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Venerdì 23 ottobre - ore 21
Varese - Filmstudio 90
NON AVER PAURA DI ME
Cortometraggio realizzato da UISP in collaborazione con la Casa Circondariale di Varese. Saranno presenti gli autori. A seguire:

gARAgE
di Leonard Abrahamson - Irlanda 2007,
85’
Josie, da sempre considerato da tutti un ragazzo
disadattato ma innocuo, non ha mai avuto grandi
ambizioni. Ha trascorso parte della sua vita lavorando come custode in una stazione di servizio,
ma, pur essendo sempre solo, Josie non ha mai
perso la speranza di trovare la felicità. Nel corso di
un'estate, però, la sua vita avrà una brusca sterzata…
Miglior Film al Torino Film Festival 2007.

Sabato 24 ottobre - ore 20 e 22
Domenica 25 ottobre - ore 19 e 21
Lunedì 26 ottobre - ore 21
Varese - Filmstudio 90
gARAgE
di Leonard Abrahamson - Irlanda 2007,
85’ (replica)

Lunedì 26 ottobre - ore 21
Bolladello di Cairate - Oratorio
Ingresso gratuito
DON PRIMO, UOMO DEL
DIALOgO E DELLA PACE
Ricordando Don Mazzolari con proiezione del trailer del film L'uomo dell'argine di gilberto Squizzato. Saranno presenti guido Formigoni, scrittore, e
gilberto Squizzato, regista.

Martedì 27 ottobre - ore 9
Varese - Cinema Teatro Nuovo
Ingresso euro 2,50
FORTAPÀSC
di Marco Risi - Italia 2008, 106'
La storia del giornalista giancarlo Siani che, a 26
anni appena compiuti, fu ucciso dalla camorra il 23
settembre 1985, sotto la sua casa nel quartiere residenziale del Vomero, a Napoli, colpevole solo di
voler fare il suo mestiere con professionalità e rigore. Saranno presenti una referente di Libera ed
il giornalista Andrea giacometti.

Martedì 27 ottobre - ore 21
Varese - Sala Filmstudio 90
Ingresso gratuito
gRUISTI PER TUTTI
di giorgio Magarò e Mario Agostinelli Italia 2009, 22’
Il trionfo dei lavoratori della INNSE di Lambrate dopo la protesta di oltre una settimana ed il gesto di
cinque operai saliti su un carro ponte dal quale si
sono rifiutati di scendere fino alla firma dell'accordo. Un reportage delle ultime 48 ore della trattativa e del felice esito.
Saranno presenti Mario Agostinelli, Roberto giudici (il sindacalista Fiom dell'INNSE che era sulla
gru) e Franco Stasi (segretario generale CgIL Varese). Coordina Daniele Bandi.
Serata organizzata da Auser e CGIL.

A richiesta sono possibili
repliche di tutti i film
in orario scolastico
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Mercoledì 28 ottobre - ore 21
Varese - Spazio ScopriCOOP
Ingresso gratuito
L'AMORE CHE NON SCORDO. STORIE DI COMUNI
MAESTRE
di Daniela Ughetta, Manuela Vigorita,
Vita Cosentino e Cristina Mecenero Italia 2008, 74'
Film nato dall'idea di due insegnanti, appassionate del proprio lavoro con i bambini. Stralci di
vita scolastica vera, ripresi all'interno di scuole
situate in diversi contesti ambientali, da nord a
sud. Un modo diverso per parlare di una scuola da difendere, di bambini da aiutare a crescere e di insegnanti da valorizzare socialmente.
Presenta e commenta la serata la pedagogista
Margherita giromini.
A cura del Forum per l’educazione promosso
dalla Scuola “Silvio Pellico” di Varese.

Giovedì 29 ottobre - ore 21.15
Azzate - Cinema Castellani
TERRA MADRE
di Ermanno Olmi - Italia 2009, 78'
Partendo dal forum mondiale 'Terra Madre' (comunità a difesa dell'agricoltura, dell'allevamento
e della pesca sostenibili) Olmi cerca la forza interna del movimento, che diventa il riferimento
ispiratore del suo lavoro.
Presentazione a cura di Alessandro Leone.

Venerdì 30 ottobre - ore 21
Varese - Sala Filmstudio 90
Ingresso gratuito
ULTIMO BANCO
di Umberto Marino - Italia 1998, 100'
Estrema periferia di Roma. Nella 3ª B della
scuola media arriva Duman Sedic, proveniente
dal campo Rom di via dell'Acquaforte. Duman,
nello stesso banco di Stefano, il primo della
classe, rivela uno straordinario talento matematico ed è in grado di eccellere anche nelle altre discipline. Stefano vive in un ambiente fortemente ostile alla presenza dei Rom ma poi, a
poco a poco, diventa amico di Duman, e non
teme di difenderlo pubblicamente…
Serata organizzata da EST Onlus e progetto
"Estro".

Sabato 31 ottobre - ore 20 e 22
Domenica 1 novembre - ore 19 e 21
Lunedì 2 novembre - ore 21
Varese - Sala Filmstudio 90
SETTIMO CIELO
di Andreas Dresen - germania 2008, 98’
Inge ha sessant'anni ed è sposata da oltre trenta con un uomo di cui si sente ancora innamorata. Una relazione extraconiugale non è mai
stata contemplata nella sua vita, ma l'incontro
con Karl mette sotto sopra il suo mondo e le sue
convinzioni. Ben presto Inge si trova coinvolta in
una rapporto che le fa riscoprire la gioia del batticuore. Applaudito al festival di Berlino dove il
film ha colpito per la forza delle immagini.

Martedì 3 novembre - ore 21
Varese - Sala Filmstudio 90
Ingresso gratuito
PER I DIECI ANNI DI BANCA ETICA:
SURPLUS
di Erik gandini - Italia/Svezia 2003, 52'
Dall’autore di Videocracy, un viaggio grottesco
tra le contraddizioni del mondo moderno, dal
megastore americano fin dentro la bodega cu-
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bana. Un film sulla natura distruttiva di una
realtà scissa tra consumi e risorse. Introduce la
serata Silvio Pagliaro. A cura del Gruppo di Iniziativa Territoriale di Banca Etica, Circoscrizione
di Varese.

Mercoledì 4 novembre - ore 21
Varese - Spazio ScopriCOOP
Ingresso gratuito
UN PAESE DIVERSO
di Silvio Soldini e giorgio garini - Italia
2008, 54’
gianluca che racconta i problemi di chi lavora
sui terreni confiscati alla mafia. Suore che abbracciano la causa delle donne indiane e della
loro emancipazione sociale, volontarie della
Caritas che presentano casi di disperazione e
di dignità ritrovata... Un viaggio d’autore che
racconta il mondo di Coop, che è anche un insieme di imprese dove l’utile non è distribuito a
vantaggio di pochi, ma investito per lo sviluppo
e l’occupazione.

Giovedì 5 novembre - ore 21
Gallarate - Sala convegni ACLI
Ingresso gratuito
BUON APPETITO!
di Michele Buono e Paolo Riccardi - Italia 2008, 75' (dalla trasmissione Report
di RaiTre)
Attorno al cibo si gioca una partita decisiva per
salvare il pianeta, ma noi occidentali sembriamo non rendercene conto, intenti come siamo a
desiderare e servire sulle nostre tavole, in ogni
stagione, uva e pomodorini pagati a caro prezzo… Prima del film, presentazione dei g.A.S.
(gruppi di Acquisto Solidale) a cura di Copac.

Giovedì 5 novembre - ore 9
Varese - Cinema Teatro Nuovo
Ingresso euro 2,50
ULTIMO BANCO
di Umberto Marino - Italia 1998, 100'
(replica)

Venerdì 6 novembre - ore 21
Varese - Sala ex Rivoli
Ingresso gratuito
LE FINESTRE DI BESLAN
di Igor D'India e Martino Lo Cascio Russia 2006, 52'
Il primo documentario che, attraverso interviste, foto d'archivio, materiali inediti, ricostruisce
la strage nella scuola di Beslan, in Russia, attraverso indagini indipendenti. La tragedia viene contestualizzata nel più ampio panorama
che insanguina da decenni la regione caucasica. Inoltre il film si arricchisce delle parole della popolazione di Beslan.
Sarà presente il regista.
Serata organizzata da EST Onlus in occasione
dell’arrivo della Marcia Mondiale della Pace in
Italia.

Lunedì 9 novembre - ore 21
Olgiate Olona - Cinema Teatro Nuovo
Ingresso gratuito
MERICA
di Federico Ferrone, Michele Manzolini
e Francesco Ragazzi - Italia/Brasile
2007, 65'
Storie tra Italia e Brasile, storie di migranti che
attraversano un secolo e un oceano. Sono 25
milioni i discendenti di immigrati italiani che vivono oggi in Brasile, figli e nipoti di quanti, a
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partire da fine ’800, abbandonarono un’Italia
contadina e povera per un continente che prometteva ricchezza. Sarà presente uno dei registi e l'Associazione Ritornare.
Serata organizzata da Circolo Arci Area 101.

Lunedì 9 novembre - ore 21
Varese - Sala Biblioteca Cesvov
Ingresso gratuito
211:ANNA
di Paolo Serbandini e giovanna Massimetti - Italia 2008, 89'
Il documentario ripercorre tutta la carriera di
Anna Politkovskaya, dagli inizi accanto al marito, giornalista e conduttore di uno dei primi programmi “liberi” dell’era gorbaciov agli articoli
sulla Novaja gazeta. Contiene inoltre immagini
inedite e rare della sua giovinezza e propone
sue testimonianze filmate nei mesi precedenti
l’omicidio.
Serata organizzata da Amnesty International,
ARCI e L'Albero di Antonia.

Martedì 10 novembre - ore 15.30 e
22.30
Mercoledì 11 novembre - ore 9
(per le scuole) e ore 20
Varese - Cinema Teatro Nuovo
TUTTA COLPA DI gIUDA
di Davide Ferrario - Italia 2009, 102’
Una giovane regista, su richiesta del cappellano, deve mettere in scenain carcere una Passione di Cristo, a scopo "educativo". Ma si troverà a dover affrontare un imprevisto: tra i detenuti nessuno vuole fare la parte di giuda.
Alla proiezione per le scuole saranno presenti
rappresentanti di Libera e UISP.

Mercoledì 11 novembre - ore 21
Prima Parte
Giovedì 12 novembre - ore 21
Seconda Parte
Induno Olona - Villa Porro Pirelli
Ingresso gratuito
L’UOMO DELL’ARgINE
di gilberto Squizzato - Italia 2004, 210’
La vita e il coraggio di don Primo Mazzolari
(1890-1959), un profeta della pace e dei diritti
dei poveri, che si oppose al fascismo rischiando la vita e che fu ripetutamente condannato
dell’autorità ecclesiastica per la sua lettura radicale del Vangelo, fino alla piena riabilitazione
da parte di giovanni XXIII pochi giorni prima
della morte.
giovedì 12 novembre sarà presente il regista.

Giovedì 12 novembre - ore 21.15
Azzate - Cinema Castellani
VIDEOCRACY
di Erik gandini - Svezia 2009, 85’
Uno spietato ritratto degli ultimi trent'anni della
televisione italiana, dall'avvento delle tv private
al primo decennio del 2000, per dimostrare
quanto il sistema televisivo e alcuni suoi protagonisti abbiano influenzato la società, i costumi
e soprattutto la politica del nostro paese.
Presentazione a cura di Alessandro Leone.

Giovedì 12 novembre - ore 21
Varese - Sala Filmstudio 90
TERRA MADRE
di Ermanno Olmi - Italia 2009, 78'
(replica) Seguirà incontro sui g.A.S.
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Venerdì 13 novembre - ore 21
Varese - Sala ex Rivoli
Ingresso gratuito
DOMANI TORNO A CASA
di Fabrizio Lazzaretti e Paolo Santolini
Italia 2008, 87'
Il documentario vuole raccontare senza pietismi
e luoghi comuni l’attività di Emergency. La sua
realizzazione ha richiesto oltre due anni tra riprese, montaggio e finalizzazione. Due anni
passati tra Khartoum e Kabul, dove si sono
svolte le vicende emblematiche dei due piccoli
protagonisti, Yagoub e Murtaza. Saranno presenti i registi e un rappresentante di Emergency.
Serata organizzata da Emergency.

Venerdì 13 novembre - ore 21
Varese - Sala Filmstudio 90
L'AMORE NASCOSTO
di A. Capone - Italia/Belgio 2007, 90’
Al terzo tentativo di suicidio, Danielle viene ricoverata in una clinica privata. La donna si è
chiusa in un mondo di apatia e mutismo, ma la
dottoressa che la prende in cura riesce pian
piano a penetrare nel suo universo inviolabile.
Dalle loro sedute emergono episodi della vita di
Danielle che ne hanno condizionato gravemente l'esistenza. grande prova di Isabelle Huppert.

Sabato 14 novembre - ore 10.30
Varese - Cinema Teatro Nuovo
Ingresso gratuito
IL CLIMA CAMBIA,
E TU COSA ASPETTI?
INCONTRO CON LUCA MERCALLI
Il comitato soci di Varese-Malnate Coop Lombardia propone, in collaborazione con Legambiente, un incontro sui cambiamenti climatici in
atto e le pratiche di risparmio energetico domestico. Sarà presente Luca Mercalli, presidente
della Società Meteorologica Italiana e volto della tramissione “Che tempo che fa”.

Sabato 14 novembre - ore 17.30
Varese - Filmstudio 90
Ingresso gratuito
IL PIANETA VERDE
di Coline Serreau - Francia 1996, 99’
Sul Pianeta Verde vivono esseri talmente evoluti ed avanzati da aver completamente eliminato l'uso degli oggetti, in modo da concentrare saggezza, forza ed energia nello sviluppo
del corpo e della mente. Una volta l'anno gli
abitanti fanno il giro degli altri pianeti ma nessuno vuole recarsi sulla Terra considerata troppo arretrata… Un film “introvabile”, adatto anche ai ragazzi, mai proiettato a Varese
Introduzione a cura di Salvatore Amura (Rete
del Nuovo Municipio).
A cura di Auser e Legambiente.

Sabato 14 novembre - ore 21
Samarate - Villa Montevecchio
Ingresso gratuito
TERRA MADRE
di Ermanno Olmi - Italia 2009, 78'
(replica)

Sabato 14 novembre - ore 20 e 22
Domenica 15 novembre - ore 19 e 21
Lunedì 16 novembre ore 21
Varese - Filmstudio 90
L'AMORE NASCOSTO
di A. Capone - Italia/Belgio 2007, 90
(replica)
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Lunedì 16 novembre - ore 21
Varese - Sala Biblioteca Cesvov
Presentazione del libro “Cenerentola si ribella”
di Tania Rocha. Sarà presente l'autrice.
A seguire:

IL CORPO DELLE DONNE

di Lorella Zanardo - Italia 2009, 25’
Il film parte da un’urgenza: la constatazione
che le donne, le donne vere, stiano scomparendo dalla tv e che siano state sostituite da
una rappresentazione grottesca, volgare e umiliante. La perdita è enorme: la cancellazione
dell’identità delle donne sta avvenendo sotto lo
sguardo di tutti: diventa sempre più importante
riflettere e agire.
Serata organizzata da ARCI e L'Albero di Antonia.

Martedì 17 novembre - ore 21
Gavirate - Oratorio San Luigi
Ingresso gratuito
TERRA MADRE
di Ermanno Olmi - Italia 2009, 78'
(replica)

Mercoledì 18 novembre - ore 21
Daverio - Sala Polivalente
Ingresso gratuito
L'AMORE CHE NON SCORDO. STORIE DI COMUNI
MAESTRE
di Daniela Ughetta, Manuela Vigorita,
Vita Cosentino e Cristina Mecenero Italia 2008, 74'
(replica)
Presenta e commenta la serata la pedagogista
Margherita giromini.

Mercoledì 18 novembre - ore 21
Induno Olona - Villa Porro Pirelli
Ingresso gratuito
DON PRIMO… ADESSO
di Franco Zaffanella - Italia 2007, 38’
Questo documentario, realizzato per la fondazione Mazzolari di Bozzolo, illustra la figura e il
pensiero del grande sacerdote cremonese. Arricchito da documenti audio e video dell'epoca,
il racconto filmico ne dà un immagine reale e
veritiera. Sarà presente giancarlo ghidorsi.

Giovedì 19 novembre - ore 21
Varese - Cinema Teatro Nuovo
Spettacolo Teatrale

A CENTO PASSI DAL DUOMO
(Le mafie al Nord) di giulio Cavalli e
gianni Barbacetto, con giulio Cavalli,
musiche in scena di gaetano Liguori
giulio Cavalli presenta il suo nuovo testo, scritto in collaborazione con il giornalista gianni
Barbacetto direttore di Omicron (l’Osservatorio
Milanese sulla Criminalità Organizzata al Nord)
dedicandosi nuovamente all’approfondimento
del tema mafia, in particolare sulla presenza
delle famiglie mafiose al nord.Dalla ricerca sul
campo si è passati ad un vero e proprio spettacolo teatrale, coinvolgente e lucidissimo, magistralmente interpretato da un attore-autore di
grande forza espressiva. Si ringrazia COOP
Lombardia (ingresso gratuito soci COOP).

Sarà disponibile un catalogo
della manifestazione
in distribuzione gratuita

segreteria organizzativa: Filmstudio 90
via de cristoforis 5, varese - tel. 0332.830053
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Venerdì 20 novembre - ore 21
Varese - Sala Filmstudio 90
Ingresso gratuito
COME UN UOMO SULLA
TERRA
di Dagmawi Yimer, Andrea Segre e
Riccardo Biadene - Italia 2008, 61'
Dagmawi Yimer, emigrato da Addis Abeba per
motivi politici, ed arrivato a Lampedusa nel luglio
2006 dopo aver attraversato la Libia, in seguito
alla sua esperienza ha raccolto le testimonianze
di quanti hanno dovuto fare lo stesso terribile
viaggio, anche grazie all’aiuto di Asinitas onlus,
la scuola di italiano per stranieri a Roma. Saranno presenti Sara Honegger di Asinitas Onlus e
referenti di EST Onlus, Libera e ACLI.
Serata organizzata da Libera, EST Onlus, Asinitas Onlus e ACLI.

Martedì 24 novembre - ore 18
Varese - Sala Filmstudio 90
Ingresso gratuito
IVISA - LA DICTÉE
di Ibrahim Letaief - Tunisia 2004, 30'
Divertente e ironica parodia delle acrobazie cui
sono costretti i cittadini tunisini per ottenere un
visto di ingresso in Francia

TROIS FABLES A L'USAgE
DES BLANCS EN AFRIQUE
di Louis Marques e Claude gnakouri Costa d'Avorio/Fr. 1999, 17'
In tre episodi i comportamenti di certi “bianchi”
visti con humor e un po’ di cinismo dagli africani

LAHANA LALHIH - UNE
PLACE AU SOLEIL
di Rachid Boutounes - Marocco 2004,
14'
Il tema dell’emigrazione quando si resta in bilico tra due culture.
Documentari sottotitolati in italiano. Presentazione a cura del Centro Educazione Adulti ISIS
“I. Newton” di Varese.

Martedì 24 novembre - ore 21
Gallarate - Sala convegni ACLI
Ingresso gratuito
gRUISTI PER TUTTI
di giorgio Magarò e Mario Agostinelli - Italia 2009, 22 (replica)
A seguire:

RAgAZZI VENUTI DA LONTANO
di Alessandro Leone e Daniele Azzola
Italia, 20’
Speranze di giovani stranieri e integrazione attraverso il lavoro

Mercoledì 25 novembre - ore 21
Varese - Sala Oratorio Padre Kolbe
Ingresso gratuito
IN NOME DI MARIA
di Franco Diaferia - Italia 2007, 93'
Maria, una bambina bielorussa di Chernobyl,
arriva in Italia ospite dei coniugi Parodi. A pochi

giorni dal suo ritorno in patria, la bambina sparisce e, per 18 giorni, la famiglia affidataria, con
il pretesto che Maria ha subito violenze nel
paese di origine, è ferma nella decisione di non
svelare dov’è stata nascosta…
Sarà presente il regista.

Giovedì 26 novembre - ore 21
Varese - Sala Filmstudio 90
Ingresso gratuito
Tavola rotonda

MEMORIE MIgRANTI
con la partecipazione di Dagmawi Yimer e giulio Cederna. Verrà presentato il progetto "Archivio delle memorie migranti".
Saranno presenti referenti di Asinitas Onlus,
EST Onlus, Libera e ACLI.

Venerdì 27 novembre - ore 9
Varese - Cinema Teatro Nuovo
Ingresso euro 2,50
COME UN UOMO SULLA
TERRA
di Dagmawi Yimer, Andrea Segre e
Riccardo Biadene - Italia 2008, 61’
(replica)
Saranno presenti Dagmawi Yimer, giulio Cederna, un referente di Libera ed uno di Asinitas
Onlus.

Venerdì 27 novembre - ore 21
Varese - Sala ex Rivoli
EARTHLINgS
di Shaun Monson - Usa 2005, 95’
Il film, presentato nei festival di tutto il mondo,
è un lucido, scioccante reportage sul rapporto
di dipendenza tra l’uomo e gli animali, usati come compagnia, come cibo, come vestiario, per
l'intrattenimento e la sperimentazione. Sarà
presente Anna Maria Manzoni. Consigliato ad
un pubblico adulto.
Serata organizzata da LAV.

Venerdì 27 novembre - ore 21
Sabato 28 novembre - ore 20 e 22
Varese - Sala Filmstudio 90
HAÏTI CHÉRIE
di Claudio Del Punta - Italia 2007, 100'
La Repubblica Dominicana, meta di vacanze e
tra i maggiori produttori di canna da zucchero,
nasconde una realtà diversa. Nei 'batey', una
sorta di recinti, cercano di sopravvivere i lavoratori delle piantagioni. Per la maggior parte sono esuli haitiani, che vivono in condizioni di semischiavitù, non potendo neanche muoversi dai
loro batey. Applaudito al Festival di Locarno.
Sabato aperitivo a cura di Ago della Bilancia.

Domenica 29 novembre - ore 19 e 21
Lunedì 30 novembre - ore 21
Varese - Sala Filmstudio 90
DUE VOLTE gENITORI
di Claudio Cipelletti - Italia 2008, 96'
Testimonianza delle esperienze di padri e madri
che, dopo essere venuti a conoscenza dell'omosessualità dei propri figli, hanno imparato a conoscere veramente quelle ragazze e quei ragazzi che prima nascondevano una parte così im-
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portante di loro stessi.
Alle proiezioni di domenica sarà presente il regista.

Giovedì 3 dicembre - ore 21
Varese - Sala ex Rivoli
Ingresso gratuito
Forum: LA COMUNICAZIONE ETICA
E SOCIALE.
Saranno presenti XXXX (comunità di Capodarco), Leonardo Brogioni (regista), Angelo Miotto
(Peace Reporter), Matteo Inzaghi (direttore telegiornale Rete 55). Coordina Maurizio Ampollini (Cesvov). Nel corso della serata verranno
proiettati i documentari:

IVAN E LORIANA
di Stefano Cattini - Italia 2008, 10’
Ivan e Loriana sono due bambini sordi che dialogano attraverso segni semplici. Ivan è docile e
paziente mentre la piccola Loraiana, quando è
stufa dei lunghi esercizi, comincia a ruggire come un leone. All’improvviso, la magia: il lavoro
si trasforma in gioco. Premio “L’anello debole”
2008

L'ITALIA CHIAMÒ

di Matteo Scanni, Leonardo Brogioni e
Angelo Miotto - Italia 2008, 47'
Le storie di quattro soldati che cercano un difficile ritorno alla normalità dopo essersi ammalati di tumore operando in zone bombardate con
armi all’uraio impoverito. Premio “L’anello debole” 2008

Venerdì 4 dicembre - ore 21
Varese - Sala Filmstudio 90
Ingresso gratuito
IL MIO NOME VUOL DIRE
FIgLIO DI DIO
di Renato Pugina - Italia/Svizzera
2009, 95’
La storia incredibile di Alidad Shiri, bambino Afghano di dieci anni che, persi tutti i familiari, riesce attraverso mille pericoli e peregrinazioni ad
arrivare in Italia da clandestino.

ingresso gratuito alle proiezioni
come specificato nel programma.
spettacoli a pagamento
cinema teatro nuovo euro 4,50
(proiezioni per le scuole euro 2,50)
sala Filmstudio ’90 (con tessera delle
associazioni promotrici)
feriali euro 5,00
sabato e festivi euro 6,00
cinema castellani
euro 4,50
segreteria organizzativa:
Filmstudio 90,
via de cristoforis 5, varese
tel. 0332.830053
www.filmstudio90.it
filmstudio90@filmstudio90.it

Varese: Cinema Teatro Nuovo - Viale dei Mille, 39 • Sala Filmstudio ’90 - Via De Cristoforis, 5 • CoopUF - Via De Cristoforis, 5 • Sala ex Rivoli Largo Bersaglieri • Spazio ScopriCOOP - Via Daverio • Sala Biblioteca Cesvov - Via Brambilla, 15 • Sala Oratorio Padre Kolbe - Viale Aguggiari
140 Azzate: Cinema Castellani - Via Acquadro, 32 Gallarate: Sala Convegni ACLI “Luigi Rimoldi” - Via Agnelli, 33 Samarate: Villa Montevecchio - Via Lazzaretto Bolladello di Cairate: Oratorio - Piazza Pio XI Daverio: Sala Polivalente – Via Piave, 6 Gavirate: Oratorio San Luigi - Via
Marconi, 14 Induno Olona: Biblioteca Comunale - Via Piffaretti, 2 Olgiate Olona: Cinema Teatro Nuovo - Via Bellotti
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4 Notizie

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB (Varese) Anno VIII n° 9 Varese, 13 ottobre 2008. Direzione e amministrazione: via De Cristoforis, 5 Varese - tel/fax 0332.830053 - Direttore responsabile: giulio Rossini. Autorizzazione Tribunale di Varese n° 807 del 6.2.2001 - Stampa: Essezeta, viale Aguggiari 178, Varese.

Design: Studio Benzoni - Impaginazione a cura del Cesvov
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