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Varese: cinema nei quartieri grazie a Movie Rider

U LT U R A

Il camper delle meraviglie

P

unteggia l’estate varesina sino al 3
settembre Movie Rider, piccolo
gioiello di cinema itinerante nato quando
Filmstudio ‘90, Cortisonici e Totem
Cooperativa hanno unito le teste per rispondere a un bando Siae per la rivitalizzazione delle periferie urbane. In pratica i
ragazzi di Movie Rider fanno questo: con
il loro camper decorato del geniale Luca
Matticchio - e riempito di sedie, proiettore e schermo avvolgibile - portano il cinema e la musica dove normalmente non
ci sono. Nei quartieri di Varese dove di
solito non c’è nulla, solo serate vuote da
trascorrere ognuno chiuso in casa propria,
oppure costretto a prendere l’auto per andare in centro dove invece succedono cose. Inaugurato il 27 giugno nel quartiere
di San Fermo con la proiezione di «Un altro mondo», Movie Rider ha ancora undici tappe prima della fine, ognuna delle
quali pensata per portare sorrisi ed emozioni ad adulti e piccini, visto che in calendario ci sono laboratori e iniziative anche per i bambini.
Il programma di questa settimana prevede
la proiezione di: «Mine» di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro sabato 15 a Belforte, nel parcheggio di via Brunico; lunedì 17 il divertente «Smetto quando voglio» di Sydney Sibilia in via Ferraris (zona Ippodoromo), venerdì 21 «Babylon sisters» nel cortile dell’istituto dei Salesiani,

Il camper con cui i ragazzi di Movie Rider portano film e altre cose belle nei luoghi della
città solitamente esclusi dagli eventi e dal movimento serale

in piazza san Giovanni Bosco 3 (prima,
alle 18, c’è un laboratorio per bambini di
avvicinamento al linguaggio cinematografico). Il calendario prosegue variamente, coinvolgendo altre zone di Varese come piazza sant’Evasio a Bizzozero (il 2
agosto con «Veloce come il vento»), l’esterno del Grand Hotel Campo dei Fiori
(il 14 agosto con «Suspiria» di Dario Argento), il tetto del supermercato di piazzale Trento, di fronte alla stazione Nord

(il 26 agosto con «Il meglio di Cortisonici», prima dj set e stand gastronomici),
oppure il circolo Avvenire di piazza Milite
Ignoto (31 agosto con «Ho ucciso Napoleone» di Giorgia Farina). Chiusura classica ai Giardini Estensi il 3 settembre con
il concerto dei Delta, un gruppo storico,
visto che suonano il loro progressive rock
(originale ma anche cover) dal 1981. Le
proiezioni cominciano alle ore 21.30,
www.filmstudio90.it.

VareseFestival, quando la cultura si confronta con l’attualità
VareseFestival è la nuova manifestazione che porta dal 21 al
23 luglio tra Varese e Gavirate
tre giorni di cultura, il risultato di
una formula innovativa che
mette in dialogo arti diverse attraverso il collante dell’attualità. Organizzato dall’associazione La Varese Nascosta e diretto da Cristina Bellon e Matteo Inzaghi, VareseFestival ha
come filo conduttore di questa
prima edizione, dedicata alla
memoria dello scienziato Giovanni Bignami, il tema «Il mio
nemico. Fuori e dentro di me».
A rendere il tutto ancor più stimolante c’è il prestigio degli
ospiti, tutti nomi di punta che
svilupperanno il tema dalle rispettive angolazioni. Ogni se-
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rata, inoltre, avrà al centro un
dibattito, seguito da un momento conviviale e da un focus
cinematografico. Si comincia
venerdì 21 alle ore 21 con un
dibattito al femminile: Rosa Teruzzi (foto), scrittrice e cronista,
caporedattore della trasmissione tivù «Quarto grado», affronta il nemico che ci sta accanto presentando il romanzo
«La fioraia del Giambellino»
(Sonzogno). Teruzzi lo farà
dialogando col giornalista Andrea Giacometti allo Spazio
Lavit in via Uberti 42; la serata
proseguirà con un apericena
offerto dalla Corte dei Brut e si
concluderà con la proiezione di
«Thelma e Louise» di Ridley
Scott, introdotto da Matteo In-

zaghi. Sabato 22 alle ore 21 al
multisala Impero arriva invece
Domenico Quirico, storica firma de «La Stampa». L’inviato
incontrerà alcune autorevoli firme del giornalismo varesino,
soffermandosi, tra l’altro, sulla
propria esperienza in Siria, dove fu sequestrato da un gruppo
estremista, rimanendo prigioniero per cinque mesi; a seguire, proiezione di «American
Sniper» di Clint Eastwood. Domenica 22 alle 18.30, serata
conclusiva, la Corte dei Brut di
Groppello di Gavirate ospita un
dialogo scientifico tra Elena Bignami, medico chirurgo, Daniele Bignami, ingegnere ambientalista, ed Edoardo Boncinelli, genetista.
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