Novembre 2010 Numero 63

LE MANIFESTAZIONI
VENERDI 5 NOVEMBRE

Lettere da un manicomio di Simone Cristicchi. Ore 21,00
Cinema Teatro Politeama di Varese. Ingresso libero.

DOMENICA 28

Mercatino enogastronomico Scartozz e Scartuzzitt
Centro Storico dalle 9 alle 18. Attrazioni varie.
Informazioni: Ufficio Iat Gavirate Piazza Dante, 1
21026 Gavirate (Va) Telefono 0332 744.707
www.progavirate.com ufficio@progavirate.com

Vietato Frenare

Venerdì 5 novembre 2010 alle
ore 21 presso il Cinema Teatro
Politeama di Varese si terrà
l'atteso spettacolo di Simone
Cristicchi "Lettere da un
manicomio". Si tratta di un
progetto musicale-teatrale,
ispirato dall'esperienza vissuta
dal cantante come volontario del
servizio civile presso il Centro di
Igiene Mentale di Roma.

Gavirate, dei Lions di
Gavirate e con patrocinio
del Comune di Varese.
L’ingresso è libero.

Itinerari

Un di’ sul Tinèla. Incöo,
dumeniga d’aütünn, la
Prò Gavirà l’ha trai in pee,
par fa cugnoss i sît dul
paês, arènt al nòst bèll Tinèla ’na
caminava tra i santee. Sevum
quasi ’na vintena, tra dònn,
omen e ’n quai fiuròtt, quand
sem partii da l’incübatòi, indua,
amîs dul lagh de Varês fann nass
miliuni de avanòtt. Lì, vidé
l’aqua cûr tra i sass… i giazzee
dul Ròsa, là, in fûnd... ul
campanîn de San Lurènz che in
dul lâgh se spegia dènt... a l’è un
incânt... la fîn dul mûnd. Dai
Bött, sott a sares, rúgul, ulmi,
unisc, rübinn, nisciurann, tra
Questa ricerca artistica, che ha
buzuni d’aqua ciara, semm rivaa
portato anche alla pubblicazione fina ’l Benedett, travèrz i piann
di un libro ("Centro di igiene
dul Candegiann. Tra la crea du la
mentale", ed. Mondadori), aveva squarava, un giuvinòtt el g’ha
condotto Cristicchi alla
cüntaa ’me se pò capì la stòria
realizzazione del brano "Ti
che ’na vòlta ’l mâr e i giazzêr in
regalerò una rosa", vincitore del d’un disgerà g’hann lassaa. Sü la
Festival di Sanremo nel 2007.
strava par Muresö, ciapaa ’l
"Lettere da un manicomio" è uno santee che và in bass, dopu la cà
spettacolo sul filo tra musica e
dul Punt d’Artù tra ’na gura
teatro, in grado di affrontare il
strencia e in pee, dul riaa,
tema della follia, del disagio
sentivum ul frecass. Sota nünch
psichico e dei problemi ad esso
ul Böcc dul Diavul, inturna, un
collegati, con rara poesia e
tòch de Paradîs, che metà, de chi
sensibilità. L'evento è stato reso a gh’eva lì, hinn restaa
possibile grazie alla Provincia di imbambulaa... de sass, savé de
Varese nell’ambito del progetto
vegh un sît inscì.
“Cambio di passo”, con la
Mao Danelli
collaborazione della Pro Loco di Un giorno sul Tinella 2003

Scartozz e Scartuzzitt

Domenica 28 novembre
mercatino enogatronomico con
attrazioni varie e specialità.
Dalle ore 9 alle ore 18 numerose
bancarelle verranno allestite
lungo le vie del Centro Storico
ed in Piazza della Repubblica
(Mercato) dove troveranno posto
anche gli hobbisti che
esporranno le loro originali e
caratteristiche lavorazioni.
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