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Introduzione
a cura di Mariella Biollino

Candelo “Città del cinema”
La storia di Candelo si intreccia in modo insistente con il cinema a partire dalla metà del 1800, come
dimostrano i numerosi documenti presenti nell’Archivio Storico della Città di Candelo. Per un paese di
poche migliaia di abitanti, la coesistenza di ben quattro cinema, e di una (successiva) sala di proiezioni
saltuaria di stampo oratoriale, denotano senza ombra di dubbio la passione dei candelesi di quel tempo
per questa forma di svago che emerge (ed è tuttora verificabile) dai documenti presenti nell’archivio
storico stesso: perizie relative alla solidità ed alla sicurezza dei locali adibiti a teatri e/o cinematografi
(redatte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza), richieste di autorizzazione all’apertura di nuovi
cinematografi, copia delle rilevazioni di affluenza del pubblico, dati inerenti la consistenza delle sale di
proiezione e molto altro ancora. Ben due erano le sale presenti nel “recinto del castello”, quasi a
testimoniare la forza aggregante del ricetto per la popolazione; i candelesi erano pertanto spettatori
assidui e approfittavano di tali momenti per trovarsi e scambiare quattro chiacchiere sui fatti della
settimana.
Oggi il cinema ritorna con forza a Candelo, rinnovato nelle strutture, nella programmazione e nella
progettualità grazie al ruolo propositivo e all’avanguardia del Cinema Verdi e del suo proprietario, Arrigo
Tomelleri, sempre animato da passione per l’arte cinematografica e notevole spirito imprenditoriale.
Stretto poi è il rapporto col Comune nella progettualità legata al cinema in quanto la “Candelo città della
cultura” ben s’innesta, col suo operato, nella programmazione di un polo culturale cinematografico di alto
livello qualitativo inserito in reti nazionali, così come la città di Candelo è ben integrata in reti culturali
legate ai borghi più belli d’Italia, alle bandiere arancioni Touring, ai borghi sostenibili.
E non solo. La Candelo città del cinema acquista sempre più una sua connotazione, anche in parte legata
al fatto che il ricetto è stato, a partire dal 1968, un set cinematografico a cielo aperto per le riprese di vari
films a partire dalla Freccia nera. In questo momento di grande crisi del settore industriale biellese , in cui
occorre riqualificare il territorio in modo innovativo, il cinema Verdi diventa attore fondamentale ,
unitamente al Comune, nel portare avanti un discorso nuovo e raccordato alle tematiche attuali. In tale
contesto il cinema, ad esempio, è parte integrante di rassegne collegate a “cinema e sport”, “cinema e
paesaggio”, “cinema e Medio Evo”, “cinema e personaggi storici”.
E non solo. Una convenzione regola i rapporti tra Comune e Cinema verdi nell’ambito dell’utilizzo della
sala, mentre un link unisce i siti del Comune e del Cinema Verdi al fine di potenziare le possibilità di
promozione della programmazione di ciascuno. Il cineturismo è poi parte integrante della progettualità di
Comune e Associazione Turistica Pro Loco in quanto la cultura cinematografica viene coniugata con il
turismo e l’ economia in una sorta di nuovo marketing territoriale. E’ un esempio l’iniziativa
Cinemangiando, propria del Cinema Verdi, che permette al cineturista di pranzare o cenare a prezzi
convenzionati nei ristoranti della città prima di avventurarsi nelle programmazioni impegnate del Verdi.
Importante risulta pertanto il connubio tra territorio e mondo del cinema e della tecnica cinematografica
con lo scopo di creare nuove opportunità per i giovani e per lo sviluppo del territorio.
Tutto questo però è possibile solo se inserito in un vero e proprio progetto integrato in cui pubblico e
privato, ciascuno nei propri ambiti, dialogano in modo costruttivo e propositivo.
E Candelo, in tale contesto, ha molto da dare. Può diventare un Centro importante grazie alla presenza
del Cinema Verdi, che si avvia a diventare un Polo culturale all’avanguardia, in stretta relazione con la
programmazione pubblica.
Il Comune di Candelo ha infatti elaborato il progetto integrato “Candelo città del cinema”, la cui filosofia
si prefigge di collocare il ricetto di Candelo, un unicum a livello europeo, in un circuito dinamico e tale da
evidenziarne la funzionalità nella società odierna e il valore culturale e storico. L’idea-base considera il
borgo medievale come luogo ispiratore e propulsore di un progetto articolato di formazione, produzione e
promozione cinematografica, televisiva e del multimediale focalizzato sul tema del Medioevo ed in
generale delle arti riprodotte in costume.

2

La collaborazione con Arrigo Tomelleri, il dinamico proprietario della storica sala Biellese, con il contesto
cinematografico piemontese (Museo Nazionale del Cinema, Film Commission Torino Piemonte e il Torino
Film Festival) e l’Università (DAMS, il Centro Regionale Universitario “Mario Soldati”, multilaboratorio per il
cinema e l’audiovisivo,la Scuola nazionale di cinema a Chieri) diventa fondamentale per lo sviluppo del
progetto stesso.
Si ipotizza la realizzazione di un Centro tematico di formazione sull’audiovisivo che utilizzi gli spazi
storici esistenti, le sale del Cinema Verdi e altri spazi, faccia uso dell’offerta spontanea del territorio e
sfrutti ulteriori luoghi e territori oggetto di degrado o abbandono (capannoni vuoti) al fine di collegare
all’elemento reale storico una virtualità frutto di una tecnologia positiva di valorizzazione e integrazione
con l’esistente.
La Città di Candelo, con l’importante partnership del Cinema Verdi, può diventare quindi Centro di
eccellenza e specializzazione dell’audiovisivo e del cinema medievale, essere elemento di raccordo,
espressione di continuità e integrazione tra il passato e il futuro, rappresentato dalla nuova connotazione e
immagine regionale legata al settore cinematografico. La palestra che verrebbe a creare per i filmaker e
per i giovani registi alla ricerca di set naturali e strutture attrezzate dove lavorare a basso costo, potrebbe
essere considerata un laboratorio/cantiere di formazione, quasi un luogo di specializzazione sul cinema
medievale per creare nuove figure professionali e quindi lavoro .
Le nuove due sale del Cinema Verdi in prospettiva futura potrebbero inoltre favorire il lancio di un
Festival internazionale tematico con cadenza annuale o pluriennale sul Cinema Medievale nonché
l'organizzazione di un concorso internazionale a premi diviso in aree tematiche altamente specializzato sul
Medioevo (il film per la TV, la fiction, il grande schermo, i cortometraggi, i videogiochi, i cartoon ecc…) .
Mantenendo sempre la programmazione di qualità, attraverso anche i cortometraggi dei filmaker, i
documentari, le anteprime con registi e la nuova vita di tecnologia digitale, il cinema Verdi si avvia a
divenire, per il ventunesimo secolo, quella palestra in grado di creare l’amore per la settima arte nelle
nuove generazioni, così come agli albori del ventesimo secolo lo fu per i loro nonni. Essi, affollando il
Cinema Verdi, hanno saputo infondere nei loro figli e nipoti, tra i quali Arrigo Tomelleri, l’interesse e la
passione per il cinema permettendo, nonostante tutti i periodi di crisi, la sopravvivenza del Verdi e il suo
rilancio con un progetto di raddoppio con la speranza di un altro secolo di successi.

Mariella Biollino
Sindaco di Candelo
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I locali di pubblico spettacolo e le
sale cinematografiche a Candelo
La storia del cinema è indissolubilmente legata alle sale di pubblico
spettacolo, inizialmente nate come teatri, si adeguarono successivamente
come sale cinematografiche o come sale da ballo.
A Candelo la passione per il cinema fu notevole, infatti per un paese di poche
migliaia di abitanti, la coesistenza, nei primi anni del '900 di ben quattro
cinema, dei quali 3 nella brevissima via dei Macelli, ora via Marco Pozzo
(Olimpia, Briglia, Verdi) e di una (successiva) sala di proiezioni di stampo
oratoriale, denotano senza ombra di dubbio la passione dei candelesi per
questa forma di svago.
Le sale cinematografiche erano:
Teatro cinema “Squillario”
Cinema “Briglia”
Teatro cinema “Olimpia”
Cinema Eden, dal 1922 “Nazional”
Cinema “Verdi”
Cinema parrocchiale S.Lorenzo

1895 ÷ 1900 circa
1912 ÷ 1920 circa
1913 ÷ 1928
1910?÷ 1927
1922 ÷ in funzione
1932 ÷ 1968

Cercheremo di ricostruire la storia di queste sale anche grazie al materiale
documentario presente nell’archivio storico comunale (Mazzo 350).
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Teatro Cinema Squillario
La più antica testimonianza sulla presenza di sale di pubblico spettacolo a
Candelo ci viene da un documento del 10 settembre 1895, relativo ad una
“Relazione di perizia relativa alla sicurezza di un salone e sala retrostante
siti nel Castello di Candelo proprio del Signor Squillario e locati al Signor
Zanone e adibito ad uso di teatro” in cui viene citato “Per quanto alla
solidità non vi è il minimo dubbio, il locale d'altronde da circa trent’anni e
senza inconvenienti risulta che funziona quale teatro”1
E’ quindi dal 1865 che esiste un teatro funzionante all’interno del Ricetto,
nella sala posta al primo piano del “Palazzo del Principe”, nella sala detta
nobile.
A seguito della perizia del 10 settembre 1895, apportate le necessarie
modifiche e integrazioni, il locale continua la sua attività teatrale e intorno al
1900 proietta anche qualche film.
Dalla minuziosa descrizione contenuta nella perizia è possibile risalire alle
piante dei locali. Il salone, lungo ca. 16 m e largo fra i 5,10 e i 5,20 m,
conteneva:
 un palcoscenico lungo ca. 6 m fronteggiato per ca. 1,2 m dallo spazio
per l’orchestra (che aveva una sporgenza al centro per la predella del
direttore);
 una platea di ca. 42,50 mq, sovrastata da una galleria di ca. 19,50 mq.
In aggiunta il salone disponeva di una sala retrostante il palcoscenico di ca. 31
mq in cui vi erano i camerini degli attori. La capienza massima era di 140
persone.
Ai primi del 1900 la Prefettura di Novara chiedeva se era ancora in attività
tale sala, ma il Sindaco non diede risposta. Sicuramente dopo il 1909 (anno in
cui il Sen. Marco Pozzo inaugura il Teatro che poi diverrà il cinema Olimpia)
il teatro “ Squillario “ non esiste già più. La sala o quello che ne rimaneva
viene distrutta da un incendio alla fine del 1920 e in questo incendio viene
distrutto anche il bellissimo soffitto a cassettone del 1400. Il soffitto gemello
del piano superiore verrà venduto agli eredi Giacosa per la villa di Parella
Canavese (cfr Livio Pozzo –Canderium).

1
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Palazzo del Principe all’interno del Ricetto.
Il teatro si trovava al primo piano

Uscita di sicurezza del “Teatro Squillario”

Presunta disposizione dei locali del ”Teatro Squillario”

Per ravvivare gli spettacoli serviva anche un pianoforte ed
un pianista che accompagnasse le immagini con musiche
adeguate, nella successive immagini sono riprodotte alcune
copertine di spartiti d’epoca.
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Cinema Briglia
Il 14 settembre 1912 la commissione teatrale compie una visita ispettiva al
locale situato in via dei Macelli 7 bis (ora via senatore Marco Pozzo), di
proprietà del signor Briglia Silvino, per constatarne l’adeguatezza ad essere
adibito a cinematografo.
[…] Da una minuta ispezione, passata al locale in parola, che si
vuole adibire a cinematografo, hanno constatato quanto appresso
ed ordinato i seguenti lavori:
Nulla si è avuto ad eccepire in merito alla solidità e sicurezza del
locale, essendo questo di recente costruzione e munito di un
numero di porte sufficienti allo sgombro del locale stesso in caso
di incendio. La suindicata commissione ha poi ordinato che
indipendentemente dal pozzo attiguo da cui in caso d’incendio,
vorrebbe attingersi dell’acqua, sia nei pressi della cabina di
proiezione situata una vasca da tenere costantemente piena
d’acqua e che nella cabina stessa siano altresì depositati delle
secchie. Le sedie siano tutte fermate con spranghe di legno e
queste, nonchè le panche, situate in modo da lasciare
lateralmente da ambo le parti una spazio non inferiore ad un
metro pel passaggio del pubblico.
La commissione si riserva di suggerire ed ordinare quegli altri
lavori, che l’esercizio del cinematografo mostrasse utili alla
sicurezza ed al migliore funzionamento del locale ed intanto
autorizza l’apertura del cinematografo in parola. […]

Non si hanno precisi riscontri circa il periodo in cui smise l’attività
cinematografica, risulta però che il 24 febbraio 1932, da una visita ispettiva
per l’uso come sala da ballo da parte di O.N. Dopolavoro il locale misurava
11,7 metri di lunghezza, 8,10 metri di larghezza e 3,8 metri di altezza. Il
pavimento era in larice d’America ed era gestita da U.S. Candelese.
Nel primo dopoguerra il ballo era conosciuto come “bal dal fil ad fer”.
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Immagine attuale dei locali in cui sorgeva il cinema “Briglia”
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Teatro Cinema Olimpia
E’ del 6 maggio 1913 la richiesta di autorizzazione per trasformare un’altra
sala di pubblico spettacolo in cinematografo.
La sala è quella situata in via Macelli 2 (ora via Senatore Marco Pozzo) aperta
come teatro nel 1909 e di proprietà del senatore Pozzo. Si riporta per esteso il
verbale della commissione che fornisce un’idea delle norme di sicurezza
vigenti in quel periodo.
L’anno 1913 addì 6 di Maggio nel teatro di proprietà
dell’Onorevole Pozzo in Candelo si è riunita la commissione di
vigilanza teatrale, composta dai signori:
Cav. Giuseppe Ferraris sindaco di Candelo
Alfonso Spadetta, delegato capo di P.S.
Luigi Paggio geometra
Da una minuta ispezione passata ai locali del teatro in parola,
che si vuole adibire a cinematografo, hanno constatato quanto
appresso e ordinato i seguenti lavori:
1. La cabina delle proiezioni dovrà rivestirsi all’interno tutta di
amianto e la relativa parete esterna, nella parte in comunicazione
col loggione, dovrà essere coperta da tela metallica e ciò sino
alla volta per un metro circa dalla cabina stessa. In questa dovrà
essere praticata, nella parte posteriore, altra uscita di sicurezza
per l'operaio addetto alle proiezioni, in modo che lo stesso possa
agevolmente, in caso di incendio, servirsi della scala di accesso
al teatro.
2. Per provvedere contro ai pericoli dell’incendio il concessionario
del cinematografo dovrà curare che i due serbatoi d’acqua,
collocati sul palcoscenico e nella cabina di proiezione siano
forniti sempre dell’acqua necessaria e di due secchie.
3. La commissione si riserva di suggerire ed ordinare quegli altri
lavori che l’esercizio del cinematografo mostrasse utili alla
sicurezza ed al miglior funzionamento del locale, ed intanto
autorizza l’apertura del cinematografo suindicato.
Letto confermato e sottoscritto.2

2
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Il fabbricato fu poi acquistato da Pandale Quinto e nel 1926 gestito dai
coniugi Cossavella. Il 20 gennaio 1927 fu chiuso per motivi di sicurezza e
riaperto il 28 agosto 1927, abilitato ai soli spettacoli cinematografici. Fu
chiuso per mancanza di sicurezza, essendo ubicato al 1° piano, il 14 marzo
1928.
Nel 1933, dopo aver sistemato il locale al piano terreno, riaprì come ballo
gestito da O.N. Dopolavoro. Il locale disponeva di una superficie di 90 mq
con pavimento listellato in larice d’America. Rimase aperto, come ballo, fino
al primo dopoguerra. Era conosciuto come “bal dal pandal“

Immagine attuale del fabbricato in cui era ubicato il cinema “Olimpia”,
si può notare sulla sinistra la scala di sicurezza.
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Cinema Eden
poi “Nazional Cinema”
Dal 1914 sorgeva, sempre all’interno del Ricetto, un’altra sala di spettacolo il
“Cinema Eden“ che sospese temporaneamente l’attività dopo la guerra
(testimoninanza di Viana Livio, figlio di Viana Raimondo maestro pianista del
cinema EDEN). Ne testimonia la riapertura una domanda del 8 aprile 1921
redatta da Pezzaro Giacomo nato il 16 aprile 1858 a Candelo. 3
Le dimensioni del locale, su cui si vede ancora la scritta, sono circa uguali a
quelle dell’esistente Cinema EDEN per cui si può desumere che anche la
capienza sia equivalente. Dal 1922-23, forse in omaggio al nascente regime,
fu ribattezzato Nazional Cinema.
Il locale rimarrà funzionante fino all’arrivo dei nuovi decreti sulla sicurezza
del 1927. In un estremo tentativo di mantenerlo agibile, verrà aperta una porta
nelle antiche mura di cinta del Ricetto, ottenendo una diffida dalla
Sopraintendenza a ripristinare il tutto. Il locale venne allora usato come
deposito di derrate e paglia e nell’anno 1935 reso inutilizzabile da un
incendio.4
Il cinema non c’è più, ma la porta è ancora lì ed è divenuta uscita di sicurezza
della sala convegni del ristorante “La Taverna del Ricetto”.

Particolare dell’insegna

3
4

Locale in cui era ubicato il teatro
all’interno del Ricetto

ASC – Mazzo 350- fascicolo - 3
Notizia pubblicata sul giornale “Il biellese” - 3 settembre 1935
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I filmati muti proiettati al cinema Eden, come in tutti gli altri, avevano una durata limitata e
questo spiega il nutrito programma di proiezioni riportato nella locandina raffigurata, relativa al
25 Gennaio 1914. In calce alla locandina è citato il pianista con la seguente dicitura: “siederà al
pianoforte il sig. Viana Raimondo”
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Cinema Verdi
Nel 1922 sorse un’altra sala cinematografica il “Cinema Verdi”.
E’ del 1° luglio 1922 la visita della Commissione per l’autorizzazione
all’apertura richiesta dal sig. Capello Giovanni nel locale sito in via dei
Macelli 3 (ora via senatore Marco Pozzo) di proprietà del sig. Orso Giovanni
fu Giuseppe. Il 25 settembre 1922, con nota 25363, la Prefettura di Novara ne
autorizzava l’apertura. Il locale cambiò varie gestioni e necessitò di diversi
adeguamenti. Attivo ancora oggi, è diventato un rinomato cinema d’essai a
livello nazionale.
Il Cinema Verdi fu gestito, dopo una breve parentesi, della famiglia Capello.
Dal 1930 fino al 1972 (anni della prima crisi del cinema) dal sig. Orso Lindo,
figlio di Giovanni, che seguirà sempre di persona la programmazione, la
gestione e i cambiamenti. Anche questo cinema nasce polivalente, con un
piccolo palco che rimarrà
in uso fino ai primi anni
'50. Il palco verrà
rimosso per aumentare la
capienza e fare posto al
cinemascope.
Dal 1972 il Verdi decade
lentamente e dopo una
breve gestione da parte
del
torinese
Rizzo
Girolamo (che cercò di
fare passare il meglio dei
film commerciali quasi in
contemporanea
con
Biella) va verso una lenta
agonia.
Ceduta la gestione a
Bassino Pier Renzo
diverrà anche un locale a
luci rosse. Ed è proprio
nel 1978 alla soglia di
una prossima chiusura
che
verrà
rilevato
dall’attuale gestione di
Arrigo Tomelleri, che lo
porterà ad essere cinema
d’essai. Nel 2008 l'immobile è stato acquistato dalla famiglia Tomelleri con
un progetto per una bisala funzionale per la cultura e il divertimento.
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Breve cronistoria del Cinema Verdi
1 luglio 1922
decreto autorizzatorio per l’apertura
22 gennaio 1927
chiusura della tribuna dato che non permetteva di sfollare rapidamente le
persone in caso d’incendio
28 giugno 1927
accertati gli interventi apportati ne viene concessa la riapertura con il seguente
verbale:
COMUNE DI CANDELO
VERBALE DELLA COMMISSIONE COMUNALE INCARICATA DELLA
VIGILANZA SUI LOCALI ADIBITI A
PUBBLICI SPETTACOLI E SALE DA BALLO
L'anno millenovecentoventisette, V° dell'era Fascista, addì ventotto del mese di
giugno, in Candelo, nel locale adibito a cinematografo sito in via Macelli n° 3,
si é riunita la Commissione Comunale di vigilanza sui locali adibiti a teatri e
cinematografi, nelle persone dei Signori:
Cucco Dott. Cornelio, Podestà del Comune di Candelo, Presidente
Donadio Giuseppe, maresciallo Comandante la Stazione del R.R. Carabinieri
Paggio Luigi, geometra municipale di Candelo.
La Commissione, visto il verbale in data 30 Marzo u.s. della Commissione
Provinciale incaricata della vigilanza sui locali adibiti a pubblici spettacoli e
sale da ballo, col quale stabilisce le condizioni cui deve essere subordinato il
nulla osta per l'apertura al pubblico del cinematografo "Verdi” esercito dalla
Sig. Capello Maddalena dà atto
1°) Che furono apposti due estintori automatici nella sala, uno presso il
palcoscenico e l'altra presso la cabina cinematografica;
2°) Che furono apposti nella sala vari lumi di sicurezza ;
3°) Che la stufa già esistente venne tolta ;
4°) Che venne demolita la galleria ;
5°) Che nella cabina esiste un secchiello ripieno di sabbia ed un panno che
durante le proiezioni viene inumidito;
6°) Che tutte le condutture elettriche correnti a ridosso delle pareti in legno
(soffitto e palcoscenico) sono protette da tubo Bermang.
7°) Che le pareti del palcoscenico sono rivestite di eternit.
Accertato pertanto che tutte le condizioni prescritte dalla Commissione
provinciale sono state osservate, esprime parare favorevole a ohe venga
concesso il nulla osta per l'apertura della sala al pubblico.

14 settembre 1927
la gestione passa ad Arvati Cesare che porge domanda di tenere spettacoli di
varietà, viene rifiutata per misure di moralità e buoncostume
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8 febbraio 1932
visita ispettiva da parte della commissione al locale gestito dal sig. Orso
Lindo, se ne riporta il testo con le prescrizioni antinfortunistiche:
REGIA QUESTURA DI VERCELLI
n° di protocollo 6691 div. 3°
Vercelli. 8/ II/ 1932= XI
Oggetto: Cinema Verdi
Sig. Podestà di Candelo
Con riferimento a precorsa corrispondenza trasmetto una copia del verbale
della visita eseguita al locale in oggetto da parte della Commissione
Provinciale di vigilanza con preghiera di renderne edotto l'interessato.
A lavori ultimati la S.V. assistito dagli altri componenti la commissione locale
di cui all'art.157 I cap. del Reg. di P.S., dovrà redigere apposito verbale,
trasmettendolo al più presto a questo Ufficio che provvederà al rilascio della
relativa licenza .
VERBALE DI VISITA DEL CINEMA IN CANDELO
La Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo,
composta dai Sigg. Dr.Cristilli Luigi, Commissario di P.S.; Dr.Zappulli Enrico,
Ingenere del Genio civile, si è recata i1 giorno 5 novembre 1932-anno XI°-a
Candelo par visitare i1 cinema di proprietà del Sig. Orso Lindo ed ha accertato
che per rendere detto locale idoneo ai pubblici spettacoli cinematografici
occorre che siano eseguiti i seguenti lavori:
1°) Ricoprire i1 pavimento in legno della cabina con lamiera metallica;
2°) Rivestire la porta verso l'interno della cabina con lastre di eternit;
3°) Munire i fori di proiezione della cabina con sportelli metallici a caduta
automatica e abolire l'armadio in legno esistente in cabina;
4°) Tenere in cabina durante gli spettacoli una secchia piena d'acqua o di
sabbia bagnata ed un panno di amianto;
5°) Costruire in corrispondenza delle uscite di sicurezza tre gradini dell'alzata
di m.0,16 e pedate di almeno m.0,30, oppure un piano inclinato dello sviluppo
di m.2,50;
6°) Fissare le panche al suolo, disponendole in modo da lasciare tre corsie, di
cui due laterali ed una centrale, di almeno metri uno. In corrispondenza delle
uscite occorrerà lasciare tra la panche un passaggio di almeno m 1,50;
7°) Verniciare tutte le parti in legno della sala con adatta vernice ignifuga, che
per esempio potrebbe essere costituita come segue:
silicato di soda (densità 1.280)
grammi
100
creta bianca in polvere (bianco di mendon)
“
50
colla animale
"
100
Si opera la spalmatura con la miscela previamente scaldata.
Si dà atto infine che i1 palcoscenico non viene usato ed è privo di impianti
elettrici, così pure la stufa non viene adoperata. I conduttori elettrici nella
parte in vista sono protetti da tubo metallico, mentre per le parti soprastanti al
soffitto in legno i1 proprietario assicura,sotto la propria responsabilità,ohe
sono ugualmente protetti da tubi tipo Bergmann. Ciò premesso, e considerato
che nella sala sono in posto due estintori automatici, che esistono i lumi di
sicurezza prescritti, che la galleria è stata abolita, come era stato prescritto con
verbale trenta giugno I927 dalla precedente Commissione, si esprime parere
per l'agibilità di detto locale per soli spettacoli cinematografici
subordinatamente però all'esecuzione dei lavori sopraindicati, da accertarsi a
cura delle Autorità Comunali.
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11 marzo 1938
da un’indagine sulle sale cinematografiche risulta che il cinema aveva 118
primi posti e 112 secondi posti. Nel 1937 ci furono 102 giornate d’esercizio
con un incasso netto di 23.503 lire (i prezzi erano di 3 o di 2 lire). Candelo a
quel tempo contava 3852 abitanti
24 agosto 1939
a Candelo risulta l’unico cinema in attività
6 giugno 1941
in adempimento alla circolare del 25 Maggio 1940 n° 6797-G2-27 la sala
viene classificata di 4° categoria
19 luglio 1943
visita ispettiva in cui viene prescritto "sulle porte delle uscite di sicurezza, per
tutto il tempo dello spettacolo dovranno essere accesi, entro apposite cassette,
lumi ad olio o a cera, oppure le porte stesse potranno essere illuminate con
pile elettriche a lunga durata"
6 settembre 1950
la capacità del locale risulta di 300 persone: 80 in galleria e 220 in platea
14 ottobre 1952
la capacità del locale risulta di 380 persone
28 maggio 1953
viene rifiutata la domanda di ampliamento di 70 posti essendo stato già
raggiunto il coefficiente di saturazione previsto dalla legge
11 agosto 2008
approvazione del progetto di raddoppio della sala inglobando la ex sala danze
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Titoli dei cinema proiettati nel periodo 1935 - 1938
data
01/12/1935
25/12/1935
19/01/1936
16/02/1936
22/03/1936
05/04/1936
03/05/1936
17-05-1036
27/09/1936
04/10/1936
15/10/1936
01/10/1936
08/12/1936
10/12/1936
06/01/1937
24/01/1937
28/03/1937
29/04/1937
28/05/1937
19/09/1937
28/10/1937
07/11/1937
21/11/1937
09/01/1938
30/01/1938
19/03/1938
20/03/1938
03/04/1938
21/04/1938
01/05/1938
26/05/1938
12/06/1938
16/06/1938
08/12/1938

Titolo

Spettatori

Tempo massimo
La canzone del sole
Come le foglie
Vecchia guardia
La cieca di Sorrento
L'impiegata di papà
La marcia nuziale
Signora paradiso
L'avvocato difensore
L'albergo della felicità
Provincialina
Lorenzino de Medici
Pierpin
Tredici nonnini e un cannone
La mia vita sei tu
Passaporto rosso
Casta diva
Melodramma
Luce del mondo
L'albero di Adamo
Non è una cosa seria
Re di danari
Vivere
Ferrari Giacomino
Aldebaran
Scipione l'africano
Scipione l'africano
I condottieri
Freccia d'acciaio
Squadrone bianco
Joe il rosso
Vivere
Vivere
Il fu Mattia Pascal
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262
304
249
186
426
248
200
179
279
198
295
260
97
289
146
274
346
196
199
306
191
245
839
272
323
94
174
333
297
273
120
839
244
201

Accoglienza
del pubblico
buona
buona
buona
ottimo
buona
buona
buona
buona
ottima
ottima
buona
buona
buona
buona
buona
ottima
buona
buona
ottima
buona
buona
ottima
buona
buona
buona
buona
buona
buona
ottima
ottima
buona

Cinema Parrocchiale
S. Lorenzo
La sala nasce come “locale per rappresentazioni teatrali“, come risulta dalla
visita ispettiva per l’autorizzazione, del 13 gennaio 1932 richiesta da Don
Angelo Gracis. Successivamente, non essendo più collaudata, si trasforma in
“locale per riunioni e trattenimenti privati”.
17 giugno 1943
la sala passa sotto la gestione di Don Paolo Rondi che si preoccupa di far
eseguire i lavori di adeguamento prescritti ed ottiene il decreto di agibilità e
l’autorizzazione per la gestione del cinematografo
24 aprile 1946
da rilevazione sulle sale di pubblico spettacolo, risulta “Cinema parrocchiale
di S. Lorenzo” con primi posti n° 50 e secondi posti n° 90
27 luglio 1950
la domanda per la costruzione di una sala cinematografica della capacità di
275 posti non viene accolta
14 ottobre 1952
da rilevazione sulle sale di pubblico spettacolo risulta “Cinema parrocchiale di
S. Lorenzo” capienza 230 persone e decreto di agibilità n° 42938/3 del 27
novembre 1951
23 ottobre 1953
abilitazione a Don Paolo Rondi come operatore cinematografico
La sala viene gestita fino al 1960 circa.
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Richieste di apertura o
ampliamento sale
cinematografiche
Nel 1949 il sig. Bolengo Pietro Paolo di Candelo, proprietario di una sala da
ballo, richiede la concessione di agibilità per una sala cinematografica di 386
posti in via Moglia 13. La domanda viene rifiutata dalla Questura di Vercelli
con le seguenti motivazioni:
"In relazione alla nota suindicata si comunica che, su conforme
parere della Commissione prevista dalla legge 29.12.1949
n.958, la domanda presentata dal sig, Pietro Bolengo, tendente
ad ottenere il nulla osta per l'apertura di una sala
cinematografica, della capacità di circa 386 posti in Candelo
via Moglia n° 13 non é stata accolta in quanto i locali di
pubblico spettacolo ivi esistenti, sono da ritenersi sufficienti al
fabbisogno della popolazione”
La domanda viene ripresentata nel 1953 e nuovamente rifiutata
“Pregasi portare a conoscenza per iscritto, al Sig.Bolengo
Pietro Paolo che la Presidenza del Consiglio dei MinistriDirezione Generale dello Spettacolo, con nota n.3708/CS-14927
del 20 corr., ha respinto l'istanza per l'adattamento a
cinematografo, della capacità di 386 posti, del locale sito in
Candelo, via Moglia 20, essendo stato già raggiunto il
coefficiente di saturazione previsto dalla legge”
La sala verrà gestita come ballo denominato “ Locanda del Moro “ fino agli
anni ’70
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1895: una perizia al teatro del
Castello di Candelo
Relazione di perizia
relativa alla sicurezza di un salone e sala retrostante siti, nel Castello di Candelo proprio del Signor Squillario e locati
al Signor Zanone e adibiti ad uso di teatro. A senso delle prescrizioni dell’art. 42 della vigente legge di pubblica
sicurezza 30 giugno 82 e dell’ art. 40 del regolamento 8 e 19 Novembre 93 e dietro sua con lettera […] avuta alla
scopo dal sindaco e giunta comunale di Candelo sollecitata dal Signor sottoprefetto di Biella con lettera 3, 16, 21
luglio e telegrammi 18 stesso mese il sottoscritto colla giunta comunale ed il perito del Municipio Signor Geometra
Antonio Pozzo si trasferì nella località che esaminò minutamente in tutte le sue parti rilevando tutti i dati e
procedendo a tutte quelle misurazioni che occorrano a stabilire con sicura giudizione sulla validità e sicurezza del
teatro in genere e specialmente in caso di incendio.
Il locale di cui trattasi è formato da un salone della lunghezza di m. 15,80 per una larghezza di variabile fra 5,10 e
5,20 della totale lunghezza, m. 6,00 sono occupati dal palco scenico m. 1,20 dall’orchestra che ancora ha una
sporgenza al centro verso la rimanente parte del salone per il Direttore d’ orchestra, anche lo spazio libero agli
spettatori in platea che … 42,50. Oltre a ciò esiste una galleria della superficie di m. 19,50 e così in totale m. 62,50 di
spazio per il pubblico.
Una parte della platea essendo occupata da posti numerati che richiedono un maggiore spazio e la stessa cosa
venendosi dire per la galleria che per lo sfogo limitato in altezza non può venire utilmente occupata che per mezza
parte, se ne deduce che non dovrebbero trovar posto nella sala oltre sa 125 a 140 persone al massimo.
Di fatto però in paesi rurali dove il pubblico ha esigenze molto moderate al riguardo e potrebbe darsi il caso che in
occasioni di straordinario concorso si accumulasse un numero maggiore di spettatori e massimo fra 180 e 200 circa.
Ciò stabilito si osserva che queste persone hanno a loro disposizione tre porte, una principale larga 0,94 che da sul
pianerottolo principale della scala, una di 0,80 che mediante una scaletta in legno da al pianerottolo a mezza scala fra
il piano terreno ed il primo piano, ed una di 0,70 che dalla galleria da al pianerottolo sopra il primo piano e possono
quindi sfogarsi con sufficiente prontezza. La scala in cui queste aperture sboccano è molto ampia con rampe e
pianerottoli di larghezza m. 1,40 ed 1,60 la proiezione orizzontale della sua superficie disponibile e cioè che può
essere occupata dalle persone che fuggirebbero dalla scala in caso di incendio è di circa mq 35 vale a dire oltre la
metà dello spazio occupato dagli spettatori nella sala, e tale scala tutta in cotto è separata dal locale da un grosso
muro, onde che in caso di un incendio quasi tutte le persone esistenti in teatro porta, cosa anche inammissibile che
nessuno uscisse dalla porta sufficientemente ampia che dal piano sotto a terreno mette alla strada potrebbe essere per
un tempo abbastanza lungo fuori dal pericolo.
Tale scala però ha i gradini in malta assai incomodi perché consumati, così che la pedata non riesce più orizzontale,
ma inclinata anche nella discesa facilmente si cadrebbe con pericolo specialmente di arrestare il cammino degli altri
che sortono e provocare disgrazie da questo lato.
La strada è ampia a sufficienza per dare anche da un solo lato pronto sfogo alle persone sortenti.
Gli attori hanno a loro disposizione dalla parte opposta alla scala principale due porte larghe una m. 0,72 e l’altra m.
0,66 che dal palco mediante scalette in legno di sole tre alzate mettono in ampia sala che serve ad essi per vestirsi, di
quasi mq. 31,00 tutta in cotto e vivo e coperta anche da volta dove per un tempo sufficientemente lungo possono
essere fuori pericolo essendo anche separato dal teatro con un muro di grosso spessore. Da questa sala si può
mediante porta di m. 0,66 riuscire con una scaletta sopra un ballatoio da cui altra scaletta in legno conduce su un
piazzale del Castello di Candelo di dove si ha il massimo sfogo. Gli attori d’altronde anche compresi gli aiutanti che
possono trovarsi nella sala posteriore saranno sempre di numero limitato.
Nelle condizioni accennate, ritiene il sottoscritto insieme alla commissione tutta che il teatro sia sicuro e soddisfi
abbastanza alle esigenze della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889 e relativo regolamento quando però:
1. siano regolarizzate le pedate della scala principale cosicché esse vangano portate in piano e non siano
pericolo di cadute alle persone nella discesa […] in caso di ressa per accidenti in teatro, con pericolo più
grande ancora per esse di essere pestate, di inciampare e cadere alla loro volta sui primi arrestando
completamente l’uscita;
2. sia pure conveniente che la scaletta di tre gradini appena che dalla sala del teatro da al pianerottolo della
scala fra il primo piano e il piano terreno, sia pure come le due che dal palco scenico danno alla sala di
vestizione, siano rifatte in cotto, togliendo le attuali in legno.
Per quanto alla solidità non vi è il minimo dubbio, il locale d'altronde da circa trent’anni e senza inconvenienti risulta
che funziona quale teatro.
Quanto sopra a soddisfare l’avuto incarico.
Biella 10 settembre 1895
Firma (G. Salvetti )
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R. QUESTURA DI VERCELLI
Sigg. Podestà della Provincia, Comandi CC. RR. Vercellli e Provincia

Libretto di circolazione del film
Il sottosegretario di Stato per la Stampa e Propaganda d'accordo con la
Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello spettacolo, ha
provveduto all'esecuzione delle disposizioni contenute negli art. 7 e 18 del
vigente contratto-tipo di noleggio per le pellicole cinematografiche. In detti
art. si prevede l'Istituzione di un libretto di circolazione da unirsi ad ogni copia
delle pellicole nazionali od estere.
A tale libretto sarà unito il N.O. per la proiezione ed esso dovrà essere bollato
(nelle apposite caselle) dalla locale autorità di P.S. all'atto dell'approvazione
del programma.
Si prescrive, perciò, che gli esercenti di sale cinematografiche prima di
iniziare la proiezione della pellicola cinematografica, devono presentare il
libretto di circolazione alla locale Autorità di P.S., la quale provvederà a
bollare e vidimare la dichiarazione fatta dall'esercente nella apposita casella.
Lo spettacolo non potrà avere luogo se non é stata adempiuta tale formalità.
Dette disposizioni avranno vigore dal 1° luglio corrente anno per le pellicole
che avranno ottenuto dalla revisione i1 N.O. posteriormente a tale data e dal
1° Ottobre p.v. per tutte le altre, indipendentemente dall'epoca nella quale
sono state approvate dalla revisione.
Le vidimazioni di cui sopra sono esenti da tassa
Per maggiore chiarezza, si allega copia dei citati art.7-18 del contratto tipo di
noleggio per le pellicole cinematografiche.
II QUESTORE (P. Popi)
Articolo 7 e 18 del contratto-tipo di noleggio per le pellicole
cinematografiche
I film dovranno essere proiettati esclusivamente nel locale per cui é stata
stabilita la relativa commissione di noleggio. E' pertanto vietata qualsiasi altra
utilizzazione dei film stessi nonché la loro proiezione in altri locali, anche a
titolo gratuito.
L'esercente proietterà integralmente il film noleggiato, mantenendo visibili il
titolo di testa, le diciture e le indicazioni relative alla proprietà ed ai diritti di
esclusività del noleggiatore, fermi restando gli obblighi di legge relativi al
doppiaggio o post-sincronìzzazione delle pellicole sonore non nazionali, di cui
all'art. 2 del R.D.L 5 ottobre 1933- XI, n- 1414.
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Previ accordi con l'esercente, nella reclame dovrà essere indicata la Casa
Editrice, la marca dì riproduzione e quegli altri elementi che il noleggiatore
indicherà.
Per la perfetta osservanza delle disposizioni dei precedenti comma, sarà
istituito un "libretto di circolazione" del film, che conterrà i1 visto di censura
e che dovrà essere bollato dall'autorità locale all'uopo delegata, ogni volta che
si effettuerà la programmazione del film, con l'indicazione del nome del locale
e con la data di programmazione.
La istituzione del libretto di circolazione é subordinata alla emanazione di
provvedimenti che a riguardo saranno presi dalle competenti Autorità.
Art. 18
Riconsegna del materiale.
Le pellicole, insieme a tutto il materiale accessorio per la pubblicità e il
libretto di circolazione, comprensivo del visto di censura, dovranno essere
riconsegnate al noleggiatore con scrupolosa puntualità nella mattinata
successiva all'ultimo giorno di programmazione, se su piazza.
Qualora sia fuori piazza, 1'esercente dovrà effettuarne la spedizione nella
mattinata successiva all'ultimo giorno di programmazione a mezzo bagaglio o
con altro mezzo idoneo che garantisca la stessa Celerità, salvo diversi
accordi.
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QUESTURA DI VERCELLI
Vercelli, 17 marzo 1949

Cartelloni pubblicitari
Ai Sig. Sindaci dei Comuni della Provincia
Ufficio di PS. Biella
Ai Comando Compagnia CC., Vercelli
AL Comando Compagnia CC., Biella
Al Comando Gruppo CC., Vercelli
Al Comando Tenenza CC., Vercelli
Al Comando Sezione CC., Biella
e per conoscenza:
Al Comando Tenenza CC., Varallo
Per conoscenza e norma si comunica la nota 16 corrente n. 1746 Gab. della
locale Prefettura:
«Con telegramma in data 12 c.m., n. 7256-10.10948, il Ministero
dell'Interno ha richiamato l'attenzione sulla necessità che, nella concessione
delle autorizzazioni all'affissione; dei cartelloni pubblicitari, siano tenuti
presenti i criteri stabiliti con circolare 12 aprite 1948 n. 10.18177 I2975.5.A.
Pervengono infatti al Ministero stesso continue proteste da parte di
organizzazioni e di singoli cittadini, padri e madri di famiglia contro
l'affissione di cartelloni pubblicitari, specie cinematografici, con figurazioni
lascive, pose sconce e nudità invereconde, offensive della morale e della
decenza.
Prego la S.V. di vigilare attentamente su tale materia tenendo presente che le
eventuali autorizzazioni concesse per altre provincie, non esimono i Questori
dall'obbligo di esercitare la vigilanza, nell'ambito della propria giurisdizione.
Avvertono infine che ulteriori leggerezze in questo campo saranno considerate
come colpevoli compiacenze e determineranno sanzioni a carico dei
responsabili.
In applicazione dell'ultimo comma dell'art 203 del regolamento di PS. il
Ministero ha disposto intanto i1 divieto di affissione del cartelloni pubblicitari
dei films: «Sogni proibiti», «Anima e corpo» e «Salomé».
Il Questore
DALOGLI

27

Bollettino Atti Ufficiali N. 6 Pag. 84 -Div- Gab. n. 2064

PREFETTURA DI

VERCELLI

Vercelli, 26 Marzo 1950

Films consentiti per la
giornata del Venerdì Santo
Ai Sigg. Sindaci dei comuni della Provincia
Per norma si comunica che nella giornata del Venerdì Santo potranno
essere proiettati nei cinematografi i seguenti films:
Scarpe al Sole
Genoveffa, di Bramante
Abuna Messias
Freccia d'oro
Promessi Sposi
Anni verdi
Pastor Angelicus
Caterina da Siena
Famiglia Sullivan
Don Bosco angelo del dolore
Celiusckin
L'esploratore scomparso
Ultima speranza
Dagli Appennini alle Ande
Un giorno nella vita
Conquistatori di anime
La mia via
Vivere in pace
Montecassino
Fabiola (edizione corretta)
La città dei ragazzi
Credo in Dio
Cucciolo
Pinocchio
Proibito rubare, (edizione corretta)
Regina Santa (edizione corretta)
Santa cittadina
La cittadella

Piccola mammina
Richiamo nel Silenzio
Vera gloria
Giovanna d'Arco
Addio Mister Chips
Piccolo Alpino
Montevergine
Abramo Lincoln
Guerra alla guerra
Bianca Neve ed i sette nani
Piccolo ribelle
Dieci comandamenti
Da quando te ne andasti
Sole di Montecassino
Bernadette
I quattro moschettieri
Uomini della città dei ragazzi
Campane di Santa Maria
Le due Suore
Come era verde la mia valle
Fratelli Dinamite
Odissea tragica
Angeli senza Paradiso
Il figlio di Lassi
Cielo sulla palude
Ritratto di Jenni
L' ultima Cena

IL PREFETTO
QUAINI
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Michelangelo
Uomo del Sud
Teresa Martin
Madam Curie
Uomini nel fondo
Senza mamma
Rita da Cassia
Monsieur Vincent
Tom Edison
Arcobaleno sul fiume
Porta del Cielo
Marisa
Maria Luisa
Golgota
I crociati
La croce di fuoco
Le chiavi del Paradiso
Luce di Assisi
Il Romanzo di una vita
Rosa di Bagdad
La via delle stelle
Torna a casa Lassi
Fiori nella polvere
Il Mago di Oz
Il Poverello, di Assisi
Antonio da Padova
Cristoforo Colombo
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