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“dal Teatro Manzoni
al cinema teatro Arcobaleno”

La recente inaugurazione del “Nuovo” Teatro Manzoni rappresenta certa-
mente un evento storico per la nostra città, perché colma una lacuna antica e le re-
stituisce un luogo di aggregazione culturale e sociale da tutti auspicato.

Un evento che immancabilmente non poteva, a ragione, riportare la memo-
ria dei cittadini ai fasti del vecchio Teatro Manzoni, completamente raso al suolo
dalla furia distruttrice ed assassina della seconda guerra mondiale.

Una memoria che prontamente, con passione e professionalità, è stata certi-
ficata dal CDSC attraverso l’allestimento di una mostra e la stampa di questo ca-
talogo, che offrono a Cassino, soprattutto alle nuove e future generazioni, una
messe di documenti, gelosamente custoditi e catalogati, che testimonia l’antica
tradizione teatrale e cinematografica della  nostra città.

Un percorso che prende le mosse dal giugno 1875, con la più antica rappre-
sentazione teatrale di cui si ha traccia svoltasi all’interno del vecchio Teatro Man-
zoni, per proseguire con la lunga attività che vi si è sviluppata fino alla sua
distruzione, e continuare con la costruzione e l’attività del Cinema-teatro Arcoba-
leno, che ha di fatto”ereditato” la funzione dello scomparso Manzoni fino a qual-
che decennio fa.

Complimenti, quindi, al CDSC per aver restituito alla nostra collettività una
storia ai più sconosciuta attraverso una puntuale ricostruzione testuale, le nume-
rose fotografie, i progetti e le locandine delle varie rappresentazioni.

Una vera e propria opera che rinverdisce un orgoglio della nostra amata
vecchia Cassino che continua a vivere solo grazie ai ricordi e a lavori meritevoli
come questo.

dott. Bruno Vincenzo Scittarelli
Sindaco di Cassino
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Quella scritta “Cinema Teatro Arcobaleno” apposta sull’edificio, che at-
tualmente ospita il Tribunale e la biblioteca comunale, ad un forestiero potrebbe
apparire incomprensibile se non per certi versi sarcastica. Eppure per i cittadini di
Cassino essa rappresenta uno dei pochi simboli dei tempi difficili della ricostru-
zione e degli anni successivi al boom economico che nessuno vuole in alcun modo
cancellare. La storia del cinema teatro Arcobaleno di Cassino è simile a tante altre
che in ogni parte d’Italia segnarono la volontà degli italiani di dimenticare gli
anni bui e tornare a rivivere una vita normale.

A Cassino accadeva che un estroso meccanico ed autotrasportatore, Bene-
detto Miele, mentre proprio nel 1945 la città era ancora ridotta ad un cumulo di
macerie, iniziò a proiettare film d’amore e d’avventura all’aperto, proprio nel
posto dove due anni dopo iniziò la costruzione del cinema. 

Da quel momento in poi la voglia di andare al cinema dei Cassinati e degli
abitanti dei centri vicini divenne incontrollabile. Il biglietto costava cinquanta lire
e molti ragazzi erano disposti a settimane di sacrifici pur di recarsi anche una sola
volta al mese al cinema con l’amica del cuore per godersi lo spettacolo e rubare
qualche abbraccio nel buio della sala.

Negli anni del boom economico l’Arcobaleno divenne centro di diffusione
della cultura, con rappresentazioni di importanti opere liriche e di commedie di
grandi autori del teatro italiano. Poi l’inarrestabile declino degli anni ‘80 portò
alla chiusura del cinema. Una grave perdita per la città che soltanto quest’anno
con l’apertura del nuovo teatro Manzoni puó riappropriarsi di un luogo dove pro-
muovere e diffondere attività culturali. È proprio per questo motivo che ho accolto
con entusiasmo l’idea del Centro Documentazione e Studi Cassinati di far rivivere
in una mostra i momenti d’oro del glorioso cinema Arcobaleno. 

Sono sicuro di far cosa gradita sia a coloro che hanno vissuto in prima per-
sona l’emozione di recarsi al vecchio Arcobaleno e sia alle nuove generazioni che
potranno riscoprire le loro radici, magari vivendo meglio ed apprezzando di più i
momenti di tanto svago e divertimento che propone la società tecnologica di oggi.

avv. Beniamino Papa
Assessore alla Cultura del Comune di Cassino



7

Dal teatro Manzoni al cinema teatro Arcobaleno - cento anni di spettacoli, cinema ed eventi a Cassino

II Centro Documentazione e Studi Cassinati (CDSC onlus) continua con le
sue manifestazioni periodiche; questa volta ha voluto organizzare una mostra di
materiale documentario – locandine, manifestini, foto, ed altro – sugli spettacoli
teatrali e cinematografici tenutisi a Cassino dal tempo del Teatro Manzoni (sorto
subito dopo l’unità d’Italia e distrutto tra il 1943 e 1944 dai bombardamenti
anglo-americani) a quello del Cinema-Teatro Arcobaleno, che è stato il luogo
dello spettacolo del Cassinate fin dall’immediato dopoguerra.

La mostra si è potuta realizzare grazie alla lungimiranza e alla costanza del
nostro Socio, il collezionista Alberto Mangiante, il quale ha raccolto, e conserva
gelosamente, una enorme quantità di prezioso materiale storico e fotografico sulla
Città Martire; materiale che consente, ora, di ricostruire importanti pagine della
vita prestigiosa e spesso tormentata di Cassino.

La nostra esposizione rappresenta uno squarcio di storia e della cultura lo-
cale che va dal 1870 al 1981, anno di chiusura dell’Arcobaleno: è la rassegna di
oltre un secolo che attesta la presenza di artisti di chiara fama, come Ermete Zac-
coni, Nino Taranto e tanti altri, che diedero lustro alla città. Nelle sere fissate per
gli spettacoli le nostre strade e le nostre piazze pullulavano di gente che veniva
anche da lontano: c’era un’animazione diversa che oggi difficilmente ci capita di
notare.

Non vogliamo essere “laudatores temporis acti”, ma certo non neghiamo di
sentire una certa nostalgia per quelle giornate vissute da tutti.
Nostro interesse è, dunque, riproporre e far rivivere, per quanto possibile, quel
clima.

Il Teatro Manzoni prima, il cinema-Teatro Arcobaleno poi, sono stati il solo
luogo di sano divertimento, di promozione culturale e di socializzazione del Cassi-
nate.

È doveroso, da parte nostra, esprimere gratitudine all’Amministrazione co-
munale di Cassino, al sindaco, dott. Bruno Vincenzo Scittarelli, e, in particolare,
all’Assessore alla Cultura, Avv. Beniamino Papa, che ci hanno consentito di realiz-
zare questa nostra iniziativa.

prof. Giovanni Petrucci
Presidente CDSC - Onlus
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Prefazione

Mostra documentario-fotografica

Il CDSC-Onlus (Centro Documentazione e Studi Cassinati), nell’ambito delle sue nume-
rose attività istituzionali, ha organizzato  una mostra fotografico-documentaria sul Teatro Man-
zoni e sul Cinema Teatro Arcobaleno di Cassino.

L’esposizione descrive uno spaccato della vita italiana ricordando le manifestazioni, gli
spettacoli e la cinematografia a Cassino, in un percorso storico tra la città prebellica, la rico-
struzione e la nascita civile e culturale negli anni del boom economico.

La mostra, ricca di documenti originali ed inediti, quali inviti a manifestazioni, foto sto-
riche, locandine e manifesti cinematografici, manifestini pubblicitari e tante altre testimonianze,
vuole far rivivere l’atmosfera passata del Teatro Manzoni, gli anni difficili della ricostruzione e
le speranze di un nuovo futuro attraverso il ricordo documentale degli eventi, delle manifesta-
zioni e delle proiezioni cinematografiche programmate al Cinema Teatro Arcobaleno, progettato
nel dopoguerra dall’arch. Mario Messina.

Il catalogo, invece, raccoglie i più significativi documenti  esposti alla mostra, deline-
ando con illustrazioni e commenti il percorso proposto nell’esposizione, evidenziando come nel
tempo si sono modificate le esigenze ed il gusto, in tema di spettacolo, degli italiani ed in parti-
colare dei Cassinati, dalle manifestazioni di inizio secolo scorso agli eventi politici del dopo-
guerra o quelli goliardici dei 100 giorni o “Mac П 100”, che festeggiavano il centesimo giorno
prima dell’inizio dell’esame di maturità. O ancora, la trasformazione delle preferenze cinemato-
grafiche, dalle pellicole d’autore del Neorealismo ai film di cassetta ed infine, con la crisi del ci-
nema, alle pellicole vietate ai minori. 

Il tutto raccontato da preziosi documenti, per la maggior parte inediti, raccolti e conser-
vati dai soci del CDSC ed in particolare dal sig. Alberto Mangiante.
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Dal Teatro Manzoni al Cinema Teatro Arcobaleno
di Alberto Mangiante

Per la festa dello Statuto, nel giugno del 1875, il Co-

mune di Cassino oltre alle solite manifestazioni a sfondo

scolastico, aveva anche organizzato una recita teatrale: è

questa la prima notizia di uno spettacolo teatrale dato al

Manzoni1.

L’anonimo redattore che ne dà notizia sul foglio locale

“Il Lampo” (fig. 1) non ci fornisce altre informazioni e si li-

mita solo a narrarci la serata nominando la compagnia che

aveva dato luogo allo spettacolo: la Spettabile Compagnia

dell’Emilia diretta da Ida Lambertini. Si potrebbe anche re-

lazionare la notizia data, con l’inaugurazione dell’edificio

teatrale.

Fino a quella data per potere assistere a spettacoli tea-

trali ci si doveva recare a Napoli, consuetudine riservata ad

una ristretta élite, mentre per il popolo la maggior parte degli

spettacoli veniva allestita durante le fiere. Così, infatti, ri-

corda Antonio Fazzini in un articolo su “Poliorama pittore-

sco” del 1839, riguardante la maggiore fiera che si svolgeva

a San Germano e che durava quattro giorni nei primi di Ot-

tobre: “nel giorno ch’entrai San Germano, a dì 4 Ottobre,
tenevasi una gran fiera di bestiami, di panni e d’altri ob-
bietti, nella quale concorrevano nelle province del Regno e
dalla campagna Romana gente senza numero per i loro traf-
fichi. Al primo entrare della città vedeva unire un ire e venire
di popolo, udiva un sussurro, un gridio, un urlar di animali,
un annitrir di cavalli, in somma un baccano di casa il dia-
volo. Però mi ricorrevano involontariamente sul labbro i
versi del poeta: diverse lingue orribili favelle … etc. Ma più
fortunato di Dante, quant’io ne fui cacciato in mezzo a
quelle turbe, vidi avvenenti donzelle addobbate con bianchi
lini sul capo, con corpetti screziati di oro, con verdi zendadi
e rosse gonne, bellissime, spiritose, vispette, che impiega-
vano tutte le moine e le lusinghe per rispacciare le loro robe.
In mezzo a quelle moltitudini, o per meglio dire n mezzo a
quelle onde di popolo, ventolava il rosso stendardo della
fiera. In una pianura erano torme di pecore, di bovi, di ca-
1 Per quanto riguarda la genesi del teatro si rimanda al volume di Emi-

lio Pistilli. ”Il teatro Manzoni di Cassino”, CDSC; Cassino 2006.

Fig. 1 - Trafiletto tratto dal periodico “Il Lampo” del

1875, nel quale si cita il Teatro Manzoni.
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valli, di asini. Gli uomini collocati accanto in mezzo agli
animali rendevano spettacolo quasi vi fosse in quel giorno
una confederazione dell’umanità coi bruti. Qua e là vede-
vansi cerchiolini e capannelli di chi mangiava sull’erba o
sul desco, di chi o dormiva, o ciarlava, o brigava, o vendeva.
Talune di quelle forosette, alzato il lembo della gonna,
quando onestà il consentiva, ivano a bagnarsi nel Rapido,
che a quel giorno pareva immeritevole del suo nome. Ecco
ad un tratto percuotermi l’orecchio un motivo musicale noto
sentito, l’aria ” io so ricco tu sei bella”2, leggiadrissima del
Donizzetti, le cui musiche perché vere, armoniche, sentite
echeggiano non che nei teatri, nelle capanne e nelle piazze.
A quel suono le turbe saltellanti traevano verso la rivolta di
una chiesa, ove dei comici ambulanti rappresentavano una
di quelle commedie dette dell’arte, che nate nei giardini di
Atella, non è strano udire ancora ai tempi delle vendemmie
e delle fiere nelle regioni meridionali d’Italia. I lazzi, gli epi-
grammi è saletti di quei buffoni mi ricordavano a quando a
quando che presso a quei luoghi era nato Giovenale”.

La scena è magnificamente rappresentata nel quadro

La fiera di San Germano (fig. 2) di Pasquale Mattei del

1832, conservato presso il Palazzo reale di Napoli.

Una locandina del 1878 (fig. 3) ci riporta ad un altro

spettacolo, l’Amleto, prodotto dalla compagnia Dominici-

Papadopoli con un attore comprimario che di li a poco di-

Fig. 2 - Pasquale Mattei - La fiera di San Germano -

1832 - Palazzo reale di Napoli.

2 Si riferisce all’aria farsesca tra la bella Adina e il ciarlatano Dulca-

mara nell’ Elisir D’amor.
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Fig. 3 - Locandina-invito per lo spettacolo 

“Amleto” del 3 aprile 1878.
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Fig. 4 - Ermete Zacconi interprete dell’“Amleto”.

Fig. 5 - Commemorazione al teatro Manzoni nel

1907 in ricordo del filosofo Antonio Labriola nel

terzo anniversario della morte.

venterà la quinta essenza del teatro italiano: Ermete Zacconi.

Lo Zacconi ed il padre, Giuseppe, furono scritturati

per la stagione 1877-78 dalla compagnia Dominici-Papado-

poli per interpretare nell’Amleto i ruoli rispettivamente di

Laerte e l’Ombra; la turnè andò bene fino ad Isernia dove,

però, i due titolari litigarono, tanto che il Dominici fuggì con

gli incassi. Per salvare la compagnia dallo scioglimento si

costituì una cooperativa nominando lo Zacconi (fig. 4) ca-

pocomico, questi si trovò così ad essere l’interprete princi-

pale dell’Amleto nella successiva piazza che era quella di

Cassino, il 9 aprile 1878. 

Il teatro Manzoni intanto va avanti con spettacoli di

operetta, prosa e varietà, con varie compagnie settentrionali,

napoletane e romane come la compagnia Durante, confe-

renze e commemorazioni come quella fatta da Gualtiero

Gnerchi nel 1907 in onore di Antonio Labriola (fig. 5) a tre

anni dalla scomparsa, in presenza della vedova Rosalia Von

Sprenger e dei figli Alberto e Teresa.
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Al di fuori del circuito teatrale gli spettacoli

erano i soliti: le bande musicali, marionette e compa-

gnie ambulanti che si fermavano in città per vari

giorni (fig. 6).

Agli inizi del novecento arriva anche a Cassino

il cinematografo e con l’istallazione, in un palco cen-

trale, di un proiettore anche al Manzoni si iniziano a

proiettare film.

Il teatro è segnalato nella guida del Touring del

1928 per rappresentazioni di prosa ed operette, men-

tre scompare in quella del 1935, evidentemente la cat-

tiva gestione e la carente manutenzione portarono alla

chiusura definitiva del teatro che verrà riaperto solo

in occasioni di mostre come quella del ‘293.

Nel programma del Comitato per il centenario

benedettino del 1929 era previsto, a cura dello stesso

Comitato, il restauro del teatro con l’uso gratuito per

rappresentazioni teatrali e liriche durante i festeggia-

menti.

Nel frattempo erano state aperte due nuove sale:

il dopolavoro ferroviario sito in via Torino, dietro

l’attuale Banca Toscana, gestito questo dal cav. Pa-

squale Matera, capostazione, mentre sul viale Dante,

quasi di fronte la chiesa di S.Antonio, Giovambattista

Vitto aveva aperta una nuova sala, denominata “Sala

3 Nelle manifestazioni del centenario benedettino del 1929, vi si allestì

la mostra del lavoro italiano.

Fig. 6 - Musicisti ambulanti del cassinate.
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Fig. 7 - Fotografia di gruppo - Anni Venti del 1900 -

Liceo Classico “Giosuè Carducci” di Cassino.

Gesualdo Manzella Frontini è il primo a sinistra, con

a seguire Virginia e Maria Danese, i proff. Pasquale

Grossi, Alessio Cellucci e Goffredo Pennacchini.

Fig. 7a - Gesualdo Manzella Frontini.

Dante”, piccolo cinema-teatro con platea e palchetti

adibito però prevalentemente a spettacoli cinemato-

grafici.

Con la presa di potere del fascismo anche lo spettacolo

sia teatrale che cinematografico venne gestito per esaltare

di più la dittatura. Nacquero gli spettacoli in cui la massa

non è più spettatore passivo ma viene coinvolta nel dramma.

A Cassino questo approccio si ebbe in un dramma di Ge-

sualdo Manzella Frontini (fig. 7), uno dei massimi esponenti

del futurismo con Marinetti, che arrivato a Cassino dalla

natia Catania, sul finire degli anni Dieci come insegnante

d’italiano nel locale liceo, partecipa come protagonista alla

vita culturale cassinate, insieme a Baccari, Di Biasio Va-

lente, Grossi ed altri, ed in special modo attraverso la rivista

“le Fonti”.

Nel giugno del 1934 con la partecipazione di una

grande attrice dell’epoca, Marcella Albani (fig. 8), e con la

regia di Antonio Franchini veniva allestito nella cavea del-

l’anfiteatro romano il dramma del Frontini “La madre im-

mortale”, con il coinvolgimento di tutte le scuole di Cassino,

di artigiani e popolo, ideando così un movimento teatrale di

masse all’interno di un dramma teatrale.
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Altri spettacoli si ebbero con il carro di Tespi, questi

ideato dal drammaturgo Giuseppe Giocosa portava nelle

piazze italiane grandi spettacoli lirici, su grandi mezzi viag-

gianti e a Cassino si fermò un paio di volte, allestendo rap-

presentazioni nel locale campo sportivo.

Poi venne la guerra e la permanenza sul territorio cas-

sinate degli eserciti belligeranti portò alla distruzione com-

pleta della città; i primi coraggiosi che ritornarono in città

cominciarono a costruire tra le macerie le prime baracche;

ricominciarono così i primi commerci, le prime imprese con

i primi lavori: la vita riprendeva.

Ricomparvero i primi caffè e ritornò il cinema. Se ne

impiantò uno sull’attuale via Secondino Pagano, il cinema

“Rapido”, di Tamburrini-Cimillo-Adinolfi, spostatosi poi sul

viale Dante (attualmente l’unico in funzione); un altro sul

corso della Repubblica, il cinema Moderno, gestito da Gae-

tano Falese; il terzo su viale Dante, il cinema Risorgimento

di Benedetto Miele e Antonio Valente.

Fig. 8 - Marcella Albani, interprete de 

“La madre immortale”.
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Fig. 10 - Fosco Giacchetti davanti ai ruderi della

chiesa di S.Antonio nel 1945, durante le riprese del

film “La vita ricomincia”.

Fig. 9 - Locandina del film “Il sole di Montecassino”

con Fosco Giacchetti.

Grande affluenza di pubblico ebbe la proiezione di un

film, Il sole di Montecassino (fig. 9), che nelle prime imma-

gini riportava alla mente la recente distruzione, interpretato

da Fosco Giacchetti nel ruolo di san Benedetto; lo stesso

Giacchetti aveva girato alcune scene nella città distrutta, nel

film La vita ricomincia (fig. 10) di Mattoli, con Alida Valli

ed Eduardo de Filippo. Sempre nel 1945 la città divenne il

set del film Montecassino (figg. 11-12) di Gemmiti con

Ubaldo Lay, Vira Silenti e Pietro Germi, divenuto più fa-

moso come regista.

Spezzoni documentaristici sulla battaglia di Cassino

erano già stati inseriti da un regista polacco Michael Wa-

szynsky nel film “La grande strada” girato nel 1945, che

raccontava l’esilio e la ricostituzione dell’esercito polacco

con il battesimo di sangue per la presa di Montecassino. Il

film fu ripreso nel 1948 dallo stesso regista coadiuvato da

Vittorio Cottafavi e interpetrato da Paolo Carlini. 

Nel 1958 la città ritorna ad essere set di un film tede-

sco: “I diavoli verdi di Montecassino”, film sulla strenua di-

fesa della città dei paracadutisti tedeschi, impiegando nelle

scene di massa comparse del posto (fig. 13), mentre alcune

scene venivano girate nella vicina Piedimonte San Germano.
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Fig. 11 - Scena del film “Montecassino”

di Gemmiti nel 1945 e relativa scheda descrittiva della foto.
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Fig. 12 - Prima e quarta di copertina della brochure
illustrativa del film “Montecassino”di Gemmiti,

girato nel 1945.
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Fig. 13 - 13.a - Locandina del film “I diavoli verdi di Montecassino” 

nell’edizione tedesca e comparsa cassinate che ha preso parte alle riprese del-

l’opera cinematografica.



22

Dal teatro Manzoni al cinema teatro Arcobaleno - cento anni di spettacoli, cinema ed eventi a Cassino

Nel 1948 Benedetto Miele con il fratello Vittorio (fig.

14) affidarono all’architetto Mario Messina l’incarico di pro-

gettare un nuovo cinema teatro (fig. 14). Il Messina non era

nuovo a certi progetti, avendo infatti progettato ad Asmara

in Eritrea nel 1937 il cinema teatro Impero (fig. 15): a Cas-

sino si trovava come progettista di edifici pubblici quali il

Liceo, il Municipio e l’ospedale civile (fig. 16).

Fig. 15 - Il “Cinema IMPERO”, progettato nel 1937

ad Asmara dall’arch. Mario Messina.

Fig. 16 - Disegno prospettico dell’arch. Mario

Messina per il nuovo Ospedale Civile di Cassino.

Fig. 14 - Il proprietario del Cinema-Teatro, sig. Vittorio Miele (il primo a destra), in-

sieme alla storica maschera “Carminuccio” sulla sinistra.
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Fig. 17a - Prospetto principale del nuovo cinema teatro di Cassino,

progettato dall’arch. Mario Messina

Disegno tratto da un giornale dell’epoca.
Fig. 17b - Disegno (tratto da un giornale dell’epoca), 

dell’arch. Mario Messina. 

Vista della sala, dal palcoscenico, del nuovo Cinema Teatro di Cassino.
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Il progetto del teatro prevedeva un grande ingresso,

comunicante attraverso due porte, con la platea di circa 400

posti a sedere; mediante due monumentali scale a chiocciola

si sarebbe acceduto alla galleria con circa 500 posti sempre

a sedere (figg. 17, 18, 19).

Fig. 18 - Fotografia della galleria del nuovo Cinema

Teatro di Cassino.

Fig. 19 - Fotografia della sala - platea e galleria - del

nuovo Cinema Teatro di Cassino, 

vista dal palcoscenico.
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La costruzione del grande edificio impiegò nei lavori

ben tre imprese. Nel frattempo Benedetto Miele si era riti-

rato dalla società lasciando il fratello Vittorio solo nell’im-

presa. Il teatro cambiò nome, da Risorgimento (figg. 20-21)

ad Arcobaleno e venne inaugurato il 2 maggio 1950 con il

film Giovanna D’arco, protagonista Ingrid Bergmann.

Fig. 20 - Disegno di progetto del nuovo Cinema Tea-

tro di Cassino, il prospetto principale riporta ancora

in nome “Risorgimento”.

Fig. 21- Disegno di progetto - planimetria generale -

del nuovo Cinema Teatro di Cassino.
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Cominciava così quel cammino di film, varietà e tea-

tro sia lirico che di prosa ed anche  un festival della canzone

italiana, ideato quest’ultimo da quel vulcano d’idee che fu

Michele Giordano; ricordiamo poi la partecipazione di

grandi attori come Nino Taranto, Tino Scotti, Oreste Lio-

nello, Lidia Alfonsi , Marina Malfatti; cantanti come la Pa-

vone (fig. 22), Morandi, Villa, Di Capri, Bindi e concerti

come quelli di Tito Schipa e Severino Gazzelloni, nel

1981 accompagnato quest’ultimo dal suo pianista

Leonardo Leopardi. Un ricordo di quella serata: Gaz-

zelloni che si fece accompagnare in platea per provare

l’acustica e la trovò eccellente; poi durante il con-

certo che seguì, dialogando con il numerosissimo

pubblico ricordò la sua giovinezza come membro

della banda municipale di Roccasecca, quando veniva

a Cassino per la festa dell’Assunta, al che il pubblico

rispose con un’ovazione così forte da far tremare il

teatro.

Poi però tra alti e bassi agli inizi degli anni ot-

tanta la struttura fu chiusa, per essere trasformata poi

in esercizi che poco avevano ed hanno a che fare con

lo spettacolo. Per ironia della sorte, l’apertura era av-

venuta con la proiezione di un film su un personaggio

storico e si chiudeva con un film di un altro grande

personaggio: Ghandi.

Fig. 22 - Rita Pavone, in pausa, durante uno spetta-

colo all’Arcobaleno.
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Catalogo
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Sezioni della mostra
. Il Teatro Manzoni
. La “Rivista Teatrale” - Cronache cittadine
. Il Nuovo Cinema Teatro di Cassino
. L’Opera Lirica
. Gli spettacoli teatrali
. La “Rivista”, spettacoli, balletti e spogliarelli
. La Musica
. Il “Festival della Canzone Italiana”
. Le manifestazioni locali
. I “consigli” pubblicitari
. Le “locandine” delle case cinematografiche
. I “manifestini” illustrati
. I “manifestini” semplici
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Il Teatro Manzoni

Alcune rare immagini dell’antico Tea-

tro Manzoni, tratte da cartoline illu-

strate d’epoca. E’ visibile anche il

prospiciente monumento ai caduti del

Tamagnini e l’allestimento dell’in-

gresso alla “Mostra Agricola Artigiana

Industriale della Provincia

di Frosinone”.
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La “Rivista Teatrale” -  Cronache cittadine

a.

d.

b. c.

Cronache degli eventi teatrali al

“Teatro Manzoni” tratte da

“L'elettore”, giornale politico,

amministrativo

edito in Cassino negli anni 1885-

1886, diretto dall’avv. Filippo

Quaranta e stampato

nella tipografia “L. Ciolfi”
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e. f.
g.

e. 21 novembre 1885

f. 28 novembre 1885

g. 12 dicembre 1885

a. 03 ottobre 1885

b. 08 ottobre 1885

c. 14 novembre 1885
(da notare i prezzi dei biglietti) 

d. 05 aprile 1886
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Il Nuovo Cinema Teatro di Cassino

Trafiletto di giornale che illustra e de-

scrive la costruzione del 

Nuovo Cinema Teatro di Cassino.

Planimetria Catastale 

della struttura: ingresso, platea, servizi e

palcoscenico.

La mole del teatro Arcobaleno 

sotto la neve del 1983.

Nella pagina a lato:
Trafiletto di giornale con alcune foto

del Nuovo Cinema Teatro.

Planimetria Catastale della galleria e del
piano intermedio, sotto le gradinate.

La “cabina di proiezione”.

Platea gremita, in occasione di una delle
tante manifestazioni politico-culturali.

La struttura del Nuovo Cinema Teatro

nel contesto urbano della città

di Cassino in ricostruzione.



33

Dal teatro Manzoni al cinema teatro Arcobaleno - cento anni di spettacoli, cinema ed eventi a Cassino



34

Dal teatro Manzoni al cinema teatro Arcobaleno - cento anni di spettacoli, cinema ed eventi a Cassino

L’Opera Lirica

Manifestini e locandine con la programmazione di 
Opere liriche negli anni 1951 e 1961.
Amelia Benvenuti in Gilda nel “Rigoletto”.
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Locandina con le date degli spettacoli, i prezzi delle 

poltrone e gli orari degli autopulman che assicura-

vano i collegamenti con i comuni limitrofi.

Nella foto

il soprano interprete

di Norma, insieme

a due piccole

comparse di Cassino.

Manifestino del 1953 per gli

spettacoli lirici popolari:

“Cavalleria rusticana”,

“I pagliacci” e “La forza del
destino”, con il corpo di ballo

della  “Scuola del Teatro del-

l’Opera” di Roma.  
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Alcuni tra i principali eventi
lirici presentati a Cassino
nel Cinema Teatro 
Arcobaleno 
tra gli anni 1950 e 1975.

16 dicembre 1950:
“Il Barbiere di 
Siviglia”
17 dicembre 1950:
“Boheme”
27 giugno 1953:
“La Traviata”
28 giugno 1953:
“Tosca”
29 giugno 1963:
“Madama Butterfly”
7 dicembre 1963:
“La Traviata”
8 dicembre 1963:
“Il barbiere di 
Siviglia”
16 maggio 1975:
“Il barbiere di 
Siviglia”.
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Gli spettacoli teatrali
Locandine di due straordinari spettacoli teatrali

allestiti nel Cinema Teatro Arcobaleno.  

“Il medico delle donne”, rappresentato il 4 novembre del

1963, con Tino Scotti ed Oreste Lionello.

“Miseria e nobiltà”, portato in scena il 27 maggio 1965,

con Luisa Conte ed i fratelli Nino ed Carlo Taranto.
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La “Rivista” - Spettacoli, balletti e spogliarelli

Manifestini pubblicitari che raccontano la varietà delle manifestazioni teatrali di  Avanspettacolo e degli
“Spettacoli di rivista” a Cassino negli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso.
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Alcune date degli spettacoli

pubblicizzati nei manifestini:

6 luglio 1951

29 aprile 1954

19 novembre 1959

2 e 3 aprile 1960

14 e 15 gennaio 1961

9 aprile 1961

27 ottobre 1963

6 gennaio 1964

12 gennaio 1964

8 marzo 1964

5 aprile 1964



40

Dal teatro Manzoni al cinema teatro Arcobaleno - cento anni di spettacoli, cinema ed eventi a Cassino

La Musica

Tra i vari spettacoli mu-
sicali presentati al ”Ci-
nema Teatro Arcobaleno”
si ricordano in partico-
lare quelli del 31 marzo
1952 e del 26 gennaio
1964, rispettivamente per
l’intervento dei grandi ar-
tisti, il famoso tenore
Tito Schipa accompa-
gnato dal soprano Vera
C. Montanari e del can-
tante, all’apice del suo
successo, Peppino di
Capri con i suoi Rockers.

Raffaele Attilio Amedeo
Schipa, soprannominato
“Titu” (piccoletto) da
cui Tito.
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Pieghevole con il programma della manife-
stazione canora presentata a Cassino, nel-

l’ambito delle “Giornate Musicali” associate
al XII Festival Internazionale di Musica

Una rara immagine delle sorelle Fella, note come “Il
trio Fella”, che tra gli anni Quaranta e Cinquanta del
secolo scorso intrattenevano gli spettatori nell’inter-
vallo, tra una proiezione cinematografica e l’altra.
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Il “Festival della canzone italiana”

Brochure della manifestazione canora “1° Festival Nazionale della Canzone Italiana di Cassino”, organizzata da “Il

Gazzettino del lazio” nei giorni 12, 13, 14 dicembre 1958 presso il Teatro Arcobaleno, con l’intervento -dal vivo-

dell’orchestra diretta dal maestro Nello Segurini.
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Locandina del 

“1° Festival Nazionale
della Canzone Italiana”,

Cassino  12, 13, 14

dicembre 1958.

Tra gli artisti presenti:

Achille Togliani ed il mae-

stro Nello Segurini.
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Le manifestazioni locali

Manifestazione predisposta in occasione della

festa della befana organizzata nel 1955.

Immagini da alcuni spettacoli  allestiti, negli

anni Sessanta del secolo scorso, dagli istituti

scolastici per i “100 giorni” agli esami.

Nelle fotografie si riconosce il “Mak P” 

messo in scena dall’Istituto Ragioneria

di Cassino nel 1965.

Tra i partecipanti, nella foto grande, si

individuano le coppie di studenti-cantanti

Fernando Sidonio con Tilde Germani ed

Erminio Staffieri con Anna Roscigno.
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Manifestino  dello spettacolo allestito dal-

l’Istituto Magistrale Statale di Cassino,  con

un variegato programma: dalla commedia

“Non ti pago” di Edoardo De Filippo, all’in-

trattenimento musicale, oltre a brani recitati

con testi di Gino Salveti.

Nelle fotografie la manifestazione  canora “Il

Cantavespa” organizzata dal Concessionario

Piaggio, sig. Guido Panaccione, nel 1967.  
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I “consigli” pubblicitari
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Materiale di corredo alla distribuzione del film. 

Le immagini di queste pagine sono tratte dalle “Guide
pubblicitarie” che presentavano la pellicola agli esercenti.

Nella guida, generalmente, erano proposte recensioni del

film da pubblicizzare, opportunamente scritte per essere

trasmesse ai giornali locali; le “inserzioni” illustrate di

varie dimensioni da utilizzare per la stampa; le frasi pub-

blicitarie e di “lancio” da inserire nei manifestini che il

gestore del cinema stampava in proprio (manifestini illu-
strati e semplici); i consigli per il “lancio del film”, tra

questi si suggeriva di esporre numerose fotografie di attori

nelle vetrine più eleganti e nei negozi frequentati dalla

clientela femminile … “ricordate che molto spesso è la
donna a indurre l’uomo a recarsi al cinema”.

Materiale tratto dalle “Guide pubblicitarie” della Warner

Bros., 20th Century –Fox e Centurion Films Inc.
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Le “locandine” delle case cinematografiche

Montecassino nel cerchio di fuoco (1946)

Il film ripercorre i terribili eventi e la tragica

realtà vissuta dall’Abbazia nell’ultima guerra,

narrata –con forte umanità- dai pochi super-

stiti del monastero distrutto. Dal Dizionario

del cinema italiano: “Realizzazione tecnica-

mente molto accurata che fonde in un insieme

suggestivo le fasi ora sentimentali, ora dram-

matiche, ora documentarie della vicenda”.

Regia di Arturo Gemmiti

Sceneggiatura di Arturo Gemmiti e

Arnaldo Marrosu

Tra gli attori: Pietro Germi, Ubaldo Lay e

Alberto Carlo Lolli

Montecassino (1945)

Nel 1944 la celeberrima abbazia

benedettina di Montecassino di-

venne il fulcro di una lunga e

cruenta battaglia tra Tedeschi e

forze Anglo-americane. Tra il

narrativo ed il documentario, di

esplicito taglio pacifista, il film

ne rievoca le terribili vicende.

Arturo Gemmiti lo riprese, mo-

dificandolo poi in Montecassino
nel cerchio di fuoco. 
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Il ferroviere (Drammatico - 1955)

Regia di Pietro Germi,

sceneggiato da Alfredo Giovanetti,

con Pietro Germi, Sylva Koscina,

Carlo Giuffrè, Riccardo Garrone.

“Fatto per gente all’antica... col ri-
svolto dei pantaloni“, così Pietro

Germi descriveva il suo film.

I sogni nel cassetto

(Drammatico - 1957)

Un film di Renato Castellani,

con Lea Massari e Sergio Tofano.

Il film, nel quale Castellani si ispira

alle vicende del fratello,

finisce drammaticamente,

ma è comunque pervaso da un

tono intimistico-sentimentale.

Come te movi, te fulmino!

(Comico - 1958)

Regia di Mario Mattoli,

soggetto di Pietro Garinei e

Sandro Giovannini.

Tra gli interpreti, Mario Carotenuto,

Giovanna Ralli, Renato Rascel.

Liberamente tratto dalla commedia

musicale Un paio d’ali (1957) di 

Garinei, Giovannini

e Gorni Kramer, il film è ricco

di citazioni poetiche in chiave

comica, con qualche 

freccia spuntata di satira sociale.
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Alcune tra le numerose locandine 

pubblicitarie dei film proiettati nel 

Cinema Teatro Arcobaleno 

tra gli anni ‘50 e ‘60 del 1900.

La dolce vita (Drammatico – 1960)

Regia di Federico Fellini, con Marcello

Mastroianni ed Anita Ekberg

Celeberrimo film, nel quale Fellini con-

fessa la propria crisi, che rispecchia la

crisi di un’epoca, dando voce al suo fede-

lissimo alter ego Mastroianni, accompa-

gnandolo attraverso l’affresco di una città

dipinta con lirico sconforto.

La ciociara (Drammatico - 1960)

Regia di Vittorio De Sica, tra i principali

attori:Sophia Loren e Jean-Paul Bel-

mondo.

De Sica coadiuvato nella sceneggiatura di

Cesare Zavattini, traduce il romanzo di

Moravia con sensibilità e vigore.

Liolà (Commedia - 1963)

Regia di Alessandro Blasetti, scritto da

Sergio Amidei, Elio Bartolini, Adriano

Bolzoni e Carlo Romano. Il film è tratto

dalla commedia omonima di Luigi Piran-

dello, tra gli interpreti Ugo Tognazzi e

Giovanna Ralli.
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I “manifestini” illustrati

I dritti (1957), regia di Mario Amendola

Ben-Hur (1959), regia di William Wyler

Il grande pescatore (1959), regia di Frank Borzage

Vento di tempesta (1959), regia di Irving Rapper

Kapò (1959), regia di Gillo Pontecorvo

Alcuni tra i manifestini pubblicitari illustrati con foto-

grafie ed immagini di scena. I manifestini riportano, ge-

neralmente, oltre ai riferimenti classici: casa

cinematografica, regia, attori, anche le cosiddette 

“frasi di lancio” suggerite nella brochure del film,

dalla produzione.
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Il gobbo (1960), regia di Carlo Lizzani

Salvatore Giuliano (1961), regia di Francesco Rosi

Madame Sans-Gêne (1961), regia di Christian Jaque

I 4 Monaci (1962), regia di Carlo Ludovico Bragaglia

La leggenda di Frà Diavolo (1962), regia di Leopoldo

Savona
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I “manifestini” semplici

Alcuni tra i numerosissimi “manifestini semplici” stampati tra gli anni

Quaranta e Sessanta del 1900 per pubblicizzare i film proiettati nel Ci-

nema Teatro Arcobaleno.

Si riconoscono le tipiche“frasi lancio” consigliate dalle “guide pubblici-
tarie” delle case cinematografiche, nonché alcune attività promozionali

attuate per incrementare l’affluenza di pubblico; si veda ad esempio il

manifestino del film “Il caso Paradine”, la cui proiezione era abbinata,

attraverso il biglietto di ingresso, ad una estrazione a premi per la Be-

fana del 1953. 
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Finito di stampare in Cassino 

nel mese di marzo 2010

Tipografia Ugo Sambucci - Cassino

CDSCCDSC
Centro Documentazione e Studi Cassinati - Onlus

Si ringraziano per la gentile e liberale disponibilità a pubblicare alcune foto dei propri archivi
privati i Sig.ri: Antonio Miele, Gabriella Neri, Angela Panaccione, Vincenzo Picano, Fernando
Sidonio e Rosa Vizzaccaro.
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