
Le rassegne

BLACK & TUBE

Le  associazioni  Black  &  Blue  e  Coopuf  Iniziative  Culturali,  in

collaborazione con la rete di operatori culturali e dello spettacolo composta

da  FilmStudio90,  Tube  Agency,  MadBoys  Eventi  e  Slang  Music,  sono  i

promotori di “Black & Tube”, un’unica rassegna di 10 concerti di spessore a

prezzi  calmierati  che  abbracceranno la  musica  afroamericana,  il  rock,  la

musica leggera italiana, il folk e la musica popolare. I nomi in cartellone, da

Fabio Treves e Omar Pedrini  e a Ruggero De I Timidi, sono garanzia di

qualità e si alternano da metà luglio a inizio agosto, con l’ottima coda a

settembre favorita dal ritorno a Varese di un gruppo,  Yo Yo Mundi, che

nella sua lunga storia creativa ha saputo unire il rock alla canzone d’autore.

CORTISONICI

Si  parte  mercoledì  26  agosto  alle  ore  21  con  Anime&core,  il  Focus  che

quest’anno è dedicato all’animazione giapponese,  con il  lungometraggio

Night  is  Short,  Walk  on  Girl  di  Yuasa di  Masaaki  Yuasa  e  diversi

cortometraggi  (film non distribuiti  in  Italia),  mentre da giovedì  27 al  29

agosto  sempre  alle  21  spazio  al  Concorso  Internazionale,  con  i  26

cortometraggi selezionati provenienti da 15 nazioni diverse. Non mancano

anche gli abituali eventi collaterali: tra questi da non perdere sabato 29 alle

17.45 Il giorno in cui arrivarono Heidi e Goldrake, un incontro all’interno della

rassegna #INbiblioteca, con immagini, visioni e chiacchiere sull’animazione

giapponese anni Settanta. Un’edizione concentrata ma con tutta la bellezza

d sempre, considerato che i film per il concorso sono stati scelti tra i 3.745

cortometraggi  arrivati  alla  segreteria  del  festival,  e  provengono  da  127

nazioni diverse, con oltre 450 corti dall’Italia.

ESTATE A VILLA TOEPLITZ 

A  partire  dal  21  giugno,  Coopuf  Iniziative  culturali  propone  a  Villa

Toeplitz diverse iniziative  che fino a settembre animeranno il  parco più

volte annoverato tra le dieci meraviglie verdi d’Italia. Tra queste “Jazz in

Park” in  collaborazione con 67  Jazz Club e  con la  direzione artistica  di

Renato  Bertossi  che  prevede  4  pomeriggi  tardo  domenicali  tra  luglio  e

agosto  dedicati  all'ascolto  di  musica  jazz.  Non  mancheranno il  “Tennis

vintage”, torneo di tennis in chiave vintage con racchette rigorosamente in

legno e completino bianco; attività teatrali e tanta musica in compagnia di

Radio Biumo (date previste: 11 luglio; 25 luglio; 8 agosto; 22 agosto).
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ESTERNO NOTTE

La rassegna  estiva di cinema e suoni prenderà il via mercoledì 1° luglio e

accompagnerà l'estate varesina fino a venerdì 8 settembre, forte di 32 serate

di  grande  cinema.  La  manifestazione,  che  continua  a  mettere  in  rete  il

capoluogo e altre città della provincia, oltre a Varese coinvolge Besozzo,

Castiglione  Olona,  Induno  Olona,  Tradate  e  Viggiù,  rimanendo  sempre

fedele alla strategia originaria. Da sempre infatti Esterno Notte si propone di

promuovere  la  cultura  cinematografica  e  lo  spettacolo  di  qualità,  senza

dimenticare che il vero protagonista della manifestazione è il pubblico, che

potrà  recuperare un buon film della  stagione appena conclusa o  si  farà

incuriosire  dalle  tante  proposte  originali  ed  accattivanti,  con  film  di

successo, prime visioni d’essai (quest’anno ben dieci!) e serate per tutta la

famiglia a prezzi accessibili. L’apertura della rassegna renderà omaggio a

Federico  Fellini,  nel  centenario  della  nascita,  e  contemporaneamente  ad

Alberto  Sordi,  proponendo  un  capolavoro  della  storia  del  cinema,  “Lo

sceicco bianco”, nella copia restaurata dal progetto “Il Cinema Ritrovato”

della Cineteca di Bologna.  Il giorno successivo sul palco dei Giardini sarà il

regista  Francesco  Amato  (insieme  alle  costumiste  del  film,  le  varesine

Ornella e Marina Campanale) a presentare il coinvolgente  18 regali, tratto

dal famoso successo letterario ispirato alla storia vera di Elisa Girotto e del

suo  gesto  d'amore  verso  la  figlia  Anna.  Sarà  presente,  in  video,  anche

l’attrice Vittoria Puccini.

Qualche segnalazione del ricco programma: in cartellone troviamo i cult

della stagione, da Cena con delitto a  1917, da Joker a  La dea fortuna, da Jo Jo

Rabbit a  Odio  l’estate,  applaudito  ritorno  al  cinema di  Aldo,  Giovanni  e

Giacomo.  Non  poteva  mancare  quello  che  forse  è  il  film  dell’anno,  il

coreano Parasite. Ma l’appassionato di cinema non può perdere anche film

meno conosciuti ma originali come  Il diritto di opporsi (che era nelle sale

all’inizio del lockdown) e Judy. Per le famiglie, da non perdere Pinocchio di

Matteo Garrone e il sorprendente film d’animazione Il piccolo Yeti, dedicato

ai più piccini. Fortissima la selezione di film in prima visione, capeggiata da

due  film  visti  solo  su  alcune  piattaforme,  il  lucido  e  coinvolgente  I

Miserabili del  francese Ladj  Ly,  Gran Premio della Giuria  a  Cannes e la

sorpresa  italiana  Favolacce dei  fratelli  Fabio  e  Damiano  D’Innocenzo.

Seguono Lontano lontano di Gianni di Gregorio,  Dopo il matrimonio di Bart

Freundlick,  L’hotel  degli  amori  smarriti di  Christophe  Honoré  con  una

sorprendente  Chiara  Mastroianni,  In  viaggio  verso  un  sogno di  Nelson  e

Schwarz.

Ma le sorprese a Esterno Notte non sono finite: in agosto e settembre ai

Giardini  Estensi  avremo  alcune  serate  inserite  anche  nella  rassegna

provinciale itinerante a tematica ambientale “Di terra e di cielo”, dove oltre
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ad una prima visione davvero deliziosa, Little forest (un altro bel film della

nuova onda coreana) vedremo l’ottimo  Cattive acque di Todd Haynes e la

copia restaurata di un capolavoro di Kubrick, Il dottor Stranamore. Il primo

settembre  arriva  poi  un  altro  evento  speciale,  con  la  proiezione  di  un

documentario  dedicato  al  Ticino  arrivato  meritoriamente  sugli  schermi

cinematografici per la bellezza delle riprese e l’originalità della creazione: si

tratta di  Tutto l’oro  che  c’è,  presentato per l’occasione dal  regista Andrea

Caccia.

IL RESPIRO E LA MASCHERA

Tutte i fine settimana dal 12 luglio al 13 settembre 2020, nei parchi della

città,  la  Compagnia  Instabile  Quik  con  un  gruppo  di  venti  artisti  e

compagnie teatrali   propongono “Il  respiro e la maschera”, percorso  di

teatro  natura  dedicato in particolare a famiglie, bambini e ragazzi che avrà

come  protagonisti  gli  alberi  più  importanti  che  si  trovano  nei  parchi

pubblici  cittadini.  Artisti  del  progetto  e  partecipanti:   Daniele  Braiuca,

Teatro Elidan; Valentina Maselli, Compagnia Altre Tracce; Marina De Juli;

Silvia Priori, Roberto Gerboles, Arianna Rolandi, Fabrizio Cadonà - Teatro

Blu; Michela Prando; Giorgio Putzolu - Compagnia Instabile Quik; Claudia

Donadoni; Jane Bowie; Michele Todisco e Andrea Minidio - Coopufteatro;

Francesca Brusa Pasqué; Serena Nardi, Giorni Dispari Teatro - Red Carpet;

Giovanni Ardemagni; Metello Faganelli e Gabriella Roggero - Compagnia

Roggero;  Clarissa Pari -  Teatro Drao;  Marco Ballerini;  Luca Maciacchini;

Betty e Chicco Colombo - Arteatro; Stefano Orlandi. 

#INBIBLIOTECA: FESTIVAL #INTENSO

La  rassegna  #INbiblioteca  si  trasferisce  nella  vicina  Tensostruttura  e

propone un festival letterario di 5 giorni denominato “Festival #INtenso, la

Biblioteca in tensostruttura”. Dal 13 al 18 settembre verranno proposti sette

appuntamenti  che  spaziano  dal  reading  alle  conferenze  con  importanti

autori, dal manga sino al rap. Special guests, Simone Savogin giovane poeta

slammer, noto per la sua partecipazione come finalista a Italia’s Got Talent ;

il  collettivo  Wu  Ming e  il  rapper  varesino  ESA.  Associazioni  coinvolte:

Compagnia Teatrale  In vino recitas,  Compagnia Teatrale  teatro In Drao,

E.ludo  e  Game  art  gallery,  CFM  Barasso,  Licei  Manzoni,  Associazione

COVO. 
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NAVIGARE

L’associazione culturale Zattera Teatro il  15 e il  22 luglio 2020 alle 20.30

presenta l’iniziativa “Navigare” una rassegna di eventi per le famiglie, con

spettacoli,  animazione  alla  lettura  e  brevi  presentazioni  teatrali  in

collaborazione con Unima Italia e Teatro senza frontiera.

OMAGGIO A FELLINI

A 100 anni dalla sua nascita, Teatro Blu, in collaborazione con la compagnia

Kataklò  Athletic Dance Milano,  vuole celebrare e rendere omaggio a una

delle  più  grandi  figure  del  cinema  mondiale  con  un  viaggio  sognante,

magico,  appassionato,  a  tratti  brioso e a tratti  malinconico.  Un racconto

corale, affollato di personaggi fantastici, come la vita e l’immaginario del

grande maestro riminese. Uno spettacolo in cui il teatro si mescola con le

arti  circensi,  la  danza  acrobatica,  atmosfere  oniriche,  immagini

multimediali accompagnate dalla musica dal vivo che eseguirà le più belle

melodie di Nino Rota. Appuntamento alle 21 del 12 settembre ai Giardini

Estensi. 

OMAGGIO A NANNI SVAMPA

Francesco Pellicini, nell'ambito del  Festival del Teatro e della Comicità di

Luino,  giovedì 30 luglio presenta un intimo e sentito ricordo dell’artista

milanese attraverso un viaggio di un’ora e quaranta di cabaret concerto nel

quale viene ripercorsa l’intera carriera del noto chansonnier fondatore dei

Gufi. Lo spettacolo è un’assoluta novità costruita artisticamente dal luinese

Francesco  Pellicini,  allievo  di  Nanni  Svampa  sin  dal  1996  anno  in  cui

Francesco  esordì  nel  mondo  dello  spettacolo  proprio  in  uno  show

dell’artista  milanese  a  cui  deve  oggi  la  professione  e  la  carriera.  Un

percorso poetico attento ed equilibrato che si snoda attraverso le canzoni

tratte dal repertorio di Georges Brassens,  le canzoni della “mala milanese”,

della tradizione popolare lombarda sino al cabaret dei mitici Gufi (Svampa,

Brivio,  Magni,  Patruno).  Lo  schema  è  quello  del  teatro  canzone:  una

chitarra (Paolo Pellicini, a sua volta chitarrista di Roberto Brivio de I Gufi e

storica spalla di Francesco), una fisarmonica (Fazio Armellini), un leggio e

la voglia di raccontare un patrimonio culturale di inestimabile valore. Non

mancano certamente intimi ricordi di Pellicini nei confronti  di  un padre

artistico a cui  Francesco deve oggi,  lo ripetiamo,  la carriera come attore

comico e direttore di teatro. 
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#SCOPRIVARESE ESTATE 2020

Il  Gruppo  Guide  Abilitate  Varese  riparte  con  le  proposte  di

#SCOPRIVARESE per raccontare la città e le sue bellezze. Avviato all’inizio

dell’anno, il progetto aveva riscosso l’interesse del pubblico fin dalle prime

uscite e da giugno è ritornato in una veste estiva in tutta sicurezza. Nei

mesi luglio e agosto ogni sabato una guida abilitata condurrà i partecipanti

alla scoperta o ri-scoperta dei luoghi più scenografici della città giardino: le

passeggiate  si  volgeranno interamente  all’aperto  e  toccheranno il  centro

storico,  i  parchi  cittadini,  il  Sacro  Monte  e  il  lago  di  Varese.  Per  ogni

appuntamento sarà possibile scegliere tra due fasce  orarie, con partenza

alle ore 15.30 oppure alle ore 17, ad eccezione dell’appuntamento al Sacro

Monte che viene proposto in una suggestiva versione “sotto le stelle”, con

partenza alle ore 21 dalla Prima Cappella. Al calendario si aggiungono i tre

appuntamenti  di  #SCOPRIVARESE...  GIOCANDO,  visite  interattive

dedicate alle famiglie con figli tra 4 e 11 anni: una domenica al mese dalle

ore 15.30 bambini e genitori potranno partecipare ad un’intrigante caccia al

dettaglio,  per conoscere particolari  curiosi  sul centro storico,  sugli  alberi

monumentali e sul lago di Varese.

SERE FAI D’ESTATE. A VILLA PANZA CON...

Anche nel 2020, in occasione di Sere Fai d’Estate, Villa Panza dal 1° al 29

luglio, tutti i mercoledì, estende il suo orario di apertura fino alle 22.30  e

propone un ciclo di incontri ed eventi tematici che saranno un’occasione

per esplorare l’avventura collezionistica di Giuseppe Panza di Biumo e per

approfondire  alcune  tematiche  congenite  alla  Villa  e  alla  sua collezione

permanente.  Gli  appuntamenti  per  adulti  saranno  affiancati  anche  da

attività tematiche per i più piccoli.

STAGIONE MUSICALE COMUNALE

Li avremmo dovuti ascoltare lo scorso mese di marzo, quando la pandemia

globale ci  ha imposto l’improvvisa sospensione di  questo concerto tanto

atteso.  Scrutavamo l’orizzonte per capire quanto poterlo riprogrammare e

consentire così a tutti gli abbonati, e a quanti avevano acquistato il biglietto,

di  poter  finalmente  ascoltare  questa  formazione  oramai  mitica  nel

panorama musicale italiano e non. Oggi, finalmente, annunciamo il ritorno

del  Trio  di  Parma a  Varese  il  prossimo 11  settembre,  nel  meraviglioso

cortile  d’onore  di  Palazzo  Estense,  con  un  programma  brillante,

comprendente lo zingaresco Trio di Haydn XV:25 e il già previsto Trio op.

70. n. 2 di Beethoven nel 250° anniversario della nascita del compositore.
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TRA SACRO E SACRO MONTE

Undicesima  edizione  per  il  Festival  di  Teatro  Sacro  “Tra  Sacro  e  Sacro

Monte” presentato dall’Associazione Tra Sacro e Sacromonte con la regia di

Andrea Chiodi. Come da tradizione, tutti i giovedì di luglio si salirà in cima

al Sacro Monte per godere di  serate ricche di magia e suggestione. Una

rassegna che quest’anno guarda al  futuro e  si  fa portatrice  di  speranza.

Speranza intesa come motore capace di portare consolazione attraverso la

bellezza dell’arte dal vivo e dell’incontro tra spettatori e artisti. In questa

edizione gli organizzatori, dopo anni in cui i più grandi artisti della prosa

sono saliti  al  Sacro Monte, hanno voluto essere un luogo di ripartenza e

speranza anche per artisti e compagnie del territorio

VARESE ARCHEOFILM

Come  per  gli  anni  precedenti,  Varese  ArcheoFilm  2020  si  inserisce  nel

quadro  delle  iniziative  di  Firenze  Archeofilm,  capofila  di  una  serie  di

festival, a cadenza annuale, già attivi con grande successo di pubblico in

varie  località  italiane  tra  cui  Napoli,  Aquileia,  Roselle,  Vieste,  Pesaro,

Verona,  a  cui  se  ne  stanno  aggiungendo  sempre  di  più  poiché  tale

appuntamento svolge una importante funzione sul piano della promozione

culturale e turistica dei territori interessati. Le quattro serate, da giovedì 3 a

domenica 6 settembre, ricalcheranno la formula delle scorse edizioni: inizio

delle proiezioni  alle ore 20.30,  termine circa alle  23.  Ogni sera verranno

proposti  2  o  3  documentari  selezionati  tra  il  meglio  della  produzione

mondiale, tradotti e doppiati in italiano. I temi spazieranno dall'archeologia

all'arte,  dall'ambiente  all'etnologia  cercando,  come  sempre,  di  proporre

documentari  dai  contenuti  innovativi,  originali  e  realizzati  con  le  più

moderne  tecniche  cinematografiche.  Non  mancheranno  temi  di  diffuso

interesse  quali  l'Egitto  Faraonico,  l'antica  Roma,  la  preistoria,  le  grandi

civiltà, e molti altri ma sempre affrontati in modo originale e innovativo.

Come  per  le  scorse  edizioni,  l’associazione  Conoscere  Varese  in

collaborazione con l’associazione Ce.R.D.O. (Centro Ricerche sul  Deserto

Orientale) e il Museo Castiglioni, metterà a disposizione del festival l’ampia

produzione documentaristica e filmica di Angelo e Alfredo Castiglioni al

fine  di  arricchire  la  programmazione  con  una  retrospettiva  dedicata  ai

sessant’anni di ricerche dei fratelli  varesini.  Anche quest'anno, nel corso

delle  varie  serate,  interverranno  prestigiosi  ospiti  che,  intervistati  dai

giornalisti  di  ArcheologiaViva,  renderanno  ancor  più  interessanti  e

coinvolgenti le  serate. L’ingresso alla  manifestazione sarà,  come sempre,

gratuito  e  gli  spettatori  verranno chiamati  a  votare,  in  qualità  di  giuria

popolare, il documentario preferito che si aggiudicherà il “Premio Città di

Varese” mentre la giuria tecnica attribuirà il “Premio Alfredo Castiglioni”.
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Direttore artistico della manifestazione è Dario Di Blasi, uno dei massimi

esperti  mondiali  del  settore,  avendo  fondato  e  gestito  per  trent'anni  la

storica Rassegna di Rovereto prima di approdare a Firenze Archeofilm.

La scelta di Varese come una delle sedi del Festival è motivata anche dalla

presenza  del  Museo  Castiglioni  che  condivide  le  stesse  finalità

promozionali  e  di  divulgazione  culturale  della  rassegna e  che,  fin  dalla

prima  edizione,  ha  saputo  coinvolgere  altre  realtà  cittadine  come,  ad

esempio  Filmstudio  90  che  da  anni  si  occupa  della  promozione  della

cultura cinematografica e audiovisiva.

VARESE ESTENSE FESTIVAL

Il  festival,  a cura delle associazioni culturali  Red Carpet Teatro e Giorni

Dispari Teatro, prenderà il  via alle 18 di mercoledì 19 agosto quando in

Salone  Estense,  dopo  il  taglio  del  nastro,  si  terrà  la  conferenza  di

presentazione dell’opera  Madama Butterfly  di  Giacomo Puccini  a cura  di

Piero  Mioli,  musicologo  e  docente  di  Storia  e  della  musica  ed  Estetica

musicale presso il Conservatorio di Bologna. Giovedì 20 agosto alle 20.30

alla fontana dei Giardini Estensi l'omaggio a Dante con INFERNO di Dante

Alighieri -  Parola, canto e musica, mentre sabato 22, sempre alle 20.30, è la

volta di Madama Butterfly. 
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