
dal 29 aprile all’11 giugno

venerdì 29 aprile, ore 21  Varese, Cinema Teatro Nuovo  ingr. € 12 / rid. € 10 / rid. under 25 € 5
Teatri Reagenti  in IL POPOLO DELL’ACQUA
con Fabrizio Careddu, Claudia Facchini, Eva Martucci, Giacomo Rosselli 
Liberamente tratto da “Un nemico del popolo” di H. Ibsen, lo spettacolo, con i toni della commedia, affronta con intelligenza il tema della gestione dell’acqua pubblica. La città è l’orizzonte dell’azione 
di tutti i personaggi, un organismo guidato da anime ed interessi multiformi, contrastanti, ma comunque organismo plurale, che sarà governata solo quando i protagonismi saranno superati.
In collaborazione con Alfa srl, Acli circolo di Varese Centro e rassegna Varese Re-Live. Rinfresco di benvenuto a cura di Zona Franca.___________________________________________________________________________________________________

sabato 30 aprile, ore 20.45  Balerna (Canton Ticino), sala ACP  ingr. a offerta libera
LE TRAVERSIADI. Cinque viaggi (più uno) con gli sci al limite delle Orobie
di Maurizio Panseri e Alberto Valtellina, Italia 2019, 77’ 
Nella primavera del 2018 Maurizio Panseri e Marco Cardullo ripetono per la quinta volta un’impresa improba, ben nota nell’ambito dello sci alpinismo bergamasco: attraversare le Alpi Orobie, da 
Varenna (prov. di Lecco) a Carona di Valtellina (Sondrio), sulla scia dei pionieri Angelo Gherardi, Franco Maestrini e Giuliano Dellavite, che mapparono in nove giorni lo stesso percorso nel maggio ‘71.___________________________________________________________________________________________________

giovedì 5 maggio, ore 21  Varese, Cinema Teatro Nuovo  ingr. € 8 / rid. € 6 / rid. soci under 25 € 3
VOYAGE OF TIME – Il cammino della vita di Terrence Malick, USA/Germania 2016, 90’
L’universo si svela davanti ai nostri occhi, in un’esperienza per i sensi, la mente e l’anima. Musica e immagini in alta defi nizione: un compendio della storia del pianeta Terra, dalla nascita delle stelle 
alla comparsa dell’uomo, passando dall’origine dei pianeti alla microbiologia, dalla formazione delle masse stellari alla lava che si stempera nell’acqua, con rocce scolpite dal vento, fi umi, deserti. 
Presentazione a cura di Fabio Minazzi, Università degli Studi dell’Insubria.___________________________________________________________________________________________________ 

venerdì 6 maggio, ore 10  Università degli Studi dell’Insubria, Aula Magna via Dunant  ingr. gratuito
Convegno: IL VALORE DELLA NATURA Evento conclusivo del progetto Corridoi Insubrici         previa iscrizione
Conduce Adriano Martinoli (Università degli Studi dell’Insubria)
Saranno presenti e interverranno Marco Frey, Chiara Braga, Raffaele Cattaneo, Danilo Selvaggi, Giuseppe Barra.

Al termine dell’incontro, proiezione del cortometraggio “Flora, Fauna e altre vite” di Marco Tessaro.___________________________________________________________________________________________________ 

venerdì 6 maggio, ore 21  Casorate Sempione, salone oratorio  ingr. gratuito
A RIVEDER LE STELLE di Emanuele Caruso, Italia 2020, 73’ 
Un fi lm girato a impatto zero, in appena sette giorni nel mese di agosto 2019 con due iPhone di ultima generazione, in Val Grande, 152 km quadrati di natura selvaggia al confi ne tra il Piemonte e la 
Svizzera. Un gruppo di otto persone, compresa la troupe, con l’epidemiologo, esperto di sana alimentazione, Franco Berrino insieme a Giuseppe Cederna e Maya Sansa.  
In collaborazione con Circolo ACLI Casorate Sempione.___________________________________________________________________________________________________ 

domenica 8 maggio, ore 15  Varese, Cinema Teatro Nuovo ingr. € 5 
AWAY di Gints Zilbalodis, Lettonia 2019, 75’
Dopo un misterioso atterraggio di fortuna, un ragazzo si sveglia da solo su un’isola deserta. Lo insegue uno strano spirito maligno. Il ragazzo fa amicizia con un uccellino e partono insieme, per 
scoprire di più sul misterioso atterraggio e svelare la vera natura dell’isola. La storia, raccontata senza dialoghi, è ispirata in parti uguali alla realtà, al sogno e alle fantasie ad occhi aperti.
In collaborazione con rassegna CinemaKids.___________________________________________________________________________________________________ 

lunedì 9 maggio, ore 21  Varese, Cinema Teatro Nuovo  ingr. gratuito

IN VIAGGIO SULLA TERRA Lo sguardo e la poesia del cammino.
Racconti, ritratti e avventure con Giuseppe Cederna, Carlo Meazza e Marta Morazzoni.
Da Walt Whitman a Chandra Candiani, Giorgio Caproni, Vittorio Sereni, Wislawa Szimborska, Antonio Cederna, Antonia Pozzi. Durante la serata, presentazione di “Remench. 
Transumanza in Lombardia” di Carlo Meazza (Pubblinova Ed. Negri) e di un corto di Giuseppe Cederna. Saranno presenti gli scrittori G. Cederna, M. Morazzoni e il fotografo C. Meazza.
In coll. con Legambiente, nell’ambito del progetto “Read2Green– Esperienze diffuse di ecologia narrativa. Da lettori ad autori del cambiamento”.___________________________________________________________________________________________________ 

mercoledì 11 maggio, ore 21  Uboldo, salone circolo Acli  ingr. gratuito
DOMANI di Cyril Dion e Mélanie Laurent, Francia 2015, 80’ 
E’ possibile vivere senza petrolio, in un’economia decarbonizzata? E’  possibile gestire i rifi uti facendo in modo che siano una risorsa e non un problema? Partendo dagli esperimenti più riusciti in 
cinque campi (agricoltura, energia, urbanistica, economia, democrazia e istruzione) il fi lm ci porta in un lungo viaggio nella speranza di un mondo migliore.
In collaborazione con il Circolo ACLI di Uboldo___________________________________________________________________________________________________ 

giovedì 12 maggio, ore 21  Varese, Cinema Teatro Nuovo  ingr. € 12 / rid. € 10 / rid. under 25 € 5 
ABBIAMO UN PROBLEMA GLOBALE di e con Federico Benuzzi 
Problema globale è una divertente conferenza spettacolo sul (la fi sica del) riscaldamento globale. C’è davvero un dibattito in seno alla comunità scientifi ca? La scienza non si basa su atti di fede, e 
di questo dobbiamo essere consapevoli! Lo spettacolo snocciola metodi di misura e dati, deduce leggi e regolarità, presenta modelli e previsioni sino a dimostrare che la responsabilità primaria di ciò 
che sta accadendo è dell’uomo. In collaborazione con rassegna Varese Re-Live.___________________________________________________________________________________________________ 

giovedì 12 maggio, ore 21  Travedona Monate, Cinema Sant’Amanzio  ingr. € 5
LA CROCIATA di Louis Garrel, Francia 2021, 67’ 
Abel e Marianne scoprono che il fi glio ha venduto di nascosto i loro oggetti più preziosi. Una collezione di orologi vintage, un abito di Dior, dei libri antichi, anelli, cappotti, gemelli sono serviti a 
fi nanziare il domani del mondo. Joseph, tredici anni e un’anima militante, ha deciso di salvare il pianeta. Genitori moderni e comprensivi, Abel e Marianne si dispongono al dialogo... 
In collaborazione con RCV Rete Clima del Verbano.___________________________________________________________________________________________________ 

venerdì 13 maggio, ore 9  Varese, Cinema Teatro Nuovo  ingr. gratuito
ABBIAMO UN PROBLEMA GLOBALE (replica per le scuole)___________________________________________________________________________________________________ 

venerdì 13 maggio, ore 20  Castelveccana, salone Oratorio  ingr. gratuito
TRASH – la leggenda della piramide magica di Luca Della Grotta e Francesco Dafano, Italia 2020, 88’
Slim è una scatola di cartone logora; Bubbles una bottiglia da bibita ammaccata a mezza sgonfi a. Entrambe si ritrovano sul pavimento di un mercato, destinate a fi nire nel secchio della spazzatura. 
Insieme al piccolo Spark, la confezione vuota di una batteria, iniziano la loro avventura sulla strada, scansando nemici come i Risucchiatori di immondizia e i terribili Predatori…
In collaborazione con Circolo ACLI.___________________________________________________________________________________________________ 

sabato 14 maggio, ore 20.45  Balerna, sala ACP  ingr. a offerta libera
SUL SENTIERO BLU di Gabriele Vacis, Italia 2022, 91’ 
Il fi lm racconta il viaggio di un gruppo di giovani autistici sull’antica via Francigena. Il blu è il colore della tristezza, della malinconia, è il colore freddo per eccellenza. Ma è anche il colore dell’acqua, 
del mare, del cielo e dell’equilibrio interiore… Un fi lm che diventa un segno di speranza e che ci invita ad andare oltre le nostre diffi coltà, per riscoprire la bellezza della semplicità e del quotidiano.__________________________________________________________________________________________________
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> Dal 5 al 15 maggio nel foyer del Cinema Nuovo due mostre fotografi che: 
Niccolò Vonci con “Questa è l’acqua” e Francesca De Pieri con “Percezione Primaria”
nell’ambito di INSIGHT FOTO FESTIVAL.

> Dal 16 maggio al 30 maggio nel foyer del Cinema Nuovo
mostra fotografi ca a cura di LIPU.

> La Libreria degli Asinelli proporrà una lista di libri sulle tematiche della rassegna 
e organizzerà dei banchetti durante le serate al Cinema Nuovo.

domenica 15 maggio, ore 10  Varese, Cinema Teatro Nuovo  ingr. gratuito
Mobilità senza confi ni Visita alle mostre fotografi che “Questa è l’acqua” e “Percezione Primaria” con gli autori N. Vonci e F. De Pieri.
A seguire, proiezione di UN VIAGGIO CONDIVISO di Federico Santini, Italia 2021, 36’ 
Il progetto COUNTDOWN è un’iniziativa globale di TED per sostenere soluzioni concrete alla crisi climatica, trasformando idee di valore in azioni. Il fi lm è dedicato alla sharing mobility. 
Saranno presenti il regista Federico Santini e Marco Nero Formisano, ideatore di soggetto e sceneggiatura e protagonista del fi lm.
In chiusura, aperitivo per tutti. In collaborazione con INSIGHT FOTO FESTIVAL._______________________________________________________________________________________________

domenica 15 maggio, ore 15  Varese, Cinema Teatro Nuovo  ingr. € 5
AINBO - SPIRITO DELL’AMAZZONIA di Richard Claus e Jose Zelada, USA 2021, 84’
Nella profonda e inesplorata Amazzonia vive Ainbo, una coraggiosa ragazzina apprendista-cacciatrice. Quando un giorno scopre che è arrivato un gruppo di uomini pronti a distruggere la 
foresta pur di arricchirsi, Ainbo capisce di non poter stare a guardare e insieme all’armadillo Dillo e al tapiro Piro si lancia nella avventurosa impresa di salvare l’Amazzonia...
In collaborazione con rassegna CinemaKids. In collaborazione con il Circolo ACLI di Cassano Magnago._______________________________________________________________________________________________

martedì 17 maggio, ore 21  Cassano Magnago, salone circolo ACLI  ingr. gratuito
ITALIA K2 di Mario Fantin, Italia 1955, 62’ - Versione restaurata dalla Cineteca di Bologna
Il 30 marzo 1953 si imbarca da Genova per Karakhi, in Pakistan, la spedizione italiana guidata dal geologo Ardito Desio. È diretta alla scalata del K2, seconda vetta più alta del mondo dopo l’Everest 
ma di più diffi cile accesso. Da inizio secolo altre spedizioni, nazionali e internazionali, hanno tentato ma senza riuscire...
In collaborazione con ACLI._______________________________________________________________________________________________

mercoledì 18 maggio, ore 21  Varese, Cineclub Filmstudio 90 (ingr. riservato ai soci) ingr. gratuito
NOTTE POLARE – LE TERRE DELL’ESTREMO NORD di Steffen e Alexanda Sailer, Germania 2021, 34’
Vincitore del Sondrio Film Festival 2021. L’arrivo della notte polare tra il Polo nord e il Circolo polare artico comporta molteplici cambiamenti per tutte le specie. Non solo gli animali, ma anche le 
piante si adattano per superare il freddo e buio inverno, adottando tecniche speciali che conferiscono loro il soprannome di “esperti di sopravvivenza”. 

A seguire UN INVERNO IN SILA  di Giampiero Capecchi, Italia 2021, 34’ - In concorso al Sondrio Film Festival 2021
L’autunno volge al termine nel Parco della Sila e la natura si prepara ad accogliere l’inverno. In questo fantastico paesaggio si muovono personaggi straordinari che vivono l’altopiano e lo tutelano. 
C’è chi studia i lupi, chi protegge una foresta secolare, chi alleva mucche che amano pascolare sotto la neve… _______________________________________________________________________________________________ 

giovedì 19 maggio, ore 21  Travedona, Cinema Sant’Amanzio ingr. € 5
ONE EARTH – Tutto è connesso di Francesco De Augustinis, Italia 2021
Ambientato in Cina, Europa e Sud America, il fi lm è un viaggio che racconta gli squilibri del nostro sistema alimentare mostrando una serie di fenomeni a catena: l’aumento esponenziale del 
consumo di carne in Asia, l’iper intensifi cazione degli allevamenti, la deforestazione tropicale, il crollo drammatico della biodiversità, la crisi alimentare, l’aumento delle epidemie, la crisi climatica.
In collaborazione con RCV Rete Clima del Verbano._______________________________________________________________________________________________

venerdì 20 maggio, ore 21  |  sabato 21 maggio, ore 21 
Varese, Cineclub Filmstudio 90 (ingr. riservato ai soci)  ingr. € 6 / rid. under 25 € 3
Omaggio a Icìar Bollaìn e Paul Laverty: TAMBIEN LA LLUVIA di Icìar Bollaìn, Spagna/Francia/Messico 2010, 104’
con Gael Garcia Bernal, Luis Tosar, Karra Elejalde - versione originale con sottotitoli in italiano
Un fi lm appassionante, spettacolare, coinvolgente, che denuncia la guerra dell’acqua in Bolivia nel 2000 raccontando allo stesso tempo la lavorazione di un fi lm su Cristoforo Colombo e la 
conquista dell’America. Realizzato in mezzo alla selva tropicale, il fi lm è ricco di parallelismi tra il passato (coloniale) e il presente (colonizzato).  Scritto da Paul Laverty e diretto da Icìar Bollaìn, 
interpretato da un convincente Garcia Bernal con tanti bravissimi attori locali ed indigeni, un fi lm magnifi co, che incolla alla sedia e letteralmente toglie il fi ato._______________________________________________________________________________________________

domenica 22 maggio, ore 18  |  lunedì 23 maggio, ore 21 
Varese, Cineclub Filmstudio 90 (ingr. riservato ai soci)  ingr. € 6 / rid. under 25 € 3
TIEPIDE ACQUE DI PRIMAVERA di Xiaogang Gu, Cina 2019, 150’ 
La famiglia Yu si riunisce per il compleanno dell’anziana madre di quattro fratelli: il primo è proprietario del ristorante in cui si tiene la festa; il secondo è un pescatore in diffi coltà economica; il 
terzo è un truffatore con un fi glio disabile; il quarto ha l’animo di un bambino.  Paesaggi mossi dal vento e vite di uomini semplici, tra le montagne Fuchun e il delta del fi ume omonimo. _______________________________________________________________________________________________

lunedì 23 maggio, ore 21  Besnate, Cinema Incontro  ingr. € 6,50
LA CROCIATA (replica) In collaborazione con il Circolo ACLI di Jerago con Orago._______________________________________________________________________________________________

martedì 24 maggio, ore 21  Cassano Magnago, salone circolo ACLI  ingr. gratuito
LE TRAVERSIADI. Cinque viaggi (più uno) con gli sci al limite delle Orobie (replica) in collaborazione con Acli._______________________________________________________________________________________________

giovedì 26 maggio, ore 21  Travedona Monate, Cinema Sant’Amanzio  ingr. € 5
WATERMARK di Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky, Canada 2014, 92’
Un fi lm ricco di immagini straordinarie che mostra come l’elemento fondamentale per l’esistenza dell’essere umano, l’acqua, sia stato da questi utilizzato ma anche sprecato. Nel 2019 i due registi 
hanno realizzato insieme il famoso documentario “Antropocene”._______________________________________________________________________________________________

venerdì 27 maggio, ore 20.45  Castronno, Sala Polivalente  ingr. a offerta libera
SONGS OF THE WATER SPIRITS di Nicolò Bongiorno, Italia 2020, 105’ - versione originale con sottotitoli in italiano
Il Ladakh è un deserto d’alta quota incastonato tra le vette dell’Himalaya, noto nel mondo per la sua bellezza naturale e la sua antica cultura. Oggi i suoi abitanti sono tra le prime vittime al 
mondo del cambiamento climatico e sono considerati una società laboratorio... Un grido di allarme che simboleggia la forza e resilienza degli abitanti del Ladakh nel gestire queste sfi de estreme. 
Sarà presente il regista Nicolò Bongiorno. In collaborazione con Legambiente Castronno, Associazione Insegnanti Geografi a e Sir Jhon._______________________________________________________________________________________________

venerdì 27 maggio, ore 21  Castelveccana, salone oratorio  ingr. gratuito
ABEL - IL FIGLIO DEL VENTO
di Gerardo Olivares, Austria 2015 - con Jean Reno, Manuel Camacho
Un racconto di formazione che vede intrecciarsi la vita di un ragazzo, con quella di un cucciolo di aquila abbandonato. In un nido di aquile il primo nato scaccia il secondo facendolo precipitare. 
A trovare l’aquilotto è un bambino, che ha un diffi cile rapporto con il padre cacciatore. Il bimbo gli nasconde la presenza del rapace e cerca di farlo crescere con l’aiuto di Danzer, un guardaboschi.
In collaborazione con il Circolo ACLI di Castelveccana._______________________________________________________________________________________________

sabato 28 maggio, ore 21   Brinzio, Museo della Cultura Rurale Prealpina  ingr. gratuito
LA LONTRA - Il ritorno di una leggenda di Hilco Jansma, Paesi Bassi 2021, 53’
La lontra europea scomparve nei Paesi Bassi nel 1988, a causa dell’inquinamento ambientale e di una caccia intensiva. Grazie a numerosi interventi promossi dalle autorità locali, oggi questo 
mammifero è tornato a nuotare nelle acque olandesi. Nel parco nazionale Weerribben-Wieden fi no alla frontiera nord del Paese, seguiamo le lontre nella ricolonizzazione del loro antico territorio.
Presentazione a cura di Adriano Martinoli, docente dell’Università degli Studi dell’Insubria. In collaborazione con il Comune di Brinzio._______________________________________________________________________________________________

domenica 29 maggio, ore 20   Malnate, Mulini di Gurone  ingr. gratuito
Presentazione del libro di Paola Turroni “Le sfumature del verde. Storie di donne e ambiente”(Laurana Editore), che racconta dodici storie di donne che hanno 
fatto dell’ambiente la propria ragione di vita. Sarà presente l’autrice.

A seguire THE ANTS & THE GRASSHOPPER di Raj Patel e Zak Piper, Malawi 2021, 74’
Lo straordinario dono persuasivo e la tenacia di Anita Chitaya si rivelano fondamentali per affrontare i problemi che affl iggono il suo villaggio in Malawi, colpito da una crescente siccità. 
Rinfresco e pane cotto al forno a cura di Casamatta. In collaborazione con Sir Jhon e Legambiente Varese, nell’ambito del progetto 
“Read2Green– Esperienze diffuse di ecologia narrativa. Da lettori ad autori del cambiamento”._______________________________________________________________________________________________

venerdì 3 giugno, ore 21.30   Varese, Giardini Estensi  ingr. € 6,50 / rid. € 5 / rid. soci under 25 € 3
Omaggio a Icìar Bollaìn e Paul Laverty: EL OLIVO di Icìar Bollaìn, Spagna 2016, 100’ 
con Anna Castillo, Javier Gutierrez, Manuel Cucala - versione originale con sottotitoli in italiano
Alma, una giovane impulsiva, affettuosa e dalla forte personalità, molto unita al nonno, assiste al dolore dell’uomo che si chiude nel silenzio e nel dolore, perché gli manca un ulivo secolare che i suoi 
fi gli hanno venduto come elemento ornamentale. Determinata a restituirgli serenità recuperando l’albero, ripiantato in qualche luogo sconosciuto d’Europa, la ragazza coinvolgerà parenti ed 
amici in un’impresa folle e ai limiti dell’impossibile. Un altro fi lm struggente e lucidissimo, scritto da Paul Laverty e diretto da Icìar Bollaìn. Sarà presente la regista Icìar Bollaìn_______________________________________________________________________________________________

giovedì 9 giugno, ore 21.30   Varese, Giardini Estensi  ingr. € 6,50 / rid. € 5 / rid. soci under 25 € 3
LUNANA- IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO di Pawo Choyning Dorji, Bhutan 2019, 110’ con Sherab Dorji e Pem Zam.
Film candidato agli Oscar, Lunana racconta la storia di Ugyen, insegnante che sogna di trasferirsi in Australia, ma che viene invece inviato nella scuola più remota del mondo, a Lunana, nel Bhutan 
settentrionale. L’alta quota e la mancanza delle cose più elementari spingerebbero il maestro a tornare a casa, ma poco a poco Ugyen inizia a conoscere la felicità incondizionata degli abitanti 
del villaggio, dotati di una straordinaria forza spirituale, e la sua vita cambia per sempre._____________________________________________________________________________________________

sabato 11 giugno, ore 21.30  Vedano Olona, Parco Villa Fara Forni  ingr. gratuito                    

SUL SENTIERO BLU (replica) In collaborazione con il Comune di Vedano Olona e Lati S.p.A.                                            
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INFO
 www.fi lmstudio90.it 

 tel. 0332 830053
 Filmstudio 90
 fi lmstudio_90

I l  p r o g r a m m a  p o t r e b b e  s u b i r e  v a r i a z i o n i  p e r  c a u s e  i n d i p e n d e n t i  d a l l a  v o l o n t à  d e g l i  o r g a n i z z a t o r i .

“Di Terra e di Cielo” è un progetto promosso da 

I l  p r o g r a m m a  p o t r e b b e  s u b i r e  v a r i a z i o n i  p e r  c a u s e  i n d i p e n d e n t i  d a l l a  v o l o n t à  d e g l i  o r g a n i z z a t o r i .
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