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Tracce di una presenza Varese - Mercoledì 25 alle
ore 21 all’oratorio di Biumo inferiore incontro dedicato ad
alcune opere che raccontano il Cristianesimo nel Varesot-
to: la Madonna del Monte Morone di Malnate, San Gemolo
di Ganna, la Madonna del Rosario e l’Addolorata di San
Vittore di Varese. Con Adriano Brazzale, Pietro e Flora Mal-
nati e Chiara Zangarini nell’ambito della mostra, che si chiu-
de il 29 giugno, «Alle radici di una presenza».
Lectio Dantis Varese - Venerdi 27 alle 20.45 nella chie-
sa della Motta Vinicio Bernardi, Luisa Oprandi e Antonella
Visconti leggono e commentano il Canto XXVI dell’Inferno.
Marco Dal Fior Varese - Già caporedattore del «Corrie-
re della Sera», Dal Fior racconta «Come è difficile fare noti-
zia» sabato 28 alle 15.30 nella sede degli Amici del Sacro
Monte, in via del Ceppo 5.
Serata in versi Varese - Il 28 giugno alle 20.30 la sala
dell’oratorio di Velate ospita la presentazione del poemetto
«Papà» di Emilio Bortoluzzi e la lettura, da parte di Rosa
Sarti, di alcune poesie tratte dalla raccolta «Due vite» dello
stesso autore, che sarà presente in sala.
«La solitudine dei numeri 1» Cantello - È il titolo del
volume fotografico di Giorgio Matticchio presentato merco-
ledì 25 alle 21 in via Varese 27. Un libro di «ricerca fotografi-
ca concettuale», che sconfina nel mondo del libro d’arte ed
è stampato in soli 20 esemplari.
«Ospitare l’ospitalità» Cassano Magnago - È il titolo
dell’incontro sull’immigrazione che si tiene oggi, domenica
22, alle 17.30 alla Festa democratica in corso al Crotto di
Borgorino. Relatori: Milena Minessi e Oliviero Motta, della
cooperativa Intrecci, e Aurora Agradi, del progetto Sprar. E
venerdì 27 arriva Veltroni... (articolo in pagina).
«Briciole d’arte» Gavirate - È il programma del Caffè
Letterario di via XXV Aprile 63 che sino al 10 luglio ospita la
personale di Carmen Sara Francocci, un’artista grafica che
descrive un mondo disincantato e disilluso con rospi desti-
nati a non diventar mai principi, o zucche che diventano car-
rozze, ma troppo piccole per ospitare le principesse.
«Libri al lago» Porto Ceresio - La mostra della piccola
editoria indipendente, promossa e organizzata da Giaco-
mo Morandi Editore, si tiene oggi, domenica 22, e dal 27 al
29 giugno nella sala di piazzale Luraschi. Tra gli ospiti, pic-
cole realtà editoriali come Artebambini di Bologna e Lieada-
ria di Biella, presentazioni di libri e concerti, come quello
del Luca Cuomo Classic Quintet di venerdì 27 alle 20.30.
Per informazioni scrivere a: info@giacomomorandi.it.
«Dal turbante al fuoco» Samarate - Mercoledì 25 alle
21.30 al Caffè Teatro di via Indipendenza 10 un viaggio nel-
la produzione letteraria di Marta Morazzoni.
Forum contro la guerra Venegono Superiore - È do-
menica 29 dalle 9.30 al castello dei Comboniani organizza-
to dal comitato No M346 a Israele, che il giorno prima, dalle
14, organizza un corteo che parte dagli stabilimenti di Ale-
nia Aermacchi; forumnoguerra.blogspot.com.
«Mondiali di carta» Milano - Il mito delle figu e del celo-
manca rivive allo Wow Spazio Fumetto di Milano, in viale
Campania 12, grazie alla mostra dedicata alla storia dei
mondiali dagli anni Trenta a oggi così come è stata rac-
contata da due maestri del fumetto italiano, Paolo Onga-
ro e Marco Rota, e dagli album Panini. A questi ultimi, tra
l’altro, è dedicato il pomeriggio di domenica 6 luglio, quan-
do i collezionisti potranno darsi appuntamento al Museo
per confronti, scambi e anche per ritirare gratuitamente le
figurine dell’album dedicato ai Mondiali in corso. In esposi-
zione si può trovare la serie «Azzurro», che Paolo Onga-
ro disegnò per «Guerin sportivo» dagli anni 80, ma anche
«Mundial story», disegnata per «Topolino» da Marco Ro-
ta su testi di Massimo Marconi (Messico 1986). Ingresso
libero, info 02.49524744 e su www.museowow.it.

Due mostre al Punto sull’Arte

Succede

Alla galleria varesina Il Punto sull’Arte, in viale Sant’Antonio
59/61, sono visitabil sino al 2 agosto due mostre. La prima è una
collettiva in cui diciannove artisti espongono ciò che hanno creato
su tele di piccolo formato (15x15, oopure 20x20), primo passo per
la realizzazione di una collezione Punto suul’Artte 2014. La se-
conda mostra è invece della fotografa greca Eleni Papaioannou
(immagine) ed è allestita con la collaborazione del comitato orga-
nizzativo del Semestre Greco del Ccr di Ispra. Info 0332.320990.

O ltre 60 ospiti e 45 eventi,
capaci di coinvolgere i

lettori più diversi in sei sei per-
corsi tematici: alpinismo, rifugi
e architettura alpina, la pecora,
destinazione Africa viaggio nel
futuro, le vette della scienza, il
fumetto reportage. Torna Lago
Maggiore LetterAltura, impor-
tante manifestazione dedicata
alla letteratura di montagna,
giunta quest’anno all’ottava
edizione. Come di consueto
Letteraltura è suddivisa in tre
parti: dal 26 al 29 giugno si tie-
ne a Verbania, il 5 e 6 luglio a
Domodossola e il 13 luglio sul
lago d’Orta, ad Ameno e Miasi-
no. Invariata la formula: incon-
tri con gli autori dalla mattina
alla sera, spettacoli notturni

(come il concerto in quota nel-
la foto sopra), laboratori per
bambini e momenti di degusta-
zione. Giovedì 26 ce n’è subito
uno, alle ore 19 a Villa Taranto,
di prodotti tipici locali come
formaggio e miele. Tra gli ospi-
ti della prima settimana: vener-
dì 27 la «nostra» Amilca Ismael
che racconta di donne e Africa,
sabato 28 la scrittrice Noëlle Re-
vaz e il giornalista e politico
congolese Jean-Léonard Toua-
di, domenica 29 Silvia Avallo-
ne che presenta il suo ultimo li-
bro «Marina Bellezza». Ma an-
che il concerto dell’Orchestra
Giovani Musicisti Ossolani e lo
spettacolo folk «AlpMusic» del
gruppo milanese Barabàn. Tut-
to su www.letteraltura.it.
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