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20 Cose interessanti sull’edificio del
Playhouse Theatre:
1. Artillery Street è il luogo dove sorge uno dei primi teatri di Derry, il Talbot’s Theatre che
fu costruito nel 1774 nell’angolo tra Artillery Street e London Street (strada conosciuta
come Widow’s Row). La grande richiesta di teatro ha portato alla sua immediata
apertura nella cittá muraria (New Gate), sin dalla sua costruzione, in cima ad Artillery
Street.
2. Artillery Street prende il suo nome dalla casa situata a ridosso delle mura (Artillery
House – 1738), che probabilmente custodiva pezzi di artiglieria.
3. L’Antico Convento, situato in Pump Street e che comunica con il Playhouse su Artillery
Street attraverso un cortile, fu costruito, in origine, come Kings Arms Hotel nel 1780,
per la “Grand Jury”. Nel 1840 il King Arms fu messo in vendita e acquistato per £ 1,210
da Thomas Doherty di Muff, che agiva per conto del vescovo cattolico Dr Mc Laughlin.
Fino a quel momento i Cattolici non avevano mai avuto il permesso di acquistare
proprietà all’interno delle mura della città.
4. Il St. Columb’s College e il Thornhill College furono costruiti entrambi nella zona
compresa tra Pump Street e Artillery Street. Anche il primo convento del Nord Irlanda,
dopo la Riforma, fu eretto in questo luogo nel 1848, quando le Sorelle della Misericordia
si spostarono in Pump Street. Qui nello stesso anno le suore aprirono una scuola
elementare, la St. Peters, e nel 1887, a causa dell’aumento di richieste, una scuola
superiore in Artillery Street (la St. Mary). Questa fu inizialmente costruita come scuola
per ragazze senza una casa ma, prima che fosse completata, fu deciso che sarebbe
dovuta essere una scuola superiore per tutte le ragazze, indistintamente.
5. Con l’intento di ampliarsi, nel 1911, fu costruita in Artillery street un’altra scuola
elementare (la St. Joseph). Anche questa originariamente doveva essere una scuola per
ragazze senza una casa, ma poi non ne fu fatto questo uso. L’iscrizione irlandese sulla
Porta Rossa recita “La Casa di St. Joseph per le nostre ragazze del Convento della
Misericordia”.
6. Il famoso architetto E. J. Toye, che progettò anche altre costruzioni della città, inclusi la
guglia della Cattedrale di San Colombo, il Lumni Christi e la Chiesa di Pennyburn,
progettò St. Joseph (scuola superiore situata in Artillery Street).
7. La St. Joseph fu inaugurata nel 1911 con uno spettacolo messo in scena nella New Hall;
lo stesso posto che quasi 100 anni dopo diventerà il Playhouse Theatre!
8. Le scuole sono situate nella parte più alta di Derry e hanno una ineguagliabile vista della
città.
9. La scuola media inferiore, St. Mary, ha uno dei soli due ingressi in tutta l’Irlanda che
hanno un pavimento lastricato in legno, l’altro è il Trinity College a Dublino. Ogni piano
è ventilato; di solito gli edifici a più piani sono ventilati solo al piano inferiore.
10. In un recente controllo della struttura della scuola superiore St. Joseph è stato
riscontrato che ognuna delle finestre dei piani alti ha, nascosta, una persiana di legno

esterna avvolgibile. Le stesse finestre hanno anche le ante a battente, che le rendono
uniche in Irlanda e nelle isole britanniche.
11. La scuola superiore (St. Joseph) si dice sia infestata da un fantasma buono, una suora!
12. Nel 1986 fu presentata una domanda per demolire le due scuole in Artillery Street al
costo di £100,000, domanda che fu respinta dal Ministero per L’ambiente. Le due
costruzioni sono ora elencate come “B1”, due di sole sette nel centro della città.
L’edificio della St. Joseph è apparso nella sesta edizione di “Costruzioni a rischio” edita
dalla “Ulster Architect Heritage Society” in collaborazione con l’ “Enviroment &
Heritage Service”.
13. Nei primi anni del 1990 l’edificio fu salvato da Pauline Ross, la fondatrice del Playhouse,
con l’aiuto dell’imprenditore locale Joe Mulhern e di soli £ 300!
14. Gli edifici del Playhouse, nonostante il cattivo stato, sono oggi sede di uno dei più noti
centri di arte che comprende un teatro da 192 posti ( uno dei pochi teatri in Irlanda
ricco di produzioni e di richieste di ospitalità), una galleria d’arte, una sala di danza, un
centro ricreativo, un dipartimento per l’educazione e la sensibilizzazione all’arte; esso è
inoltre centro per l’arte e la cultura e residenza di compagnie teatrali, artisti,
compagnie di danza, e nuovi gruppi di teatro, solo per citarne alcuni!
15. Il Playhouse è sede di numerosi festival di punta tra cui il The big Tickle Comedy
Festival che si svolge a Settembre (il più grande festival di commedie nel Nord Irlanda)
e il Children’s Art Festival che si svolge ogni anno a Luglio.
16. Oltre 100,000 persone entrano in teatro ogni anno, e altre 30,000 vengono raggiunte
attraverso il lavoro della sezione “Education and Outreach” che si assicura così che il
Playhouse porti avanti costantemente il suo impegno di “rendere l’arte accessibile a
tutti”. Nel 2004 al Playhouse è stato assegnato il premio come miglior teatro della
regione The Stage – Outstanding Achievement in regional Theatre Award; era la prima
volta che il premio veniva assegnato ad un teatro del Nord Irlanda, lo stesso valeva per
il premio The tower Hotel Business Excellence Award Overall Winner – 2004.
17. Nel 2004 il Playhouse ha superato la prova eliminatoria del concorso nazionale
televisivo BBC Restoration e in Agosto (2004), l’architetto Blonski ha presentato un
piano di ristrutturazione di £ 4.6 milioni per l’edificio scolastico “B1” e per una nuova
costruzione nel cortile inferiore. L’edificio è stato completato nel 2009.
18. A Marzo 2009 l’edificio del Playhouse (che era alla fine dei suoi lavori di
ristrutturazione) ha vinto il premio “Royal Institute of Town Planner – Sustainability &
Regeneration Award 2009”, era la prima volta che questo prestigioso premio veniva
assegnato ad un centro d’arte del Nord Irlanda.
19. Nel Novembre 2009 la struttura ha vinto il prestigioso Premio BURA (British Urban
Regeneration Association) per il miglior restauro effettuato (“Best Practice in
Regeneration”). L’ edificio non solo ha vinto per il modo in cui i locali sono stati
ristrutturati ma anche perchè ha agito da catalizzatore per il “quartiere della
cattedrale” di Derry, e -ancora più importante- perchè ha agito in qualche modo come
strumento di rigenerazione per le persone del posto.
20. Nel Dicembre 2010 il Playhouse ha vinto, presso la William Keown Trust, il premio
“Prestige Access Award” per la contea, in riconoscenza al contributo apportato dal
teatro per la creazione di un ambiente accogliente e accessibile a tutti.
Playhouse 5-7 Artillery St., Derry N. Ireland, BT48 6RG Tel:(028) 71268027 Fax:(028) 71261884
E-Mail: info@derryplayhouse.co.uk ; Web: www.derryplayhouse.co.uk

