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CINEMA CHE PASSIONE

Il primo cinematografo
a Bari
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Si è soliti indicare il 28 dicembre 1895 quale
data di nascita del cinema, in quanto in tale
data, nel Salon Indien del Gran Café de Paris,
venne presentato al pubblico l'apparecchio dei
fratelli Auguste e Louis Lumière, da loro
chiamato “Cinématographe” (con brevetto del
13.2.1895), in grado di proiettare pellicole.
  Dieci furono i quadri fissi proiettati e intitolati
“La sortie de l'Usine Lumière a Lyon, Les
Forgerons, La mer, ecc.). L'apparecchio dei
Lumière, diffusosi immediatamente in tutto
il mondo, fu imitato da altri, quali il
“cineorama” (di Grimoin-Sanson, 1897), il
“Vitascope” (di Armat e Jenkins), “Edison
Kinetoscope” (di T. Alva Edison), e altri.
  A Bari, nell'estate del 1894, ebbero luogo le
prime proiezioni dei "quadri dissolventi",
anticipando di tre anni quelle animate effettuate
con apparecchi dei due inventori francesi.
 Se la "settima arte" iniziò il suo cammino
internazionale in tono regale, a Bari i primi divi
dello schermo furono “Mechèle u sscème”, “ZZù
Vite de le Sgagliòzze” e “Mengòtte”, tre umili
creature della vita cittadina.
  Pioniere del cinematografo e produttore in
sedicesimo di documentari locali fu il fotografo
barese Michele Fiorino che, apprestando per la
prima volta uno schermo mobile nell'arteria
principale di Bari, Via Sparano, dette un nuovo
e divertente spettacolo. Il pubblico accorse
numeroso perchè il prezzo del biglietto era “a
sgròssce”, meglio “n-dùne” (gratis, in dono) e

ad accoglierli. Infine un diavolo che movendo
le ali tenta una donna, avvicinandosi e
allontanandosi. Tanto movimento, tanta vita
ha meravigliato ognuno".
 Convinto cbe anche per la "settima arte"
sarebbe arrivata l'ora dell'affermazione
meritata, Fiorino impedì il sorpasso di
aspiranti concorrenti, annunziando il 29
maggio 1897 la prossima apertura del
“Cinematografo” come “Grande Novità del
Giorno” nel suo nuovo e ampio studio in via
Sparano 99. Gli spettacoli ebbero inizio il 31
maggio successivo ad ogni mezz'ora dalle 19
alle 22 con il “Cinematografo Lumière
illuminato a luce elettrica. Prezzo d'ingresso
50 centesimi. Tutte le vedute del mondo,
cambiate ogni settimana”.
Muovendosi in uno stato fra lo sperimentale
e l'applicazione pratica, il cinema continuò a
segnare il passo fino all'inizio del secolo
seguente. Nuovi ritrovati della tecnica
cinematografica, degli apparati luminosi, delle
attrezzature ausiliarie ed infine il sia pur lieve
miglioramento della produzione permisero a
compagnie viaggianti di scendere al Sud in
concorrenza con cinematografi baresi stabili
in baracconi e sale.
Altro interessante momento storico della

ricchissima vita del cinema
nella nostra città, che
consentirebbe, a quanti
vogliano occuparsi a fondo della
parte che ci riguarda, di sanare
le notevoli carenze esistenti in
tutte le trattazioni sul cinema
apparse in Italia e all'estero.
Le mie ricerche su Luigi Roatto,
amico di Lumière, nato a
Canosa di Puglia nel 1870, sui
fratelli Almerico e Domenico
Roatto, sui fratelli De Giglio,
e su numerosi pugliesi,
serviranno a mettere in giusta
luce le parti avute dai nostri
conterranei nella storia del
pionierismo cinematografico.
(a. g. - 1982, con aggiunte)

Giacinto De Rosa (a sinistra) e Nicola Sortino
pionieri della fotografia e del cinematografo barese.

Bari - Corso Italia, 15/17
www.multicinemagalleria.it

per di più rappresentava l'applicazione pratica di una meravigliosa
scoperta straniera della quale si parlava in città con meraviglia e
interesse.  Su Michele Fiorino cadde una pioggia di felicitazioni per
l'ardito impegno assunto e nello stesso tempo fu sollecitato a riproporre
un nuovo programma con novità di “prima classe”.
  Infatti Fiorino annunziò per il 4 novembre 1894 il secondo spettacolo,
anche per richiamare maggiormente l'attenzione della cittadinanza
sul suo studio fotografico. Fece distribuire molti manifestini nei quali
si esaltava lo "spettacolo sorprendente, magico effetto, ricchi e svariati
soggetti di natura scientifica, storica, allegorica,
politica!!!".
 Questa volta però i "quadri dissolventi" delusero
gli spettatori. Scarsa luce, sfavorevoli condizioni
atmosferiche e frequenti interruzioni tradirono
l'attesa. Spronato a dare migliore dimostrazione
della sua competenza, il Fiorino il 17 dicembre 1894,
annunziò altro spettacolo con 22 soggetti, fra i quali
"Partenza di un bastimento", "Temporale", "I Reali
d'Italia" "Pallone aerostatico" e "Macchiette Baresi",
a richiesta generale.  Malgrado il vento gonfiasse
un grande telone di 10 metri di lato, i "quadri a
colori illuminati a luce elettrica" ebbero felice
riuscita. Il pubblico andò in visibilio quando "apparve
il Re, la Regina, Garibaldi, salutati dall'inno reale
e dall'inno dell'Eroe dei Due Mondi". Molta curiosità
suscitarono le scene di un "uomo che coricato
inghiottiva uno ad uno i sorci che gli andavano di
sopra la coperta fino alla bocca spalancata pronta “Mechèle u sscème” primo divo barese.
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Con la costituzione del Regno d'Italia le superstiti restrizioni retrograde dei
Borbone andavano dissolvendosi e una maggiore libertà acquisita consentì
che a nuove forme di spettacolo potesse accedere pure il popolino. Gli
antesignani "panoramisti", ibridi progenitori della scoperta dei Lumière,
anche da noi sparirono.
Baracconi e locali improvvisati ospitavano l'impresario girovago o stabile di
turno. Fra le tante sale vi era il Cinema Cavour di Nicola Carbone, situato in
Corso Cavour angolo Via Principe Amedeo, dove successe il noto Caffè Vittoria
 Divenuta più adulta, la produzione cinematografica cominciò ad attirare
anche i più scettici, per cui a Bari le frequenze aumentarono considerevolmente.
Carbone non perse tempo e decise subito l'erezione di un grande edificio
sull'area De Grecis, nel quadrilatero De Giosa, Imbriani, Bozzi, Cognetti,
accanto al Trianon (ex Modernissimo).
Progettista e direttore dei lavori fu l'ing. Michele De Vincentis e costruttori
i fratelli Mammalucco e Matteo Ricco che portarono a termine l'opera
considerata maestosa per quei tempi.
Sul davanti una breve scalinata, subito dopo la biglietteria, la "bouvette" e la
direzione. Nel "foyer", arredato con divani e tende di velluto, alle pareti erano
appese fotografie di "stelle" cinematografiche in pose sofisticate o in
dislinquimenti, alternate a grandi specchi con cornici intagliate. Cinque
radiatori per l'inverno e due ventilatori al soffitto per l'estate completavano
l'arredamento. Al centro la cabina di proiezione e la grande sala con settecento
comodi posti a sedere e la galleria con trecento.
Il poeta dialettale barese Gaetano Granieri provvide alle decorazioni dei locali,
illuminati con potenti lampade elettriche, mentre all'esterno grossi globi
rischiaravano "a giorno'' la facciata e le parti laterali. Il giudizio fu unanime:
"Nessun'altra sala cinematografica barese del momento poteva paragonarsi
al Cinema Cavour". E così alle ore sedici di sabato 31 ottobre 1914, il nuovo
ritrovo fu preso d'assalto dall'impaziente folla di spettatori registrando un
"tutto esaurito".
 Con la sala illuminata, il m  Enrico Trizio attaccò la marcia reale scatenando
entusiasmo e applausi. Spente le luci ed i clamori, si diede inizio allo spettacolo,

I CINEMA A BARI

Cinema Cavour

La prima sede del cinema Umberto
in via Sparano, 123/125

rappresentato da "Extra
Dry", un filmone della
"Film Artistica Gloria"
accompagnato fino in
fondo dall'orchestrina per
sottolineare i punti
salienti con adeguato
commento musicale. Al
termine una comica finale
seguita dal consueto e
caratteristico galoppo del
"Ballo Excelsior".
A parte le finalità di
rappresentare un luogo di
divertimento, il Cavour fu
indubbiamente un polo di
attrazione per la gioventù
(e per la parte mondana
femminile locale).

Con altri confratelli minori contribuì a potenziare l'innata passione per la musica dei
baresi e consentì a molti principianti di "farsi le ossa" nei complessi strumentali dei
varietà e dei cinematografi del tempo.
 Fu nel Cavour che la "dinastia" Trizio (Enrico, Nicola, Luigi, Peppino e il "novizio"
Domenico, divenuto direttore artistico dell'Opera di Ankara) trascinava gli spettatori
alle delizie uditive della "barcarola" del "Silvano", del "Sogno", del "Ratcliff", del
"duetto delle ciliegie" o a rallegrare lo spirito con le briose sinfonie di Rossini ed Auber.
Oltre a Trizio, per fare qualche nome ancora, prestarono la loro opera il noto Esposito,
Delle Foglie, Lopiano e tanti altri fra i quali mi piace ricordare Antonio Muci, un
compositore di musica leggera, dotato di notevolissima vena melodica, splendida e
originale. Egli fu autore di innumerevoli ed avvincenti canzoni premiate con autentico
merito in tanti concorsi. Fra esse in dialetto spiccano la bellissima "Canzona barèse"
e "A la Pùgghie”.

Il cinema Cavour, a destra nella foto, di Nicola Carbone in Via Cognetti angolo Via Bozzi

Brochure del film Alina con Gina Lollobrigida e Amedeo
Nazzari prodotto dalla Acta dei F.lli Atti di Bari.
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Il successo conseguito dal Cinema Cavour rappresentò il consenso del pubblico
ad ogni iniziativa mirante ad accogliere le sue istanze di spettatore esigente. Per
tale ragione l'intraprendente industriale Michele Marroccoli acquistò dal Comune
di Bari un suolo in Corso Cavour di circa 2000 metri quadrati per impiantare
provvisoriamente il ritrovo estivo "Eden".
In seguito iniziò una costruzione progettata e diretta dagli ingg. O. Santalucia e
G. Iandolo, portata a termine dalla SINBA (Soc. Imm. Napoli Bari Anonima,
presidente l'on. Giuseppe Barattolo di Napoli) della quale faceva parte lo stesso
Marroccoli.
 L'otto maggio 1928 fu inaugurato l'Hotel Oriente e il 23 agosto successivo il Cine-
Teatro omonimo con il "colosso senza precedenti", La Carne e il Diavolo,
un film con Greta Garbo e John Gilbert, scelto dal gestore e direttore del locale
comm. Pasquale Spera, un incisivo personaggio che dal 1924 al 1954, dal Cinema
Umberto al Teatro Petruzzelli ed altri ritrovi, ha spaziato con passione nel mondo
dello spettacolo barese.
Fino a qualche anno fa (siamo nel 1980 n.d.r.) ha rivissuto avventure e disavventure
della sua vita soffermandosi in particolare sull'affascinante esperienza
dell'inaugurazione del Cinema Oriente. Indubbiamente una serata indimenticabile
vissuta come spettatore da chi scrive in una sala gremitissima lunga 35 metri per
12 di altezza, decorata dai ben noti fratelli Mario e Guido Prayer, capace di
contenere oltre 2000 persone. L'austera cerimonia di rito venne circoscritta con
due parole di saluto seguite dalla “Marcia Reale" e da “Giovinezza”, alla presenza
delle maggiori autorità cittadine, fra cui l'avv. Nicola Bavaro e uno dei migliori
amministratori della città, il commissario prefettizio dott. Vincenzo Vella,
benemerito per aver reso Bari la città più pulita d'Italia.
Confortato dal successo, Pasquale Spera puntò sull'innovazione di qualità
accoppiando l'avanspettacolo decoroso allo spettacolo cinematografico. Ingaggiò,
quindi, la Compagnia di Riviste Giusy del Rose nella quale primeggiavano anche

il comico-imitatore Di Gennaro ed Enzo Turco, ma incappò in impreviste difficoltà
che gli resero la vita difficile. In seguito al Concordato con la Santa Sede (11.2.1929)
il varietà dovette accantonare battute scollacciate o trovate spinte fra le quali “la
mossa”, una figura 'volgaruccia' consistente nel rapido arresto del bacino in
movimento mentre la canzonettista "tutta pepe" eseguiva una piroetta ombelicale
bloccata alla fine con un colpo allusivo di grancassa. Un mezzuccio che lasciava
intendere maliziosi sottintesi un po' lascivi, concesso (a grande richiesta), ad
un'esigua frangia di pubblico giovanile dei posti popolari e accolto con boati da
tifoseria calcistica. Però da un eccesso si passò ad altro eccesso. Le artiste dovevano
indossare la calzamaglia e le gonne non dovevano lasciare scoperte le ginocchia.

I copioni erano sottoposti ad ampi tagli da parte di funzionari controllori in modo
che ogni vino di alta gradazione veniva generosamente annacquato.
 È naturale che si andasse a caccia di nuove idee per rinsanguare spettacoli
castigati nei quali anche la pungente ironia e la satira irriverente non erano
consentite. Poichè Di Gennaro era un perfetto imitatore di Charlot si pensò di
divulgare con ogni mezzo l'arrivo del grande comico cinematografico nella nostra
città. “Charlot fra noi. Questa sera arriva alla stazione di Bari”. Contro le previsioni
di Spera, un numero impressionante di persone si riversò alla stazione preoccupando
seriamente le autorità e l'impresario, tanto che Di Gennaro "consigliato" a
spogliarsi da Charlot in una -ritirata-, scese dal treno come un semplice passeggero.
Il pubblico che aveva preso sul serio la trovata pubblicitaria, a tarda sera si
allontanò alla spicciolata con disappunto. Dopo qualche tempo Spera passò al
Petruzzelli e l'Oriente, come moltissimi sanno, continuò il suo cammino ascensionale
nelle mani esperte di Vito Bolognese e del figlio Michele che, in questo campo,
hanno dimostrato competenza superiore, particolare fiuto ed estrema avvedutezza.

Cinema Oriente

Cinema Umberto, 28 giugno 1955:
Comincia la demolizione del fabbricato che ospita il glorioso Cinema Umberto, situato in Piazza
Umberto angolo via Niccolò dell’Arca. Era stato inaugurato il 28 ottobre 1922 da una società composta
da Pietro Signorile, Luigi Labianca, Michele Montrone e Felice Maldari. Partito con proiezioni di
films muti, accompagnati da un orchestrina (per anni diretta da Enrico Trizio) e, all’occorrenza,
anche uno o più cantanti. Dal 1926, Signorile portò anche alcune stelle del varietà, come Armando
Gill, Clely Fiamma, ecc. Ultimo film proiettato “Viva Villa”. Pochissimi sanno, però, anzi nessuno,
che il Cinema Umberto, prima di trasferirsi in Piazza Umberto, nel 1914, era operativo nei locali
di Via Sparano 123, 125, a fianco a Cima, e l’immagine inedita riprodotta nella pagina precedente,
ne testimonia l’ubicazione.

Le scegguannàre barìse

Vetùcce: Chitàne, nge am’a sckaffà iìnd'a l'Oriènde? Cusse iè nu felmòne
ca stonn’a dà; fatìche Amedè Nazzàre, iè nu dritt’a recetà.

Chitàne: Ce-am’a scì a cchiànge? Se sape accòme va fernèssce:
iìdde e ièdde se spòsene e u tradetòre more.

Al centro il cantiere dell’Hotel d’Oriente e
dell’annesso Cinematografo in costruzione.
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Riportiamo alcuni passaggi di un articolo di Salvatore
Schifone, appassionato e competente cultore di cinema,
apparso in una rivista barese del 1947, contenente
interessanti notizie, cinematograficamente attuali e, che
volentieri mettiamo a disposizione dei non pochi
appassionati, per ulteriori e approfondite ricerche.

“(…) La Puglia, con i suoi colli, le sue pianure, le sue distese di olivi, il suo
mare azzurro e la cornice festosa dei suoi monumenti artistici medievali,
(…), potrebbe divenire la “mecca” nell'industria cinematografica: l'emblema
di Stato potrebbe essere il ciak, la sua legge fondamentale il si gira.
  Questo era possibile, sino a qualche tempo fa, solamente nel grande
organismo industriale romano di Cinecittà, mantenuto in vita da alti interessi
finanziari di diversa provenienza, da monopolizzare ed accentrare la
produzione cinematografica, estraniando ogni altra società non aderente,
come la Fert  di Torino, la Pisorno di Tirrenia.
A causa della Guerra, Cinecittà non può ancora rispondere in pieno ai suoi
compiti, a Milano, Torino, Venezia, Napoli, Bari, ecc. si sono raccolti capitali
e si è provveduto alla realizzazione di films.
  Per i tecnici questo decentramento di capitali è un fattore negativo della
produzione (…), poiché oggi la cosa essenziale per qualsiasi produzione è
quella del risparmio senza discapito della tecnica e dell'arte, intesa a comprare
a minor prezzo senza restrizione del necessario.
In questo caso la Puglia offre tale possibilità di risparmio. La produzione
filmistica ha, come si sa, le sue maggiori spese nella scenografia e negli
esterni. Per la costruzione degli ambienti si ha bisogno di materiale il quale,
con consuntivi alla mano, in Puglia si potrebbe acquistare a metà prezzo che
altrove. Si sa, pure, che i mezzi di trasporto per gli esterni, costano di più
quanto più lontano si deve andare a lavorare, e la troupe dev'essere fortunata
per avere nei giorni stabiliti per la lavorazione, belle
giornate affinché si possa effettivamente lavorare senza
paura che il cielo si offuschi improvvisamente.
  In Puglia, basta uno spostamento di pochi chilometri
per trovarsi in collina, al mare, in pianura, in una folta
vegetazione, in una campagna verdeggiante o in macchie
brulle e siti sabbiosi, a prescindere dal fatto che per
l'invariabilità del clima si potrebbe lavorare in esterni
dieci mesi su dodici.
A questo punto qualcuno potrebbe obiettare che se si risparmiasse per la
costruzione e gli esterni, sarebbe necessasio portare sul posto i tecnici.
Questo è vero, però già con appena tre films che sono stati girati a Bari,
possiamo contare su buoni dilettanti i quali, proseguendo la produzione,
potrebbero diventare, in un tempo limitato, dei buonissimi tecnici.
In quanto all'elemento artistico possiamo dire, senza tema di smentita, che
nei pugliesi in ogni uomo si nasconde un attore ed in ogni donna un'attrice.
La prova di quando asseriamo è data dai tre films già prodotti e distribuiti.
Infatti ne Il richiamo della strada abbiamo come interpreti Daniela
Dardi, Enzo Nuovo, Alfredo Metteo, che sono autentici baresi, e ne L'atleta
di cristallo, a fianco del noto attore banese Enzo Fiermonte, abbiamo
visto ancora Enzo Nuovo, Franz Cavaliere, Andrea Colaianni e finalmente ne
L'amante del male si è avuta addirittura una rivelazione barese con
Enzo Siciliani che ha sostenuto la parte di attore giovane con naturale
disinvoltura ed arte. Nello stesso film, si sono distinti, anche se le loro
capacità non siano state interamente sfruttate, Armando Robert, Vittorio
Caselli, Lena Petruzzelli, Alba Saba ed altri elementi.  In un certo senso, di
tutto quanto sopra si sono accorti capitalisti e tecnici dotati di volontà,
preparazione e passione.

 Nel 1945, ecco sorgere, per volontà di due giovani baresi, Nuovo ed Amenduni,
la Meridional Film- che nel territorio di Fasano, Locorotondo, Alberobello
e Noci, gira il primo film di marca pugliese, su trama dell'ing. Ulrico Ingami:
Il richiamo della strada, che viene distribuito dalla Turrita Film.
 A suo volta nel 1946 la Monte Film,  realizza e distribuisce L'atleta di
cristallo mentre L'Ape Film lancia sul mercato, attraverso la Gloria e la
Rol Film, L'Amante del Male.
 Inoltre, a Bari, ha la sua sede la Fiore Film, dotata di macchinari e di un
piccolo teatro di posa, che ha già realizzato il primo di una serie di documentari

La Sagra di S. Nicola ad opera dei fratelli Antonio e Lorenzo Fiore.
 Tutto quanto sopra non fa parte di progetti, ma sono iniziative singole che
vanno concretizzandosi, come quella dell'Ape Film che realizzerà in quest'anno
due film, uno cantato La dama velata ed uno sportivo Il figlio dello
sport. Sul cinema pugliese torneremo sull'argomento.”
 (Pensiero ed Arte, a.III, pag.28)

Cinema Pugliese nel dopoguerra

Organo del Centro Studi Baresi
www.centrostudibaresi.it
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Speciale per Bif st importante manifestazione cinematografica che proietta Bari nel mondo.

La ridotta disponibilità soprattutto di
mezzi non ci ha consentito una più
ampia trattazione dell’argomento,
considerato che si comincia a respirare
la caratteristica aria “de la chechevàsce”
in attesa di un imminente evento.

“Salvànne le facce noste,
 facìmenge na grattàte”

Il Centro Studi Baresi è
Archivio delle Tradizioni Popolari Baresi
www.centrostudibaresi.it
Civiltà Musicale Pugliese,
fondati da Alfredo Giovine nel 1960

Centro di Documentazione e raccolta:
- memorie e testimonianze baresi
- tutela e divulgazione dialetto barese
- consultazioni e informazioni per studiosi


