
Incontri
.

convegni
Il lago di Varese - Fra arte e

poesia: convegno moderato dal

giornalista Gianni Spartà venerdì
25 al Salone estense di Varese,

in via Sacco: ore 20,30,
L'Africa in Comune - Succe

de il27 giugno a Varese nell'am
bito dell'incontro multiculturale

con consoli e comunità di origine
africana residenti in città: Salone
estense, alle ore 18.30.
Festa democratica - Gli incon
tri nell'ambito della festa del Pd

alla Schiranna di Varese: il 25

giugno alle ore 17 si discute di
scuola e riforma Gelmini. men

tre alle 21 si parla di integrazio
ne e immigrazione con padre Gia
como Costa: di integrazione si
parla anche il 27 giugno con di
battiti dalle ore 19 e la proiezione
del documentario «Come un uo
mo sulla terra». Vedere anche in

Tempo Libero.lnfo www.schiran
nainfesta.com ..
Esterno Notte - Ventitreesimo

anno di onorata attività per la ras

segna cinematografica estiva tar
gata Filmstudio '90 che coinvol
ge nove città in provincia: Vare
se, Malnate, Gavirate, Casciago,

Viggiù, Castiglione Olona, Vene
gono Inferiore, Carnago e Lave
no Mombello. Cominciata il 19

giugno, prevede questa settima
na tra le proiezioni «La prima co
sa bella» di Virzì (il 23 a Varese)

ed «E' complicato» di Nancy
Meyers (il 24 a Laveno). Esterno
Notte è anche musica con i con

certi. da luglio in poi, di Polver
folk e Lunasa, Huga Flame e Gat
ti Persiani. Larry Carlton Trio,
Collettivo Mazzulata e Laura Fe

dele, Maurizio Brunod, Hevia,

Proiezioni ore 21.45, ingresso
6/4,50 euro, info 0332.830053, tut
to il calendario su www,filmstu
di090,il.
Letteraltura

S'inaugura a Verba
nia il 23 giugno la

quartà edizione di
Letteraltura, la ma
nifestazione che

riunisce i più gran
di scrittori di letteratura di monta

gna, gli appassionati di viaggio,
awentura e sfide. Il festiva!. in ca
lendario a Verbania sino al 27

giugno e poi itinerante dal 3 lu
glio tra Stresa, Mottarone, Canno
bio e Valle Cannobina, Varzo e Al

pe Veglia (info www.letteraltura,
il. 0323,581233). apre all'insegna
di Cesare Maestri, stella dell'alpi

nismo mondiale, e presenta a
Verbania un ricchissimo carnet

di incontri con personaggi della
letteratura, del giornalismo e del-

lo spettacolo. Non potendo ripor
tarli tutti. segnaliamo: Goffredo Fo
fi e Davide Riondino (25 giugno):
Stefano Benni. Erri De Luca, Bene

detta Tobagi, Mauro Corona, Elisa

betta Sgarbi e il concerto di Gian
maria Testa (26 giugno): Bambi
Lazzati, direttore del Festival del
Racconto Premio Chiara, nell'in

contro «Dai monti al lago: omag

gio a Piero Chiara» (27 giugno, ore
11, Casa Ceretti) e, sempre dome
nica prossima, Boris Pahor, Gad
Lerner, Angela Terzani Staude; la
moglie di Tiziano Terzani. Altan
nelle vesti di creatore della Pimpa

(immagine), Enrico Franceschini e
Mario Calabresi in dialogo. Il festi
val prevede anche iniziative per
bimbi e piaceri gastronomici co
me quello del27 giugno con «il ca
saro in piazza».
Remember - Fino al 4 luglio

cinquanta gigantografie allestite
all'aperto in corso Vittorio Ema
nuele a Milano portano all'Aquila
a un anno dal terremoto in Abruz
zo. Scattate da Marco Cisaria,
raccontano storie e al motto

abruzzese <<Vivi che ricorderai»

sensibilizzano riguardo l'impor
tanza della memoria storica e il

recupero e la tutela del patrimo
nio monumentale e naturale di
una città.
Festival Mix - E' in calendario

al teatro Strehler di Milano (lar

go Greppi 1) dal22 al29 giugno il
Festival del cinema gaylesbico e
della queer culture. Giunto alla
24' edizione, il festival è un ap

puntamento ormai consolidato e
atteso (oltre 30mila furono spet
tatori e visitatori l'anno scorso) e

sempre offre piccole cose prezio
se e occasioni di scoperta e diver

timento. Per esempio l'antepri
ma italiana di «Howl» di Rob Ep

stein e Jeffrey Frie
dman: il film che

racconta il proces
so che subì. nel

1957, il famoso poe
ma di Allen Gin

sberg «L'urlo» si ve- .
de il 25 giugno alle

20.40. Oppure «Uncut» a cura di
Tati Sanguineti domenica 27 per
riflettere su censura e libertà

d'espressione anche con la proie
zione, lunedì 28 e martedì 29, di

«Ultimo tango a Parigi» di Ber,
nardo Bertolucci e «Salò o le 20

giornate di Sodo ma» di Pier Pao
lo Pasolini. Il variegato calenda
rio, che prevede anche musica
elettronica, il salotto di Diego &
la Pina e l'elezione della Queen
of Comedy, si controlla su www.
festivalm ixm ila nO.com.
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