
VARESE CINEMA
Gli attori tra la gente,bello
Ma adesso dateci un film
Bagno di folla in piazza, Massimo Boldi scatena l’entusiasmo dei fan
Marano sogna una fiction Rai dedicata al mitico Borghi della Ignis

È stato dunque un appuntamento mol-
to piacevole quello che nell’ambito di Va-
rese Cinema 2010 ha visto riunite nuove e
vecchie glorie del cinema varesino. Data la
concentrazione di talenti sul palco di piaz-
za del Podestà temevamo che la serata po-
tesse essere dispersiva e invece no: diversi
interventi sono stati interessanti e si sono
toccati temi anche molto seri, come l’im-
minente taglio ai fondi della cultura (e del
cinema) e le difficoltà nelle quali si dibatte
la Lombardia Film Commission.
Ma andiamo con ordine. Introdotti da Ol-
ga Comerio e stimolati dal giornalista Die-
go Pisati (che per l’occasione sfoggiava una
"sobria" maglietta con i colori della bandie-
ra della pace) gli ospiti hanno parlato del
proprio legame con la provincia, e ovvia-
mente del loro lavoro. Attesissimo il ritor-
no di Lilli Carati che, in grande forma, ha
raccontato di come si sia letteralmente ri-
fugiata nella sua città natale dopo avere a
lungo vissuto altrove, per motivi professio-
nali. Assente da molti anni dal grande e dal
piccolo schermo, Lilli ha finalmente rico-
minciato a lavorare, anche se per scaraman-
zia ha preferito non rivelare su quale pro-
getto si sta concentrando. Pisati ha però sot-
tolineato come sia stata scritturata, di re-
cente, nel ruolo per lei insolito di una ma-
dre. Pronta la battuta della signora Carati,
che ha infatti ricordato al pubblico come le
fosse più consueto il ruolo della... zia, nel-
le commedie sexy degli anni ’70. I fratelli
Castiglioni hanno raccontato curiosi aned-
doti della loro importante esperienza come
documentaristi per la realizzazione di "Afri-
ca ama", commentato fuori campo da Al-
berto Moravia. Enrico Beruschi ha giocato
volentieri il ruolo dell’infiltrato, lui mila-
nese doc impegnato però come protagoni-
sta di un cortometraggio del varesino Etto-
re Imparato girato in Corso Matteotti. Uno
dei rari ruoli drammatici del comico di «Dri-
ve In», in un film che vide l’esordio davan-
ti alla macchina da presa del giornalista
Gianluigi Paragone. 
Tra le nuove leve della cinematografia lo-
cale (e per fortuna non solo locale) Elisa-
betta Pellini e Sarah Maestri. La prima, da
tempo impegnata in produzioni non solo
nazionali e in tanta fiction tv, esordì dopo
un provino estemporaneo in un film con
Massimo Boldi, "Cucciolo", in parte girato
a Busto Arsizio. Ieri sera Elisabetta è stata
tra le più decise ad applaudire l’intervento
di Pisati, che stigmatizzando i tagli indiscri-
minati al cinema ha ricordato come nep-
pure negli anni della guerra, sotto il regime
fascista, si mortificò l’industria cinemato-
grafica nazionale. Sarah Maestri ha inve-
ce confessato di essere tra le autrici delle
sceneggiature di una fiction tv, non ancora
in produzione, intitolata «I delitti del lago»,
ispirata ai racconti di Piero Chiara (quelli
più... noir) e ovviamente da girare a Luino
e sul Lago Maggiore. Anche il regista Mau-
ro Campiotti ha tenuto a informare dell’im-
minente inizio di lavorazione di un film,
titolo e contenuti top secret, ambientato in
città.
Antonio Marano, già direttore di Raidue e
dirigente Rai, ha però costretto tutti gli en-
tusiasti a confrontarsi con la realtà. Girare
film nella nostra zona, e in tutta la Lombar-
dia, ha costi enormi perché mancano siner-
gie, e la Lombardia Film Commission è po-
co competitiva rispetto a istituzioni simili
di altre regioni. Una produzione in Piemon-
te costa il 30% in meno che da noi. Un da-
to su cui riflettere. Applauditissimo Rena-
to Pozzetto, "figlio della guerra" insieme a
un altro milanese, Cochi Ponzoni, che co-
nobbe da bambino a Gemonio dove entram-
bi erano sfollati e sono cresciuti. Lavenese
da decenni, Pozzetto ha citato i tanti film

che ha contribuito a far girare dalle nostre
parti. A gamba tesa è infine entrato il mat-
tatore della serata, arrivato in ritardo come
si conviene alle star: Massimo Boldi. Lui-
nese, a lungo residente a Varese, Boldi ha
rivelato particolari molto curiosi sulla sua
giovinezza in città, quando insieme al fra-
tello suonava in una band che aveva per ri-
vale un altro gruppo nel quale militava Fla-

vio Premoli, poi cooptato da Teo Teocoli
per un complesso che sarebbe diventato
il nucleo primitivo della PFM. Il luogo dei
loro duelli musicali era il Lido di Gavirate,
rievocato sotto un’inedita luce. Ad Anto-
nio Marano il compito di concludere con
un sogno nel cassetto: una fiction targata
Rai dedicata al mitico Borghi e alla sua Ignis.

Mauro Gervasini

[ LE PELLICOLE ]

Sotto i portici tanti ricordi da rivedere
Varese diventa un grande schermo

Dalla Piazza Canonica, alla Carducci, al-
la Piazza Podestà. Il triangolo varesino da red
carpet sul quale infilare i propri passi e sce-
gliere tra le proiezioni proposte dall’evento
«Varese Cinema 2010». Una manifestazione
che se ha avuto qualche ambizione di trop-
po, la meglio riuscita è stata sicuramente
quella di voler ricreare un’atmosfera cine-
matografica-musicale. Che non fosse però,
con (s)velata nostalgia, legata ai film del pas-
sato, o che con fare orgoglioso ripropones-
se pellicole esclusive del cinema contempo-
raneo.
C’è di tutto un po’. Ma soprattutto ci sono le
immagini, quelle che sembra, alcune un po’
forzatamente, vogliano andare a braccetto
con la musica. Passando da quel mondo fia-
besco, o meglio da quel geniale punto d’in-
contro tra l’immaginazione e la tangibilità
della vita qual è «La strada» di Federico Fel-
lini, all’omaggio all’America Latina di «Bue-
na Vista Social Club» diretto da Wim Wen-

ders. Omaggio anche ad un mondo musica-
le, ma non solo, ormai in via d’estinzione.
Un piccolo-grande film per cui quello che
conta non è la sceneggiatura, ma gli umori,
il calore umano, il sentimento per la musica
(e che musica!).
Poi, ancora, la storia di Giulietta e Romeo tra-
sferita nei quartieri popolari di New York
con «West Side Story»  vincitore di 10 pre-
mi Oscar e diretto nel 1961 da Robert Wise
che da musical lo trasformò in film per il
grande schermo. O «The Blues Brothers» di
John Landis. Una pellicola considerata da-
gli amanti del genere un autentico “cult” sia
per la trama e i personaggi divertenti e para-
dossali, sia per le partecipazioni musicali di
spicco, tra le quali quelle di Aretha Franklin
e Ray Charles. Fino al più recente adattamen-
to cinematografico dall’omonimo musical di
«Mamma Mia» o al leggero «Un amore su
misura».

B. Riz.

[visti da vicino]

QUELLI DEL LAGO
Massimo Boldi, Renato Pozzetti e Sarah Mae-
stri insieme sul palco. Due generazioni di bra-
vi interpreti nati sulle sponde del Verbano, ter-
ra che ha dato molto al cinema italiano. Nel-
la foto a lato il giornalista Diego Pisati

BEATO TRA LE DONNE
Enrico Beruschi tra Elisabetta Pellini e Lilli
Carati. Beruschi ha giocato volentieri il ruolo
dell’infiltrato, lui milanese doc impegnato però
come protagonista di un cortometraggio del
varesino Ettore Imparato girato in Corso Mat-
teotti. Uno dei rari ruoli drammatici del co-
mico di «Drive In»

si entusiasma][     il pubblico

«Sono un po’ invecchiati, ma che simpatia»
(e.b.) «Varese Cinema» piace e incuriosisce. Il parterre di piazza Po-

destà è tutto pieno e molti assistono in piedi alla sfilata di vip, quasi tutti va-
resini.  E l’idea e la realtà di essere a pochi metri dalle star del cinema italia-
no piace e coinvolge i varesini. Immancabile la fotografia con il cellulare e
qualche ripresa giusto per conservare il ricordo di questo incontro inconsue-
to nella città giardino: «Non capita mica tutti i giorni di incontrare personag-
gi così famosi a Varese», si sente dire tra il pubblico. Intanto i più piccoli si
preparano sul retro palco con taccuino e penna per catturare l’autografo del-
l’attore preferito e che tanto li fa ridere. «E’ la prima volta che a Varese ci so-
no tutti insieme ospiti di livello nazionale che non siano politici, ma appar-
tengano al mondo dello spettacolo - osserva Giuseppe D’Asta - Tra tutti tro-
vo Boldi un po’ invecchiato». Positivo anche il commento di Barbara Iaco-

vissi: «È una bella iniziativa, è bello vedere tutti insieme questi personaggi
a Varese: vorrei che ce ne fossero di più di eventi di questo tipo».
E sul palco il dibattito tra Paragone, Marano, i fratelli Castiglioni, Imparato,
Donati, Campiotti, Maestri, Berischi, Carati, Pozzetto, Beruschi e Boldi
prosegue interrotto spesso dagli applausi, richiamati e richiesti da un Bol-
di molto in forma. Non tutti in platea conoscono il nome di quei personag-
gi e soprattutto non tutti sanno esattamente cos’abbiano fatto nella loro
carriera, così ciascuno tenta di indovinare in quale film abbia visto quel vol-
to conosciuto . «La Maestri sembra più piccola», «Beruschi è cambiato»,
«Che bella la Pellini», si sente commentare. «In effetti Beruschi, Boldi e Poz-
zetto sono invecchiati, com’è naturale che sia - commenta Dario Parisi -
ma la loro simpatia è sempre uguale».
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[ FASTAND FURIOUS/PIAZZA MONTE GRAPPA ]

Un paese dei balocchi di «veline Usa» e bolidi
Auto elaborate a volontà, ragazze in pose ammiccanti per un evento tutto maschile

(e.b.) Donne e motori. Il pre “Vare-
se Cinema” raccoglie molto pubblico in
piazza Monte Grappa con un “mini sa-
lone dell’auto”. Sono soprattutto uomi-
ni intorno agli oggetti del desiderio ro-
boanti e dotati di maxi stereo con casse
lungo tutte le portiere. E ad attirarli mag-
giormente sono le giovani modelle che si
lasciano fotografare. 
Mini maglietta e gonnellino bianco con
finiture a stelle e strisce e cappello a ci-
lindro con la stessa decorazione, amma-
liano il pubblico maschile giovane, e non
solo. Pose osé e abiti succiniti, dunque,
per ragazzine avvinghiate alle auto in

esposizione e pronte a farsi fotografare in
compagnia dei più disinibiti. E che dire
della auto tutte rifinite con decorazioni
ad aerografo? L’esposizione “Fast and Fu-
rious” in piazza Monte Grappa ha decisa-
mente conquistato i passanti che guarda-
vano motori e modelle a bocca aperta qua-
si fossero magicamente finiti nel paese dei
balocchi. Periodicamente i bolidi a quat-
tro ruote lasciavano la pizza per far risuo-
nare i motori lungo le vie della città in
una sfilata di auto elaborate in stile “Fast
and Furious”, film del 2001 di Rob Cohen. 
E quindi nulla di strano se sul cofano c’è
disegnata una tartaruga e i portelloni si

alzano lateralmente, o se i sedili posterio-
ri sono sostituiti da un imponente trono
con tanto di corona sulla spalliera del
“team neri e incazzati”, e ancora se i se-
dili e tutte le finiture sono in oro. Non
manca il furgone Volkswagen, mito degli
anni ’70 con tanto di tavola da surf sulla
cappotta e arditamente disegnata. L’auto
più curiosa è la “Killer me”: un bolide de-
corato con teschi e fiamme di fuoco tutto
cosparso di casse per una musica assor-
dante.

TUTTE LE FOTO ONLINE
www.laprovinciadivarese.it
Sul nostro sito internet le auto più curiose
e tante immagini di «Fast and Furious»

[ IL PARADOSSO ]

Cult,comici e un Oscar
Pochi in città lo sanno
Informazioni scarse. Nei negozi: «L’ho scoperto per caso»

«Sì, l’ho letto da qualche parte
mi pare. È quella sottospecie di Not-
te Bianca. Giusto?» Con le parole di
questa commessa (varesina) che lavo-
ra in un negozio in pieno centro (Inti-
missimi) e che di gente ne vede pas-
sare davvero parecchia, si può sinte-
tizzare la percezione che hanno avu-
to commercianti e cittadini dell’even-
to clou dell’estate varesina, o almeno
questo doveva essere nelle intenzioni.
Successo per il dibattito con i giorna-
listi in piazza Carducci, che ha fato il
pieno, e il concerto finale del premio
Oscar Nicola Piovani, alle 23 a Palaz-
zo Estense. Ma lasciando perdere i nu-
meri del contorno, una cosa è stata pa-
lese: non «Varese Cinema», ma la sua
promozione ha fatto flop. Pochissimi
volantini, niente locandine. Eppure
l’idea di portare i film cult nelle piaz-
ze è piaciuta a quelli che per caso han-
no scoperto l’iniziativa. 
«Veramente ce lo chiede anche la gen-
te», risponde Maria Luisa Piredda di
Salmoiraghi e Viganò di corso Matteot-
ti, alla domanda di cosa sapessero del-
l’evento in corso e della serata. «Ab-
biamo notato le sedie in piazza ma non
abbiamo visto volantini. Lo dico in tut-
ta sincerità: ho l’impressione che nes-
suno ne sappia niente». «Oggi conti-
nuavano a telefonarmi i clienti – rac-
conta Antonella Fiori della Gastrono-
mia Varesina (ex Valenzasca) – Mi
chiedevano se la città era accessibile
e se c’erano parcheggi chiusi: aveva-
no paura di trovare le strade blindate
visti i precedenti delle scorse settima-
ne». 
Rassicurati i clienti abituali via telefo-
no, restavano da gestire quelli in loco:
«Noi l’abbiamo letto sul giornale, ma
la gente non ha colto granché dell’ini-
ziativa e quelli incuriositi dalle sedie
in piazza ci chiedevano se ci fosse
qualcosa in programma». «Veramen-

te mi hanno detto che c’era il Teze-
nis aperto fino alle 11 di sera e mi so-
no chiesta come mai – racconta Silvia
Giudici, una cliente che abita a Vare-
se – allora ho scoperto che c’era que-
sto evento con Pozzetto e Boldi». 
Infatti sono due le cose che sono riu-
scite ad attirare l’attenzione in extre-
mis a serata appena iniziata: le sedie
e il nome dei due comici nostrani.
«Qui non è arrivato niente, mi sono
informato da solo – dice Dario Di Ber-
nardo, commesso al Clan – e ho sco-
perto questo incontro con Pozzetto e
altri attori oggi pomeriggio. Però di so-
lito arrivano i volantini o le locandi-
ne, invece questa volta niente». «Noi
lo sapevamo – dice Linda Bojla del
Caffè Veratti – perché abbiamo orga-
nizzato l’aperitivo con Boldi e Pozzet-
to. Onestamente quasi nessuno dei
clienti lo sapeva, abbiamo fatto il pos-
sibile per far passare la voce». Chi lo
sapeva infatti lo ha scoperto per caso
o per passaparola, spesso soltanto ie-
ri mattina. «Sono andato a bere il caffè
e me l’hanno detto – dice Giulio Saita
– ma trovo sia totalmente sbagliato or-
ganizzare un evento senza dire nien-
te. Che uno si svegli il sabato mattina
e scopra che c’è la festa del cinema
francamente è assurdo». 
«Sono tornata ieri dal mare ma sono
stata via solo una settimana – dice Lia
Caruso dello Skipper – e non ne ave-
vamo assolutamente sentito parlare né
qualcuno ci aveva informati. Di mani-
festazioni Varese ne ha bisogno co-
me il pane ma se poi non se ne sa nien-
te siamo punto a capo». «Lo abbiamo
saputo qualche giorno fa – dice Fran-
cesco Sanquirico di Footlocker – e il
negozio starà aperto, ma della Notte
Bianca l’anno scorso si sapeva 3 o 4
mesi prima. Venerdì abbiamo trova-
to il programma per caso in un bar».

Francesca Manfredi

Nella foto sopra, le «veli-
ne Usa» protagoniste di
Fast and Furious, esposi-
zione di auto elaborate
che ha tenuto banco in
piazza Monte Grappa. Più
vintage la rassegna di Ve-
spe, in mostra per l’intero
pomeriggio di ieri in piaz-
za Repubblica; sempre in
piazza Repubblica, tanti
giochi gonfiabili per i più
piccoli

FOTOSERVIZIO VARESEPRESS

[     nel pomeriggio]
Piazza Repubblica
fa il pieno di bimbi
Autori per pochi

(e.b.) Bimbi a piedi scalzi per tutto il pome-
riggio in piazza Repubblica trasformata in “Piaz-
za Bimbi”. Il comparto, di solito al centro del di-
battito per la presenza di persone poco raccoman-
dabili, si è trasformato ieri pomeriggio in un par-
co giochi e i bambini hanno gradito eccome. Di
tutte le età, passavano da un gioco gonfiabile al-
l’altro lungo i percorsi di collegamento in moquet-
te. Una decina di giochi da Superman a Tarzan,
dal Gorilla a Paperino e Topolino, dalla casa Di-
sney al veliero dei pirati per correre in allegria tut-
to il pomeriggio tra una scivolata e l’altra. 
Sudati, sotto l’attento sguardo dei genitori, hanno
sfruttato a pieno la bella occasione di gioco all’a-
ria aperta proposta dagli eventi in preparazione
di “Varese Cinema”. Un flusso continuo di bimbi
entusiasti che lasciavano la piazza a malincuore,
non senza qualche lacrima. Per loro in piazza an-
che lo stand con il trucca-bimbi e l’angolo magi-
co presidiato da Harry Potter. Due animatori in co-
stume hanno accompagnato i bambini nel magi-
co mondo della fantasia ispirato al celebre film e
cimentandosi con la creazione di magici manu-
fatti.
E poi spettacoli a rotazione: “Capitan Uncino”,
ispirato al mare in cui i bambini sono diventati
protagonisti di magiche avventure nel Mar dei Ca-
raibi e “Calimero”, animazione itinerante di uno
dei più noti fantasisti di Gardaland.
Poco più in là, al chiostro di sant’Antonino, in fon-
do a corso Matteotti, sempre nel pomeriggio, gli
incontri letterari con Nicoletta Romano che nel-
l’intervista con Mario Chiodetti ha presentato il
suo “Naxamena”; Paolo Soru con il suo roman-
zo “Quando papà volò”, e Fabio Cavallari con l’o-
pera “Volti e stupore”, scritto con Maria Gloria Ri-
va, un non credente e una monaca a confronto sul-
la vita. Pubblico ridotto, forse anche per la loca-
tion un po’ defilata, ma molta attenzione per i rac-
conti dei tre autori varesini.
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