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Introduzione 

 

Un tempo, punto di riferimento della comunità della Marina di Catanzaro, il Cinema Orso, 

appartenuto alla famiglia omonima1 dal 1953 è stato tra i più attivi del borgo.  

E’ situato nella parte più antica, tra Via Progresso e Via Torrazzo, in un punto in cui la quota sul 

livello del mare è la minima di tutto il tratto di costa, per la presenza di antiche depressioni dunali, 

oggi, non visibili sotto l’intensa urbanizzazione. Esso racchiude la storia di un intero borgo, fatta di 

disagi, rischi e paure e di una precarietà legata ad eventi eccezionali quali terremoti ed alluvioni. 

Proprio questi ultimi hanno inciso profondamente sulla storia fisica e sociale del cinema.  

Non è facile ricostruire il significato culturale e quello emozionale che è stato attribuito dalla 

comunità a questo luogo architettonico.  

 “I luoghi hanno una loro posizione geografica, spaziale, ma sono sempre, ovunque, una 

costruzione antropologica. Hanno sempre una loro storia, anche quando non facilmente 

decifrabile; sono il risultato dei rapporti tra le persone. Hanno una loro vita: nascono, vengono 

fondati, si modificano, mutano, possono morire, vengono abbandonati, possono rinascere.”2  

Rinascere si carica di importanti significati in quanto solo l’operatività potrà dare valore a quei 

caratteri residui e a quell’espressività che ogni luogo sa conservare. L’identità, come insieme di 

valori stabili e chiaramente rappresentabili, è il punto di partenza del  percorso seguito, ai fini della 

proposta di dichiarazione del vincolo, finalizzato quindi alla riscoperta della memoria del luogo e 

dell’identificazione di esso. Il Genius loci, affrontato nelle sue caratteristiche e analizzato tra la 

perdita e la riscoperta del luogo è il filo conduttore della presente relazione. 

 

Contesto geofisico 

 

Il Comune di Catanzaro, nel cui territorio si localizza il manufatto edilizio, occupa una parte del 

territorio calabrese compreso nell’area istmica più stretta e fortemente connotata da un punto di 

vista fisico.3 La regione istmica compresa tra il golfo ionico di Squillace e quello tirrenico di 

Sant’Eufemia si configura come un varco naturale definito dai bacini fluviali del Corace e 

dell’Amato, che fin dall’antichità, consentirono il comodo attraversamento trasversale della vallata. 

La conformazione orografica del territorio è caratterizzata dall’estreme pendici della Sila Piccola 

che si protendono verso sud, su due curvature corrispondenti che delineano gli opposti litorali 

l’ampia insenatura del golfo lametino, sulla costa tirrenica e quella del golfo di Squillace, sulla 

fascia ionica. Il tratto pianeggiante che si estende tra le due coste presenta un’unica sella nel 

territorio del Comune di Marcellinara e separa il massiccio della Sila dalla catena delle Serre. Dal 

punto di vista geologico la formazione del territorio è molto antica: l’istmo in età pliocenica era 

parte di mare su cui si affacciavano terrazzi di conglomerati arenari e deboli ondulazioni 4. Ai bordi 

di essi si sono costituiti vasti coni di deiezione quaternari su cui sono nati i primi insediamenti 

umani a partire dall’età preistorica. 

 

 

                                                        
1 Da un’attenta ricerca presso l’Ufficio del Registro di Catanzaro l’immobile risulta appartenuto al sig. Orso Francesco e successivamente ai figli 

Luigi e Andrea. Attualmente l’immobile è di proprietà delle sig.re Basile Camilla e Orso Clementina 
2 Teti  2004 pg 4 
3 Gambi 1965 pg 28 
4 Cortese 1983 pgg. 164-177 
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Contesto urbano e localizzazione 

 

Il manufatto architettonico, attualmente visibile allo stato di rudere, è situato in un’area, compresa 

tra il torrente Fiumarella e il fiume Corace. Identificato nel NCTE del Comune di Catanzaro al 

foglio n. 102, particella 88, confina ad ovest con altri immobili adibiti ad uso commerciale su Via 

Progresso (particella n. 87); a sud delimitato dal Corso Progresso, a nord con un’area libera di 

risulta di un manufatto demolito (particella soppressa n. 214) e ad est con altri manufatti rurali, 

anch’essi allo stato di rudere, e costituenti, in origine, lo stesso complesso edilizio (particelle n. 89 e 

198).  

 

Figura 1 Planimetria catastale 1:2000 con individuazione del bene 

Il bene è compreso in un’area ZTO, del PRG di Catanzaro, individuata come A2 “Tessuto urbano 

dopo il ‘900”.  

 
Figura 2 PRG di Catanzaro Tav F 
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Il territorio è stato fortemente connotato da attestazioni di una frequentazione nel periodo 

preistorico, magnogreco e romano; durante quest’ultimo, in particolare, l’espandersi della malaria e 

la natura oppressiva della dominazione hanno determinato il totale svuotamento dell’area costiera 

soggetta. Tale condizione sarà mantenuta per molti anni per la permanenza di un assetto politico e 

amministrativo di tipo monarchico-feudale istaurato dai Normanni all’inizio del secondo millennio 

d. C.  

Sebbene diverse siano state le dominazioni5, le case regnanti che prima dell’Unità d’Italia, si sono 

succedute nel dominio della Calabria, l’assetto urbanistico non è cambiato fino al 1806 anno di 

soppressione del regime feudale.  

 

 
Figura 3 Atlante Geografico del Regno di Napoli, Antonio Rizzi-Zannoni/Giuseppe Guerra, 1789 Foglio 29 Calabria Ultra:   Crotone, Tav 29_07 

Fino alla fine del 1700, tutta la zona pianeggiante della costa ionica catanzarese, l’unica area, dove 

a parte le barriere fisiche costituite dalle fiumare, era possibile una condizione di continuità fisica, 

era ancora completamente deserta. Rimanevano, in prossimità della costa, le torri di avvistamento e 

di difesa, inserite in un ampio sistema di strutture di avvistamento come quella posta sulla collina 

dell’Aranceto, detta Cavallara.6  Tale condizione di desolazione doveva essere stata anche quella 

nei secoli precedenti, per l’azione incrociata della malaria e delle incursioni dal mare. Ed è quella 

che si può cogliere nella veduta di Claude-Louis Chatelet : intorno alla basilica della Roccelletta e 

ai ruderi in primo piano, è rappresentata tanta desolazione e qualche casa sparsa. Molto interessante 

appare il racconto del viaggio del Saint-Non discendendo “nella bella vallata che regna in fondo 

alla città. Il torrente (Corace), che si è fatto un grande e largo letto, è bordato di casette e di freschi 

giardini, annaffiati e alberati di aranci e gelsi che rendono queste abitazioni così gradevoli, da far 

abbandonare Catanzaro per una gran parte dell’anno”7 

 

                                                        
5 Dopo i Normanni si sono succeduti Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli e infine i Borboni. 
6 Le torri cavallare o di allarme si distinguevano da quelle di difesa vera e propria, prendevano il nome dagli uomini forniti di cavalli, e quindi 

cavallari, che erano destinati alla vigilanza.  
7 GAETANO R., pg. 64 
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Figura 5 Veduta del Golfo di Squillace e rovine della antica Scyllatium oggi La Rochetta nella Calabria Ulteriore 

 

Il ripopolamento della costa avviene, lentamente, dopo la seconda metà dell’Ottocento, con 

l’incremento demografico di Catanzaro (14000 abitanti), la proliferazione di nuovi piccoli abitati 

sorti intorno alle stazioni ferroviarie litoranee e con la crescita, in gran parte indifferenziata, 

dell’insediamento esistente. Fin dal periodo pre-unitario, la Marina di Catanzaro aveva assunto un 

ruolo centrale nel commercio, che si era sempre più consolidato per la presenza di una dogana e di 

una botte di ormeggio per i piroscafi che trasportavano posta e merci. Grazie al trasporto e al 

commercio via mare, si insediarono nella zona diverse fabbriche che comportarono un benessere 

diffuso. Anche i depositi degli olii, presenti nel centro, facevano confluire gran parte della 

produzione olearia dell’area e della costiera ionica.  

La crescita del centro marino è strettamente legata, però, alla realizzazione della linea ferroviaria 

ionica, iniziata nel 1866 e ultimata nel 1876, che ha alimentato nuove speranze per il futuro 

commerciale del centro ed ha accelerato il processo di ripopolamento della costa.  

La planimetria generale del “Villaggio Marina” del 18718 rappresenta l’abitato come un 

agglomerato di “case sparse” ancora senza una vera e propria consistenza edilizia, circondato da 

grandi estensioni di terreno appartenenti alla Mensa Vescovile, alle famiglie Sanseverino, Ferrari, 

De’ Nobili, Veraldi.  

 

                                                        
8 La planimetria datata 28 maggio 1871, in scala1:2000, può essere consulta presso l’Archivio di Stato di Catanzaro.  
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Fig. 6 Planimetria generale del villaggio Marina di Catanzaro nel 1871 – E’ illustrata la sistemazione delle strade di accesso al borgo, 
in seguito alla costruzione della ferrovia. Si segnala la torre daziaria a forma circolare in prossimità della chiesa. 

 

Il manufatto del cinema Orso  non appare ancora rappresentato. L’area intorno al piccolo borgo, 

anche in quegli anni, spesso era inondato dalle acque: da est e da ovest dai torrenti Fiumarella e 

Corace e da sud dal mare, poco distante, che nei momenti di burrasca minacciava le modeste 

abitazioni. Successivamente, l’opera di bonifica delle strade di penetrazione, iniziata nel 1875, nel 

momento in cui si completavano i lavori ferroviari, fu ostacolata da una vertenza tra Elisa 

Marincola, proprietaria di gran parte dei terreni dove sorgeva il borgo e il Comune di Catanzaro, poi 

risolta a favore dei Marincola che obbligò il Comune ad acquisire l’area.  

I lavori di regolarizzazione delle strade interne, tra cui la via principale su cui si assestava il borgo, 

via Progresso e i lavori di bonifica di tutta l’area furono portati a termine tra il 1875 e 1878. Alcuni 

interventi condizioneranno lo sviluppo urbanistico futuro: la ferrovia che, delimitando a nord, 

influenzerà l’espansione dell’abitato nella stretta fascia tra il mare e la linea ferroviaria, e la 

provinciale Catanzaro-Crotone, che percorrendo il borgo in tutta la lunghezza, costringerà i traffici 

all’interno del piccolo centro. I cambiamenti dell’ultimo decennio del XIX sec determineranno un 

progressivo decadimento del ruolo commerciale della Marina e anche, il mancato adeguamento e 

potenziamento delle strutture portuali condizioneranno il borgo tanto da farlo ripiegare sulle attività 

stagionali legate alla balneazione. 

Dopo il terremoto del 1905 e quello più disastroso del 1908, che colpì gran parte del territorio 

calabrese, in seguito ai provvedimenti governativi in favore della Calabria, si porranno le condizioni 
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per l’attuazione di nuovi programmi edilizi. Le due guerre all’inizio del secolo, però, non solo 

rallentarono gli interventi ma determinarono un peggioramento delle condizioni igienico sanitarie e 

un sovraffollamento delle abitazioni esistenti. In seguito ai danni procurati dai bombardamenti dell’  

agosto e settembre 19439, la città di Catanzaro fu inclusa tra quei comuni obbligati alla redazione di 

un piano di ricostruzione, che pur essendo finalizzato alla ricostruzione dei manufatti edilizi 

distrutti dalle incursioni aeree si proponeva di fissare criteri e norme che non fossero in contrasto 

con le linee di sviluppo futuro della città10. 

Nello stralcio del Piano di ricostruzione della Frazione Marina del 1948 sono evidenziate le case da 

demolire e la costruzione di un asse, Via Torrazzo, parallelo alla via Progresso. Il borgo appare 

cresciuto e l’espansione dell’abitato si attesta ancora tra il mare e la linea ferrata.  

 

 
Figura 7 Particolare del Piano di ricostruzione di Catanzaro. Frazione Marina1948 

Questa cartografia ha la capacità di tradurre i caratteri fisici dello spazio della città attraverso un 

disegno, asciutto e geometricamente esatto ed essenziale. 

Caratteristiche distributive 

 

                                                        
9 Le Pera, G. pg 64 
10 Mussari B, pg. 114 
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Il manufatto sembra far parte di un complesso edilizio più ampio comprendente anche le particelle 

88, 89 e 198 e quindi un comparto edilizio compreso tra Corso Progresso, Via Torrazzo11, Vico 

Progresso, (Via Nuova) e via Murano (Via Casino Murano). 

Dall’attenta analisi della documentazione raccolta da varie fonti bibliografiche, fotografiche ed 

archivistiche, insieme a vari sopralluoghi, si può immaginare, un’evoluzione del manufatto nel 

tempo, secondo le seguenti fasi : 

 

 I fase : realizzazione del manufatto tra il 1900 e il 1922  

 II fase: sottoposto ai bombardamenti della guerra tra il 1941-1943 

 III fase : ristrutturazione e destinazione d’uso a sala cinematografica 1953 

 IV fase: abbandono e spoliazione del bene dal 1979 

 

Aiutano a consolidare tale ricostruzione le stratigrafie murarie, testimonianza dei riusi e delle 

riprese con materiali di recupero non uniformi, l’esecuzione incerta verso il basso e l’andamento più 

regolare in elevato. L’ingresso era posto al limite di una piccola scalinata e all’esterno una piccola 

vetrina esponeva la locandina del film in proiezione. Una sporgente pensilina segnava l’ingresso e 

su di essa una quinta chiusa completava la facciata. All’interno, nel piccolo atrio d’ingresso che 

precedeva la sala di proiezione, c’era la biglietteria, i servizi igienici e altre vetrine che ospitavano 

le locandine dei film in programmazione. Da qui si accedeva, tramite una ripida scala, al piano 

superiore dove era posta la cabina di proiezione e alcuni vani accessori.   

 

 
Figura 8 - Veduta dell’ingresso                                                      Figura 9 Foto sulla breve scalinata il giorno dell’inaugurazione 

Secondo la tipologia più classica di cinema al chiuso, il locale si presentava con singola sala 

cinematografica caratterizzata da una platea in cui trovavano posto lo schermo cinematografico e i 

sedili orientati verso esso. I sedili in legno, allineati in fila erano posti ad altezza crescente (la fila 

più vicina allo schermo è quella ad altezza minore), e il corridoio centrale infatti era in leggera 

                                                        
11 Il nome della via, probabilmente, testimonia la presenza  della torre della Marina o torre della Guardia, a forma circolare, abbattuta completamente 

nel ‘900. 
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pendenza. La sala del cinema è un corpo ad aula rettangolare, con controsoffittatura piana e tetto a 

capanna poi distrutto dai venti forti e dall’alluvione del 19 ottobre 1979.12  

Le pareti longitudinali della sala presentavano un sobrio decoro,  rappresentato da riquadri con 

cornici di stucco, alternate a paraste sempre in stucco sormontate da un cornicione che si chiudeva 

sulla parete dello schermo e su quella simmetrica. Nella parte finale delle pareti correvano due fasce 

di finestre rettangolari, uguali per ogni lato, con apertura a vasistas.  

 

 
Figura 10  - Cinema Orso il giorno dell’inaugurazione (foto di Ilario Daniele) 

Il cinema è stato il luogo dell’aggregazione sociale dove non è difficile immaginare la proiezione di 

film capaci di divertire e rimuovere le preoccupazioni quotidiane degli spettatori. 

Il manufatto architettonico era situato in un’area in cui erano presenti altre due sale 

cinematografiche all’aperto: il Cinema Aurora, nel luogo dove oggi è posto l’ufficio postale e il 

Cinema dei ferrovieri nato per poter soddisfare le richieste dei villeggianti nel periodo estivo. Il 

Cinema Orso quindi è stata l’unica sala attiva nel periodo invernale, luogo di socializzazione, di 

incontro, di evasione dalla quotidianità. L’aspetto esterno della sala offriva molti motivi di 

richiamo, dai manifesti alle luci senza dimenticare la componente emotiva, il senso del legame 

magico con il buio e l’energia che si produceva immancabilmente. 

                                                        

12 La successiva alluvione del 2 gennaio 1980, che interessò l’intera Calabria, ha ulteriormente aggravato la situazione ed è riportata in sintesi nel 

rapporto del CNR Eventi alluvionali in Calabria nel decennio 1980-1989,  “Sintesi: 14 ore di vento e grandine. Per molte ore, isolati i quartieri S. 

Antonio, Mater Domini e Gagliano. Molti interventi al Lido, Sala e Samà. Il vento a 120-140 km/h ha danneggiato molte abitazioni. …... Interruzione 

di 4 ore dell’erogazione di luce e acqua per danni alle pompe che alimentano il serbatoio di Siano. Tra Catanzaro Lido e Monasterace, automobilisti 

in difficoltà per il vento sulla SS 106. “ e sempre nello stesso rapporto l’evento del 7 marzo 1980 che determina l’allagamento di Catanzaro Lido 

“Sintesi: Al Lido, il mare ha allagato abitazioni e pubblici esercizi, depositando quintali di sabbia sulla sede stradale rendendola 

intransitabile…….Danni per decine di milioni di lire.” 
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Stato di conservazione 

 

Attualmente il manufatto non è accessibile in quanto l’ingresso è ostruito da un ponteggio. Lo stato 

ruderale in cui versa richiede azioni di salvaguardia e tutela che forse si sarebbero dovute sollecitare 

da tempo. Il degrado materiale, visibile dall’esterno, è caratterizzato da fattori quali: l’azione degli 

agenti atmosferici, l’ambiente salmastro, l’umidità ascendente, l’umidità discendente (crollo della 

copertura), dilavamenti, esfoliazioni, muffe, muschi e piante ruderali. Tutto ciò non ha, 

apparentemente, compromesso ancora le strutture portanti, modificate dalla sopraelevazione che, 

alterando lo schema statico di impianto, potrebbero generare dissesti dell’intero manufatto. Il crollo 

del tetto, causato dall’alluvione del 1979, ha favorito all’acqua di penetrare all’interno e di 

peggiorare lo stato di conservazione, poi la pioggia e il vento hanno favorito la progressiva erosione 

e polverizzazione degli intonaci.   

 

Conclusioni  

 

Ridefinire i confini della componente fondativa del paesaggio urbano intorno al cinema Orso è 

servita a proiettare valori e testimonianza per il futuro della comunità. Il recupero della memoria 

storica attraverso le principali trasformazioni serve a riscoprire le tracce e le impronte che hanno 

disegnato lo sviluppo e consolidato l’immagine e la forma urbana.   

Il manufatto, umile allo stato attuale, quanto espressivo di stratificazioni di lavoro e di sapienza 

architettonica può servire a capire in che modo si potrà evitare di perdere irreparabilmente una 

identità autentica, un radicamento con il luogo e con lo spazio fisico, con la comunità e con la 

storia.  

Questo luogo, oggi, semanticamente vuoto è più che mai importante per la stratificazione di 

significati che si è creato intorno. 

 E’ componente forte della memoria urbana, perché capace di raccontare buona parte delle vicende 

urbanistiche della città, e contemporaneamente di proporsi come punto essenziale del recupero 

urbano.  

Vive nella memoria meno per le immagini che si sono animate nello schermo, e più per la vita che 

ha visto pulsare al suo interno, per le emozioni e le tensioni che hanno coinvolto gli spettatori di 

ogni età e classe sociale. 

Si tratta in definitiva di una importante testimonianza sociale e nello stesso tempo di una struttura 

che va assolutamente salvaguardata e tutelata in quanto espressione fisica  delle vicende che hanno 

caratterizzato per oltre mezzo secolo la storia umana e sociale del borgo.  

Per quanto evidenziato il bene merita di essere sottoposto alle disposizioni di tutela del D. Lgs. 

42/2004. 

 

Il Responsabile del Procedimento                                              IL SOPRINTENDENTE 

Arch. Francesco VONELLA                                                    (Arch. Stefania ARGENTI) 
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