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UFF. GABINETTO – SPETTACOLO FORZA VENITE GENTE BIELLA 16 
DICEMBRE 2005 – CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO PALAZZETTO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

• che L’Associazione guide e scout cattolici italiani di Biella in collaborazione con 
l’Oftal di Biella intende realizzare uno spettacolo in città Forza Venite gente della 
compagnia Paulicelli; 

 
• che tale evento viene anche proposto a tutte le scuole cittadine il giorno prima;  

 
• che l’unico spazio in cui proporlo è il Palazzetto dello sport nelle giornate del 15 e 16 

dicembre  e viste le finalità didattiche e culturali della manifestazione;  
 

• che Forza Venite Gente nasce intorno agli inizi degli anni '80 dal fortunato incontro tra 
Michele Paulicelli ed il dinamico ed effervescente gruppo di artisti (letterati, attori, 
poeti, musicisti e giornalisti) ai quali l'ex leader dei Pandemonium, partendo da una 
sua originaria raccolta di canzoni, propose di collaborare ad una curiosa iniziativa: 
festeggiare in musica l'ottavo anno centenario della nascita di San Francesco;  
 

• Dall'idea delle canzoni si passò presto al progetto del musical, con l'apporto di Piero 
Castellucci e Piero Palombo per la prosa, Mario Castellucci per la regia e le ricche 
invenzioni sceniche e di Tony Ventura per le coreografie. L'opera fu completata dalle 
musiche di Michele Paulicelli, al quale si affiancarono Giancarlo De Matteis, 
Giampaolo Belardinelli e la collaborazione di Olimpio Pertossi, Achille Oliva, Jimmy 
Tamburelli e Carlo Giancamilli; 

 
• Forza Venite Gente debuttò il 9 ottobre 1981 al Teatro Unione di Viterbo. Si trasferì 

quindi al Teatro Tenda di Roma, dove replicò con immenso successo di critica e di 
pubblico.  Prese così il via una lunga tournée nei più importanti teatri d'Italia. Che lo 
spettacolo è la storia di San Francesco d'Assisi raccontata in prosa e musica, con 
particolare riguardo ai suoi aspetti più giovanili e lieti: la speranza, la fede nella vita, 
l'amore per la natura. Spettacolo ricchissimo, soprattutto di fantasia, Forza Venite 
Gente esibisce presenze magiche e simboliche: la Luna, il Sole, l'Angelo, gli Uccelli e 
perfino Sorella Morte animano la scena raccontandoci la vita del Santo di Assisi; 

 
• Vista la richiesta di patrocinio pervenuta e ritenuto di doverla accogliere in 

considerazione delle finalità didattica dell’evento; 
 

• Vista la richiesta di utilizzo del Palazzetto dello sport sia per lo spettacolo serale del 
16 dicembre che quello per le scuole e relativo smontaggio; 

 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gsvo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 



 
D E L I B E R A 

 
 

1. per le causali di cui in premessa, di concedere il patrocinio richiesto; 
 
2. di concedere l’utilizzo gratuito del Palazzetto per le giornate del 15 16 e 17 dicembre; 
 
3. di prendere atto che nessun altro costo graverà  sull’Amministrazione Comunale di Biella 

quale conseguenza dell’approvazione del presente provvedimento. 
 
 
 
 

 
 

 
 


