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DICEMBRE

2022

giovedì 22 settembre, ore 20.30  ingresso libero a offerta           TEATRO
SEMBRAVA INVERNO – Viaggio poetico nella malattia oncologica
Regia e ideazione di Elisa Carnelli, con il gruppo “500 Gialla”
La scoperta di avere un cancro segna l’inizio di un viaggio inaspettato e dall’esito sorprendente. Da qui inizia 
il racconto… un racconto immaginifi co, poetico e ironico. Perché il racconto - in qualunque sua forma - mette 
in fi la le cose, permette una storia, favorisce l’emergere del signifi cato e di un possibile senso. Avere un 
tumore cambia la vita delle persone, e ad ogni tornante si modifi ca la visuale, la possibile vertigine e anche 
la bellezza mozzafi ato del panorama che si apre davanti agli occhi. Il progetto di Drammaterapia che ha 
portato alla messa in scena dello spettacolo “Sembrava inverno”, è stato realizzato all’interno del percorso 
di cure integrate dell’Oncologia del S. Anna di Como, che ospita il gruppo di auto-mutuo-aiuto “La 500 
Gialla” guidato dalla Dr.ssa Paola Zavagnin.

SEMBRAVA
INVERNO

InoccasionedellagiornatanazionaledellaPsico-Oncologia,
lasocietàItalianadiPsico-Oncologia(SIPO)presenta:

Viaggioteatraledentrolamalattiaoncologica

CON:
AntoniaFusco
FrancescaGueli
NadiaLipreri
GiulianaMauri
MarilenaPerugini
MarilenaPisciella
MaraPizzuto
LauraSilipo

CONLAPARTECIPAZIONEDI:GaiaTriacca

IDEAZIONEEREGIA:ElisaCarnelli

PROGETTOREALIZZATONELL'AMBITODEL
CENTRODIRIFERIMENTOONCOLOGICO"TULLIOCAIROLI"

Lascopertadiavereuncancrosegnal’iniziodiunviaggioinaspettatoconstagionidiverse,
alcunemoltodure,siaperchisiammala,siaperchisiprendecura.
Daquiiniziailracconto…unraccontoimmaginifico,poeticoeironico.
“Sembravainverno”rappresentailtentativodielaborareciòcheunadonnaviveallorchési
inoltraneiterritoridellamalattiaoncologica.
Sitrattadiunageografiaimpegnativa,attraversatadastradetortuoseespessoinsalita,in
cuisarannofondamentaligliincontri,lerelazioni,ifamiliarieicare-giver.Avereuntumore
cambialavitadellepersone,eadognitornantesimodificalavisuale,l’altitudineelapossibile
vertigine.Edanchelabellezzamozzafiatodelpanoramachesiapredavantiagliocchi.
IlprogettodiDrammaterapiachehaportatoallamessainscenadellospettacolo“Sembrava
inverno”,èstatorealizzatoall’internodelpercorsodicureintegratedell’OncologiadelS.
AnnadiComo,cheospitailgruppodiauto-mutuo-aiuto“La500Gialla”.

INGRESSOLIBEROCONCONTRIBUTOVOLONTARIO.

22settembre2022ore20:30
CinemaTeatroNuovodiVarese,

VialedeiMille39

giovedì 6 ottobre, ore 20.30*  ingresso euro 36/32/28/24/14       OPERA LIRICA
TOSCA di Giacomo Puccini
Melodramma in 3 atti  - Libretto di  Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. 
Floria Tosca: Renata Campanella, Mario Cavaradossi: Danilo Formaggia, Barone Scarpia: Marzio Giossi, Cesare 
Angelotti: Massimiliano Catellani, Sagrestano: Luca Gallo, Spoletta: Mario Scagliarini, Sciarrone: Luca Gallo 
Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane
Maestro Concertatore e Direttore: Stefano Giaroli
Regia, scene e costumi: Serena Nardi
Coro dell’Opera di Parma | Maestro del Coro: Emiliano Esposito
Coro Varese Estense | Maestro del Coro: Irene Guerra | Maestro alle luci: Marco Ogliosi 
Assistente progettazione scene: Debora Palmieri | Realizzazione costumi: Marta Ragazzoni
Sartoria: Silvia Padovan | Trucco e Parrucco: Eva Skita
Direttore di palcoscenico: Alessandro Brachetti | Capo Squadra Tecnica: Gabriele Sassi
Coordinamento Artistico: Carlotta Arata | Coordinamento Musicale: Antonio Braidi
Responsabile comunicazione/ Uffi cio Stampa: Marco Parotti  - Eo Ipso srl
Responsabile di organizzazione: Mara Grisoni | Segreteria di Produzione: Elena Cattani

* Lo spettacolo si terrà presso il Teatro di Varese, piazza Repubblica.
Sono validi i biglietti acquistati per il debutto non effettuato il giorno 01.03.2020 causa pandemia.
Biglietteria: Teatro di Varese Piazza della Repubblica, 21100, Varese. 
Ingresso: intero: € 36 / 32 / 28 (Platea – I Galleria – II Galleria)
Ridotto gruppi, under 18 e over 60: € 32 / 28 / 24 (Platea – I Galleria – II Galleria)
Ridotto e scolaresche (min. 25 studenti): € 14

I biglietti saranno venduti presso il botteghino 
del Teatro di Varese con i seguenti orari: martedì 
e giovedì 10.30 - 15, mercoledì e venerdì 16 - 19,
sabato 15 - 19. 
Il Teatro presterà il servizio di biglietteria il 
giorno dell’evento da un’ora prima dell’inizio 
dello spettacolo.

giovedì 13 ottobre, ore 21   ingresso euro 15/rid.12  MUSICA
ERIOS JUNIOR JAZZ ORCHESTRA
La Erios Junior Jazz Orchestra, unica nel suo genere, nasce nel 2018 con l’intento di portare sul palco 
giovani musicisti in grado di coinvolgere i loro coetanei e formare cosi il pubblico del futuro,  stimolandoli 
ad avvicinarsi al mondo della musica. La band ha già al suo attivo eccellenti realizzazioni concertistiche di 
grande successo di pubblico e di critica, come il concerto tenutosi il 27 ottobre 2018 presso il Teatro Erios di 
Vigliano Biellese, a fi anco della prestigiosa Sant’Andreu Jazz Band di Barcellona diretta da Joan Chamorro, 
che in tale occasione ha voluto il gemellaggio tra le due realtà giovanili.  L’organico della EJJO è formato da 
30 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 7 e i 20 anni che si alternano per rispettare il classico organico delle 
Big Band d’oltreoceano, con 5 sax, 4 tromboni, 4 trombe e la ritmica con contrabbasso chitarra pianoforte 
e batteria. Tra i ragazzi della EJJO, vincitori di concorsi e borse di studio, Camilla Rolando, Didier Yon, 
Tommaso Profeta, Leonardo Concina, Gabriel Santos Freitas Cavicchioli, Federico Bassino  e Alain Boero. 
Un evento imperdibile, in collaborazione con Renato Bertossi e 67 Jazz Club.

Prevendite online su

www.dice.fm

     NOVITÀ!DALLE ORE 20APERISPRITZE SNACK€ 3,50



RETE LIRICA DELLA PROVINCIA DI VARESE

in partenariato con si ringrazia con il sostegno di

#fondazionevaresotto

Direzione artistica: Giulio Rossini, Serena Nardi    
Direzione organizzativa: Mara Grisoni, Gabriele Ciglia

venerdì 21 ottobre, ore 21   ingresso euro 15/12 (platea), 10 (galleria)         TEATRO
(info e biglietti www.dioarriveraallalba.com)
INDAGINE SU ALDA MERINI. Non fu mai una donna addomesticabile
Testi e regia di Antonio Nobili, con Giorgia Trasselli e Margherita Caravello
“Più bella della poesia è stata la mia vita”, diceva Alda Merini, ed è proprio dalla sua esperienza biografi ca che questa Indagine 
su Alda Merini ci accompagna attraverso l’esperienza del dolore e il suo superamento, i confl itti e le pacifi cazioni col suo 
tempo della poetessa contemporanea più letta e amata da un pubblico vasto ed eterogeneo. Tratto dal libro di Margherita 
Caravello, lo spettacolo ci conduce nell’indagine intima e pubblica di una donna che è diventata icona della femminilità più 
complessa e preziosa: un lungo internamento manicomiale, la diffi coltà di conciliare il ruolo di moglie e madre con il desiderio 
di affermarsi come intellettuale in un tempo (non ancora esaurito) che fonda sul pregiudizio del normale le sue valutazioni di 
merito. Ma soprattutto si parla d’Amore. In scena Margherita Caravello e la straordinaria Giorgia Trasselli, a dar corpo e voce 
alla poetessa dei Navigli, E poi ci sarà lei, Alda Merini,  in una serie di proiezioni video per raccontare in un coro a tre voci  le più 
diverse sfumature della verità di una donna, che si sa: non è mai una sola. 

giovedì 3 novembre, ore 21 ingresso euro 18/rid.16 (platea), 14/rid.12 (galleria)         MUSICA
Floyd Animals in concerto - PINK FLOYD TRIBUTE
Uno dei dischi più famosi della storia del rock, che ha portato i Pink Floyd ad essere la band di culto capace di entusiasmare 
intere generazioni, arriva oggi dal vivo a Varese sul palco del Cinema Teatro Nuovo, in un concerto di altissima qualità (incentrato 
soprattutto sui brani di Dark Side of the Moon) che  rende omaggio ad una delle più grandi psychedelic/rock band degli ultimi 
60 anni! Uno spettacolo fatto di fedele interpretazione musicale, immagini e giochi di luci. I Floyd Animals sono formati da 
musicisti attivi da anni sia nei live che in studio: Antonio Cordaro (chitarra e voce principale), uno dei più fedeli interpreti dello 
stile di David Gilmour, è accompagnato da Christian Moro alle tastiere e seconda voce, Claudio Sannoner al basso, Dario Grassi 
alla batteria, Ralph Salati alle chitarre, Marcella Casciaro e Valentina Monica ai cori e Valentino Finoli al sax. Una serata unica e 
imperdibile.

giovedì 17 novembre, ore 21  ingresso euro 15/rid. 12/rid.7        TEATRO E MUSICA
IL BOLERO COME TERAPIA
con David Riondino e Claudio Farinone
L’irresistibile verve dell’attore e narratore toscano in un percorso di letture, racconti, canzoni e sorprese. Il bolero cubano come 
terapia per guarire le anime straziate, tradite, ingannate, folgorate dall’amore. Leggendo e traducendo i testi che caratterizzano 
questo genere di musica cantata, ci si immerge in un vasto campionario di acute analisi psicanalitiche riguardanti le più svariate 
tematiche amorose, raccontate con ironia, raffi natezza, sagacia e un po’ di nostalgia. Riondino naviga tra queste suggestioni 
attraverso racconti e reinterpretazioni personalizzate e cantate (con testo tradotto in italiano), mentre la musica di Farinone è 
molto più di un accompagnamento e coinvolge con grande fantasia.

giovedì 1 dicembre, ore 21   ingresso euro 15/rid. 12/rid. 7        MUSICA E IMMAGINI
ANTROPOCENE - Il racconto in suoni della modernità
con Paolo Paliaga: tastiere, Luca Pedroni: chitarre, Patrizio Balzarini: batteria e percussioni
Antropocene è l’epoca geologica attuale, in cui l’ambiente terrestre, nell’insieme delle sue caratteristiche fi siche, chimiche 
e biologiche, viene fortemente condizionato su scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione umana. Lo spettacolo del 
trio parte da una rilettura del quadro di Hieronymus Bosch, “Il giardino delle delizie” in chiave laica come percorso dallo 
stato di natura all’inferno dei cambiamenti climatici e sociali. Lo spettacolo è concepito sul “suonare i suoni” e suonare a loop 
frammenti di narrazione di aspetti chiave della rifl essione fi losofi ca sul destino del sistema ecologico e del rapporto uomo 
natura, con l’aiuto di autorevoli intellettuali come Naomi Klein, Noam Chomsky, del regista Michael Moore e di altre autorevoli 
testimonianze. Le immagini del regista varesino Eugenio Manghi saranno il fi lo conduttore delle proiezioni del progetto. 

venerdi 16 dicembre, ore 21*    ingresso libero a offerta      MUSICA CLASSICA
CONCERTO DI NATALE
Programma
W. A. Mozart – Dixit et Magnifi cat K 193 10’
J. J. Quantz – Concerto per fl auto e orchestra in Sol maggiore 15’
G. F. Händel – The trumpet shall sound da Messiah 5’
W. A. Mozart – Vesperae solemnes de confessore K 339

Mirko Guadagnini, tenore
Tommaso Maria Maggiolini, fl auto
Intende Voci Ensemble e Chorus
Orchestra da Camera Canova
Enrico Saverio Pagano, direttore
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Prevendite per gli spettacoli 
del 3, 17 novembre 
e 1 dicembre:
bit.ly/webticCinemaTeatroNuovoVarese

Le riduzioni si applicano 
ai soci Filmstudio, ARCI, over 65 e under 21.

tel. 0332.830053
tel. 0332.237325

segreteria@fi lmstudio90.it
www.fi lmstudio90.it
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*Il concerto si terrà 
presso la Chiesa 
dei SS. Pietro e Paolo, 
Piazza XXVI Maggio, 
Biumo Inferiore (VA)


