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VENERDÌ 10

19.30 CENA SARDA
Menu tipico, degustazione vini, lettura poesie e tanto altro ancora
della magica isola.

SABATO 11 

12.30 SETTANTA ANNI DI LATTE IN TAVOLA
Pranzo con presentazione e degustazione dei prodotti del “Latte
Varese” in collaborazione con la cooperativa Prealpina latte. 

18.30 LE VIGNE A VARESE
Degustazione vini e racconti con Giuseppe Bottinelli.

19.30 A CENA CON MONTALBANO 
Cena con menu tipico siciliano tratto dai racconti di Montalbano.
Degustazione vini doc a cura delle Vigne d’Italia.

DOMENICA 12

11.45 ALLA CONQUISTA DI VARESE
Dall’Emilia con furore. Chiacchierata tra antipasti e vini doc.

13.00 A TAVOLA
CON IL WEB
Pranzo tra amici, soci,
simpatizzanti, giornalisti,
cittadini tutti… per 
festeggiarsi e conoscersi. 

19.30 CENA
Menu tipico, grigliate e…

c u c i n a



l a b o r a t o r i

Ricca la presenza di laboratori in cui i visitatori
potranno interagire con diversi settori del nostro
giornale. 

Oltre a poter vedere come lavora la redazione di
VareseNews e osservare l'inserimento di articoli e
l'aggiornamento del giornale "in diretta", si potrà
anche spedire una cartolina virtuale della festa.

Grande spazio anche ai bambini e ai lavori manua-
li: dal disegno alla realizzazione di semplici burattini.

Il tutto sotto la lente di radio e tv "on the web". 
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>> La redazione del giornale 
>> Spedisci la tua cartolina 
>> Bambini 
>> Radio e Tv “on the Web”



CARTIERA DI VARESE

Cartiera di Varese s.r.l.
via Campo di Maggio 3 - 21022 Brunello (Va)

Tel. 0332 870700 - Fax 0332 870878
www.cartieradivarese.com

email: cartieradivarese@cartieradivarese.com
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s t a n d

>> Arte 

>> Bambini 

>> Cinema 

>> Economia 

>> Libri 

>> Università 

>> Commercio
Equo 

>> Associazioni
> Amnesty
> Donne in nero
> Emergency
> Manitese
> Unicef



Piazza Repubblica - 21100 Varese - Tel. 0332 284224/247897

www.teatrodivarese.it

Orari Biglietteria:
da martedì a sabato 11.00/14.00 e 17.00/19.00

La Campagna Abbonamenti
del Teatro di Varese

per la Stagione 2004/2005 è iniziata!

<< Comici >>      << Danza >>
<< Èlite >>

<< Musical >>    << Operetta >>



25

a r t e

Un sito interamente dedicato al mondo dell'arte:
recensioni delle manifestazioni artistiche più impor-
tanti allestite in provincia di Varese, il calendario
completo delle mostre negli spazi espositivi pubblici
e privati, musei e gallerie, interviste agli artisti e
sezioni tematiche. Inoltre il sito ha raccolto nel
corso degli anni un database degli artisti (pittori,
scultori, fotografi, incisori ecc.).

E inoltre le Noterandagie di Sandro Sardella e la
Bottega del Pittore di Sergio Michilini, news dal
Ministero per i
Beni Culturali e
dalla Regione
Lombardia. 

Una semplice e
completa guida
on-line consulta-
bile sulla rete ed
unica per la pro-
vincia di Varese.
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Giorgio Vicentinia n c h e  i o !

«Pronto! Ciao, siamo quelli di Vare-
seNews! C’è venuta un’idea bizzarra!
Una festa: un grande evento che coin-
volga i lettori e non solo. Che ne
pensi?». È iniziata così la nostra
avventura con Giorgio Vicentini, una
telefonata e un fiume in piena. Idee,
schizzi e prove per creare un logo che
comunicasse che alla festa potevano venirci tutti, anche
io, anche tu. Tutti insieme come in una grande comunità.
E Giorgio ha capito subito il nostro scopo: condividere
l’occasione di una festa per sette candeline, l’avventura di
un giornale nato quasi per caso quando nessuno avrebbe
scommesso sul mondo della rete.
Vicentini ha lavorato quasi con ossessione per arrivare a
dare un’identità ad ANCHE IO. Il suo entusiasmo è stato
sorprendente, la sua energia travolgente. Nella scelta del
logo è un Giorgio Vicentini diverso dal solito: spariti i colo-
ri, solo il bianco ed il nero; una scritta semplice ma effica-
ce nel carattere che più contraddistingue il web: Arial. Chi
conosce la sua produzione artistica è rimasto sorpreso
dal risultato, una parentesi o forse un punto di inizio.
Perché Vicentini ha la capacità di rinnovarsi, di cambiare
ed il coraggio di non soffermarsi solo sulle soluzioni che
piacciono. Ha avuto il coraggio di sperimentare, prima di
tutto il materiale, specialmente la plastica, sui polimeri
lucidi che tanto danno luminosità al colore. Il pennello,
quello no non è stato tradito, ma è dovuto arrivare a
nuove soluzioni. Giorgio è stato uno di noi subito e il suo
spirito sensibile ha dato valore aggiunto al lavoro di tutta
la redazione. 
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m o s t r e

Isabel Lima nasce a Belo Horizonte in Brasile il 24
novembre del 1956. Fin da giovanissima coltiva la pas-
sione per l’arte della fotografia. Nel 1982 si laurea in
Comunicazione Visiva alla Scuola di Arti Plastiche
Horizonte. 
Del 1993 è la sua prima mostra in Italia alla Compagnia
dei Fotografi di Milano dal titolo “Mistura Fina, sguardo
dal Brasile”.
Nella sua ricerca artistica indaga su tre grandi temi: il
nudo, i bambini e i mestieri più umili del Brasile. Realizza
reportage indimenticabili sui poveri del suo paese, giran-
do tra la gente e cogliendo la vita dei più semplici. La sua
arte cattura l’animo poetico di Fabrizio De Andrè che la
invita a realizzare la copertina del cd Anime Salve nel

1996.
Nel 2002 segue la cam-
pagna elettorale e la vittoria
del Presidente Lula realiz-
zando un reportage, diven-
tato una mostra itinerante.
Tra le esposizioni più
importanti: Centro Cultu-
rale Leonel Brizola di Belo
Horizonte, 1983; Lione

(FR) - La Bienal de Bateau Bresil, 1996; Rivista
“Progresso fotografico” 02/1998 premio G.R.Namias
(nominata uno dei migliori autori), 1998; Città di Macerata

(Antichi Forni), 2000; 4a Rassegna Fotografica
Internazionale, Spazio Espositivo Auditorium Monteverdi,
Venezia Marghera, 2001.

Isabel Lima
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Pino Ceriotti nasce a Busto Arsizio il 13
giugno del 1955, città dove vive e lavora.
Si occupa da anni di attività espressive
nel campo della pittura, della fotografia,
con particolare riferimento alle culture
orientali, nonché di animazione sociale e

arte-terapia. Per molto tempo ha vissuto tra India, Europa
e Stati Uniti, eleggendo New York quale luogo ispiratore
della sua pittura, che lui definisce pop etnico. Dal suo
peregrinare tra Occidente e Oriente, Pino Ceriotti ha
infatti riportato visi e volti che nascondono verità, colori e
culture diverse. Partecipa a
numerose esposizioni collet-
tive e personali, sia a livello
nazionale che internazionale,
tra cui: "Art Fair" Lugano 1993,
"Specchio dell'anima" allo
Space Untitled di New York
1997, Amersfourt in Olanda al
Theather De Lieve Vrouw
1998; in Italia all'Art Directors
Club di Milano 1998, "Quartet"
Florence Lynch Gallery New
York 2000, "Miti d'oggi" galleria
Mares di Pavia, "I Santi"
spazio Cesare da Sesto Sesto
Calende 2003.

Pino Ceriottim o s t r e
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Tino Sartori

Tino Sartori nasce a Samarate. Frequenta la facoltà
d'architettura a Milano laureandosi a pieni voti nel 1980.
Per alcuni anni, lavora nel restauro architettonico e pitto-
rico intervenendo in alcune chiese (Tornavento, Vizzola
Ticino, Castano Primo). Nel 1981, con alcuni artisti costi-
tuisce una scuola di ceramica all'interno dell'Università
Popolare di Samarate. Conosce qui il Maestro Luciano
Morosi, un pittore scultore e ceramista vissuto tanti anni
in Brasile, conseguendo un buon successo artistico.
Il rapporto con Luciano Morosi sarà determinante per la
sua formazione. Da lui apprenderà la passione per l'arte;
l'amore per la cera-
mica e le tecniche
di lavorazione; il
gusto del viaggio
teso a conoscere ed
incontrare gli altri.
Nel 1982 intrapren-
de i suoi "viaggi" che dureranno un decennio. In questo
periodo visiterà diversi paesi dell'America Latina,
dell'Africa e dell'Oriente. Questi viaggi gli serviranno per
approfondire gli studi sulla ceramica precolombiana
incaica (Perù), marajoara (Brasile) e del Nicaragua. Nei
primi anni '90 il suo sforzo è teso ad integrare la cerami-
ca nell'architettura, a tale proposito approfondisce gli
studi su Gaudì e Leger visitando più volte Barcellona e
la "Fondazione Leger " a Biot.

m o s t r e
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Alla festa di VareseNews c’è
spazio anche per i più piccoli!
Presso lo stand dedicato alla
Rubrica Bambini si potrà gio-
care, disegnare, colorare e
scoprire le innumerevoli sor-
prese e novità che il sito on-
line offre per i bambini di tutte
le età.

Un sito ideato per offrire svago
e giochi, ma anche informazione e notizie su tutto
ciò che avviene in provincia per i bambini. Uno spa-
zio interattivo  per i più piccoli, con giochi on-line,
disegni da colorare, il mondo degli animali, un pia-
neta libri, e uno per la famiglia con i servizi utili:
scuola, nidi, baby parking, ma anche salute e
volontariato.Tutto ciò verrà presentato durante la
tre giorni “Anche Io”.

Troverai, inoltre, ad accoglierti i nostri partner :
La Miniera di Giove, Progetto Zattera, 
Swissminiatur, L’Allegra Brigata, che offriranno
giochi, spettacoli e intrattenimento e presenteranno
la loro attività e le novità della prossima stagione.

Animazioni per tutti!

b a m b i n i



PROGETTO ZATTERA
Via de Cristoforis, 5
21100 Varese
Tel. 338/7547484
Fax 0331/996520
email: zatterateatro@libero.it

“Progetto Zattera” è un’associazione culturale la cui attività
si articola attraverso vari percorsi e proposte: spettacoli,
animazioni, laboratori per bambini e ragazzi, corsi di tea-
tro per adulti, rassegne e seminari.

L’ALLEGRA BRIGATA
teatro dei burattini e animazione teatrale
di Elis Ferracini

via Rossini 23 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331 681848 - 338 6414115

Elis con il padre Rimes, scultore di burat-
tini, comincia già dagli anni ‘70 a occu-
parsi di spettacoli. Dal 1992 inizia la sua

attività di burattinaio solista, affermandosi a livello nazionale e
vincendo diversi premi. Si occupa inoltre, di animazione teatrale e
da oltre dieci anni collabora con diversi enti e istituzioni, svolgen-
do attività laboratoriale (di costruzione e animazione, di burattini e
ombre, di lettura animata e di improvvisazione e comicità) per
minori e attività formativa per adulti.
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b a m b i n i

Ecco il PROGRAMMA della tre 
giorni nello spazio dedicato 
ai Bambini:

VENERDÌ 10
> dalle 17.30: lo spazio è aperto a

tutti per giocare, disegnare, colorare
insieme. Lavoretti con i materiali di
riciclo.

SABATO 11
> dalle 11.00: spazio per giocare, disegnare, colorare
insieme. Lavoretti con i materiali di riciclo.
> 15.30 e 17.30: "Il labirinto di Pinocchio", animazioni,
giochi e storie per i bambini di ogni età, a cura del
Progetto Zattera di Varese.

DOMENICA 12
> dalle 11.00: laboratori artistici e creativi con La Miniera
di Giove di Malnate.
> 15.00 e 17.30: "Il labirinto di Pinocchio" a cura del
Progetto Zattera di Varese.
> 16.00: spettacolo di burattini con Elis Ferracini e
l’Allegra Brigata di Busto Arsizio.

Durante la tre giorni lo stand della Rubrica Bambini pro-
porrà diverse attività manipolative e creative.

e in più... Partecipa al concorso!!!
“Colora il disegno e vinci un weekend in Svizzera”
promosso dal parco divertimenti Swissminiatur di Melide (Ch).

Durante tutta la manifestazione presso lo stand Bambini
troverai le cartoline da colorare e imbucare.



LA MINIERA DI GIOVE
Ludoteca - Centro studi sulla Paternità e la Famiglia

Prossimi appuntamenti:
Domenica 12 settembre 2004
OPEN DAY
per festeggiare il nostro primo Anniversario
e per dare inizio al nuovo anno ludico
Da lunedì 13 settembre riprendono le consuete
attività del centro e della ludoteca

Spazio - Gioco Genitore/Bambino “Giocanoi” per Bambini dai 15 ai 36 mesi
accompagnati da un Genitore o Adulto di riferimento
Spazio - Gioco “Viavai” per Bambini dai 3 ai 5 anni
Spazio - Gioco “Omnibus” per Bambini dai 6 ai 10 anni
con possibilità di svolgere i compiti e incontri di recupero e approfondimento
Spazio - Gioco “Catapulta” per Ragazzi della Scuola Media Inferiore e Superiore
con possibilità di svolgere i compiti e incontri di recupero e approfondimento
Laboratori tematici
Feste di Compleanno
Eventi Speciali
Servizio di Consulenza e Primo Ascolto
Formazione dei Genitori
Yoga in gravidanza
Percorsi di Formazione sulla Gravidanza
Servizio Baby Sitting a domicilio
... e molto molto altro ancora con grandi sorprese per l’anno ludico 2004 - 2005

Visita il nostro sito dedicato alla Paternità e con una pagina informativa sulle
attività della Ludoteca www.laminieradigiove.it

LA MINIERA DI GIOVE
Via Settembrini, 4 - 21046 Malnate (VA)

tel. 0332.425878 - fax 0332.860789
www.laminieradigiove.it



35

c i n e m a

La programma-
zione di quasi 70
schermi cinema-
tografici del
Varesotto, oltre a
recensioni dei
film in program-
mazione e arti-
coli su perso-
naggi varesini
del mondo del

cinema, già affermati o in ascesa. È il contenuto della
pagina del cinema di VareseNews nella quale è possibile
anche iscriversi a una-mailing list per rimanere informati
su tutte le novità.  

Tre i momenti dedicati al cinema. Oltre alle due notti
con La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana e con i
film cult di Diego Abatantuono, un terzo momento di
incontro sarà la presentazione dei cortometraggi realiz-
zati da registi varesini, conosciuti o meno conosciuti. I
corti saranno proiettati alle 18.30 di sabato 11 settembre. 

I cortometraggi in programmazione sono Quasi d'amore
di Giacomo Campiotti (autore di Come due Coccodrilli e Il
dottor Zivago); Berlino '38 e Razzista? di Gaetano Maffia;
Assolo e Doom di Marco Pozzi (regista del lungometrag-
gio Venti e del documentario Senza Tregua); Elvis dead
e Streetman di Giorgio Borgazzi; La ciliegina sulla torta
di Lino Penna; Blurt city di Giorgio Ghisolfi (regista spot
Ceres e Girella).
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e c o n o m i a

Un "piccolo portale" ad uso di imprese e associazioni
economiche: è con questa ambiziosa idea che è nata la
rubrica Economia di VareseNews.

Non solo una pagina che riunisca le notizie economiche
provenienti dalla provincia, ma anche un utile
snodo per trovare con facilità le realtà economiche
varesine dotate di siti internet e una raccolta delle pagine
web che forniscono online le informazioni giuridico-
economiche sul territorio. 

Uno strumento di utilità pratica perciò, a cui si aggiunge la
memoria dei principali avvenimenti economici della
provincia, raccolti in alcuni grandi "speciali": dalla
fusione BPU alle ultime vicende Cagiva, dal dossier
energia al fallimento
Opengate. Uniti infine ad
altre "chicche" di servizio,
idee in esclusiva di
VareseNews: come
l'agenda degli
appuntamenti di
interesse economico o il
dizionario dei neologismi
aziendali, utilissimo per
orientarsi in termini molto
usati ma poco noti come
"Basilea 2" o "Agenda 21". 



Associazione
Artigiani.
La forza positiva.
L’Associazione Artigiani è
una vera forza positiva.
Nata cinquant’anni fa, l’As-
sociazione è ricca di anni e
di storia, ma soprattutto di
uomini impegnati a costruire un artigianato qualifica-
to con un ruolo determinante nella realtà socio-eco-
nomica.

Iscriviti anche tu.
L’Associazione si propone di rappresentare la cate-
goria, promuovere l’organizzazione degli artigiani e
la loro solidale collaborazione, favorire il processo
tecnico ed economico sociale del settore e fornire
consulenza e assistenza per la soluzione delle
problematiche inerenti l’organizzazione, la gestione
e lo sviluppo delle imprese.

Sede provinciale Varese
Viale Milano, 5

Tel. 0332/256111 (20 linee r.a.sel.P.) - Fax 0332/256200
e-mail: asarva@asarva.org

www.asarva.org



Venite a conoscere la Rubrica Libri di VareseNews:
ogni settimana, recensioni, ritratti, appuntamenti,
novità in uscita e molto altro ancora!

Fateci conoscere i
vostri consigli e
suggerimenti: ne
faremo tesoro! 

Diteci con quale
autore italiano
vorreste cenare:
VareseNews
potrebbe realizzare
il vostro desiderio.

Venite a giocare al Gioco dei libri, 
un successo a cui partecipano lettori da tutta Italia! 
Per la festa di VareseNews un'edizione speciale: 

LA LIBRERIA

DI LAVENO METTE IN PALIO
UN LIBRO AL GIORNO! 
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l i b r i



Università degli Studi dell’Insubria
www.uninsubria.it

Numero Verde: 800 011 398

ANNO ACCADEMICO
2004/2005



Stand Formazione, Università e Lavoro:
VareseNews da tempo ha scelto di seguire con un
occhio di riguarda questi tre ambiti
determinanti nella vita di tutti noi.
E quelle rubriche avranno uno
stand alla festa di VareseNews,
dove ospiti d’onore saranno
anche i due atenei della provincia.
L’Università dell’Insubria presen-
terà la sua offerta formativa, le nume-
rose occasioni di studio all’estero, i servizi e le 
iniziative culturali. 

Le tante opportunità pensate per i
propri studenti saranno al centro
dello stand della LIUC di
Castellanza, da quasi 15 anni una
realtà accademica tra le più apprez-
zate a livello locale, nazionale e

internazionale. 
Informazioni e novità riguarderanno anche il mondo
del lavoro con il portale “Offro-Cerco
lavoro” di VareseNews o i tanti corsi
professionali che un istituto
apprezzato come Enaip dedica
anche a chi vuole essere conti-
nuamente al corrente su come
cambia il mondo del lavoro. 
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u n i v e r s i t à


