Filmstudio ’90, via De Cristoforis, 5 Varese

logo del ventennale: Fabio Folla

Venerdì 3 dicembre
ore 21 – Sala Filmstudio 90
Presentazione del libro “24+1 Cinema Chairs Project” di Alberto Bortoluzzi, Silvana Editoriale.
“Un giorno, girovagando in una discarica, mi sono imbattuto in una vecchia sedia da cinema abbandonata. Chissa quanti film
aveva visto e quante persone vi si erano sedute sopra. Perché non cercare e fotografare le vecchie sedie sopravvissute e magari
chiedere a qualche regista un contributo scritto? Ricordi, emozioni, storie vissute di chi aveva creato la magia del cinema con la
professione di regista…”. Ne è nato un percorso sulla storia del cinema del secolo scorso, immagini della memoria e testimonianze di Olmi, Risi, Verdone, Scola, Nichetti, Monicelli, Leconte e tanti altri autori che hanno contribuito al nostro immaginario.
A seguire, ore 21.30 circa, film in prima visione.

Sabato 4 dicembre
ore 18 – Sala Filmstudio 90 (ingresso libero)
Presentazione del libro “Cinema, cultura, territorio – Filmstudio ’90 1990-2010”.
Un racconto a più voci, edito da Arterigere e dedicato ai primi vent’anni di vita dell’associazione, per fare il punto su questa
esperienza che ha segnato un pezzetto di storia della cultura varesina (e non solo). Giornalisti, scrittori, cinefili, amici descrivono momenti di questa piccola storia, aneddoti, curiosità di un percorso cinematografico che ha coinvolto tutto il territorio provinciale, dalle prime proiezioni all’Enaip, alla realizzazione della sala in via De Cristoforis, dai primi cineforum alla costruzione
di reti per la promozione culturale.
A seguire, proiezione del documentario “Multisala... pochi cinema” - indagine sulla percezione del “prodotto cinema” oggi a
Varese. Durata 15’. Un’inchiesta degli allievi del Laboratorio di Giornalismo Televisivo condotto dal giornalista Antonio Franzi all’interno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università dell’Insubria. Grazie a un percorso formativo, svoltosi all’interno del Percorso Multimediale che ha visto gli interventi del videomaker Christian Cinetto, dell’esperta in comunicazione telematica Marta Ferrari e del docente di comunicazione musicale Corrado Greco, gli studenti hanno realizzato un audiovisivo che - con le testimonianze di operatori
del settore, critici e pubblico - vuole cogliere gli elementi della trasformazione culturale, sociale e tecnologica in atto nella fruizione cinematografica.
ore 19 – Twiggy (ingresso libero) Happy Hour cinematografico, con proiezioni video di trailer famosi della storia del cinema.

ore 20 e 22 – Sala Filmstudio 90 - Film in prima visione
ore 22 – Twiggy Club/Cantina CoopUF (ingresso libero)
Proiezione di “Goodbye Lenin” di Wolfgang Becker, Germania 2003, film vincitore del concorso organizzato
in collaborazione con VareseNotizie. Da un’idea originale (se la mamma scopre che il Muro è caduto ne morirà) uno dei film più applauditi del cinema tedesco contemporaneo.

ore 24 – Twiggy (ingresso libero)
Spaghettata di mezzanotte e brindisi di compleanno! Il 5 dicembre 1990 nasceva Filmstudio 90…
A seguire, Twiggy Club/Cantina CoopUF (ingresso libero)
“Corti d’autore”: proiezione di film muti con accompagnamento musicale dal vivo e taglio della torta gigante

Domenica 5 dicembre
ore 15 e 17 – Sala Filmstudio 90
“Porco rosso” di Hayao Miyazaki, Giappone 1992/2010, 94’
Alla fine della prima guerra mondiale gli aviatori, ormai disoccupati, diventano “pirati del cielo” seminando il terrore con
l’attacco delle rotte navali sull’Adriatico. Marco Pagot, alias Porco Rosso, per via del suo volto che per effetto di un misterioso incantesimo si è tramutato nel muso di un maiale, è un cacciatore di taglie che, con il suo biplano rosso fuoco, si presta a contrastare i pirati e a recuperare quanto viene da loro rubato. I Pirati del cielo, stanchi di essere perennemente inseguiti da questo “giustiziere” a pagamento, decidono di eliminarlo… Un altro capolavoro di Miyazaki, finalmente distribuito anche in Italia.

ore 18.45 – Sala Filmstudio 90 (ingresso gratuito)
Proiezione del documentario “Multisala… pochi cinema” - indagine sulla percezione del “prodotto
cinema” oggi a Varese (replica).
A seguire (ore 19 – ingresso gratuito): ”20 anni in 20 film”, venti trailer in pellicola dei film di culto
passati nella sala del cineclub. Da”Jules et Jim” di Francois Truffaut a “Il terzo uomo” di Carol Reed,
da “Il pianeta verde” di Coline Serreau a “Koyaanisqatsi” di Godffrey Reggio e Philip Glass, un’antologia per immagini dei film che abbiamo amato, gelosamente custoditi per questa occasione...

ore 21 – Sala Filmstudio 90 - Film in prima visione
Lunedì 6 dicembre
ore 21 – Sala Filmstudio 90

Jules et Jim

“Multisala… pochi cinema” - indagine sulla percezione del “prodotto cinema” oggi a Varese (replica). A seguire: film in prima visione.

Martedì 7 dicembre
ore 16 – Sala Filmstudio 90 - “Porco rosso” (replica)
ore 20 – Sala Filmstudio 90 - Film in prima visione
ore 22 – Sala Filmstudio 90 (ingresso gratuito)
Presentazione del libro “Psyco & Psyco” di Massimo Zanichelli, edito da Le Mani, a cura dell’autore e di Mauro Gervasini
A cinqunt’anni dalla realizzazione del famosissimo film, un’analisi critica a 360° gradi, dalla genesi di un progetto d’eccezione alle rigide regole per la sua distribuzione (con il divieto assoluto di far entrare il pubblico in sala a film iniziato) fino
ai numerosi tentativi d’imitazione, omaggi e parodie. Sarà presente l’autore.
A seguire, proiezione del film “Psyco” di Alfred Hitchcock, Usa 1960, 108’
Marion Crane, in fuga da Phoenix con 40.000 dollari in valigia finisce nel motel di Norman Bates, giovane voyeur…

Mercoledì 8 dicembre
ore 16 – Sala Filmstudio 90 - “Porco rosso” (replica)
ore 18 – Sala Filmstudio 90 (ingresso gratuito)
Proiezione del film “Era la città dei cinema” di Claudio Casazza, Italia 2010, 70’
Milano e il cinema in un reportage ricco di testimonianze e immagini della memoria, sul filo della nostalgia ma caparbiamente alla ricerca di un futuro possibile, con interviste a Morandini, Porro, Mereghetti, Livraghi, Nichetti, Lella Costa…
Sarà presente il regista.

ore 21 – Sala Filmstudio 90 - Film in prima visione
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