014 con 
l’installazione di 400 sedute Infinity Teatro su trave, 
amovibili.

Istituto Scolastico
U. FOSCOLO
CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

400 seats

Auditorium for a brand new school compound in 
Carmignano di Brenta inaugurated in 2012, which 
is hosting the infant, primary and secondary school. 
The hall has been finished with the installation of 
400 Infinity Teatro seats, supplied by TMA in 2014.
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Pianta di progetto 
Plan of the project



4544

Vista della sala dal palco
View of the hall from the stage

Vista della sala dal palco
View of the hall from the stage

Vista della sala dall’ingresso
View of the hall from the entrance
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Sala polifunzionale dotata di tecnologie multimediali 
e sistema di proiezioni. La poltrona è i l modello 
NUVOLA FP, rivestita in tessuto tecnico con finitura 
in legno massello nel bracciolo e nel retro schienale. 
L’ergonomia della seduta è stata progettata per una 
seduta confortevole sia per l’intrattenimento che 
per i congressi. 
Particolare attenzione è stata dedicata anche alla 
scelta del colore, che diventa soggetto principale 
del progetto.

AUDITORIUM  
CARLO CATTANEO
SAN MINIATO-PISA
250 seats

Multipurpose hall equipped with high tech video and 
audio system.
The NUVOLA FP chair, belonging to TMA collection, 
was realized in technic fabric and solid wood. The 
ergonomy of the chair provides great comfort of the 
seat and the refined color give great importance to 
the hall.



49AUDITORIUM ESA
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES AFFAIRES
BEIRUT - LEBANON

L’Ecole Superieure des Affaires di Beirut, prestigiosa 
università di economia, ha scelto per la propria sala 
conferenze la poltrona Tea completamente rivestita 
che si adatta perfettamente al contesto moderno.

The prestigious Ecole Superieure des Affaires, 
university of economics in Beirut, has chosen our 
Tea for their conference hall. The seat, completely 
upholstered, fits perfectly inside the modern archi-
tecture of the hall.
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Sala conferenze nella filiale francese della Monte 
Paschi Banque in Boulevard de la Madeleine nel 
centro di Parigi, ultimata nel 2013 e arredata con le 
sedute Nuvola FP fornite da TMA. Caratterizzata dal 
rivestimento in ecopelle, i braccioli in legno di faggio 
e la tavoletta scrittoio, questa seduta si genera da 
geometrie decise che caratterizzano fortemente gli 
spazi nella quale viene inserita.
Non quindi solo una poltrona, ma un vero e proprio 
oggetto d’arredo che si ispira al pensiero Pop.

MPS BANK
PARIS

60 seats

Conference hall in the french branch of Monte Pa-
schi Banque, located in Boulevard de la Madeleine 
in Paris city centre. TMA supplied the 60 Nuvola FP 
seats, characterized by eco-leather upholstery, bee-
chwood arms and writing board. This seat is defined 
by style and elegance, and gives a strong personality 
to the space where it’s installed.
Not only a chair, but a piece of design that draws 
inspiration from the Pop culture.

NUVOLA  FP
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Auditorium inserito all’interno del prestigioso com-
plesso dell’Universita Sorbonne ad Abu Dhabi dotata 
di tecnologie multimediali e sistema di proiezioni. 
La poltrona è il modello PRIME, rivestita in pelle con 
finitura in legno massello nel bracciolo, nel retro 
schienale e nel sottosedile. L’ergonomia della seduta 
è stata progettata per una seduta confortevole sia 
per l’intrattenimento che per i congressi. 

AUDITORIUM  
SORBONNE UNIVERSITY
ABU DHABI

700 seats

The Auditorium is situated inside the prestigious 
Sorbonne University in Abu Dhabi. it is equipped 
with high tech audio-video system; PRIME chairs 
intalled by TMA are fully upholstered in genuine le-
ather, solid wood armrests, back and sub seat woo-
den cover enrich the seat.



MUSIC SCHOOL
KAZAN - RUSSIA
160 seats

55

La sala concerti all’interno della scuola di musica a 
Kazan, Russia, arredata con le nostre Mit Conferen-
za, completamente rivestite in tessuto grigio.
Nella sala d’attesa della scuola è la panca Millepiedi 
di True Design a fare da protagonista all’interno di 
un ambiente a tema musicale dai toni molto colorati.

A concert room inside the Music School of Kazan, 
Russia, furnished by our Mit Conferenza seats, fully 
upholstered in grey fabric.
The main character playing inside the waiting space  
of the school is the Millepiedi modular bench by True 
Design.
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Con la Mostra del Cinema 2011 La Biennale di 
Venezia presenta la Sala Grande completamente 
restaurata e rinnovata nello spirito delle sue origini, 
attraverso una rilettura contemporanea degli ele-
menti formali del progetto del 1937. L’intento è sta-
to quello di valorizzare la prima Mostra del Cinema 
della storia, unica a disporre ancora della Sala delle 
origini. L’intervento ha interessato il ripristino delle 
architetture originali, il rinnovo dell’acustica e dell’il-
luminazione e il completo riallestimento degli interni 
(poltrone, pavimenti, tendaggi, quinte) secondo lo 
stile d’epoca originario.
T.M.A. ha partecipato come sponsor tecnico alle at-
tività di restauro, fornendo le 1.032 poltrone della 
sala, tutti i tendaggi ed il sipario. La poltrona è frutto 
di un progetto interamente dedicato al Palazzo del 
Cinema, in cui la cura del design è stata funzionale 
alla ricerca della massima comodità ed ergonomia; 
inoltre i materiali e le tecniche costruttive utilizzate 
hanno consentito di ottenere i massimi valori di ri-
spondenza alla rinnovata acustica della sala. 

SALA CONGRESSI  
PALAZZO DEL CINEMA
VENEZIA

1032 seats

With the 2011 Venice Film Festival The Venice 
Biennale has completely restored the Great Hall and 
renewed in the spirit of its origins, through a con-
temporary reinterpretation of the formal elements of 
the project in 1937. The intent was to highlight the 
first exhibition of the history of cinema: it is indeed 
the only to still have nowadays the Hall of its origins. 
The project involved the restoration of the original 
architecture, acoustics and lighting renewal and the 
complete rearrangement of the interior (seats, floors, 
curtains, fifth) in the style of the original era. 
 T.M.A. participated as a sponsor of restoration acti-
vities, providing 1.032 seats of the hall, all draperies 
and curtains. The chair is the result of a project de-
dicated to the Palazzo del Cinema, in which the care 
of the design was functional to the search for ma-
ximum comfort and ergonomics, also the materials 
and construction techniques used made   it possible 
to obtain the maximum values   of response to the 
renewed room acoustics
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Vista delle poltrone e del palco
View of the chairs and of the stage

DOGE 
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Il Teatro Comunale di Bolzano nasce all’inizio de-
gli anni 80 all’interno di un piano di ristrutturazio-
ne dell’area urbana che va dalla cattedrale fino alla 
piazza Verdi. Il progetto viene affidato a Marco Za-
nuso nel 1985. L’allestimento della sala prevedeva 
per le pareti un rivestimento modulare in pannelli 
di douglas fiammato e sabbiato, lavorato con una 
texture a nido d’ape, e, per le falde del controsoffitto, 
pannelli in legno di finitura diversa.
Al momento della costruzione viene però affidato il 
progetto della sala a Renzo Gennaro, al fine di mi-
gliorarne l’acustica.
Il progetto realizzato si distingue per la cura dei ma-
teriali e la sobrietà dell’impianto decorativo. TMA ha 
fornito le poltrone su disegno di Zanuso e ha pro-
gettato e realizzato gli arredi dei camerini.

TEATRO
COMUNALE
BOLZANO

designed by Studio Associato di Architettura
Marco Zanuso & Pietro Crescini

804 + 272 seats

The Teatro Comunale (Municipal Theatre) of Bolzano 
was founded at the beginning of the 1980’s, as part 
of a larger plan to restructure the urban area from 
the cathedral to Piazza Verdi.The project was ma-
naged by Marco Zanuso in 1985. The original plan 
was that the walls of the auditorium should be de-
corated with flat-cut sand-blasted douglas fir panels, 
finished with a honeycomb texture, while the false 
ceiling would be constructed with wooden panels 
with different finishings.
However, in order to improve the acoustics of the 
auditorium, in the end the construction project was 
entrusted to Renzo Gennaro. The finished project is 
outstanding thanks to the careful choice of materials 
and the sobriety of the decoration.
TMA supplied the seating in accordance with Zanu-
so’s design and designed and installed the dressing 
room furnishings.
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Vista della sala dal palco
View of the hall from the stage
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La Villa Fabio Ponti, detta Napoleonica, eretta nel 
XVII secolo e poi ampliata tra il 1820 e il 1830, è la 
più antica e legata a doppio filo alla storia di Varese. 
In occasione della battaglia di Varese del 26 maggio 
1859, la Villa fu adibita a sede del quartiere
generale di Garibaldi; dall’adiacente colle, l’eroe dei 
due mondi diresse le operazioni che portarono alle 
sconfitta del generale Urban ed alla ritirata degli au-
striaci verso Como.
Immersa nella vegetazione e seminascosta da alberi 
secolari, la Villa seicentesca Fabio Ponti, detta Na-
poleonica, è stata ristrutturata per ospitare convegni 
e lavori di gruppo: al piano terra è situato un grande 
salone, al primo piano vi sono aule congressi e una 
grande sala di rappresentanza, mentre al secondo 
piano sono disponibili altre aule e due saloni.
Per il nuovo centro congressi CCIAA di Varese situa-
to in villa Napoleonica TMA ha progettato e realiz-
zato il banco bar e l’allestimento delle varie stanze 
adibite ad uffici ed aule. Particolare “attenzione” è 
stata posta alla sala conferenze posta al piano terra 
in cui TMA ha curato la fornitura delle poltrone di 
sala in pelle nera e il banco oratori completo di po-
dio in legno laccato nero.

CAMERA DI
COMMERCIO
VARESE

designed by Società Tecno Camere Scpa
Arch. Simona Faggiani
400 seats

Villa Fabio Ponti, also known as the “Napoleonica”, 
was built in the 17th Century and was subsequently 
enlarged between 1820 and 1830. It is the oldest 
villa in town and is intrinsically linked to the history 
of Varese. Surrounded by vegetation and partially 
hidden by age old trees, the Villa Napoleonica has 
been restructured to house conferences and wor-
king groups: there is a large lounge on the ground 
floor, conference rooms and a large boardroom on 
the first floor, while other rooms and two lounges are 
available on the second floor. For the new conferen-
ce centre of the Chamber of Commerce of Varese 
situated in Villa Napoleonica, TMA designed and 
created the bar and the layout of the various rooms 
intended for use as offices and classrooms. Parti-
cular “attention” was paid to the conference room 
on the ground floor for which TMA supplied the 
armchairs in black leather, and the speaker’s bench 
complete with a black lacquered wooden podium.



6766

DAFNE



69

TMA ha progettato e fornito le poltrone, completa-
mente rivestite in pelle chiara e dotate di braccioli 
asportabili per una più facile ed economica manu-
tenzione. Ha anche restaurato gli arredi storici e cu-
rato l’allestimento di una saletta di rappresentanza.

SALA CONGRESSI
FONDAZIONE CARIPLO
MILANO

designed by Betaprogetti - Firenze
320 seats

TMA was responsible for the design, production and 
supply of the seating, completely covered in pale 
leather and fitted with removable arms for easy and 
economical maintenance, for the restoration of an-
tique furniture and the decoration of a small board 
room.
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Il teatro Condominio è sempre stato un centro di 
cultura vitale e dinamico, a partire dalla prima inau-
gurazione fino alla conversione in cinema-teatro 
del dopoguerra. Dopo un’interruzione di quasi die-
ci anni, il Condominio riapre la propria attività nel 
2006, grazie anche ad un comitato di cittadini
che si preoccupa di tutelarne la conservazione e 
promuoverne il recupero in seguito alla chiusura nel 
1997.
Nell’ambito dei lavori di restauro che hanno prece-
duto la sua riapertura, TMA ha fornito le poltrone 
della sala principale e della nuova sala convegni, il 
nuovo sipario e i tendaggi di sala.
TMA ha curato inoltre l’arredamento del bar, della 
biglietteria, del guardaroba e dei camerini.

TEATRO
CONDOMINIO
GALLARATE-VARESE

designed by Studio Amati - Roma
646 seats + 131 (conference hall)

The Teatro Condominio has always been an essen-
tial and dynamic focal point for local culture, right 
from its inauguration until its conversion into a cine-
ma-theatre during the post-war period.
Following its closure in 1997, and after a break of 
almost ten years, the Condominio reopened its do-
ors in 2006, thanks to a local committee that de-
cided to support its conservation and promote its 
restoration. 
TMA was involved in the restoration works comple-
ted before its reopening, and supplied the seating of 
the main auditorium and the new conference hall, 
as well as the new curtain and drapes. TMA also 
designed and furnished the bar, the ticket office, the 
cloak room and the dressing rooms.
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La poltrona fornita per la sala congressi della Re-
gione Friuli è completamente rivestita in tessuto, ha 
braccioli e schienale in legno chiaro e poggia su di 
un supporto a colonna forata che contiene il diffu-
sore dell’aria.

AUDITORIUM
REGIONE FRIULI
UDINE
380 seats

The seats supplied for the conference hall of The 
Regione Friuli is completely upholstered, it has 
armrests and back in light wood; it rests upon a 
perforate column which contains the air
diffuser.
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TMA ha fornito le poltrone e i tendaggi e ha cu-
rato l’allestimento del foyer, della biglietteria e del 
guardaroba. Le poltrone utilizzate sono rivestite in 
velluto rosso e hanno braccioli e schienale in legno 
di ciliegio.

TMA provided the seats, the drapes and furnished 
the ticket office, the cloak room and arranged the 
foyers. The seats are velvet upholstered and their 
armrests and back are cherrywooden.

AUDITORIUM
PROVINCIA DI BRESCIA
VEROLANUOVA-BRESCIA

designed by TMA
487 seats
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PAOK PRESS ROOM
SALONICCO
50 seats
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La nuova sala conferenze della società calcistica Paok 
all’interno dello stadio di Salonicco, Grecia.
TMA ha fornito le 50 Infinity Teatro, sedute caratterizzate 
dal retro-schienale in metallo e dalla tavoletta scrittoio 
integrata nei fianchi. Il tessuto grigio si intona perfetta-
mente all’ambiente dai colori neutri della sala.

The recently renovated conference hall inside the Paok 
stadium in Thessaloniki, Greece.
TMA has provided the seats, Infinity Teatro with steel 
backrest panel and integrated writing tablet. The grey 
fabric of the seats fits perfectly inside an environment 
defined by soft and neutral tones.
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Il celebre Teatro alla Scala è stato sottoposto negli scorsi 
anni ad un’importante opera di restauro e di modernizza-
zione. I lavori sono iniziati nel 2002 e sono durati tre sta-
gioni. Il consiglio comunale della città di Milano ha scelto 
il progetto architettonico di Mario Botta e il progetto di 
restauro conservativo di Elisabetta Fabbri, mentre il pro-
getto della macchina scenica e il coordinamento genera-
le sono stati curati dall’Ing. Franco Malgrande. Assieme ai 
lavori, viene decisa la riapertura del Museo Teatrale alla 
Scala con il nuovo allestimento di Luigi Pizzi. La scala 
restaurata si inaugura il 7 Dicembre 2004 con “ l’Europa 
riconosciuta” di Antonio Salieri, diretta da Riccardo Muti. 
TMA ha progettato, prodotto e fornito le poltrone della 
platea e si è occupata del restauro delle sedie dei palchi, 
laccate con foglia d’oro, e delle poltrone della galleria. Le 
poltrone della platea sono state dotate sul retroschienale 
di un display per la traduzione simultanea delle opere in 
9 lingue. TMA ha fornito il sipario, riprodotto sulla base 
di quello storico trasportato agli Arcimboldi, e ha allestito 
tutti i locali tecnici e di servizio, i camerini e le sale prove 
di ballo. TMA ha curato inoltre il restauro delle sedie e dei 
mobili del Museo Teatro.

TEATRO
ALLA SCALA
MILANO

designed by Mario Botta
2030 seats

The world famous Teatro alla Scala recently underwent 
significant restoration and renovation works. Work began 
in January 2002 and lasted for three seasons. The mu-
nicipal council of the city of Milan chose Mario Botta’s 
architectural project and Elisabetta Fabbri’s restoration 
and conservation project, while the stage machinery and 
general coordinator were managed by the the engineer 
Franco Malgrande. In addition to the works, it was deci-
ded to reopen the La Scala Theatre Museum with a new 
design by Luigi Pizzi. The inauguration of the renovated 
La Scala took place on the 7 December 2004 with a 
performance of Europa riconosciuta by Antonio Salieri, 
directed by Riccardo Muti. In addition to designing, pro-
ducing and providing the front of house seating, TMA 
also renovated the seats of the boxes and the gallery. A 
screen is fitted onto the rear of the seats in the stalls pro-
viding simultaneous translation of opera lyrics into nine 
languages. TMA provided the curtain, inspired by the 
historic curtain that has been moved to the Arcimboldi 
Theatre, and also designed all the technical and servi-
ce areas, the dressing rooms and the dance rehearsal 
roomd. Furthermore, TMA was responsible for the reno-
vation of the seats and furniture of the Theatre Museum.
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Sedute loggione
Gallery chairs

Sedute platea 
Platea chairs



TEATRO
APOLLO
LECCE

700 seats

Il Teatro Apollo è un gioiello architettonico nel cuore di 
Lecce, appena restaurato dopo un lungo periodo di chiu-
sura di oltre 30 anni.
Gli stucchi originali sono stati recuperati consentendo di 
restituire la bellezza originaria del teatro, e alzando gli 
occhi al soffitto si possono ammirare tre grandi lampada-
ri di cristallo provenienti direttamente da Murano.
La poltrona che TMA ha fornito, caratterizzata da linee 
sinuose e arrotondate, è stata realizzata in velluto di un 
particolare tono di marrone scelto appositamente dalla 
committenza.

The Apollo Theater is an architectural jewel in the heart 
of Lecce, recently restorated after 30 years of closure.
The original stuccos have been recovered in order to 
bring back the original beauty of the building, and if you 
look upwards you can admire three big crystal chande-
liers coming directly from Murano.
The seat that TMA has provided, defined by curved and 
sinuous shapes, is made in a customized browny tone of 
velvet, specifically chosen by the client.
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Sedute palchi
Boxes chairs

Sedute loggione
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Il Teatro Petruzzelli è il quarto teatro italiano per dimensioni e rappre-
senta un importante esempio di “Politeama” del XIX sec. Nell’ottobre 
1991 il teatro fu completamente distrutto da un incendio doloso.
Nel 2008 sono iniziati i lavori di restauro seguendo la metodologia 
del “come era e dove era” articolato intorno a due temi fondamen-
tali: la rivisitazione rispettosa ed accurata del manufatto “Teatro” e 
delle sue qualità spaziali e materiali e l’integrazione, finalizzati alla 
ricostruzione dell’apparato decorativo e all’adeguamento dell’edifi-
cio alla normativa vigente in materia di sicurezza, migliorandone al 
contempo la funzionalità degli impianti e degli spazi al servizio degli 
artisti e del pubblico.
TMA, per la società Ricostruzione Petruzzelli Scarl, ha costruito e 
fornito il guardaroba completo di boiserie e sistema appendiabiti, 
il bancone di bar, biglietteria ed ingresso artitsti, nonché gli arredi 
dei camerini.
TMA ha inoltre progettato e costruito le gradonate e le relative sedu-
te del 3° 5° 6° ordine, la balaustra e la boiserie della fossa orche-
strale e il podio del maestro.
TMA si è occupata del nuovo sipario alto 18 metri e largo 14 com-
pleto di frange e passamanerie prodotte completamente in modo 
artigianale, per i decori si è svolto uno studio su foto storichedegli 
ambienti. Inoltre TMA ha fornito tutti i tendaggi di sala e di palco, i 
poggia gomiti i corrimano in ottone e le mantovane dei 91 palchi.

TEATRO
PETRUZZELLI
BARI

designed by Nicola DeVenuto
1482 seats

The Theatre Petruzzelli is the fourth largest Italian theatre. It is also an 
important example of the multipurpose “politeama” theatres in vogue 
during the 19th century.
Back in October 1991 the theatre was completely destroyed by 
fire in an arson attack. Restoration works began in 2008 with the 
aim of renovating everything “exactly the way it was” and centred 
around two essential themes: a sensitive and accurate recreation 
of the “Theatre” together with its spatial and material qualities and 
the reconstruction of the decorative aspects while ensuring that the 
building complies with current safety regulations, in additionn to im-
provements regarding the equipment and spaces available both to 
artists and to the public.
TMA, for the company Ricostruzione Petruzzelli Scarl, built and 
provided the cloakroom fitted with wooden panelling and a coat-
hanging system, the bar, ticket office and stage door, as well as the 
furnishings of the dressing rooms. In addition, TMA designed and 
built the tiered seating area including the seats of the 3rd, 5th and 
6th levels, the balustrade
and the wooden panelling of the orchestra pit and the conduc-
tor’spodium.
TMA also provided the new curtain that was 18 metres high and 14 
metres wide complete with fringe and hand-crafted braiding. Rese-
arch into historic areas was carried out for the motifs. In addition TMA 
provided all the drapes for the auditorium
and stage as well as the brass arm rails and arm rests and the 
borders of the 91 boxes.
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Il Real Teatro di San Carlo è il più grande teatro italiano ed il 
più antico teatro lirico d’Europa. Per offrire ai visitatori la mi-
gliore accoglienza è stato ricavato un nuovo atrio spazioso 
sotto la platea: il nuovo Ridotto luogo dedicato al pubblico 
con un bar per il pubblico, ed un bookshop.
TMA si è occupata della produzione dell’arredo del bar, dei 
camerini e il restauro degli arredi storici del Teatro; ha cu-
rato inoltre le tappezzeria dei palchi, in cui si è cercato di 
conservare intatte sia le forme che la ricchezza dei materiali 
integrando tutti quei contenuti moderni garantiti dall’utilizzo 
di nuove tecnologie costruttive.
TMA ha prodotto e fornito le poltrone della platea, proget-
tate e realizzate secondo una riproduzione fedele della pol-
trona originale con particolare attenzione all’acustica, mes-
sa a punto con la consulenza dello studio Müller di Monac. 
Su progetto del prof. Mauro Carosi, scenografo, TMA si era 
già occupata nel 1997 della realizzazione del nuovo sipario 
alto 18 metri e largo 12. La preziosa passamaneria, per 
un’altezza di 1,50 metri, è stata prodotta completamen-
te in modo artigianale. Per la finitura, sono stati applicati 
300 gigli e 200 bottoni. TMA ha curato inoltre il recupero 
e restauro dell’antico stemma del teatro, ora riposizionato 
davanti all’arlecchino.

TEATRO
SAN CARLO
NAPOLI

3000 seats

The Royal San Carlo Theater is the largest theatre in Italy 
and is also the oldest working operatic theatre in Europe.
A new spacious entrance hall has been constructed un-
derneath the stalls to offer the best possible welcome to 
visitors: the new Foyer offers a public bar and a bookshop. 
TMA produced the furnishings of the bar and the dressing 
rooms, and also managed the restoration of the Theatre’s 
antique furniture; in addition, TMA refurbished the uphol-
stery of the boxes, while striving to preserve the forms and 
richness of the materials by integrating modern innovations 
guaranteed by the use of new construction technologies. 
TMA produced and supplied the front of house seating, de-
signed and created according to a faithful reproduction of 
the original seats with particular attention to the acoustics 
that were fine tuned thanks to consultancy services provi-
ded by the studio Müller of Munich. In 1997, TMA crafted 
the new curtain on the basis of a design by the set designer 
Professor Mauro Carosi. The Curtain is 18 metres high and 
12 metres wide. The exquisite braiding that reaches 1.50 
metres high was produced entirely by hand. 300 lilies and 
200 buttons were applied for the finishing. Furthermore, 
TMA has recovered and restored the original coat of arms 
of the theatre, which has now been repositioned in front of 
the harlequin design.
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Il Teateo Gerolamo è un piccolo gioiello dei teatri mi-
lanesi riaperto nel 2016 dopo una chiusura di oltre 
30 anni. Costruita in pochi mesi nel 1868, la sala di 
Piazza Beccaria è una Scala in miniatura, dotata di 
due ordini di palchi, del loggione e di una platea per 
una capienza totale, all’epoca, di 600 posti.
Oggi il Gerolamo consta di 209 posti complessivi e 
di numerosi spazi aggiunti con i lavori di restauro: 
una sala bar, uno spazio per conferenze, mostre e 
proiezioni al piano terra, un’altra piccola sala con 
un pianoforte.
TMA si è occupata del restauro delle poltrone della 
platea e della realizzazione delle sedute di palchi e 
loggione, nonchè dell’allestimento di camerini, bar, 
biblioteca, guardaroba e foyer.

TEATRO GEROLAMO
MILANO

209 seats

The Gerolamo is a tiny marvel among the theaters of 
Milan, reopened in 2016 after a 30 years closure. 
Built in a few months in 1868, the hall in Piazza 
Beccaria is a little Scala with 2 boxes levels and a 
parterre for an initial capacity of 600 seats.
Today the Gerolamo has 209 seats and many addi-
tional spaces built during the restoration work: a bar, 
a conference hall used for meetings, projections and 
exhibitions, a library and a piano hall.
TMA has taken care of the restoration of the original 
parterre seats and the making of the boxes’ seats, 
plus the equipment of changing rooms, bar, library, 
wardrobe and foyer.



Innaugurato nel 1812, il teatro Ebe Stignani, fu ri-
cavato dalla chiesa di San Francesco, situata al pia-
no superiore dell’omonimo complesso. Il progetto 
di conversione in teatro, durante l’era Napoleonica, 
venne affidato all’architetto Giuseppe Magistretti. Tre 
anni dopo l’innaugurazione, un decreto pontificio  ne 
provocò la chiusura per l’incompatibilità tra la pre-
esistente struttura religiosa e le nuova destinazione 
d’uso. Riaprì nel 1831 grazie a un’opera di riadatta-
mento e restauro. 
Nel 2010 TMA ha partecipato alla gara per la forni-
tura il rinnovo del Teatro occupandosi non solo  delle 
sedute ma anche dei preziosi tendaggi e tessuti del 
palco e della sala Ridotto abbellita da decori e affre-
schi ai quali ben rispondono le eleganti sedie Wood 
da noi selezionate.

Opened in 1812 Ebe Stignani Theatre was obtai-
ned inside San Francesco Church situated on top 
of the homonym complex. During Napoleonic Era it 
was converted into a Theatre by the project of Arch. 
Giuseppe Magistretti. Three after the great opening 
the Pope of the time ordered to close it due to in-
compatibility of the site with the previous building. 
In 1831 thanks to changes made through the years 
the theater reopened.
In 2010 TMA won the tender for supplying all the 
seats of the hall, the main and side curtains of the 
stage as well as the “Ridotto” wooden chairs.

TEATRO
EBE STIGNANI
IMOLA
468 seats
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Il sipario è realizzato in velluto modacrilico. 
Per i decori, realizzati a mano su telaio, sono stati 
ripresi i disegni presenti nei palchi e nelle sale, lo 
stesso vale per tutti i tessuti selezionati nel progetto.
TMA si è inoltre occupata anche dell’arredo della 
biglietteria, del guardaroba, del foyer e dei camerini.

The curtain is made of velvet modacrylic. 
For the decorations, handmade frame of, have been 
taken in the drawings in stages and in theaters, the 
same applies to all tissues in the selected project.
TMA also dealt also furnishing the ticket, the war-
drobe, the foyer and dressing.
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Tendaggi della Sala Ridotto
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Sala Ridotto
Sala Ridotto view



Il teatro dei Rinnovati di Siena, situato all’interno del 
Palazzo Pubblico, vanta oltre sette secoli di storia, 
interlacciata indiscutibilmente con le radici di Siena. 
e della sua gente. Considerato come una delle più 
prestigiose strutture di Siena e provincia , nasce nel 
XVI secolo, quando la sela del Consiglio della Re-
pubblica senese, edificata nel 1343, viene per lo 
prima trasformata in luogo di spettacolo. La platea 
prevede 204 posti a sedere con la possibilità di ar-
rivare a 246. I IV ordini di palchi garantiscono 393 
posti a sedere. I camerini degli artisti sono 8 più un 
camerino per le comparse, dotati di servizi specifici. 
Per quanto riguarda gli spazi riservati al pubblico, 
è stato rifatto un ampio foyer, una nuova bigliette-
ria ed il guardaroba. TMA si è occupata dell’intero 
allestimento

TEATRO
DEI RINNOVATI
SIENA
246 seats

Teatro dei Rinnovati situated inside Palazzo Pubblico 
in Siena praises over 7 centuries of History wowen 
with the inhabitants of the town. The ancient building 
dates back to 1343 when it was first dedicated to 
the site of the Repubblica Senese.
TMA participated to the complete supply of the 393 
new seats of the hall and boxes, to the main and 
side curtains as well as changing rooms and public 
spaces such as foyer, wardrobes and ticket office.
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Situato a pochi metri dal Castello Estense, il Teatro 
COmunale di Ferrara segue le linee generali del te-
atro all’italiana si caratterizza per il contrasto fra le 
sobrie facciate e gli interni raffinati caratterizzati da 
un ampio vestibolo che porta allo scalone d’onore 
che da accesso alla platea. La pianta ha forma a 
ferro di cavallo è caratterizzata dalla presenza dei 
cinque ordini di palchi che salgono fino al soffitto a 
volta ribassata, il palcoscenico è ancora oggi di no-
tevoli dimensioni (22x17,5m). Il teatro, inserito tra i 
23 teatri di tradizione italiani, è stato ristrutturato nel 
2008 in un progetto di rifacimento ed adeguamento 
alla normativa in materia di sicurezza; TMA ha fornito 
le poltrone di platea proponendo una riproduzione 
del modello storico, che ne mantiene la forma e la 
tipologia dei materiali.

Situated just a few meters from the Castello Esten-
se, Ferrara’s Teatro Comunale respects the general 
style of Italian Theatres, however it stands out for 
the contrast between the austerity of the facades 
and the refined interior characterised by a large 
foyer that leads to the main staircase providing 
access to the stalls. The auditorium is horse-shoe 
shaped and is characterised by five tiers of boxes 
that reach the roof with its lowered vault, while the 
stage is considered large even by modern standards 
(22x17,5m). This theatre is one of the 23 traditional 
Italian Theatres and was renovated in 2008 during 
a restructuring project that aimed to render the the-
atre compliant with modern safety regulations; TMA 
supplied the front of house seating and proposed a 
reproduction of the original model, that upholds the 
shape and type of materials originally used.

TEATRO
COMUNALE
FERRARA
306 seats
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Il teatro Sociale è un teatro neoclassico di notevole 
valore. Ha una pianta a ferro di cavallo con platea 
e tre ordini di palchi sormontati da un loggione. I 
palchi sono a loro volta suddivisi in sedici palchetti 
ciascuno.
L’Amministrazione Comunale di Valenza ha avviato 
un importante opera di restauro e di conservazione 
della struttura che ha avuto inizio nel 1994 e si è 
protratta fino al 2007, quando il teatro è stato ria-
perto e inaugurato ufficialmente.
Nell’ambito di questi lavori è stato anche deciso di 
affiancare al teatro storico una piccola sala cinema-
tografica di 98 posti. Assieme ai lavori di restauro, 
si è provveduto all’adeguamento della struttura alle 
normative vigenti per i locali di pubblico spettacolo 
e al necessario rimodernamento degli ambienti di 
servizio. TMA ha fornito le poltrone e i tendaggi e si 
è occupata dell’allestimento
di foyer, biglietteria, guardaroba, bar e camerini. Le 
poltrone sono rivestite in velluto verde in modo da 
richiamare il colore dominante della sala e dispon-
gono di braccioli amovibili in legno.

TEATRO
SOCIALE
VALENZA-ALESSANDRIA

475 seats

The Teatro Sociale is a precious neo-classical the-
atre. It is horse-shoe shaped with an open gallery 
positioned above the stalls and three tiers of boxes. 
Each tier of boxes is divided into sixteen smaller 
boxes.
In 1994 the Municipal Council of Valenza began 
extensive restoration and preservation works on the 
structure that lasted until 2007, when the theatre 
was reopened and officially inaugurated.
The scope of the renovation works also included the 
introduction of a small film theatre with 98 places 
alongside the historic theatre. In addition to the re-
storation works, the structure has also been adapted 
in order to comply with current regulations for public 
entertainment areas, and to complete the necessary 
modernisation of the service areas.
TMA supplied the seats and drapes, and also 
handled the decoration and furnishings of the foyer, 
ticket office, cloakroom, bar and dressing rooms. 
The seats are covered in green velvet reminiscent 
of the dominant colour of the auditorium and have 
adjustable wooden armrests.
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Tendaggi Foyer 
Courtains foyer

Seudute di sala e di palco 
Seaters hall and stages



Il Teato del Popolo, inaugurato nel 1867 con l’o-
pera “Norma” di Bellini, è oggi uno dei pochi teatri 
ottocenteschi in Toscana, uno fra gli spazi più pre-
stigiosi nella regione dei piccoli teatri e l’unico nella 
Val D’elsa. 
Il Teatro a 25 anni dall’ultima rappresentazione, 
dopo 20 anni di chiusura per inagibilità e 6 anni 
di restauro è stato riaperto dopo un’attività caratte-
rizzata da una virtuosa combinazione fra tutela del 
patrimonio storico-architettonico e slancio verso
la modernità: restauro conservativo degli interni sto-
rici, dunque, nella platea, nei tre ordini di palchi e nel 
loggione, dove sono stati recuperati e restaurati gli 
apparati decorativi originali, il lampadario centrale, le 
colonne del foyer d’ingresso finite a
finto marmo rosso a stucco come quelle ottocen-
tesche, ma anche accostamento a criteri di più 
accentuata connotazione contemporanea in alcuni 
ambienti. TMA ha prodotto e fornito le poltrone della 
platea le sedie e gli sgabelli dei 48 palchetti, si è 
occupata inoltre del sipario, dei tendaggi di sala e 
di platea, delle mantovane e dei poggia gomiti dei 
palchetti.

TEATRO
DEL POPOLO
CASTELFIORENTINO

517 seats

The Teatro del Popolo was inaugurated in 1867 with 
Bellini’s opera “Norma”, and is today one of the few 
19th century theatres in Tuscany, as well as
being one of the most prestigious small theatres of 
the region and the only theatre in the Val D’Elsa. The 
theatre was deemed unfit for use and remained closed 
for 20 years before undergoing 6 years of restoration 
works that aimed to safeguard the historic and archi-
tectural heritage of
the building while giving the structure a modern edge. 
Finally, 25 years on from its last performance, the the-
atre reopened: the result is a conservative restoration 
of the historical interior, including the stalls, the three 
tiers of boxes and the gods,
where the original decorative details have been reco-
vered and restored, the central chandelier, the columns 
of the foyer finished with faux red marble stucco like 
those used in the 19th century, but with the addition of 
some contemporary elements
in some areas.
TMA produced and supplied the front of house se-
ating, the seats and stools of the 48 boxes, as well 
as the curtain, the drapes of the auditorium and the 
stalls, drapes and the borders and the arm rests of 
the boxes.
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Nel corso del Novecento fu uno dei principali luoghi di 
formazione culturale della zona reatina ma durante gli 
anni ‘40 è la grande guerra a
lasciare il segno. In seguito allo scavo per i rifugi antiaerei 
ci fu il cedimento di parte delle fondamenta. Il teatro 
Flavio Vespasiano si presenta con una platea divisa in 
quattro settori, seguono tre ordini di palchi, ventidue per 
piano, in alto il loggione, lungo i balconi dei palchetti 
sono raffigurati in eleganti stucchi i più insigni musicisti 
tra putti e fini decorazioni.
Particolarità del Flavio Vespasiano è certamente la stra-
ordinaria acustica, non a caso, Uto Ughi ha stabilito che 
la prima edizione del premio nazionale per l’acustica sia 
destinato proprio al teatro di Rieti. Suggestiva l’opera di 
restauro compiuta, che ha ricostruito filologicamente le 
chiare tonalità delle tinte di fine Ottocento, mettendo in 
evidenza ori e stucchi che adornano l’interno della sala, 
ma anche valorizzando sculture, affreschi e decorazioni.
TMA ha curato la progettazione e fornitura delle poltrone 
di platea delle sedie e sgabelli dei palchi, degli arredi 
dei camerini.
TMA si è occupata dei tendaggi di palco ponendo parti-
colare attenzione al decoro del sipario disegnato analiz-
zando gli stucchi e gli affreschi dei parapetti dei palchetti.

TEATRO  
FLAVIO VESPASIANO
RIETI

230 seats

During the 20th Century the theatre was one of the main 
places of cultural training in the area around Rieti, ho-
wever during the 1940’s the second world war left its 
mark, when digging to create airraid shelters caused the 
foundations to subside. The stalls of the theatre Flavio 
Vespasiano are divided into four sectors, next there are 
three tiers of boxes, twenty two per level, and finally at 
the top there are the gods. Elegant stucco busts of the 
most decorated musicians are positioned along the bal-
conies of the boxes alongside cherubs and other em-
bellishments. The theatre Flavio Vespasiano is renowned 
for its extraordinary acoustics, and it is no coinciden-
ce that Uto Ughi stated that the first national prize for 
acoustics should be awarded to the theatre in Rieti. The 
completed restoration works are suggestive, after having 
reconstructed the lighter shades of the colours of the 
late 19th Century, highlighting the gold and stucco that 
embellish the interior of the auditorium, but also em-
phasising the sculptures, frescoes and decorations. TMA 
managed the design, production and supply of the front 
of house seating and the seats and stools for the boxes, 
along with the furnishings for the dressing rooms. TMA 
also provided the stage drapes, paying particular care to 
the decoration of the curtain that was designed to reflect 
the plaster and frescoes of the parapets of the boxes.
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Vista della Sala
Views of the hall

Pianta del  teatro 
Plan of the theatre



Il restauro filologico del teatro Goldoni è durato cir-
ca quattro anni ed è stato un lavoro estremamente 
complesso e curato. TMA ha svolto un ruolo impor-
tante in diversi ambiti del progetto.
Ha prodotto e fornito tutte le sedute del teatro, il 
sipario e i tendaggi, e ha curato l’allestimento del fo-
yer e del bar. Le poltrone della sala principale sono 
una versione rivista della poltrona Victoria, mentre 
quelle del ridotto sono ispirate ai disegni
delle poltrone originali, rese conformi alle norme 
vigenti. TMA si è occupata inoltre del recupero del 
decoro del sipario. Il logo al centro del boccascena 
è lo stesso usato in serigrafia sui vetri delle porte 
d’ingresso. Il disegno è stato recuperato attraverso 
una ricerca accurata negli archivi storici e grazie ad
una fotografia d’epoca trovata nella bottega di un 
barbiere.

TEATRO 
CARLO GOLDONI
LIVORNO
900 seats + 200 (Goldonetta)

The philological restoration of the Goldoni theatre 
lasted for approximately four years and was an ex-
tremely complex and painstaking task. TMA played 
an important role in various areas of the project. 
TMA produced and supplied all the theatre seating, 
the curtain and drapes, as well as decorating and 
furnishing the foyer and bar. The seats of the main 
hall are a variation of the Victoria seat, while the 
foyer seats are inspired by the design of the original 
seats, though rendered compliant
with current regulations for modern day usage. In 
addition, TMA dealt with the recovery and restora-
tion of the curtain’s embellishment. The logo in the 
centre of the proscenium arch is the same as the 
logo used in the serigraphy on the glass of
the entrance doors. This design was retrieved after 
thorough research in historical archives and thanks 
to an antique photograph found in a barber’s shop.
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Pianta di progetto 
Plan of the project
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Il Teatro lungo 38 metri, per 13 di larghezza e 10 di 
altezza nasce come parte importante del program-
ma di valorizzazione del Borgo di Solomeo (Pg), vo-
luto dall’imprenditore Brunello Cuccinelli, condotto 
nel corso degli anni con una serie di interventi di ri-
qualificazione e di restauri che hanno già interessato 
il Castello medioevale, sede dell’omonima azienda 
del settore moda; il Parco Settecentesco di Villa An-
tinori; Piazza della Pace e, oggi, il Foro delle Arti, uno 
straordinario complesso di
opere, sorto nel Borgo di Solomeo, costituito dal Te-
atro Cucinelli, da un Ippodromo (di circa 500 posti), 
da un Ginnasio e dall’Accademia Solomei. Un Teatro, 
a cui l’imprenditore ha dato il suo nome, progettato 
e costruito quale simbolo espressivo di quell’idea di 
tipo illuministico per creare un luogo dove realizzare 
il miglioramento dell’uomo, attraverso il recupero e 
la ricongiunzione dei suoi valori a quelli dell’Arte e 
della Spiritualità. TMA ha curato la progettazione e 
la fornitura di tutte le poltrone e sedute, del sipario, 
dei tendaggi, realizzati con preziosi tessuti e velluti di 
colore appositamente studiato per il teatro.

The Theatre, that is 38 metres long, 13 metres wide 
and 10 metres high, was created as part of the plan 
to regenerate the Borgo di Solomeo in the province 
of Perugia, championed by the businessman Brunel-
lo Cuccinelli, and managed over the
years with a series of requalification and restoration 
projects involving the medieval castle, that is home 
to his own fashion company; the 18th Century Park 
of Villa Antinori; Piazza della Pace, and today, the 
Foro delle Arti, an extraordinary complex of works 
of art from Borgo di Solomeo, that consists of the 
Teatro Cucinelli, the race track (with around 500 
places), a Grammar school and the Accademia 
Solomei. Indeed, the entrepreneur gave his own 
name to the theatre, that was designed and built as 
a symbol of illuminist expression, to create a place 
that embodies human improvement, by recovering 
and combining his values to those of Art and Spi-
rituality. TMA managed the design and supply of all 
the armchairs and seating, the curtain, the drapes, 
crafted with precious fabrics and coloured velvet 
specifically chosen for the theatre. 

TEATRO
CUCCINELLI
SOLOMEO-PERUGIA
240 seats
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