COSTANTE MALTONI
UN’ARCHITETTURA PER LO SPETTACOLO
NEGLI ANNI QUARANTA DEL NOVECENTO
A FORLIMPOPOLI:
IL CINEMA-TEATRO ODEON *

Il ‘cinema’ - forma abbreviata (e ambigua) di ‘cinematografo’ sottintende, come si sa, sia l’intero sistema produttivo di un film sia
lo spazio adibito alla sua proiezione. Inteso come ‘contenitore’, cioè il
fabbricato accogliente la proiezione (il ‘contenuto’) è manufatto da
pochi conosciuto nella sua costituzione, né, come tipologia
architettonica, molto studiato dalla più generale storiografia degli
edifici: esiste infatti, relativo al settore, solamente un numero limitato
- motivo inspiegabile - di dissertazioni specifiche, italiane ed estere
nonostante si tratti di patrimonio culturale (materiale) interessante da
studiare e oltretutto da cercare di preservare.
Nell’ambito dei luoghi pubblici pensati nella contemporaneità per
l’intrattenimento, il fabbricato cinematografico - vecchio o nuovo rappresenta comunque, ovviamente in primis per il popolare prodotto
altrettanto patrimonio culturale (immateriale) in esso presentato, un
evento edificatorio quindi ancora importante, considerato inoltre che,
nonostante il progressivo calo di frequentazione delle sale - ovunque a partire dalla seconda metà del Novecento 1, invece dal 2015 si stia
⃰ Questo studio è dedicato a Piero, Paola e Luigi Bratti, amici fraterni dell’Autore, e, in
memoriam, ai loro genitori, oltreché alla cantante ‘soprano lirico’ oggi a riposo Annamaria
Benelli.
1
Il dato è riferito al 2005 (Cfr. R. BONELL, La vingt-cinquiemè image. Une économie de
l’audiovisuel, Paris, ed. Gallimard, 2006).
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registrando un vero e proprio ritorno degli spettatori (almeno gli
europei) 2 in numero significativo alla fruizione della “settima arte”.
Più numerose, in ogni caso oggi, e spesso esterne alle città aggregate a centri commerciali o altro - le tipologie di tale esercizio
pubblico, indubbia risorsa sociale perfezionatasi, come architettura,
tra la prima e la seconda parte del secolo trascorso: con la premessa
che i seguenti numeri potrebbero essere - ma questa è la più comune
classificazione - anche leggermente diversi, alla tradizionale monosala
(l’originaria, o la corrispondente area esterna - l’arena - o il non
diffuso in Italia drive-in) talora in modalità cineteatrale (focalizzata
nel presente studio), si affiancano la multisala (da due - storicamente
non una novità in Forlimpopoli - a sette sale), la multiplex (otto o più
sale), e infine la megaplex (sedici o più sale) 3.
Cenni storici sull’aggiunta del cinema, in teatri italiani, o loro
adeguamento alla proiezione; i cinema sorti ex novo, quelli anche
teatro, fino agli anni Quaranta-inizio Cinquanta del Novecento
Il transito, dopo il 1861, di teatri da privati - quando lo siano - a
enti comunali a volte poco in grado di reggere spese di gestione e
adattamento a nuove norme di sicurezza, criticizza il settore, mentre
intanto il pubblico chiede più spettacoli, apertura di sale inattive e gli
enti, a chi preposto a vigilare, deroghe alle regole per offrire ulteriori
esibizioni.
A fine secolo il cinema 4, formidabile novità, compete con il teatro:
costa meno, poiché, facilmente replicabile in quanto separate
produzione e rappresentazione, ha minori oneri di attuazione. Ciò
permette ora lo svago, pure in centri esigui, oltre che alla borghese,
anche alle classi popolari - emancipazione e occasione che fanno

2

Cfr. https:/www.moviemedia.it…/cinema-2015-molto-positivo-per-la-crescita-in-europa/
(accesso: 12-07-2017).
3
Cfr. www.audimovie.it/Upload/Glossario.pdf. (accesso: 12-07-2017).
4
La storia del cinema e dell’edificio cinematografico nel mondo è ampia e complessa: in
questa sede di ricerca l’analisi, tracciata necessariamente per grandi linee, non può che seguire
direttamente l’esperienza italiana.
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incontrare strati della società così diversi - motivo perciò, altresì, di
forte sviluppo di questo inedito mezzo 5.
Nel Novecento la censura fascista è freno per i prodotti di teatro
(eppure il Regime si propaganda anche con lo spettacolo), aspetto che
fa chiudere un certo numero di strutture e spinge anche taluni
proprietari privati o pubblici a incentivare le entrate con i film,
specialmente nelle soste di attività teatrale. Si danno spesso complessi
comunali a gestori privati pattuendo, talora con essi, l’annuale quantità
di opere da rappresentare, mentre le proprietà dei palchi, remunerate,
accettano la posa nei loro spazi riservati di tecnologie per la nuova
funzione negli edifici. In ogni modo il cinema è introdotto, quando ciò
avviene (c’è in effetti poca reperibilità di aree urbane da adibire
all’erezione dell’afferente fabbricato), come intrattenimento
preliminare, non solo in teatri, ma pure in locali di spettacolo
differenti purché forniti della superficie necessaria 6 .
Al successo del cinema segue poi il bisogno di ampliare le sale con
gradinate, se possibile, nei loggioni, o togliendo divisori dai palchi,
oppure ancora rimpiazzando questi ultimi con gallerie. Aver più
spettatori implica, però, cospicui adeguamenti alle norme di sicurezza,
oltretutto volute invero per l’uso, ora talvolta, di materiali per buona
acustica assai infiammabili, rischio, del resto, insito prima di tutto
nella stessa presenza delle pellicole a contatto con alte fonti di calore.
La nuova attività nei teatri prevede primari inserimenti: la cabina di
proiezione - di solito nello spazio centrale del terzo ordine o del
loggione, o, di rado, del palcoscenico con invio dell’immagine
rovesciata su uno schermo semitrasparente -, il pannello di proiezione
spesso sul graticcio posto in cima alla torre scenica, mentre, fino
all’ascesa del sonoro (1926), in sala suona il pianoforte o un gruppo di
musicisti nell’area tra platea e palcoscenico, il cosiddetto ‘golfo
mistico’(ma anche ‘buca per orchestra’ oppure ‘fossa per orchestra’).
Il mutamento parziale o totale della funzione porta, infine, a una
variazione spaziale interna dei teatri, dato che i tempi legati allo
spettacolo cinematografico - arrivo frazionato degli spettatori,
5

G. CENICCOLA, Architetture in scena. Teatri storici in Campania tra XVIII e XX secolo:
conoscenza e nodi critici nel progetto di conservazione, Napoli 2011 (tesi di dottorato di
ricerca in Conservazione dei beni architettonici, XXIV ciclo, Università degli Studi di Napoli
Federico II, pp. 33, 34).
6
Ivi, p. 34.
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limitatezza degli intervalli - rendono poco o non utili certe zone di
aspetto: a volte si tolgono perciò aree di rappresentanza e vengono
ridotti locali quali la biglietteria, mentre si cerca migliore tecnicità
della combinazione - se presente - delle due attività o delle
impiantistiche e dell’estetica ambientale con elementi moderni al
posto degli storici esistenti. Circa il fatto, poi, che il nuovo spettacolo
comporti la visione frontalmente perché proiettato su un piano a due
dimensioni - la rappresentazione teatrale gode invece di spazio
tridimensionale - gli adeguamenti, di frequente, costringono a togliere
i posti laterali di platea e palchi, con le gallerie che sostituiscono
questi ultimi per offrire vista frontale della proiezione 7.
A lato di adattamenti mantenendo o meno l’originaria funzione, si
collocano pure, sempre nella prima metà del Novecento italiano, i
cinematografi che sorgono ex novo. A partire dagli anni Venti e fino ai
Quaranta il nuovo tipo edilizio che li concretizza trova rapida
espansione (poche, tra l’altro, le sale di valore architettonico tra primo
e secondo decennio 8) con attuazioni paradigmtiche - il sonoro
comporta poi aggiuntive modifiche dell’ambiente e l’avvio di studi
specifici - in molti agglomerati urbani 9. Specialmente agli esordi,
spesso i prospetti anteriori degli edifici, più che caratterizzarsi per
l’attività che dietro di essi si svolge, appaiono soprattutto come
facciate palaziali-teatrali (a volte porticate) stilisticamente integrate
nella consueta scena cittadina 10 ancora permeata di Storicismo ed
Eclettismo: ma certamente, quindi, anche gli altri lessici architettonici
coevi o meno - riconducibili a Liberty, Déco, più tardi a Razionalismo
- finiscono per influire sulla morfologia delle realizzazioni, in molti
casi anche con il contributo di grandi progettisti 11.
Il fascismo, secondo il quale «la cinematografia è l’arma più forte
dello Stato» (Mussolini), influenza le costruzioni in tutte le
7
8

Ivi, pp. 35, 36, 37.

V. IEVA, F. MAGGIORE (a cura di), Territori del cinema. Stanze, luoghi, paesaggi. Un
sistema per la Puglia. Letture e interpretazioni, Roma, ed. Gangemi, 2013, passim.
9
E. PIETROGRANDE, Mario de’ Stefani (1901-1969). Architettura tra Venezia e l’Adige,
Roma, ed. Gangemi, 2016, passim.
10
Ivi.
11
Tra i quali E. Basile (il più anziano) per proseguire con G. Coppedè, C. Bazzani, M.
Piacentini, P. Portaluppi, I. Sabbatini, A. Mazzoni, M. De Renzi, fino a A. Libera (il più
giovane) (IEVA, MAGGIORE, Territori,cit.).
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componenti: interni semplici e privi di ornamenti, espressività in linea
con l’aspetto razionale e funzionale dei film, con la cultura del
Regime e con la modernità ispirata al Futurismo evidente nelle
prospettive e nel dinamismo degli avvolgenti, curvilinei elementi
compositivi, mirati, assieme all’attento studio planimetrico e
altimetrico degli spazi, anche a una sempre maggiore godibilità dello
spettacolo (esiti che nei decenni successivi la tipologia
cinematografica erediterà e svilupperà aggiungendo pure migliori
allestimenti e comodità). La più alta espansione del cinema produzione e strutture per proiezione - si avrà subito dopo la guerra e
fino a metà anni Cinquanta. I fabbricati, prima dentro alle città,
soprattutto perché frutto di adeguamenti o vicino alle stazioni
ferroviarie per attrarre i viaggiatori pendolari, ora, con lo sviluppo
privato e pubblico dei nuovi mezzi di locomozione, cominceranno a
essere eretti anche negli spazi più periferici 12.
Singolare, infine, l’onomastica delle sale cinematografiche - l’alto
numero di nomi e afferenti campi semantici rende in questa ricerca
inutile una esemplificazione - siano trasformazioni di teatri o nuove
costruzioni 13. Ciò che invece può essere in generale detto è che essa
rimanda, a volte mantenendo denominazioni di preesistenze di
spettacolo, alla storia del luogo o del Paese e dei suoi aspetti ideali e
culturali nelle età giolittiana, fascista e repubblicana registrandone, poi
aggiornandosi, i cambiamenti (quindi certe denominazioni
spariranno). Mentre in Italia nel primo decennio del Novecento i nomi
sono italiani, latini o di ispirazione modernista - alcuni ricorrenti
comunque in tutto il mondo - nel secondo essi riconducono a città o a
loro specifici spazi, personaggi storici, poeti, letterati, e anche
musicisti, religiosi, scienziati; oppure, più semplicemente e così negli
anni a venire, mutuano dagli indirizzi civici stessi dei cinema o dai
nomi dei proprietari, dall’oratorio che li accoglie, o ancora (fenomeno
relativamente più recente) dalle cineteche che sorgono, talora con
denominazioni particolari e “colte” 14.

12
13

Ivi.

La tematica è trattata compiutamente in G. P. BRUNETTA, Gli intellettuali italiani e il
cinema, Udine 2004, pp. 48-52.
14
L’onomastica delle odierne multisala - nel prosieguo della trattazione vi si accennerà sarà altra.
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In breve il cinema a Forlimpopoli dagli esordi al consolidamento
delle attività avviate
Fonti locali scritte 15 e iconografiche attestano l’avvento della
“settima arte” nella città popiliense poco dopo la svolta del primo
decennio del Novecento, non quale funzione aggiunta nel teatro
esistente - dal 1830 - all’interno della rocca albornoziana 16, come
verrebbe spontaneo pensare e come qualcuno ha effettivamente scritto.
In realtà invece, acquisito in questo periodo, da parte del Partito
Socialista Italiano, l’edificio settecentesco già Colombani dei GinanniFantuzzi (in futuro dei Fabbri) con fronte principale su piazza
Garibaldi, in esso, oltre alla propria sede, cooperativa di consumo e
biblioteca, il gruppo politico avvia - il locale è a pianoterra (poi
sempre farmacia salvo che in questi ultimi anni) - un esercizio del
nuovo spettacolo. Viene aperto al pubblico - appena dopo il 1911 17 in modo però di certo singolare: non vi sono sedie, e di conseguenza
gli spettatori (non è noto quanti la sala ne possa contenere) se le
devono portare da casa 18. Questo il primo “cinematografo” di
Forlimpopoli, indicato con insegna a caratteri maiuscoli cubitali sul
presumibile ingresso dalla piazza (fig. 1), anche se va segnalato che
all’incirca negli stessi anni sembrerebbe presente localmente, secondo
quanto pubblicato da una nota studiosa del territorio, un ulteriore
spazio teatrale - forse anche cinematografico -, vale a dire il
“Minghetti” 19, del quale non si dà tuttavia nello scritto alcuna
indicazione utile a individuarlo, oggi, in città.
La seconda esperienza di implementazione cinematografica si
realizza invece nel 1920. Alcuni giovani amici del luogo decidono
infatti di fare impresa e, apportate le modifiche per la nuova funzione
nel teatro in rocca - intitolato a Carlo Goldoni quindi nel 1901 a
15

A. ARAMINI, A. SAVELLI, Origine e sviluppo della Cassa Rurale ed Artigiana di
Forlimpopoli, in Pagine di cronaca e storia, Forlì 1974, p. 17.
16
T. ALDINI, Forlimpopoli. Storia della città e del suo territorio, Forlimpopoli 2001, pp.
276, 277.
17
Si veda C. MALTONI, Palazzo Colombani, espressione tardobarocca nella città
popiliense di fine Settecento, «FDS», XXIII (2012), pp. 65, 73.
18
Il particolare è riportato all’Autore dal ricercatore forlimpopolese di storia locale Piero
Camporesi sulla base di notizie riferitegli dal padre.
19
M. GORI, Il Teatro Comunale di Forlimpopoli, Firenze 1982, p. 40.
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Giuseppe Verdi - ne iniziano l’attività 20. L’esperimento naufraga però
presto, e nel 1923 giunge una diversa gestione, quella dell’elettricista
forlimpopolese Nino Bazzoli (1883 - 1964) e consorte Maria Giunchi,
che inaugura poco dopo, nel 1924, anche la proiezione estiva
all’aperto nel cortile delle ex scuole elementari (oggi di Casa Artusi).
Adottato poi nel 1933 il sonoro e trasferita nel 1935 l’arena nella
piazza interna del forte, l’attività, divenuta intanto redditizia - può
accogliere 250 spettatori 21- subisce comunque una sosta dovuta alla
guerra dal 1942 al 1945, poiché sede di comando tedesco prima,
quindi alleato. Premesso poi che Bazzoli già a fine 1941 aveva chiesto
al Comune senza successo un ampliamento del Verdi (figg. 2,3) o
l’erezione di altro locale usando la pescheria della ottocentesca ‘loggia
della Beccheria’ e area posteriore (fig. 4) 22, riprende perciò l’apertura
del teatro al pubblico in rocca trasformandosi anche, in seguito nel
1954 con l’aggiunta di un ulteriore ambiente, in plurisala (più la
struttura estiva scoperta), mentre nella seconda metà degli anni
Settanta la conduzione passerà dalla figlia di Bazzoli (Diva) - nel 1964
subentrata nella gestione - all’operatore cinematografico di cabina
Giulio Vitali (1921-2009) 23 e infine al figlio Guido negli Ottanta,
prosecutore dell’attività - frattanto aggiornata alla modalità digitale fino a tutt’oggi 24.
Accanto al Verdi, all’incirca negli stessi periodi iniziali, si colloca
tuttavia la costruzione, voluta dal Partito Popolare nel 1913 (da qui la
denominazione, dopo il 1919, «Teatro dei Pipì»), del Politeama
Sociale “Silvio Pellico” (capacità 200 spettatori 25), in un’area
pertinenziale dell’edificio appositamente comprato da questa
formazione politica per collocarvi la propria sede 26. Terza
realizzazione cittadina (fig. 5), il cui nome stesso indica per più
20

M. SANSAVINI, Quel piccolo orologio sul soffitto, www.cinemaverdi.it.
ASCF, CA, 1942, b. 740, Ufficio Tecnico, Teatri, Informativa del Comune di
Forlimpopoli alla Regia Questura di Forlì, 7 gennaio 1942.
22
ASCF, CA, 1942, b. 736, cartella Ampliamento e sistemazione del teatro comunale,
richiesta del signor Nino Bazzoli.
23
Soprannominato Pitutì, figura centrale nella storia del Verdi (www.cinemaverdi.it.)
21

24

www.cinemaverdi.it.
ASCF, CA, 1942, b. 740, Ufficio Tecnico, Teatri, cit.
26
Si veda C. MALTONI, Alcuni lievi caratteri d’ispirazione Liberty in quattro tipologie
edilizie a Forlimpopoli, «FDS», XXII (2011), pp. 182-195.
25
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funzioni, fa pur essa seguito alle molte attese sorgenti all’alba del
Novecento - tra l’altro collimanti con l’incremento di numerosi ambiti
edilizi - che in generale nel Paese e dunque altresì in Forlimpopoli, si
traducono anche in aggiuntivi luoghi per il sociale, nello specifico per
l’intrattenimento. Eretto dall’impresa edile del capomastro locale
Giovanni Artusi (suo il progetto) in angolo tra le attuali vie Zampeschi
e Curva, il piccolo fabbricato, dagli esterni e interni latatamente
Liberty su impianto architettonico tradizionale, apre alla proiezione
cinematografica negli ultimi anni Venti - mantenendo il compito di
teatro- e la prosegue fino ai Cinquanta , quando proprietaria diviene la
Parrocchia di S. Rufillo, e ai primi periodi dei Sessanta con gestori
privati. In seguito, la struttura viene di nuovo venduta e perde la
funzione di luogo per lo spettacolo, pur conservando integra
l’originaria facciata architettonica, quella tutt’oggi visibile.
Sempre in via Zampeschi, questa volta a circa metà via e in zona
più interna alla quale si accede ancora oggi dal trasversale vicolo
Stretto, è condotta infine anche, dal 1940 al 1944 circa, in un edificio
tecnico adattato - tutt’ora esistente - di proprietà della famiglia del
futuro ingegnere Luciano Ravaglia (1923-2017) 27, una quarta attività
di proiezione filmica al chiuso. Gestore, in affitto del locale - indicato
come “Cinema Italia”, con circa 200 posti, (fig. 6) - è il commerciante
di bestiame nato a Meldola (oggi provincia Forlì Cesena) Giacomo
Benelli (1903-1971) 28, poi trasferitosi a Forlimpopoli, ora pure
imprenditore cinematografico 29. Benelli si dimostra e si dimostrerà
negli anni seguenti, nel settore, ricco di iniziativa. Questa di via
Zampeschi, infatti, non è l’unica sua operazione messa in atto nel
periodo di guerra riguardo al cinema. Da documenti di archivio risulta
infatti che già nel 1941 egli ha intenzione - il seguito della trattazione
entrerà compiutamente nel vivo di quel progetto - di costruire un vero
e proprio nuovo fabbricato cinematografico per la città. Intanto, dopo
27
Attivo esponente cattolico della Resistenza, in seguito progettista edile e pianificatore
territoriale (la notizia della proprietà del locale è stata data all’Autore dallo stesso Ravaglia
poco prima della sua scomparsa).
28
Soprannominato e’ Bôcc.
29
Le informazioni relative a Giacomo Benelli e alle sue attività imprenditoriali cineteatrali
sono riferite all’Autore da uno dei tre figli, l’apprezzata cantante lirica - nel decennio
1956/1966 - Annamaria, sposata nel 1960 con il direttore d’orchestra spagnolo Manuel
Cruzans, dal quale avrà una figlia: avvenimento, quest’ultimo, che segnerà per la professionista
la chiusura della propria carriera artistica in Italia e all’estero.
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la liberazione di Forlimpopoli dal nazifascismo il 25 ottobre 1944,
Benelli, lasciata l’attività di via Zampeschi, è già gerente nel 1945
dell’ “Arena del Popolo” , ex “Arena Italia” nel Ventennio situata nel
cortile del palazzo Ginanni Fantuzzi più su citato - proprietà di Clelia
Santini, coniuge del dottor Carlo Fabbri titolare della farmacia da
tempo aperta nella sala prima adibita a cinema - parzialmente poi sede
(al momento in affitto) del Partito Socialista Italiano 30. Benelli gestirà
la ”Arena del Popolo” anche nell’estate del 1946, pur essendo
completamente impegnato nell’erezione del nuovo edificio
cineteatrale del quale si è appena accennato.
Il Cinema-Teatro Odeon: ampia edificazione cittadina privata, per
intrattenimento, tra fine Ventennio e primo dopoguerra; progetti
abbandonati, attuati, conclusione di un sogno realizzato
Il 10 giugno 1940 l’Italia entra in guerra. Mussolini è consapevole
che il ritardo tecnologico e il costo per gli interventi armati in Spagna
ed Etiopia non permetteranno al Paese autosufficienza militare
protratta nel tempo, ma è convinto della brevità del conflitto e del
privilegio di sedere poi, da vincitore, al tavolo della pace. Tra gli
Italiani che confidano nella presunta rapida conclusione delle ostilità
avviate, si colloca anche Giacomo Benelli (fig. 7), poiché scrive al
podestà di Forlimpopoli, negli ultimi mesi dell’anno successivo,
rimandando la realizzazione a momenti “soltanto” più favorevoli,
comunque ritenuti non lontani:
Essendo mia intenzione di costruire, in questo Capoluogo, col benestare
delle Autorità Superiori, un cinema-teatro rispondente alle necessità cittadine,
quando naturalmente i tempi saranno più propizi, nell’intento di fare cosa che
tornerà ad onore e decoro del paese stesso, mi pregio di trasmetterVi l’unita
domanda e progetto perché vogliate trasferirlo d’ufficio alla Regia Questura
la quale provvederà, a sua volta, per quanto di sua competenza.
Con ossequio, Giacomo Benelli 31.
30
Il quale tenta di porre un veto all’iniziativa, avanzando presunti diritti di occupazione
dell’area, subito tuttavia smentiti dalla proprietaria con l’esibizione di un precedente, regolare
contratto di affitto con Benelli (ASCF, CA, 1946, b. 766, cat. 15, Carteggio tra sindaco e
questore di Forlì).
31
ASCF, CA, 1941, b. 730, Ufficio Tecnico, Teatri, Giacomo Benelli, richiesta di
costruzione al podestà di Forlimpopoli, 16 settembre 1941.
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L’intenzione di fabbricare, da parte del commerciante e
imprenditore meldolese - in un proprio terreno in angolo tra via Duca
d’Aosta e via Prati (di quest’ultima, oggi, via Papa Giovanni XXIII
ne è la prima parte) - una struttura moderna, efficiente e totalmente in
grado di proporre alla città e al suo territorio le due forme di
spettacolo, scaturisce anche dall’effettiva, modesta realtà descritta in
un’informativa di inizio gennaio 1942 inviata dal podestà alla
Questura di Forlì per rispondere a precisazioni da essa richieste 32.
Nel documento si specifica che in Forlimpopoli vi sono due locali
con funzione soltanto cinematografica: il “G. Verdi” in piazza Fratti,
che non ha altra autorizzazione della Questura perché non attrezzato a
sufficienza come teatro; affittato al gestore Nino Bazzoli che lo apre
due o tre volte la settimana, l’edificio consta di una sala e due piccole
gallerie per un totale di 250 posti, con scarse uscite di sfollamento ed
esiguo palcoscenico; non possiede camerini per gli artisti ed è
sprovvisto di proservizi, inclusi quelli igienici. Si mette al corrente
inoltre, che durante gli spettacoli, soprattutto in estate, molti spettatori si
accalcano con disagio, mentre numerosi altri devono rinunziare al film
per penuria di posti e spazio in genere. È fatto presente, infine, che la
distanza dal luogo scelto da Benelli in viale Duca d’Aosta per il
costruendo cinema-teatro (con capienza di 800 sedute) è di circa 250
metri.
Il secondo locale è il fabbricato cattolico “S. Pellico” in via
Zampeschi, gestito dal parroco della chiesa di S. Rufillo don Enrico
Cacciaguerra, funzionante settimanalmente - dall’autunno alla
primavera - pressoché esclusivamente come cinema: composto da una
sala con galleria (contiene 200 spettatori) dista dal Verdi circa 400
metri dal luogo ove dovrebbe sorgere la struttura di Benelli.
Si sostiene poi che Forlimpopoli, al centro del suo territorio
comunale e in parte di quello di Bertinoro, è in forte ascesa sia per la
fertilità della sua campagna che per la tanta attività quindi agricola e
commerciale esercitata: fervore agricolo e industriale in ulteriore
sviluppo negli ultimi periodi, specie in conseguenza dell’edificazione
dello stabilimento S.A.P.I.A. (Società Anonima Promotrice Industrie
Agrarie, ORBAT Organizzazione Battaglia nel dopoguerra, n.d.A.)

32

Ivi, Comunicazione del podestà di Forlimpopoli alla regia Questura di Forlì.
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con produzione legata all’estrazione dell’alcol carburante dal sorgo
zuccherino. Questa, comunque, non unica fonte di crescita della città:
un notevole contributo scaturisce pure dalla fabbrica METALLURGICA
OSSOLANA la quale, benché in terra bertinorese, è più facilmente
raggiungibile da Forlimpopoli, da cui è distante soltanto un paio di
chilometri 33.
Dopo l’annuncio che a conflitto terminato l’Amministrazione
comunale in ogni caso ristrutturerà e amplierà il Verdi, l’informativa
podestarile, per concludere, comunica alla Questura il proprio finale
parere positivo all’iniziativa di Benelli - la cui richiesta transiterà poi
al Ministero della Cultura Popolare - sottolineando che, in questo modo,
si avrà un locale in grado di accogliere «dignitosamente» il molto
pubblico che accorre al cinema di questa città anche dalle campagne di
Bertinoro, Meldola, Forlì e da frazioni di Ravenna, ossia da quelle zone
che per vicinanza a Forlimpopoli qui fanno riferimento «onde
soddisfare i loro svariati bisogni, i loro commerci e i loro svaghi» 34.
Ciò premesso, ecco dunque il progetto del cinema-teatro presentato
dall’imprenditore o, meglio, ciò che è presumibile siano sua
committenza a un tecnico gli unici disegni, relativi all’edificazione,
presenti a oggi in Archivio comunale ascritti al 1941, posto che nelle
carte non siano poi così palesi i collegamenti tra essi e Benelli, ma
solo alcuni elementi che inducono a pensarlo, quali date e scambio di
comunicazioni pertinenti all’argomento: l’esistenza, infatti, nel
fascicolo Ufficio Tecnico, Teatri di un attinente Computo metrico
estimativo - sia pur non diretto al Comune - dell’ingegnere libero
professionista e municipale in Forlimpopoli (da poco dopo il 1910 e
fino agli anni Quaranta) Giacomo Serughi (1879-1949) 35, non
esclude, per esempio in assoluto, che l’opera sia iniziativa edilizia in seguito lasciata - dell’Amministrazione, e non quella di Benelli, in
qualche modo quindi soltanto parallela a quest’ultima , i cui elaborati
33

Ivi.
Ivi.
35
Nato da Luigi Serughi e Maria Orsi, ovverosia discendente dell’omonima antica e nobile
famiglia forlivese, laureatosi all’Università di Bologna nel 1905, libero professionista iscritto
dal 1926 alla C.F.P.A. (Confederazione Fascista Professionisti Artisti) includente l’S.N.F.I
(Sindacato Nazionale Fascisti Ingegneri) della Provincia di Forlì (Alcune notizie biografiche
sono state tratte dal Registro degli Iscritti degli anni Venti del Novecento dell’Archivio Ordine
Ingegneri della Provincia Forlì Cesena).
34
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grafici resterebbero, però così, sconosciuti 36. Ipotesi, in fondo, non
del tutto remota, specialmente se si pensa quanto ingiustificata
risulterebbe in quella stagione la mancata riflessione, da parte della
dirigenza locale fascista, su un tema così importante come il cinema della cui forte valenza il Regime è convinto -, oltretutto nella città che
aveva ospitato Mussolini dalle prime scuole al titolo di maestro
elementare nel 1901 - ora luogo di culto nell’immaginario degli
Italiani -, e nella quale, a partire dalla seconda metà degli anni Venti,
si erano iniziate infrastrutturazioni di ogni genere e una certa
industrializzazione. Sarebbe inoltre singolare l’eventuale assenza, in
Forlimpopoli alla soglia degli anni Quaranta da parte pubblica,
dell’idea di realizzare un moderno fabbricato per questa funzione e
non solo, come si concretizza invece spesso ovunque anche in piccoli
centri, magari agevolando l’opera di privati.
Ma, a parte ciò, e per rimanere nell’ipotesi che sia l’imprenditore
Benelli il promotore dell’iniziativa edificatoria rappresentata in
progetto quindi il committente, ecco i punti salienti: il disegno datato 4 agosto 1941 - firmato in calce il primo ottobre del medesimo
anno da Serughi, illustra un’opera per 800 posti a sedere, in pianta, di
38,50 metri (prospetto principale), di 22,90 metri (fianco lato scale
alle gallerie), e in altezza di 17,25 metri da innalzare su di un unico
piano di appoggio; perciò (sempre ammesso - va ribadito - si tratti del
piano di Benelli sulla sua area e non di altro previsto su diversa
estensione) riempiendo di terreno la differenza tra il livello di via
Duca d’Aosta verso la campagna, o costruendo l’edificio direttamente
sulla superficie di quest’ultima, più bassa. Per il fabbricato, non privo
di alcune complessità per le due funzioni che deve a racchiudere,
viene fissato, nel Computo metrico estimativo del 20 ottobre 1941, un
costo di 1 milione e 300 mila lire 37, e un’elevazione con metodi
costruttivi e impiego di materiali tradizionali.
Sul piano stilistico, il progetto viene declinato avendo presenti negli aspetti generali - oltre alle nazionali, anche le vicine forme
36
Per l’avviamento di un’attività per il dopoguerra tra l’altro anche assai voluta dalla
moglie di Benelli, Maria (‘Arduina’) Fabiani, entusiasta del piano, per la verità non tanto o non
solo per la prospettiva culturale intravedibile per la città insita in esso, quanto anche per più
semplice convinzione che l’impresa di spettacolo, nelle sue varie forme proponibili, troverà
sempre più sviluppo in futuro e quindi diventerà un valido ritorno economico per la famiglia.
37
ASCF, CA, 1941, b. 730, Ufficio Tecnico, Teatri, cit., Allegati.
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costruttive realizzate o in realizzazione a Forlì - paradigma
imprenscindibile - i più noti ideatori delle quali sono indicati dalla
Capitale, anche per diffondere tra i professionisti di questo luogo le
propensioni culturali governative relative all’architettura, che vedono
comunque discordi innovatori, sostenitori del Razionalismo seppure
monumentalizzato, e conservatori ancora vicini all’accademia 38.
Alla corrente razionalista-monumentale, che fa capo a Marcello
Piacentini - in questo capoluogo di provincia espressa nelle opere di S.
Bravetti, F. Leoni, L. Piccinato, C. Valle, e in conseguenza anche di A.
Fuzzi, il professionista più eminente del ventennio forlivese
organizzatore dei progettisti del territorio e stabilizzatore di questa
visione del fabbricare 39 - Serughi in ogni caso guarda (figg. 8,9,10,
11,12,13) 40: ossia opta per quella parte che pone come dati centrali
scenografia e retorica, che si ritiene pretestuosamente “tradizione” favorita dal fascismo pure per sostenere i propri ideali di grandezza proponendo quel ‘neoclassicismo semplificato’ fonte di piante e
planimetrie bloccate (eppur legate, se possibile, a principi razionali),
volumi chiusi (citano il Mediterraneo), simmetrie, dettagli architettonici
classici rivestiti di marmo, travertino o materiali mimetici di essi e altri,
ma anche euritmici porticati, archi, colonne, pilastri. Tendenza tradotta
in morfologie già attuate o attuande in tutti i territori italiani - di
concerto, benché in misura diversa, con le peculiari della fazione
conservativa - a maggior ragione nel romagnolo, specie poi nella
provincia di Forlì modello per ogni altra - e nel cui ambito il capoluogo,
“Città del Duce”, diventa metro ideale.
Così, comunque nel poco timore dell’artefice che il fabbricato sorga
in un periferico e spoglio contesto urbano, nei relativi disegni le piante
offrono - ossequio a gran parte del lessico piacentiniano - equilibrate
razionalità distributiva e articolazione degli spazi e poi anche dei
38

U. TRAMONTI, Le radici del Razionalismo in Romagna, Rimini 2005, pp. 18, 19.
L’ingegnere di Forlì Arnaldo Fuzzi (1891-1974) si conforma, in molta misura, allo sviluppo
lessicale architettonico fascista tramite le realizzazioni - con cui di frequente deve poi
commisurarsi - di F. Di Fausto, C. Bazzani e C. Valle. Progetta la scuola elementare “R.
Maltoni” (1930-32), le case per impiegati delle Ferrovie dello Stato e la Stazione Agraria “A.
Mussolini” (1932-35), l’istituto tecnico industriale “A. Mussolini” (1934-41), gli edifici
residenziali I.N.A. di piazzale Ravaldino (1940-42), e altre opere a Rimini e Predappio (IDEM,
Itinerari d’architettura moderna. Forlì, Cesenatico, Predappio, Firenze 1997, p. 312).
39
ASCF, CA, 1941, b. 730, cit., Allegati.
40
Ivi.
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volumi (presentati nella sezione); il prospetto principale l’ingresso
monumentalizzato con archi austeri in cemento finto travertino (o
marmo) e alti setti murari tra lesene, affiancati in simmetria da
paramenti con tratti basamentali di intonaco chiaro (Terranova?) a
riquadri, dai quali si alzano - solita vicinanza - tessiture di cotto in due
ordini di finestre uniformi per tipo e grandezza: imponenza a cui
concorrono pure i due corpi di fabbrica, nel prospetto, con stondature
che avviano alle entrate. Il fianco (lato galleria), invece silente, tagliato
da un lungo setto a grandi finestre quadrate che riprendono i riquadri dei
tratti basamentali, ha simmetria solo parziale dei volumi (uno è quasi il
doppio dell’altro), e perciò delle finestre (due ordini nel corpo più alto,
uno nel più basso), quindi materiali alterni, forme e colori nei
rivestimenti parietali come nel prospetto: cosa, quest’ultima, di certo
sottintesa anche per gli elevati non visibili in progetto, cioè prospetto
posteriore e fianco lato palcoscenico.
Un secondo linguaggio formale si aggiunge poi - aspetto minore, in
qualche misura intermedio tra altri due tipici dell’epoca - all’iconografia
del prospetto principale: quello dell’insegna sull’ingresso, in modalità
singolarmente in bilico, per il font impiegato, tra modelli usuali nella
comunicazione scritta fascista presente sulle costruzioni (ma non solo
su di esse) specialmente pubbliche, e forme non distanti - per forti,
asciutte geometrie e contrasti compositivi nei caratteri - da una parte
delle attuazioni tipiche dell’Art Déco.
A questo punto tuttavia, tra intenzione di Benelli di concretizzare
l’edificio ed effettiva possibilità di attuarla realmente, si interporrà un
periodo certamente assai più lungo di quanto da lui supposto nel 1941: i
«tempi più propizi» non potranno presentarsi ovviamente che a partire
dalla fine della guerra nel 1945, senza escludere oltre a ciò ulteriori
estensioni di intervallo improduttivo legate proprio a tale eccezionale
frangente; il termine del conflitto sta lasciando nel Paese un’alta
inflazione, con prezzi dei prodotti e della manodopera in enorme
accrescimento - fino a venti volte e oltre (nel 1946 addirittura
raddoppieranno) - che assieme alla svalutazione della lira rendono la
ripresa assai difficoltosa.
Con tale condizione anche Forlimpopoli, liberata a ottobre 1944 e
nella quale restano come altrove lutti, distruzioni di case e
infrastrutture, comincia a confrontarsi; il sindaco commissario
nominato dal governatore militare alleato e la giunta provvisoria,
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pertanto, si attivano per ripristinare le reti elettrica, idrica, stradale,
fognaria, e quindi la stazione ferroviaria, la sede comunale e
l’ambiente per la rivendita del pesce nella ‘Beccheria’ 41 situato, dal
1913, nella parte posteriore del complesso 42.
Certamente in conseguenza di questa situazione locale così
difficile, l’imprenditore neoforlimpopolese guarda allora, appunto alla
fine del 1945, a una scelta fabbricativa più contenuta - ugualmente
impegnativa trattandosi pur sempre di un cinema-teatro - ma
probabilmente meno pesante sul piano dell’onere finanziario
complessivo richiesto. Lasciato quindi il moderno progetto serughiano
e relativo luogo di innalzamento dell’edificio, nello stesso periodo
propone così alla nuova Amministrazione cittadina l’acquisto del
locale, semiabbattuto, della pescheria comunale 43, ossia opta per
l’utilizzo di un ambiente bene o male già comunque esistente - almeno
nel versante dell’ottocentesco fronte principale (loggia) ancora
integro su piazza Pompilio - sebbene, in ogni caso di sicuro dopo, da
ampliare in larga misura e modificare nel profondo per adeguarlo alla
nuova funzione, ma nel rispetto della tipologia architettonica che
dovrebbe accoglierlo: operazione forse meno costosa quanto di
indubbia “delicatezza” progettuale.
La proposta-ripiego di Benelli, singolare per la particolarità
dell’intervento - non ne è noto il progettista - su di un fabbricato di
pregio storico, viene in quella stagione dal Comune considerata, senza
molti timori per il risultato estetico (non si parla di ‘restauro
conservativo’), accettabile: in linea di massima esso infatti risponde
subito ufficialmente di essere favorevole - nello stesso dicembre 1945 e,
in seguito a nuova richiesta con progetto (oggi non reperibile)
dell’imprenditore in gennaio 1946, nel febbraio successivo - soltanto
riservandosi di capire, dalla relazione ordinata all’Ufficio tecnico, quale
sia in effetti il vantaggio dell’edificazione per l’ente di governo locale e
la cittadinanza, oltreché di valutare luogo e modo costruttivo di una

41

ALDINI, Storia della città e del suo territorio, cit., p. 349.
C. MALTONI, Un fabbricato di servizio nella città artusiana postunitaria: il complesso
della “Beccheria”, «FDS», XXVII (2016), p. 167.
43
ASCF, CA, 1946, b. 764, Cartella progetti edili 1946. Comunicazione del sindaco
all’ingegnere Serughi in relazione alla Domanda di Giacomo Benelli per la costruzione di un
cinema-teatro, 5 febbraio 1946.
42
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nuova pescheria, ferma quindi restando l’approvazione delle «superiori
autorità tutorie» 44.
Il piano edilizio del gestore cinematografico, tuttavia, per ragioni
non rilevabili nei documenti, non va a buon fine: a inizio agosto 1946,
invero, egli invia all’Amministrazione altra istanza in cui chiede il
permesso di costruire - allega il progetto - un ancora diverso (per
disegno e ideatore) stabile, e di nuovo sul terreno di via Duca d’Aosta;
il Comune, informata la Questura di Forlì che già la Commissione
edilizia è d’accordo, sollecita il parere della Commissione provinciale
di vigilanza, dato che la fabbricazione sarà benefica per la città poiché,
tra l’altro, impiegherà disoccupati, e anche perché «Benelli, per
guadagnare tempo, ha già iniziato le fondamenta» 45.
La Questura chiede, come già aveva fatto nel 1941, quali e quanti
locali di spettacolo siano in città e a che distanza si trovino
dall’erigendo edificio e il sito di quest’ultimo (nonché distanza da
chiese, scuole e ospedali), ma a tutto gennaio 1947 non giunge a
Benelli il consenso ufficiale 46: solo in seguito a precisazioni del
sindaco Bruno Ravaglia alla Questura, a inizio del successivo mese, la
situazione si sblocca - mentre intanto la costruzione del cinema-teatro
prosegue nonostante la penuria o il maggior costo di materiali e danni
causati dall’inverno 47 - con l’arrivo, a fine maggio, del nullaosta, esito
dell’autorizzazione del Consiglio dei Ministri governativo 48.
La conclusione dell’opera e la sua apertura al pubblico, quindi, si
attesteranno entro - al massimo- l’inizio di luglio 1947, dal momento che
proprio in quei giorni il sindaco scriverà, riconoscente, all’imprenditore:
La ringrazio vivamente della cortesia usatami
dell’inaugurazione del nuovo Cinema-Teatro “Odeon”.
44

in

occasione

Ivi.
ASCF, CA, 1946, b. 764, Cartella progetti edili 1946. Comunicazione del sindaco alla
Questura di Forlì in relazione alla Costruzione di nuovo cine-teatro da parte di Giacomo
Benelli, 6 agosto 1946.
46
ASCF, CA, 1947, b. 272, cat. 15, Teatri e trattenimenti pubblici, Comunicazione di
Giacomo Benelli alla Questura di Forlì e p.c. al sindaco di Forlimpopoli, 31 gennaio 1947.
47
Benelli, come del resto in quegli anni ovunque molti altri che costruiscono, acquista da
privati - per economizzare o perché non si trova altro - anche materiale edile di risulta
proveniente dalle demolizioni causate dalla guerra.
48
ASCF, CA, 1947, b. 272, cat. 15, Teatri e trattenimenti pubblici, Comunicazione della
Questura di Forlì al sindaco di Forlimpopoli in relazione alla Costruzione cinema-teatro da
parte di Giacomo Benelli in via Duca d’Aosta, 28 maggio 1947
45
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Quest’Amministrazione, che ha avuto modo di valutare la forza di
volontà, lo spirito di sacrificio, il lavoro pesante e indefesso che hanno
animato Lei e tutti i suoi familiari per il compimento dell’opera grandiosa,
esprime a voi tutti il suo sentito, sincero e meritato plauso.
Il paese riconoscerà certamente che per merito esclusivamente Suo la
Città di Forlimpopoli è stata fornita di un moderno e dignitoso locale dove i
cittadini potranno trascorrere in lieta armonia qualche ora di svago e di riposo
dopo le fatiche del giorno. La qualcosa costituirà certamente per Lei il
maggior titolo d’orgoglio e il miglior riconoscimento del Suo tenace sforzo.
Rendendomi anche interprete dei sentimenti della Giunta e del Consiglio
comunale Le porgo i più vivi auguri perché il più lusinghiero successo premi
giustamente la Sua opera.
Il Sindaco, Ravaglia 49

L’ideazione del nuovo cinema-teatro “Odeon” (figg. 14,15) l’intitolazione scelta da Benelli è usuale per tanti edifici di spettacolo
italiani e stranieri dell’epoca 50 - questa volta è del forlimpopolese
Pietro Novaga (1911-1997) 51, docente di disegno e storia dell’arte
49
ASCF, CA, 1947, b. 272, cat. 15, Teatri e trattenimenti pubblici, Comunicazione del
sindaco Al sig. Benelli Giacomo, viale Duca d’Aosta, Città, 5 luglio 1947
50
Odèon, (o Odèo), s.m. dal greco ōidéion (da ōidḗ, ‘canto’); nel mondo greco-romano,
teatro coperto per concerti (Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Milano 1972), in
epoca
moderna,
Odeon,
in
italiano
pronunciato
comunemente
òdeon
(www.treccani.it/vocabolario/odeon). Il termine, unito a un altro, nickel, forma la parola
nickelodeon, nome dato, alla fine del cinema ambulante in Europa, negli USA dal 1905 poi in
declino dal 1915, a salette urbane popolari dal costo di ingresso, appunto, di un nickel, la
moneta da cinque centesimi di dollaro (nichelino). In esse il cinema si trasforma da curiosità
scientifica e divertimento, tra altre presentate in parchi di svago e fiere, a strumento di
comunicazione di massa che fa sorgere una nuova industria di spettacolo.
51
Nasce nella città svizzera di Zurigo da Paolo Novaga e Teresa Maltoni di Bertinoro (FC),
poi domiciliati a Forlimpopoli poco prima del 1915 e proprietari dello storico ‘Caffè Garibaldi’
in via Saffi oggi non più esistente. Studia nel Ginnasio del Seminario vescovile bertinorese, nel
Liceo Artistico di Bologna (tra gli insegnanti Giorgio Morandi) e nell’Accademia di Belle Arti
di Ravenna. Docente di scuola media superiore - con due incarichi direttivi e alcuni ispettivi
anche didattici - in seguito con cattedra di Disegno e Stilistica nel Liceo Scientifico di Forlì e di
Disegno e Storia dell’arte dell’Istituto Magistrale forlimpopolese. Pittore, illustratore, grafico,
incisore, scrittore di storia e di storia della città e del suo territorio, è studioso con competenza
conseguita «non per impartizione scientifica particolare quanto piuttosto per quella sorta di
assorbimento, di infiltrazione che regola le questioni della cultura locale […] che si apprende
con l’esperienza e quasi nient’altro che quella» (A. EMILIANI, Il Segno come libertà. Pietro
Novaga (1911-1997), catalogo della mostra dicembre 1998 - gennaio 1999 a cura
dell’Assessorato alla Cultura, Comune di Forlimpopoli, p. 6). Curatore di libri e pubblicazioni
relative pure ad altri territori, consigliere comunale, commissario edilizio, presente nella cultura
cittadina - tra i fondatori della Pro Loco - Accademico dei Filopatridi e Ispettore Onorario ai
Monumenti e Gallerie della Romagna.
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nella scuola superiore, in anni antecedenti spesso autore di fabbricati
privati e pubblici anche se non architetto, ingegnere o geometra, ma
avendo solo formazione in parte attigua (l’aspetto storico-disegnativo)
a quella di tali professionisti: a essi egli deve sempre, quindi,
rivolgersi per calcoli strutturali e firma dei progetti, dati che non ne
frenano comunque la produzione in questo e nel territorio vicino;
l’amore per l’architettura gli fa affrontare quasi ogni tipo edilizio,
passando pertanto dallo scolastico al restaurativo-conservativo
residenziale, al museale e religioso o celebrativo, al commemorativo e
funerario, dal commerciale al turistico, all’utilitario fino al
cineteatrale, anch’esso, come altri trattati, di certa complessità, e
perciò necessitante di competenza e responsabilità diverse: così, pure
la sottoscrizione legale del progetto (non datato) dell’Odeon scaturisce
ora da un regolare ufficio professionale, lo “Studio tecnico dei
geometri A. Bertolotti, A. Tabanelli e ingegnere A. Pantoli”
verosimilmente attivo in Forlì 52, sotto alle cui firme, nel disegno
Novaga appone - cosa oggi impossibile - la propria.
I due elaborati grafici che illustrano il piano costruttivo proposto
dal giovane professore descrivono dunque un’opera (anch’essa per
800 posti a sedere), in pianta, di 36,45 metri (prospetti anteriore e
posteriore), per 23,20 metri (fianchi), e in altezza - su via Duca
d’Aosta, compresa la base in muratura per il pennone portabandiera di 11,50 metri, o 14 metri se misurata dal piano sottostrada: essa
infatti usufruisce di due diversi livelli, ovverosia il viario, più alto, e il
notevolmente più basso di campagna.
Con un importo di spesa non precisato (è assente in Archivio il
relativo computo metrico) e un utilizzo di modalità edificative e
materiali consueti, il fabbricato appare molto dissimile dal serughiano
(figg. 14,15). La pianta è più semplice e con meno ambienti (ora il
palcoscenico è a sud), vi è un’unica galleria che si allunga, senza moti
curvilinei, solo parallela ai muri perimetrali retti, e quattro volumi
murari (figg. 14,15) il primo dei quali, l’anteriore - per stile piuttosto
avulso dagli altri - avviato da un avancorpo più alto in parte bugnato
(ingresso) su due più bassi e stondati negli spigoli: anch’esso
52
Annibale Pantoli e Osiride Bertolotti erano stati, nei primi anni Trenta, autori - tra altre
ideazioni nel capoluogo forlivese - del progetto, quindi approvato nel 1934 e in seguito realizzato,
del Palazzo comunale in Castrocaro Terme (oggi provincia di Forlì Cesena) realizzato con
completo finanziamento statale (TRAMONTI, Le radici del razionalismo, cit., p. 143).
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monumentale, ma secondo uno schema ormai superato - se non altro
dalla Storia - che dispone, visto di fianco, uno sviluppo verticale
dell’elemento di centro come accenno a una torre littoria, perché in
effetti, poi, questo volume non è distante dalla morfologia di certe
pregresse case del Fascio che lo comprendono (e anche di molti altri
modelli edilizi coevi) , tanto da far pensare che il disegno possa quasi
essere ideazione mutuata da anni antecedenti alla Liberazione, ora
riproposta per diversa tipologia architettonica (fig. 16). Spoglio,
invece, il parallelepipedo a copertura curvilinea in laterizio
(palcoscenico, sala, cabina di proiezione, servizi igienici, camerini per
gli attori), dall’aspetto pressoché industriale appena mosso da un
ulteriore corpo di fabbrica più basso (scale, accessi) a esso accostato, e
altro ancora, esiguo (scale, servizi igienici), avvolto in uno dei due
angoli posteriori.
Questo, dunque, il progetto. All’atto pratico, tuttavia, la
realizzazione si discorderà per buona misura da quanto disegnato da
Novaga 53: in pianta, a partire dall’ingresso - senza scale in salita o
discesa agli ambienti tranne che per la platea - a sinistra vi sarà la
biglietteria e a destra il punto di ristoro, l’accesso alla galleria - non
più tangente alle pareti laterali del fabbricato, ma svolta a gradoni con
il percorso centrale al livello dell’ingresso (quindi più bassa della
prevista) - addossata alla parete nord (che ha le finestrine della cabina
di proiezione) e la discesa oltre una porta ai servizi igienici; a seguire,
la salita, anch’essa oltre una porta, all’abitazione per il proprietario
(non in progetto), quindi la discesa alla platea alla quale si accede da
due entrate, mentre più avanti una scala avvia al retropalcoscenico, il
cui sotterraneo avrà camerini e servizi igienici per attori e personale di
spettacolo. La cabina di proiezione non sarà più nel corpo di fabbrica
sotto la galleria più alta, ma in un volume esterno con scala di arrivo
separata di fuori, mentre nel sottostante pianoterra - al livello del
giardino nel lato nord dell’edificio - si farà un secondo punto di
ristoro, ora per una pista da ballo, all’aperto, attigua al terreno nel
quale si costruirà anche l’‘arena’ estiva attrezzata ove si giungerà,
scendendo, dal percorso centrale della galleria. Ingresso e arrivo alla
platea (ma pure l’abitazione) avranno pavimento in gres rosso, muri e
53

La configurazione interna del fabbricato è desunta dal ricordo diretto dell’autore di
questo studio, così come la parte posteriore non visibile nelle fotografie ancora oggi disponibili.
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soffitti chiari; platea e galleria pavimento in cemento rullato di tono
più greve, muri e soffitti scuri. Uniche decorazioni: una statua, in
similbronzo, di musa della mitologia greca sul muro-parapetto,
delimitante il vano scala alla platea, rivestito in marmo ‘Rosso di
Verona’ e qualche altra bordatura dello stesso materiale.
Anche la complessiva morfologia esterna del fabbricato subirà
modificazioni (figg. 17,18,19): a prescindere dal volume - ora
imponente e sovrastante tutto - della sala cineteatrale più alto rispetto
a quello di ingresso su via Duca d’Aosta, quest’ultimo (pur esso
bugnato, ma nelle pareti del pianoterra) avrà un unico livello di
copertura piana, tuttavia resa antiquata - ammesso potesse altrimenti
configurarsi di ispirazione razionalista - da un anacronistico attico a
gradoni in muratura (assurdo rimando a quello della ‘beccheria’?), ma
senza portabandiera, sulla cui sommità campeggerà l’intitolazione a
caratteri cubitali lapidei. Non solo. La facciata conterrà, sull’accesso,
un altrettanto antistorico balcone-arengario, peraltro slegato sia da
funzionalità relative alla natura dell’edificio, sia dall’uso
dell’abitazione, soprattutto perché essa trova uscita esterna nel
terrazzo che funge da copertura piana del volume murario sottostante.
Come più su ricordato, la fine dei lavori - quelli riferibili alla
superficie adibita a giardino saranno successivi - e l’avvio
dell’esercizio cineteatrale da parte di Benelli (aiutato, tra altri, anche
dal figlio Franco) avverrà, probabilmente, entro inizio luglio 1947. La
gestione tuttavia, per motivi economici in quei periodi
progressivamente sempre più irrisolvibili (gli incassi, per quanto
buoni, non copriranno i costi) che comporteranno poi la rapida
restituzione delle sovvenzioni di denaro ricevute da alcuni familiari
finanziatori, non potrà reggere a lungo.
Neppure la cessione in affitto del locale, per un paio d’anni, ai
giovani conduttori Roberto Bratti (1922-1987) e moglie Giancarla
Bracco (1926-2008) - che in seguito si trasferiranno da Forlì 54 a
Forlimpopoli e abiteranno l’appartamento interno al fabbricato ove
cresceranno i tre figli che nel tempo arriveranno - riuscirà a risolvere i
problemi dell’imprenditore. Di conseguenza, per non giungere a una
conclusione soltanto negativa dell’attività, per Benelli, con molto

54

Capoluogo nel quale avevano avuto in affitto l’ “Arena Centrale”.
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rammarico, sarà necessario vendere: i gestori affittuari 55 si
renderanno disponibili all’acquisto dell’edificio pattuendo quindi la
somma di 16 milioni di lire, e continueranno poi l’esercizio con
l’apporto delle modifiche tecnico-tecnologiche che il futuro imporrà,
delle correzioni estetiche al fabbricato ritenute modernizzatrici come
la rimozione (dopo gli anni Cinquanta) dell’attico e dell’insegna
lapidea, quest’ultima - ora di materiale plastico colorato e illuminato trasferita sull’entrata, o, infine, della sostituzione di ulteriori elementi
quali la recinzione con altra - elemento certamente marginale - per la
verità, tuttavia, poco adeguata allo stile, piuttosto caratterizzato, del
complesso architettonico (fig. 20).
Il cinema-teatro, oltre alle due primarie funzioni, troverà anche
utilizzazione talora come sala da ballo, poiché il particolare sistema di
aggregazione delle poltroncine di legno permetterà di rimuovere
piuttosto rapidamente queste ultime in occasione di feste (i
“veglioni”), alcune delle quali - come quelle promosse dallo
stabilimento ORBAT o dalla Croce Rossa Italiana - momenti di
svago centrali nella vita cittadina e perciò destinate a divenire
indelebili nel ricordo di alcune generazioni di Forlimpopolesi. A tale
uso, inoltre, si aggiungerà, dal 1955 al 1959, anche la curiosa
sistemazione nella sala, il giovedì sera - giorno richiesto dai gerenti
nazionali di locali pubblici (dato il calo degli incassi) al posto
dell’iniziale sabato -, di alcuni televisori per fare assistere il pubblico
al programma Lascia o raddoppia?, trasmissione a quiz della RAI, in
quella stagione enormemente seguita 56.
In seguito poi alla generale crisi del cinema della quale si è detto in
pagine precedenti - né conterà l’entrata in società prima
dell’imprenditore di attività di macellazione Olindo Vitali e poi della
conduttrice del cinema-teatro “G. Verdi” Diva Bazzoli - la famiglia
Bratti venderà, a sua volta, l’immobile e tutta l’area circostante a
un’impresa di costruzioni. Quest’ultima lo riutilizzerà non
preservandone la morfologia (come altro acquirente aveva fatto con il
piccolo politeama “S. Pellico” trasformandolo in abitazione), ma lo
demolirà completamente attorno all’anno 1982, mettendo così fine a
55

Nel tempo amministreranno, parallelamente e per lungo periodo, anche il cinema di
Sogliano al Rubicone (oggi provincia di Forlì-Cesena).
56
Cfr. https://it.wikipedia.org/wikipedia/Lascia o raddoppia%3F (accesso: 03-04-2018).
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una significativa pagina di storia locale dell’architettura e dello
spettacolo, per far posto a un agglomerato edilizio per residenze,
commercio e terziario tutt’oggi (anno 2018) esistente.
All’alba del nuovo secolo, nell’anno 2002, sorgerà appena fuori
Forlimpopoli, fondata dal gestore di attività di spettacolo
cinematografico forlivese Claudio Giorgi (1948-2010), una multisala
capace di otto ambienti di proiezione digitalizzata (sistemi 3D, RealD
e DigitalEX) 57 (fig. 21). Il nome di questa recente realizzazione
architettonica troverà riferimento, come spesso tante altre nella
una
significativa in
pagina
di storia
locale dell’architettura
e dello
contemporaneità,
modalità
linguistiche
oltreché sovranazionali,
spettacolo,
per
far
posto
a
un
agglomerato
edilizio
per
residenze,
anche prettamente tecnico-tecnologiche: “Cineflash”.
commercio e terziario tutt’oggi (anno 2018) esistente.
All’alba del nuovo secolo, nell’anno 2002, sorgerà appena fuori
Forlimpopoli, fondata dal gestore di attività di spettacolo
cinematografico forlivese Claudio Giorgi (1948-2010), una multisala
capace di otto ambienti di proiezione digitalizzata (sistemi 3D, RealD
e DigitalEX) 57 (fig. 21). Il nome di questa recente realizzazione
architettonica troverà riferimento, come spesso tante altre nella
contemporaneità, in modalità linguistiche oltreché sovranazionali,
anche prettamente tecnico-tecnologiche: “Cineflash”.

57

Cfr. https://www.ilrestodelcarlino.it/forli/cronaca/2010/10/12 e https://www.multiplexcineflash.it/cineflash (accessi: 03-05-2018).

57
Cfr. https://www.ilrestodelcarlino.it/forli/cronaca/2010/10/12 e https://www.multiplexcineflash.it/cineflash (accessi: 03-05-2018).
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Fig. 1 - Prospetto principale (metà di sinistra) di palazzo Colombani - Ginanni Fantuzzi
(oggi Fabbri) con l’insegna

Fig. 2 - G. SERUGHI ingegnere comunale?: Sistemazione del teatro comunale a sala
per spettacoli teatrali e cinematografici, piante, 1941
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Fig. 3 - G. SERUGHI ingegnere comunale?: Sistemazione del teatro comunale
a sala per spettacoli teatrali e cinematografici, sezioni, 1941

Fig. 4 - Autore non individuabile: Sala per spettacoli popolari da ricavarsi
nell’edificio della ‘Beccheria’, pianta (abbozzo), 1941
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Fig. 5 - G. ARTUSI: Politeama sociale “Silvio Pellico”
(ora in altro uso), prospetto principale attuale

Fig. 6 - Il fabbricato del “Cinema Italia”
(ora in altro uso), prospetto principale attuale
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Fig. 7 - Giacomo Benelli negli anni Cinquanta

Fig. 8 - G. SERUGHI: Cinema teatro a Forlimpopoli, platea, pianta, 4 agosto 1941
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Fig. 9 - G. SERUGHI: Cinema teatro a Forlimpopoli, prima galleria, pianta, 4 agosto 1941

Fig. 10 - G. SERUGHI: Cinema teatro a Forlimpopoli, sotterraneo e seconda galleria,
piante, 4 agosto 1941

256

COSTANTE MALTONI

Fig. 11 - G. SERUGHI: Cinema teatro a Forlimpopoli, prospetto principale, 4 agosto 1941

Fig. 12 - G. SERUGHI: Cinema teatro a Forlimpopoli, fianco lato scale alle gallerie,
4 agosto 1941
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Fig. 13 - G. SERUGHI: Cinema teatro a Forlimpopoli, sezione, 4 agosto 1941

Fig. 14 - P. NOVAGA: Cinema-teatro per Forlimpopoli, piano terra (pianta) e sezione, s.d.
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Fig.15 - P. NOVAGA: Cinema-teatro per Forlimpopoli, piano galleria (pianta),
prospetto principale, fianco lato palcoscenico, s.d.

Fig. 16 - P. NOVAGA: disegno per Casa del Fascio? s.d.,
(tratto da Il Segno come libertà, Pietro Novaga (1911-1997), catalogo della mostra
tenutasi tra dicembre 1998 e gennaio 1999 a cura dell’Assessorato alla cultura del
Comune di Forlimpopoli, p. 16)
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Fig. 17 - Cinema teatro Odeon: l’edificio effettivamente costruito nella sua interezza

Fig. 18 - Cinema teatro Odeon: l’edificio effettivamente costruito
(corpo centrale di ingresso)
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Fig. 19 - Cinema teatro Odeon: l’edificio effettivamente costruito
(corpo centrale di ingresso)

Fig. 20 - Cinema teatro Odeon: l’edificio con le ultime variazioni apportate
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Fig. 21 - Complesso “Cineflash”
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