
NATURE URBANE
Festival del Paesaggio 

terza edizione

DA VENERDÌ 20 A DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019

Più di  200 gli  appuntamenti  che faranno scoprire al pubblico le bellezze della città,  tra visite
guidate ai parchi delle dimore private aperte in esclusiva per il Festival, iniziative di educazione al
paesaggio per adulti e bambini, percorsi tra arte e natura, conversazioni, degustazioni e spettacoli
negli straordinari contesti paesaggistici della città giardino.

PRENOTAZIONI
dalle ore 14.00 del 14 settembre 2019 sul sito www.natureurbane.it

WELCOME AREA NATURE URBANE
piazza Monte Grappa, 5 - Varese
14 settembre dalle ore 14.00 alle 17.30
15 - 29 settembre dalle ore 9.30 alle 17.30
Tel. +39 335 7617514 / +39 335 7617507
natureurbane@comune.varese.it

EVENTI FUORI FESTIVAL

venerdì 20 settembre

MOVE 4 ALL | Corsa di 5 km competitiva e non  competitiva
dalle ore 18.30
Partenza e arrivo in Piazza Monte Grappa
Il primo grande evento sportivo sull'inclusione sociale a Varese
Iscrizione gratuita
Ai primi 500 finisher in regalo la bellissima t-shirt dell'evento in cotone biologico e altri gadget
Ristoro finale e premi ai primi 3 assoluti uomini e donne
Iscrizioni online su www.move4all.eu e il giorno dell'evento tra le 17.00 e le 18.00 in zona 
partenza e arrivo
Per informazioni 0332.1765590 (dalle 9.00 alle 12.30) | info@move4all.eu

sabato 21 settembre

Maglie di Sport
Piazza della Repubblica
Spettacolo di promozione sportiva e di attività manuali dedicato a bimbe e ragazze della città.
Evento organizzato da Centro Studi Sport CSI S.S.D. A R.L.

Archivio di Stato di Varese | Conferenza in occasione della mostra  Renato Guttuso a Varese. 
Opere della Fondazione Pellin
ore 10.00

http://www.natureurbane.it/
mailto:info@move4all.eu
http://www.move4all.eu/
mailto:natureurbane@comune.varese.it


Villa Mirabello - Musei Civici del Comune di Varese
Piazza della Motta, 4
Evento nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio
Relatrice: Dott.ssa Serena Contini
Per la visita alla mostra ingresso di € 3.00
Info: Archivio di Stato di Varese, Via Col di Lana 5 | 0332.312196

Varese Green Mobility Day
Piazza Monte Grappa
L'evento Varese Green Mobility Day si svolge nell'ambito della European Mobility Week, con 
l'obiettivo di sensibilizzare Cittadini, Pubbliche Amministrazioni e Aziende nei confronti della 
mobilità sostenibile
Esistono operatori e startup che possono supportare Io sviluppo ecosostenibiledella futura 
mobilità per il territorio di Varese.
La tavola rotonda rappresenta un'eccellente opportunità per riunire alcuni importanti 
stakeholders stimolando il confronto, la discussione e la ricerca di soluzioni innovative, offrendo 
l'occasione di testare nuove tecnologie e/o misure di pianificazione. L'esposizione e i test drive 
accessibili presso Piazza Monte Grappa hanno l'obiettivo di informare e fare vivere l'esperienza 
della mobilità del futuro.

Programma
Salone Campiotti - Camera di Commercio Di Varese 
Piazza Monte Grappa, 5 
UNA PROSPETTIVA MULTIDISCIPLINARE SULLA MOBILITÀ DEL FUTURO
ore 10.00 Tavola rotonda - ore 14.00 Convegno E_MOB
Piazza Monte Grappa dalle ore 10.00 Esposizione e test drive  
SALUTI DELLE AUTORITÀ
Affilio Fontana (Governatore Regione Lombardia)
Emanuele Antonelli (Presidente Provincia di Varese)
Davide Galimberti (Sindaco Comune di Varese)
Cristian Bolcato (Varese Green Mobility Day) 
MODERA 
Matteo Inzaghi (Giornalista e Direttore di Rete 55) 
INTERVENGONO 
COMUNE DI VARESE
Dino De Simone (Ass. Sostenibilità e tutela ambientale)
Andrea Civati (Ass. Pianificazione territoriale, lavori pubblici e mobilità) 
PROVINCIA DI VARESE
Simone Longhini (Delega Ambiente) 
REGIONE LOMBARDIA
Raffaele Cattarteo (Assessore Ambiente e Clima) 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
Gianluca Ruggeri (Dipartimento di Scienze teoriche applicate) 
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
Simone Porta (Coordinatore regionale formazione automotive) 
EMOB
Camillo Piazza (Conferenza nazionale della mobilità elettrica) 
ALD AUTOMOTIVE - POPMOVE
Crescenzo Ilardi (Head of Market & Customer Assistance) 
FNM
Andrea Gibelli (Presidente) 
ENEL X



Leonardo Daniele Rosato (Responsabile technical sales Lombardia) 
REPOWER 
Flavio Ceriotti (Coordinatore Nazionale Rete Commerciale) 
AEVV IMPIANTI ACSM-AGAM 
Paolo Lazzarini (Energie rinnovabili e rapporti Istituzionali) 
E-GAP
Francesco De Meo (Head of marketing di E-GAP)
FIAB CICLOCITTÀ VARESE
Leonardo Savelli (Presidente) 
MTBIPA
Battista Baratella (Presidente) 
BIG ACTIONS
Massimo Cerotti (Presidente) 
CONCLUSIONI e DOMANDE

www.mobilityweek.eu

Ad alta voce
ore 15.00
Biblioteca dei Ragazzi "Gianni Rodari"
Via Ernesto Cairoli, 16
Laafm radio, la webradio del Liceo Artistico Angelo Frattini, insieme al laboratorio di musica
e teatro Artistichorus, sarà protagonista del progetto di letture
Ingresso libero
Info: 0332.255050 | biblioteca.ragazzi@comune.varese.it

OPEN DAY di Giorni Dispari - Scuola Teatro Varese
ore 15.00
Teatro "Gianni Santuccio"
Via Sacco, 10
L'evento sarà un'occasione per conoscere la direttrice, gli insegnanti, le modalità di svolgimento
dei corsi e la poetica della scuola. 
Seguirà una piccola merenda per dare insieme il benvenuto al nuovo anno scolastico.
Info: info@teatrogiornidispari.it | www.teatrogiornidispari.it | 339.8870121 - 347.7456918

Scuola guida Bici
ore 15.30
Parco di Villa Mylius
Via Fiume, 38
Un pomeriggio dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni: scuola guida per bici e giochi di abilità in 
collaborazione con Scuola Team Ciclocross di Cadrezzate
Iniziativa nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità
Evento organizzato da Fiab-Ciclocittà Varese fiabciclocittavarese.it

Conversazioni al Sacro Monte - Ottava Edizione
ore 15.30
Sede Associazione Amici del Sacro Monte
Via del Ceppo, 5 (P.le autobus)
"Alcune belle fiabe del Varesotto, specchio della cultura orale dei nostri avi"
Relatrice: Margherita Giromini, già Direttrice Scolastica
www.amicidelsacromonte.it

https://www.amicidelsacromonte.it/
http://fiabciclocittavarese.it/
http://www.teatrogiornidispari.it/
mailto:info@teatrogiornidispari.it
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domenica 22 settembre

#18annipersempre
Tendostruttura dei Giardini Estensi
Via Sacco, 5
Evento dedicato ai neomaggiorenni di Varese
Sarà presente il Sindaco
Durante la cerimonia saranno consegnati una copia della Costituzione Italiana, la tessera 
elettorale e la tessera AVIS.

Esposizione delle automobili storiche sovietiche
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Giardini Estensi
Via Sacco, 5
in  occasione  del  220°  anniversario  della  gloriosa  campagna  di  Svizzera  del  generale  russo
Alexander Suvorov, partenza solenne del corteo dai Giardini Estensi lungo il percorso di Suvorov
in Svizzera

CAFFÈ FILOSOFICO
ore 10.30-12.00
Biblioteca Civica
Via Sacco, 9
L’UOMO RELIGIOSO
«Non c’è più religione». Interrogativi sul fenomeno religioso Data per spacciata ormai da diversi 
secoli, sembra che della religione non ci si riesca a liberare. Ma in che cosa consiste l’esperienza 
religiosa? Cosa significa vivere religiosamente? Quali valori comporta? In nessun altro ambito 
sembrano presentarsi tanti interrogativi destinati forse a rimanere in sospeso, ma comunque 
ineludibili. In nessun altro ambito siamo chiamati in causa in tutto il nostro essere. Nemmeno la 
filosofia ha questa forza di coinvolgimento, perché ad essa manca quello che è decisivo nella 
religione, vale a dire offrire una prospettiva di salvezza (e Dio sa quanta ne abbiamo bisogno in 
epoca di riscaldamento globale e di possibile apocalisse). Eppure viviamo una crisi profonda del 
senso religioso (neppure il laicismo del resto gode di buona salute), da cui non sappiamo se sarà 
possibile uscire con un nuovo modo di sentire religioso oppure se si avrà un tramonto definitivo. 
Relatore: Antonio G. Balistreri, Consulente filosofico

Uscita Narrante | Avigno storica e le ville del tour Nature Urbane
ore 15.00 durata 3 ore circa
Piccolo parcheggio via Saffi angolo via Astico Varese
Un angolo sconosciuto e bellissimo di Varese: il piccolo nucleo storico di Avigno. Attraversato dal 
torrente Vellone appena uscito dai confini del Parco Campo dei Fiori. La collina alle sue spalle 
nasconde alcune ville del secolo scorso con parchi ormai secolari: Villa Bianchi-Dezirelli una fra 
tante.
Costo: 5 euro iscritti all’Associazione  + 3 euro NON iscritti 
www.officinambiente.org | info@officinambiente.org | 347.7885147

Musica e Poesia nella Chiesa di Loreto
ore 16,30
Chiesa di Loreto
Via Gasparotto, 132
Trio Bosch 

mailto:info@officinambiente.org
http://www.officinambiente.org/


Fulvio Liviabella, violino
Gabriele Garofano, violoncello
Cristiana Vianelli, viola
Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

lunedì 23 settembre

OPEN DAY STCV Scuola Teatrale Anna Bonomi 
ore 19.30
Cantine Coopuf
Via De Cristoforis, 5
Aperitivo e presentazione del programma dei corsi, rivolti ad adulti e ragazzi dai 16 anni in su che
vogliano conoscere il teatro nella sua totalità, dall’essere attore a tutto quello che gravita attorno
al palco e alla performance artistica. Oltre ai corsi base di teatro, la STCV propone anche lo studio
di alcune materie di approfondimento in corsi extra: Storia del Teatro, Monologo, Dizione.
Verranno illustrati anche nuovi workshop sullo spettacolo e sul cinema ideati dall’organizzazione
MEDIARTI. Si tratta di Workshop tenuti da professionisti, aperti a tutti, che prevedono 4 incontri
ciascuno. I primi in partenza saranno: linguaggio e storia del cinema, yoga e recitazione, tecniche
di ripresa cinematografica e lettura espressiva.
Quest’anno inoltre, grazie alla collaborazione del Teatro di Varese, gli allievi della scuola avranno
la
possibilità di avere un prezzo speciale per gli abbonamenti alla stagione di prosa 2019/2020 e di
poter  accedere ad incontri focus e workshop organizzati dal regista e direttore artistico Andrea
Chiodi.  per  chi  cerca  un  percorso  più  personale  volto  a  ritrovare  il  benessere  psico-fisico
attraverso il teatro la STCV propone il corso Theatre&Terapy.
Durante l’anno gli allievi avranno la possibilità di essere coinvolti anche nella produzione di eventi
e spettacoli, organizzati da Coopuf Teatro e delle altre realtà che da anni collaborano con la STCV
nella città di Varese. L’iscrizione alle classi è aperta a tutti fino ad esaurimento posti e prevede
uno sconto speciale per gli studenti.
Le lezioni inizieranno la prima settimana di ottobre e termineranno a giugno.
Info: stcv.varese@gmail.com | 335.7004128. Il programma completo sarà illustrato all’open day e
in seguito scaricabile su www.compagniateatraleannabonomi.it
Per i workshop invece il sito di riferimento è www.mediarti.webnode.it

mercoledì 25 settembre

Federalberghi Varese | Serata di gala
dalle ore 18.00
Villa Esengrini Montalbano
Via degli Alpini, 5
www.federalberghivarese.it

giovedì 26 settembre

Incontri d'Autore in Biblioteca
ore 18.00
Biblioteca Civica
Via Sacco, 9
Elio Rimoldi

http://www.federalberghivarese.it/
http://www.mediarti.webnode.it/
http://www.compagniateatraleannabonomi.it/
mailto:stcv.varese@gmail.com


IL SINDACO DI MIRABEL.
RICORDATEVI CHE FOSTE MIGRANTI
Lupi Editore
Le storie di Mimì e Raffaele sono la testa di ponte di storie di molti migranti italiani e non che,
loro malgrado, han dovuto lasciare il loro paese natio per cercare migliore fortuna all'estero visto
che il loro era alle prese con una forte recessione. Raffaele, il principale protagonista, interpreta
appieno il  nostro senso di  rivalsa verso queste tristi  situazioni  e la sua storia,  intervallata da
rapporti  umani  al  di  sopra  di  ogni  sospetto,  dimostra  l'inventiva  e  la  nostra  capacità  di  far
emergere doti che non si pensa mai d'avere nel proprio bagaglio personale di capacità e di vita.
Questi ricorsi migratori che ciclicamente si ripetono ad ogni latitudine del pianeta ci devono far
riflettere e nello stesso tempo, utilizzandoli come bagaglio di memoria, aiutarci a farci affrontare
con  maggiore  pacatezza  questi  fenomeni  che  sembrano  una  piaga  divina  dalla  quale  non
riusciamo a liberarci e dove vengono fatti emergere solo i lati più negativi.

sabato 28 settembre

A Varese si forma il futuro | Benvenuta nuova Scuola Pellico
Scuola Media Statale "Silvio Pellico"
Via Andrea Appiani, 15
Grande festa di inaugurazione in occasione del termine dei lavori di riqualificazione della scuola:
al mattino per genitori e alunni, al pomeriggio per tutta la città

La famiglia Rame a Biumo
Cortile Sale Nicolini
Via Nicolini
dalle ore 11.00
La celebre famiglia si  trovò a trascorrere gli anni della guerra proprio a Biumo Inferiore e nei
cortili del borgo prese vita per anno il Teatro Rame.
Programma
ore 11.00 Presentazione progetti  di  valorizzazione artistica di  Vicolo Frontini  a cura del  Liceo
Artistico "A. Frattini"
ore 17.00 Tutta casa, letto e chiesa di Dario Fo e Franca Rame con Marina de Juli
ore 18.30 La Famiglia Rame a Biumo. Il Teatro. Ricordi e testimonianze
in caso di pioggia presso Cantine Coopuf - via De Cristoforis, 5
FB: Cantine Coopuf | www.coopuf.wordpress.com

IL FRIGO MAGICO
ore 16.00
Biblioteca dei Ragazzi "Gianni Rodari"
Via Ernesto Cairoli, 16
Spettacolo e laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni
Associazione Progetto Zattera
Ingresso libero
Info: 0332.255050 | biblioteca.ragazzi@comune.varese.it

Premio Chiara 2019 | Cartoline dal Lago Maggiore
ore 21.00
Teatro "Gianni Santuccio"
Via Sacco, 10
Canzoni e storie in forma di concerto, liberamente ispirate ai racconti di Piero Chiara

mailto:biblioteca.ragazzi@comune.varese.it
http://www.coopuf.wordpress.com/


Brani musicali inediti che raccontano storie di provincia e temi riconducibili a ciò che tutti noi
giornalmente viviamo, attraverso i racconti di Piero Chiara che elevano la “gente comune” e le
“loro piccole vite quotidiane” ad alta letteratura. I brani letterari, letti da un attore, hanno lo
scopo di aiutare il pubblico a comprendere l’idea dello spettacolo nel suo insieme.
Con il gruppo Exnovo; da un’idea di Flavio Stefano, letture a cura e con Roberto Aielli.
L’evento è inserito nel programma dell’Insubria Language Week 2019.
Ingresso libero
www.premiochiara.it

domenica 29 settembre 

PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO
dalle ore 9.00
Via Garibaldi - Via Cairoli - Piazza XXVI Maggio
Artigianato e prodotti tipici
Programma
ore 9.00 - Apertura Mercato prodotti enogastronomici e artigianali.
ore 10.00 - Apertura giochi gonfiabili (Largo IV Novembre)
ore 10.30 - Laboratori divertenti in inglese per bambini a cura di Pingu’s English Varese
- Spettacoli di magia (Piazza XXVI Maggio)
- Laboratori di palloncini
ore 11.00 - Truccabimbi (Via Cairoli)
ore 11.30 - Inaugurazione della festa con le autorità, taglio del nastro con botto e brindisi.
ore 12.00 - Apertura banco gastronomico (Piazza XXVI Maggio)
ore 14.30 - Per tutto il pomeriggio "Battesimo della sella" a cura di Casper Horse A.S.D.
ore 15.00 - COUNTRY FANTASY LAND Ritrovo per i bambini nel Villaggio Western per diventare 
veri Cowboy e Cowgirl (Via Garibaldi angolo Via Cairoli) a cura di Fantasianimazione
ore 15.30 - Laboratori divertenti in inglese per bambini a cura di Pingu’s English Varese
- Spettacoli di magia (Piazza XXVI Maggio)
- Sfilata Bandistica per le vie di Biumo della Filarmonica Indunese
ore 15.30 - Sfide al saloon per bambini con frecce, ostacoli e oggetti misteriosi
ore 15.40 - Esibizione di Danza a cura di Scuola di danza Cus Insubria
ore 16.00 - Esibizioni e spettacoli vari di musica, sport e magia
ore 16.15 - Esibizione Ballo di Sala e Danze Standard a cura di Art Dance Varese
ore 17.00 - Spettacolo di danza del ventre e danze polinesiane a cura di Ileana Maccari 
dell’associazione (ASD NASHAT)
ore 17.15 - Western Dance per bambini nel villaggio country
ore 17.30 - Esibizione di Rock ‘N’ Roll acrobatico e boogie woogie a cura della scuola di ballo di 
Umberto Trivini "A.S.D. Rock ‘N’ Roll School"
ore 17.40 - Tatuaggi Western per tutti i bambini
ore 18.00 - Celebrazione S. Messa
ore 18.30 - Distribuzione palloncini luminosi
- GRAN FINALE... Il cielo si accende con lo spettacolare lancio dei palloncini luminosi
(Piazza XXVI Maggio)
ore 19.00 - Cena in piazza
ore 21.00 - Giochi al tabellone con gadget per tutti i presenti
In caso di maltempo l'evento sarà rinviato al 6 ottobre

Un Sorriso per il Ponte
dalle ore 10.00 alle ore 19.00

http://www.premiochiara.it/


Centro Città
Una festa di giochi di piazza, una grande ludoteca all’aperto, con tantissime attrazioni per 
trascorrere una domenica di gioco con la famiglia. I bambini e le famiglie possono liberamente 
partecipare a tutte le attività proposte e assistere agli spettacoli, per tutta la giornata.
È richiesto solo un piccolo contributo di 7 euro a bambino che sarà interamente devoluto ai 
reparti pediatrici del nuovo ospedale materno infantile. Un gustosissimo stand gastronomico e 
prodotti freschi da forno fatti al momento, soddisferanno i palati più esigenti.
Programma completo su www.ilpontedelsorriso.com/torna-un-sorriso-per-il-ponte

La 21 Km del Lago di Varese 2019
dalle ore 9.30
partenza ed arrivo in area rotonda della Schiranna
Manifestazione podistica lungo la pista ciclabile del Lago di Varese, iscritta al calendario della 
Federazione Nazionale di Atletica Leggera
Segreteria gara, area ritrovo e premiazioni presso Area Feste - Partito
Democratico in zona Schiranna di Varese
Evento organizzato da Africa & Sport in collaborazione con il GAM Whirlpool

La Via Francisca del Lucomagno: 8° tappa | Da Abbiategrasso a Motta Visconti
ore 9.00
Partenza con autobus - fronte Stazione Varese FS
Piazzale Trieste, 3
Alla scoperta del nostro territorio: escursione di intera giornata organizzata da Morandi Tour.
Visita guidata con accompagnatore per il centro di Abbiategrasso alla scoperta delle sue chiese e 
conventi, il castello, i palazzi e le ville nobiliari. Si prosegue fino al meraviglioso complesso 
monastico di Morimondo fondato da monaci cistercensi nel 1134. Camminata adatta a tutti.
Prenotazione obbligatoria. Info e costi: laviafrancisca@moranditour.it | 0332 287146 
www.moranditour.it

Noi e Gli Alberi
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Ciclo di conferenze con lo scopo di promuovere e divulgare la cura e la gestione dell'albero 
nell'ambiente urbano 
Evento organizzato da Tree Climbing Italia
www.treeclimbing.it

Uscita Narrante | Liberty dalla Prima alla Settima Cappella 
ore 15.00 durata 3 ore circa
Piazzale Montanari - Prima Cappella Varese
Un percorso inedito per raggiungere la 7° Cappella. A partire dalla collina del Gaggio con la 
maestosa villa Dubini una viuzza privata fra le ville Liberty ci condurrà con andamento lento fino a
goderci il panorama sul lago di Varese.
Costo: 5 euro iscritti all’Associazione  + 3 euro NON iscritti 
www.officinambiente.org | info@officinambiente.org | 347.7885147

Musica e Poesia nella Chiesa di Loreto
ore 16,30
Chiesa di Loreto
Via Gasparotto, 132
Concerto di pratica del basso continuo
Paola Barbieri, clavicembalo

http://www.ilpontedelsorriso.com/torna-un-sorriso-per-il-ponte
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Ugo Nastrucci, tiorba e chitarra barocca
Soprano: Claudia Manusardi - Anna Rita Pili
Flauto traverso: Giulia Cerboni 
Violino: Davide Tadé
Chitarra: Alessandro Amati - Luca Cabella
Clavicembalo: Denise Alcaro - Simone Allegranza - Matteo Stella

La musica degli angeli | Un percorso di arte e musica
ore 17.30
Chiesa di S. Stefano a Velate 
Magdalena Cornelius Kulig, mezzo soprano
Gedymin Grubba, organo 
musiche di Stanley, Vivaldi, Pergolesi, Haendel
Info 347.5987971

Premio Chiara 2019 | Incontro con Peppe Vessicchio
Villa Recalcati
Piazza Libertà, 1
Il racconto della musica
A tu  per  tu  col  maestro  Peppe  Vessicchio,  direttore  d’orchestra,  compositore  e  mentore  di
talenti, amata icona pop della scena musicale italiana.
La sua carriera costellata di successi è solo una piccola parte di ciò che egli ha approfondito e
scoperto grazie alle note. Il maestro ci racconterà l’importanza dei suoni in ogni ambito della
nostra vita e parlerà di  un suo progetto che intende coniugare,  in  modo armonico,  natura e
musica.
Dialogherà con lui lo scrittore Davide Bregola, vincitore del Premio Chiara 2017.
L’evento è inserito nel programma dell’Insubria Language Week 2019.
Ingresso libero
www.premiochiara.it

Festival Musica Sibrii | Gli strumenti musicali di Leonardo
ore 21.00
Auditorium Aldo Moro, Saronno
Nel 500esimo della morte di Leonardo da Vinci
Conferenza del M° Liutaio Michele Sangineto
Ingresso libero
Info: www.isolistiambrosiani.com | festivalmusicasibrii.jimdo.com

EVENTI PERMANENTI

da domenica 1 a domenica 29 settembre
C'erano Una Volta. Storie, voci e giochi di quartiere
Alla scoperta di giochi e racconti di una volta con genitori e nonni
Calendario:
domenica 1 - Sant'Ambrogio, Oratorio, Via Lazzaro Papi
domenica 8 - Rasa, Piazzetta S. Gottardo (in caso pioggia Oratorio via S. Gottardo)
domenica 15 - Giubiano, Oratorio, Via Malta
sabato 28 - Bosto, Oratorio, Via Aprica
domenica 29 - Bregazzana, Oratorio S. Sebastiano
data da definire - Biumo Superiore

http://festivalmusicasibrii.jimdo.com/
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Evento organizzato da Teatro InDrao

da venerdì 20 a domenica 22 settembre
Puliamo il Mondo
Torna Puliamo il Mondo, un momento per ricordare che tutti, anche i piccoli, possono occuparsi 
dell’ambiente, anche con piccoli gesti o con cambi di abitudini che non richiedono sforzi eccessivi:
quest’anno saranno protagonisti alcuni comuni dell’Associazione Comuni Rivieraschi del Lago di 
Varese.
Puliamo il Mondo 2019 inizierà venerdì mattina con le scuole: gli Istituti Comprensivi di 
Buguggiate ed Azzate, oltre alle scuole Mazzini e Cairoli di Varese, usciranno per ripulire le aree 
attorno agli istituti, mentre a Daverio Puliamo il Mondo sarà il giorno giusto per inaugurare il 
nuovo corso di una scuola "Plastic free".
Sabato 21 settembre, invece, gli appuntamenti saranno aperti a tutti: alle 9, partenza  alla 
Madonnina del Lago di Azzate il comune guiderà la pulizia della pista ciclabile in direzione est in 
collaborazione con l'associazione Ama e Vivi Plastic Free, mentre Galliate Lombardo, Crosio della 
Valle e Daverio si occuperanno del tratto in direzione ovest.
Domenica 22 settembre doppio appuntamento con i comuni di Buguggiate e di Varese: alle 9 
all’area feste del Tigros a Buguggiate e alle 10 davanti al Circolo di Capolago al capolinea della 
linea A. Per chi desiderasse muoversi in bicicletta, dalla Schiranna sarà disponibile il servizio di 
bus navetta con spazio bici per la risalita verso Varese. L’appuntamento varesino è in 
collaborazione con la cooperativa di consumo tra Operai e contadini di Capolago, la Lipu e il 
Gruppo Insubrico di Ornitologia (GIO).

da venerdì 20 a domenica 22 settembre
EDIZIONE SPECIALE di Settembre dell'ANTICO MERCATO BOSINO, ANTIQUARIATO E 
COLLEZIONISMO A VARESE
Via Marconi
Dalle 8 alle 18, una selezione delle migliori bancarelle del BOSINO proporrà al pubblico di 
appassionati una ricca scelta di antiquariato, libri rari, porcellane, vetri, medaglie, uniformi 
militari, fumetti, giocattoli, vinili da collezione, bronzi, quadri, bijou e tante altre curiosità

da sabato 21 a domenica 22 settembre
3° Trofeo Wav
Istituto Isiss Keynes di Gazzada e Palazzetto di Vedano Olona
Torneo internazionale di Basket Femminile
Evento organizzato da ASD Basket Femminile Varese 95

da sabato 21 a domenica 22 settembre
GORILLAS GAMES 2019
Jungle Field
Via Sette Termini
Programma
sabato dalle ore 14.00 gare sportive, ore 20.30 torneo di karaoke
domenica ore 10.30 gara di barbecue
stand gastronomico aperto per tutta la durata dell'evento
Info e iscrizioni: Paolo 348.1028658 | Facebook Gorillas Varese American Football Team | 
Instagram gorillas_varese_aft

da venerdì 27 a sabato 28 settembre
La Notte dei Ricercatori
Piazza Monte Grappa - Portici di Via Volta



Iniziativa promossa dalla Commissione Europea che coinvolge ogni anno ricercatori e istituzioni di
ricerca  in  più  di  300 città  d'Europa.  Ricercatori  e  cittadini  sono invitati  a  creare  occasioni  di
incontro con l'obiettivo di diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della
ricerca in un contesto divertente e stimolante.
Ingresso libero

da sabato 28 settembre a venerdì 8 novembre
OKTOBERFOTO 2019 | dodicesima edizione
28-29 settembre
Acli ArteSpettacolo
Via Speri della Chiesa Jemoli, 9
TRE MOSTRE DA TRE EVENTI
Nature Urbane 2018, Parola di Donna 2019 e Varese Design Week 2019
orari: 10.30-12.00 | 15.00-18.00
Evento organizzato da Foto Club Varese
www.fotoclubvarese.it | Facebook: foto club varese

il primo e terzo sabato del mese
Mercatino degli hobbisti e degli artisti
Via Cairoli e portici adiacenti

da settembre a novembre
PREMIO CHIARA 2019 Il Festival del Racconto | XXXI EDIZIONE
www.premiochiara.it

MOSTRE

da domenica 19 maggio 2019 a lunedì 6 gennaio 2020
Renato Guttuso a Varese | Opere della Fondazione Pellin
Villa Mirabello - Musei Civici del Comune di Varese
Piazza della Motta, 4
Il Comune di Varese celebra il maestro di Bagheria, uno dei più interessanti artisti e intellettuali 
del Novecento italiano. Venticinque dipinti saranno per la prima volta presentati a Varese nelle 
sale della villa settecentesca che domina i Giardini Estensi, in un percorso a temi che permetterà 
di valorizzare le opere che appartengono alla collezione Pellin. Tra queste, il celebre dipinto Spes 
contra spem, l’opera simbolo di Guttuso, che rappresenta il valore assoluto della memoria per 
l'artista e la sua eredità spirituale. Uno degli ultimi capolavori che il maestro considerava una 
sorta di testamento.
Le opere saranno organizzate in nove sezioni, che vanno dalla Natura morta. Barattoli del 1966, 
passando per l’autoritratto (L’Atelier) del 1975, per arrivare a Il sonno della ragione genera mostri
del 1980, dipinto in occasione della strage di Bologna. La mostra si chiude con l’opera simbolo di 
Guttuso: quella Spes contra spem del 1982, vero e proprio manifesto e “summa della poetica 
dell’artista", già esposta in sedi prestigiose come Roma a Castel S. Angelo, New York e Palazzo 
Reale a Milano. Una tela di considerevoli dimensioni di tre metri per tre e cinquanta ove si scorge 
tutta l’importanza dell’esperienza varesina. Un’opera in cui si evince l’influenza delle atmosfere
del territorio della città di Varese, dove venne dipinta, e dove Guttuso ebbe modo di frequentare,
tra gli altri, intellettuali come Guido Piovene, Dante Isella, Piero Chiara, Angelo Frattini, Vittorio 
Tavernari.
Guttuso infatti frequentò per trent’anni, a partire dal 1953, lo studio di Velate a Varese: il
territorio fu fonte d’ispirazione e di creazione di opere di grande valore come la La Vucciria,

http://www.premiochiara.it/
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che racconta la città di Palermo, ma venne dipinta nella città giardino.
Lungo il percorso espositivo le opere di Guttuso saranno corredate anche da documenti e 
fotografie inediti, pannelli esplicativi e citazioni tratte dalle dichiarazioni dell'artista, che 
arricchiscono di significato la mostra e permetteranno al visitatore di conoscere intimamente la 
poetica di Guttuso. Alla realizzazione della mostra ha collaborato anche Fabio Carapezza Guttuso:
nel catalogo si potrà infatti trovare un suo significativo contributo con testimonianze inedite di 
una realtà speciale, vissuta col Maestro, in prima persona.
La mostra è stata realizzata grazie alla collaborazione con la Fondazione Pellin: ventuno opere 
sono patrimonio della Fondazione, e oggetto di un comodato d’uso con il Comune di Varese, e 
altre quattro sono in prestito. La rassegna è organizzata con il patrocinio della Commissione 
Europea, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Università degli Studi dell’Insubria e gli Archivi 
Guttuso. Importante anche la collaborazione con l’Associazione Giovanni Testori e con il FAI.
Grazie a quest’ultima si potranno visitare le mostre: Sean Scully - Long Light, in esposizione a Villa
Panza, e quella di Guttuso a Villa Mirabello, con un unico biglietto ridotto.
A cura di Serena Contini

Orari: 10.00-18.00 da martedì a domenica; nei mesi di settembre e ottobre apertura il venerdì 
fino alle 23.00 e la domenica fino alle 20.00; musei chiusi il lunedì e nei giorni: 1° novembre, 24 e
25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio; aperti il 6 gennaio 2020.
Grafica e catalogo: Nomos Edizioni
Progetto di allestimento: Corrado Anselmi Architetto con Laura Merrone 
Progetto di illuminazione: Lisa Marchesi Lighting Design - mldlab 
Allestimento: ProEvent 
Ingressi: intero € 5; ridotto € 3 (gruppi di oltre 10 persone; soci TCI, FAI, ACTL, Italia Nostra, 
Varese Corsi, Studenti Universitari; possessori biglietto sede FAI di Villa Panza); gratuito (under 
18; possessori carta Abbonamento Musei Lombardia Milano; giornalisti accreditati con tesserino 
in corso di validità; docenti in visita con classi; guide turistiche abilitate; disabili e loro familiare o 
accompagnatore; visitatori Museo Ponti sull'Isolino Virginia)
Catalogo: € 15
Organizzazione: Comune di Varese 
Opere: Fondazione Francesco Pellin
Con il patrocinio di: Commissione Europea; Regione Lombardia; Provincia di Varese; Università 
degli Studi dell'Insubria; Archivi Guttuso
In collaborazione con l'Associazione Giovanni Testori
Servizi: book-shop, bar-caffetteria. 
Accessibilità: sì
Visite guidate e attività didattiche a cura di Archeologistics
Per informazioni: tel: 0332 255485 - musei.mirabello@comune.varese.it - www.comune.varese.it

ogni martedì dal 3 settembre al 29 ottobre
Visita guidata alla mostra "Renato Guttuso a Varese"
Alle ore 13.30 visita guidata di mezz’ora con lettura critica di tre opere esposte
Prima o dopo la visita è possibile  fare uno spuntino sul  manto erboso dei  Giardini  Estensi in
prossimità del museale, o prenotando un tavolo sulla terrazza del bar Mirabello.
Il costo delle visite guidate è € 8 a persona (comprensivo di ingresso al Museo)
Visite del martedì con pranzo al bar Mirabello: € 18 (ingresso + visita guidata + pranzo con primo
piatto, bevanda, caffè)
Info/prenotazioni (entro il lunedì sera - ore 19): 328.8377206

da giovedì 18 aprile 2019 a lunedì 6 gennaio 2020
Sean Scully | Long Light

http://www.comune.varese.it/
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Villa Panza  del Fai
Piazzale Litta, 1
www.scullyforvillapanza.it
Si aggiunge un nuovo tassello al complesso percorso di valorizzazione della multiforme collezione 
permanente di Villa e Collezione Panza e della figura dI Giuseppe Panza di Biumo con la mostra 
Long Light dedicata al maestro americano Sean Scully. A cura di Anna Bernardini, direttore della 
Villa, la mostra aprirà al pubblico da giovedì 18 aprile 2019 a lunedì 6 gennaio 2020.
La mostra riunisce 60 opere dai primi anni Settanta a oggi ripercorrendo per la gran parte la 
produzione dell’artista statunitense di origine irlandese, offrendo una profonda e robusta visione 
della sua ricerca e riconfermandolo tra i protagonisti della scena pittorica contemporanea.
La sua poetica, espressiva e minimalista allo stesso tempo, e la sua ricerca sul colore, il gesto, gli 
equilibri, le geometrie e la luce si sposano perfettamente con la sensibilità etica ed estetica di 
Giuseppe Panza creando un’affinità elettiva che si riflette nel progetto di allestimento della 
mostra dove le opere di Scully dialogano con quelle di artisti quali David Simpson, Phil Simps, Max
Cole, John McCracken, ribadendo ancora una volta la volontà della Fondazione di proporre 
mostre intrinsecamente legate al luogo che le ospita.

Orari: tutti i giorni (esclusi lunedì non festivi) dalle ore 10 alle 18 (chiusura biglietteria alle 17.15). 
Iscritti FAI € 6,00, intero € 15,00, studente (19 - 25 anni) € 10,00
Ridotto (bambini 6 - 18 anni) € 7,00 | Speciale famiglia (2 adulti + 2 bambini) € 32,00 | Gratuito 
fino ai 5 anni
Info: 0332 283960 | faibiumo@fondoambiente.it | www.villapanza.it

da giovedì 19 settembre a domenica 20 ottobre 2019
Cappelline | di Iaia Filiberti
Il  Civico  Museo  di  Arte  Moderna  e  Contemporanea  presso  il  Castello  di  Masnago  a  Varese
propone una mostra personale dell’artista milanese Iaia Filiberti, Cappelline. Con quasi 50 opere
che partono dalla fotografia come mezzo d’espressione, il progetto artistico vuole muovere da
una riflessione personale dell’artista sul culto religioso. In un momento in cui tanto si riflette sul
ruolo della religione nella società, Iaia Filiberti, - protagonista delle fotografie e, più in generale,
di tutta la performance visiva - appositamente ritratta in tutta la sua femminilità, rende omaggio
alla  Madonna,  inginocchiandosi  di  fronte  alle  sue  icone,  portando  fiori  alle  cappelline  di
campagna e, talvolta, pulendo con cura le immagini votive a Lei dedicate. Un delicato confronto,
da donna a donna, che l’artista costruisce con devoto amore,  ponendosi  controcorrente e in
maniera antesignana rispetto a quella che è l’immagine più diffusa oggi della donna nell’arte
contemporanea.
«È un gioco di sguardi incrociati, la storia punteggiata di rose e piccoli fiori e cornici variamente
campestri  -  scrive Giulia Ceriani nel suo testo critico -  che compone l’itinerario devoto di Iaia
Filiberti tra le cappelline della Lombardia e del Piemonte. Composizioni minime e non innocenti
che  raccontano  con  la  leggerezza  di  una  cartolina  e  la  sacralità  di  un  mistero,  il  dialogo
ininterrotto tra l’artista e l’icona religiosa. Tra la madre e la figlia, tra la Vergine e la mondana,
tra la divinità, volta a volta altera, comprensiva, distante, folgorante o  distratta, e Iaia che si fa
piccola e si rannicchia, un poco più sotto».
Parte da questa riflessione, e da una necessità intimamente personale, il pellegrinaggio che Iaia
Filiberti  compie,  in  quasi  due  anni  di  spostamenti,  dal  gennaio  2017  all’ottobre  2018,  nel
territorio lombardo-piemontese, principalmente, alla ricerca delle “edicole” all’aperto del culto
popolare  della  Madonna  (cappelline)  come  pure  delle  icone  mariane  custodite  nelle  grandi
chiese. 
Tale “iter” non vuole essere per lei un reportage o la documentazione visiva di luoghi religiosi
rinomati  o sconosciuti,  ma al  contrario esso segue una mappa intimamente personale che si
snoda attraverso i luoghi cari più amati da Iaia Filiberti: dal Lago Maggiore - il luogo del cuore
dell’artista, tanto legato alle sue memorie d’infanzia - a chiese quali Santa Maria Segreta e Santa

https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-e-collezione-panza
mailto:faibiumo@fondoambiente.it
http://www.scullyforvillapanza.it/


Maria del Carmine a Milano, città dove risiede. Seguendo questo personale fil rouge, Iaia Filiberti
arriva al Sacro Monte di Varese, alla Certosa di Pavia, fino in Versilia, dove attualmente l’artista
trascorre parte delle sue estati.
«Il lavoro che ne scaturisce - scrive Marina Mojana - non è un reportage fotografico tra splendide
chiese,  ma tra cappelline,  edicole  votive e grotte poco conosciute,  poste  in  luoghi  legati  alla
geografia  esistenziale  dell’artista:  dalla  Madonnina  per  Levo,  tappa  d’obbligo  durante  la
passeggiata che faceva d’estate, in compagnia del padre e dei suoi cani da caccia, alla Madonna
del Carmine di Milano dove, sotto una tempesta di neve, fu battezzato il suo secondogenito».
Dopo le prime due tappe espositive sul lago Maggiore, a Palazzo Parasi a Cannobio (30 marzo-5
maggio 2019) e nella sala della Canonica a Stresa (23 agosto-8 settembre 2019), Varese ospita
questo  progetto  artistico  che  vuole  avere  una  natura  itinerante  in  quegli  stessi  luoghi  cari
all’artista dove si trovano le cappelline che rappresenta. 
Il  percorso  espositivo  è  composto  da  fotografie,  inquadrate  dall’artista  in  importanti  cornici
dorate impreziosite da una decorazione fatta fare artigianalmente su ogni opera, selezionando
una ricercata passamaneria. Le immagini, da semplici fotografie incorniciate, diventano così esse
stesse  oggetti  votivi  che -  in  questa  trasposizione  artistica  -  come cuori  sacri,  l’artista  vuole
donare alla Madonna.
A  corredo  delle  opere  visive,  l’artista  ha  voluto  selezionare  brevi  preghiere  e  brani  letterari
unendoli, come in un ricamo, ai lavori. Sono citazioni che maestri della storia della letteratura
internazionale hanno dedicato ai luoghi rappresentati nelle sue fotografie, da Petrarca, al Bembo,
Boccaccio, a Stendhal e Balzac, Montesquieu fino a Turgenev, Jung ed Hemingway. 
Sempre seguendo il  bisogno interiore dell’artista di confrontarsi con tematiche legate al culto
religioso, a completare il percorso espositivo è l’inedito video Giovanni (10 minuti, idea e regia di
Iaia Filiberti), che vede come protagonista un operatore del Cimitero Monumentale di Staglieno
(Genova) mentre racconta, con appassionato, inaspettato e colto trasporto, la bellezza del luogo
di culto in cui lavora.
Accompagna la mostra un catalogo edito da Palazzo Parasi, edizioni Città di Cannobio con due
testi firmati da Marina Mojana e da Giulia Ceriani.

Iaia Filiberti
Iaia Filiberti, spazia tra progetti installativi, illustrazione e video art nei quali si riconosce sempre,
come filo conduttore, la sua cifra stilistica: finezza, eleganza ed essenzialità di rappresentazione,
unite a una vena di indubbia ironia. Il suo sguardo sulla realtà è sempre di fuoco; ora esalta figure
femminili dello star system presto dimenticate (cfr. Framed, 100 round trips to Hollywood, 2010),
ora illumina vite di donne paladine e pioniere la cui rivoluzione non si è ancora compiuta (Nimby,
2016). Il lavoro a cui è strettamente legato il suo nome è Pepita, personaggio ideato nel 2001. Da
allora tanti sono stati gli eventi che hanno permesso a Pepita di esprimersi nel mondo dell’arte
con il suo piglio curioso, impavido, netto. Il più recente è Pepita Reloaded (2017): il personaggio
femminile  -  grafico  e  fumettistico  -  dalle  molte  sfaccettature  caratteriali,  ammira  in  modo
particolare Giovanna d’Arco e lo spirito dei cavalieri antichi; davanti a un popolo svilito e offeso,
di fronte a nemici corrotti e crudeli non si scappa, ma si reagisce!
Nel 2017 Iaia Filiberti pubblica con Mondadori Electa il libro Seidimano, un volume che raccoglie
54 immagini a dittico di un mazzo di carte da lei inventato e organizzato con sapiente regia; è la
trasposizione  su  carta  di  un’opera  multimediale  del  2016,  un  progetto  ispirato  alle  sottili
dinamiche del gioco di carte che diventa gioco di vita, tra finzione e realtà. 
www.iaiafiliberti.it

Inaugurazione: giovedì 19 settembre ore 18.30
Biglietto: € 5,00 comprensivo dell'ingresso a Villa Mirabello e 30% di sconto sull'ingresso intero a
Villa Panza
Info: 0332.820409

http://www.iaiafiliberti.it/


da venerdì 20 settembre a domenica 27 ottobre 2019
Stratificazioni contemporanee | Nuove strutture per il sito archeologico dell’Isolino Virginia
Villa Mirabello - Musei Civici del Comune di Varese
Piazza della Motta, 4
La mostra sintetizza l’attività progettuale di due Laboratori didattici della Scuola di Architettura 
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, diretta allo sviluppo di 
proposte progettuali finalizzate alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del sistema 
dei beni culturali e ambientali presenti sull'Isolino Virginia, che dal 2011 fa parte del sito seriale 
UNESCO "Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino".
Gli obiettivi specifici forniti dalla docenza sono stati:

 conservazione e riuso del villino Ponti, con formazione di nuovi servizi e ampliamento 
per attività didattiche;

 nuovo progetto della copertura dell’area archeologica, e percorsi sull’isola;
realizzazione di moduli galleggianti di piccola dimensione, in prossimità dell’Isolino, destinati 
all’accoglienza, al relax e al tempo libero.
A.A. 2018-2019
Laboratorio di Progettazione Finale
prof. Susanna Bortolotto, prof. Paolo Gasparoli, prof. Fabio Zangheri
coll: arch. Andrea Garzulino, arch. Matteo Scaltritti
Laboratorio di Progetto e Costruzione dell’Architettura
prof. Roberto Felicetti, prof. Paolo Gasparoli | coll: arch. Matteo Scaltritti

Inaugurazione: venerdì 20 settembre 2019, ore 17.00
Orari di visita: martedì - domenica 10.00 - 18.00
Ingresso libero

da mercoledì 25 settembre a martedì 1 ottobre 2019
AZZARDO IN MOSTRA
Sala Veratti del Comune di Varese
Via Veratti, 20
Una mostra di sensibilizzazione sul tema dell’azzardo, attraverso l’esposizione di opere di 
Vincenzo Morlotti realizzate con tecniche espressive
A cura di Alessandro Ozzella e Franco Joca
Con la supervisione scientifica dell’Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze
Orari:
tutti i giorni 10.30 | 12.30 e 15.30 | 19.30
Ingresso libero
Inaugurazione 27 settembre 2019 | ore 19.00
#azzardotivinco

da sabato 27 luglio a domenica 22 settembre
Mostra dell'Associazione Artisti Indipendenti di Varese:  "Lasciare il segno"  nel ricordo di Leo 
Spaventa Filippi
Sala Veratti del Comune di Varese
Via Veratti, 20
"Lasciare il segno" è questo l’obiettivo degli artisti dell’associazione che proporranno oltre alle 
loro opere una breve selezione di quadri e  documenti del pittore Leo Spaventa Filippi (1912-
1999) che fu maestro di alcuni nostri associati ma, soprattutto, continuatore di una tradizione 
culturale che partì dal padre Silvio (1871-1931), fondatore tra l’altro del Corriere dei Piccoli, e che
continua ora con la figlia Silvia, scrittrice e poeta.

Inaugurazione mostra: sabato 27 luglio, ore 18.00



Orari: venerdì, sabato, domenica e festivi, ore 10.00 - 12.00 | 16.00 - 19.00
Ingresso libero
Nel periodo di durata dell'esposizione verranno organizzati eventi culturali.
Info: artistiindipendentivarese.wordpress.com | artistiindipvarese@gmail.com

da mercoledì 1 maggio a lunedì 30 settembre
SOGNO D’ESTATE
Location Camponovo - Sacro Monte
33 autori della Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese espongono con diversi formati 
e temi che di volta in volta cambieranno volto all’esposizione.
Gli Artisti: Barioni Gabriella - Barisi Maria Teresa - Bernasconi - Anna - Bongiorni Giorgio - Buda 
Francesco - Caldiron Alfredo - Carra Franca - Cassani Luigi - Ceruti Alessio - Cicoli Piero - 
Cornacchia Irene - Corti Emilio - Cruz Piani Malù - Dubini Anna - Galati Sara - Garzonio Daniele - 
Giacomini Valeria - La Rosa Giovanni - Luini Lorenzo - Maggi Giuseppe - Morandini Marcello - 
Moroni Serena - Motteran Giuliano - Pagani Ferdinando - Patarini Simone - Pellegatta Stefania - 
Piazza Antonio - Sandroni Luigi - Saporiti Marco - Sardella Sandro - Sasu Ana Elena - Schiavo 
Marcello - Vanzini Armando
Ingresso libero
giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 19.00 | sabato - domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00
visite fuori orario su richiesta
a luglio apertura serale i martedì e giovedì dalle 19.00 alle 23.00 in occasione del festival Tra 
Sacro e Sacro Monte
Oltre alle collettive si alterneranno 9 artisti con Mostre personali che permetteranno di 
esprimere la personale cifra stilistica di ogni singolo autore:
1 / 19 maggio Giuseppe Maggi - Antonio Piazza
13 / 30 giugno Ferdinando Pagani
4 / 21 luglio Francesco Buda - Lorenzo Luini
25 luglio / 11 Agosto Irene Cornacchia - Marco Saporiti
15 agosto / 1 settembre Piero Cicoli
5 / 29 settembre Ana Elena Sasu
info: bernasconianna@alice.it

da domenica 26 maggio a domenica 24 novembre 2019
Magie d'Africa. Religioni, misteri, simboli
Museo Castiglioni
Viale Giambattista Vico, 46 - dépendance di Villa Toeplitz
In esposizione gli eccezionali reperti raccolti in oltre sessant’anni di missioni di ricerca etnologiche
e  antropologiche  effettuate  dai  fratelli  Alfredo  e  Angelo  Castiglioni  nel  continente  africano
arricchiti dalla collezione donata dell’Ing. Francesco Lopalco.
Il  tema narrato è quello coinvolgente e misterioso della magia.  Statue, maschere e oggetti  di
culto  sono  illustrati  in  un  percorso  che  si  articola  in  tre  aree  tematiche:  "riti  per  la  vita",
"sovrumano"  e  
"riflessioni e simboli". A completare e a rendere più emozionante il  percorso alcuni filmati di
eccezionale interesse, documenti unici  e irripetibili  girati  negli  anni ’60 che contestualizzano i
reperti  accompagnando il  visitatore alla scoperta e alla comprensione dei  riti,  degli  usi  e  dei
costumi delle popolazioni che hanno creato gli oggetti esposti.

Costo: biglietto d’ingresso al Museo Castiglioni 7 euro | ridotto 5 euro

mailto:bernasconianna@alice.it
mailto:artistiindipvarese@gmail.com
http://artistiindipendentivarese.wordpress.com/


La mostra è visitabile il giovedì, venerdì,  sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 18.00. Chiuso nel mese di agosto.
www.museocastiglioni.it | info@museocastiglioni.it | 334.9687111 - 0332.1692429

da venerdì 30 agosto a domenica 22 settembre
Re-Velation
Battistero di Velate
Piazza Santo Stefano
Mostra fotografica di Carla Iacono a cura di Carla Tocchetti e Clelia Belgrado
Inaugurazione venerdì 30 agosto ore 18.30
Orari: sabato e domenica 10.30-12.30 | 15.30-18.30

Università dell'Insubria
Apertura iscrizioni corsi/master online

La costruzione della mente multiculturale
Una nuova sfida formativa 
Corso di perfezionamento online
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E DELL'INNOVAZIONE PER IL TERRITORIO 
PROGETTO FILIS Formatori interculturali di lingua italiana per stranieri 
Forma figure professionali in grado di

 favorire nei discenti - indipendentemente dalla loro appartenenza nazionale e culturale 
di origine - lo sviluppo di un'identità culturale tale da consentire loro l'identificazione 
piena e cosciente con più culture

 trasmettere competenze sociali atte a permettere ai discenti l'inserimento a pieno titolo 
nel sistema scolastico e nella vita professionale e sociale del territorio 

Analizza 
 aspetti sociologici dell'immigrazione e dell'impatto dell'immigrazione stessa su bambine,

bambini e giovani adolescenti
 possibili forme di consolidamento identitario nonché di socializzazione nella scuola, in 

famiglia, negli incontri tra pari
Approfondisce

 costruzioni di processi identitari, identità personali e identità di gruppo
 forme e meccanismi della costruzione di identità multiculturali
 aspetti teorici e pratici della formazione e della didattica interculturali 

Affronta 
 il tema della possibilità di agire e di interagire come nativi in ambienti culturali diversi 

Requisiti di ammissione
 Laurea di I livello 

Crediti formativi universitari
 20 CFU 

Calendario e svolgimento
 ottobre 2019 - 2020
 lezioni online quindicinali disponibili fino al termine del corso
 materiali di studio e di approfondimento reperibili in rete 

Preiscrizione
Entro le ore 23.00 del 6 ottobre 2019 

mailto:info@museocastiglioni.it
http://www.museocastiglioni.it/


Iscrizione
Entro le 12.00 del 16 ottobre 2019 
Quota di iscrizione € 496 ammessa la app Carta docente 
Per le modalità di iscrizione, visita il sito: www.uninsubria.it/corso-cmm 
Direttore del corso Prof. Gianmarco Gaspari 
Per informazioni Coordinatrice didattica Prof.ssa Elisabetta Moneta Mazza 
e.monetamazza@uninsubria.it 
Tutor Dott.ssa Gabriela Borsa gabriela.borsa@uninsubria.it 
filis@uninsubria.it

FILIS Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stranieri
XVII edizione (SSD L-LIN/oz) 
Corso di alta formazione online 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E DELL'INNOVAZIONE PER IL TERRITORIO 
Progetto FILIS 
È rivolto a chi lavora o vuole lavorare, in Italia o all'estero, nel campo dell'insegnamento della 
lingua e della cultura italiane presso enti locali, amministrazioni, associazioni pubbliche e private, 
cooperative, scuole di lingua, corsi serali, corsi di formazione professionale. Il corso è aperto 
anche agli insegnanti che operano all'interno delle istituzioni scolastiche. 
Forma figure professionali in grado di

 lavorare in contesti comunicativi interculturali e/o multietnici
 trasmettere ai discenti conoscenze e competenze linguistiche e culturali che facilitano la 

partecipazione alle attività profes-sionali e alla vita sociale italiana 
Analizza 

 le forme ed i meccanismi dell'interazione tra persone appartenenti a realtà culturali 
differenti

 i condizionamenti imposti dalle diverse interpretazioni delle situazioni comunicative 
Approfondisce

 gli aspetti teorici della glottodidattica (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue)

 le possibilità della loro applicazione pratica nell'insegnamento dell'italiano come lingua 
straniera e lingua seconda 

Affronta
 il tema della comunicazione interculturale nella scuola 

Requisiti di ammissione
 Diploma di scuola superiore o titolo equivalente 

Crediti formativi universitari
 6 CFU 

Calendario e svolgimento
 ottobre, novembre, dicembre 2019
 lezioni online distribuite settimanalmente
 disponibili fino a fine corso

Preiscrizione
Entro le ore 23.00 del 6 ottobre  2019 
Iscrizione
Entro le 12.00 del 16 ottobre 2019 
Quota di iscrizione € 240,00 ammessa la app Carta docente 
Per le modalità di iscrizione, visita il sito: http://www.uninsubria.it/corso-filis
Direttore del corso Prof. Gianmarco Gaspari

http://www.uninsubria.it/corso-filis
mailto:filis@uninsubria.it
mailto:gabriela.borsa@uninsubria.it
mailto:e.monetamazza@uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/corso-cmm


Per informazioni Coordinatrice didattica Prof.ssa Elisabetta Moneta Mazza 
e.monetamazza@uninsubria.it 
Tutor Dott.ssa Gabriela Borsa gabriela.borsa@uninsubria.it 
filis@uninsubria.it

FILIS Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stranieri
IX edizione 
Master online 
Riconosciuto dal MIUR tra i titoli di specializzazione per l'accesso alla classe di insegnamento A23 
Risponde alle richieste poste dalla condizione di multiculturalità che caratterizza il territorio, 
fornendo gli strumenti professionali, teorici e operativi, necessari a un'interazione efficace con 
persone provenienti da un ambiente culturale diverso da quello del paese di accoglienza. 
Obiettivi formativi Forma figure professionali altamente qualificate, in grado di trasmettere le 
conoscenze e le competenze linguistico-culturali che permettono a straniere e stranieri 
l'inserimento nel sistema scolastico e nella vita professionale e sociale del paese 
Temi trattati

 aspetti teorici della linguistica e della glottodidattica
 loro applicazione pratica nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera e lingua 

seconda
 forme e meccanismi dell'interazione tra persone appartenenti a realtà culturali differenti
 condizionamenti posti dalle diverse interpretazioni di situazioni comunicative 

interculturali
 aspetti delle culture più rappresentate sul territorio 

Crediti formativi universitari
 60 CFU 

Requisiti di ammissione
 Laurea di I livello 

Calendario e svolgimento
 novembre 2019 - maggio 2020
 lezioni online distribuite settimanalmente
 disponibili fino a fine corso 

Iscrizione 
Entro le 12.00 del 20 ottobre 2019 
Ammessa la app Carta docente
Per le modalità di iscrizione, visita il sito: http://www.uninsubria.it/master-filis
Direttore del corso Prof. Gianmarco Gaspari 
Per informazioni Coordinatrice didattica Prof.ssa Elisabetta Moneta Mazza 
e.monetamazza@uninsubria.it 
Tutor Dott.ssa Gabriela Borsa gabriela.borsa@uninsubria.it 
filis@uninsubria.it
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