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Schiacciamo play 
Silenzio, si gira... finalmente!
Dopo un anno e mezzo in modalità “pausa”, è tempo di premere 
di nuovo il tasto di avvio. Nel mondo del cinema e dello spettacolo, 
così come nelle nostre vite

Potevamo stupirvi con effetti speciali... e abbiamo deciso di farlo. In un momento di 
grande incertezza, in cui tutti siamo con il fiato sospeso per capire quale stagione 
autunno-inverno ci aspetti - liberi o in lockdown? - abbiamo deciso di regalare ai 
nostri lettori un numero dedicato a cinema e dintorni. Non un’edizione leggera, 
perché quanto scritto è profondo e affronta tematiche delicate. Ma il mensile che 
pubblichiamo a ottobre vuole anche regalare sorrisi. E, ciò che ancora di più conta, 
speranza. Magari sotto forma di sogni di celluloide.

Sogni di celluloide nell’era digitale 
Seppure la cara, vecchia pellicola sia andata da tempo in pensione e si viva 
adesso nell’era digitale, restano infatti valide le emozioni che il grande schermo 
in particolare e il mondo dello spettacolo in generale sanno da sempre regalare. 
Facendoci bene, da tanti punti di vista. Non a caso persino la nostra rubrica dedicata 
alla salute parla della settima arte. Protagonista, quest’ultima, pure dei nostri articoli 
di economia, sport e, naturalmente, cultura. A 360 gradi. Con alcune interviste da 
approfondire anche in versione video. Così come fotografie da ammirare, sfogliando 
il formato cartaceo o guardando le nostre gallerie online. Senza dimenticare tanti 
approfondimenti e focus tutti da leggere, per riflettere sul valore, le ricadute e le 
potenzialità di un comparto che ha tenuto compagnia a tutti durante l’emergenza 
sanitaria, tramite l’home vision, ma che ha molto sofferto per la mancanza del 
pubblico in sala.

Una dedica speciale 
Ora, mentre pian piano - con le dita incrociate, oltre alle mascherine - si torna nei 
cinema, nei teatri e nei luoghi di cultura, noi diamo dunque alle stampe il nuovo 
numero della nostra rivista con una dedica speciale: ai lavoratori del mondo dello 
spettacolo, a cui in più di un’occasione abbiamo dato voce durante lo stop forzato 
del settore (tra i più colpiti dall’emergenza pandemica) e ai quali questo mese più 
che mai va il nostro pensiero. Nella speranza che lo show - dopo un anno e mezzo 
in modalità “pausa” - possa finalmente continuare. Sappiamo che non si può 
riavvolgere il nastro, cancellando quanto accaduto, ma è il momento di schiacciare 
di nuovo play.

EDITORIALE

 SEGUICI!

Seguici!

Scarica l’APP

> Chiara L. Milani - Direttore responsabile 
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Ciak, si gira? 
La nostra trasmissione mensile di approfondimento 
tv Varese, diamo i numeri a settembre ha spulciato 
tra le statistiche cinematografiche, cercando di 
analizzare le proiezioni future per un settore molto 
provato dal Covid-19

18
 
Woman in red&white 
In occasione del Baff 2021, dove ha debuttato 
come autrice e regista dell’episodio L’amore 
nonostante tutto del film SelfieMania, Elisabetta 
Pellini ci ha concesso una lunga video intervista, 
rivelandoci una “chicca” su Milena Vukotic. 
Foto di copertina: Ph. Nick Zonna BAFF
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> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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GUARDA
L’INTERVISTA

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

Accademico, scrittore e presbitero lombardo, 
don Dario Viganò è tra i massimi esperti dei 
linguaggi della comunicazione. Lo abbiamo 
contattato in Vaticano in occasione della 
presentazione del suo ultimo libro, intitolato 
Lo sguardo porta del cuore – il neorealismo 
tra memoria e attualità, pubblicato dalla casa 
editrice Effatà, con una lunga intervista a Papa 
Francesco.

Si sa che il cinema è nel cuore di questo 
Pontefice, più volte attento a questo patrimonio 
anche nelle sue citazioni, ma che cosa l’ha 
colpita di più di questa intervista, in termini di 
attualità? 
Innanzitutto l’intervista nasce in una condizione 
di confidenza, di scambio di conoscenze: sono 
anni che, con il Papa, dialoghiamo su alcune 
sue esperienze. Da tempo lui mi regala alcuni 
cimeli di memoria cinematografica. Ci sono 
due aspetti in particolare importanti in questa 
intervista: il primo è che Papa Francesco vede 
il cinema non come un oggetto su cui porre 
un’attenzione morale censoria o educativa, 
bensì come più testi che costituiscono il sapere, 
al punto tale che li cita proprio come fonti 
all’interno dei suoi documenti magisteriali. La 
seconda cosa che mi ha incuriosito molto, e 
che credo sia un po’ la novità, è la proposta 
che il Papa fa di costituire una mediateca. Cioè, 
accanto alla biblioteca apostolica e all’archivio 
apostolico, costituire una mediateca che possa 
raccogliere la storia audiovisiva delle istituzioni.

A Busto Arsizio opera l’Istituto cinematografico 
Michelangelo Antonioni, il maestro che partì 
proprio dal neorealismo. Qual è il suo consiglio 
ai giovani aspiranti registi che desiderano 
raccontare i tempi difficili del giorno d’oggi? 
Diciamo che c’è un tema culturale, che è 
complesso. Cioè, il primo dato è assumere la 
consapevolezza che, seppur noi non possiamo 
uscire dalle piattaforme digitali e sociali, è 
necessario a un certo punto mettere un blocco, 
perché come dice l’attacco del bellissimo libro 
La conversazione necessaria, tanto più noi 
siamo iperconnessi e ci illudiamo di poter fare 
più cose, tanto più perdiamo la capacità di 
esprimere emozioni, mentre in un racconto di 
immagini bisogna saper raccontare emozioni 
attraverso le immagini. Allora, questo è il primo 

dato: cioè, chi vuole fare questo tipo di lavoro 
deve imparare a osservare, a guardare la realtà 
concreta, a girare nelle strade, a guardare 
negli occhi, a stringere le mani, ad abbracciare: 
altrimenti non saprà raccontare nulla. Poi io 
credo che questo sia un bell’esercizio, anche 
a scuola, negli oratori, nei circoli culturali. Cioè, 
avviare per esempio il racconto del proprio 
business, delle proprie radici, delle persone che 
io conosco che cercano un lavoro o che si sono 
separate: tutte quelle piccole storie di vita che 
possono essere raccontate, ma nel cui racconto 
per immagini faccio emergere le emozioni 
perché io condivido quell’emozione. Questo è 
un esercizio molto bello per riappropriarci della 
forza di conversare realmente con le persone e 
di saper descrivere le emozioni.

Lei ha citato anche i social: sempre a Busto 
Arsizio abita don Alberto Ravagnani, il prete 
youtuber dell’oratorio San Filippo Neri a San 
Michele, che ha tantissimi follower: ecco lei 
che cosa ne pensa di questo nuovo modo di 
raccontare la fede? 
Diciamo che, come sempre in tutti i modi, ci 
sono delle grandi opportunità e dei grandi 
pericoli. Nel senso che i social soprattutto non 
solo il luogo del dialogo pacato, sono piuttosto 
il luogo dell’invettiva violenta e se si decide 
di abitare questi luoghi certamente si deve 
mettere in conto anche queste cose. Poi certo 
ognuno conosce il suo territorio e le persone 
che lo abitano e fa le scelte migliori. Io credo 
che davvero noi abbiamo bisogno di uomini 
e donne del Vangelo che siano tenori credibili 
e significative. Penso che i giovani possano 
trovare in un’esperienza del genere una parte 
almeno di interesse, a partire dal quale poi 
incontrare personalmente un sacerdote, un 
amico per giocare a pallone in oratorio e quindi, 
se così fosse, è una cosa molto interessante.

L’arte benedetta dal Papa
Come raccontare per immagini

“Bisogna girare nelle strade,  
guardare negli occhi, abbracciare”

I consigli don Dario Viganò, tra i massimi esperti di linguaggi 
della comunicazione, ai giovani che vogliono imparare a fare 
i registi o che postano video sui social

> Don Dario Viganò





FOCUS - SPIRITO

Ho vissuto i miei primi dieci anni di 
sacerdozio (1955 - 1965) come prete 
dell’oratorio Pio XI a Cinisello Balsamo. Lì 
faceva parte delle mie mansioni la gestione 
del cinema parrocchiale. Il mio slogan era: 
”All’oratorio si sta bene: si prega, si impara, 
si gioca, ci si diverte”. Ciascuna attività 
aveva il suo ambiente idoneo: la cappella 
per pregare, le aule per il catechismo, le 
altalene e il campo sportivo per il gioco, la 
sala cinematografica per divertirsi. Cercavo 
di programmare film che interessavano i 

ragazzi e i giovani. Quando si proiettavano 
i film in cui “arrivano i nostri”, i ragazzi li 
rivedevano due volte e i genitori dovevano 
venire per portarli a cenare a casa. Vedevo 
nel cinema una possibilità di socializzazione 
dei tanti immigrati provenienti da varie 
regioni e anche come un coefficiente di 
alfabetizzazione: alcuni parlavano soltanto 
il dialetto e al cinema sentivano parlare in 
italiano e lo imparavano forse meglio che 
a scuola. Non mancavano le coppiette 
che si abbracciavano e si baciavano: era 
la loro unica possibilità, perché in quegli 
anni non c’era la libertà che hanno i ragazzi 
di oggi. Arrivato come prevosto a Busto 
Arsizio ho trovato la sala cinematografica 
parrocchiale, data in gestione. L’afflusso di 
spettatori è andato sempre decrescendo, 

per la concorrenza delle multisale e delle 
tv. Ora la saracinesca è abbassata, come 
quelle degli altri tre cinema pubblici del 
centro città. Resiste ancora qualche sala 
parrocchiale.

Una possibile proposta culturale 
La cinematografia gode giustamente 
dell’onore di essere “la settima arte”. 
Ha i suoi “santuari” a Cannes e al 
Lido di Venezia e ha le sue notissime 
“feste”: i festival, che hanno sempre una 
grande risonanza mediatica. È il giusto 
riconoscimento dato alla fatica corale di 
produttori, registi, cineoperatori, scenografi, 
costumisti, musicisti e soprattutto attori, sia 
a quelli già noti sia a quelli che vengono alla 
ribalta per la prima volta e magari tornano 
a casa col “leone d’oro”. È certamente 

un godimento culturale assistere alla 
proiezione di opere di qualità. Ci sono poi 
delle opere di alta capacità espressiva e 
con una tematica ricca ed avvolgente che 
meritano di essere non soltanto viste, 
ma anche approfondite e discusse: è 
questo il compito dei cineforum. È brutto 
quando l’arte diventa commercio coi film 
“di cassetta”, che toccano solo la pancia 
dei fruitori ma non sfiorano minimamente 
mente e cuore. Non parliamo dei film 
violenti o erotici. Certe risse tra bande di 
adolescenti, abusi di alcool o stupefacenti, 
comportamenti sessuali aberranti, vengono 
dalla cattiva scuola dei molti strumenti 
fuorvianti che essi accostano, purtroppo 
senza interventi significativi di genitori ed 
educatori. Chissà perché gettiamo via la 
spazzatura, mentre purtroppo la spazzatura 
mediatica talvolta rimane nelle nostre case. 

Un’impresa da rilanciare 
Le restrizioni imposte dal Covid-19 hanno 
purtroppo penalizzato pesantemente 
tutto il mondo dello spettacolo e in 
particolare questo settore. La catena della 
distribuzione è stata bloccata per mesi e 
ha potuto riprendere con molte limitazioni. 
C’è stata troppa disoccupazione di corrieri, 
direttori  e operatori di sala, di biglietteria, 

di proiezione, di pulizia. Tutte persone che 
hanno diritto e necessità di riprendere a 
lavorare. A tutti noi, poi, è venuto un po’ il 
“complesso della tana” e siamo diventati 
paurosi e pigri. Ci siamo rinchiusi in casa 
e ripiegati sui prodotti riciclati dalla tv 
domestica, interrotta da continui spot 
pubblicitari stucchevoli ed irritanti. A casa 
un film non riesci a vederlo come in sala. 
Confusione, interruzioni, luce, rumore, 
tutto congiura a distrarre l’attenzione di 
cui un dialogo, un silenzio, una sequenza 
hanno bisogno per realizzare il miracolo 
del cinema. Il ritorno alla normalità dovrà 
portare ogni attività nelle sedi idonee: 
la scuola in classe, lo sport in palestra, 
la Messa in chiesa e il cinema in sala 
cinematografica. Come una volta.

> Monsignor Claudio Livetti 
> redazione@varesemese.it

“È un godimento culturale assistere 
alla proiezione di opere di qualità”

La settima arte
C’era una volta la pellicola in sala

L’evoluzione del cinema vista in quasi un secolo di vita 
dall’ex prevosto di Busto Arsizio
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FOCUS - SPOSI

Set mozzafiato per
il giorno più bello
Cupido fu VareseMese: siamo lieti di aver 
contribuito a fare scoccare la scintilla tra l’icona 
degli eventi italiani Angelo Garini e la Camera di 
Commercio per la nascita di 
Varese Wedding Destination

SCENE DA  
MATRIMONIO

Walt Disney insegna: le campane a nozze sono il più classico degli happy 
endings. Ma il matrimonio più trendy, da star di Hollywood, è italian style. 
Altro che “americanata”, insomma. A meno che non si scelga di sposarsi 
su una spiaggia in Polinesia o ai Caraibi, infatti, le scelte dei promessi sposi 
confermano che i set più suggestivi, gli abiti più stilosi, le acconciature 
di maggior fascino, gli allestimenti più di buon gusto e, naturalmente, i 
pranzi migliori si trovano nel Belpaese. Prova ne sia il fatto che sempre più 
statunitensi in particolare, e stranieri in generale, scelgono l’Italia per sposarsi. 
O almeno così facevano prima dell’emergenza sanitaria internazionale.

Un nome, una garanzia 
In attesa che i fidanzati di ogni dove possano tornare a girare liberamente il 
film del giorno più bello della loro vita, la Camera di Commercio si è attivata 
affinché le coppie dicano sì a Varese. Per farlo ha chiamato una nostra 
“vecchia conoscenza”: Angelo Garini, icona del wedding e degli eventi, già 
volto di copertina di VareseMese nel giugno 2020 e da sempre legato al 
territorio per la dimora di famiglia a Laveno Mombello, come ha raccontato 
alla nostra rivista.

Nasce Varese Wedding Destination 
Proprio in virtù di questo legame speciale con la sponda lombarda del Lago 
Maggiore, il project manager, riconosciuto a livello internazionale, si è messo 

a disposizione per il progetto Varese Wedding Destination, che è stato 
“battezzato” il mese scorso nella suggestiva cornice di Palazzo Perabò a Cerro 
di Laveno, sede del MIDeC, Museo internazionale del design ceramico, vestito 
a festa per l’occasione con luci degne di un set cinematografico.

Team in rosa 
A spiegare il progetto al “padrone di casa”, il sindaco Luca Santagostino, 
e agli altri esponenti delle istituzioni e del comparto presenti, è stato il 
presidente camerale Fabio Lunghi, che lo ha fortemente voluto come 
ulteriore volano per l’economia del Varesotto, assieme al segretario generale 
Mauro Temperelli, che ha pure appena provato l’esperienza delle nozze in 
veste di padre della sposa, e la dirigente delle Risorse e del Patrimonio, Anna 
Deligios, che per questa iniziativa ha rappresentato un team al femminile, 
a cui sono subito andati i complimenti del “guru” italiano dei matrimoni di 
classe.

Network da favola 
L’obiettivo è attrarre nuovi eventi e creare un network tra gli operatori di un 
mercato che già oggi, in provincia vale 600 milioni di euro, considerando le 
oltre mille imprese attive nella filiera con più di 3mila addetti. Dati che, alla luce 
dei quasi 2.500 matrimoni celebrati in provincia nel 2019, anno precedente lo 
stop per l’allerta sanitaria, esprimono il rilievo del settore per l’economia locale.

8 V  - VARESEMESE

> Chiara Milani         > chiara.milani@varesemese.it



FOCUS - SPOSI

La carta della novità 
A ciò si somma il fatto che già al momento la Lombardia è la seconda regione, 
dopo la Toscana, scelta dalle coppie straniere per le nozze, che spesso 
implicano anche un party la sera prima e uno il giorno dopo. “Ora bisogna 
giocarsi la carta novità”, assicura Garini, che invita la zona a proporsi come 
meta alternativa ad altre già famose, tipo il lago di Como, “perché questo 
territorio non ha nulla da invidiare a location più celebri”.

Da Hollywood a Bollywood 
E se Lake Como ha puntato su una star di Hollywood come George Clooney, 
il Varesotto non disdegnerebbe di essere scelto pure da qualche protagonista 
di Bollywood, visto che anche un mercato importante come quello indiano 
potrebbe facilmente innamorarsi delle nozze made in Varese. Un marchio che 
da sempre è sinonimo di qualità, in tanti settori.

Motore, ciak, azione 
Adesso, è tempo di dare ai turisti, da fuori provincia come dall’altro capo del 
mondo, un motivo in più per venire qui a giurarsi eterno amore o ad assistere 
all’evento. Con tutto l’indotto del caso. Un aspetto che sarà meno romantico, 
ma fa venire gli occhi a cuore a molti che, nell’ultimo anno e mezzo, hanno 
pagato davvero cara la crisi. Per scrivere il lieto fine, serve però l’impegno di 
tutti gli attori protagonisti. Chiamati a raccolta su un portale online che in home 
page ha già un trailer accattivante. Motore, ciak... azione.

> Angelo Garini (Ph Jose Ruiz Photography) 
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TURISMO

Viaggi tra schermo e realtà

CINETURISMO, 
CHE PASSIONE!

Il cinema, sia italiano sia no, è costellato di luoghi che si sono indelebilmente 
legati alla storia che ospitano, creando suggestioni che hanno reso vivi e 
senza tempo ambienti e personaggi. Come risultato, la settima arte può 
diventare un potente mezzo di comunicazione e di promozione turistica per 
numerosi luoghi, specialmente ogni qualvolta si riesca a immortalarne e 
narrarne l’identità culturale. 

Vacanze da fiction 
Si tratta del cosiddetto “cineturismo”, un neologismo coniato proprio in Italia 
dal direttore artistico dell’edizione 2003 dell’Ischia Film Festival, un festival 
cinematografico internazionale dedicato esclusivamente alle location del 
cinema. Tale fenomeno rappresenta una delle tante nicchie del mercato 
turistico ed è costituita da viaggiatori che si recano in visita ai luoghi utilizzati 
per le riprese di un film o di una serie TV. Chi, ad esempio, è stato alla stazione 
di King’s Cross a Londra per una foto al binario 9 e ¾ reso celebre dalla saga 
di Harry Potter ha già fatto, anche inconsapevolmente, del cineturismo. O 
ancora, lo stesso succede in Nuova Zelanda, per chi parte alla scoperta delle 
ambientazioni de Il Signore degli Anelli.

Dai kolossal alle serie tv 
Sebbene risulti complesso quantificare il fenomeno del cineturismo, i numeri 
dimostrano come le produzioni audiovisive possano generare un effetto 
positivo sul territorio. Innanzitutto, Federturismo ha stimato in oltre 100 milioni 

> di Niccolò Comerio e Massimiliano Serati  
> redazione@varesemese.it

i viaggiatori nel mondo, soprattutto americani e inglesi, che ogni anno sono 
soliti abbinare la propria vacanza alla ricerca di set cinematografici. Con 
un focus più preciso sul nostro Paese, uno studio condotto da JFC ha poi 
dimostrato come le produzioni straniere generino un beneficio economico 
pari a 262 milioni di euro, di cui 200 circa dalle produzioni durante le riprese, 
e la restante parte dai turisti che scelgono di soggiornare nei luoghi di tali 
riprese. O ancora, nel 2019, Expedia ha effettivamente certificato come 
il cineturismo sia in grado di influire sulla domanda turistica in Italia. Ad 
esempio, nel secondo trimestre del 2019 a Napoli si è assistito a un incremento 
della domanda turistica di più del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, anche grazie a due prodotti culturali come Gomorra e L’amica 
geniale. Eclatanti sono stati in passato anche i casi della città di Matera, che 
registrò un aumento del 144% del turismo tra il 2003 e il 2004 in seguito al film 
The Passion di Mel Gibson, e di Ragusa, con un +48% degli arrivi tra il 2014 e il 
2016 grazie alla serie televisiva de il Commissario Montalbano.

Alla ricerca del set 
In un mondo sempre più permeato da tecnologia e digitalizzazione, non mancano 
poi delle vere e proprie App, per rendere ancora interattiva la visita di ambientazioni 
e location dei film. Ad esempio, CinemaRoma (https://cinemaroma.city) 
costituisce una vera e propria guida turistica per chiunque la utilizzi mettendo a 
disposizione una mappa e una lista di tutti i luoghi che hanno fatto da set alle 
pellicole più famose girate nella capitale. Ogni titolo ha una propria pagina con 
descrizione, piccola recensione e addirittura un link dove guardare la scena girata 
nel luogo che si andrà a visitare.

Città in festival 
Parlando di cineturismo non si possono certamente dimenticare i festival 
cinematografici. L’Italia ospita, solo per menzionare i più blasonati, la Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, seconda per importanza 
mondiale solo al Festival di Cannes, e il Festival del Cinema di Roma. Tali 
eventi costituiscono delle vere e proprie vetrine, in grado di attrarre grande 
pubblico, che può includere professionisti dei media, appassionati di cinema, 
ma anche numerosi curiosi e turisti, con conseguenti ricadute positive su tutto 
il territorio.

Lombardia Superstar 
I dati fin qui discussi dimostrano come cinema, festival cinematografici e 
cineturismo possano costituire quindi una risorsa fondamentale soprattutto 
per un Paese come il nostro, che deve saper ripartire, anche dopo la “pausa” 
pandemica, dal proprio bagaglio storico-culturale, facendolo divenire un 
biglietto da visita nel mondo. Nel Varesotto, la città di Busto Arsizio, grazie 
soprattutto al B.A. Film Festival, si candida come un potenziale forte attrattore 
per chiunque sia interessato a tale nicchia di mercato. La finalità comune 
deve essere quella di mettere in luce location del territorio varesino e, più 
ampiamente, lombardo. Luoghi magari oggi ancora poco conosciuti, ma di 
grande impatto dal punto di vista visivo, socioculturale e, perché no, anche 
economico. È la stessa guida Lombardia Superstar redatta proprio da Regione 
Lombardia a raccogliere i 100 più importanti film tra quelli girati nel nostro 
territorio, capace di “offrire a registi e sceneggiatori scenari diversissimi e 
singolarmente eccezionali”.
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PS&Q VARESE s.r.l. a socio unico è una realtà del territorio che si occupa da più di 20 anni delle  
problematiche inerenti la tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro, di prevenzione 
incendi, di qualità e di ogni altro aspetto attinente l’applicazione delle normative vigenti per tutte le 
attività lavorative.

Gli adempimenti da porre in essere richiedono infatti una conoscenza approfondita delle singole 
materie ed un aggiornamento continuo ottenibile con il concorso di diverse competenze che PS&Q 
VARESE s.r.l. a socio unico è in grado di mettere a disposizione

Il campo di attività si estende dunque dall’attuazione del D.Lgs. 81/2008 in tutti i suoi allegati, alla 
formazione di tutte le figure aziendali, dalla formazione generale ai lavoratori fino a quella più mirata 
sull’uso delle attrezzature di lavoro come gru mobili, piattaforme, carrelli elevatori; dalle analisi 
strumentali; prevenzione incendi, problematiche inerenti la gestione dei rifiuti, all’ implementazione 
dei Sistemi di Qualità, alla normativa GDPR, fino ad oggi con la gestione dei protocolli COVID 19.

Il nostro obiettivo finale è sempre stato quello di poter assistere le imprese clienti fornendo un 
costante supporto per la risoluzione delle innumerevoli problematiche che sorgono nel quotidiano 
svolgersi delle opportune professionalità e competenze, essere un punto di riferimento per i nostri 
clienti!

Un nostro responsabile potrà effettuare su vostra richiesta una visita gratuita presso la vostra sede, 
al fine di poter conoscere le vostre esigenze e di proporvi adeguati programmi di consulenza tecnica 
finalizzati al raggiungimento delle soluzioni adeguate alla vostra realtà.

PS&Q VARESE A SOCIO UNICO
PER LAVORARE IN TUTTA SICUREZZA DA PIÙ DI 20 ANNI!

Via Statuto 41 - 21013 
Gallarate (VA) 
Tel. 0331 776619 
Fax 0331 782955 
 
info@psqvarese.com 
www.psqvarese.com
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VARESE, DIAMO I NUMERI

Il lieto fine non è scontato. Quantomeno, però, speriamo che siano 
passate le scene più desolanti. Quelle con i cinema chiusi, le poltrone 
vuote, gli operatori senza lavoro. Dopo un 2020 da dimenticare, da 
qualche mese hanno infatti riaperto i battenti le sale cinematografiche. 

L’annus horribilis 
“Quello scorso è stato davvero un annus horribilis, come peraltro per 
altri settori economici”, conferma l’economista Massimiliano Serati, che 
cita i dati di Anica, l’Associazione nazionale industrie cinematografiche 
audiovisive e digitali: “Per dare qualche numero, parliamo di un -70% 
sia delle presenze nelle sale sia degli incassi”. E dire che, dopo un bel 
2019, il 2020 era partito bene. “Il tracollo ovviamente è iniziato a marzo, 
con l’arrivo del Covid-19, ed è un peccato perché invece i primi due mesi 
dell’anno erano stati all’insegna di una significativa crescita”, conferma il 
nostro interlocutore.

La fame di cultura 
Già nell’ultima puntata della nostra trasmissione tv Varese, diamo i numeri 
(in onda ogni primo venerdì del mese alle 20.10 su Rete55), Serati aveva 
preannunciato la fame di cultura che ci sarebbe stata dopo la ripresa, 
sottolineando la sua importanza anche dal punto di vista economico.

continua

GUARDA
LA TRASMISSIONE

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

La riapertura
delle sale
La nostra trasmissione mensile di 
approfondimento tv Varese, diamo i numeri 
a settembre ha spulciato tra le statistiche 
cinematografiche, cercando di analizzare le 
proiezioni future per un settore molto provato dal 
Covid-19

CIAK, 
SI GIRA?
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I due fattori chiave 
Ora, per il cinema, si aspetta l’effetto 
sostanzialmente di due fattori: da un lato la 
mostra internazionale che c’è appena stata a 
Venezia e dall’altro, naturalmente, il green pass, 
obbligatorio per assistere alle proiezioni dei film 
al chiuso.

Italia batte Usa 
Intanto, ad agosto, il quotidiano La Repubblica 
aveva pubblicato un interessante articolo 
sulle diverse reazioni che ci sono state nei vari 
Paesi alla riapertura delle sale. “La situazione 
è intrigante ma allo stesso tempo tutta da 

esplorare: da giugno in poi, soprattutto con 
riferimento all’Italia, il pubblico è tornato a 
frequentare i cinema con flussi consistenti e in 
crescita”, illustra il ricercatore: “Quindi, l’ipotesi 
di un forte rilancio da questo mese in poi rimane 
valida. Tuttavia, ovviamente, parliamo di soltanto 
pochissimi mesi dalla riapertura, per cui le 
incognite sono ancora molte”. I primi riscontri, 
però, sono incoraggianti: “Il dato interessante è 
che il nostro Paese sembra avere registrato un 
sussulto positivo superiore addirittura agli Stati 
Uniti, che per tanti motivi che ben sappiamo sono 
un po’ la madre del cinema moderno e quindi 
rappresentano un punto di riferimento”.

Cambiano le “finestre” 
Proprio partendo dalla patria di Hollywood, ciò 
che è accaduto ha cambiato anche il modo di 
consumare il cinema, trasformando l’equilibrio 
tra le classiche sale cinematografiche e le 
piattaforme per la visione domestica. “E’ un 
fenomeno che negli Usa da qualche tempo è 
nel mirino degli analisti, ma che anche in Europa 
ormai è ampiamente percepibile”, ci spiega colui 
che è abituato a leggere le statistiche: “E’ una 
novità in parte indotta dalla necessità imposta 
dal lockdown di fruire dei film stando a casa, ma 
probabilmente pure da una tendenza più diffusa 
a utilizzare lo streaming o comunque il supporto 

“Attesi gli effetti di Venezia e green pass”

> I mesi di chiusura dei cinema 
per via del Covid-19, 

interrotti soltanto dalla pausa estiva

> I nuovi film di prima 
programmazione distribuiti in sala 
nel 2020 (-277 rispetto al 2019), di 

cui 124 italiani (-93)

> L’annus horribilis per il 
cinema, che da marzo in avanti 

ha registrato un crollo, dopo la 
buona annata precedente e due 

primi mesi incoraggianti
2020 5

>  In percentuale, la perdita sia 
delle presenze nelle sale sia degli 

incassi a causa dell’emergenza 
sanitaria, che ha portato alla 

chiusura delle sale

I film
> Nel 2019, 4 su 10 dei film che hanno 

avuto maggior successo 
negli Usa aveva protagoniste 

femminili 40%
> Le pellicole in cui di recente le 

donne sono state coprotagoniste 
con la medesima visibilità 

degli uomini 17%
> Le produzioni in cui i ruoli 

principali hanno ancora un cast del 
tutto appannaggio degli uomini

-70
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> I nuovi film di prima 
programmazione distribuiti in sala 
nel 2020 (-277 rispetto al 2019), di 

cui 124 italiani (-93)

VARESE, DIAMO I NUMERI

> I fattori chiave di cui ora si aspetta 
l’effetto: da un lato la 78esima mostra 

internazionale di Venezia e dall’altro 
il green pass obbligatorio per le 

proiezioni al chiuso

> I blockbuster con donne protagoniste 
nel 2002: il trend di crescita 

è stato dunque molto significativo 
negli ultimi 20 anni

246 2 Le sale

43% 16%

E’ un esordio in grande stile, quello che attende il 
nostro cartoonist, Tiziano Riverso, all’edizione 2022 
della Mostra internazionale del cinema di Venezia. 
Uno dei festival clou del settore, l’anno prossimo 
vedrà dunque protagonista il disegnatore bustocco 
per le vignette di un docufilm in preparazione. 

Un docufilm tutto da scoprire 
Ancora top secret il soggetto, anche se si sa 
che il lavoro sarà dedicato a un personaggio 
molto amato dal pubblico. Del resto, la casa di 
produzione è la Lucky Red, tra le più apprezzate 
società indipendenti di produzione e distribuzione 
di cinema di qualità, e il regista è Alessandro 
Bencivenga, che con Exitus è stato anche in lizza 
per il prestigioso premio cinematografico David di 
Donatello.

L’annuncio tv 
A dare l’annuncio della sua partecipazione alla 
79esima edizione della mostra in Laguna è stato 
proprio Riverso, come conclusione della puntata 
di settembre di Varese, diamo i numeri, lo spazio 
di approfondimento televisivo della nostra testata, 
che nell’ultima puntata ha proprio analizzato 
i dati del mondo del cinema, come sempre 
facendo parlare le statistiche attraverso la voce 
dell’economista Massimiliano Serati e la penna di 
Riverso. In attesa che la mostra internazionale del 
cinema di Venezia e il green pass facciano sentire i 
propri effetti sulla ritrovata proiezione dei film nelle 
sale e in vista dell’edizione 2021 del Busto Arsizio 
Film Festival, ci sono dati importanti che riguardano 
l’universo femminile

Riverso
a Venezia
con un
docufilm
 
> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

digitale in qualunque contesto. Negli Stati 
Uniti le grandi case produttrici di film stanno 
già avviando accordi con i circuiti delle sale 
cinematografiche proprio per evitare che ci sia 
un meccanismo di spiazzamento nei confronti 
di queste ultime e quindi per ora la prassi più 
diffusa è, al lancio di un film, praticare l’idea 
che per alcune settimane sia disponibile 
contemporaneamente nelle sale e sulle 
piattaforme”. per vedere cosa succederà.

La rivincita delle donne 
Intanto, ci sono altri numeri interessanti. Infatti, 
a Venezia la regista di Lezioni di piano, Jane 
Campion, già Palma d’oro a Cannes, ha detto 
sostanzialmente che il movimento #metoo 
è stata la fine dell’apartheid per le donne nel 
cinema. Un ambiente, quest’ultimo, da sempre 
sostanzialmente maschilista.  

In effetti, le statistiche sembrano darle ragione, 
anche se non valgono per tutte le donne. “Il 
dato più rilevante è che il 40% dei film che 
hanno avuto maggior successo negli Usa ha 
protagoniste femminili, a cui si aggiunge un 
circa 15% in cui le donne sono coprotagoniste 
con la medesima visibilità degli uomini”. Un 
trend in crescita rilevante, quello registrato 
nel 2019, con ben il 9% in più rispetto all’anno 
precedente. “Se vogliamo, l’ombra che 
rimane nascosta dietro a questo dato è che 
la prevalenza di questi casi riguarda donne 
bianche, occidentali, con ancora invece una 
limitatissima presenza delle altre etnie”, 
conclude Serati: “Quindi, forse c’è un neonato 
rispetto per la questione gender, ma non 
ancora verso altre dimensioni della parità dei 
diritti e dei ruoli”.
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Sopra l’assemblea di UniAscom 
provincia di Varese e, sotto, quella 
di Univa

> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

DILLO 
CON UN  
VIDEO

GUARDA
LA GALLERY
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Confindustria, da Venezia a Varese

E’ iniziata con la proiezione primo cortometraggio mai presentato da 
Confindustria a Venezia, l’assemblea annuale dell’Unione degli industriali 
della provincia di Varese. L’opera, che parla del coraggio delle imprese di 
guardare avanti e dell’impresa di fare cinema, è intitolata Centoundici, dal 
numero dei lavoratori dello spettacolo che hanno reso possibile la produzione, 
e dedicata “ai lavoratori tutti dell’industria, della cultura e della creatività”. 
Un corto di Luca Lucini - con Alessio Boni, Cristiana Capotondi, Giorgio 
Colangeli e Adriano Occulto - che merita la visione e che ha subito fatto 
entrare l’assemblea nel mood giusto per parlare di opportunità e rischi legati al 
momento che stiamo vivendo.

Una provincia tra luci e ombre 
Il presidente di Univa, Roberto Grassi, ha tratteggiato i punti di forza e di 
debolezza della provincia di Varese: la quarta in Italia - dopo Milano, Torino e 
Roma - per numero di addetti ad elevato contenuto tecnologico e con una 
forte vocazione alle esportazioni, anche se l’export varesino perde velocità 
rispetto alla media del nostro Paese; un territorio in cui il peso dell’industria 
manifatturiera si è ridimensionato e in cui alcune filiere si stanno “smagliando”, 
ma che ha nel multidistretto la sua forza; una realtà che rimane più ricca della 
media italiana, ma che in 12 anni, dal 2007 al 2019, ha perso 14 posizioni nella 
classifica delle province per valore aggiunto totale pro capite; un pezzo d’Italia 
pieno d’infrastrutture, ma con le sue fragilità, come la congestione delle reti 
autostradali e ferroviarie, il legame da potenziare con i centri logistici interni ed 
esterni e il futuro post Covid dell’aeroporto di Malpensa.

“Ripartiamo da Malpensa” 
Proprio dalla location suggestiva e simbolica di un hangar dello scalo gli 
industriali varesini hanno voluto ripartire - alla presenza anche del presidente 
di Confindustria, Carlo Bonomi - ricordando che la carta d’imbarco per il futuro 
è fatta di fiducia, passione e sicurezza. A questo proposito, il progressivo 
invecchiamento della popolazione, con il consistente calo delle nascite, ha 
fatto scattare l’idea di un aiuto alla genitorialità, tanto necessaria quanto da 
studiare.

Come ridare le ali al territorio 
Il tutto nell’ottica di costruire, tutti assieme, una provincia “connessa, 
competitiva, sostenibile, attrattiva, innovativa e dinamica”, per dirla con le 
parole del “numero uno” di Univa. 

“Effetti speciali” per Confcommercio 
 
Il futuro NON (si) chiude: aveva affidato il suo appello alla forza comunicativa 
di un video, Confcommercio, la scorsa primavera, per raccontare con scatti 
d’autore gli effetti dell’emergenza coronavirus sul mondo del terziario. “Il settore 
più colpito dall’emergenza Covid, ma che non è qui per chiedere, bensì per 
offrire collaborazione a istituzioni politiche, forze dell’ordine, altre associazioni 
di categoria, settore bancario mondo della scuola e dell’università”, come ha 
scandito Rudy Collini, neo presidente di UniAscom Varese (la realtà formata 
dalle 5 associazioni territoriali di Busto Arsizio, Gallarate, Luino e Saronno, oltre 
che del capoluogo di provincia) nella prima assemblea pubblica organizzata 
in occasione delle proprie elezioni dall’associazione di categoria, che ha scelto 
Ville Ponti per proporre il suo Patto per il territorio.

Il patto per il territorio 
“In provincia rappresentiamo circa 10mila imprese distribuite negli oltre 130 
comuni del Varesotto, il che rende la nostra presenza capillare”, ha ricordato 
il nuovo presidente, succeduto a Giorgio Angelucci, sottolineando come “i 
punti programmatici proposti siano fondamentali non soltanto per supportare 
il mondo del commercio, del turismo e dei servizi, ma soprattutto per costruire 
città accoglienti, sicure, moderne, attrattive, con servizi efficienti, con azioni 
che contribuiscano a creare ricadute positive su tutta l’economia del territorio: 
parliamo di decoro, sicurezza, rigenerazione urbana, alternanza scuola-lavoro, 
innovazione, turismo, cultura e sport”.

Il rinnovo delle cariche 
In occasione del rinnovo delle cariche, UniAscom - che, oltre 
all’avvicendamento alla presidenza, ha registrato anche un cambio alla 
segreteria generale, con Francesco Dallo subentrato a Sergio Bellani - ha 
ricevuto un video messaggio di saluto da parte del presidente nazionale, Carlo 
Sangalli.

Una piattaforma unica 
Inoltre, nella parte pubblica del pomeriggio, UniAscom ha presentato gli studi 
sulle imprese locali e Malpensa condotti dal professor Alessandro Minello, 
docente del dipartimento d’Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia, e 
la collaborazione con gli atenei del territorio: l’Insubria di Varese, soprattutto 
nell’ottica della formazione, e la Liuc di Castellanza, con cui ha presentato la 
piattaforma Vodafone Analytics. Quest’ultimo, in particolare, è un sistema di 
rilevamento delle presenze nei centri storici e nelle periferie: uno strumento 
unico nel panorama nazionale.

> Il presidente di Univa, Roberto Grassi > Il neo presidente di UniAscom, Rudy Collini
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In occasione del Baff 2021, dove ha debuttato come autrice e regista 
dell’episodio L’amore nonostante tutto del film SelfieMania, Elisabetta 
Pellini ci ha concesso una lunga video intervista, rivelandoci una “chicca” 
su Milena Vukotic

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it

Per l’apertura del Baff 2021, 
Elisabetta Pellini ha sfoggiato una 
mise bianca e rossa, in tinta con i 
colori della città di Busto Arsizio e 
della provincia di Varese 
(Photo Nick Zonna BAFF)

WOMAN IN  
RED&WHITE

GUARDA
L’INTERVISTA
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Il suo amore per il mondo dello spettacolo è nato in 
punta di scarpette al teatro Impero a Varese, città 
dove è cresciuta e dove si esibiva nei saggi di ballo 
da piccola. Da allora, Elisabetta Pellini ne ha fatta 
di strada, come attrice e ora anche come autrice e 
regista.

Alla 19esima edizione del Busto Arsizio Film Festival 
- a cui si è presentata con un abito bianco e rosso, 
in tinta con i colori della città e della provincia - ha 
infatti presentato in anteprima il film in 4 episodi 
#SelfieMania, una coproduzione internazionale 
nata proprio da una sua idea. 
“E’ stato un lavoro complesso, perché io sono 
appassionata dei film a episodi, che si usavano 
moltissimo negli anni Settanta, mentre ora è 
diventata una cosa un pò più desueta ed è difficile 
trovarli, mentre invece secondo me è bello riportarli, 
anche per far conoscere nuovi registi”.

Il film ha un tema molto attuale: il “mal di selfie” in 
diversi Paesi, quali Russia, Austria, Usa e Italia... 
Non parlo del fatto di farsi un selfie, che può 
essere molto carino, ma proprio di una mania 
internazionale, che viene vista e vissuta in modo 
diverso a seconda delle nazioni. Sempre più spesso, 
purtroppo, si legge di incidenti a causa di selfie, di 
distrazioni dovute a questi social con amici virtuali, 
che in realtà ti portano a essere molto solo. Questa 
continua mania compulsiva di voler comunicare 
qualunque cosa, soprattutto per avere più like e 
follower, crea disagi psicologici e spesso anche 
incidenti, perché le persone per fare il selfie magari 
estremo, fanno pure incidenti mortali in auto, 
ferendo gli altri perché guidano con il telefonino, 
mostrando la strada o facendosi vedere mentre 
ballano ascoltando la radio”.

Com’è stato questo esordio dall’altra parte della 
telecamera? Scrivere e dirigere è ciò che vuoi fare “da 
grande” oppure ti piacerebbe (anche) continuare a 
recitare? 
Una cosa non esclude l’altra, sinceramente però 
non le voglio mettere insieme: come attrice mi piace 
essere diretta, come regista e come autrice mi piace 
invece molto il rapporto con gli attori, scegliere 
le location. Essendo una grande appassionata di 
cinema, guardo le cose nei minimi dettagli. Mi piace 
moltissimo il rapporto che si è instaurato con Milena 
Vukotic, Andrea Roncato e Bianca Nappi e non 

era del tutto 

scontato, perché parliamo di grandissimi attori. 
Vukotic ha lavorato con Fellini, Roncato con 
Muccino e Pupi Avati... insomma, hanno una 
grandissima esperienza, per cui non era scontato 
che mi ascoltassero e mi seguissero fino alla fine. 
Invece, non soltanto mi hanno seguita, ma è nata 
un’amicizia meravigliosa. Pensate che Milena non 
è molto social con il telefonino nella sua vita reale 
ma, per interpretare l’influencer spendacciona 
dell’episodio che ho scritto e diretto, le abbiamo 
insegnato a fare i video selfie con l’asta ed è stata 
così brava che nei titoli di coda l’abbiamo citata 
anche come operatrice Iphone.

A proposito di donne, all’ultima Mostra 
internazionale di Venezia, Jane Campion, la regista 
di Lezioni di piano, già Palma d’oro a Cannes 
ha detto che c’è un importante cambiamento in 
corso per quanto riguarda il rapporto tra le donne 
e il cinema, che ora ha più coraggio e dà loro più 
sostegno. Che cosa ne pensa? 
Penso che sia giusto ed è bellissimo, perché il 
cinema in alcuni casi può essere un po’ maschilista 
come ambiente, soprattutto tra gli addetti ai lavori, 
mentre ora la donna è sempre più presente e 
addirittura ci sono delle nuove agevolazioni per 

ricevere finanziamenti dal ministero in caso 
di regista, autrice o direttore alla fotografia 

donna. Questa cosa però non deve essere 
un boomerang, nel senso che se un 

regista uomo se lo merita di più, non 
bisogna scegliere per forza una 

collega soltanto perché è donna. 
Insomma, sento di tante donne che 
lamentano di essere accusate in 
quanto donne, ma io vorrei dire 
loro che non vengono accusate 
perché donne, bensì perché 
non competenti. Quindi, non 
nascondiamoci dietro al fatto 
che siamo donne, perché questo 

non mi piace.

“Donne 
e cinema?
Attenti all’effetto
boomerang”

Il secondo tempo 
del Baff 2021 

Arriverà in sala dall’8 al 
12 novembre, il secondo 
tempo del Busto Arsizio Film 
Festival 2021. Quest’anno, 
infatti, il Baff si è sdoppiato. 
Dopo la tre giorni di 
settembre con Elisabetta 
Pellini, Nada e Massimo 
Ghini, per gli amanti del 
cinema l’appuntamento 
tornerà il mese prossimo.

Poker d’iniziative 
Quattro le iniziative in 
programma. Il calendario 
Made in Italy - Scuole, 
previsto al mattino, prevede 
proiezioni con ospiti, 
dedicate agli studenti 
delle superiori. Alla sera 
è invece previsto Made 
in Italy- Anteprime, con 
visioni e incontri nelle 
sale cinematografiche del 
circuito Sguardi d’Essai, 
che comprende quattro 
realtà: San Giovanni Bosco, 
Manzoni, Fratello Sole 
e Lux. Si prosegue con 
Effetto cinema: documentari 
pomeridiani sulla settima 
arte a Villa Calcaterra, 
in collaborazione con 
l’Istituto cinematografico 
Michelangelo Antonioni. 
Infine, ma non ultimo, il 
concorso Baff in corto, con 
la proiezione dei finalisti e la 
premiazione in libreria.

WOMAN IN  
RED&WHITE
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Dal teatro al cinema
...e ritorno
Il Sociale di Busto Arsizio ha festeggiato 130 
anni riportando sul palcoscenico l’opera lirica 
con La Traviata di Giuseppe Verdi, grazie al 
recente restauro della buca, inutilizzata da 
ottant’anni

BRINDIAMO 
COI LIETI  
CALICI

Torna l’opera lirica, al Teatro Sociale Delia Cajelli. Torna e stupisce, 
emoziona, chiama a raccolta una città in fila sotto la pioggia per vedere 
La Traviata. Lo fa in occasione del 130esimo anniversario dell’edificio 
che fu costruito per essere la piccola Scala di Busto Arsizio, con tanto 
di palchetti.

La storia 
A metà degli anni Cinquanta, la struttura di piazza Plebiscito fu però 
restaurata per fare spazio al cinema, con una balconata e una cabina 
di proiezione. Per circa tre decenni, dunque, questo luogo visse di sogni 
di celluloide. Finché, agli inizi degli anni Ottanta, la cooperativa teatrale 
degli Atecnici riportò gli attori a calcare il palcoscenico della struttura di 
piazza Plebiscito. Di lì, una serie di restauri, che resero di nuovo fruibile 
anche il Ridotto, intitolato a Luigi Pirandello. Mentre, dal 2016, il teatro 
porta il nome della storica direttrice artistica, che se ne prese cura 
per circa trent’anni e volle - fortissimamente volle - riportarlo alla sua 
vocazione originaria.

Il restauro della buca 
Un amore per il teatro, quello coltivato da Delia Cajelli e da un piccolo, 
ma affiatato team di appassionati, che il 26 settembre 2021 ha visto 
coronarsi un altro sogno, con l’orchestra finalmente di nuovo presente 
nella buca, fresca di restauro, dopo una lunga inattività durata da prima 
della guerra a oggi.

Il pubblico di oggi... e di domani 
Certo, per pensare di rendere quello con la lirica un appuntamento fisso 
e non soltanto un evento per le grandi occasioni, serve anche educare il 
pubblico, che ormai conosce sempre meno le più belle arie. Non a caso, 
in città prima della pandemia era approdato il progetto Opera Domani 
per gli studenti tra i 6 e i 14 anni. Un investimento destinato, ovviamente, 
a dare frutti a lungo termine.

Un progetto “sociale” 
Intanto, la speranza di Luca Galli, presidente di questa realtà, e 

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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Maurizio Ampollini, al vertice della Fondazione Comunitaria del 
Varesotto, che è l’attuale proprietaria della struttura, è non soltanto 
che lo storico teatro non faccia mai la fine di quello della vicina 
Varese, abbattuto negli anni Cinquanta, ma che torni a essere davvero 
“sociale”, grazie all’azionariato popolare, che permetterebbe ai cittadini 
di tornare proprietari del teatro, nell’ottica della restituzione e della 
partecipazione diffusa. Obiettivo: raccogliere in 5 anni fondi per 2 
milioni di euro. Chissà che tra un quinquennio si possa brindare nei 
lieti calici a questo risultato, dopo il Libiamo riecheggiato con il ritorno 
dell’opera.

La rinascita 
Del resto, il regista Alberto Oliva ha ricordato che, dopo lo stop durato 
due anni a causa della pandemia, “tornare in scena con La traviata è 
stato come rinascere”. Già.

> Da sinistra Luca Galli e Maurizio Ampollini
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> A cura della redazione           

> redazione@varesemese.it
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VITA DA 
IMPRESARIO

Lucio Piccoli
per la Cri
Successo per la serata benefica a Busto Arsizio 
con comici di Zelig e Colorado 

C’erano una volta gli impresari. Quelli del tempo in cui grandi artisti 
poliedrici si dividevano tra teatro, musica, cinema, convention e tv. Quei 
manager che sapevano essere l’amico, il fratello o il padre, che dovevano 
rappresentare una persona di fiducia, “perché dagli artisti, molte volte, 
ho ricevuto confidenze che nemmeno un familiare riceverebbe”, per dirlo 
con le parole di Lucio Piccoli. Un uomo che si potrebbe definire “bustocco 
nel cuore”. Visto che, pur essendo nato in un paese vicino, ha legato 
a Busto Arsizio tutta la sua vita: dall’abbonamento trentennale alla Pro 
Patria alla scelta di portare in città un Cantagiro, vinto da Little Tony, il 
Carosello, girato per le vie del centro, e persino il debutto del compianto 
Franco Battiato alla scomparsa Capannina. Fino alla volontà di presentare 
proprio sul palco del Teatro Sociale Delia Cajelli della “sua” Busto la propria 
autobiografia. Un volume scritto a quattro mani con Maria Grazia Brunini e 
intitolato, non a caso, Una vita da impresario.

Tornare a sorridere 
Per farlo, ha chiamato accanto a sé gli amici di una vita. Scegliendo, tra i 
tanti, quelli che potessero regalare un sorriso al pubblico, dopo un anno 
e mezzo da dimenticare per tutti e particolarmente difficile per i lavoratori 
dello spettacolo. Così durante la serata - presentata dal nostro direttore, 
Chiara Milani - sul palco si sono avvicendati comici del calibro di Umberto 
Smaila, Carletto Bianchessi, Norberto Midani, Raul Cremona, Flavio 
Oreglio e Alberto Patrucco.

Un libro per un mattone 
Tutti insieme, in via straordinaria, per Lucio Piccoli e per la Croce Rossa. 
Proprio al Comitato di Busto Arsizio, infatti, lo storico manager del mondo 
dello spettacolo ha voluto dedicare l’iniziativa. Obiettivo: raccogliere fondi 
a favore della nuova sede, definita “la casa dell’intera città” e i cui lavori 
sono stati mostrati in video finale. Così come è stato proiettato il filmato sul 
lockdown della Cri, con l’ambulanza che girava tra le strade deserte.

Mezzo secolo dello spettacolo italiano 
Di diverso tipo, ma sempre emozionante, è stata la sigla d’apertura, con i 
tanti personaggi con cui Piccoli - che volle prendere il nome d’arte Lucio da 
Flauto e scelse il cognome a una partita dei Tigrotti - ha lavorato, compresi 
quelli che non ci sono più: da Giorgio Gaber a Walter Chiari, da Gianfranco 
Funari a Felice Musazzi e molti altri protagonisti di mezzo secolo dello 
spettacolo italiano.

Ph: Foto DG

Il nostro direttore, 

Chiara Milani, intervista 

Lucio Piccoli sul palco 

del Teatro Sociale Delia 

Cajelli
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FILM IN  
SCATOLA

Il game designer bustocco Luca Borsa indaga sulla relazione tra la 
settima arte e il gioco, di cui parlò già nel 2018 al Busto Arsizio Film 
Festival, raccontando ai nostri lettori curiosità storiche e ultime tendenze

Dal grande schermo al tavolo

> Luca Borsa           > redazione@varesemese.it

Chi nella vita non ha mai giocato a fare l’attore o non 
è mai salito sul palco anche soltanto in una recita 
scolastica? Oppure, durante una serata tra amici, 
non si è cimentato a indovinare il film mimato da 
altri? Non a caso, in Inglese il verbo to play significa 
sia giocare sia recitare. Quindi, il mondo del gioco e 
quello del cinema non potevano che incontrarsi.

Raccontare per crescere 
Trasformarsi in qualcuno, il recitare una parte fa già 
parte del gioco. Per i bambini, imparare a raccontare 
storie è sicuramente un modo per raggiungere 
obiettivi pedagogici e insegna a stare con gli altri, ad 
acquisire nuove parole, a divertirsi ed emozionarsi. In 
ciò è molto simile all’uso dei giochi da tavolo.

Dalla pellicola al merchandising 
Il cinema, ma anche il teatro, diventano quindi fonte 
di gioco: dal semplice quiz inventato in famiglia 
a giochi più strutturati, fino a diventare veicolo di 
merchandising, se parliamo soprattutto dei film di 
animazione per bambini, dove le licenze si sprecano 
su giochi, puzzle e giocattoli.

I 3 filoni 
I giochi da tavolo parlano molto di cinema e lo 
fanno in modi diversi. Ci sono tre grandi filoni: i 
giochi sul cinema, i giochi con una ambientazione 
cinematografica e i giochi che portano sul tavolo 
un determinato film, facendone dunque una 
trasposizione.

A tutto quiz 
Al primo gruppo appartengono tutti quei giochi a 

quiz in cui lo scopo è rispondere correttamente 
a domande sul cinema che ti daranno punti 
o, come nel caso de Il gioco del cinema 
(1989 edito da Immagomage) - che è 
un must per collezionisti già a partire 
dalla sua confezione a forma di pizza 
cinematografica - costruirsi il cast 
per realizzare un film. Fanno parte di 
questo gruppo anche i giochi nei quali 
bisogna riconoscere un film attraverso 
immagini o indizi, uno dei più riusciti e 
Movie Trailer (2012) di Chiarvesio-Zizzi, 
due importanti game designer italiani.

Come sul set 
Al secondo gruppo appartengono tutti quei 
giochi con un ambientazione cinematografica 
tipo The Producer 1940 - 1944 (2015), che parla 
del glorioso film hollywoodiano di quegli anni, ma i 
giocatori in realtà dovranno cercare di vincere premi 
con il loro attori, costruire studios o produrre film di 

“Ci sono tre grandi filoni 
di board games
sul cinema”
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generi diversi o come in Star System (2007) dell’italianissimo Walter 
Obert, gioco di deduzione logica dove però i protagonisti sono attori.

Chiusi in scatola 
All’ultimo gruppo appartengono tutti quei giochi che non sono altro 
che la trasposizione del film all’interno di una scatola. Di questa 
tipologia ne esistono veramente tanti e non tutti riuscitissimi, perché 
spesso si tratta di giochi non sviluppati adeguatamente dal punto di 
vista del game design. Quelli più gettonati sono i grandi film o le grandi 
saghe: da 007 a Star Wars o tutti i film di successo crossmediali come 
Batman, Herry Potter o il Signore degli Anelli. Digitando su un qualsiasi 
motore di ricerca vedrete quanti titoli di giochi simili vi usciranno.

Ritorno di fiamma 
Negli ultimi anni c’è stato un grande ritorno a produrre giochi su 
licenza di famosi film e devo dire con un grande successo, perché 
fatti molto bene dal punto di vista delle meccaniche di gioco e quindi 
del divertimento, riuscendo a portare il giocatore dentro il film e a 
fargli rivivere non soltanto la storia ma anche le emozioni. Il Padrino 
(2017), Shining (2020), Ritorno al Futuro (2020) e Lo Squalo per farne 
qualche esempio. L’ultimo citato è un gioco semi cooperativo, in cui 
un giocatore sarà lo squalo e gli altri i protagonisti del film, ognuno 
con una sua caratteristica ben precisa e nel gioco troverete anche una 
barca che morso dopo morso si distruggerà.

Quando il gioco sbarca sul grande schermo 
Un ultimo caso, particolare, è quello del film Signori il delitto è servito 
del 1985: in inglese Clue, che è la prima trasposizione cinematografica 
di un gioco da tavolo che ha appassionato più generazioni. Ossia, il 
mitico Cluedo.
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FIORI 
DA STAR

Il floral designer gallaratese Marco Introini ci 
conduce alla riscoperta dei dettagli floreali di 
diverse produzioni cinematografiche in Italia 
e all’estero: scene rimaste impresse in modo 

indelebile nella memoria degli spettatori

> Marco D. Introini 
> redazione@varesemese.it
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I fiori nell’arte rappresentano una 
presenza molto discreta:nella pittura, 
nella poesia, nel melodramma, ma anche 
nella settima arte si sono ritagliati il loro 
spazio. 

Da Chaplin a Disney 
Andando indietro nel tempo fino al 1931, 
pensiamo alla scena di Luci della Città di 
Charlie Chaplin, dove Charlot, l’omino 
con la bombetta, in una scena priva di 
colori, ma ricchissima di poesia, compra 
due fasci di candidi fiori da una bella 
fioraia priva delle vista. Oppure in uno 
dei capolavori a cartoni animati della 
Disney, La Bella e la bestia, troviamo la 
storia della strega cattiva che ha fatto 
un sortilegio al principe, donandogli 
una rosa e trasformandolo in bestia: se 
non si fosse innamorato di un amore 
ricambiato, prima che l’ultimo petalo 
fosse caduto a terra, il suo aspetto non 
sarebbe mai più ritornato quello di prima. 
Possiamo immaginare questo film senza 
il ruolo della rosa? 
Sempre in un cartoon, Alice nel Paese 
delle meraviglie, margherite, rose, narcisi, 
tulipani e un mondo di altri fiori prendono 
vita per cantare la Canzone del Meriggio 
d’or.

Colpo d’occhio tinto di giallo 
Un colpo d’occhio straordinario per il suo 
colore giallo brillante che riempie tutto 
il fotogramma, è la scena del campo di 
narcisi in Big Fish di Tim Burton, dove 
i fiori non rappresentano un elemento 
fondamentale della narrazione, ma 
rendono quella scena praticamente 
indimenticabile. Un po’ come i girasoli 
nel paesaggio toscano del film italiano 
record d’incassi della stagione 1996/1997, 
Il Ciclone, di Leonardo Pieraccioni.

Uno scenario dipinto di blu 
Uno scenario onirico e fantascientifico, 
con una flora frutto della fantasia, è 
l’indimenticabile Avatar, in cui dove 
un’intera foresta fatta di piante, fiori e 
bulbi luminescenti è lo scenario di gran 
parte delle azioni sceniche di questi 
umanoidi dalla pelle blu. Un mondo di 
pura fantascienza inventato da James 
Cameron, che colpisce ancora di più 
nella versione 3D e Imax e che non 
a caso si è guadagnato tre oscar per 
miglior fotografia, migliori effetti speciali 
e miglior scenografia, piazzandosi nella 

top ten dei film con maggiori incassi di 
sempre.

Bianco e... nero 
Da un contesto onirico ad uno più truce, 
Oleandro Bianco è la storia di Ingrid 
(Michelle Pfeiffer), che estrae dalla pianta 
il veleno necessario ad uccidere l’amante: 
immaginare la storia priva dell’elemento 
floreale risulta effettivamente piuttosto 
difficile.

Un letto di petali rossi 
Una storia drammatica, ma che rimane 
impressa nella mente per i petali scarlatti 
che nelle fantasie del frustrato Lester 
ricoprono il corpo dell’adolescente 
cheerleader, è quella di American Beauty 
che grazie anche a quei fotogrammi è 
diventato un cult.

Pazzi per le orchidee 
Ci sono poi serial killer che lasciano un 
fiore dopo ogni omicidio. É il caso di 
Colombiana di Luc Besson,che racconta 
la storia di un omicida seriale, dal nome 
altrettanto floreale Cateleya, che lascia 
su ogni cadavere un fiore di orchidea 
colombiana. Parlando di questi fiori, 
è impossibile non citare Il Ladro di 
orchidee, il film che racconta la storia 
dello sceneggiatore Charlie Kaufman in 
crisi creativa nel non riuscire a riadattare 
per il grande schermo il libro omonimo 
di Susan Orlean, in cui il protagonista 
è il ricercatore John Laroche, talmente 
innamorato di quel fiore, al punto da 
desiderare di impossessarsene ogni volta 
che gliene capiti l’occasione.

Fiorisce l’attenzione 
Fiori elementi di colore, ma anche pezzi 
importanti della struttura narrativa. Per 

i pochi che ho citato sicuramente ve 
ne sono molti altri, ma sono certo che 
comunque nel prossimo film che vedrete 
sul grande schermo noterete la loro 
presenza e ne coglierete sicuramente 
l’importanza.

> Marco D. Introini 
> redazione@varesemese.it

“Elementi di colore, 
ma anche pezzi importanti
della struttura narrativa”



COME IN UN 
CARTOON

Sabrina Giussani, medico veterinario di Busto 
Arsizio, presidente senior della Società italiana 

delle scienze del comportamento animale, ci 
conduce per mano in un affascinante viaggio 

attraverso la storia di cani e gatti 
nei cartoni animati

> Sabrina Giussani           > redazione@varesemese.it
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I cartoni animati nascono in Inghilterra nel 1843 sotto forma di vignette 
satiriche pubblicate sulla rivista Punch. È necessario, però, attendere 
ancora 50 anni per vedere realizzato il primo cartoon con un gatto come 
protagonista: Felix the Cat, infatti, è prodotto negli Stati Uniti nel 1917. 
Qualche tempo dopo, Walt Disney crea personaggi indimenticabili 
come Lucifero, il gatto delle sorellastre di Cenerentola, oppure Lilly e il 
Vagabondo, Romeo e gli Aristogatti, fino ai più moderni Bolt e Pets - Vita 
da animali. Intanto appaiono le serie di Hanna & Barbera come Tom e 
Jerry, Titti e Silvestro e così via.  
I cartoni realizzati in Giappone prendono piede tra la metà degli anni 
Settanta e quella degli anni Ottanta con cani e gatti come protagonisti o 
“spalle” degli interpreti principali; per esempio Nebbia è il cane di Heidi, 
mentre Spank, Torakiki e Micia sono le star di Hello Spank. 

Dal disegno alla personalità 
Da appassionata di cartoni animati quale sono, ho osservato che i 
personaggi hanno caratteristiche diverse secondo il periodo storico 
che li vede nascere. Felix the Cat, Braccobaldo Bau e Doraemon sono 
“abbozzati” e poco caratterizzati. Tom, Gatto Silvestro e Nebbia, invece, 
si comportano come veri gatti e cani, mentre Spank e il gatto Giuliano 
hanno una personalità più definita, tanto da decidere ciò che desiderano 
o meno fare. La vera svolta avviene con i disegni di Walt Disney, in cui 
Lucifero, Duchessa e Romeo, Pongo e Peggy provano emozioni al pari 
delle persone. Cani e gatti mostrano un senso di appartenenza alla propria 
famiglia (animale o umana che sia), hanno valori morali simili ai nostri 
(fedeltà, lealtà, onestà, intelligenza, gratitudine, potere, impegno) e sono 
capaci di provare dolore sia fisico che psichico.

Dalle Cinque Libertà a oggi 
Nello stesso periodo vengono pubblicate le Cinque Libertà per garantire 
il benessere degli animali da allevamento: una rivoluzione copernicana 
in questo settore produttivo. Tra i differenti punti presi in considerazione 
(libertà dalle privazioni di cibo e acqua, un ambiente fisico di “qualità “) si 
inizia a parlare non soltanto di libertà dal dolore, dalla paura e dal disagio, 
ma anche della possibilità di esprimere le caratteristiche comportamentali 
tipiche della specie. Le Cinque Libertà anticipano il Trattato di Lisbona: 
dal 2009 gli animali sono riconosciuti a livello giuridico come esseri 

senzienti, dotati cioè di sensi e sensibilità. Purtroppo nel nostro Paese 
gli animali sono ancora equiparati a beni mobili ovvero cose (art. 2905 
c.c.) nonostante dal 2012 la comunità scientifica internazionale abbia 
riconosciuto loro la capacità di provare emozioni primarie (gioia, rabbia, 
paura, tristezza, disgusto, sorpresa). La relazione che stringiamo con i 
nostri coinquilini, per questo, non può basarsi solo sul soddisfacimento 
dei fabbisogni fisiologici (il cibo e l’acqua, un morbido giaciglio, evacuare 
le deiezioni e riprodursi) ma anche sul senso di appartenenza (condividere 
esperienze, il cibo, il luogo di riposo), sulla nascita di un legame di 
attaccamento reciproco (che consente di fare riferimento, chiedere aiuto, 
rincuorare nella difficoltà) e sulla collaborazione (svolgere attività insieme). 
Tutto ciò è ben rappresentato nel film a cartoni animati Pets - Vita da 
animali: i protagonisti si sentono parte di una famiglia e di una comunità, 
si annoiano quando stanno a casa da soli, desiderano essere felici, hanno 
amici, si aiutano l’uno con l’altro e fanno progetti per il futuro. Una vera e 
propria rivoluzione culturale!

“Da Felix the Cat
a Pets - Vita da animali: 
una vera e propria 
rivoluzione culturale”
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SALUTE

“Secondo alcuni studi,
la settima arte può 
ridurre del 30% 
il dolore della malattia”

Riccardo Broggi e Giulio Carcano, rispettivamente specializzando in 
Chirurgia generale e presidente della Scuola di Medicina dell’Università 
dell’Insubria, scrivono per noi un’interessante riflessione a quattro mani 
sui benefici contro le sofferenze regalati dal cinema, tra storia e attualità

L’arte cinematografica ha da sempre raccontato storie 
per immagini, costruendo interi mondi e regalando 
visioni e chiavi di lettura per comprendere o immaginare 
la realtà che ci circonda. Fin dall’inizio della produzione 
filmica, numerose pellicole hanno descritto medici e 
pazienti, plasmando la loro figura nell’immaginario 
collettivo. Negli anni Cinquanta, Mario Monicelli nel 
film Il medico e lo stregone raccontava i contrasti tra un 
giovane medico e un’Italia ancora legata a superstizioni 
popolari. Ancora, Qualcuno volò sul nido del cuculo negli 
anni Settanta segnò la storia del cinema mostrando il 
disagio degli ospedali psichiatrici. Più recentemente, 
titoli leggeri, ma non per questo superficiali, hanno 
riscontrato grande interesse, raccontando storie di 
medici e della loro attività, come in Patch Adams, 
o storie di vicinanza umana capaci di alleviare le 
sofferenze dei malati, come in Quasi Amici. Il cinema 
tuttavia non è soltanto racconto, non è unicamente 
immaginazione: il cinema si sta rivelando perfino cura!

Allenamento mentale davanti allo schermo 
Quando guardiamo un film, infatti, non ricerchiamo 
semplicemente un momento di evasione e di 
divertimento, visto che per seguire adeguatamente 
la trama è necessario saper decifrare con attenzione 
gli episodi che si svolgono, le emozioni e le azioni dei 
personaggi. Contrariamente all’usuale idea che la 
televisione assopisca il pensiero attivo, la visione di un 
film è paragonabile ad un allenamento mentale per lo 
sviluppo di attività cognitive e dell’empatia, capacità 
che aiuta ad immedesimarsi e comprendere gli altri. 
Numerosi studi condotti su bambini e ragazzi affetti 
da disturbo dello spettro autistico (un’affezione che 
compromette in varia misura queste capacità basilari 
del vivere sociale) dimostrano, ad esempio, come 
l’utilizzo e la successiva imitazione di un video in cui 
viene interpretato un comportamento o un’azione aiuti 
l’acquisizione di questi e altre abilità sociali mirate. Allo 
stesso modo succede per le pellicole cinematografiche.

Visioni antidolorifiche 
Quando tutto sembra assodato, ecco che il cinema 
ci stupisce con sempre nuovi effetti speciali! 
Recentemente è stata sviluppata una teoria secondo la 
quale proprio il senso di evasione e il divertimento donati 
dalla visione di un film possano creare un momento di 
“sospensione”, distraendo l’attenzione dalle fatiche e 
sofferenze quotidiane, arrivando addirittura a ridurre 
del 30% il dolore derivante dalla malattia. Sulla base 
di questi dati, alcune aziende ospedaliere hanno 

quindi deciso di inaugurare programmi di quella che 
tecnicamente si chiama cine-terapia, fino ad allestire veri 
e propri cinema per pazienti in carrozzina o allettati. 

Il cinema che cura 
Non è importante quindi che un film parli direttamente 
di malattia e di salute. Parafrasando Paolo Cattorini nel 
libro Teologia del cinema: “Il film delude se si esce dalla 
sala tale quali vi si è entrati”, altrimenti cura!

Cineterapia per il benessere
Quando i film giovano alla salute

> Riccardo Broggi e Giulio Carcano 
> redazione@varesemese.it

> Giulio Carcano, professore ordinario di 
Chirurgia all’Università dell’Insubria
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GUARDA LA
GALLERY

Ottavia Piccolo, Edmonda Aldini e 
Mariangela Melato: tre grandi attrici in 
un’insolita veste di fotomodelle 
(Ph Silvano Bergamaschi, 1970)



FOCUS - FOTOGRAFIE

Quello tra cinema e fotografia è da sempre un rapporto molto 
stretto. Non a caso, nei più prestigiosi concorsi cinematografici 
esiste il premio per la miglior fotografia. Per non parlare di quanto 
spesso le star siano protagoniste di fotografie, dai paparazzi 
ai selfie. Così, non potevano mancare splendidi immagini di 
attori e attrici tra le circa 300mila fotografie raccolte negli anni 
dall’Archivio fotografico italiano. Una realtà basata nel Basso 
Varesotto, che colleziona scatti di autori provenienti da diversi 
Paesi, tra stampe, negativi, lastre, dagherrotipi, antiche tecniche e 
file. Così, in occasione del nostro numero di ottobre 2021, dedicato 
alla settima arte e dintorni, ci siamo fatti mostrare alcune immagini 
legate al grande schermo - da uno scatto di Walter Chiari a quello 
che ritrae Ottavia Piccolo, Edmonda Aldini e Mariangela Melato, 
senza dimenticare Sofia Loren - che potrete sfogliare nella galleria 
fotografica sul nostro sito: www.varesemese.it.

Sogno... 
Nel frattempo, l’idea dell’Afi resta l’istituzione di un archivio 
nazionale e internazionale, attivando percorsi di formazione e 
didattica costanti che favoriscano l’incontro tra generazioni, 
professionisti e amatori “evoluti”. “Non è ancora definito il luogo che 
accoglierà il fondo e le attività correlate, anche se la nostra priorità 
al momento rimane la città di Busto Arsizio, dove da oltre vent’anni 
è operativa una collaborazione apprezzabile e rilevante”, spiega il 
presidente, Claudio Argentiero, che tuttavia sottolinea: “Ciò purché 
i tempi siano accettabili e ci sia una piena condivisione, compresa 
la volontà di creare una sorta di casa della fotografia, con annesso 
spazio di studio, rafforzando il concetto autoriale e di ricerca che da 
anni identificano il Festival fotografico europeo, un evento che nel 
2022 vedrà la decima edizione”.

... e realtà 
Intanto, proprio il mese scorso, dopo anni di intenso lavoro, studio, 
progettazione e formazione, è nato a Castellanza l’Archivio 
Fotografico Lombardo, con un fondo iniziale di oltre 20mila 
immagini, che coprono il periodo che va dall’inizio del Novecento 
all’inizio degli anni Duemila. 
“Una sede operativa e attrezzata, personale qualificato e importanti 
collaborazioni avviate a livello regionale, consentiranno uno sviluppo 
costante e qualificato, divenendo nel tempo un punto di riferimento 
per un ampio territorio aperto a studenti, studiosi, storici e fotografi”, 
commenta Argentiero, il quale è stato nominato conservatore di 
questo patrimonio dal Comune, che è proprietario dell’archivio.

“Le fotografie raccolte 
negli anni dall’Afi
sono circa 300mila”

Non potevano mancare anche le proiezioni audio-
visive a Oktoberfoto 2021, che per tutto il mese di 
ottobre fa tornare Varese “Città della fotografia” 
grazie alla 13esima edizione dell’evento che, anche 
quest’anno, la nostra testata è lieta di supportare, 
facendo rete con altre realtà del territorio.

I luoghi 
La manifestazione fotografica internazionale è 
organizzata come sempre dal Foto Club Varese 
Aps e prevede le mostre fotografiche nella sala 
espositiva di Acli in Via Speri della Chiesa e le 
proiezioni di audiovisivi in Sala Montanari, in via 
dei Bersaglieri. 

La rete 
Partecipano 15 associazioni fotografiche, oltre agli 
autori professionisti, con esposizioni personali: 
Teordor Radu Pantea (Romania) e Maurizio 
Bonetti. L’iniziativa si svolge con il partenariato del 
Comune, il patrocinio della Provincia e dell’Univer-
sità dell’Insubria, in collaborazione con ACLI Arte 
e Spettacolo Varese. 

Il programma 
Su www.fotoclubvarese.it è possibile trovare tutto 
il programma della manifestazione. Per ogni infor-
mazione si può scrivere a  info@fotoclubvarese.it

Foto e
audiovisivi

L’Archivio fotografico italiano, che ha sede 
nel Basso Varesotto,  ci ha aperto la sua vasta 
raccolta per mostrarci una selezione d’immagini 
che vedono protagonisti attori e attrici
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SPORT

Se fosse un film, sarebbe la storia di Rocky Marciano. Così Dario 
Ricci, giornalista di Radio24 ed enciclopedia sportiva vivente (anche 
se si imbarazza a sentirsi definire così), spiega perché per il grande 
schermo sceglierebbe proprio la vita del grande campione di pugilato 
tra le tante storie di sfide, campioni e momenti che hanno cambiato 
lo sport, per dirla con il sottotitolo di Match Point, il libro pubblicato 
quest’estate con la casa editrice bustocca Nomos: “Ti faccio un nome 
che è particolarmente vicino al mio cuore, quello del campione italo-
americano che chiuse imbattuto con 49 vittorie in altrettanti match 
la propria carriera. Il papà, un umile calzolaio, partì da un piccolo 
paesino d’Abruzzo, Ripa Teatina, alla volta degli Stati Uniti per cercare 
fortuna. Lì incontrò un’altra italiana e diedero vita a una splendida 
famiglia di cui Rocco Marchegiano, Rocky Marciano, fu chiaramente 
il prodotto più alto”. Ogni anno, nel paese natio del padre, Ricci è tra 
gli organizzatori di un festival dello sport dedicato proprio a questo 
grandissimo campione, che si unisce al premio che celebra questo 
grande mito del pugilato.

Appuntamento a Filosofarti 
“Credo che si stia già lavorando, ma sarebbe una storia che ben si 
adatterebbe a una versione cinematografica”, sottolinea l’esperto 
di sport, che domenica 24 ottobre alle 15 a Gallarate, nell’ambito di 
Filosofarti, presenterà la sua ultima pubblicazione assieme al nostro 
direttore, Chiara Milani.

Tributo alla Polha Varese 
Nel frattempo, nell’intervista televisiva che ha rilasciato allo speciale 
tg di Rete55, Ricci ha parlato anche di Olimpiadi e Paralimpiadi 
Tokyo, citando la Polha Varese e ricordando in particolare il campione 
varesino Simone Barlam, figlio di due colleghi del gruppo 24Ore. 

Sfide, campioni e momenti
che hanno cambiato lo sport

Dario Ricci, atteso il 24 ottobre a Filosofarti a 
Gallarate, ha appena pubblicato con la casa 
editrice bustocca Nomos il libro Match Point con 
30 storie e 40 protagonisti di 22 discipline: “Sul 
grande schermo vorrei vedere la vita di Rocky 
Marciano”

> Dario Ricci
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