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giovedì 24 gennaio, ore 16 e 21
CARAVAGGIO - L’ANIMA E IL SANGUE
di Jesus Garces Lambert, Italia 2018, 90’
Un viaggio senza precedenti che offre un’esperienza cinematografica emozionale, inquieta e quasi ‘tattile’ 
della vita, le opere e i tormenti di Michelangelo Merisi da Caravaggio, artista geniale contraddittorio, che più 
di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando opere sublimi. Un’approfondita 
ricerca documentale negli archivi che custodiscono traccia del passaggio dell’artista, ci conduce alla 
scoperta delle sue opere, di cui circa 40 trattate nel film, che prendono quasi vita e corpo e si confondono 
con la realtà dando una percezione quasi fisica.
Presentazione a cura di Francesca Ricardi.

giovedì 7 febbraio, ore 16 e 21
A MATITA? OMAR GALLIANI 
di Fulvio Wetzl, Italia 2018, 70’
Un incontro con l’artista emiliano Omar Galliani che ripercorre la sua carriera attraverso le sue opere: disegni 
spesso realizzati su tavole di legno le cui venature dialogano con il tratto della sua matita. Un racconto della 
sua arte e delle sue fonti d’ispirazione, delle sue tecniche pittoriche e di disegno, rivisitando le sue ultime 
mostre. Durante il viaggio vedremo il grande sipario “Siderea” del teatro Valli di Reggio Emilia, la sua casa-
studio, incontreremo sua moglie Laura Intilia e suo figlio Michelangelo, entrambi scultori; lo ascolteremo 
parlare delle dozzine di mostre che ha fatto in Cina; lo vedremo nel grande studio di Montecchio Emilia, 
mentre restaura un grande dipinto. Conosceremo così l’artista e l’uomo, la sua coerenza stilistica ed 
espressiva, la sua moralità. Saranno presenti il regista Fulvio Wetzl e l’artista Omar Galliani.

martedì 12 febbraio, ore 16 e 21
VAN GOGH
di Julian Schnabel, USA/Gran Bretagna/ Francia 2018, 110’ (versione originale con sottotitoli in italiano)
Gli ultimi, tormentati anni di Vincent Van Gogh. Dal burrascoso rapporto con Gauguin nel 1988 fino al colpo 
di pistola che gli ha tolto la vita a soli 37 anni. Un periodo frenetico e molto produttivo che ha portato alla 
creazione di capolavori che hanno fatto la storia dell’arte e che continuano ad incantare il mondo intero. 
Nei panni dell’artista Willem Dafoe, premiato alla Mostra d’arte Cinematografica di Venezia con la Coppa 
Volpi per il Miglior attore e candidato ai Golden Globe 2019 come Miglior attore in un film drammatico.
Presentazione a cura di Alessandro Leone.

giovedì 21 febbraio, ore 16 e 21

CATTEDRALI DELLA CULTURA
La Filarmonica Di Berlino di Wim Wenders (28’), Il Salk Institute di Robert Redford (26’), Le Centre 
Pompidou di Karim Ainouz (26’).
“Se gli edifici potessero parlare cosa direbbero?” Questa l’idea proposta da Wim Wenders, produttore 
esecutivo del film  realizzato da sei registi che raccontano altrettanti edifici da portare sullo schermo. Nella 
serata saranno proposti i contributi di tre registi: se Wenders racconta la Filarmonica di Berlino tra passato, 
presente e futuro in modo poetico, Robert Redford utilizza uno schema  narrativo classico con dichiarazioni 
dell’architetto Louis Khan e dello stesso Salk. Karim Ainouz, invece, nel dar voce al Centre Pompidou, lo 
descrive come un edificio che ha faticato a lungo per farsi accettare e valorizzare nella Ville Lumière.  
Con il patrocinio di Ordine degli Architetti. Presentazione a cura di Giulio Rossini

Cinema Teatro Nuovo
€ 7.50 • rid.6 • 3

Cinema Teatro Nuovo
€ 7.50 • rid.6 • 3

Sala Filmstudio 90
€ 6 • 3

Sala Filmstudio 90
€ 6 • 3

Viale dei Mille, 39 - Varese Via De Cristoforis, 5 - Varese



Con il patrocinio di:
Ordine degli Architetti della Provincia di Varese
Si ringrazia:
Musei Civici Comune di Varese
Villa e Fondazione Panza - FAI
Varese Design Week 2018
Cooperativa sull’Arte

Con il partenariato di:

Per l’accesso alla Sala Filmstudio 90 è obbligatoria la tessera associativa - info: www.filmstudio90.it/tesseramento. Info: 0332 830053

Riduzioni: soci Filmstudio 90, ARCI, under 18, over 65. Per i soci di Filmstudio 90 under 25 € 3.

giovedì 18 aprile, ore 16 e 21
I COLORI DELLA PASSIONE  
di Lech Majewski, Svezia/ Polonia 2011, 97’
Il quadro si anima, il quadro vive. Lech Majewski racconta la Passione entrando in un epico capolavoro della 
pittura fiamminga, “La salita al Calvario” di Pieter Bruegel il Vecchio, che ambienta il sacrificio di Gesù nelle 
Fiandre del XVI secolo. Le figure, centinaia, che popolano il famoso dipinto, svelano il motivo artistico e teo-
logico per il quale il pittore le ha fissate su quella tela, disposte a corona attorno al suo punto di ancoraggio: 
Gesù chino a terra che porta la croce. Tutti gli attori si muovono quasi cercando il posto che Bruegel ha de-
ciso di assegnare ai loro personaggi nel quadro. Sono storie di povertà, di tradimento, di sacrificio, di potere, 
un brulichio silenzioso di personaggi anonimi che Majewski vivifica con inimmaginabile ricchezza cromatica. 
Presentazione a cura di Giulio Rossini e Paolo Zanzi.

venerdì 5 aprile, ore 18
NON ABBIAMO SETE DI SCENOGRAFIE. 
LA LUNGA STORIA DELLA CHIESA DI ALVAR AALTO A RIOLA
di Mara Corradi e Roberto Ronchi, Italia 2018, 63’
In collaborazione con Varese Design Week 2019, in apertura aperitivo di benvenuto
La Chiesa di Riola di Vergato, in provincia di Bologna, pur essendo l’unica opera italiana di uno dei più 
grandi maestri del Movimento Moderno, Alvar Aalto, è rimasta quasi sconosciuta ai più per quarant’anni. 
Il documentario va alla scoperta di questa preziosa opera, commissionata e progettata nel 1965, ma di 
fatto realizzata e inaugurata solo tredici anni dopo, il 17 giugno 1978. Tante le testimonianze fra architetti, 
protagonisti e riolesi che ricuciono la storia avviata dal Cardinale Giacomo Lercaro che individuò nel linguaggio 
dell’architettura del Maestro finlandese la capacità di farsi interprete dei nuovi orientamenti spaziali indicati 
dal Concilio Vaticano II. Saranno presenti i registi Mara Corradi e Roberto Ronchi.

giovedì 21 marzo, ore 16 e 21
PEGGY GUGGENHEIM: ART ADDICTED
di  Lisa Immordino Vreeland, USA/Italia/ Gran Bretagna 2015, 80’ (versione originale con sottotitoli in italiano)
Grazie a un accesso senza precedenti ai materiali d’archivio, e in particolare alle registrazioni di una lunga 
intervista rilasciata poco prima della morte e finora considerata perduta, il documentario fa il ritratto di una 
figura sempre in anticipo sui tempi, anticonformista e “scandalosa”. Sullo sfondo dei più importanti, e spesso 
drammatici, avvenimenti del XX secolo (dal naufragio del Titanic, in cui perse la vita il padre, alla seconda 
guerra mondiale), Peggy Guggenheim ha segnato un’intera epoca, diventando un punto di riferimento 
dell’arte moderna e intrecciando la sua esistenza con quella di artisti e intellettuali come Samuel Beckett, 
Max Ernst, Jackson Pollock, Alexander Calder, Marcel Duchamp.
Presentazione a cura di Anna Bernardini - Villa e Fondazione Panza - FAI

martedì 12 marzo , ore 16 e 21
BOOM FOR REAL: L’ADOLESCENZA DI JEAN-MICHEL BASQUIAT
di Sara Driver, USA 2017, 80’
(versione originale con sottotitoli in italiano)
L’adolescenza di Jean-Michel Basquiat e l’influenza di New York e del panorama artistico e culturale degli 
anni ‘80 nella sua formazione artistica trovano spazio in questo coinvolgente documentario diretto da Sara 
Driver. Un ricco collage di immagini, parole e musica che rivela come il giovane artista americano abbia 
assorbito tutto quello che lo circondava, tramutando lo spazio pubblico con il suo stile unico. 
Presentazione a cura di Chiara Prevosti - Cooperativa sull’Arte. 

giovedì 28 febbraio ore 16 e 21
ACCADEMIA CARRARA - IL MUSEO RISCOPERTO
di Davide Ferrario, Italia 2015, 78’
Le opere, i tesori e la riapertura dopo il restauro di un museo simbolo del collezionismo italiano con gli 
esclusivi interventi di Giovanni Romano, Desmond Morris e Giovanni Lindo Ferretti. L’Accademia Carrara di 
Bergamo è uno dei numerosi tesori d’Italia rimasti a lungo chiusi al pubblico e ora finalmente tornati alla luce. 
Annovera nella sua collezione oltre 600 dipinti, tra cui quelli di Raffaello, Mantegna, Bellini, Botticelli.
È proprio durante l’ultimo anno di lavori per il restauro che Davide Ferrario, cresciuto a Bergamo, ha deciso 
di iniziare le riprese del film, per raccontare la riapertura della pinacoteca in un percorso cinematografico che 
rappresenta anche una personale riflessione per immagini sul senso del guardare. 
In collaborazione con Musei Civici, presentazione a cura di Daniele Cassinelli.
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