
FUORI FESTIVAL

sabato 18 settembre

OPEN GIOIA
dalle ore 9.00 alle 17.00
Parco Gioia - Villa Mylius
Laboratori didattici organizzati da ASBI ODV
www.spinabifidaitalia.it  

AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA
Insieme per la solidarietà
dalle ore 10.00 alle 22.00
Giardini Estensi
Più di 50 associazioni di volontariato, insieme per raccogliere fondi per la distribuzione di alimenti, 
ti aspettano!
***
Programma
ore 10.00-17.00 le associazioni presentano le loro attività
ore 10.30-12.00 corse podistiche rivolte a bambini e adolescenti organizzate con il supporto 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica CAMPUS VARESE RUNNERS
ore 11.30 e 18.00 apertura spazio aperitivo
ore 15.00 e 16.30 (Salone Estense) “Il Melologo” - parole, musica e immagini per famiglie e 
bambini, con Anna Pedrazzini al pianoforte e Liliana Maffei voce recitante
ore 18.00 musica con i “Fiö de la Serva” e dalle ore 20.00 intrattenimento con Max Laudadio
ore 21.30 estrazione lotteria
durante tutta la giornata saranno presenti:
aree divertimento per bambini, banco gastronomico, vendita gelati
Info: info@varesesolidale.it

#ScopriVarese 2021 | Riflessi autunnali. Foliage al Parco Zanzi
ore 15.30
Ritrovo: Via dei Canottieri, 15 - Schiranna
Prenotazione obbligatoria: € 8,00
Info: guideabilitatevarese@gmail.com | Tel. 3938423949

POETI NEL LABIRINTO
ore 18.00
Sala Veratti
Via Veratti, 20
Poesie e Autori scelti da Sandro Sardella
Evento collaterale alla mostra IL LABIRINTO | DIALOGO CON MINOSSE - IL 
DISORIENTAMENTO DELL’UOMO
Info:  Lorenzo Luini 335.7236120 | luinidesign@gmail.com

NUNA, LA TERRA - Spunti di riflessioni attraverso immagini e racconti sul futuro del nostro 
Pianeta
La scuola - Essere e avere (2002) di Nicolas Philibert
Seguirà dibattito con professori ed educatori sul tema della scuola
Evento organizzato da Associazione culturale FreeZone
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QUARTIERI LEAGUE VARESE | Seconda tappa
San Vittore
Torneo di basket fra i quartieri della città
Categorie under 15 - under 18 - senior
12 tappe dall'estate 2021 all'estate 2022
quartierileaguevarese@gmail.com
Facebook Il Basket Siamo Noi

domenica 19 settembre

CELEBRAZIONE XX SETTEMBRE 1870
alle ore 11.00
presso il Monumento al Bersagliere
Via dei Bersaglieri, 2   Varese
La sezione di Varese dell’Associazione Mazziniana Italiana “Giovanni Bertolè Viale”
commemora il 151° anniversario della BRECCIA DI PORTA PIA - XX SETTEMBRE 1870
Saranno presenti:
Il Sindaco di Varese e rappresentanti di Enti locali.
I Presidenti delle sezioni di Varese e Morazzone dell’Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB)
PROGRAMMA

• Breve saluto del Presidente AMI della sezione di Varese
• Commemorazione storica da parte del Prof. Antonio Orecchia dell’Università dell’Insubria 

di Varese
• Deposizione di una corona al Monumento del Bersagliere
• “Silenzio” suonato dal trombettiere con bersaglieri in divisa storica

Uscite Narranti
Villa Alemagna a Barasso e la frazione Molina
ore 15.00
Parcheggio
Via Castello sotto la SS394 a Barasso (VA)
Il grande architetto e paesaggista Emilio Alemagnaprediligeva la villa di Barasso alle sontuose case
diMilano. Ha progettato edifici ma anche moltissimi giardinidelle bellissime ville della zona ivi
compresa quella deiprincipi Castelbarco Albani di Casciago. Più giù la piccolafrazione di Molina
che raccoglie importanti testimonianzereligiose e di duro lavoro sia nei mulini che nelle fabbrichedi
pipe. Visiteremo la graziosa chiesetta di S. Ambrogio.
Info: www.officinambiente.org

TESS E ARNIE | Episodio 4
ore 15.30
Spazio YAK
Piazza Fulvio de Salvo, 6
dai 4 ai 10 anni
Tornano le domeniche dello YAK, gli appuntamenti speciali per tutta la famiglia! Trasformeremo lo
YAK in un laboratorio creativo,  in cui gli  spettatori  (grandi e piccoli)  verranno coinvolti  in un
grande esperimento teatrale-architettonico che cambierà il volto della piazza!
Insieme a loro ci saranno Tess e Arnie, i cugini di Lily e Adam. Avete presente chi sono?
Forse ci vuole un po’ di antefatto: la webserie teatrale “Lily e Adam nella città che nascondeva un
tesoro” si  è  conclusa con i  protagonisti  che riescono a risvegliare  il  cuore di  Piazza de Salvo,
addormentato da tanto tempo. D’improvviso, però, succede qualcosa di inaspettato: Lily e Adam si
ritrovano catapultati in uno strano mondo... buio, misterioso e anche un po’ pauroso.

http://www.officinambiente.org/
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Un mondo invisibile. 
Per riuscire a ritornare nella realtà hanno bisogno dell’aiuto di tutti: dei pipoli, innanzitutto, sempre
creativi e generosi, e di Tess e Arnie, i loro cugini. 
Staff  di Karakorum Teatro: Susanna Miotto, Riccardo Trovato, Elena Borri
Architetti di DASTU-Politecnico di Milano: Anna Moro, Elena Acerbi, Matteo Pettinaroli
Cooperativa B.PLANO
Partecipazione gratuita su prenotazione | obbligo di mascherina chirurgica o ffp2
Info/prenotazioni: www.karakorumteatro.it

Premio Chiara | Festival del Racconto
I finalisti del #ChiaraGiovani2021
ore 16.30
Teatro oratorio S. Ambrogio
Via Lazzaro Papi, 7
Programma
Ritorna  l’appuntamento  dedicato  ai  giovani  scrittori  finalisti  al  Premio  Chiara  Giovani  2021
“Libertà”,  che  saranno  intervistati  da  Salvatore  Consolo e  Marco  Corso,  membri  della  giuria
tecnica.
Si parlerà del loro rapporto col mondo delle lettere e della scrittura, delle loro ispirazioni e delle
loro esperienze personali.
Info/prenotazioni: www.premiochiara.it

La Musica degli Angeli | Un percorso di arte e musica
ore 17.30
Chiesa di S. Stefano a Velate
Accademia Ensemble
Diego Castelli, violino
Luca Moretti, viola e violino
Elisabetta Soresina violoncello
Chiara Nicora, clavicembalo
Programma
J. C. Bach
Concerto op. 1 n.6
allegro assai, andante, allegro moderato
***
M T. Agnesi
Concerto per il cembalo in Fa maggiore
allegro, tempo di minuetto
***
J.C. Bach 
Quartetto in sol magg.
allegro, rondò
***
W.A.Mozart 
Concerto K 107 per cembalo in sol maggiore
allegro, allegretto
***
C. Balbastre
Sonata a 4 in re maggiore
allegro noblement, andante pastorale, allegro**
Prenotazione obbligatoria: nicorachiara@gmail.com | 347.5987971 WhatsApp

mailto:nicorachiara@gmail.com
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giovedì 23 settembre

Raccontarsi e la cura di Sè
Hotel Ibis Styles Varese
Convegno

INCONTRI D'AUTORE
ore 18.00
Biblioteca Civica di Varese
Via Sacco, 9
Presentazione del libro TERRITORI 2020
Macchione Editore
a cura di GIANMARCO GASPARI - ENZO R. LAFORGIA
Intervengono con i curatori
Davide Galimberti, Sindaco del Comune di Varese
Pietro Macchione, editore
Prenotazioni dal 30 agosto 2021
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-territori-2020-a-cura-di-gianmarco-gaspari-e-enzo-r-laforgia-
163831966823

da giovedì 23 a domenica 26 settembre
VARESE DESIGN WEEK 2021: LABYRINTH2
6° EDIZIONE 
La VARESE DESIGN WEEK è un appuntamento internazionale, che promuove design, cultura e
territorio.  Protagonisti  dell’appuntamento  sono  designer  e  aziende  che  hanno  l’occasione  di
presentare le loro realizzazioni, in un’importante vetrina e nell’ambito di un circuito fortemente
legato alla creatività, alla progettazione e alla messa in produzione dell’oggetto industriale.
Organizzazione a cura dell'Associazione Wareseable
Info: www.varesedesignweek-va.it

venerdì 24 settembre

Antichi Organi, Patrimonio d'Europa | 41° Stagione concertistica
ore 21.00
Chiesa della SS. Trinità in Capolago -Varese
Concerto di Cosimo Frontera, organo
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
www.antiquamodicia.it

CONFERENZA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
ore 21.00
Sala Montanari
Via dei Bersaglieri, 1
Con l’inizio della stagione autunnale riprendono gli appuntamenti scientifici e culturali in Varese
organizzati dalla Società Astronomica “G.V.Schiaparelli”, che gestisce l’Osservatorio Astronomico
sul Campo dei Fiori ed il Centro Geofisico Prealpino.
La serata tratterà un argomento estremamente attuale, che incuriosisce molto ma del quale i più ne
sanno ancora poco: l’intelligenza artificiale.
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Da  pochi  anni  l'intelligenza  artificiale  è  uscita  dall'accademia  e  soprattutto  dai  romanzi  di
fantascienza ed è entrata pesantemente nelle nostre vite.
Durante questa conferenza verranno presentate le ultime novità, analizzando i principali risultati nel
business e nella quotidianità, senza dimenticarsi  di affrontare e discutere le paure sul futuro che
verrà.
Relatore sarà il prof. Luca Gambardella, Artificial Intelligence Master Director dell’Università della
Svizzera Italiana, un vero e autorevole esperto del settore.
Accesso alla sala solo con prenotazione confermata (scrivere a  chiara.cattaneo@astrogeo.va.it) e 
con Green Pass obbligatorio dai 12 anni in su.

sabato 25 settembre

Six Days Varese | Rievocazione Sei Giorni di Varese per moto storiche
partenza dalle ore 10.00 in Corso Matteotti, percorrendo le vie Marcobi e Veratti
rientro a Varese alle 17.30
alle 18.00 sfilata in corso Matteotti con concorso di eleganza
Esposizione moto fino alle 20.30
automotostorichevarese.it

#ScopriVarese 2021 | #ScopriVarese centro. Storie d’acqua al Battistero
ore 15.30
Ritrovo: Piazza Battistero, 2
Prenotazione obbligatoria: € 8,00
Info: guideabilitatevarese@gmail.com | Tel. 3938423949

REGALA UN GIOCATTOLO
ore 15.30-17.30
Circolo di Capolago
Via Fé, 21
Pane e marmellata e animazione per ogni bambino che porta un giocattolo da regalare ai bambini 
meno fortunati
Info: cooperativacapolago@gmail.com | 366.9752671

domenica 26 settembre

Artigiani in Borgo - Mani maestre a Santa Maria del Monte
dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Spazio espositivo Camponovo - Sacro Monte
Mostra mercato di artigianato artistico | Laboratori esperienziali con massimo n. 10 partecipanti in
conformità con le norme anti-covid vigenti | Eventi collaterali con musicisti acustici/ambient, recital
di poesie e presentazioni di libri con l’autore
Al quarto ed ultimo appuntamento estivo con gli Artigiani in borgo al Sacro Monte, Mani maestre
propone un fitto programma di eventi collaterali alla mostra mercato di artigianato.
Si segnalano in particolare i laboratori tenuti da artigiani e  professionisti, che offrono ai visitatori la
possibilità di conoscere i segreti del mestiere e imparare le prime tecniche di lavorazione per la 
creazione di oggetti unici con la passione dell'artigiano.
I laboratori si svolgeranno nei pressi dell'area espositiva in località Camponovo e sono gratuiti su 
prenotazione e obbligo di greenpass per i maggiori di 12 anni.
La partecipazione ai laboratori è gratuita, ma a numero chiuso. Per prenotare basta mandare un 
messaggio di posta elettronica a manimaestre@gmail.com oppure telefonare al 3396177718.
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***
ore 11.00
Progetto Re Mida Varese
Cantiere Urbano
E’ una performance partecipata, un lavoro creativo di gruppo in cui ogni partecipante inizia ad 
abitare una città costruendo la propria abitazione con il semplice utilizzo di materiale di scarto 
aziendale. Il cantiere è un luogo di relazioni, è una proposta per progettare insieme un percorso 
comune disinteressandosi del risultato finale e affidandosi alle proprie capacità intuitive e creative 
per immettersi in un grande gioco.
***
ore 14.00
Daniela Cassani
Libro sorpresa
Il mondo della carta, dei ritagli, dei colori è un mondo affascinante che ispira i grandi e i piccoli. Lo
scopo del laboratorio è creare una storia partendo da un cartoncino bianco piegato a fisarmonica e 
una forma geometrica incollata sopra. Distendendo la fisarmonica la forma geometrica si divide in 
tre pezzi e stimolerà la creazione di nuove figure che ci racconteranno la storia nascosta. Il 
laboratorio dura due ore per un massimo di 8 persone di tutte le età
***
ore 16,00
Conchita Barrera
Conteria con perline Miyuki
Realizzare un bijoux in perline richiede pochi e semplici elementi: ago, filo, perline e molta, molta
pazienza.  Conchita insegnerà le tecniche base della conteria,  l'arte di  infilare perline per creare
oggetti variopinti e divertenti. Con materiale di riciclo i partecipanti costruiranno un piccolo telaio
sul quale dare forma alle loro prime creazioni.

Visita guidata storico/artistica alle tombe di personaggi risorgimentali
Cimitero Monumentale di Giubiano
Ritrovo davanti al cancello centrale del cimitero
Durata  circa  due  ore  dalle  10.00  alle  12.00

1. Lapide coi varesini che hanno partecipato alle Guerre di Indipendenza e cippo  per i Caduti 
nella Battaglia del 26  Maggio 1859 (Tomassoni)

2. Storia del Cimitero di Giubiano (Castelli)
3. Francesco III (Tomassoni)
4. Giuseppe Guerzoni (Gervasini)
5. Tombe inglesi (Castelli)
6. Ugo Scuri (Gervasini)
7. Gerolamo Lattuada (Castelli)
8. Edicola Jemoli (Castelli)
9. Rinaldo Arconati (Gervasini-Castelli)
10. Edicola  Aletti (Castelli)
11. Carlo Carcano (Tomassoni)  
12. Edicola Nasoni (già Comi) (Castelli)
13. Giuseppe Bolchini (Tomassoni)
14. Edicola Macchi (Castelli)

Evento organizzato dalla sezione di Varese dell’Associazione Mazziniana Italiana “Giovanni 
Bertolè Viale”

Uscite Narranti
Sulle tracce dei frati Benedettini di Voltorre
ore 15.00



Parcheggio
ang.lo Via Voltorre e Via Unione Oltrona (VA)
Dalla vecchia strada per Voltorre entreremo nel piccoloborgo che circonda l’antico monastero con il
bellissimochiostro  dei  maestri  comacini.  Nel  medioevo  tutte  le  areepaludose  adiacenti  al  lago
furono bonificate dai monacicluniacensi e il grande Lanfranco da Ligurno realizzò ilchiostro e forse
anche tutta la struttura. Una visita allapunta più bella del lago di Varese e poi una passeggiatasulle
rive ci riporterà piano piano ad Oltrona da dovesiamo partiti.
Info: www.officinambiente.org

martedì 28 settembre

Presentazione del libro "QUELLO CHE POSSIAMO IMPARARE IN AFRICA. La salute
come bene comune"
ore 18.30
Sala Montanari
Via dei Bersaglieri, 1
Dialogo con Don Dante Carraro, Autore e Direttore di Medici con l'Africa Cuamm
Introduce Dino Azzalin, Past-president Cuamm Varese, medico, poeta e scrittore
Modera Claudio Del Frate, Giornalista del Corriere della Sera
Ingresso fino ad esaurimento posti disponibile nel rispetto della normativa vigente
Per informazioni: mediciconlafricavarese@gmail.com

giovedì 30 settembre

INCONTRI D'AUTORE
ore 18.00
Biblioteca Civica di Varese - Via Sacco, 9 - Varese
Harry Bursich presenta
UN QUADRO RACCONTA
MEC - MOR: un dipinto di lotta
Mimosa s.r.l.
Intervengono con l'autore
Valerio Zanolla, segretario generale SPI Lombardia
Dino Zampieri, segretario generale SPI Varese
Mario Agostinelli, presidente Energiafelice
Giammarco Martignoni, CGIL Varese
Modera
Michele Mancino, giornalista Varese News
Prenotazioni dal 6 settembre 2021
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-quadro-racconta-mec-mor-un-dipinto-di-lotta-
163175818265

Tutte le domeniche e festivi fino al 26 settembre

Tourist Line
Un bus turistico gratuito messo a disposizione dal Comune di Varese in collaborazione con l'agenzia
del Tpl e Autolinee varesine lungo un itinerario che fa tappa nei luoghi di maggior interesse della
città.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-quadro-racconta-mec-mor-un-dipinto-di-lotta-163175818265
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-quadro-racconta-mec-mor-un-dipinto-di-lotta-163175818265
mailto:mediciconlafricavarese@gmail.com
http://www.officinambiente.org/


Il  bus partirà ogni domenica alle  9.36 dalle Stazioni,  per  fermarsi  a  Villa  Mylius,  Villa Panza,
Ippodromo,  Villa  Toeplitz,  Sacro Monte,  Palasport,  Villa  Baragiola,  Villa  Recalcati,  Castello  di
Masnago, Giardini Estensi, Sala Veratti, per poi far ritorno alle Stazioni. Il giro verrà ripetuto ogni
ora, con una pausa dalle 12.30 alle 14.00 e con l’ultima corsa in partenza alle 17.30.

ALTRI EVENTI

da domenica 5 a lunedì 20 settembre
Casbeno... di nuovo in Festa!
Casbeno
Info e programma: Facebook Casbeno Insieme

da giovedì 16 a domenica 19 settembre
Festa di San Grato 2021
Programma
giovedì 16
ore 20.00 Inaugurazione della mostra fotografica “LE IMMAGINI DELLA POESIA"
ore 21.00 “AD JESUM PER MARIAM” L'intercessione mariana nel Purgatorio e nel Paradiso 
dantesco | meditazione d’arte e di fede tenuta da Matteo Locatelli
***
venerdì 17
dalle 18.30 Apertura animazione con torneo di CALCIO BALILLA UMANO
ore 19.00 RISOTTO & OSSOBUCO (prenotazione obbligatoria tavoli e asporto)
Banco gastronomico in funzione per salamelle e patatine
ore 20.30 Benedizione dei diari e investitura squadre della CACCIA AL TESORO
Intrattenimento musicale con DJ Andrea Buttarelli
***
sabato 18
ore 15.30. CACCIA AL TESORO per grandi e piccoli, per le vie di Bobbiate vecchia
ore 19.00 Apertura banco gastronomico con prenotazione obbligatoria di tavoli e menù d'asporto
Intrattenimento musicale con DJ Andrea Buttarelli
***
domenica 19
ore 11.00 Santa Messa in onore di San Grato
ore 12.00 Benedizione delle automobili
ore 12.00 Apertura banco gastronomico con prenotazione obbligatoria di tavoli e menù d’asporto
ore 14.30 Spettacolo di animazione per i bambini con il Cappellaio Matto
ore 16.00 Incanto dei canestri
ore 18.30 Premiazione dei vincitori della CACCIA AL TESORO e del torneo di CALCIO 
BALILLA UMANO
L'evento seguira' i protocolli dettati dalle normative anticovid vigenti
Il programma potrebbe subire variazioni
www.parrocchiasangrato.it

da venerdì 17 a domenica 19 settembre
30° Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori
Programma:
venerdì 17: dalle 20.00 circa salita al Campo dei Fiori
sabato 18: partenza da Via Volta (prove in Via Marcobi); rientro in serata; esposizione vetture in
Corso Matteotti/Piazza Carducci, Vie Marcobi e Volta, Piazza San Giuseppe

http://www.parrocchiasangrato.it/


ore 20.30/21.00 Match Race (Via Marcobi/rotonda di Piazza Monte Grappa)  
domenica 19: partenza ore 8.30/10.00 dai Giardini Estensi

da venerdì 17 a domenica 19 settembre
Varese Sapori
Prodotti tipici regionali e Artigianato
dalle ore 9.00 alle 20.00
Centro storico di Varese
Facebook Varese-Sapori | mail: segreteria@prolocovarese.net

da lunedì 20 a venerdì 24 settembre
Università degli Studi dell’Insubria | Riemann Prize week
Terence Tao,  matematico di  fama internazionale afferente all’Università  della  California  di  Los
Angeles, è il vincitore della prima edizione del premio internazionale per la matematica Riemann
Prize, conferito  dalla  Riemann  international  school  of  mathematics  (Rism)  dell’Università
dell’Insubria nel 2019, con celebrazioni rimandate al 2021. Terence Tao parteciperà in presenza alla
settimana di attività culturali organizzate in suo onore dal 20 al 24 settembre.
***
Programma
lunedì 20 settembre
Villa Toeplitz
via G.B. Vico 46
ore 15.30: opening alla presenza delle autorità
ore 15.40: prolusione di Renzo Dionigi su «Varese - The Green City»
ore 16.20: «Dante’s numbers» con Lino Pertile della Harvard University
ore 17.00: tributo musicale con il maestro Corrado Greco e la cantante lirica Francesca Lombardi 
Mazzulli
ore 18.00: cocktail
***
martedì 21 settembre
Liceo scientifico Galileo Ferraris, Varese
ore 11.00: Terence Tao incontra i giovani con un seminario dal titolo «Sendov’s conjecture for 
sufficiently high degree polynomials»
***
Fondazione Marcello Morandini
via Del Cairo 41
ore 15.30: «Arts and mathematics:1946-1949» con Michele Emmer
ore 16.00: «Let Marcello Morandini’s pictures play» con Alfio Quarteroni
ore 16.30: «Unexpected manifolds» con Isabeau Birindelli
ore 17.00: tributo musicale con Corrado Greco e Francesca Lombardi Mazzulli
ore 18: cocktail
***
mercoledì 22 settembre
Villa Toeplitz
via G.B. Vico 46
ore 10.30: «Tribute to Terence Tao by the artist Vittore Frattini» a cura della Varese Design Week
ore 11.00: Terence Tao approfondisce il tema «Almost all Collatz orbits attain almost bounded 
values»
***
Sala Napoleonica del Palazzo di Brera
via Brera 28 - Milano

mailto:segreteria@prolocovarese.net


ore 16.00: presentazione del nuovo socio dell’Istituto lombardo accademie di scienze e lettere a 
cura di Stefano Maiorana, Carlo Pagani e Daniele Cassani
ore 16.15: lectio magistralis di Terence Tao «Singmaster’s conjecture in the interior of Pascal’s 
triangle»
ore 17.15: Umberto Bottazzini intervista Terence Tao
***
giovedì 23 settembre
Aula Magna dell’Università dell’Insubria
via Ravasi 2
ore 11.00: «Riemann and his time», Claudio Procesi dell’Università La Sapienza e Accademia dei 
Lincei
ore 12.00: «A Liouville-type result for a fourth order equation in conformal geometry» con Michael
Struwe di Eth di Zurigo
ore 15.00: «Conformal Geometry in 4-manifolds» con Sun-Yung Alice Chang della Princeton 
University
ore 16.00: «The Mumford-Shah functional and its challenges» con Camillo De Lellis dell’Institute 
for Advanced Studies
***
venerdì 24 settembre
Aula Magna dell’Università dell’Insubria
via Ravasi 2
Riemann Prize celebrations
con i presentatori Alessandro Cecchi Paone, Sarah Maestri ed Elisabetta Pellini
ore 10.00: opening con le autorità
ore 10.20: consegna a Terence Tao della Riemann Prize sculpture di Marcello Morandini e della 
Riemann Medal
ore 10.30: intervista al vincitore
ore 11.30: Riemann Lecture di Terence Tao dal titolo «Universality and possible blowup in fluid 
equa-tions»
ore 12.30: momento musicale con l’Orchestra Poseidon e l’Accademia Musicale Papillons
***
venerdì 24 settembre
Giardini Estensi
ore 17.00: show «Math is magic» con Antonietta Mira e Raul Cremona
ore 18.00: passaggio di consegne alla Varese Design Week
La settimana con Tao sarà in inglese e in italiano, con traduzione simultanea. Il pubblico in presenza
ha obbligo di registrazione e green pass. I dettagli e le indicazioni per seguire gli eventi in streaming
saranno indicate sul sito www.rism.it.

sabato 25 e domenica 26 settembre
EcoRun Varese 2a edizione
Festa dell’Ecologia e dello Sport
La ASD EcoRun Varese, in collaborazione con la Società Sportiva  Campus Varese Runners, è
lieta di presentare la  Festa dell’Ecologia e dello Sport, abbinata alla 2a edizione della  EcoRun
Varese, che si svolgerà nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre 2021.
La manifestazione gode della collaborazione del Comune di Varese, della Varese Sport
Commission e il patrocinio della Regione Lombardia, nonché il consenso ed il sostegno
economico di importanti sponsor commerciali.
***
Finalità primaria dell'evento sin dalla prima edizione dell'ottobre 2019, che ha dato impulso e
motivo agli organizzatori di EcoRun Varese di costituirsi come Associazione Dilettantistica
Sportiva senza fini di lucro, è il sostegno di realtà caritative cittadine.

http://www.rism.it/


Destinatarie dei proventi raccolti sono quest'anno:
• A.S.B.I. (Associazione Spina Bifida Italia), artefice del progetto Parco Gioia di Varese,

primo parco giochi inclusivo della città realizzato presso Villa Torelli Mylius.
• Centro GULLIVER di Varese, polo di recupero per persone affette da dipendenze e di aiuto

alle loro famiglie, che ben si qualifica col payoff sotto il nuovo logo: «Dove la fragilità
diventa forza!”.

Oltre alla solidarietà, l'altra grande attenzione di EcoRun Varese è rivolta a tutte le tematiche che
riguardano il benessere dell'individuo e alla sostenibilità ambientale, spaziando dai principi di una
sana nutrizione connessa ad un sano stile di vita, alla fruizione corretta e consapevole dell'ambiente
naturale, alla valorizzazione e alla tutela del vasto patrimonio botanico, artistico e architettonico
della nostra Città Giardino.
***
L’evento vuole quindi mettere in luce la ricchezza della nostra Varese, capoluogo rinomato per
attività e fattività, ma dal cuore pulsante di sportività, cultura, accoglienza e solidarietà.
In occasione della manifestazione alcune vie del centro storico saranno pedonalizzate e tutto il
percorso delle gare podistiche sarà chiuso al traffico veicolare, per poter correre in tutta sicurezza.
Vivacizzerà la corsa la musica dal vivo, interpretata da gruppi musicali giovanili dislocati nei punti
strategici di passaggio dei runner.
***
Per chi preferisce camminare sono inprogramma alcune passeggiate guidate dal Gruppo Guide
Abilitate Varese lungo le vie del centro e nei parchi cittadini. Una preziosa occasione di turismo
colto e consapevole alla portata di tutti per riscoprire luoghi attraversati spesso frettolosamente e
ricchi di significato, storia e curiosità.
***
La salita sulla Torre Civica in Piazza Monte Grappa sarà un'insolita occasione per uno sguardo
esclusivo sulla città.
Tanti gli appuntamenti collaterali e le iniziative aperte a tutti, come la biciclettata di 20 km
promossa da FIAB Ciclocittà di Varese, con la straordinaria partecipazione del campione varesino
Claudio Chiappucci, il concerto di musica classica del Quartetto I Cameristi Cromatici con le
prime voci dell’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino, tornei di basket e ping-pong in Piazza
Ragazzi del '99, visite guidate al rifugio antiaereo di Via Lonati, una prima conferenza su sport,
sano stile di vita e corretta alimentazione, una seconda conferenza sulla tutela del mare, del
lago e della montagna e per i più piccoli, presso il Parco Gioia di Villa Mylius laboratori creativi.
Nelle giornate dell’evento saremo supportati anche dalle nostre associazioni partner: ANC
(Associazione Nazionale Carabinieri) - Sezione di Varese, Legambiente, La Famiglia
Bosina, Amnesty International, Confagricoltura, Coldiretti e i giovani volontari di Croce
Rossa Italiana.
***
PROGRAMMA

sabato 25 settembre

PEDALIAMOCELA : biciclettata di 20 km
Fiab Varese Ciclocittà con Claudio Chiappucci «El Diablo»
Iscrizione sul posto. Si consiglia prenotazione a: ecorunciclocitta@gmail.com
Ritrovo: P.zza Monte Grappa ore 14:00 - Partenza: ore 15:00

ore 15.00-18.00 Tennis Tavolo Varese - Piazza Ragazzi del '99
PING-PONG : Iscrizioni torneo e gioco libero

ore 15.30 e ore 16.30 - Via Lonati
Visita ai rifugi antiaerei

mailto:ecorunciclocitta@gmail.com


a cura del Centro Speleologico Prealpino di Clivio e Archeologistics

ore 15.00 - Sala Montanari - Via dei Bersaglieri, 1
Conferenza "Sport, corretti stili di vita e sana alimentazione"
PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE NELLO SPORT | Dott.ssa Eugenia Dozio - Università Insubria
SPORT TERAPIA | Dott. Matteo Beltemacchi - Poliambulatorio Le Terrazze
SPORT COME FATTORE DI NEUROPROTEZIONE | Dott. Giovanni Albani - Poliambulatorio Le
Terrazze
STILE DI VITA E SALUTE | Dott.ssa Serena Martegani - Campus Medico
ALIMENTAZIONE IN PRATICA PER L’ATLETA DI ENDURANCE AGONISTA E PER 
L’AMATORE NON AGONISTA | Dott.ssa Elisa Mapelli - Raviolificio Lo Scoiattolo
Moderatore: Roberto Bof
ingresso libero sino ad esaurimento posti (58) | Green Pass obbligatorio

ore 21.00 - Sala Montanari - Via dei Bersaglieri, 1
Concerto del quartetto Cameristi Cromatici Ensemble diretti dal M° Roberto Bacchini
"Dal barocco alle grandi colonne sonore"
Un percorso musicale da Vivaldi e Albinoni alle indimenticabili musiche da film di Rota, Piovani, 
Morricone
Carlo Romano | primo Oboe dell‘Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Massimo Macrì | primo violoncello dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Roberto Bacchini | clavicembalo/pianoforte
Francesco Postorivo | violino
ingresso libero sino ad esaurimento posti (58) | Green Pass obbligatorio

domenica 26 settembre

CORSE PODISTICHE
RITROVO: ore 7.30 presso i Giardini Estensi
PARTENZA: ore 9.00 la competitiva, a seguire le altre
Corsa competitiva di 10 km (percorso omologato FIDAL nazionale)
Iscrizione obbligatoria su: www.endu.net
GREEN PASS OBBLIGATORIO
5 km e 10 km non competitive
Iscrizione obbligatoria su: www.appnrun.it
Lungo il percorso: postazione di ristoro per i runner e gruppi musicali

PASSEGGIATE GUIDATE e ACCOMPAGNATE
NATURA IN CITTÀ | ARTE IN CITTÀ | VARESE DALLA TORRE CIVICA
con la collaborazione del Gruppo Guide Abilitate di Varese
RITROVO in P.zza Monte Grappa
mattino dalle ore 9.30
pomeriggio dalle ore 14.30
PARTENZE differite ogni mezz’ora
Green Pass Obbligatorio per Villa Panza e Torre Civica
Itinerari tematici guidati dal Gruppo Guide Abilitate di Varese attraverso luoghi e giardini di 
particolare interesse botanico, storico, architettonico

ATTIVITÀ PER BAMBINI
Parco Gioia di Villa Mylius
Mattino: dalle 9.00 alle 12.00

http://www.appnrun.it/
http://www.endu.net/


Pomeriggio: dalle 15.00 alle 16.30
A.S.B.I. e Parco Gioia | Associazione CUORIEROI - N.I.D.A. onlus | Ass. Anima delle Mamme

ore 10.00-18.00 Tennis Tavolo Varese - Piazza Ragazzi del '99
PING-PONG: Finale dei tornei, dimostrazioni e gioco libero

A ROTAZIONE dalle 10.00 alle 17.30
VISITA AI RIFUGI ANTIAEREI di Via Lonati
Centro Speleologico Prealpino di Clivio - Archeologistics
PRENOTAZIONE: Tel. 328.8377206 oppure via mail: info@archeologistics.it
Green Pass obbligatorio

ore 15.00 - Sala Montanari - Via dei Bersaglieri, 1
Conferenza "La tutela del mare, del lago e della montagna"
Saluto iniziale dell'Assessore all'Ambiente Regione Lombardia Dott. Raffaele Cattaneo
Intervengono:
OSPITE D’ECCEZIONE: Patrizia Majorca, apneista figlia di Enzo, Presidente del Consorzio Area 
Marina Protetta di Siracusa
Dorothea Dietz, fondatrice dell'Associazione "Save Lake Varese"
Giuseppe Barra, Presidente del Parco Regionale Campo dei Fiori
Marco Colnago, FAI Fondo Ambiene Italiano Deleg. di Varese
Moderatore: Roberto Bof
Ingresso libero sino ad esaurimento posti (58) | Green Pass obbligatorio
***
dettagli e orari in costante aggiornamento sul sito ufficiale
www.ecorunvarese.it  

da mercoledì 30 giugno a sabato 25 settembre
Light/Luce
Quattro incontri straordinari, per una collaborazione tra tre città lombarde e tre discipline artistiche:
nasce Light/Luce progetto diffuso di arte partecipata, a cura di Carla Tocchetti e Giovanni Ronzoni.
Parola,  suono,  segno:  Light/Luce è  un progetto partecipato che mette  in  collegamento territori,
associazioni e artisti in modalità virtuale, collegando Varese con altre due città lombarde, Vigevano
e  Como,  consolidando  diverse  fasce  di  pubblico  attraverso  micro-eventi  web,  e  un  format  in
presenza che verrà restituito in ciascuna delle tre città.
Poesia e reading, composizione e concerto, pittura e performance convergono in un unico progetto
dedicato alla Luce. Light/Luce come elemento di ripartenza e rigenerazione dopo il tunnel peggiore
della pandemia, dimostra che si può costruire
insieme una idea comune anche quando si è privi della possibilità di confrontarsi di persona. Parola,
suono,  segno  sono  le  espressioni  artistiche  che  verranno  intrecciate  attraverso  un  lavoro
preparatorio che si svolgerà da remoto e vedrà coinvolti come testimonials:
- il poeta Joan Josep Barceló i Bauçà, poeta - Palma de Mallorca (ES)
- il musicista Simone Libralon di Varese
- l’artista visuale Doriam Battaglia di Como.
Un calendario diffuso di  eventi  dal 30 giugno al  25 settembre restituisce il  progetto nelle  città
lombarde dove i partecipanti al progetto concentrano nel 2021 la loro attività:
VARESE,  dove  Carla  Tocchetti,  curatrice  del  progetto  e  organizzatrice  con  Beautiful  Varese
International  Association  di  cui  è  presidente,  realizza  il  cartellone  “2021 anno  della  ripartenza
culturale post Covid” inserito nel palinsesto culturale del Comune di Varese.
VIGEVANO,  dove  Giovanni  Ronzoni,  curatore  del  progetto  per  la  parte  letteraria,  realizzerà
insieme a Fortunato D’Amico la prima edizione del Festival Internazionale di Poesia di Vigevano.

http://www.ecorunvarese.it/
mailto:info@archeologistics.it


COMO, dove opera il Circolo Cultura e Arte, storica associazione da oltre cento anni protagonista
degli eventi culturali in città, associazione di cui Doriam Battaglia è vicepresidente.
Straordinarie sono le location messe a disposizione del progetto Light/Luce, che ha finalità attrattive
congiunte dal punto di vista culturale e turistico:
a COMO, al “Carducci” lo storico palazzo in stile Art Nouveau (1910) da oltre ceto anni tempio
della musica cittadina
a VARESE il  Salone Estense del  Palazzo Comunale (sec.  XVIII)  e il  Battistero di Velate (sec.
XVII), sedi di eventi culturali dedicati all' arte contemporanea
a VIGEVANO, la Strada sotterranea Castello Sforzesco (sec. XIV), location nel cuore della città,
attiva per originali eventi culturali e di intrattenimento Light/Luce è un progetto di arte partecipata
fondato su nuove modalità di
condivisione tra  artisti  e  curatori,  che utilizza i  linguaggi  dell’arte  e gli  strumenti  del  processo
creativo come lenti per mettere a fuoco questo periodo di vita stravolta dalle restrizioni imposte
dalla diffusione del Covid19 ma che, lentamente, si sta avviando verso una nuova normalità. Il
poeta  Barceló  è  autore  di  una silloge  di  poesie,  il  musicista  Libralon comporrà  e  sceglierà  un
programma  eseguito  per  viola  sola,  e  l’artista  visuale  Battaglia  realizzerà  un’opera  di  grande
formato con la originalissima tecnica dell’antidripping.
EVENTO PREPARATORIO
30 Giugno, Varese - Battistero di Velate
Nel corso di una performance, Doriam Battaglia realizzerà un’opera di grande formato all’interno
del piccolo e prezioso Battistero di Velate, condividendo la creazione con un selezionato pubblico
presente. Lo farà ispirato dalle poesie di Joan
Josep Barceló e in dialogo con le musiche di Simone Libralon. L’evento è patrocinato dal Comune
di Varese e inserito nel cartellone Cultura del Comune di Varese 2021.
EVENTI DI RESTITUZIONE
11 Luglio, Vigevano - Strada sotterranea del Castello Sforzesco
17 Luglio, Como - al “Carducci”
25 Settembre, Varese - Salone Estense, Palazzo Comunale ex “Reggia di Varese”
I  tre  eventi  restitutivi  offriranno la  testimonianza  del  percorso partecipato  con l’artista  Doriam
Battaglia che presenterà l’opera, con il reading della silloge di Joan Josep Barceló, e la musica di
Simone Libralon.

MOSTRE

da sabato 26 giugno 2021 a domenica 11 settembre 2022
GIAPPONE
Disegno e Design
Dai libri illustrati Meiji ai manifesti d'arte contemporanea
Castello di Masnago
Via Monguelfo (Ingresso Parco)
Il Comune di Varese, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, la DNP Foundation
for Cultural Promotion di Tokyo e l’editore Unsōdō di Kyoto, presenta una grande rassegna che dal
26  giugno  2021  all’11  settembre  2022  è  ospitata  presso  il  Castello  di  Masnago.  Il  percorso
espositivo mostra preziosi volumi d’arte giapponese di fine Ottocento inizio Novecento firmati da
noti artisti giapponesi e parte delle collezioni del Comune di Varese.
***
Dal 26 giugno 2021 all’11 settembre 2022 le sale espositive del Castello Masnago, Musei Civici di
Varese,  ospitano  “Giappone:  disegno  e  design.  Dai  libri  illustrati  Meiji  ai  manifesti  d’arte
contemporanea”. 



La mostra curata dalla prof.ssa Rossella Menegazzo e dalla dott.ssa Eleonora Lanza, nasce dalla
collaborazione tra Comune di Varese, Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell’Università
degli Studi di Milano, la DNP Foundation for Cultural Promotion di Tokyo e l’editore Unsōdō di
Kyoto. Si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura, di Regione Lombardia, del Consolato
Generale del Giappone a Milano, dell’Istituto Giapponese di Cultura, dell’Aistugia (Associazione
Italiana  per  gli  Studi  Giapponesi),  della  Camera  di  Commercio  di  Varese  e  di  Fondazione
Comunitaria del Varesotto.
***
"Un  viaggio  alla  scoperta  dell'antica  arte  decorativa  giapponese  -  dichiara  il  Sindaco  Davide
Galimberti - con incisioni raffinate, volumi d'epoca e design moderno a confronto. La mostra, che
porta Varese nella magia dell'Estremo Oriente e nello stile delle xilografie giapponesi, espone al
pubblico anche rari volumi conservati nei depositi della Biblioteca Civica, noti a pochissimi e poi
divenuti oggetto di studio da parte di specialiste in storia dell’arte giapponese. Un'occasione per
riscoprire e valorizzare un patrimonio storico unico".
***
Saranno  presentati  per  la  prima  volta  nelle  sale  espositive  del  museo  preziosi  volumi  d’arte
giapponese di fine Ottocento e inizio Novecento firmati da noti artisti giapponesi. I volumi fanno
parte di un fondo di libri provenienti dalla Biblioteca civica di Varese, con alcuni prestiti  dalla
Biblioteca  Nazionale  Braidense,  giunti  dal  Giappone  probabilmente  in  un  contesto  legato  agli
scambi nell’ambito sericolo. Realizzati con la tecnica silografica già in auge nell’epoca Edo con il
filone artistico dell’ukiyoe, furono pubblicati nel periodo Meiji tra il 1890 e il 1908 per la maggior
parte a Kyoto, dall’editore più importante del momento, Unsōdō, ancora oggi attivo e specializzato
proprio  nella  silografia.  I  volumi  firmati  da  numerosi  artisti  dell’epoca  sono  esempi  di  alta
raffinatezza  pittorica  e  grafica  e  mostrano il  profondo legame tra  arti  decorative,  artigianato  e
pittura. In mostra sono inoltre presentati 60 poster dei più importanti graphic designer giapponesi
contemporanei  il  cui  lavoro  grafico  richiama  soggetti  e  tecniche  della  tradizione  pittorica
mostrandone gli sviluppi attuali.
***
IL PERCORSO ESPOSITIVO
La mostra  si  apre con film documentari  sulla tecnica silografica giapponese e di presentazione
dell’editore  d’arte  Unsōdō  di  Kyoto,  che  oggi  conserva  un  patrimonio  di  matrici  originali
inestimabile da cui nacquero gran parte delle opere in mostra.
Il percorso si snoda poi in cinque sezioni: la prima intitolata La tradizione pittorica si fa design
presenta volumi in policromia ricchi di motivi decorativi utilizzati come modelli da applicare su
tessuti e manufatti d’arte, utili per artigiani e commercianti. La seconda sezione intitolata Immagini
di “Fiori e uccelli”: realismo o naturalismo? mostra invece volumi illustrati in inchiostro nero e
pochi tocchi di colori tenui che hanno per soggetto fiori e uccelli, un genere che caratterizzò gran
parte  della  pittura  giapponese  su  rotoli,  paraventi,  porte  scorrevoli  nel  corso  dei  secoli.  Nella
sezione seguente, intitolata Libri di modelli e motivi decorativi i libri illustrati esposti in vetrina
presentano modelli decorativi per tessuti, soprattutto kimono e giacche haori, ma anche per ventagli
pieghevoli  e  rotondi,  vasi  e  altri  manufatti  artigianali.  La  quarta  sezione  Luoghi  reali,  luoghi
immaginari costituisce uno spazio di passaggio che riporta al Giappone reale del tempo con alcune
riproduzioni dei luoghi e dei momenti celebrati nei libri e nelle stampe policrome tra cui il Monte
Fuji e ospita la grande mappa del Giappone del 1876 che rappresenta minuziosamente le nuove
province dell’arcipelago. La quinta sezione Manifesti d’artista: guardando al passato, parlando al
futuro porta invece al contemporaneo con un salto nella grafica d’artista attraverso una selezione di
60  poster  provenienti  dagli  archivi  della  Fondazione  Dai  Nippon  Printing  di  Tokyo,  la  più
importante in ambito grafico in Giappone, con opere dei più noti,  visionari e creativi nomi del
graphic  design  del  dopoguerra.  I  poster,  singoli  o  quadrittici,  evidenziano  gli  sviluppi  della
decoratività e dei temi parte dell’arte giapponese classica e il passaggio da disegno (zuan) a design.
***
GLI EVENTI



Numerosi gli eventi correlati: conferenze, concerti, spettacoli in streaming, visite guidate, incontri
online con specialisti del Giappone.
In particolare verrà presentato un ciclo di conferenze curato e coordinato dalla prof.ssa Rossella
Menegazzo e dalla dott.ssa Eleonora Lanza, studiose di storia dell’arte giapponese del Dipartimento
di Beni Culturali e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano.
***
LA SEDE ESPOSITIVA: CASTELLO DI MASNAGO  
È un complesso architettonico che ha subito interventi e ampliamenti diversi nel corso dei secoli.
Alcune sue parti risalgono a epoche diverse: al Medioevo appartiene la torre; quattrocentesco è il
corpo  di  fabbrica  principale,  famoso  per  i  suoi  splendidi  interni  affrescati;  più  recente,  datata
intorno  al  sei-settecento,  è  l'ala  che  ha  reso  la  fortezza  medievale  più  simile  a  una  residenza
signorile che a un edificio difensivo. Il Castello di Masnago è conosciuto soprattutto per i cicli di
affreschi della Sala degli Svaghi e della Sala dei Vizi e delle Virtù, che furono scoperti nel 1938,
vengono considerati esempi artistici di grande suggestione e raffinatezza e possono essere riferibili
alla tradizione cortese del Gotico Internazionale, stile diffuso tra la fine del 300 e la metà del 400
nelle corti di tutta Europa e in Italia.
Il  Castello di Masnago, aperto al pubblico nel 1990, è sede dal 1995 di alcune delle collezioni
storico-artistiche permanenti dei Civici Musei di Varese: opere dei più importanti pittori lombardi
moderni, esempi di arte secentesca e settecentesca e i maggiori protagonisti della contemporaneità. 

GIAPPONE DISEGNO E DESIGN | DAI LIBRI ILLUSTRATI MEIJI AI MANIFESTI D’ARTE
CONTEMPORANEA
***
INFORMAZIONI GENERALI
SEDE 
Castello di Masnago, Musei Civici di Varese 
Via Monguelfo (Ingresso Parco) 
Parcheggi: 
Via Monguelfo (ingresso parco) 
Villa Baragiola; Stadio
QUANDO 
Dal 26 giugno 2021 all’11 settembre 2022 
ORARI
da martedì a domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
***
Catalogo Nomos Edizioni
COSTI
Biglietto intero 5 euro; ridotto 3 euro
VISITE GUIDATE 
Visite guidate per scuole e gruppi su prenotazione con “Archeologistics”, da contattare ai seguenti
recapiti: telefono +39 328.8377206; mail: info@archeologistics.it
INFORMAZIONI 
Castello di Masnago 
Tel.: 0332.820409
www.comune.varese.it

da mercoledì 28 luglio 2021 a sabato 4 settembre 2022
Terre d'acqua
LA CIVILTÀ DELLE PALAFITTE. L’ISOLINO VIRGINIA E IL LAGO DI VARESE TRA
5600 E 900 A.C. 
Musei Civici di Villa Mirabello

http://www.comune.varese.it/


Piazza della Motta, 4
La  rassegna  è  progettata  dal  Comune  di  Varese  in  collaborazione  con  la  Soprintendenza
Archeologia Belle  Arti  E Paesaggio Per  Le  Province  Di Como,  Lecco,  Monza Brianza,  Pavia,
Sondrio, Varese per restituire al pubblico una panoramica dei siti palafitticoli del lago di Varese e
dei  territori  limitrofi,  ma  anche  dei  più  importanti  siti  palafitticoli  italiani.  
L'allestimento  ha  lo  scopo  di  rendere  i  temi  trattati  attrattivi  e  avvincenti  per  il  pubblico
introducendo elementi di multimedialità e immersività. 
Inoltre  è  prevista  una  sezione  che  illustri  i  siti  italiani  inseriti  nel  sito  seriale  UNESCO “Siti
palafitticoli preistorici dell'arco alpino”. 
Nel  parterre  del  parco  di  Villa  Mirabello  verranno  ricostruite  tre  palafitte  da  utilizzare  a  fini
didattici, quale laboratorio per gruppi e scuole: una attività perfettamente inserita nei programmi
scolastici della scuola primaria e che, svolgendosi all’aperto, permetterà un migliore rispetto dei
protocolli anti Covid-19.
Orari: da martedì a domenica 9.30-12.30 14.00-18.00
Info: 0332.255485 www.comune.varese.it

da sabato18 settembre a domenica 3 ottobre
Paolo Bascetta
ORIGAMI
Battistero di Velate
A cura di Carla Tocchetti
Vernissage 18 settembre alle ore 16.00
***
Con un po’ di ritardo dovuto al Covid, rientra nel palinsesto 2021 di Beautiful Varese un capitolo di
“Immaginari. Arte e Scienza”, “Origami di Paolo Bascetta”, che rientra anche fra gli eventi legati
alla  rassegna  di  arte  giapponese  “Giappone:  disegno  e  design”  ospitata  presso  il  Castello  di
Masnago. 
L’evento ci consente di riportare sotto i riflettori un’arte che  a Varese fino a pochi anni fa contava
vari gruppi di appassionati: l’arte di piegare la carta  (折り紙り紙紙  ori-gami , dal giapponese oru piegare
e kami carta). 

L’origami  fu  introdotto  ai  primi  dell’Ottocento  nella  pedagogia  occidentale,  in  virtù  del  suo
potenziale  educativo  nel  concorrere  allo  sviluppo  intellettuale  del  bambino  verso  l’astratto  (il
pedagogista  Froebel,  che  lo  prevedeva  fra  gli  strumenti  del  “Kindergarten”,  innescò  purtroppo
anche  l’equivoco  che  si  tratti  di  una  attività  solo  per  bambini),  una  valenza  che  può  trovare
grandissimo interesse ancora oggi. 
Lo spiegherà nel corso di una Lectio Magistralis, di un laboratorio per l’avvio alla pratica, e nella
esposizione al Battistero di Velate, il prof. Paolo Bascetta, bolognese, ex Professore di Matematica
al Liceo Scientifico, conferenziere universitario presso i Dipartimenti di Matematica di Bologna,
Ferrara, Firenze e Trento, e presso le maggiori Associazioni Origamistiche internazionali: Francia,
Spagna, Svizzera, Ungheria, Germania, Regno Unito e Corea. Da oltre quarant’anni componente
del  Centro  Diffusione  Origami,  Bascetta  è  autore  di  oltre  100  modelli  originali  pubblicati  su
pubblicazioni specialistiche diffuse in tutto il mondo.

Carla Tocchetti, presidente Beautiful Varese International Association
***
L’origami  ha  origini  antichissime e  lontanissime da noi.  L’estremo oriente,  Giappone in  primo
luogo.
Dalle poche semplici pieghe dei modelli tradizionali alle incredibili sculture di carta di molti autori
contemporanei, l’origami ha avuto un impulso enorme negli ultimi 50 anni, grazie anche ad internet
e alla diffusione fatta dagli appassionati di tutto il mondo tramite incontri a convegni nazionali e
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internazionali.  Il  materiale:  fogli  di  carta.  Unico  strumento  le  sapienti  mani  di  chi  conosce  le
procedure di piegatura e i piccoli segreti. E il modello prende forma. Piega dopo piega, incastro
dopo incastro.
Un gioco, un hobby, una forma d’arte...

Origami non è solo questo. Anni di esperienza nella scuola dell’obbligo hanno mostrato che questa
non è solo una nobile arte, ma può essere uno strumento didattico di grande efficacia e rivelarsi
funzionale in ambiti disciplinari diversi, da quello matematico-geometrico a quello estetico-comu-
nicativo.

Non è una novità, infatti, che la tecnica della piegatura della carta può soddisfare diverse esigenze
didattiche. Può affiancarsi alla didattica dell’aritmetica (ad esempio per l’acquisizione dei concetti
di  intero  e  unità  frazionaria)  e  della  geometria  (ad  esempio  percezione  di  linee,  forme
bidimensionali  e  tridimensionali...);  attraverso  la  manipolazione  si  facilita  l’astrazione  e  la
simbolizzazione; può costituire un nuovo stimolo per quegli alunni che di fronte alle difficoltà si
dimostrano demotivati e privi di interesse; consente il recupero, il mantenimento e il rinforzo della
manualità,  un  requisito  trascurato  e  svalutato  dalla  scuola  che  tende  a  rivolgersi  soprattutto
all’intelletto, specialmente oltre la fascia dell’obbligo, mortificando spesso la creatività e la facoltà
immaginativa dei ragazzi.

La possibilità di operare con materiali molto semplici, la varietà dei colori e delle forme, l’incastro
dei “moduli” per creare “oggetti” diversi, risvegliano l’interesse per la scoperta e l’invenzione e
restituiscono alla manualità e alle abilità percettive un ruolo fondamentale in campo didattico. La
piegatura della carta, abitua alla gradualità, cioè educa lo studente a compiere un passo dopo l’altro
sfruttando le conoscenze acquisite e collegando elementi pratici (gesti, pieghe, linee e forme...) a
proprietà astratte, ai concetti. L’applicazione pratica di questa tecnica richiede precisione ed esercita
la pazienza, due requisiti che vanno sviluppati anche a scuola poiché sono elementi indispensabili
per raggiungere risultati soddisfacenti nello studio.  E’ possibile,  applicare, con esercitazioni che
implicano  manualità,  concetti  matematici  e  geometrici  solitamente  spiegati  attraverso  parole,
disegni e formule...

In questa mostra si  trovano unicamente modelli  geometrici.  Piccoli  pezzetti  disposti  in qualche
modo  a  prendersi  per  mano  per  formare  tutti  assieme  un  piccolo  gioiello  dall’effetto  finale
geometricamente gradevole.  E così  triangoli,  pentagoni,  esagoni,  cubi,  prismi  e  poliedri  vari  si
mostrano in tutta la loro bellezza ed il loro fascino.

dall’introduzione di Paolo Bascetta
***
domenica 19 ore 10.00
Castello di Masnago
lectio e laboratorio con il Prof. Paolo Bascetta
evento #inbiblioteca con prenotazione eventbrite
aperture Battistero di Velate sabato e domenica ore 11.00-13.00 / 15.00-18.00
in settimana contattare per appuntamento: battisterodivelate@gmail.com

da sabato 25 settembre a venerdì 31 dicembre 2021

La bellezza del vivere | Passioni di Piero Chiara – gioco, cibo, viaggi
Castello di Masnago
via Cola di Rienzo 42
Mostra documentaria originale e inedita 
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a cura di Mauro Novelli, Serena Contini, Francesca Boldrini
Un viaggio tra le passioni che Piero Chiara coltivò per una vita e traspose nelle sue pagine più
significative: il gioco (ossia carte e biliardo), il cibo (la passione per l’enogastronomia) e i viaggi
(per lavoro, svago o necessità). Il tutto in un percorso tra cimeli, fotografie, documenti inediti e
contributi audiovisivi, più un calendario di eventi dedicati.
La mostra sarà visitabile negli orari d’apertura del Castello:
ore 9.30-12.30 e 14.00-18.00, lunedì chiuso
Info: www.premiochiara.it

da sabato 25 settembre a domenica 10 ottobre 2021
MARTA DELLA BELLA
PAROLE D'ARTIFICIO
Sala Nicolini
Via Nicolini
Inaugurazione sabato 25 settembre ore 17.00
Il LETTERING e l’HAND LETTERING gode di un momento di massima valorizzazione, sia
nelle attività di centri culturali  e artistici, sia sui social. La scrittura è da sempre un’espressione di
creatività  umana, espressa dalla nostra parte destra del cervello, ma data per scontata e, tra le
arti, la più sacrificata. Una mostra diversa dal solito veste Sala Nicolini da fine settembre: una
mostra dedicata alle parole, alle parole disegnate e colorate, alle parole create e realizzate da
Marta Della Bella, artista varesina che da anni traduce il mondo dai suoi significati ai suoi
significanti. FIREWORDS-Parole d’Artificio è il titolo scelto dai curatori Debora Ferrari e Luca
Traini con l’artista, perché è nell’impulso dell’espressione gioiosa che si esprimono questi
eleganti graffiti su carta. In mostra anche parole e lettere di Marta ricamate preziosamente da
Patrizia Recchia @la.dama.dell.ago e la card appositamente prodotta da TraRari TIPI come
invito, col patrocinio del Comune di Varese-Musei Civici, è uno strumento creativo che invita
il pubblico a colorare e postare la parola GIOIA sui social.
***
Marta Della Bella. Le parole sono il denominatore comune a tutta la sua formazione: dagli studi
universitari  in comunicazione e pubblicità, alla psicologia, alle discipline orientali, ciò che ha
sempre attirato la sua attenzione sono le parole e l’importanza di saper scegliere e utilizzare bene
quelle giuste.
Unire le conoscenze acquisite negli anni alla passione che la accompagna fin da ragazzina per il
lettering, i graffiti e la street art, le ha permesso di pensare e realizzare le parole da colorare:
l’intento primario è di realizzare a mano e diffondere parole BELLE sia per il loro  significato
sia esteticamente, che possano portare il loro messaggio non solo esposte come quadri ma
diventando anche un mezzo per allenare la creatività. Sono state concepite in modo che fossero
sempre replicabili in bianco e nero così che tutti le potessero colorare facilmente. È così che è
nato il suo primo libro “Word Up” e insieme a lui tutta la creazione di parole da colorare e
naturalmente anche di parole colorate. Il suo amore per i colori l’ha portata a  utilizzare lei
stessa  le  parole che crea per fare esperimenti sempre nuovi e divulgare le  tecniche e i media per
colorare. Una delle cose che la dà più gioia è vedere come lo stesso disegno possa cambiare
carattere in base a come viene colorato: ognuno crea la propria personale immagine di quella
parola nonostante ci sia una traccia uguale per tutti. Infatti ogni parola che illustra ha 3 aspetti
che la rendono viva: la sua energia che dipende dal suo significato, l’illustrazione con cui
la “veste” e i colori con cui completa la sua personalità. Ha esposto al Museo del Tessile di
Busto  Arsizio  curando  con  Patrizia Recchia "La passione legata a un filo" nel 2006, nel 2020
era presente con 2 opere alla mostra in Sala Nicolini “Street Art” di Antonio Cereda, nel 2021
ha fatto parte del Simposio della Neoludica per il nuovo festival dedicato al disegno
“ComicSponde, segni d’acqua dolce a Laveno Mombello”. E’ in preparazione il suo secondo
libro e il nuovo calendario 2022.
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***
In concomitanza col Festival del Paesaggio di Varese, Nature Urbane, sempre in Sala Nicolini
viene presentato il libro “Giro d’Italia in 70 picnic, mangiare sull’erba, raccontare storie” a cura
di Silvia Ceriegi, in collaborazione con I Libri di Mompracem e Betti Editrice, perché due
racconti sono dedicati alla città di Varese, con un picnic al Sacro Monte suggerito e scritto da
Lorenzo Franchini e uno a Villa Toeplitz - Museo Castiglioni suggerito e scritto da Debora
Ferrari. Perfetto per colmare la voglia di stare insieme anche quando non è possibile stare
troppo vicini, il picnic porta con sé ricordi d’infanzia e famiglia, di amicizia  e  scampagnate
fuoriporta seduti a piedi nudi sull’erba. E’ stato lanciato il 18 giugno, con la giornata internazionale
del picnic, perché “Giro d’Italia in 70 picnic” è la prima guida in Italia dedicata a chi sceglie il
picnic come stile di vita e di viaggio e ai luoghi speciali, già recensita da Repubblica, corriere
della Sera e altre testate nazionali, con grande favore. Dalla Sicilia alla Lombardia, dalla
Toscana alle Marche, dalle Puglia alla Liguria: ogni regione nasconde luoghi, prati, scogliere,
parchi, alberi secolari, campagne e vigneti perfetti per gustare un boccone all’aria aperta, armati di
libro del cuore e di un bel cesto di vimini ricco di leccornie, curiosità e desiderio di conoscere
qualcosa di nuovo. Una guida organizzata per schede, ognuna delle quali è accompagnata da
coordinate geografiche, consigli su cosa portare, un libro ambientato in quella zona e
qualche tips su cosa si trova in quel luogo.
***
La mostra è a ingresso libero, viene richiesto Green Pass, orari sab. e dom. 15-18, in settimana
su appuntamento scrivendo a culturalbrokers@gmail.com

da venerdì 10 settembre a domenica 31 ottobre
IL LABIRINTO
DIALOGO CON MINOSSE
Il disorientamento dell'uomo
I Liberi Artisti della Provincia di Varese inaugurano  alle  ore  18.00 d i  v e n e r d ì  1 0
s e t t e m b r e  la loro prima mostra in presenza, dopo il lungo periodo di chiusure e
difficoltà.
La mostra è una collettiva che vedrà 30 opere proposte da altrettanti artisti, tutte ispirate al
labirinto.
Vanta il partenariato del Comune di Varese e si inserisce nel percorso degli eventi collaterali
programmati dalla Varese Design Week 2021.
Si riprende là da dove tutto si era fermato lasciandoci sospesi nel limbo dell'incertezza: la
mostra che avrebbe dovuto far parte della Varese Design Week 2020 e del progetto Labyrinth, non
ha avuto luogo per impedimenti legati al Covid e ai rischi di contagio.
***
E' per questo che la nuova esposizione acquisisce maggiore valore e significato: l'arte torna in
Città in uno dei suoi luoghi più iconici per suggerirci un possibile percorso per la rinascita.
Il Labirinto è il tema guida attorno a cui si è espressa la creatività di pittori, scultori,
fotografi e poeti. Un'occasione di incontro tra diversi linguaggi artistici per ricordare che la
creatività è una possibile chiave di lettura nella ricerca della via di uscita dal caos e dal
disorientamento.
***
"Forse siamo finalmente usciti dal labirinto…
E’ proprio questa speranza che ha fatto da elemento propulsore, dandoci la forza di
continuare superando l’arduo periodo di totale isolamento che come tutti, abbiamo dovuto
affrontare. Una lunga e drammatica fase storica, per gli artisti in particolare, rinchiusi nei loro
studi, a tu per tu con i loro talenti senza poterli svelare al mondo.
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Fortunatamente però l’arte non è solo creatività, genialità: possiede anche un potere
salvifico, uno dei modi più elevati di estraniarsi annullando le contingenze della dura realtà.
Ed è sovente nei momenti più bui che l’artista riesce a dare il meglio di sé...Vi invito ad una full
immersion nell’ambito di questa mostra che distilla bellezza e speranza per un mondo nuovo, non
senza porgere i nostri più vivi ringraziamenti al Comune di Varese e a Daniele Cassinelli,
Direttore dei Musei Civici di Varese che ne hanno permesso l’attuazione."
(Nicoletta Romano - Presidente Liberi Artisti della Provincia di Varese A.P.S.)
***
Orari di apertura: giovedì e venerdì 14.00-18.00, sabato e domenica 9-30-12:30 |  14.00/18.00
Accesso con Green Pass
Info: segreterialiberiartisti@gmail.com  
www.associazioneliberiartistivarese.com  
-Sabato 18 settembre 2021 ore 18:00
POETI NEL LABIRINTO
Poesie e Autori scelti da Sandro Sardella
-Sabato 9 ottobre 2021 ore 18:00
Intervento riguardante il “Diritto dell’Arte alla Frontiera” a cura della dott.ssa Tiziana Zanetti
Orari:  giovedì  e  venerdì  ore  14:00/18:00;  sabato  e  domenica  ore  9:30/  12:30  -  14:00/18:00
Info: Lorenzo Luini tel. +39 335 7236120 - Email: luinidesign@gmail.com

MUSEI DEL SACRO MONTE

apertura da metà marzo a metà novembre
***
Patrimonio culturale: TUTTI inclusi
In occasione delle  Giornate  Europee del  Patrimonio i  musei  del  Sacro Monte propongono due
appuntamenti in collaborazione con il Gruppo IntegraLIS di Varese, all'insegna del tema scelto dal
Consiglio d'Europa "Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!"
Alle ore 11 è prevista la visita guidata in LIS per partecipanti non udenti e a seguire, dalle 14:30 alle
16:30 visite-gioco aperte a tutti. I  partecipanti, guidati dai ragazzi sordi e udenti di IntegraLIS e da
un operatore museale, si metteranno alla prova comunicando e interagendo tra di loro usando la LIS
e insieme scoprendo in maniera diversa le sale e le opere.
SABATO 25 SETTEMBRE Casa Museo Pogliaghi
DOMENICA 26 SETTEMBRE Museo Baroffio e del Santuario
***
Proseguono gli appuntamenti:
PER TUTTI: Dalla funicolare al borgo per tutto il mese di settembre | ogni sabato ore 15
PER FAMIGLIE: Sacro Monte KIDS, nelle domeniche di bel tempo una caccia al dettaglio lungo il
Viale, spazio pic-nic e visita in Casa Museo Pogliaghi
***
mercoledì, giovedì, venerdì
dalle ore 10 alle ore 13 apertura di Casa Pogliaghi
apertura serale ogni venerdì dalle ore 18.30 alle 22.30 a partire dal 6 agosto
dalle ore 14 alle ore 18 apertura del Museo Baroffio e della Cripta del Santuario
(biglietto unico valido per entrambi i musei)
***
sabato, domenica e festivi
dalle ore 10 alle ore 18 apertura di Casa Pogliaghi
dalle ore 10 alle ore 18 apertura del Museo Baroffio e della Cripta del Santuario
(biglietto unico valido per entrambi i musei)
***
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Una nuova opera per il Museo Baroffio
Filatrice con due bambini
Protagonista della tela è un’anziana donna seduta, apparentemente cieca da un occhio, che fila con 
un’espressione arcigna. Alla sua destra un bambino meglio vestito, che tiene un bastone e un 
bicchiere. Il fanciullo alla sua sinistra sembra invece sistemarsi la giacca.
L’opera è realizzata dal Maestro della tela jeans, nome dato al pittore attivo nell’Italia settentrionale 
alla fine del XVII secolo, a cui sono da ricondurre otto dipinti caratterizzati dalla presenza del 
tessuto tinto col blu di Genova, tessuto universale che già nel Seicento veniva prodotto anche a 
Milano e a Piacenza per confezionare gli abiti destinati alle sfere sociali più modeste.
***
Riaperto il centro espositivo Macchi
Il centro espositivo alla I cappella riapre ai visitatori. E' collocato prima di iniziare la salita lungo il 
Viale e all'interno del luogo che era "La locanda della Samaritana". All'interno una collezione d'arte 
contemporanea, frutto della donazione di Mons. Macchi.
Orari: ogni domenica dalle ore 9 alle 16
Accesso gratuito
***
Prenotazioni online: www.sacromontedivarese.it
Info: info@sacromontedivarese.it | +39 366.4774873
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