






Che spettacolo! 
 

In questa estate 2022 ancora complicata dalla pandemia (che per fortuna pare affievolirsi, e concede un ridimensionamento 
delle misure cautelative soprattutto nelle manifestazioni all’aperto) siamo contenti di tornare a presentare Esterno Notte, che 
giunge alla 35.ma edizione. Come sempre, una rassegna estiva di qualità, attesa da molti appassionati: la collaborazione e il 
partenariato del Comune di Varese e delle altre amministrazioni comunali che partecipano alla manifestazione (quest’anno sono 
davvero tanti i Comuni: oltre al capoluogo, Angera, Cairate, Cantello, Caronno Varesino, Castiglione Olona, Gornate Olona, Luino, 
Marchirolo, Morazzone, Porto Ceresio, Tradate, Travedona, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Viggiù) hanno permesso di poter 
affrontare le difficoltà e di credere anche quest’anno nella possibilità di dare positive risposte culturali  alle difficoltà di questi 
mesi, che ci hanno chiuso nelle nostre case rendendo precarie ogni relazione e ogni dinamica sociale.
 
La manifestazione, che si apre venerdì 3 giugno, accoglie ai Giardini Estensi la rassegna “Di terra e di cielo” e prende il via con 
un evento davvero speciale: alla proiezione del film El olivo, infatti, sarà presente la regista Icìar Bollaìn, che con il compagno 
Paul Laverty (sceneggiatore anche dei film di Ken Loach) è artefice validissima di quel cinema europeo di grande impegno sociale 
e civile. Pochi giorni dopo, il 9 giugno, arriverà invece Lunana – Il villaggio alla fine del mondo, film del Bhutan già candidato 
agli Oscar, che sarà presentato anche a Gornate Olona.
 
Si inizia quindi all’insegna del grande cinema internazionale, ma la rassegna proseguirà tutta l’estate alternando grande cinema, 
musica dal vivo e serate per tutta la famiglia, cercando di raggiungere un vasto pubblico senza rinunciare alla  qualità delle 
proposte. La novità di quest’anno è che la rassegna Esterno Notte intende costruire una grande sinergia con un’altra 
manifestazione, il Varese Estense Festival,  suggerendo che sia ormai il tempo di superare gli specifici ambiti 
culturali, alla ricerca di collaborazioni e suggestioni più ampie, che possano dar vita a proficui scambi e a un allargamento del 
pubblico. In qualche modo, quindi, si cercherà di incuriosire gli spettatori di tutti i generi dello spettacolo, a cominciare dagli 
amanti del teatro, della lirica, della musica classica.
 
La collaborazione con il VEF troverà particolare attuazione con gli spettacoli del 23 giugno, davanti alla Fontana, con l’omaggio 
a Gaber Far finta di essere sani, del 1° luglio con il concerto di Gloria Campaner, del 2 luglio con Lella 
Costa e poi ancora con la serata del 23 luglio, dove sotto la tendostruttura un concerto del gruppo Celtic Trees precederà 
la proiezione del film più originale della stagione, Belfast, diretto da Kenneth Branagh. 
Ma le contaminazioni non sono finite: soprattutto ai giovani è dedicata la serata del 16 giugno ai Giardini Estensi con l’apertura 
musicale della rock band The Hevals, cui seguirà l’ottimo Licorice Pizza, mentre sempre a Varese il 6 luglio, prima del 
capolavoro di Tornatore dedicato a Morricone, Ennio, si terrà una “conversazione musicale” a cura del chitarrista Claudio 
Farinone e dello scrittore Alessandro De Rosa, autore di un recente libro dedicato al Maestro. 
 
Consigliamo però a tutti di guardare bene il programma e questo catalogo, andando a scovare anche fuori città qualche sorpresa 
interessante: ad esempio a Cantello il 5 luglio sarà proiettato  un film poco conosciuto, Il diritto alla felicità, a Vedano Olona il 5 
agosto l’interessante Sotto le stelle di Parigi, mentre ad Angera, il 22 luglio, avremo una selezione di cortometraggi del cinema 
muto con l’accompagnamento musicale dal vivo. Per quanto riguarda il cinema, prime visioni assolute (come Ali & Ava, 
Generazione Low Cost, Mistero a Saint Tropez...) si uniscono ai film migliori film della stagione, come Il 
capo perfetto, Il ritratto del Duca, Illusioni perdute, Finale a sorpresa, Assassinio 
sul Nilo, il musical West Side Story. 
 
Grande spazio al cinema italiano: oltre agli imprescindibili Corro da te, Freaks Out (alla serata interverrà l’attore Max 
Mazzotta), Nostalgia, Ariaferma, anche il cinema indipendente, con la proiezione di Nevia (che sarà presentato 
dalla giovane attrice Virginia Apicella) preceduto dal corto La notte brucia, diretto dalla brava Angelica Gallo, che 
partecipa alla serata. In programma anche il riuscito Settembre, diretto da Giulia Steigerwalt. Ma attenti alle serate del 
26 e 30 agosto, con due film (ed ospiti) a sorpresa che saranno comunicati solo qualche giorno prima. Buone idee non mancano 
anche nelle proposte per i bambini e le famiglie, a cominciare dal successo della stagione, Il lupo e il leone, da Ainbo, 
Encanto e dal nuovissimo film disneyano Lightyear – La vera storia di Buzz.
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