‘Passaggi a Nord Ovest, la memoria di un territorio raccontata a giovani protagonisti’.
In programma dall’ottobre 2009 al febbraio 2010
Un programma di incontri, eventi teatrali e cinematografici che si estende su quattro
mesi, da fine ottobre 2009 a febbraio 2010, toccando diversi luoghi della Provincia. “La
finalità: quella di coinvolgere e avvicinare i giovani alle storie, piccole e grandi, che sono
la filigrana di un’identità territoriale da conoscere e custodire. Ma non solo ‘Passaggi a
Nord Ovest’ rimanda all’idea del contatto, delle interpolazioni tra diverse realtà spaziotemporali e il cartellone, messo a punto in collaborazione con le Associazioni Lampi sul
Teatro e Modulo Lem, propone numerose iniziative che guardano in questa direzione”
spiega l’Assessore alle Politiche Giovanile del VCO Alberto Preioni.
Si inizia venerdì 30 ottobre alle 23 all’O’Connors di Verbania Intra con la festa di apertura
‘VCO Vintage’. Un primo appuntamento di una lunga serie di incontri e proiezioni a
ingresso gratuito – curata da Modulo Lem. l’Associazione, ideatrice degli Incontri
Cinematografici di Stresa – che prosegue proponendo:
Lunedì 2 novembre, ore 21, Villadossola – Titty Twister: “Notte Horror – Omaggio a
Dario Argento”
con la proiezione de ‘Il Gatto a Nove Code’, thriller interamente girato a Torino che consacrò il regista
romano tra i maestri del brivido.
Venerdì 6 novembre, ore 21, Stresa – Distretto dei Laghi: “Il Cinema di Genere negli Anni ‘70”,
incontro con il regista Corrado Farina con la proiezione del suo “Hanno Cambiato Faccia” (Pardo d’Oro
1971).
Giovedì 19 novembre, ore 21, Verbania – O’Connors: “Gangster in Italy” con la proiezione di “Milano
Calibro 9”, il migliore noir degli anni Settanta.
Sabato 5 dicembre, ore 21, Stresa – Palazzina Liberty: “Milano-Torino: Viaggio nel Cinema Poliziesco
degli Anni ‘70” con la proiezione di “Quelli della Calibro 38”, western urbano di ambientazione torinese.
Sabato 19 dicembre, ore 21, Stresa – Palazzina Liberty: “Milano-Torino: Viaggio nel Cinema Poliziesco
degli Anni ‘70” con la proiezione “Mark il poliziotto”, pellicola capostipite della serie più nota del
poliziottesco Made in Italy.
Lunedì 11 gennaio, ore 21, Villadossola – Titty Twister: “Gangster in Italy” con la proiezione di “Liberi
Armati Pericolosi”, debutto sul grande schermo per Diego Abatantuono.
Venerdì 15 gennaio, ore 23, Stresa – Camelot Pub: “VCO VINTAGE – Reloaded”, festa di chiusura della
rassegna.
Le proposte teatrali a cura del’Associazione verbanese Lampi sul Teatro anticipano di otto giorni la Festa di
Apertura all’O’Connors di Verbania.
Giovedì, 22 ottobre, ore 21.15, Verbania – Pub Estremadura: incontro “Giovani Memorie in Onda” con
Fabiana Viola ed Elisa Manca della Radio Svizzera di Lugano;
Venerdì, 13 novembre, ore 21.15, Domodossola – Teatro Galletti: “La Memoria attraverso lo Sport Storia del Rally delle Valli Ossolane”; Vincenzo Amato incontra Piero Longhi, Franco Uzzeni, Adriano Decè
e Donato Cataldo.
Mercoledì, 2 dicembre, ore 21 Ornavasso – Teatro Comunale: “La Memoria attraverso lo Sport Ciclismo dalla Provincia del VCO”; Marco Pastonesi incontra Paolo Longo Borghini, Gianpaolo Cheula,
Marco Della Vedova, Germano Barale, Florido Barale, Germano Zanazzi.
Sabato, 12 dicembre, ore 21, Domodossola – Teatro Galletti: “La Memoria attraverso lo Spettacolo – La
Matematica del Silenzio”; un’ipotesi inconsuenta sul trionfo e sull’ombra di Giovanna D’Arco, scritto e
diretto da Federico Bertozzi con Debora Migliavacca Bossi. Ingresso 5 euro.
Mercoledì, 3 febbraio, ore 21, Omegna – Teatro Sociale: concerto dei Sulutumana (tradotto dal dialetto
comasco ‘sul divano’), cantano e raccontano di vita, di morte, di sole e di nebbia. Ingresso 5 euro.
Venerdì, 26 febbraio, ore 21, Cannero R. – Auditorium Carmine – “Gli Occhi di Leonilda”, di e con
Monica Bonetto, ispirato alla storia di Leonilda Prato, fotografa ambulante a fine Ottocento. Ingresso 5
euro.
Da novembre a febbraio verranno inoltre organizzati dei laboratori di teatro/narrazione a Baceno,
Mergozzo, Trarego Viggiona e Varzo.
Partecipazione gratuita per giovani dai 15 ai 30 anni, che affiancati da un regista e un animatore teatrale
lavoreranno a una messa in scena ispirata da storie locali.

