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Eventi d'estate 

venerdì 11 giugno

La musica neL RisoRgimento
Pomeriggi musicali a Villa mirabello
ore 17.30
Musei Civici di Villa Mirabello
Piazza Motta, 4
Conferenza
“Giuseppe Verdi nei suoi anni di galera”
Stefania Montonati, musicologa
Concerto con il soprano Silvia di Falco
e Angela Lazzaroni al pianoforte
in collaborazione con VareseVive
Ingresso libero
Prenotazione obbligatoria:
nicorachiara@gmail.com
3475987971 (anche WhatsApp)

tRa ViLLe e giaRdini | ottaVa 
edizione
ore 20.00
Partenza dai Giardini Estensi
Via Sacco, 5
Gara podistica serale con un percorso 
competitivo di oltre undici chilometri che 
parte dai Giardini Estensi, prosegue nella 
zona pedonale e attraversa i parchi cittadini 
più suggestivi, come i quelli di Villa Panza
e Ville Ponti
Info: www.asdrunnervarese.com

sabato 12 giugno

e quindi uscimmo a RiVedeR
Le steLLe
dalle ore 11.00 alle ore 24.00
Letture, poesie, musica, performance, 
illustrazioni, osservazioni del cielo stellato 
per celebrare il 700esimo anniversario dalla 
morte del Sommo Poeta.
I luoghi dell’evento sono la Biblioteca 
Civica, il Salone Estense e i Giardini Estensi, 
tra il parco di Villa Mirabello e lo spazio 
della tensostruttura.
Programma completo 
su www.comune.varese.it

gioRnata mondiaLe LaVoRo
a magLia in PubbLico
Varese in maglia
dalle ore 11.00 alle 18.00
Parco Villa Mylius
Varese in Maglia è un progetto 
dell’ Associazione Onlus “I Colori del 
MondoVarese” che sarà presente all’evento 
con un gazebo come punto di accoglienza 
e di vendita a offerta di manufatti a scopo 
benefico.
In caso di maltempo l’evento si terrà 
domenica 13 giugno o sabato 19 giugno.
Info: Varesein@gmail.com | 
Facebook @vareseinmaglia | 
www.icdmvarese.org
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sabato 12 giugno

#scoPRiVaRese 2021
a volo d’uccello. Passeggiata
panoramica alle Pizzelle
Inizio visita: ore 15.30
Ritrovo: P.zzale Pogliaghi - Sacro Monte
In collaborazione con
Immagina Arte Cultura Eventi
Prenotazione obbligatoria: € 8,00
Mail: guideabilitatevarese@gmail.com
Tel. 3938423949

estate in ViLLa toePLitz 
VaRese PRide 2021
ore 18.30
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Edizione di Varese Pride con Arcigay 
Varese. Aperitivo
Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria: 375 619 4735
Info: Facebook @cantinecoopuf | 
@giardiniletterari | coopuf.it

domenica 13 giugno

La Voce deLL’aFRica
WoRKsHoP su PoLiRitmia e musicHe 
eWe e Kabie tem deLL’oVest aFRica 
dalle ore 14.00 alle 18.00
Cinema Teatro Nuovo 
Viale dei Mille, 39
Con Arsene Duevi Quota di partecipazione 
€ 30 | Info
e iscrizioni: fest.africavarese@gmail.com | 
339.6177718

tess e aRnie | ePisodio 2
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. 
Lo YAK diventerà un laboratorio creativo, in 
cui gli spettatori (grandi e piccoli) verranno 
coinvolti in un grande esperimento teatrale-
architettonico che cambierà il volto della 
piazza
Info e prenotazioni: www.karakorumteatro.it

coLLezione Panza Kids
sPeciaLe sudden time
ore 15.30
Villa e Collezione Panza - Piazza Litta, 1
Laboratori creativi per bambini a partire da 
4 anni, durata 2 ore
Nuovo ciclo di incontri dedicati ai più 
piccoli: attività e laboratori per stimolare 
creatività, curiosità e fantasia. Un progetto 
che permetterà ai bambini di avvicinarsi 
all’arte contemporanea, alla poetica e 
agli strumenti degli artisti protagonisti 
della mostra ed esposti a Villa Panza, per 
stimolare la loro curiosità e la loro creatività 
attraverso speciali percorsi e atelier creativi.
Info, prenotazioni e biglietti: 0332 283960,
faibiumo@fondoambiente.it
https://www.fondoambiente.it/eventi/
collezione-panza-kids

cento anni di stoRia, aRte e 
costume attRaVeRso iL ciRcoLo 
degLi aRtisti
di VaRese
ore 16.30
Salone Estense - Via Sacco, 5
Celebrazione dei 100 anni della fondazione 
del Circolo degli Artisti di Varese
Info e prenotazioni: 348.0425382,
info@circolodegliartistivarese.it
Fb @circolo.artisti.varese

PRemio cHiaRa | FotogRaFia 
e aRcHitettuRa
ore 17.00
Castello di Masnago -  Via Cola di Rienzo, 42
Con Marco Introini e Simone Bossi, 
Conduce Andrea Ciotti 
Fotografare l’architettura, lo spazio, 
il paesaggio, nell’eterna danza tra 
documentazione ed interpretazione. 
Info e prenotazioni: www.premiochiara.it
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domenica 13 giugno

esteRno notte 2021 | La Voce 
deLL’aFRica | concerto con arsene 
duevi
ore 20.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Ingresso € 10 (ridotto soci associazioni € 5)
A seguire Film “Matares” di Rachid Benhadj, 
Algeria 2019
Ingresso € 10,00 - ridotti 5,00 € (Studenti 
universitari, soci Coopuf Iniziative Culturali, 
Filmstudio 90 - Amici per l’Africa - APS 
Gattabuia - ass. Yacouba - Africa&Sport - 
Medici con l’Africa Cuamm - Cooperativa 
Ballafon )
Info, costi e prenotazioni: www.filmstudio90.it

lunedì 14 giugno
PaRoLa di donna | 3a Rassegna
ceciLia cHaiLLY
“semPRe nuoVa È L’auRoRa”
ore 19.30
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Concerto narrante per arpa acustica 
elettrificata, voce
e strumenti
Informazioni: 338 203 9505
Prevendita: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 20.30, il giorno dello spettacolo 
Biglietti: 12 € intero; 10 € ridotto
Facebook @paroladidonnavarese

martedì 15 giugno

esteRno notte 2021
in tHe mood FoR LoVe
di Wong Kar-wai-Cina 2000, 90° Nuova 
versione restaurata
ore 21.45
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: www.filmstudio90.it

da martedì 15
a domenica 20 giugno

incanto a VaRese
Il festival è un’importante iniziativa dedicata 
alla musica corale con l’intento di favorire 
l’incontro di culture e generi musicali diversi 
tra loro. La varietà dei luoghi delle esibizioni 
e del repertorio presentato pongono 
la manifestazione come un qualificato 
momento di incontro artistico e culturale.
La rassegna raccoglie in un unico 
contenitore coralità classica (repertorio 
sacro, profano, popolare, lirico) e ritmica 
(pop, jazz, gospel e spiritual).
Ai concerti che si svolgono in teatri, sale 
e chiese dei principali luoghi di interesse 
storico e turistico, si affiancano suggestive 
esibizioni all’aperto presso laghi, ville, 
giardini e piazze del centro storico della 
Città di Varese.
I cori partecipanti hanno la possibilità di 
eseguire concerti e di partecipare a open 
singing itineranti, masterclass per direttori 
di coro, masterclass di composizione, 
workshop per cantanti, laboratori corali.
Per ulteriori informazioni consultate il sito 
https://eventi.solevoci.it/incanto-a-varese/

mercoledì 16 giugno

stagione musicaLe comunaLe
LaVerdi - orchestra sinfonica di milano
diretta da Ruben Jais
violino solista di Luca Santaniello
ore 20.45
Cortile d’onore di Palazzo Estense
In caso di maltempo il concerto si terrà 
nella Basilica di San Vittore.
Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria: www.stagionemusicale.it
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giovedì 17 giugno

esteRno notte 2021
RiFKin’s FestiVaL
di Woody Allen-USA/Spagna 2020, 92°
ore 21.45
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

venerdì 18 giugno

estate in ViLLa toePLitz
giaRdini LetteRaRi
ore 17.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Info: Facebook @cantinecoopuf | 
@giardiniletterari | coopuf.it

Le Fonti duecentescHe PeR La 
stoRia deLLa PRoVincia di VaRese. 
documenti degLi aRcHiVi minoRi
ore 17.30
Villa Mirabello - P.zza della Motta, 4
Presentazione del volume a cura di A. 
Lucioni e G.P.G. Scharf, Vita e Pensiero, 2021
Interverranno: Claudia Storti, Università 
degli Studi di Milano; Giuseppe Armocida, 
già Università degli Studi dell’Insubria; 
Renzo Dionigi, Presidente Centro 
Internazionale di Ricerca per le Storie Locali 
e le Diversità Culturali; Gianmarco Gaspari, 
Direttore Centro Internazionale di Ricerca 
per le Storie Locali e le Diversità Culturali
Prenotazione:
centrostorielocali@uninsubria.it

antigone | questa non È una 
tRagedia
ore 20.00: 40-60 anni; ore 21.30: under 40
Spazio YAK -  Piazza Fulvio de Salvo, 6
di Chiara Boscaro e Marco di Stefano | con 
Susanna Miotto, Alice Pavan, Riccardo 
Trovato | e con Sergio Beghi | regia Marco di 
Stefano | installazione video Stefano Beghi 
| audio Antonello Ruzzini | organizzazione 
Maddalena Vanolo | produzione Karakorum 
Teatro.  Info, costi e prenotazioni: 
www.karakorumteatro.it

esteRno notte 2021
coLouRed sWing band in 
conceRto
ore 21.45
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Intero € 15/ ridotto soci Filmstudio 90, 
ARCI, over 65 € 13 ridotto under 25 € 7
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

sabato 19 giugno

antigone | questa non È una 
tRagedia
ore 11.00: 40-60 anni; ore 20.00: under 40
ore 21.30: over 60
Spazio YAK - Piazza Fulvio de Salvo, 6
di Chiara Boscaro e Marco di Stefano | con 
Susanna Miotto, Alice Pavan, Riccardo 
Trovato | e con Sergio Beghi | regia Marco di 
Stefano | installazione video Stefano Beghi 
| audio Antonello Ruzzini | organizzazione 
Maddalena Vanolo | produzione Karakorum 
Teatro. Info, costi e prenotazioni: 
www.karakorumteatro.it

#scoPRiVaRese 2021
#scopriVarese… col binocolo.
dettagli Liberty al sacro monte
Inizio visita: ore 15.30
Ritrovo: Viale del Santuario - 
Fontana del Mosè
Prenotazione obbligatoria: € 8,00
In collaborazione con
Immagina Arte Cultura Eventi
Mail: guideabilitatevarese@gmail.com
Tel. 3938423949

FestiVaL soLeVoci 2021
ore 16.00 - 18.30
Balconata del Mosè - Sacro Monte Varese
La 15a Armonica, Quincinetto (TO)
Charmonie Vocal Group, Tivoli (RM)
Coro La Vallée du Cervin, Antey-
Saint-André (AO)
Greensleeves Gospel Choir, Varese
Info: www.solevoci.it
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sabato 19 giugno

estate in ViLLa toePLitz
inauguRazione stagione estiVa 
maRianne miRage “Vite Private tour” 
in apertura: Alessandro Cerea
ore 18.30
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria: 375 619 4735
Info: Facebook @cantinecoopuf | 
@giardiniletterari | coopuf.it

FestiVaL soLeVoci 2021
ore 21.00
Chiesa S. Antonio alla Motta
Coro della Corte, Zibido San Giacomo (MI)
Coro ANA Stella Alpina di Berzonno, 
Pogno (NO)
Li Briganti Cantanti, Zocca (MO)
Info: www.solevoci.it

sabato 19 giugno

esteRno notte 2021
WONDERFUL LOSERS - A different world
di A. Matelis-Lit./It./C.H./Bel./Lett./G.B./
Irl./Sp. 2017, 71’. in collaborazione con FIAB
ore 21.45
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: www.filmstudio90.it

sabato 19 e domenica
20 giugno

tedxVaRese | Fatti PeR aVeRe 
coRaggio
12 speaker straordinari parleranno sul palco 
di TEDxVarese. 20 laboratori interattivi 
consentiranno di mettersi in gioco in 
prima persona in cinque aree tematiche: 
crescita personale, lavoro futuro, pianeta 
sostenibile, motore cultura e nuove 
intelligenze.
Si potrà partecipare dal vivo in totale 
sicurezza oppure in digitale.
Info: www.tedxvarese.com/fatti-per-avere-
coraggio

da sabato 19
a giovedì 24 giugno

25° Festa PatRonaLe di aVigno
Parrocchia San Giovanni Battista 
via Astico, 14
Programma e prenotazioni:
facebook: @Avignofest | 
www.comunitapastoralemami.it 
tel. 0332 229405 | 
mail: avignofest@gmail.com

domenica 20 giugno

FestiVaL soLeVoci 2021
Festival Solevoci 2021
ore 16.30 - 18.30
Balconata del Mosè - Sacro Monte Varese
Suonova, Bollate (MI)
Li Briganti Cantanti, Zocca (MO)
Ensemble femminile Cum Corde, 
Galbiate (LC)
Info: www.solevoci.it

esteRno notte 2021
cosa saRÀ
di Francesco Bruni-Italia 2020, 101’
ore 21.45
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

FestiVaL soLeVoci 2021
ore 21.00
Chiesa S. Antonio alla Motta
Coro femminile Hildegard von Bingen, 
Como
Diesis e Bemolli Gospel Choir - Monza
Info: www.solevoci.it



7

lunedì 21 giugno 

Festa deLLa musica 2021
quinta edizione della Festa d’estate 
saxofonistica
ore 18.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
A cura dell’Associazione Sax Academy
Ensemble de Saxophones Junior
Ensemble de Saxophones di Varese
www.festadellamusica.beniculturali.it

martedì 22 giugno

cieLo e teRRa
neLLa diVina commedia
massimo cacciaRi
Dialogo con gli studenti
Evento di lancio del progetto
DANTE PER TUTTI
ore 17.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Il Progetto DANTE PER TUTTI è stato 
organizzato in collaborazione con:
Ufficio Scolastico Territoriale di Varese,
Associazione di promozione sociale e 
culturale “Ammira”, Associazione “Fra Sacro 
e Sacro Monte”, Centro culturale “San Carlo 
Borromeo”, Centro culturale “T. Moro”, 
Cooperativa sociale “N. Rezzara”
Prenotazione obbligatoria su Eventbrite
Web: www.cckolbe.org
E-mail: ccmkolbe@gmail.com 

esteRno notte 2021
Roubaix, una Luce 
di Arnaud Desplechin-Francia 2019, 119”
ore 21.45
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: www.filmstudio90.it

mercoledì 23 giugno

stagione musicaLe comunaLe
orchestra sinfonica del conservatorio di 
milano
diretta da Pietro mianiti
ore 20.45
Cortile d’onore di Palazzo Estense - Via Sacco, 5
In caso di maltempo il concerto si terrà 
nella Basilica di San Vittore
Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria: www.stagionemusicale.it

giovedì 24 giugno

estate in ViLLa toePLitz
giaRdini LetteRaRi
ore 17.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Info: Facebook @cantinecoopuf | 
@giardiniletterari | coopuf.it

nuna, La teRRa
Spunti di riflessioni attraverso immagini
e racconti sul futuro del nostro Pianeta
Le città - Citizen Jane: Battle for the City 
(2016) di Matt Tyrnauer
ore 20.30
Sala Montanari - Via dei Bersaglieri, 1
Incontro con il regista in collegamento da 
Los Angeles.
Evento organizzato da Associazione 
culturale FreeZone in collaborazione con 
l’Associazione Le Vie dei Venti
Info: www.freezonedoc.org

esteRno notte 2021
Lei mi PaRLa ancoRa 
di Pupi Avati-Italia 2021, 100”
ore 21.45
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it
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venerdì 25 giugno

VaRese estense FestiVaL 2021 
opera, music, theatre
ore 18.00
Salone Estense  - Via Sacco, 5                    
Inaugurazione A seguire
Arpa che muta giaci. Cronache 
ottocentesche del fu Teatro Sociale di Varese.
Presentazione del libro di Massimiliano 
Broglia (Ed. Macchione)
Ingresso libero su prenotazione 
obbligatoria all’indirizzo: organizzazione@
redcarpetteatro.it
Info: www.redcarpetteatro.it

VaRese estense FestiVaL 2021
opera, music, theatre
metropolis opera Rock
ore 21.30
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Proiezione del film muto “Metropolis” di 
Fritz Lang (1927) con accompagnamento 
musicale dal vivo con I Sincopatici di 
Francesca Badalini, Andrea Grumelli, Luca 
Casiraghi e Cristina Bianchi.
Evento in collaborazione con Filmstudio90
Ingresso intero € 12 / ridotto soci 
Filmstudio 90, ARCI, over 65 € 10 ridotto 
under 25 € 5
Prevendita su www.liveticket.it/
filmstudio90
Info: www.redcarpetteatro.it

da venerdì 25
a domenica 27 giugno

FestiVaL soLeVoci 2021
masteRcLass
Per direttori di coro
Docente Gary Graden (SE)
Ex Cappella dell’Oratorio S.Vittore 
Via S. Francesco, 15
Coro laboratorio: Coro da Camera di Varese 
direttore Gabriele Conti
Info: www.solevoci.itsabato 26 giugno

sabato 26 giugno

discoVeRing VaRese
...a spasso per la città!
Il centro, ci vediamo in città
Letture, visite guidate e giochi per bambini 
6 - 11 anni
Orari: 15.00-16.30 italiano/inglese | 16.30-
18.00 italiano
Costi: € 12 (bambino + adulto)
Info & prenotazioni: info@
cooperativasullarte.it 333.6810487

#scopriVarese 2021
#scopriVarese centro. col naso all’insù tra 
i cortili storici
Inizio visita: ore 15.30
Ritrovo: P.zza Monte Grappa - lato fontana
Prenotazione obbligatoria: € 8,00
In collaborazione con
Immagina Arte Cultura Eventi
Mail: guideabilitatevarese@gmail.com
Tel. 3938423949

gioRnata deL Riuso
dalle ore 15.30 alle 17.30
parcheggio di Capolago
La realizzazione della giornata servirà a 
far “rivivere” materiale che, diversamente, 
sarebbe portato in discarica: abbigliamento, 
che verrà donato all’associazione 
MammeinCerchio APS di Azzate 
(www.mammeincerchio.org), materiale 
informatico obsoleto che può essere 
rigenerato, libri, che verranno raccolti dalla 
cooperativa stessa con l’obbiettivo  di 
costituire una libreria a biblioteca ed altri 
materiali.
Evento organizzato da Cooperativa di 
Capolago S.C.R.L.
Facebook @CooperativadiCapolago
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sabato 26 giugno

bLacK&tube FestiVaL PReVieW
ore 18.30
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Presentazione del Black&Tube Festival 
2021, conferenza stampa ufficiale e dj-set 
+ aperitivo con INTOTHEGROOVE SOUND 
SYSTEM
In collaborazione con Ubuntu Festival 
Varese, Ass. Black&Blue, Filmstudio90 e 
Tube Music Italy
Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria 375.6194735
Info: www.blackbluefestival.com

VaRese estense FestiVaL 2021
opera, music, theatre
Dietro ogni scemo c’è un villaggio, dietro ogni 
blasfemo c’è un giardino incantato
Le canzoni di Fabrizio De Andrè e le poesie
di Edgar Lee Masters
ore 21.00
Salone Estense - Via Sacco, 5
In occasione del 50° della pubblicazione 
dell’album “Non al denaro, non all’amore né 
al cielo”
Pianoforte, voce e synth: Alessandro Cerea
Chitarre: Patrizio Pedotti
Voci: Sarah Collu, Serena Nardi, Alessandro 
Conversano, Leonardo Lempi, Andrea 
Benvenuto
Evento in collaborazione con Amico Fragile 
OdV Varese, che si occupa dell’assistenza 
e della tutela integrata della vittima di 
violenza di genere.
Info/prenotazioni: 
www.redcarpetteatro.it

sabato 26 
e domenica 27 giugno

guLLiVeR ViRtuaL Race
Un week end di sport e solidarietà 
organizzato dal Centro Gulliver e dalla 
ASD EcoRun Varese per contribuire alla 
realizzazione di un percorso salute negli 
spazi esterni della sede del Centro in 
via Albani a Varese, di cui potranno 
usufruire sia gli Ospiti del Centro stesso 
che le famiglie del quartiere.
Info: www.centrogulliver.it

domenica 27 giugno

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

Picnic di quaRtieRe
a partire dalle ore 12.30
Spazio YAK - Piazza Fulvio de Salvo, 6
Partecipazione gratuita
Info/prenotazioni: 
www.karakorumteatro.it

VaRese estense FestiVaL 2021 
opera, music, theatre
Le Nozze di Figaro. Mozart massone e 
illuminista
ore 11.00
Salone Estense - Via Sacco, 5
Presentazione del libro della 
musicologa e giornalista Lidia Bramani 
(Ed. Il Saggiatore)
Ingresso libero su prenotazione 
obbligatoria all’indirizzo: 
organizzazione@redcarpetteatro.it
Info: www.redcarpetteatro.it
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domenica 27 giugno

coLLezione Panza Kids
sPeciaLe sudden time
ore 15.30
Villa e Collezione Panza - Piazza Litta, 1
Laboratori creativi per bambini a partire da 
4 anni, durata 2 ore
Nuovo ciclo di incontri dedicati ai più 
piccoli: attività e laboratori per stimolare 
creatività, curiosità e fantasia. Un progetto 
che permetterà ai bambini di avvicinarsi 
all’arte contemporanea, alla poetica e 
agli strumenti degli artisti protagonisti 
della mostra ed esposti a Villa Panza, per 
stimolare la loro curiosità e la loro creatività 
attraverso speciali percorsi e atelier creativi.
Info, prenotazioni e biglietti: 0332 283960,
faibiumo@fondoambiente.it
https://www.fondoambiente.it/eventi/
collezione-panza-kids

estate in ViLLa toePLitz 
Rassegna: “Finché c’è luce c’è Jazz”
Concerti jazz al tramonto con aperitivo
ore 18.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Prenotazione obbligatoria 3480174188
In collaborazione con 67 Jazz Club Varese
 

lunedì 28 giugno

VaRese estense FestiVaL 2021 
opera, music, theatre
Smile. Uno Stradivari al Cinema
ore 18.00
Salone Estense - Via Sacco, 5
Presentazione del nuovo CD del violinista 
Guido Rimonda registrato con l’Orchestra 
Camerate Ducale (Ed. Decca)
Ingresso libero su prenotazione obbligatoria 
all’indirizzo: 
organizzazione@redcarpetteatro.it
Info: www.redcarpetteatro.it

lunedì 28 giugno

esteRno notte 2021
oFFiciaL secRets-segreto di stato
di Gavin Hood-Gran Bretagna/USA 2019, 112°
ore 21.45
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco. 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

martedì 29 giugno

esteRno notte 2021
io, Lui, Lei e L’asino 
di Caroline Vignal-Francia 2020, 97°
ore 21.45
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

mercoledì 30 giugno

stagione musicaLe comunaLe
quintetto di Fiati dell’accademia teatro 
scala
ore 20.45
Cortile d’onore di Palazzo Estense 
Via Sacco, 5
In caso di maltempo il concerto si terrà 
nella Basilica di San Vittore
Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria: www.stagionemusicale.it
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giovedì 1 luglio

estate in ViLLa toePLitz
giaRdini LetteRaRi
ore 17.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Info: Facebook @cantinecoopuf | @
giardiniletterari | coopuf.it

VaRese estense FestiVaL 2021
opera, music, theatre
Incontro di un pomeriggio di mezza estate
ore 18.00
Salone Estense - Via Sacco, 5
Con il cast di “Sogno di una notte di mezza 
estate” di William Shakespeare
Ingresso libero su prenotazione obbligatoria 
all’indirizzo:
organizzazione@redcarpetteatro.it
Info: www.redcarpetteatro.it

tRa sacRo e sacRo monte 
ore 19.00 e 21.30
Terrazza del Mosè
Sacro Monte (Santuario in caso di pioggia)
trasacroesacromonte.it

venerdì 2 luglio

VaRese estense FestiVaL 2021
opera, music, theatre
Sogno di una notte di mezza estate di 
William Shakespeare
ore 21.00
Fontana dei Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Regia: Vittorio Bizzi
Scene: Ludovica Diomedi e Elisa Gelmi
Posto unico non numerato Prima platea 
€ 20.00 (prevendita esclusa)
Posto unico non numerato Seconda platea 
e Tribune: 
€ 16.00 (prevendita esclusa)
In caso di pioggia lo spettacolo verrà 
spostato a sabato 3 luglio alle 21.00 e i 
biglietti già acquistati rimarranno validi per 
la data di recupero.
Info/prenotazioni: www.redcarpetteatro.it

da venerdì 2
a domenica 4 luglio

FestiVaL dei gioVani 
gian antonio Romanini
località Schiranna
Il più grande appuntamento remiero 
nazionale per quanto riguarda il settore 
giovanile Under 14. 
www.canottaggio.org

domenica 3 luglio

#scoPRiVaRese 2021
#scopriVarese… al tramonto. il sacro 
monte di sera
Inizio visita: ore 21.00
Ritrovo: Prima Cappella
Prenotazione obbligatoria: € 8,00
In collaborazione con
Immagina Arte Cultura Eventi
Mail: guideabilitatevarese@gmail.com
Tel. 3938423949

domenica 4 luglio

stagione conceRtistica 2021
Basilica di S. Vittore
ore 16.30
Vespro d’organo, organista Davide Paleari
Info: santantonioabatevarese.it

VaRese estense FestiVaL 2021
opera, music, theatre
Io sono Ludwig van Beethoven
ore 17.30
Salone Estense - Via Sacco, 5
Presentazione del libro dello scrittore 
Alessandro Giusfredi ( Ed. Sonitus)
Ingresso libero su prenotazione obbligatoria 
all’indirizzo:
organizzazione@redcarpetteatro.it
Info: www.redcarpetteatro.it
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domenica 4 luglio

RADICI AL FUTURO | Jane Bowie “Fluire”
ore 17.30
Borgo della Rasa
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria: 327.7765235 dal lunedì al 
sabato dalle ore 18.00 alle 21.00

estate in ViLLa toePLitz
Rassegna: “Finché c’è luce c’è Jazz”
Concerti jazz al tramonto con aperitivo
ore 18.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Prenotazione obbligatoria 3480174188
In collaborazione con 67 Jazz Club Varese

VaRese estense FestiVaL 2021
opera, music, theatre
Aperitivo in musica con Trio Rose di Maggio
ore 19.00
Salone Estense - Via Sacco, 5
Concerto del trio d’archi Chiara Bottelli 
(Violino), Mariachiara Cavinato (Viola), 
Caterina Cantoni (Violoncello).
Posto unico non numerato € 15.00 
Concerto + Aperitivo (prevendita esclusa)
Info e prenotazioni: www.redcarpetteatro.it

esteRno notte 2021
nomadLand
di Chloé Zhao- USA 2020, 108”
ore 21.30
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: www.filmstudio90.it

lunedì 5 luglio

esteRno notte 2021
cRescendo
di Dror Zahavi-Germania/Italia 2019, 
102’-Alle ore 21.00 apertura musicale con 
amanaceR tango tRio 
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

da lunedì 5
a domenica 25 luglio

Residenze teatRaLi aRtisti
deL teRRitoRio di VaRese
I° residenza artistica a Spazio Yak
COMPAGNIA CircaCinque
Spettacolo “Altro Mare”

martedì 6 luglio

tRa sacRo e sacRo monte
Spettacolo per bambini
ore 17.30 e 19.15
Terrazza del Mosè - Sacro Monte
(Santuario in caso di pioggia)
trasacroesacromonte.it

esteRno notte 2021
maLedetta PRimaVeRa
di Elisa Amoruso-Italia 2020, 94”
ore 21.30
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: www.filmstudio90.it

mercoledì 7 luglio

VaRese estense FestiVaL 2021
opera, music, theatre
Haydn, Sinfonia n. 94 “Surprise”
Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano
ore 21.00
Fontana dei Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Direttore: Mario Roncuzzi
Clarinetto Solista: Marco Giani
In occasione del 250° del viaggio in Italia
di Mozart
Evento della rassegna “Musica nelle 
Residenze Storiche”
Concerto di raccolta fondi per la 
Fondazione Il Circolo della bontà di Varese.
Posto unico non numerato € 15.00 
(prevendita esclusa)
Acquisto su www.ticketone.it
In caso di pioggia il concerto si terrà presso 
la Basilica di San Vittore.
Info: www.redcarpetteatro.it
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mercoledì 7 luglio

La musica degLi angeLi
un percorso di arte e musica
nel mezzo del cammin di nostra vita…
ore 21.00
Chiesa di S. Anna - Biumo Superiore
Elena Zegna  voce recitante, Ubaldo Rosso 
flauti /viola da gamba
musiche di Van Eyck, Ghedini,
Minetti,  Kisielewski
In collaborazione con
Associazione Cameristica di Varese
Info: www.cameristicadivarese.it

giovedì 8 luglio

tRa sacRo e sacRo monte 
ore 19.00 e 21.30
Terrazza del Mosè - Sacro Monte
(Santuario in caso di pioggia)
trasacroesacromonte.it

esteRno notte 2021
un aLtRo giRo
di Thomas Vinterberg-Danimarca 2020, 116”
ore 21.30
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: www.filmstudio90.it

sabato 10 luglio

#scoPRiVaRese 2021
sant’antonio alla motta. il cuore caldo
di Varese
Inizio visita: ore 15.30
Ritrovo: P.zza Motta
In collaborazione con Immagina Arte 
Cultura Eventi
Prenotazione obbligatoria: € 8,00
Mail: guideabilitatevarese@gmail.com
Tel. 3938423949

bLacK&tube FestiVaL
#douremember night
ore 18.30
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Concerti di CARA CALMA, CATERINA 
CROPELLI, THE BASTARD SONS 
OF DIONISO, KUSHER, THE FLAME
Ingresso 10€, biglietti in vendita su 
Eventbrite.it
In collaborazione con Ass. Black&Blue, 
Filmstudio90 e Tube Music Italy
Info: www.blackbluefestival.com

da sabato 10 
a domenica 11 luglio

41° FieRa deL disco
Unahotels Varese - Via Francesco Albani, 73
Dalle 10.00 alle 18.00; ingresso libero
Info: darius.maffioli@gmail.com
Cell: 335.280642
Fb Fiera del Disco Varese |
Ig fieradeldiscovarese | 
Twitter @FieraDiscoVa | 
Tumblr Fiera-Del-Disco-Varese

domenica 11 luglio

VaRese estense FestiVaL 2021 
opera, music, theatre
“Le tue scarpe sono rosse?”
ore 11.00
Salone Estense - Via Sacco, 5
Incontro con Amico Fragile OdV Varese 
e E.Va Onlus: focus sulle attività di 
prevenzione in merito alla violenza e alla 
discriminazione di genere.
Ingresso libero con prenotazione: 
organizzazione@redcarpetteatro.it
Info: www.redcarpetteatro.it
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domenica 11 luglio

tess e aRnie | episodio 3
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. 
Lo YAK diventerà un laboratorio creativo, in 
cui gli spettatori (grandi e piccoli) verranno 
coinvolti in un grande esperimento teatrale-
architettonico che cambierà il volto della 
piazza
Info e prenotazioni: www.karakorumteatro.it

coLLezione Panza Kids
sPeciaLe sudden time
ore 15.30
Villa e Collezione Panza - Piazza Litta, 1
Laboratori creativi per bambini a partire da 
4 anni, durata 2 ore
Nuovo ciclo di incontri dedicati ai più 
piccoli: attività e laboratori per stimolare 
creatività, curiosità e fantasia. Un progetto 
che permetterà ai bambini di avvicinarsi 
all’arte contemporanea, alla poetica e 
agli strumenti degli artisti protagonisti 
della mostra ed esposti a Villa Panza, per 
stimolare la loro curiosità e la loro creatività 
attraverso speciali percorsi e atelier creativi.
Info, prenotazioni e biglietti: 0332 283960,
faibiumo@fondoambiente.it
https://www.fondoambiente.it/eventi/
collezione-panza-kids

estate in ViLLa toePLitz 
Rassegna: “Finché c’è luce c’è Jazz”
Concerti jazz al tramonto con aperitivo
ore 18.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Prenotazione obbligatoria 3480174188
In collaborazione con 67 Jazz Club Varese

VaRese estense FestiVaL 2021 
opera, music, theatre
Le Nozze di Figaro
di Wolfgang Amadeus Mozart
ore 21.00
Fontana dei Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Libretto di Lorenzo Da Ponte
In occasione del 250° del viaggio in Italia
di Mozart
Como Lake Philarmonic Orchestra
Direttore: Roberto Gianola
Regia: Serena Nardi
Coro Lirico Calauce 
Maestro del Coro: Massimiliano Di Fino
Scene: Serena Nardi, Ludovica Diomedi
e Elisa Gelmi
Costumi: Serena Nardi e Caterina 
LanzaPosto unico non numerato 
Prima platea € 34 (prevendita esclusa)
Posto unico non numerato Seconda platea 
e Tribune € 26 (prevendita esclusa)
In caso di pioggia lo spettacolo verrà 
spostato a lunedì 12 luglio alle 21.00 e i 
biglietti già acquistati rimarranno validi
per la data di recupero.
Info e prenotazioni: www.redcarpetteatro.it

Radici aL FutuRo
Verba manent  “non è per uomini”
ore 21.00
Circolo di Bizzozzero - Via Monte Generoso, 7
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria: 327.7765235 dal lunedì al 
sabato dalle ore 18.00 alle 21.00

martedì 13 luglio

esteRno notte 2021
micHeLe Fazio tRio
con ASKA KANEKO E CARLOS BUSCHINI
A seguire gaia cuatRo in concerto
In collaborazione con JazzAltro
ore 21.30
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Ingresso
intero € 15/ ridotto soci Filmstudio 90, 
ARCI, over 65 € 13 ridotto under 25 € 7
Info: www.filmstudio90.it



15

mercoledì 14 luglio

baLLeRine tRa Fiaba e ReaLtÀ
ore 21.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Spettacolo di danza
Voce narrante: Betty Colombo
Posti limitati con prenotazione obbligatoria
Info/prenotazioni: abaco@abadcoop.it | 
0332.948473

giovedì 15 luglio

estate in ViLLa toePLitz
giardini Letterari
ore 17.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Info: Facebook @cantinecoopuf | 
@giardiniletterari | coopuf.it

tRa sacRo e sacRo monte
ore 19.00 e 21.30
Terrazza del Mosè - Sacro Monte
(Santuario in caso di pioggia)
trasacroesacromonte.it

esteRno notte 2021
Pieces oF a Woman
di Kornél Mundruczò- Canada/USA/
Ungheria 2020, 128”
ore 21.30
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: www.filmstudio90.it

domenica 16 luglio

VaRese gosPeL and souL
Festival solevoci 2021
ore 21.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Positivity - Sound From Incognito
Soul Train
Info: www.solevoci.it

lunedì 17 luglio

#scoPRiVaRese 2021
#scopriVarese centro. da san Vittore a 
san martino
Inizio visita: ore 15.30
Ritrovo: P.zza Monte Grappa - lato fontana
In collaborazione con Immagina Arte 
Cultura Eventi
Prenotazione obbligatoria: € 8,00
Mail: guideabilitatevarese@gmail.com
Tel. 3938423949

VaRese gosPeL and souL
Festival solevoci 2021
ore 21.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Free Voices Gospel Choir
The Singers Choir
Greensleeves Gospel CHoir
Info: www.solevoci.it

lunedì 18 luglio

Radici aL FutuRo | coopuf   
“genius Loci” 
ore 17.30
Torre di Velate - Via alla Torre, 22
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria: 327.7765235 dal lunedì al 
sabato dalle ore 18.00 alle 21.00

VaRese gosPeL and souL
Festival solevoci 2021
ore 21.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
One Spirit Inside
Diesi e Bemolli Gospel Choir
Info: www.solevoci.it
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lunedì 19 luglio

discoVeRing VaRese 
...a spasso per la città!
La montagna. In cima al Sacro Monte
Letture, visite guidate e giochi per bambini
dai 6 agli 11 anni
Orari: 15.00-16.30 italiano/inglese | 16.30-
18.00 italiano
Costi: € 12 (bambino + adulto)
Info & prenotazioni: info@cooperativasullarte.
it | 333.6810487

martedì 20 luglio

esteRno notte 2021
dimmi cHi sono
di Sergio Basso-Italia/Germania 2019, 89’
Sarà presente il regista
ore 21.30
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

martedì 21 luglio

eLmeR, L’eLeFantino VaRioPinto
ore 20.45
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Elmer non è grigio come tutti gli altri 
elefanti: Elmer è rosso, giallo, verde, 
rosa...ed è stanco di essere diverso...ma 
proprio nella sua diversità sta la ricchezza 
e l’equilibrio del branco. I colori di Elmer 
hanno segnato generazioni di piccoli lettori 
fin dall’uscita del libro di David McKee 
nel 1989. È il racconto della differenza 
che arricchisce, è un bellissimo e attuale 
messaggio per i bambini ed un invito a 
scoprire il mondo in tutti i suoi... COLORI! - 
Info: www.progettozattera.com

tRa sacRo e sacRo monte
ore 19.00 e 21.30
Terrazza del Mosè - Sacro Monte
(Santuario in caso di pioggia)
trasacroesacromonte.it

bLacK&tube FestiVaL
miRamaR: Frankie chavez & Peixe 
(Portogallo)
ore 21.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Anche se provengono da diverse 
esperienze musicali, i portoghesi Frankie 
Chavez e Peixe uniti dal loro originale 
approccio con la chitarra. Peixe è da più di 
venti anni sulla scena del rock portoghese 
e vanta due sorprendenti dischi da solista 
“Apneia” e “Motor” nei quali esplora le 
innumerevoli possibilità del suo strumento. 
Sin dal suo debutto nel 2010, Frankie 
Chavez ha costantemente dimostrato di 
essere uno dei musicisti più innovativi della 
sua generazione. Ispirato dal folk, dal blues, 
così come dal classic rock, ha portato la sua 
musica sempre più lontano, sia con la band 
che come one-man-band, in completa 
simbiosi con lo strumento che c’è stato fin 
dall’inizio: una chitarra.
In collaborazione con Filmstudio90
Ingresso: intero € 15 / ridotto soci 
Filmstudio 90, ARCI, over 65 € 13 / ridotto 
under 25 € 7
info e prevendite: filmstudio90.it

venerdì 23 luglio

tRa sacRo e sacRo monte
spettacolo per bambini
ore 17.30 e 19.15
Terrazza del Mosè - Sacro Monte
(Santuario in caso di pioggia)
trasacroesacromonte.it

esteRno notte 2021
tHe FatHeR
di Florian Zeller-Gran Bretagna/Francia 
2020, 97
ore 21.30
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: www.filmstudio90.it
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sabato 24 luglio

cittÀ in tRaPPoLa
un gioco urbano alla scoperta della 
Lombardia
ore 15.00
Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Arriva a Varese l’iniziativa di live gaming 
(DramaGame) che toccherà i 12 capoluoghi 
lombardi per vivere un’esperienza unica 
e coinvolgente alla scoperta della 
Lombardia in un modo totalmente nuovo e 
completamente sicuro, favorendo il turismo 
di prossimità con l’uso delle tecnologie 
digitali e lo spettacolo dal vivo.
Info e prenotazioni:
www.dramatra.it/varese-citta-in-trappola

bLacK&tube FestiVaL
antonio oRnano 
con il nuovo spettacolo “Stand Up Rock”
ore 21.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Ingresso 15 €, biglietti in vendita su 
Eventbrite.it
In collaborazione con Ass. Black&Blue, 
Filmstudio90 e Tube Music Italy
Info: www.blackbluefestival.com

domenica 25 luglio

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

domenica 25 luglio

Picnic di quaRtieRe
a partire dalle ore 12.30
Spazio YAK - Piazza Fulvio de Salvo, 6
Partecipazione gratuita
Info e prenotazioni: www.karakorumteatro.it

coLLezione Panza Kids
sPeciaLe sudden time
ore 15.30
Villa e Collezione Panza - Piazza Litta, 1
Laboratori creativi per bambini a partire da 
4 anni, durata 2 ore
Nuovo ciclo di incontri dedicati ai più 
piccoli: attività e laboratori per stimolare 
creatività, curiosità e fantasia. Un progetto 
che permetterà ai bambini di avvicinarsi 
all’arte contemporanea, alla poetica e 
agli strumenti degli artisti protagonisti 
della mostra ed esposti a Villa Panza, per 
stimolare la loro curiosità e la loro creatività 
attraverso speciali percorsi e atelier creativi.
Info, prenotazioni e biglietti: 0332 283960,
faibiumo@fondoambiente.it
https://www.fondoambiente.it/eventi/
collezione-panza-kids

Radici aL FutuRo 
“Dove nasce il fiume” Artisti vari
ore 17.30
Villaggio Cagnola - Rasa
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria: 327.7765235 dal lunedì al 
sabato dalle ore 18.00 alle 21.00

estate in ViLLa toePLitz
Rassegna: “Finché c’è luce c’è Jazz”
Concerti jazz al tramonto con aperitivo
ore 18.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Prenotazione obbligatoria: 3480174188
In collaborazione con 67 Jazz Club Varese
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domenica 25 luglio

esteRno notte 2021
VoLeVo nascondeRmI
di Giorgio Diritti - Italia 2020, 120”
ore 21.30
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni:
www.filmstudio90.it

martedì 27 luglio

esteRno notte 2021
minaRi 
di Lee Isaac Chung-USA 2020,115’
ore 21.30
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

mercoledì 28 luglio

La musica degLi angeLi
un percorso di arte e musica
ore 21.00
Chiesa di S. Giorgio - Biumo Superiore
Orchestra Cameristica di Varese, 
dir. Fabio Bagatin
musiche di Grieg, Elgar
In collaborazione con
Associazione Cameristica di Varese
Info: www.cameristicadivarese.it

esteRno notte 2021
coRPus cHRisti
di Jan Komasa-Polonia/Francia 2019, 115’
ore 21.30
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

giovedì 29 luglio

estate in ViLLa toePLitz | giaRdini 
LetteRaRi
ore 17.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Info: Facebook @cantinecoopuf | 
@giardiniletterari | coopuf.it
tRa sacRo e sacRo monte
ore 19.00 e 21.30
Terrazza del Mosè - Sacro Monte 
Santuario in caso di pioggia)
trasacroesacromonte.it

bLacK&tube FestiVaL
davide shorty & straniero band 
fusion. tour
ore 21.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Ingresso 15€, biglietti in vendita su 
Eventbrite.it
In collaborazione con Ass. Black&Blue, 
Filmstudio90 e Tube Music Italy
Info: www.blackbluefestival.com

venerdì 30 luglio

bLacK&tube FestiVaL 
KiRK FLetcHeR (usa)
ore 21.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Kirk Fletcher, nato e cresciuto a Los 
Angeles, California, è senza dubbio uno dei 
più grandi chitarristi blues degli ultimi anni. 
Nominato per ben quattro volte ai Blues 
Music Awards e nel 2015 ai British Blues 
Awards, vanta una carriera ventennale al 
fianco di nomi della storia del Blues come 
il leggendario Charlie Musselwhite, “The 
Fabulous Thunderbirds”, di cui è stato 
la chitarra solista per ben tre anni e, più 
recentemente, le sue eccelse qualità di 
chitarristaritmico lo hanno portato al fianco 
del grande Joe Bonamassa. Ha suonato 
anche con i suoi eroi Blues Pinetop Perkins, 
James Cotton, Hubert Sumlin.
Ingresso 15 € intero
Info e prevendite su blackbluefestival.com
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sabato 31 luglio

#scoPRiVaRese 2021
a fuoco continuo. Le fornaci della Riana
Inizio visita: ore 15.30
Ritrovo: parcheggio Villaggio Cagnola - 
Motta Rossa - Rasa di Varese
Prenotazione obbligatoria: € 8,00
In collaborazione con Immagina Arte 
Cultura Eventi
Mail: guideabilitatevarese@gmail.com
Tel. 3938423949

FestiVaL deL teatRo, 
deLLa musica e deLLa comicita’
Presentazione del libro
Felice di essere Musazzi
Un uomo e la sua storia
ore 19.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Interverranno: la figlia Sandra Musazzi, 
il comitato Musazzi e Francesco Pellicini
Info: www.festivalcomicita.it

esteRno notte 2021
comedians
di Gabriele Salvatores-Italia 2021
ore 21.30
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

domenica 1 agosto

Radici aL FutuRo | coopuf  
“cassiano e l’insegnante stanco”
ore 17.30
San Cassiano - Via del Fornetto
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria: 327.7765235 dal lunedì al 
sabato dalle ore 18.00 alle 21.00

estate in ViLLa toePLitz 
Rassegna: “Finché c’è luce c’è Jazz”
Concerti jazz al tramonto con aperitivo
ore 18.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Prenotazione obbligatoria 3480174188
In collaborazione con 67 Jazz Club Varese

esteRno notte 2021
Lezioni di PeRsiano
di Vadim Perelman-Germania/Russia 2019, 
127’
ore 21.15
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni:
www.filmstudio90.it

martedì 3 agosto

esteRno notte 2021
iL PRocesso ai cHicago 7 
di Aaron Sorkin-USA 2020, 129’
ore 21.15
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni:
www.filmstudio90.it

giovedì 5 agosto

estate in ViLLa toePLitz
giardini Letterari
ore 17.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
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venerdì 6 agosto

esteRno notte 2021
nomadLand
di Chloé Zhao-USA 2020, 108’
ore 21.15
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

sabato 7 agosto

#scoPRiVaRese 2021
#scopriVarese… al tramonto. il sacro 
monte di sera
Inizio visita: ore 20.30
Ritrovo: Prima Cappella
Prenotazione obbligatoria: € 8,00
In collaborazione con Immagina Arte 
Cultura Eventi
Mail: guideabilitatevarese@gmail.com
Tel. 3938423949

bLacK&tube FestiVaL
nicK becattini band
ore 21.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Classe 1962, l’esplosivo chitarrista pistoiese 
Nick Beccattini cresce musicalmente tra 
i palchi dello storico Pistoia Blues e quelli 
di Chicago dove lavora per diversi anni. 
Collabora assiduamente con artisti del 
calibro di Deitra Farr, Phil Guy, Son Seals e 
condivide il palco con giganti della musica 
nera come Albert King, Otis Rush e Johnny 
Copeland affinando la tecnica, plasmando 
il suo stile e apprendendo i trucchi del 
mestiere. Torna a Varese dopo molti anni 
con il nuovissimo album “Lifetime Blues”.
Ingresso 15 € intero
Info prevendite su blackbluefestival.com

domenica 8 agosto

Radici aL FutuRo | Verba manent
“cunti canti & cantastorie”
ore 17.30, Bregazzana
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria: 327.7765235 dal lunedì al 
sabato dalle ore 18.00 alle 21.00

estate in ViLLa toePLitz 
Rassegna: “Finché c’è luce c’è Jazz”
Concerti jazz al tramonto con aperitivo
ore 18.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Prenotazione obbligatoria 3480174188
In collaborazione con 67 Jazz Club Varese

La musica degLi angeLi
un percorso di arte e musica
ore 20.30
Cortile del Castello di Masnago - Via Cola di 
Rienzo, 42
Joaquín Palomares e Joaquín Páll 
Palomares, violini
musiche di Prokofiev, Bach., Reger, Bartok
In collaborazione con
Associazione Cameristica di Varese
Info: www.cameristicadivarese.it

esteRno notte 2021
cRudeLia
di Craig Gillespie - USA 2021, 134’
ore 21.15
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

martedì 10 agosto

estate in ViLLa toePLitz 
La notte delle stelle
ore 21.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Visione notturna delle stelle in 
collaborazione con Osservatorio del 
Campo dei Fiori, Dj-Set “Back To The Stars”, 
tutti i successi della musica nazionale ed 
internazionale
Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria 375.6194735
Info: Facebook @cantinecoopuf | 
@giardiniletterari | coopuf.it
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martedì 10 agosto

esteRno notte 2021
gLoRia mundi
di Robert Guédiguian-Francia 2019, 107’
ore 21.15
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni:
www.filmstudio90.it

venerdì 13 agosto

esteRno notte 2021
iL cattiVo Poeta
di Gianluca Jodice - Italia 2021, 106’
ore 21.15
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni:
www.filmstudio90.it

sabato 14 agosto

esteRno notte 2021
stoRm boY - il ragazzo che sapeva volare
di Shawn Seet-Australia 2020, 99’
ore 21.15
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

domenica 15 agosto

coLLezione Panza Kids:
speciale sudden time
ore 15.30
Villa e Collezione Panza - Piazza Litta, 1
Laboratori creativi per bambini a partire da 4 
anni durata 2 ore
Nuovo ciclo di incontri dedicati ai più 
piccoli: attività e laboratori per stimolare 
creatività, curiosità e fantasia. Un progetto 
che permetterà ai bambini di avvicinarsi 
all’arte contemporanea, alla poetica e 
agli strumenti degli artisti protagonisti 
della mostra ed esposti a Villa Panza, per 
stimolare la loro curiosità e la loro creatività 
attraverso speciali percorsi e atelier creativi. 
Info, prenotazioni e biglietti: 0332 283960, 
faibiumo@fondoambiente.it
https://www.fondoambiente.it/eventi/
collezione-panza-kids

estate in ViLLa toePLitz 
Rassegna: “Finché c’è luce c’è Jazz”
Concerti jazz al tramonto con aperitivo
ore 18.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Prenotazione obbligatoria 3480174188
In collaborazione con 67 Jazz Club Varese

martedì 17 agosto

esteRno notte 2021
i PRedatoRi
di Pietro Castellitto-Italia 2020, 109’
ore 21.15 
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni:
www.filmstudio90.it

venerdì 20 agosto

esteRno notte 2021
tHe sPeciaLs-Fuori dal comune
di Olivier Nakache
e Eric Toledano-Francia 2019, 114’
ore 21.15
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni:
www.filmstudio90.it
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da sabato 21
a sabato 28 agosto

tai cHi Lungo La Via FRancisca 
deL Lucomagno
Un cammino tra meditazione e meraviglia 
attraverso le tappe della Via Francisca.
Ad ogni tappa un’ora di pratica libera e 
gratuita di Tai Chi.
In collaborazione con l’Associazione Itcca 
Italia
Info: 3664104868, laviafrancisca.org

sabato 21 agosto

#scoPRiVaRese 2021
L’emisfero che sorge dall’acqua: la chiesa 
Kolbe
Inizio visita: ore 15.30
Ritrovo: Ingresso chiesa - Viale Aguggiari, 140
In collaborazione con Immagina Arte 
Cultura Eventi
Prenotazione obbligatoria: € 8,00
Mail: guideabilitatevarese@gmail.com
Tel. 3938423949

esteRno notte 2021
una donna PRomettente
di Emerald Fennell-USA 2020, 108’
ore 21.15
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

domenica 22 agosto

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

Radici aL FutuRo | instabile quick 
“Foto che fioriscono”
ore 17.30
Giardino Memoria - Sacro Monte
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria: 327.7765235 dal lunedì al 
sabato dalle ore 18.00 alle 21.00

estate in ViLLa toePLitz
Rassegna: “Finché c’è luce c’è Jazz”
Concerti jazz al tramonto con aperitivo
ore 18.00 - Tennis Bar Villa Toeplitz 
Via G.B. Vico
Prenotazione obbligatoria 3480174188
In collaborazione con 67 Jazz Club Varese

esteRno notte 2021
tRasH
di Luca Della Grotta e Francesco Dafano - 
Italia 2019, 88’
ore 21.15
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

da lunedì 23 agosto
a domenica 12 settembre

Residenze teatRaLi aRtisti
deL teRRitoRio di VaRese
II° residenza artistica a Spazio Yak
Progetto Città (in)visibili

martedì 24 agosto

esteRno notte 2021
mandibuLes-due uomini e una mosca
di Quentin Dupieux-Francia 2020, 77’
Aspettando CORTISONICI
ore 21.15 
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it
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da mercoledì 25 
a sabato 28 agosto

coRtisonici FiLm FestiVaL 2021
ore 21.15
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Ingresso gratuito
www.cortisonici.org

giovedì 26 agosto

estate in ViLLa toePLitz
giardini Letterari
ore 17.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Info: Facebook @cantinecoopuf | 
@giardiniletterari | coopuf.it

sabato 28 agosto

#scoPRiVaRese 2021
#scopriVarese… nel passato. salita al 
sacro monte lungo il Vellone
Inizio visita: ore 15.00 (durata 3h circa 
compreso ritorno)
Ritrovo: Velate - P.zza Santo Stefano
In collaborazione con Immagina Arte 
Cultura Eventi
Prenotazione obbligatoria: € 8,00
Mail: guideabilitatevarese@gmail.com
Tel. 3938423949

domenica 29 agosto

coLLezione Panza Kids:
speciale sudden time
ore 15.30
Villa e Collezione Panza - Piazza Litta, 1
Laboratori creativi per bambini a partire da 4 
anni durata 2 ore
Nuovo ciclo di incontri dedicati ai più 
piccoli: attività e laboratori per stimolare 
creatività, curiosità e fantasia. Un progetto 
che permetterà ai bambini di avvicinarsi 
all’arte contemporanea, alla poetica e 
agli strumenti degli artisti protagonisti 
della mostra ed esposti a Villa Panza, per 
stimolare la loro curiosità e la loro creatività 
attraverso speciali percorsi e atelier creativi. 
Info, prenotazioni e biglietti: 0332 283960, 
faibiumo@fondoambiente.it
https://www.fondoambiente.it/eventi/
collezione-panza-kids

Radici aL FutuRo
artisti vari “La collina degli ulivi”
ore 17.30
Bosto
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria: 327.7765235 dal lunedì al 
sabato dalle ore 18.00 alle 21.00

estate in ViLLa toePLitz 
Rassegna: “Finché c’è luce c’è Jazz”
concerti jazz al tramonto con aperitivo
ore 18.00
Tennis Bar Villa Toeplitz Via G.B. Vico
Prenotazione obbligatoria 3480174188
In collaborazione con 67 Jazz Club Varese

esteRno notte 2021
MANK
di David Fincher-USA 2020, 132’
ore 21.15
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni:
www.filmstudio90.it
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lunedì 30 agosto

aLmas
TEATRO BLU (VA)
ore 21.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Teatro concerto con musiche brasiliane con 
collaborazione con CESAR BRIE              
Di e con Silvia Priori, Roberto Carlos 
Gerbolès
Cantante: Francesca Galante
Musicisti: Ciro Radice, Nicola Zuccalà, 
Stefano Risso, Norberto Cutillo
Uno spettacolo che parla di giustizia, libertà 
e amore
E’ la storia di una ribellione, è la storia di 
uomini che combattono contro la schiavitù, 
il pregiudizio e l’ ingiustizia alla ricerca di un 
luogo di libertà.
Ingresso: € 15, ridotto € 10 (under 25, 
over 65)
info@teatroblu.it | www.teatroblu.it | 
www.terraelaghifestival.com

martedì 31 agosto

esteRno notte 2021
Film a sorpresa
ore 21.15
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

mercoledì 1 settembre

esteRno notte 2021
Fino aLL’uLtimo indizio
di John Lee Hancock-USA 2021,128’
ore 21.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: www.filmstudio90.it

giovedì 2 settembre

estate in ViLLa toePLitz
giardini Letterari
ore 17.00 - Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. 
Vico
Info: Facebook @cantinecoopuf | 
@giardiniletterari | coopuf.it

da giovedì 2 
a domenica 5 settembre

VaRese aRcHeoFiLm 2021
4° Festival internazionale del cinema 
documentaristico
Il format, come nelle edizioni precedenti, si 
sviluppa su quattro serate (dalle 20.30 alle 
23.00) e prevede la proiezione di numerosi 
documentari selezionati tra il meglio della 
produzione mondiale dell’ultima stagione, 
tradotti e doppiati in italiano. Le serate sono 
presentate dai giornalisti di ArcheologiaViva 
e dal Presidente dell’Associazione 
Conoscere Varese, Marco Castiglioni. Ad 
ogni serata parteciperà un ospite esperto 
in uno dei temi trattati nei documentari 
intervistato dal Direttore Artistico della 
manifestazione, Dario Di Blasi, fondatore e 
direttore per quasi trent’anni dello storico 
Festival di Rovereto. I filmati delle prime 
tre giornate sono in concorso, mentre 
l’ultima serata è riservata alla premiazione 
e prevede una retrospettiva sul lavoro dei 
fratelli varesini Angelo e Alfredo Castiglioni.
Ingresso libero e gratuito previa 
prenotazione sul sito del Museo Castiglioni 
(www.museocastiglioni.it)
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sabato 4 settembre

#scoPRiVaRese 2021
sulla cresta dell’onda.
Gli affreschi del Castello di Masnago
Inizio visita: ore 15.30
Ritrovo: Ingresso Castello - via Cola di 
Rienzo, 42 (possibilità di parcheggio in via 
Monguelfo - Parco Mantegazza)
In collaborazione con Immagina Arte 
Cultura Eventi
Prenotazione obbligatoria: € 8,00
Mail: guideabilitatevarese@gmail.com
Tel. 3938423949

Radici aL FutuRo
instabile quick
“Piazze rumori e pentole”
ore 16.00
San Fermo
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria: 327.7765235 dal lunedì al 
sabato dalle ore 18.00 alle 21.00

bLacK&tube FestiVaL
dal blues all’Hip Hop
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Giornalisti e musicisti discutono delle 
connessioni e le affinità tra blues e rap. A 
seguire dj set e concerto.
Ingresso libero
Info: blackbluefestival.com

sabato 4 
e domenica 5 settembre

40° Rassegna d’aRte
Penasca di san Fermo
un borgo da riscoprire
Rassegna d’arte, pittura, scultura e 
fotografia per le vie del borgo di Penasca

domenica 5 settembre

Picnic di quaRtieRe
a partire dalle ore 12.30
Spazio YAK - Piazza Fulvio de Salvo, 6
Partecipazione gratuita
Info e prenotazioni: www.karakorumteatro.it

coLLezione Panza Kids:
speciale sudden time
ore 15.30
Villa e Collezione Panza - Piazza Litta, 1
Laboratori creativi per bambini a partire da 4 
anni durata 2 ore
Nuovo ciclo di incontri dedicati ai più 
piccoli: attività e laboratori per stimolare 
creatività, curiosità e fantasia. Un progetto 
che permetterà ai bambini di avvicinarsi 
all’arte contemporanea, alla poetica e 
agli strumenti degli artisti protagonisti 
della mostra ed esposti a Villa Panza, per 
stimolare la loro curiosità e la loro creatività 
attraverso speciali percorsi e atelier creativi. 
Info, prenotazioni e biglietti: 0332 283960, 
faibiumo@fondoambiente.it
https://www.fondoambiente.it/eventi/
collezione-panza-kids

stagione conceRtistica 2021
Basilica di S. Vittore
ore 16.30
Vespro d’organo,
organista Gabriele Conti
Info: santantonioabatevarese.it

domenica 5 settembre

estate in ViLLa toePLitz
giardini Letterari
ore 17.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Info: Facebook @cantinecoopuf |
@giardiniletterari | coopuf.it

estate in ViLLa toePLitz 
Rassegna: “Finché c’è luce c’è Jazz”
concerti jazz al tramonto con aperitivo
ore 18.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Prenotazione obbligatoria: 3480174188
In collaborazione con 67 Jazz Club Varese
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lunedì 6 settembre

sHabbes goY 
TEATRO BLU (VA)
ore 21.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Teatro concerto con musiche Yiddish in 
collaborazione con MONI OVADIA
Di e con Silvia Priori, Roberto Carlos 
Gerbolès
Cantante: Francesca Galante
Musicisti: Ciro Radice, Nicola Zuccalà, 
Stefano Risso
Igor Della Corte 
Uno spettacolo contro il pregiudizio e 
le paure, uno spettacolo che parla  di 
tolleranza e d’ amore.
Ingresso: € 15, ridotto € 10 
(under 25, over 65)
info@teatroblu.it | www.teatroblu.it
www.terraelaghifestival.com

martedì 7 settembre

esteRno notte 2021
Premio Felix - Festival del cinema Russo
ore 21.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

giovedì 9 settembre

esteRno notte 2021
Premio Felix - Festival del cinema Russo
ore 21.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

sabato 11 settembre

#scoPRiVaRese 2021
melodie d’acqua al Parco di Villa toeplitz
Inizio visita: ore 15.30
Ritrovo: Ingresso parco - Via G.B. Vico
In collaborazione con Immagina Arte 
Cultura Eventi
Prenotazione obbligatoria: € 8,00
Mail: guideabilitatevarese@gmail.com
Tel. 3938423949

VaRese estense FestiVaL 2021 
opera, music, theatre
L’elisir d’amore
di G. Donizetti
ore 16.00
Cinema Teatro Nuovo - Viale dei Mille, 39
Libretto di F. Romani
Orchestra VARESE ESTENSE YOUNG
Direttore: Stefano Rossi
Coro Varese Estense
Maestro del coro: Irene Guerra
I cantanti saranno i partecipanti del Master 
“Elisir d’Amore” organizzato dall’ Accademia 
di alto perfezionamento di canto lirico Carlo 
Bergonzi di Busseto con ParmArt
Responsabile di produzione: Mara Grisoni
In collaborazione con Ensemble Italico 
Splendore
Posto unico: € 14.00 / ridotto giovani dai 14 ai 
26 anni € 12.00 
Prenotazione e acquisto biglietti: 
prenotazioni@redcarpetteatro.it
Info: www.redcarpetteatro.it

estate in ViLLa toePLitz 
Festa di chiusura stagione
con Ospite a Sorpresa
a partire dalle ore 20.00
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Info: Facebook @cantinecoopuf |
@giardiniletterari | coopuf.it

stagione conceRtistica 2021
Basilica di S. Vittore
ore 20.30
Concerto corale in occasione
del Settenario dell’Addolorata
Info: santantonioabatevarese.it
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sabato 11 settembre

esteRno notte 2021
FRee to Run
di Pierre Morath-Svizzera/Francia/Belgio 
2016, 90’
ore 21.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

domenica 12 settembre

bLacK&tube FestiVaL
dal blues all’Hip Hop pt.. 2
streets arts academy Hip Hop jam + Kaso 
+ marta blumi tripodi
Tennis Bar Villa Toeplitz - Via G.B. Vico
Un’intera giornata di esibizioni e workshop 
dedicati alla cultura Hip Hop a cura di 
Streets Arts Academy. Intervengono 
il rapper Kaso e la giornalista e critica 
musicale Marta “Blumi” Tripodi.
Ingresso libero
Info: blackbluefestival.com

VaRese estense FestiVaL 2021
opera, music, theatre
L’elisir d’amore
di G. Donizetti
ore 10.30
Cinema Teatro Nuovo
Viale dei Mille, 39
Libretto di F. Romani
Orchestra VARESE ESTENSE YOUNG
Direttore: Stefano Rossi
Coro Varese Estense
Maestro del coro: Irene Guerra
I cantanti saranno i partecipanti del Master 
“Elisir d’Amore” organizzato dall’ Accademia 
di alto perfezionamento di canto lirico Carlo 
Bergonzi di Busseto con ParmArt
Responsabile di produzione: Mara Grisoni
In collaborazione con Ensemble Italico 
Splendore
Posto unico: € 14.00 / ridotto giovani dai 14 
ai 26 anni € 12.00 
Con prenotazione e acquisto biglietti 
all’indirizzo prenotazioni@redcarpetteatro.it
Info: www.redcarpetteatro.it

Radici aL FutuRo | artisti Vari
“un uomo semplice” calogero marrone
ore 17.30
Biumo Inferiore
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria: 327.7765235 dal lunedì al 
sabato dalle ore 18.00 alle 21.00

esteRno notte 2021
FiLm a soRPResa
ore 21.00
Tensostruttura Giardini Estensi - Via Sacco, 5
Info, costi e prenotazioni: 
www.filmstudio90.it

da venerdì 17
a domenica 19 settembre

30ª coPPa dei tRe LagHi
e VaRese camPo dei FioRi
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
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
www.automotostorichevarese.it

sabato 18 settembre

#scoPRiVaRese 2021
Riflessi autunnali. Foliage al Parco Zanzi
Inizio visita: ore 15.30
Ritrovo: Via dei Canottieri, 15 - Schiranna
In collaborazione con Immagina Arte 
Cultura Eventi
Prenotazione obbligatoria: € 8,00
Mail: guideabilitatevarese@gmail.com
Tel. 3938423949
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sabato 18 settembre

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: 3357236120, 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
In collaborazione con: Associazione 
culturale FreeZone
Info: www.freezonedoc.org

domenica 19 settembre

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. 
Lo YAK diventerà un laboratorio creativo, in 
cui gli spettatori (grandi e piccoli) verranno 
coinvolti in un grande esperimento teatrale-
architettonico che cambierà il volto della 
piazza
Info e prenotazioni: www.karakorumteatro.it

La musica degLi angeLi
un percorso di arte e musica
ore 17.30
Chiesa di S. Stefano a Velate
Accademia Ensemble
musiche di Agnesi, J. C. Bach, Mozart
In collaborazione con
Associazione Cameristica di Varese
Info: www.cameristicadivarese.it

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: https://www.varesedesignweek-va.it/

sabato 25 settembre

#scoPRiVaRese 2021
#scopriVarese centro. storie d’acqua al 
battistero
Inizio visita: ore 15.30
Ritrovo: Piazza Battistero, 2
In collaborazione con Immagina Arte 
Cultura Eventi
Prenotazione obbligatoria: € 8,00
Mail: guideabilitatevarese@gmail.com
Tel. 3938423949

domenica 26 settembre

ecoRun coRRiVaRese
Evento collaterale alla Tre Valli Varesine, 
organizzato da ASD Campus Varese 
Runners - www.ecorunvarese.it

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
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Mostre e musei
castello di masnago

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)
La rassegna mira alla valorizzazione e alla 
divulgazione nazionale e internazionale 
del patrimonio librario giapponese del 
Comune di Varese presentando al pubbli-
co nelle sale del Castello di Masnago una 
serie di volumi illustrati giunti dal Giappone 
probabilmente in un contesto legato agli 
scambi nell’ambito sericolo. Realizzati con 
la tecnica silografica già in auge nell’epo-
ca Edo (1603-1868) con il filone artistico 
dell’ukiyoe, furono pubblicati tra il 1890 e il 
1908 per la maggior parte a Kyoto, dall’edi-
tore più importante del momento, Unsōdo, 
ancora oggi attivo e specializzato proprio 
nella silografia (stampa da matrice in legno) 
policrome in inchiostro nero. I volumi firmati 
da artisti noti dell’epoca sono esempi di alta 
raffinatezza pittorica e grafica e mostrano il 
profondo legame tra arti decorative, artigia-
nato e pittura. La ricerca e la divulgazione 
scientifica internazionale avviene attraverso 
la consulenza e la collaborazione dell’U-
niversità Statale di Milano, Dipartimento 
di Beni Culturali, Storia dell’Arte Orientale, 
Prof.sa Rossella Menegazzo. Il progetto 
espositivo vuole essere un’occasione unica 
per aprire la città di Varese a un contesto in-
ternazionale, puntando sul tema dell’unione 
dell’uomo con la natura che è alla base del 
fascino che la cultura e le arti giapponesi 
hanno universalmente esercitato. 
Orari: da martedì a domenica 9.30-12.30 
14.00-18.00
Info: 0332.820809 www.comune.varese.it

Fino a domenica 12 settembRe
2011-2021, dieci anni di PRemio
RiccaRdo PRina
“Un racconto fotografico”
Castello di Masnago
Via Monguelfo (Ingresso Parco)
Il Premio Riccardo Prina “un racconto foto-
grafico”, giunto alla X edizione, ha acquisito 
negli anni sempre maggiore successo, 
estendendo i suoi confini nel territorio na-
zionale e transfrontaliero. I fotografi esposti 
in mostra sono Gianpaolo Arena, Daniel 
Augschoell, Karina Bikbulatova,
Ilaria Bombelli, Alessandra Carosi, Alfonso 
Chianese,  Matilde Corno, Giuseppe Cottini, 
Emanuele Dainotti, Maria Cristina De Paola, 
Cristina Dei Poli, Luca Ferrario, 
Irene Fassini, Massimiliano Gatti, Silvia 
Gazzola, Jacopo Gospel Quaggia, Beatrice 
Gussoni,  Ilaria Lagioia, Laura Locatelli, 
Filippo Luini, Simone Magli, Mattia Martega-
ni, Luca Meneghel, Milo Montelli – Ales-
sandro Calabrese, Luana Rigolli, Fabiana 
Sala, Simone Santilli, Valentina Sommariva, 
Matteo Spertini, Anna Tosatto.
www.premiochiara.it
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Villa mirabello

da sabato 17 LugLio 2021
a meRcoLedì 31 agosto 2022

La ciViLtÀ deLLe PaLaFitte. L’isoLino 
ViRginia e iL Lago di VaRese 
tRa 5600 e 900 a.c. 
Musei Civici di Villa Mirabello
Piazza della Motta, 4
La rassegna è progettata dal Comune di 
Varese in collaborazione con la Soprinten-
denza Archeologia Belle Arti E Paesaggio 
Per Le Province Di Como, Lecco, Monza 
Brianza, Pavia, Sondrio, Varese per restituire 
al pubblico una panoramica dei siti palafitti-
coli 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, per-
metterà 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

Villa e collezione Panza

Fino a domenica 5 settembRe 
2021

sudden time
Chiara Dynys e Sean Shanahan
Villa e Collezione Panza
Piazza Litta 1, Varese
a cura di Anna Bernardini e Giorgio Verzotti. 
Catalogo Magonza Editore.
Il titolo si ispira ad una sinfonia scritta nel 
1993 dal compositore inglese George 
Benjamin in cui fanno eco i versi del poeta 
Wallace Stevens. Il tempo improvviso 
dell’illuminazione e della rivelazione divie-
ne così il tempo “speciale” dell’intuizione di 
ogni artista.
Le opere
La mostra riunisce otto grandi installazioni 
inedite, realizzate tra il 2018 e il 2021, che 
documentano gli esiti recenti della ricerca 
dei due artisti.
Alcuni dei lavori, esito della ricerca dei due 
artisti, che erano ben noti e apprezzati dal 
collezionista Giuseppe Panza, e infatti già 
presenti con alcune opere nella sua storica 
collezione, sono appositamente concepiti 
per questi spazi. La selezione delle opere e 
il loro allestimento mostrano l’evidente af-
finità con la stessa ricerca del collezionista, 
che si riflette nella collezione permanente 
di Villa Panza, con cui esse dialogano, 
oltre che con l’architettura e il paesaggio, 
rivelando da nuovi e diversi punti di vista 
gli stessi temi, cari a Giuseppe Panza, della 
luce, del colore e della loro dinamica nell’e-
sperienza della percezione individuale.
Info, biglietti e orari: fondoambiente.it/il-fai/
beni/villa-e-collezione-panza-sudden-time
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sala Veratti

da domenica 6 giugno
a sabato 19 giugno

oRdine aRcHitetti P.P.c deLLa PRiVin-
cia di VaRese
aRcHitettuRa umanitaRia 
Sala Veratti
Via Veratti, 20
Presentazione domenica 6 giugno ore 11
Mostra itinerante “Lo Spazio morale. Ar-
chitetti nella Cooperazione tra solidarietà 
e sostenibilità”, organizzata dal Consiglio 
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori (CNAPPC) e da 18 
organizzazioni no profit costituite da archi-
tetti e da profili interdisciplinari. La rassegna 
- in 41 pannelli - illustra parte dell’impegno 
civile degli architetti italiani che operano in 
situazioni emergenziali e critiche, nell’am-
bito della cooperazione internazionale, 
a favore di popolazioni svantaggiate e in 
pericolo ed in territori colpiti da disastri 
e calamità, devastati da conflitti armati o 
interessati da marginalità urbane e sociali 
oltre che da povertà diffuse. 
Da lunedì a venerdì ore 17.00/19.00; 
Sabato e Domenica ore 11.00/13.00 e ore 
17.00/19.00
www.ordinearchitettivarese.it

da sabato 10 LugLio
a domenica 1 agosto

YosHin ogata mostRa PeRsonaLe
Sala Veratti - Via Veratti, 20
A cura di Debora Ferrari-Luca Traini, col 
mecenatismo di Banca Generali Private e 
in collaborazione coi Musei Civici di Varese, 
patrocinio Comune di Varese
In concomitanza con la mostra sul Giappo-
ne al Castello di Masnago, Musea TraRari 
TIPI porta a Varese uno dei più importanti 
scultori nipponici di fama internazionale.
Yoshin Ogata nasce a Miyakonojo in Giap-
pone nel 1948. Espone le sue prime scul-
ture nel 1969 presso il Shinseisaku-Kyokai 
di Tokyo e nel 1970 si trasferisce a Londra. 
Quindi viaggia in Europa, poi negli Stati Uniti 
e in Messico, dove svolge le sue ricerche 
nei musei locali. Vive tra Tokyo e La Spezia 
(dove passa i mesi primaverili ed estivi) ed 
è uno deipiù rinomati scultori giapponesi. 
Numerosissime le sue mostre e le opere 
pubblichein tutto il mondo. Il progetto 
nasce dall’amicizia con lo scultore e dalla 
sua vicinanza operativa in Italia, a La Spezia, 
da aprile a settembre. Le sue sculture sono 
da sempre caratterizzate dall’elaborazione 
dell’elemento ambientale, sia nel segno 
che nella materia, pietra, legno, metallo, 
spesso sul tema dell’acqua, della goccia 
come impronta e soggetto. In Sala Verat-
ti,per tutto il mese di luglio,con il sostegno 
di Banca Generali Private e la collabora-
zione di Liguria Vintage Design, saranno 
esposte sculture, fotografie dei monumenti 
realizzati nel mondo e bozzetti. 
IG @Neoludica, @Trararitipi TW neoludica.
eu e neoludica.blogspot, trararitipi.blog-
spot, lucatraini.blogspot; 
Info e prenotazioni: 
culturalbrokers@gmail.com
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sala Veratti

da domenica 8 agosto 
a domenica 5 settembRe 2021

associazione aRtisti indiPendenti
codice Rosso
Sala Veratti - Via Veratti, 20
Presentazione sabato 7 agosto, ore 17.30
“Un passato da non dimenticare che 
può ritornare. Un presente con le tante 
emergenze. Un futuro che richiama alla 
responsabilità”. Il 2020 è stato il 65° anniver-
sario della Fondazione dell’Associazione 
Artisti Indipendenti di Varese e per ricordare 
questa ricorrenza e rimarcare lo spirito con 
cui gli artisti la fondarono, pittori e scultori 
presenteranno le loro opere allo scopo di 
promuovere l’interesse dei cittadini verso 
l’arte favorendo lo scambio di esperienze e 
di conoscenze. Una sezione sarà dedicata 
a temi vari dove, attraverso varie tecniche, 
i singoli artisti presenteranno i soggetti che 
maggiormente li attraggono: paesaggi, ri-
tratti, etc.; in un’altra sezione invece si vuole 
sollecitare il visitatore a prendere coscienza 
dei problemi che stanno preoccupando 
sempre più la società nella sua globalità ed 
avrà come titolo simbolico: “Codice Rosso” 
proprio ad indicarne l’urgenza degli inter-
venti necessari. Orari: sabato e festivi dalle 
ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

da VeneRdì 10 settembRe 
a domenica 31 ottobRe

associazione LibeRi aRtisti deLLa 
PRoVincia 
di VaRese
iL LabiRinto diaLogo con minosse- iL 
disoRientamento deLL’uomo
Sala Veratti - Via Veratti, 20
Venerdì 10 settembre 2021 alle ore 18.00 
apertura mostra
La visita si articolerà attraverso un sugge-
stivo percorso che celebra ipoteticamente 
il mitologico Labirinto di Minosse. L’instal-
lazione prevede l’esposizione di dipinti 
formato di cm. 80 x 80 e di sculture. Una 
mostra suggestiva da scoprire alla presen-
za di opere d’arte che rievocano arcane 
gesta mitologiche. Al termine del percor-
so espositivo, sarà messo in funzione un 
monitor che proietterà di continuo il filmato 
autoreferente che ha lo scopo di illustrare i 
trascorsi artistici dell’associazione, nonché 
la panoramica illustrativa degli artisti stessi 
di oggi e di ieri che fanno e hanno fatto 
parte dell’associazione. Per la durata della 
manifestazione sono previsti intrattenimenti 
musicali. 
-Sabato 18 settembre, ore 18.00, POETI NEL 
LABIRINTO
Poesie e Autori scelti da Sandro Sardella
-Sabato 9 ottobre, ore 18.00., “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
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sala nicolini

da sabato 5 giugno
a domenica 4 LugLio

tRaRaRi tiPi_aRs Longa Vita LieVe
Sala Nicolini - Via Nicolini
A cura di Debora Ferrari e Luca Traini
Presentazioni e incontri con artisti e scrittori 
sempre dalle ore 16, ingresso libero
L’esperienza della piccola casa editrice va-
resina che dal 2008 sostiene scrittori e ar-
tisti con pubblicazioni di qualità e per resti-
tuire alla cittadinanza il suo impegno porta 
gli autori e gli artisti in Sala Nicolini per farli 
incontrare col pubblico, per tutto il mese 
di giugno. Artisti in mostra:Alice Dalilart, 
Samuele Arcangioli, Luca Baggio, Simone 
Barnabei, Cristiano Bonora, Emanuele Bre-
sciani, Ida Cirillo, Giulia Colombo, Francesco 
Delrio, Alessandro Dimauro, Davide Di Tria, 
Francesco Favero,Valeria Favoccia, Federico 
Ferrarese, Claudia Gironi, Creta Mancini, 
Daniela Masera, Biancamaria Mori, Davide 
Nerenxa, Monique Pasini, Mauro Perini,Ivan 
Porrini,Giuditta Sartori, Filippo Scaboro 
,Cristian Scampini, FedericoVavalà.
IG. @Neoludica, @Trararitipi TW, neoludica.
eu e neoludica.blogspot, trararitipi.blog-
spot, lucatraini.blogspot; 
Info e prenotazioni:
culturalbrokers@gmail.com

da VeneRdì 24 settembRe
a domenica 10 ottobRe 2021

maRta deLLa beLLa, PaRoLe disegnate
Sala Nicolini - Via Nicolini
Artista esperta nel lettering dipinge le paro-
le di ispirazione: presentazione del nuovo li-
bro e mostra delle tavole realizzate a mano.
Marta Della Bella, innamorata dell’hand-
lettering fin da bambina, si appassiona alla 
semiotica e alla comunicazione all’univer-
sità. Crea Parole di Ispirazione realizzate 
su misura in base al gusto personale di 
ciascuno e alle sue esigenze creative. Sono 
piccole produzioni artistiche già colorate 
oppure tutte da colorare.
IG. @Neoludica, @Trararitipi TW, neoludica.
eu e neoludica.blogspot, trararitipi.blog-
spot, lucatraini.blogspot; 
Info e prenotazioni:
culturalbrokers@gmail.com
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battistero di Velate

da sabato 5 a domenica 20

giugno
caRLa iacono / Le sPose di daRWin
A cura di Carla Tocchetti
Apertura: sabato 5 giugno, ore 11.00
Finissage: domenica 20 giugno ore 11.00
orari: sabato e domenica 11.00-13.00 / 
15.00-18.00 su prenotazione
battisterodivelate@gmail.com, da martedì a 
venerdì ore 15.00-18.00 
Il progetto di Carla Iacono Le Spose di 
Darwin è realizzato tramite varie tecniche 
tra cui collage e installazione; è un omaggio 
alla moglie di Charles Darwin, Emma Wed-
gwood, e al contempo un elogio della dif-
ferenza come motore propulsivo di crescita 
sociale e culturale.

da sabato 3 a domenica 18 LugLio
Luce di Lago
alberto colombo | carlo Pozzono
Battistero di Velate
Inaugurazione: sabato 3, ore 11. Orari. sabato 
e domenica 11-13 / 15-18; da martedì a 
venerdì 15-18. Evento speciale dedicato 
alla mostra: sabato 10 luglio, ore 18.30, Tea-
tro-oratorio di Velate,  Concerto dell’orche-
stra di chitarre classiche “I Trovieri” diretta 
da Enrico Parravicini 
Prenotazioni: battisterodivelate@gmail.com

LigHt / Luce
Varese / Como /Vigevano
Progetto diffuso di arte partecipata a cura 
di Carla Tocchetti e Giovanni Ronzoni
Doriam Battaglia / Joan Josep Barceló I 
Bauçà / Simone Libralon
30 giugno 2021, ore 14.30
Battistero di Velate / Performance 11 luglio 
2021, ore 18.30
Vigevano, strada sotterranea del Castello 
Sforzesco / evento restitutivo
17 luglio 2021, ore 18.00
Como, “Il carducci” / evento restitutivo
25 settembre 2021, ore 18.00
Varese, Salone Estense / evento restitutivo
Prenotazione: battisterodivelate@gmail.com

musei del sacro monte

Percorsi tra arte e natura
Un’immersione nella natura e nella storia 
del Sacro Monte di Varese nel corso di 
appuntamenti per famiglie con bambini e 
per adulti. Piacevoli passeggiate cultuali 
lungo le antiche vie che portano al borgo e 
al Santuario di S. Maria del Monte e attività 
per bambini in un vero e proprio quiz lungo 
il Viale delle Cappelle con spazio pic-nic 
disponibile all’arrivo presso Casa Museo 
Pogliaghi.
Musei aperti anche in settimana, diverse 
tipologie di biglietti e una nuova piattafor-
ma per prenotare il tuo ingresso. mercoledì, 
giovedì, venerdì
dalle ore 10 alle ore 13 apertura di Casa 
Pogliaghi
dalle ore 14 alle ore 18 apertura del Museo 
Baroffio e della Cripta del Santuario (bigliet-
to 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 (bigliet-
to unico valido per entrambi i musei)
Prenotazioni online: www.sacromontediva-
rese.it
Info: info@sacromontedivarese.it | +39 
366.4774873
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Tutte le domeniche e festivi dal 13 giugno al 26 settembre
Un bus turistico gratuito lungo un itinerario che fa tappa nei luoghi di maggior interesse della 
città. Ogni domenica e nei giorni festivi con partenza alle ore 9.36 dalle Stazioni. Il giro si ripete 
ogni ora, con una pausa dalle ore 12.30 alle ore 14.00, e con l’ultima corsa in partenza alle 17.30.



Informazioni generali

Se non diversamente segnalato le manifestazioni sono ad ingresso libero.

Il programma potrebbe subire variazioni,
tutti gli aggiornamenti saranno disponibili su:

www.comune.varese.it

Seguici anche su: 

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che, a vario titolo,
hanno contribuito alla realizzazione delle manifestazioni previste.


