
Calendario PortoArte in continuità 2022  
 

 

domenica 22 maggio, ore 18.00             

OSMOSI  
 

Concerto tra sonorità mediterranee, jazz-rock e improvvisazioni, con Fabio Marconi alla chitarra, Ivo 

Barbieri al basso e Alberto Pederneschi alla batteria. Organizzato con la Biblioteca di Porto Ceresio  
 

Osmosi, come influenza reciproca che le persone, i gruppi, i diversi elementi esercitano gli uni sugli altri, 

soprattutto come compenetrazione reciproca di idee, atteggiamenti, esperienze. Il concerto prende il nome dal 

trio di musicisti che avvolgerà il pubblico con sonorità dalla marcata matrice mediterranea, che guardano verso 

Oriente in una originale veste jazz-rock a tratti psichedelica.  

 

 

sabato 4 e domenica 5 giugno, ore 17.00 – 20.00  

CON GLI OCCHI DEI RAGAZZI. Porto Ceresio nei disegni e negli scritti delle classi del Plesso E. 

Fermi 
 

Mostra dei lavori degli allievi che hanno partecipato alle visite animate 
 

Un fine settimana dedicato agli elaborati realizzati dagli allievi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

Porto Ceresio, Besano e Brusimpiano. La mostra sarà animata dalla lettura di una selezione dei testi creati dai 

ragazzi sulla Raccolta Etnografica.  

 

 

domenica 5 giugno, ore 18.30  

PIPUFFA, UNA CANTASTORIE PROPRIO BUFFA 
 

Spettacolo teatrale di e con Marina De Juli 

Una produzione Verba Manent APS, animazione pupazzi di Lorella Bottegal, scene di Matteo De Martino 
 

Uno spettacolo per bambini dai 5 ai 10 anni e per adulti che nel cuore sono rimasti un po' fanciulli. Pipuffa, è un 

personaggio pieno di buon umore, a volte irriverente, con un grande senso della giustizia, che avendo viaggiato in 

lungo e in largo, parla della bellezza e importanza della diversità. Uno spettacolo dove si narrano storie vecchie e 

nuove, nel quale la protagonista racconta, canta e trasmette al pubblico la sua allegria esplosiva. 

 

 

sabato 11 giugno, ore 18.30    

L’ULTIMA NOTA DI VIOLINO. Incontro con Natasha Korsakova 
 

Aperitivo letterario con una scrittrice e violinista di straordinario talento  
 

Violinista greco-russa di fama internazionale, Natasha Korsakova ha iniziato a suonare il violino all’età di cinque 

anni ed è considerata da critici e pubblico un’interprete di straordinario talento e innato carisma. Vincitrice di 

numerosi premi, ha suonato al Quirinale e per Papa Ratzinger nell’udienza per “Fondazione sorella natura”. 

Ricercata solista, è anche una scrittrice: tra note e parole coinvolgerà il pubblico in un affascinante viaggio fra 

realtà e narrazione. 

 

 
  



sabato 18 giugno, ore 18.30  

PROFONDO GIALLO. Un colpo al cuore – Lo spirito dell’Excelsior 
 

Aperitivo letterario con Piergiorgio Pulixi e Roberta Lucato, vincitori del Concorso Letterario Ceresio in 

Giallo. Organizzato con la Pro Loco di Porto Ceresio 
 

Un incontro con i vincitori del Concorso Ceresio in Giallo: Piergiorgio Pulixi, per la sezione “Romanzi editi, Premio 

Regio Insubrica” e Roberta Lucato, per la sezione “Romanzi editi, Premio speciale Laghi”. Promosso dalla Pro Loco 

di Porto Ceresio, promosso e organizzato dalla ProLoco di Porto Ceresio, patrocinato e sostenuto dalla Comunità 

di Lavoro Regio Insubrica e da Regione Lombardia, con il patrocinio dell’Accademia della Crusca, di Camera di 

Commercio di Varese e AIME, Associazione imprenditori europei, il concorso internazionale Ceresio in Giallo 

intende valorizzare questo affascinante genere letterario in tutte le sue forme. Nel corso dell’incontro sarà anche 

annunciata la prossima edizione. 

 

 

sabato 25 giugno, ore 21.15          

MISTERO BUFFO 
 

Spettacolo teatrale con Marina De Juli, di Dario Fo 
 

L’opera più conosciuta di Dario Fo, nella quale si riscoprono i personaggi della Bibbia secondo una cultura 

e una sensibilità popolare: più umani che divini, sanno piangere, ridere, amare e ribellarsi. Così Maria è 

una madre che si ribella e lotta per salvare il figlio e Gesù nelle Nozze di Cana è un uomo che invita tutti 

a saper gioire fino in fondo della bellezza della vita. Marina De Juli introduce i brani di Mistero Buffo con 

piccole narrazioni e poesie di giullari anonimi, omaggiando i suoi due maestri, giullari dei nostri tempi, 

che hanno raccontato la nostra storia, sbeffeggiato il potere, cercato di ridare dignità agli umili: Dario Fo 

e Franca Rame. 

 

 

venerdì 1 luglio, ore 21.15 

CORRENTI GRAVITAZIONALI. Omaggio a Franco Battiato 
 

Concerto con Gli Sgalambri – Andrea Dalloz Dall’Olio al violino, Alessandro Riga Rigamonti al basso, 

Marco Hogan Panzeri, voce, Andrea Gerva Gervasi alla chitarra elettrica, Andrea Kusma Cusmano, 

fisarmonica e voce, Marco Delle Dell’Era alla batteria e Fabrizio Brillo Ratti alle tastiere 
 

A un anno dalla scomparsa di uno degli autori più eclettici degli ultimi cinquant’anni, sette musicisti gli rendono 

omaggio. C’è chi li definisce provinciali dell’Orsa Minore, oppure rozzi cibernetici, Gli Sgalambri facendo scalo a 

Grado e in mille altri mondi lontanissimi, hanno cercato con le palpebre chiuse di aprirsi a uno sguardo interiore, 

chiedendosi quale funzione avessero. Si vanno a cercare, aprendo le ali, scendendo in picchiata e atterrando 

meglio di aeroplani, dormendo spesso dentro un sacco a pelo per non perdere i contatti con la terra. Venite a 

sentirli, perché siete esseri speciali e avranno cura di voi. 
 

 

sabato 9 luglio, ore 21.15 

LE DONNE DI MORRICONE 
 

Concerto con Armando Illario 
 

Un viaggio emozionante nella musica che Ennio Morricone ha dedicato ai personaggi femminili degli 

indimenticabili film per i quali ha creato le colonne sonore. Un concerto per riascoltare le celebri melodie che 



hanno fatto la storia del cinema: “C’era una volta in America”, “Novecento”, “La leggenda del Pianista 

sull’oceano”, “Nuovo cinema Paradiso”, sono solo alcuni titoli che hanno reso famoso il Maestro Morricone in 

tutto il mondo.   

 

 

sabato 16 luglio, dalle 18.00 alle 22.00 

UN GIORNO AL MUSEO  
 

Visite animate e aperitivo alla Raccolta Etnografica Appiani Lopez con gli attori di Verba Manent Lab 
 

Un tuffo nella vita di Porto Ceresio tra ‘800 e ‘900, tra storie e personaggi, buffi, tragici, inaspettati. Per incontrare 

un passato che ancora ha molto da raccontare e chiudere con un brindisi insieme agli attori di Verba Manent Lab.  

 

 

sabato 23 luglio, dalle 18.00 alle 22.00  

UN GIORNO AL MUSEO  
 

Visite animate e aperitivo alla Raccolta Etnografica Appiani Lopez con gli attori di Verba Manent Lab 
 

Un tuffo nella vita di Porto Ceresio tra ‘800 e ‘900, tra storie e personaggi, buffi, tragici, inaspettati. Per incontrare 

un passato che ancora ha molto da raccontare e chiudere con un brindisi insieme agli attori di Verba Manent Lab.  

 

 

sabato 6 agosto, ore 21.15   

TUTTO BELLEZZA E GIOVENTÙ. Lettura scenica tratta da La nebbiosa di Pier Paolo Pasolini 
 

Reading teatrale con Stefano Bernini narratore, Brenda Astorino cantante e Alessandro Lipari al piano  
 

Novembre 1959. Poco dopo l’uscita di “Una vita violenta”, Pier Paolo Pasolini esplora Milano, accompagnato da 

alcuni giovani, teppisti quanto basta. “La Nebbiosa” è la sceneggiatura di un film mai girato, ma è anche l’inchiesta 

in presa diretta sulla gioventù milanese nei momenti che anticipano lo sviluppo del boom economico. Il romanzo 

nero di una città disperata e violenta che lo spettatore visualizzerà guidato dalle parole della sceneggiatura di 

Pasolini e dalla narrazione fedele e suggestiva di Stefano Bernini, tra le nebbie di una metropoli bella e al tempo 

stesso impressionante, seguendo le avventure dei teddy boy milanesi, specchio e allo stesso tempo, prodotto di 

una diffusa e dilagante amoralità. 

 

 

sabato 27 agosto, ore 18.30  

LA LUNA SULLE ALI   
 

Aperitivo letterario con Gianni Spartà. Organizzato con la Pro Loco di Porto Ceresio  
 

“Viaggiavo di notte diretto a Roma, mi affascinava il riflesso della luna sulle ali di aerei postali. La mia carriera 

politica ha preso il volo all’insegna della bellezza”. Con quest’immagine, che dà il titolo alla sua biografia, Giuseppe 

Zamberletti sintetizza l’inizio della sua lunga avventura nel cuore delle istituzioni: parlamentare, sottosegretario, 

ministro, a lui si deve la nascita della Protezione Civile. “La Luna sulle ali”, scritto da Gianni Spartà e Lorenzo 

Alessandrini, è non solo la biografia di un personaggio pubblico ma anche il ritratto di un’epoca con alcuni dei suoi 

momenti più drammatici: il sequestro di Aldo Moro, il terrorismo rosso e nero, la strage di Ustica.  

 
  

    



 

Sabato 3 settembre, ore 21.15  

LA VERA STORIA DEL MONDO. Giullarata tra i viaggi di Marco Polo  
 

Spettacolo teatrale di e con Marina De Juli.  

Una produzione Verba Manent APS 
 

Marina De Juli racconta una storia di vita quotidiana nella Venezia della seconda metà del 1200, in un medioevo 

di grandi paure, grandi invenzioni e grandi viaggi. Una città in cui sbarcano crociati e mercanti provenienti dall’India 

e dalla Persia, il molo è zeppo di trafficanti, tessitori, vetrai, marinai, ladri, prostitute, musici e giullari. Lì una 

bambina attende tutti i giorni la madre che si vende ai marinai. Anche un altro ragazzino aspetta: è figlio di un 

mercante partito per le Indie e il suo nome è Marco. Inizia così una storia ironica, amara, a volte grottesca che ci 

porterà nel Catai, terra di ricchezza e abbondanza… ma sarà veramente la terra della speranza? 

 

 

Gli eventi contrassegnati da        sono a pagamento. 
 

Tutti gli eventi avranno luogo presso la Raccolta Etnografica Appiani Lopez, Corte del Pozzo 20, Porto Ceresio. In 

caso di pioggia si terranno: 

 

        Sala Polifunzionale, piazzale Luraschi 
 

        Teatro dell’Oratorio di Porto Ceresio 
 

        Sala Mostre, Raccolta Etnografica Appiani Lopez 
 

        A data da destinarsi 

 

 

L’ARMONIA DELLE DANZE ETNICHE 
 

Insieme ai concerti, agli incontri e agli spettacoli, PortoArte in continuità propone una serie di 

appuntamenti dedicati alle danze etniche con la Compagnia Etnidanza diretta da Silvia Merlo.  
 

Per chiunque ami o voglia scoprire la bellezza armoniosa di culture differenti, gli incontri si terranno da 

giugno ad agosto, il martedì, presso la terrazza sul lago adiacente a piazza Sant’Ambrogio.  

Non è necessaria la prenotazione, in caso di mal tempo l’evento è annullato.  

 

Calendario Danze etniche  
 

martedì 7 giugno dalle 20.30 alle 22.30 

martedì 21 giugno dalle 20.30 alle 22.30 

martedì 28 giugno dalle 20.30 alle 22.30 

martedì 12 luglio dalle 20.30 alle 22.30 

martedì 19 luglio dalle 20.30 alle 22.30 

martedì 26 luglio dalle 20.30 alle 22.30 

martedì 2 agosto dalle 20.30 alle 22.30 

martedì 9 agosto dalle 20.30 alle 22.30 

martedì 16 agosto dalle 20.30 alle 22.30 

 

    


