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LE MANIFESTAZIONI
GIOVEDI 8 SETTEMBRE 2011

Rassegna Teatrale sul Lungolago Ingresso €uro 7,50
Compagnia Il Volto di Velluto Cadrezzate Ore 20,30

GIOVEDI 8
Inaugurazione mostra “Un treno di …… emozioni”
dedicata a Lucio Battisti Prolocomotiva fino al 11/09

VENERDI 9

Concerto dedicato a Lucio Battisti con i Nuovi Solidi
Auditorium Comunale Ore 21,00 Ingresso €uro 5,00

VENERDI 16

Rassegna Teatrale sul Lungolago Ingresso €uro 7,50
Compagnia I TeMaB@Strò di Gavirate Ore 20,30

GIOVEDI 22

Gavirate in Vetrina Concorso fra i commercianti
Centro Storico Spettacoli ed attrazioni Ingresso libero

SABATO 24 DOMENICA 25

“Abbracciamo il Lago” mano nella mano attorno al lago
di Varese Sabato Grande Spettacolo Pirotecnico

DOMENICA 25

Vietato Frenare Simona Atzori ed i ballerini della Scala
di Milano Teatro Apollonio di Varese Ore 21,00

DOMENICA 2, 9 e 16 OTTOBRE

Festa della Zucca sul Lungolago Spettacoli, mostre ed
attrazioni Specialità gastronomiche Ingresso libero

Tributo a Lucio Battisti

Il cantante dimostra subito di
avere le idee chiare e una buona
Lucio Battisti, indimenticabile
dose di ambizione; da quella
cantautore nasce a Poggio
esperienza ricava la netta
Bustone, paese di collina in
che suonare in
provincia di Rieti, il 5 Marzo 43. sensazione
gruppo
non
gli piace e così
Come in tutte le cose che
decide
di
tentare
la fortuna da
riguardano Battisti, uomo che è solo a Milano, considerata
al
sempre stato gelosissimo della
tempo
una
sorta
di
"Mecca"
sua privacy, al punto da
della canzone. Diversamente da
scomparire per anni dalla luce
suoi coetanei, non si piega
della ribalta, poco si sa della sua molti
a soluzioni di compromesso e,
barricato per settimane intere
in una pensione di periferia,
persegue senza distrarsi un
unico scopo: prepararsi al
meglio in attesa dell'incontro
con un discografico importante.
I suoi dischi sono sempre stati il
frutto di un lavoro lungo e
meticoloso dove nulla è stato
lasciato al caso, nemmeno la
copertina. Le conseguenze di
primissima infanzia: le rare
scrupolo sono stati i costi
testimonianze raccontano di un questo
assai
elevati
di molte delle sue
bambino tranquillo, abbastanza produzioni, anche
se il prodotto
chiuso e con problemi di peso.
finale
non
ha
mai
tradito
le
La prima esperienza in un
aspettative
né
di
chi
lo
aveva
complesso musicale è nel 1962
o aveva concorso a
come chitarrista de I Mattatori, realizzato
realizzarlo,
né del pubblico cui
gruppo di ragazzi napoletani.
era destinato.

Il 9 settembre 1998 Lucio
Battisti si è spento, suscitando
enorme clamore e commozione
in Italia, il Paese che lo ha
sempre amato e sostenuto:
ricovero e malattia, prima del
decesso, sono stati dominati dal
silenzio quasi assoluto sulle reali
condizioni di salute.

Simona Atzori
ed i ballerini della Scala di
Milano domenica 25 settembre
2011 ore 21,00 Teatro Apollonio
di Varese Info Tel. 0332 744.707

Laura Caccialanza, Marco Messina, Lara Montanaro, Salvo
Perdichizzi, Mariacristina Paolini e Giusy Sprovieri nel nuovo
spettacolo di danza "ME"

