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Al Campo dei Fiori con Mario Perrotta e le avventura di
Stevenson
Nona tappa delle letture del festival del
paesaggio con il grande attore. Domani
ultima giornata di eventi e un grande
pic-nic aperto a tutti Una nuova tappa di
Nature Urbane. Il festival del paesaggio
della città di Varese nel tardo
pomeriggio di oggi, sabato 29 settembre,
ha fatto tappa al Campo dei Fiori, nel
bellissimo scenario dell’Osservatorio
Astronomico. Davanti ad uno splendido
paesaggio si è esibito l’attore Mario
Perrotta che ha trascinato il pubblico in
una delle ultime puntate de “L’isola del tesoro” di Robert Louis Stevenson. Tanti
hanno assistito all’esibizione che si è conclusa con grandi applausi. Nature Urbane
continua anche domani con un intenso programma e tante ville da visitare. In
particolare vi ricordiamo il Pic-Mic di Villa Toeplitz: un appuntamento per tutta la
famiglia. Il programma prevede un grande pic-nic che partirà dal mattino e andrà
avanti per tutto il pomeriggio, accompagnato dalle iniziative musicali proposte
dall’Associazione Covo, come l’Open Mic e l’esibizione di artisti buskers; nel
pomeriggio, l’Associazione Coopuf Iniziative Culturali organizzerà un giro nel parco
con racconti e poesie della tradizione popolare ed indipendenti. La decima puntata
con le lettura di Stevenson invece, sarà con Max Pisu. Tutto il programma e come
prenotarsi, sul sito uﬃciale
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Dalle sorgenti dell’Olona a Varese lungo la via Francisca
Un altro successo per le camminate
lungo la Via Francisca del Lucomagno.
Sabato 29 settembre alcune decine di
persone si sono ritrovate nel centro del
Parco del Campo dei ﬁori alla Rasa per
una passeggiata sul tracciato dell’antica
via. Un percorso di una quindicina di
chilometri che dal piccolo borgo ha
portato i pellegrini al Sacro Monte
passando da Oronco e lungo la via Sacra.
Da lì a Villa Toeplitz e poi il percorso
urbano dentro il centro della città, ai
giardini Estensi per concludersi poi a Villa Recalcati. Quaranta iscritti provenienti da
gran parte della nostra provincia, ma anche da Milano, Vigevano, Magenta e altre
località. Grazie all’organizzazione della Provincia e della Regione con la
collaborazione di due guide del parco, tutta la giornata si è svolta nel migliore dei
modi e tutti hanno potuto godere delle bellezze incontrate lungo il percorso.
L’iniziativa era inserita nel programma del festival Nature Urbane.
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L’assessore Galli: “Metteremo tutto il nostro impegno per la
via Francisca”
Ottima partecipazione all'incontro di
presentazione dello storico cammino che
dal lago di Costanza porta a Pavia e da lì
a Roma lungo la Francigena. Presente
anche l’assessore regionale Stefano
Bruno Galli Una bella partecipazione è il
segno migliore per valutare un progetto.
Dopo solo tre anni di lavori preparatori,
la Via Francisca inizia a dare i primi
risultati. All’incontro all’interno del
programma del festival di Nature urbane
sono intervenuti tutti i soggetti coinvolti:
la Regione, la Provincia, il Comune di Varese, quello di Morimondo, l’associazione
europea delle vie Francigene e quella transfrontaliera degli amici della Francisca e
per ﬁnire anche il nostro direttore che guiderà il progetto di sviluppo che coinvolge
un pool di aziende specializzate in cammini. Augusto Conti ha spiegato le ragioni
dell’impegno della Regione Lombardia passando poi la parola al collega Ferruccio
Maruca che insieme a Donatella Ballerini della Provincia sono stati gli arteﬁci dei
lavori preparatori di questi anni ﬁno al 30 aprile 2016 quando alla Badia di Ganna
venne presentato il progetto e poi un anno dopo a Castiglione Olona venne stipulato
un accordo di programma tra 49 diversi enti italiani. Gli assessori Dino De Simone
per il comune di Varese e Cristina Riva per la Provincia hanno raccontato quanto sia
importante il cammino come occasione di mobilità lenta e come opportunità
culturale e turistica. Francesco Ferrari, dell’Associazione Europea Vie Francigene e
Alfonso Passera, Associazione Amici della Via Francisca hanno un ruolo
importantissimo per questo progetto. “Noi stiamo lavorando da tempo – ha detto
Ferrari – per una rete europea dei cammini e per questo abbiamo fatto nascere Terre
Francigene proprio per collegare le tante esperienze e oﬀrire la nostra
professionalità per svilupparle”. Una visione che permette di uscire dalla speciﬁcità
territoriale promuovendo la Francisca fuori dai propri conﬁni. “Per noi – racconta
Passera – si sta coronando un sogno lungo quasi vent’anni. Grazie alla signora
Trezzini abbiamo ripreso un tracciato che si sviluppa in gran parte in Svizzera. Siamo
un’associazione di volontariato, ma ci stiamo muovendo e riscontriamo un grande
interesse”. La grande novità è la condivisione del progetto anche con i privati. Tanto
più che un gruppo di imprese lombarde ora ha una piccola dotazione economica per
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lavorare sullo sviluppo della Via Francisca. “Siamo arrivati secondi al bando della
Regione – spiega Marco Giovannelli per la coop Multimedia che è il capoﬁla del team
– segno che il nostro progetto era solido e ben organizzato. Occorre aver chiaro che
per far si che un cammino funzionino occorrono almeno quattro condizioni: avere un
tracciato in sicurezza e ben segnalato, la presenza di accoglienze “povere”, una
buona comunicazione e un lavoro sulla cultura del pellegrino. Ci vorrà molto tempo,
ma intanto dobbiamo muoverci bene verso quattro diverse tipologie di soggetti:
pellegrini/viandanti, camminatori di pochi giorni, ciclisti e gruppi. Ognuno di questi
ha esigenze diverse e permette un apporto signiﬁcativo alla via Francisca. Occorre
partire però dalla condizione più delicata e più complessa: ovvero quelle persone
che partendo dal centro Europa, o dall’Italia decidono di percorrere tutto il tracciato.
Abbiamo la fortuna che i tempi non ce li darà la burocrazia o la politica, ma il bando
stesso e quindi dobbiamo correre. Tra due anni saremo qui a ragionare sui risultati
di un lavoro concreto e preciso”. L’Assessore all’Autonomia e Cultura Regione
Lombardia, Stefano Bruno Galli ha fatto un intervento di sostanza e di appoggio al
progetto. “Credo molto a questo cammino perché parte da una base storica solida e
si sviluppa lungo un percorso importante e ricco di elementi. La via Francisca
attraversa i territori e si sviluppa lungo secoli di vicende. Dovremo studiare meglio
cercando testimonianze di quello che fecero i pellegrini nei secoli. Da parte del mio
assessorato ci sarà una grande attenzione concreta per partecipare allo sviluppo del
progetto, al di là degli aspetti dell’attuale bando e dell’ottimo lavoro fatto ﬁn qui.
Ora dobbiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo e far crescere questa opportunità. Noi
ci saremo”. L’incontro è stato chiuso dalle testimonianze di alcuni camminatori che
hanno già percorso tutta la via da Costanza ﬁno a Roma e da Marco Marelli, sindaco
di Morimondo che è nel direttivo dell’associazione amici della Francisca. Via
Francisca, da Gazzada a Busto Il Varesotto ha la fortuna di avere tanti sentieri
immersi nel verde dei nostri parchi. Oltre a questi abbiamo una vera arteria che dal
centro Europa, Costanza per la precisione, arriva ﬁno a Pavia e da lì a Roma. Si
tratta della Via Francisca del Lucomagno. Un nome che rievoca l’antico tracciato
percorso dai pellegrini che oltre mille anni fa percorrevano territori poco abitati e
superavano la catena alpina sul passo svizzero tra Grigioni e Canton Ticino. Da lì la
strada proseguiva ﬁno a Lavena Ponte Tresa attraversando la Valganna per salire poi
a Sacro Monte e da lì superando Varese si immetteva nella valle Olona, prendendo
poi una via diretta nelle campagne dell’Alto milanese del Pavese, dove vennero poi
realizzati diversi navigli ﬁno ad arrivare a Pavia. Da lì si entra direttamente
nell’attuale via Francigena per arrivare a Roma.
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Vino, castagne e Max Pisu
Il comico chiuderà oggi Nature Urbane a
Varese. E in provincia cominciano le
sagre autunnali L’ultima domenica di
settembre comincerà col sole e si
chiuderà con cielo coperto e possibili
piogge locali, facendo presagire che
l’inizio d’ottobre sarà caratterizzato dal
maltempo. Così ritengono gli esperti del
meteo del Centro geoﬁsico prealpino de
ilmeteo.it e di meteosottoceneri.ch. Non
mancano comunque le manifestazioni per addolcire l’avvento dell’Autunno, come
testimoniano le numerose manifestazioni selezionate dalla redazione di Lombardia
Oggi, il settimanale della Prealpina. VARESE 67 JAZZ CLUB VARESE Allo Spazio Yak di
Karakorum Teatro prende il via «Speak in Jazz», la nuova rassegna dedicata ai
giovani e ai neoﬁti del jazz, con «Ridere con le orecchie», lezione spettacolo del
chitarrista Sandro Di Pisa. Ore 17.30, piazza De Salvo 8, ingresso con tessera 67 Jazz
Club (10 euro) più biglietto (5 euro), info 348.0174188. ALBERTO BORTOLUZZI
Ultimo giorno al castello di Masnago per la mostra «Microstorie di archeologia
contemporanea». Via Cola di Rienzo 42, ore 9.30-12.30 e 14-18, info 0332.820409, 4
euro. CINEMA KIDS Cinemaragazzi ha cambiato nome, ma non scopo: mostrare ai
bambini ﬁlm belli. Si comincia oggi alle 15 al cinema Nuovo con «Belle e Sebastien.
Amici per sempre». Info www.ﬁlmstudio90.it. COSTINE In via Volta a pranzo ci sono
le costine della Compagnia italiana dei mai a letto. GIRO DEL LAGO DI VARESE Dalle
9.30 alle 11.30 sul lungolago della Schiranna partenza della 10 chilometri del lago
sulla ciclabile, la familiy run di 3 chilometri, il minigiro per bambini e la gara di
handbike di 24,3 chilometri. Iscrizioni sul posto. IN UBIK Le presentazioni alla libreria
di piazza Podestà: oggi alle 11 «Giacometti» di Giuseppe Pagano; giovedì 4 alle 18
«Io so chi sei» di Paola Barbato. LUIGI BELLO Una mostra personale suddivisa su tre
sedi, da un’idea di Alberto Lavit a cura di Alberto Moioli, per rendere omaggio a Luigi
Bello, 90enne pittore di origini legnanesi che da anni vive e lavora a Cadegliano
Viconago. «Novant’anni anni di Luigi Bello. Un segno nella storia», che oﬀre un
excursus della sua opera, è allo Spazio Lavit ﬁno al 15 ottobre da martedì a sabato
ore 17-19.30, ingresso libero, info 0332.312801. MUSICA E POESIA Il Quartetto
d’archi di Milano è ospite di «Musica e poesia nella chiesa di Loreto». Alle 17, chiesa
di Loreto, via Gasparotto 132, ingresso libero, info 0332.289069. MUSICI Concerto
dei Piccoli Musici Estensi, diretti da Carlo Taﬀuri, nel tardo pomeriggio alla Chiesa
della Brunella, con un programma dedicato a Vivaldi, Mozart e Haendel. Alle 17.45,
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ingresso libero. NATURE URBANE / A VELE SPIEGATE Per «A vele spiegate», la lettura
integrale in dieci puntate del capolavoro di Robert Louis Stevenson «L’isola del
tesoro» nell’ambito del festival Nature Urbane, oggi ai Giardini Estensi c’è Max Pisu,
il comico legnanese che tutti ricordano per le sue interpretazioni dei personaggi di
Zelig, primo fra tutti Tarcisio, il giovane dell’oratorio. Ore 18.30, ingresso libero. Per
prenotare invece le visite guidate a 23 residenze storiche cittadine che
eccezionalmente
aprono
i
loro
cancelli:
0332.255281,
natureurbane@comune.varese.it. Altre info www.natureurbane.it. NATURE URBANE /
PIC MIC È dedicata in particolare ai giovani la giornata conclusiva di Nature Urbane,
il festival del paesaggio in corso a Varese. S’intitola Pic-Mic e invita a trascorrere
l’intera giornata nel parco di Villa Toeplitz, dove alle 10 c’è la performance teatrale
di Spazio Yak - Karakorum Teatro e Naturart, alle 12.30 pic nic sul prato (in vendita
cestino contenenti drink, panino, plaid e sacchetto per la spazzatura per lasciare
tutto pulito), alle 17.30 le aﬀabulazioni di Andrea Minidio e, inﬁne, alle 20 i concerti
dei varesini Goldﬁsh Recollection e Ragni su Marte e poi I Botanici. Via Vico.
ORGANO Maratona organistica alla Chiesa della Brunella, con gli organisti Paolo
Negri, Simone Quaroni, Alessandro Bianchi, Davide Paleari, Andrea Gottardello e
Mattia Marelli. Alle 12.15 e alle 16.45, ingresso libero. PROVERBI «Varese e dintorni
nei proverbi e nei detti ereditati dai nostri avi» è il titolo dell’incontro con relatrice
Margherita Giromini in calendario oggi alle 15. 30 nella sede degli Amici del Sacro
Monte, in via del Ceppo 5. ROCKABILLY Pete & the Shine Brights è il trio rockabilly
con alla voce Pete (Pietro Zamperin), giovane appassionato di musica, nato e
cresciuto a Fanzolo, una cittadina del Trevigiano, accompagnato da Mark e Rick,
ovvero Marco Bosser ed Enrico Bellomo. Si balla alla Vecchia Varese di via Ravasi,
dalle 20.30, ingresso libero. #TUTTOPOGLIAGHI Visita guidata alla casa museo
Pogliaghi e in particolare alle medaglie che commemorano avvenimenti e
personaggi illustri. Alle 11 e alle 16, al Sacro Monte. Info e prenotazione al
366.4774873. UN SORRISO PER IL PONTE Dalle 10 alle 19 nelle piazze Monte Grappa,
San Vittore, San Giuseppe, Repubblica, Battistero e Podestà, e nelle vie Volta e
Marconi ludoteca beneﬁca con spettacoli di magia, trenino, gonﬁabili, laboratori,
spettacoli, trucca bimbi e stand gastronomici. ANGERA MUSEO DIFFUSO Partenza
alle 10 dal museo Archeologico in via Marconi 2 per un tour artistico a piedi tra
storia e arte. Partecipazione gratuita ma prenotazione obbligatoria allo
0331.931915. CASTAGNATA Dal mattino sul lungolago piazza Garibaldi castagnata a
cura dell’associazione Canottieri De Bastiani. BARASSO PRANZO COI PROMESSI
SPOSI Pranzo con ricette tradizionali dei luoghi e del periodo del romanzo
manzoniano e poi aneddoti, ricette e curiosità con l’autrice Patrizia Rossetti e
l’insegnante Maria Teresa Garzola, alle 12.30 alla Casa del Sole, 20 euro.
Prenotazioni al 348.1618314. BESNATE MARCO CAPPATO L’esponente dei Radicali e
dell’associazione Luca Coscioni alle 18 è in sala consiliare con il suo libro «Credere
disobbedire combattere», per parlare di battaglie civili e testamento biologico.
BESOZZO QUATER PASS PER QUATER PIATT Percorso culinario di 11 chilometri alla
scoperta delle frazioni Bogno, Bozza e Castelletto dalle 10.30 alle 18, biglietto 15
euro. Prenotazione consigliata allo 0332.773246. BIANDRONNO CASTAGNATA IN
ROSA Dalle 10 in piazza Cavour mercatino di hobbistica, stand gastronomico con
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polenta e cinghiale, panzerotti, castagnata e alle 14 torneo di scopa d’assi in
memoria di Giorgio Moretto. BREZZO DI BEDERO FESTA DEL FUNGO La Pro loco
organizza dalle 12 uno stand gastronomico con gustosi piatti a base di funghi e
polenta. Nella tensostruttura coperta di via Manzoni. BUSTO ARSIZIO FESTIVAL DEL
LIBRO È il giornalista Aldo Cazzullo a inaugurare il Festival del Libro, il primo ﬁrmato
dal Sistema bibliotecario Busto Arsizio e Valle Olona con la collaborazione di
Bustolibri, che propone tredici incontri che si svolgeranno in vari Comuni sino al 22
marzo. Cazzullo, editorialista del «Corriere della Sera» e saggista, presenta il suo
libro «Giuro che non avrò più fame. L’Italia della ricostruzione» (Mondadori). Alle 18
ai Molini Marzoli, via Molino 2, ingresso libero. PALABANDERA Due mostre in
contemporanea: Mario Surbone alla Fondazione Bandera e Joe Tilson alla galleria
Moregola, sempre all’interno del Palabandera. Via Andrea Costa 29, ﬁno all’11
novembre da giovedì a domenica 16-19, ingresso libero. CARNAGO COUNTRY FEST
Nei prati della fattoria Cogo in via Bregana 2: spettacoli equestri e caroselli,
laboratori a tema, animazioni, battesimo della sella, scivolo gonﬁabile, Hyride a
bordo di un carro trainato da un trattore, dalle 19 stand gastronomico western (oggi
anche alle 12) e musica e balli country con stage gratuiti. Questa sera esibizioni
country con il corpo di ballo Western Love. CARONNO PERTUSELLA SAGRA DEL
GORGONZOLA A mezzogiorno e stasera al parco della Resistenza in via Avogadro.
Musica karaoke con dj Jemal. Prenotazione al 347.9639617. CASORATE SEMPIONE IL
NOSTRO AMICO CANE Dalle 15 alle 18 nella scuderia San Gallo in via Verdi 13
momenti di incontro con specialisti sul rapporto con gli amici a quattro zampe.
CASSANO MAGNAGO PAROLE IN LIBERTÀ Nell’antica chiesa di San Giulio a Cassano
Magnago le associazioni artistiche Blaue Reiter e Keramicos partecipano a «Parole in
libertà», mostra di pitture, installazioni e ceramiche curata da Lara Scandroglio.
Inaugurazione alle 11, ﬁno al 7 ottobre venerdì e sabato 15-18.30, domenica
10-12.30 e 15-18.30. CASSANO VALCUVIA TEATRO PERIFERICO Giunge al termine il
progetto «La memoria viva dei luoghi - 10 anni di lavoro sul territorio», lanciato da
Teatro Periferico di Cassano Valcuvia in omaggio a 10 anni di attività. Emblematico il
titolo della serata ﬁnale, «L’ultima parola», in realtà il primo lavoro della compagnia
guidata dalla regista Paola Manfredi, che dirigerà tutti gli attori del gruppo in questa
pièce ambientata proprio nel teatro locale. Al Teatro Comunale, via IV Novembre 4,
ore 21, 7/5 euro, info 334.1185848. CASTELLANZA ARTE… IN COMUNE
L’Associazione Artistica Legnanese propone la mostra «Arte... in Comune» per
celebrare il Bicentenario di Villa Brambilla, ediﬁcio neoclassico dell’architetto Pietro
Pestagalli sede del municipio di Castellanza. Il tema della rassegna è stato
interpretato da 30 artisti. La mostra è a Villa Pomini, via Don Testori 14, e si visita
ﬁno al 14 ottobre venerdì e sabato 15-19, domenica 10-12.30 e 15-19. CITTIGLIO
TREK&NATUROPATIA Con due guide si va alla scoperta delle proprietà beneﬁche e
delle curiosità legate ad alcuni alberi: ritrovo alle 9.45 nel parcheggio del borgo di
Vararo, 15 euro. Info e prenotazioni al 348.0725255. CUVIO CASTAGNATA ALPINA È
l’ultima fatica dell’anno per la Pro loco e il gruppo Alpini di Cuvio. Da vent’anni si
riuniscono nel parco comunale «Pancera» per la grande castagnata alpina. Dalle 10
apertura del mercatino riservato ai bambini dai 6 ai 13 anni. Dalle 12 si aprono le
cucine della Pro loco che propone il rancio alpino di cui è protagonista la Valtellina
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con tutti i suoi piatti tradizionali, dai pizzoccheri alla bresaola alla polenta taragna, il
tutto annaﬃato da bottiglie servite in contenitori riciclabili. Nel pomeriggio gli alpini,
giovani e anziani, si cimentano nell’arte della preparazione delle caldarroste con il
sottofondo musicale delle note della Filarmonica Cuviese. Sempre nel pomeriggio
per tutti i bambini tanti giochi e divertimenti vari. DAVERIO MENTE & VIDEOGIOCHI
Due argomenti al centro di un unico evento culturale: i bambini plusdotati e i
videogiochi. Si parla di queste tematiche in una mostra variegata organizzata da
Musea Game Art Gallery, ovvero Deborah Ferrari e Luca Traini, in collaborazione con
la gallerista Raﬀaella Sibernagl, con Feed Their Minds, la startup innovativa nata alla
Bocconi, con Labtalento dell’Università di Pavia e con Ludo Lab. Sono 33 gli artisti
(tra i quali Samuele Arcangioli, Kraser, Max Papeschi e Ivan Porrini), in mostra con
opere dedicate alla Game Art. Previsti numerosi laboratori e visite guidate. «La
mente è in gioco» & Simposio della Neoludica sono a Villa Silbernagl, via Fiume 14,
ﬁno al 28 ottobre sabato e domenica ore 11-13 e 14.30-18.30, o su appuntamento
culturalbrokers@gmail.com, ingresso gratuito. GALLARATE FESTIVAL DEL VINO Il
cortile di Palazzo Broletto ospita la terza e ultima giornata di «Brindiamo Wine
Village. Festival del vino». Protagoniste le cantine italiane più famose che
propongono i loro vini da degustare. Ma la festa non ﬁnisce qui, ci si può deliziare
anche con i migliori cibi di strada proposti dai food truck, ascoltare musica e
assistere a spettacoli di artisti di strada. Via Cavour 2. GAVIRATE BIOBLITZ Una
giornata immersi nella natura alla scoperta di specie vegetali e animali proprio come
un vero esploratore professionista della biodiversità: i normali cittadini
contribuiscono nel ricercare, individuare e possibilmente classiﬁcare più specie
possibili e i dati raccolti sono sul posto vengono subito inseriti nella piattaforma
informatica www.inaturalist.org del progetto Bioblitz Lombardia 2018 attraverso
l’applicazione iNaturalist, scaricata sullo smartphore. In compagnia delle guide Lipu
della Riserva Palude Brabbia i partecipanti esplorano le sponde del lago di Varese
alla scoperta dell’avifauna locale e della biodiversità delle zone umide lacustri. Si
parte da Gavirate per esplorare il tratto della ciclopedonale del lago di Varese che va
da Bardello a Biandronno. Ritrovo alle 15 al parcheggio del centro commerciale
Campo dei Fiori, iscrizioni obbligatorie a oasi.brabbia@lipu.it, 0332435386.
GEMONIO FOTOGRAFIE DI MOLINARI La mostra «Obiettivo soggettivo», che racconta
trent’anni di lavoro del fotografo di Gemonio Roberto Molinari (1946-2017), a cura di
Debora Ferrari e Luca Traini, è al Museo Bodini con tante immagini di artisti storici e
contemporanei del nostro territorio e due sezioni nuove rispetto all’esposizione che
si è da poco chiusa alla Sala Veratti di Varese. Una in particolare è dedicata alle foto
private che Molinari ha scattato a Samuele Arcangioli a Sesto Calende, dopo che era
stato isolato al Bottegone 72 ore per la performance «I muri contro le mani». Via
Marsala 11, ﬁno al 7 ottobre sabato e domenica 10.30-12.30 e 15-18. LAVENA PONTE
TRESA FANCELLI Ospite di «Interpretando luoghi e suoni» è il Quartetto Fancelli
(bandoneon, violino, contrabbasso e pianoforte). Alle 16.30, Vecchia Rimessa
Ferroviaria, ingresso libero, info 335.7316031 e 347.5987971. LUIGI BELLO La
ricerca più recente e ancora in divenire a Luigi Bello, 90enne pittore di origini
legnanesi che da anni vive e lavora a Cadegliano Viconago, è approfondita da A.R.T.,
Antica Rimessa Tram, con una mostra che si inaugura oggi alle ore 11 e aﬃanca
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quella appena aperta allo Spazio Lavit di Varese, ovvero «Novant’anni anni di Luigi
Bello. Un segno nella storia», da un’idea di Alberto Lavit a cura di Alberto Moioli.
Fino al 15 ottobre da martedì a domenica ore 10-12.30 e 15-18; info 0332.312801.
LUGANO FIERA DEL FUMETTO Oggi al Palazzo dei Congressi ultimo giorno per
l’evento che ha sempre tanti illustratori famosi ospiti e quest’anno anche un
incontro con Michele Pazienza, fratello di Andrea; www.ﬁeradelfumettoluganoch.
LUINO SUL MONTE TORIGGIA Escursione con il Cai di Luino sul monte Toriggia, cima
tra Val Vigezzo e Val Cannobina da cui si ammira un panorama mozzaﬁato. Info allo
0332.530019. LUVINATE CASTAGNATA Al Poggio in località Zambella dalle 14
castagnata degli Amici del Campo dei Fiori con salamini e vin brulè. MACCAGNO DIDI
BICKLER «Il leone che piange e altre storie», antologica curata da Clara Castaldo, si
visita al Museo Parisi Valle, via Leopoldo Giampaolo 1, ﬁno al 28 ottobre venerdì ore
14.30-18.30, sabato e domenica 10-12 e 14.30-18.30. MALNATE PERBACCO! In
piazza delle Tessitrici dalle 13 alle 14.30 gara di ballo di gruppo, dalle 19 cena con
piatti a base di porcini funghi, dalle 20.30 cabaret «Pazzo Show» con Tony Manero e
i comici di Zelig, Colorado, Striscia la Notizia ed Eccezzionale Veramente. ORINO
POMM E CASTEGN IN GIR PAR URIN Dalle 10 alle 18 mercatini nei cortili e nelle vie,
musica con la cantautrice dialettale Diana Ceriani, visita guidata al meleto,
laboratorio culinario per bambini per imparare a fare il burro e showcooking con la
foodblogger Paola Savi. Dalle 12 poi si possono mangiare specialità come le crepes
di farina di castagne e formaggio locale, le salamelle di Amatrice abbinate alle mele,
l’arrosto con le castagne, la polenta con zola e trippa, e assaggiare tutti i piatti con
la particolare birra di castagne. Nel pomeriggio invece grande merenda con la torta
di mele poppine e le autunnali caldarroste. Musica dialettale, visita guidata al meleto
e laboratorio. SESTO CALENDE CALDIRON La mostra di Alfredo Caldiron dal titolo
«Gradazioni spaziali» si visita allo Spazio Cesare da Sesto, piazza Mazzini, ﬁno al 15
ottobre sabato e domenica ore 10.30-12.30 e 17-19. SOMMA LOMBARDO SCRITTRICI
INSIEME Per l’ottava edizione del festival letterario diretto da Helena Janeczek, il
premio Pulitzer Jhumpa Lahiri alle 19 parla del suo «Dove mi trovo». E poi alle 21 c’è
Michela Murgia con «L’inferno è una buona memoria». Il festival è indipendente e a
ingresso libero, lo si può aiutare con la raccolta fondi di ﬁnanziamento aperta su
www.produzionidalbasso.com. In biblioteca Aliverti, www.scrittriciinsieme.it.
TRADATE ANDARE PER FUNGHI Al Parco Pineta si va per funghi: dalle 14.30 una
camminata nel bosco per approfondire la conoscenza micologica di grandi e
bambini. Partenza dal centro didattico scientiﬁco in via ai Ronchi in località Abbiate
Guazzone.
Prenotazione
gradita
allo
031.988430
o
a
educazioneambientale@parcopineta.org. BIMBINZOLI Dalle 10.30 nel parco di Villa
Inzoli festa e animazione per le famiglie a chiusura di stagione. Entrata libera.
SENTIERO NATURA Dalle 14 alle 19 apertura del sentiero natura nel parco Pineta in
via ai Ronchi in località Abbiate Guazzone. Info allo 0331.841900. VEDANO OLONA
PER ACTIONAID Diversi gli artisti che si esibiranno all’Arlecchino per aiutare
ActionAid: Lory Singer & Angelo, Elisa Sandrini & Carolina Bertazzoni, Alessandro
Biavaschi. Possibilità di cena (ore 20.30) a 15 euro, informazioni 0332.400125.
VIGGIÙ GIAN LUIGI BENNATI Una mostra di sculture inedite di Gian Luigi Bennati
(1929-2011), noto artista milanese di nascita ma varesino d’adozione, è proposta al
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Museo Butti di Viggiù dal critico d’arte Bruno Fasola. Viale Varese 4, ﬁno al 7 ottobre
da martedì a venerdì ore 14-18, sabato 10-12 e 14-18.30, domenica 16-19. VIZZOLA
TICINO RISOTTATA NEL VERDE Nell’area feste grande risottata con la pentola della
Pro loco Gallarate a sostegno di Revolutionary Road. La sede della festa è
raggiungibile in bici in carovana che parte da Gallarate e fa due soste a Cardano e
Samarate. r.w.
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Cestino, merenda e concerti Festival del paesaggio addio
nature urbane Oggi l' ultimo atto: pic-nic
nel parco di Villa Toeplitz Con un gran
ﬁnale tutto da vivere il Festival del
paesaggio saluta la città giardino, ma
non prima di aver riservato oggi
appuntamenti inediti in numerosi luoghi
del centro e della periferia. Famiglie,
giovani e anche i più piccoli saranno
coinvolti per l' intera giornata al parco di
Villa Toeplitz, oggi al centro di parecchie
iniziative, da "Puliamo il mondo" (ritrovo
dalle ore 9 - alle ore 11.45 spettacolo
teatrale) a "Pic-Mic", la manifestazione
musicale che inizierà a mezzogiorno e
proseguirà ﬁno a sera inoltrata: tutto è
pronto per accogliere i partecipanti del
pranzo all' aperto, che si porteranno da
casa il cestino di vimini e la tovaglia a
quadrotti e trascorreranno il pomeriggio
nella splendida cornice del parco tra
musica (open-mic con 26 band),
bookcrossing, mostre e performance
artistiche. Alle ore 20.30 riﬂettori accesi
sul concerto di chiusura con la indie-band Ragni su Marte, che ha pubblicato da poco
il primo album; a seguire i Goldﬁsh Recollection, quartetto di matrice funk che si è
esibito di recente all' ippodromo delle Bettole e che si sta aﬀermando con un
programma di brani scritti dai giovani componenti della band. Ospiti speciali della
serata i Botanici, che si apprestano a concludere con questa data "L' ultima estate di
solstizio", il tour di promozione dell' omonimo album della band. Il tour ha registrato
più di settanta date in giro per l' Italia, aprendo i concerti di grandi nomi della scena
musicale come The Zen Circus, Canova, Lo Stato Sociale, i Ministri. Un pellegrinaggio
medioevale è stato organizzato dal Cai sezione di Varese lungo la strada che portava
al Sacro Monte prima della costruzione della Via Sacra (ritrovo ore 8 in piazza Santo
Stefano a Velate), mentre le atmosfere di spensieratezza della Belle époque rivivono
in un percorso che porta al Palace Hotel (ritrovo alle ore 15 in via Zucchi 3 a
Casbeno). Prenotazioni obbligatorie. Dalle ore 10 alle 19, ludoteca all' aperto nelle
piazze del centro con "Un sorriso per il Ponte": attrazioni, spettacoli di magia e
laboratori creativi. Dopo Mario Perrotta ieri sera al Campo dei Fiori, oggi la decima e
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ultima puntata di "A Vele Spiegate": la lettura a puntate dell' Isola del Tesoro di
Stevenson è aﬃdata a a Max Pisu, attore, cabarettista e personaggio televisivo (ore
18.30 ai Giardini Estensi).
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