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dal 14 maggio
al 13 giugno
Comune
di Lozza

Comune
di Vedano Olona

VARESE
Giardini Estensi, via Sacco
Sala Filmstudio 90, via De Cristoforis 5
Cinema Nuovo, viale dei Mille, 39

BALERNA (SVIZZERA) Sala ACP, via San Gottardo 102

GALLARATE (Cascinetta) Oratorio - Via Don G. Frippo, 11
LOZZA Palatennistavolo, Via V. Veneto 1
TERNATE Parco Berrini, ingresso da via Roma
TRAVEDONA MONATE Cinema Sant’Amanzio, via Santa Caterina 32
VEDANO OLONA Parco Fara Forni, Via Papa Innocenzo

venerdì 14 maggio, ore 19
sabato 15 maggio, ore 16 e 19
domenica 16 maggio, ore 10, 16 e 19 x ingresso euro 7,50/rid.6,00/rid. soci under 25 euro 3
Varese, Cinema Nuovo

MINARI di Lee Isaac Chung, USA 2021, 115’

Una famiglia coreana decide di dare avvio al proprio sogno americano e aprire una fattoria. Un affresco originale e coinvolgente che racconta anche le contraddizioni della società
americana..Premiato al Sundance, agli Oscar, ai Golden Globes e ai BAFTA.

giovedì 20 maggio, ore 19.30*
sabato 22 maggio, ore 16.30
domenica 23 maggio, ore 16.30 ingresso euro 6,00/rid. soci under 25 euro 3
Varese, Sala Filmstudio 90 (ingresso riservato i soci)

GUNDA di Victor Kossakovsky, Norvegia/Stati Uniti, 2020, 93’

anteprima nazionale

Nonostante condividiamo il pianeta con miliardi di animali, siamo culturalmente condizionati a ignorarne la sensibilità e a considerarli come una mera risorsa utilitaristica. Attraverso
il punto di vista di un maiale o il muggito di una mucca, il film racconta come non siamo l’unica specie in grado di provare emozioni, avere coscienza o volontà. Un’opera straordinaria
con una potenza visiva unica, realizzata dall’autore del famoso Vivan las antipodas.
*Sarà presente Gian Marco Donaggio, collaboratore alla fotografia nella realizzazione del film.

venerdì 21 maggio, ore 19.30 ingresso euro 7,50/rid.6,00/rid. soci under 25 euro 3
Varese, Cinema Nuovo

LA PROVINCIA OPEROSA di Eugenio Manghi, 42’ anteprima di Geo-Rai3

Sulle carte geografiche assomiglia a un vecchio sacco, stretto in alto da un cordone: è la provincia di Varese. Tra le pieghe delle sue basse montagne, nelle sue valli, vive gente che
ha interessanti storie da raccontare. Sono vite fatte di scelte talvolta difficili ma generose. Storie da raccontare.

A seguire: MANDURIA, TERRA GENEROSA di Annalisa Losacco e Eugenio Manghi, 33’ anteprima di Geo-Rai3

Manduria è nota per il suo vino Primitivo, ma queste terre offrono tanti tesori: dalle dune di Torre Colimena, coperte dalla macchia mediterranea; alla Salina dei Monaci, che ospita
una popolazione di fenicotteri; alle spiagge dai colori caraibici di Porto Cesareo.
Interverranno i registi Eugenio Manghi e Annalisa Losacco.

venerdì 21 maggio , ore 20.45 ingresso euro 5 - per info e prenotazioni: info@santamanzio.it
Travedona Monate, Cinema Sant’ Amanzio

I AM GRETA – Una forza della natura di Nathan Grossman, Svezia 2020, 92’

Chi è Greta? Il regista la segue da un anno esatto, cioè dal suo primo sciopero solitario fuori dal parlamento di Stoccolma. Dodici mesi in cui la ragazza ha affrontato un’eccezionale
esposizione mediatica, condizione necessaria per portare all’attenzione della politica mondiale il suo appello ecologico.
Presentazione a cura di Fridays for Future Varese.

sabato 22 maggio, ore 19.30
domenica 23 maggio, ore 19.30 ingresso euro 6,00/rid. soci under 25 euro 3
Varese, Sala Filmstudio 90 (ingresso riservato i soci)

MONOS – Un gioco da ragazzi di Alejandro Landes, Columbia 2019, 102’

Un gruppo di giovani vive nelle zone montuose della Colombia. Qui i ragazzi si allenano a combattere armati, ma il loro non è un campo di addestramento giovanile. Hanno un
ostaggio, una donna americana. Quando, però, arrivano i veri soldati, i giovani dovranno fuggire nella giungla per sopravvivere…

domenica 23 maggio, ore 10
lunedì 24 maggio, ore 19.30 ingresso euro 7,50/rid.6,00/rid. soci under 25 euro 3
Varese, Cinema Nuovo

Il film è stato candidato come Miglior Documentario e Miglior Film Internazionale per la Macedonia del Nord ai Premi Oscar 2020.

HONEYLAND di Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov, Macedonia 2019, 86’

Un’apicoltrice macedone è l’ultima rimasta a esercitare questa professione in modo primitivo, senza alcun aiuto tecnologico. Ma questa vita bucolica viene sconvolta
improvvisamente dall’irruzione di una famiglia itinerante: la missione dell’apicoltrice diventa così quella di restituire alle api il loro equilibrio, senza la minaccia dell’uomo.
Presentazione di produttori locali di miele. In collaborazione con associazione Sir Jhon.

giovedì 27 maggio, ore 20.45 ingresso euro 5 - per info e prenotazioni: info@santamanzio.it
Travedona Monate, Cinema Sant’Amanzio

NOMAD – In cammino con Bruce Chatwin di Werner Herzog, Gran Bretagna 2019, 85’

Durante gli ultimi anni della vita di Chatwin, Herzog ha collaborato con lo scrittore inglese ad alcuni progetti e fra i due è nata un’amicizia istintiva e profonda. Nel film, Herzog
ripercorre le tracce dei pellegrinaggi che Chatwin ha compiuto alla ricerca dell’anima del mondo, attraversando continenti con l’inseparabile zaino di pelle sulle spalle.

venerdì 28 maggio, ore 19.30 ingresso euro 6,50/rid.5,00/rid. soci under 25 euro 3
replica

Varese, Cinema Nuovo

I AM GRETA – Una forza della natura

di Nathan Grossman, Svezia 2020, 97’ (replica, vers. orig. con sott. it.)
Presentazione progetto Orto Sinergico Sociale in via Como a cura di Prospettive Vegetali e Covo. Presentazione del film a cura di Fridays for Future Varese.

venerdì 28 maggio, ore 20.45 ingresso a offerta libera
Balerna, Sala ACP

AMARANTO di Emanuela Moroni e Manuela Cannone, Italia 2018, 80’

Amaranto è una storia fatta di relazioni, di partecipazione, di un ritrovato rapporto con la Natura, nei rapporti, nel lavoro, nell’alimentazione, alla ricerca di testimonianze sulla
possibilità di organizzare in modo diverso da oggi il lavoro, l’economia, la famiglia e la gestione del territorio. Nel film, testimonianze anche di Serge Latouche e Franco Arminio.

sabato 29 maggio, ore 20.45 ingresso a offerta libera
Balerna, Sala ACP

WONDERFUL LOSERS - a different world di Arunas Matelis, Lituania/It./Svi./Bel./Lett./G.B./Irl./Sp. 2017, 71’
Sono chiamati gregari, sempre alle spalle del gruppo dei primi, senza diritto a una vittoria personale. Sono i veri guerrieri del ciclismo professionale.

domenica 30 maggio, ore 18 ingresso gratuito
replica

Gallarate, salone oratorio Giovanni Paolo II

AMARANTO
(replica)

lunedì 31 maggio, ore 19 ingresso euro 7,50/rid.6,00/rid. soci under 25 euro 3
Varese, Cinema Nuovo

SCIENZE E NATURA. QUATTRO SCELTE PER IL FUTURO di Federico Timelli, Italia 2021, 8’
Un esempio di buone pratiche in ambito scientifico, realizzato da un giovane ricercatore varesino. Sarà presente il regista.

A seguire: SNOWPIERCER di Bong Joon-Ho, Corea del Sud/USA/Francia 2013, 126’

In un futuro non lontano, la Terra conosce una nuova Era Glaciale. Gli ultimi sopravvissuti del genere umano vivono confinati in un treno rompighiaccio in grado di correre
perpetuamente attraverso il globo. Ma la rivolta degli oppressi è ormai imminente … Un film ad alta tensione emotiva, dall’autore di Parasite.
Presentazione a cura di Filmhub90.

giovedì 3 giugno, ore 20.30 ingresso euro 6,50/rid.5,00/rid. soci under 25 euro 3
Varese, Cinema Nuovo

MOKA NOIR – A OMEGNA NON SI BEVE PIÙ CAFFÈ di Erik Bernasconi, Svizzera 2019, 93’

A Omegna lo scorso secolo nacque il distretto del casalingo italiano ad opera di aziende come Bialetti, Alessi e Piazza, che coi loro oggetti arrivarono nelle cucine di tutto il mondo.
Con le crisi economiche, la globalizzazione, le delocalizzazioni e le lotte operaie, gli anni d’oro sono finiti, lasciando il vuoto negli stabilimenti abbandonati e nei cuori della popolazione locale.
In collaborazione con Legambiente Castronno, ass. Sir Jhon, Ass. Italiana Insegnanti di Geografia. Presentazione a cura Giuseppe Muti (Università degli Studi dell’Insubria).
Sarà presente il regista. Flash mob: portate la vostra moka di casa (meglio se Bialetti) per diventare partecipi di un progetto creativo collettivo.

replica

giovedì 3 giugno, ore 20.45 ingresso euro 5 - per info e prenotazioni: info@santamanzio.it
Travedona Monate, Cinema Sant’Amanzio

HONEYLAND
(replica)

venerdì 4 giugno , ore 21.15 ingresso gratuito
Vedano Olona, Parco Fara Forni

SARÀ UN PAESE di Nicola Campiotti, Italia 2014, 77’

Nicola, trentenne incerto sul futuro, e il fratello Elia, dieci anni, intraprendono un viaggio in Italia alla ricerca di un nuovo linguaggio, per ridare alle cose
il loro giusto nome e restituire un senso alle parole. Al confine tra documentario e finzione, il film racconta le speranze del Paese che sarà.
Saluto in video del regista. In collaborazione con LATI S.p.a.

sabato 5 giugno, ore 20 ingresso gratuito - GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE
Lozza, Palatennistavolo

ANTROPOCENE L’epoca umana di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky e Nicholas de Pencier, Canada 2018, 87’

Un viaggio in sei continenti per accostare i diversi modi nei quali l’uomo sta sfruttando le risorse terrestri e modificando la Terra come mai prima, più di quanto facciano
i fenomeni naturali.

sabato 5 giugno, ore 21 ingresso euro 6,00/rid. soci under 25 euro 3 - GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE
Varese, Sala Filmstudio 90 (ingresso riservato i soci)

LETTRE À G. – Ripensare la nostra società con André Gorz

di Pierre-Jean Perrin, Francia 2019, 72’ vers. orig. con sott. it.

Manon, 26 anni, ritorna alla casa di famiglia a Vosnon. Camminando nel villaggio, scopre per caso che un importante teorico dell’ecologia politica vi ha vissuto per venti anni,
trascorrendo lì i suoi ultimi momenti: André Gorz. Il film ci racconta così i pensieri di Gorz, avvicinando i suoi concetti principali, come la crisi di senso, la norma di sufficienza e il reddito
universale. Sarà in collegamento telefonico il regista, intervistato da Gabriele Ciglia e Gian Marco Martignoni.

domenica 6 giugno, ore 9

Ternate, Parco Berrini info e iscrizioni: www.endu.net, info@africasport.it

CORRI CON SAMIA – Lago di Comabbio Run

Una corsa (ma anche camminata, nordic walking e plogging) per riflettere e documentarsi sui temi della migrazione, dell’integrazione e del vivere comune.

domenica 6 giugno, ore 21.15 ingresso gratuito
Varese, Giardini Estensi

FLORA, FAUNA E ALTRE VITE di Marco Tessaro, 15’

Un viaggio che dal Ticino al lago di Varese e al lago Maggiore, arriva fino alla Forcora, girato in 4K, per conoscere i pregi e i difetti dei nostri ecosistemi. Realizzato nell’ambito del
progetto Corridoi Insubrici da Lipu con la collaborazione di Parco Campo dei Fiori, Com. Montana Valli del Verbano, Università degli Studi dell’Insubria, Oikos e Legambiente, con il
sostegno di Fondazione Cariplo, Provincia di Varese e Comune di Varese. Presentazione a cura di Adriano Martinoli (Università degli Studi dell’Insubria) e Massimo Soldarini (LIPU).

SERPENTI E UOMINI DELLA VAL GRANDE, INSOSPETTABILI COMPAGNI DI VIAGGIO di Marco Tessaro, Italia 2021,15’, prod. Parco Nazionale Val Grande.

Può sembrare strano, ma l’uomo per secoli ha favorito i serpenti. Sarà presente Cristina Movalli, Parco Val Grande.

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE IDROLIFE

di Marco Tessaro, Italia 2021, 15’.
Pesci e gamberi di fiume sono i proganisti di questo cortometraggio, prodotto da CNR ISE e Graia, su motivazioni e strategie del progetto europeo LIFE IdroLife svolto tra Toce, Lago
Maggiore, Lago di Mergozzo e Parco Nazionale Val Grande. Sarà presente il regista.

martedì 8 giugno, ore 21.30 ingresso euro 6,50/rid.5,00/rid. soci under 25 euro 3
Varese, Giardini Estensi

SEMINA IL VENTO di Danilo Caputo, Italia/Francia/Grecia 2020, 91’

Guzmán ha lasciato la sua patria oltre 40 anni fa, quando la dittatura militare ha preso il potere. Qui ci guida all’esplorazione del Paese, nella sua parte più intima e profonda, sulla
Cordigliera della Costa. Queste testimonianze, narrate tra le montagne, diventano un monito, che avverte i giovani a non ripetere gli errori del passato.
Presentazione a cura di Antonio Orecchia (Università degli Studi dell’Insubria)

venerdì 11 giugno, ore 21.15 ingresso gratuito
Vedano Olona, Parco Fara Forni

OKAVANGO, IL FIUME DEI SOGNI di Dereck Joubert, Austria 2020, 44’

Africa occidentale, delta del fiume Okavango.Tutte le specie sono costantemente in movimento per poter sopravvivere in questa terra estrema.
Un documentario premiato al Festival di Sondrio 2020.

A seguire: FLORA, FAUNA E ALTRE VITE di Marco Tessaro (replica)
A cura del Comune di Vedano Olona.

venerdì 11 giugno, ore 20.45 ingresso a offerta libera

TRANSUMANZA TOUR di Valerio Gnesini, Italia 2017, 90’

Un originale docufilm musicale/contadino per raccontare il ritorno alla terra e ai suoi ritmi naturali, e per proteggere un mondo antico e le sue tradizioni.

domenica 13 giugno, ore 20 ingresso concerto euro 10, biglietto film euro 6,50/5/3, concerto + film euro 13
Varese, Giardini Estensi

ARSENE DUEVI

Concerto con
In collaborazione con Ubuntu Festival delle culture africane.
Arsene Duevi (Togo/Italia) è bassista, chitarrista, cantante, direttore di coro, compositore ed etnomusicologo, è considerato uno sciamano musicale.

A seguire: ore 21.45 MATARES di Rachid Benhadj, Algeria 2019, 90’

La storia della piccola Mona, che dalla Costa d’Avorio ha raggiunto l’Algeria con la sua famiglia. Il padre è riuscito a varcare il Mediterraneo, in attesa di essere raggiunto. Mona,
che è cristiana, per raccogliere il denaro vende fiori ai turisti, che non mancano nella zona di Matares...
Sarà presente il regista Rachid Benhadj.

Graphic

Balerna, Sala ACP

FLAI

sabato 12 giugno, ore 20.45 ingresso a offerta libera

di

Alma ha 20 anni e adora suo nonno, un uomo che da anni non parla più. Quando l’anziano inizia a rifiutare il cibo, la ragazza decide di recuperare un olivo millenario che la famiglia
aveva venduto dieci anni prima contro la sua volontà. Premio Goya 2017, Miglior attrice rivelazione a Anna Castillo.
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EL OLIVO di Iciar Bollain, Spagna 2016, 100’

Design

/

Balerna, Sala ACP

Alessandro

LA CORDIGLIERA DEI SOGNI di Patricio Guzman, Cile/Francia 2019, 84’

di

Varese, Giardini Estensi

Fotografia

giovedì 10 giugno, ore 21.30 ingresso euro 6,50/rid.5,00/rid. soci under 25 euro 3

Zoccarato

Dopo tre anni di assenza, Nica, studentessa di agronomia, torna nel suo paese in Puglia. Ma gli uliveti sono invasi da un parassita, il padre è pronto a compromessi pur di portare
a casa soldi, la madre soffre di depressione. Nica però non ha dimenticato i valori che la nonna le ha trasmesso e si impegna per trovare una soluzione. Berlino 2020, Panorama.
Presentazione a cura di Alessandro Leone. In collaborazione con Libera Varese e Acli Terra Varese.

Gli orari di GIUGNO sono frutto... della speranza che sia modificato l’orario del coprifuoco. In caso contrario gli orari potrebbero subire variazioni.
Con riferimento alle normative sul distanziamento fisico legato all’emergenza Covid e dato il numero
limitato dei posti, per la sala Filmstudio 90 è consigliato prenotare scrivendo a filmstudio90@filmstudio90.it.
Per le serate in programma ai Giardini Estensi è possibile acquistare i biglietti in prevendita su
www.liveticket.it/filmstudio 90 a partire da 48 ore prima della proiezione.
Saranno osservate tutte le prescrizioni ministeriali per garantire la sicurezza del pubblico.

“Di Terra e di Cielo” è un progetto promosso da

INFO www.filmstudio90.it tel. 0332 830053

Il programma potrebbe subire variazioni per cause indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.

