
SILVANO TOTI 
GLOBE THEATRE
ROMA

Protocollo preliminare per la riapertura del Teatro e la rappresentazione di 
spettacoli dal vivo nell’ambito della Fase 3 dell’emergenza Covid 19.



IL TEATRO
Il Silvano Toti Globe Theatre è situato nel
cuore di Villa Borghese, l’inaugurazione è 
avvenuta in un momento particolarmente 
significativo per Roma che ha festeggiato 
nel 2003, con questo teatro elisabettiano, i 
cento anni di Villa Borghese gemellandosi 
virtualmente con la città di Londra, sede del 
famoso Globe Theatre. La realizzazione 
della struttura è stata resa possibile grazie 
alla Fondazione Silvano Toti, associazione 
creata dalla famiglia Toti per onorare la 
memoria di Silvano Toti, mecenate ed 
imprenditore. Il Teatro non deve essere 
considerato una imitazione del Globe di 
Londra, del quale per altro non esiste copia 
del progetto originario, ma un luogo nuovo, 
tutto italiano, in linea con le nostre 
normative di sicurezza, in modo da 
garantire al pubblico le condizioni ideali per 
assistere agli spettacoli in programmazione. 
La sua posizione, la sua particolare 
conformazione (unica in Italia), il fatto di 
essere a tutti gli effetti un teatro all’aperto 
con numerose vie di accesso e di fuga che 
consentono un naturale distanziamento del 
pubblico e la totale sicurezza sia in entrata 
che in uscita lo rendono particolarmente 
idoneo ad affrontare questa prima delicata 
fase di ripartenza.





MODALITA’ DI 
ACCESSO AL 
TEATRO

Il Teatro dispone di 4 cancelli di entrata distinti e separati, 
contrassegnati dalle lettere A, B, C, D. Da ogni ingresso si avrà 
accesso ad un settore del Teatro, ed in particolare:

Cancello A: parterre

Cancello B: palchi di primo livello

Cancello C: palchi di secondo e terzo livello

Cancello D: ingresso artisti, tecnici, personale di servizio, ed in 
orario di spettacolo accesso disabili non deambulanti.

Ciò consente di non creare assembramenti e di poter gestire file 
ordinate rispettando il distanziamento.



PERCORSI DI ACCESSO



MODALITA’ 
DI ACCESSO 
DEL 
PUBBLICO

Il pubblico avrà accesso dal cancello riservato al settore equivalente al
biglietto acquistato che sarà indicato da apposita segnaletica; la vendita
sarà preferibilmente online, anche se il punto vendita del Teatro sarà aperto
tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 16,30, nei giorni di spettacolo fino
all’inizio dello stesso.

Il personale preposto farà disporre il pubblico in fila rispettando il
distanziamento di un metro, fatta eccezione per i nuclei familiari; al cancello
sarà verificata la temperatura corporea (che dovrà essere inferiore a 37,5°)
e la presenza della mascherina. All’interno del Teatro il personale di sala
farà accomodare gli spettatori nel rispetto delle norme in vigore. Ogni
settore avrà un suo specifico percorso di accesso, che non si incrocerà mai
con gli altri settori.



Prima dell’inizio di ogni spettacolo saranno date istruzioni al pubblico sulle
regole da rispettare per fruire in tutta sicurezza dello spettacolo, sarà
raccomandato di tenere in maniera corretta la mascherina e rispettare il
distanziamento previsto, sarà inoltre comunicata la durata dello
spettacolo e a chi rivolgersi in caso di necessità. Saranno date anche
istruzioni sulle modalità di uscita dal Teatro.

INFORMAZIONI 
AL PUBBLICO



DPI A 
DISPOSIZIONE 
DEL PUBBLICO

Agli ingressi saranno presenti gel idonei alla sanificazione delle mani.



I diversamente abili che necessitano di ausilio motorio avranno accesso dal
cancello D, potranno accedere con l’auto per il tempo necessario a far
scendere il diversamente abile; anche in questo caso sarà misurata la
temperatura corporea e sarà fornito il gel igienizzante per le mani. Una volta
all’interno della recinzione del Teatro un addetto provvederà ad
accompagnare il disabile e l’accompagnatore ai posti riservati. I disabili
senza esigenza di ausilio motorio avranno accesso prioritario dal cancello
corrispondente al biglietto acquistato.

GESTIONE 
ACCESSO 
DIVERSAMENTE 
ABILI



PERCORSO DI ACCESSO DIVERSAMENTE ABILI



DISTANZIAMENTO 
FISICO DEGLI 
SPETTATORI

Al momento della redazione di questo protocollo la norma prevede il
distanziamento di un metro tra le persone, quindi ci siamo regolati tenendo
scrupolosamente conto di questo parametro; la capienza totale del Teatro
viene ridotta da 1200 posti a circa 400. Nelle piante allegate troverete il
dettaglio della distribuzione dei posti. Il cerchio che rappresenta il posto
vendibile ha il diametro di un metro. In caso di presenza di nuclei familiari,
questi potranno sedere in posti contigui e distanziati dagli altri spettatori; in
presenza di nuclei familiari la capienza potrà essere superiore ai 400 posti,
sempre comunque nel rispetto delle norme relative al distanziamento.



Parterre – 82 Posti



I° Livello – 109 posti



II° Livello – 123 posti + 26 scarsa visibilità



III° Livello – 65 posti + 36 scarsa visibilità



SERVIZI IGIENICI 
A DISPOSIZIONE 
DEL PUBBLICO

Il Teatro è dotato di servizi igienici per disabili (1), donne (5) e uomini
(5): chi dovrà recarvisi si rivolgerà al personale di servizio che
provvederà ad accompagnare l’utente e verificare la disponibilità degli
stessi. Saranno affissi cartelli che ricorderanno agli utenti che è
obbligatorio sanificare le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi e che è
altamente consigliato l’utilizzo di guanti monouso.



MODALITA’ 
DI USCITA 
DAL 
TEATRO

Al termine dello spettacolo gli spettatori utilizzeranno, per l’uscita, lo stesso 
cancello da cui hanno effettuato l’accesso.

Il deflusso sarà coordinato dal personale di sala che eviterà il formarsi di
assembramenti facendo uscire un settore alla volta sempre nel rispetto del
distanziamento previsto.



PERCORSI DI USCITA
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