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cantine
& dintorni
di Antonio Giorgi
utto è pronto, a poco settimane dall’annuncio ufficiale, per il varo operativo della
dodicesima Strada dei vini e dei sapori del territorio lombardo, l’itinerario enogastronomico che interessa la provincia di Varese, l’unica ancora non toccata nel contesto regionale. «Così anche a Varese l’eccellenza agroalimentare potrà farsi
strada», ha avuto occasione di sottolineare – giocando un po’ sulla terminologia – l’assessore del Pirellone Luca Ferrazzi. «Sono orgoglioso
– ha aggiunto subito dopo – del riconoscimento ufficiale da parte della regione della Strada dei sapori
delle valli varesine, percorso di scoperta della tipicità che premierà i
prodotti locali valorizzando un ter-

T

Varese rilancia la viticoltura

Al Salone del Ciclo
45mila visitatori
A novembre le moto

ritorio ricco di tradizioni culturali e
l’enoturismo richiamando alle più
bellezze naturali».
varie manifestazioni e agli incontri
Il tracciato della neonata Strada renelle cantine almeno 300mila persta da definire nei dettagli in quansone e favorendo l’incontro tra
to la decisione dell’assessorato all’Amondo della produzione e mondo
gricoltura è maturata nel corso deldel consumo.
l’estate. È certo che
Quanto a Varese, la
saranno collegati 11
Strada farà da volaIn arrivo la dodicesima no al rilancio della
comuni della Valcuvia, 10 della Valganviticoltura locale
strada dei vini e sapori
na e Valchirolo, 11
che ha vissuto nel
Oltre 1800 chilometri
della Valceresio, 16
recente passato una
infine nel Luinese.
fase di stanca se
per premiare prodotti
In Lombardia le unnon di abbandono,
e tradizioni locali
dici preesistenti
a differenza di
Strade superano in
quanto avviene nel
lunghezza i 1800
contiguo territorio
chilometri, dall’Oltrepò pavese alla
di Mendrisio al di là del confine svizValtellina, da San Colombano al
zero. L’attribuzione dell’indicazioLambro al Garda, dal Mantovano
ne geografica di tipicità “Ronchi vaalla Franciacorta, e via dicendo.
resini” a vini certamente di nicchia
Lo scorso anno la realtà delle Straalmeno a livello quantitativo era già
de ha offerto un robusto apporto alservita ad aprire orizzonti interes-

ono stati 45mila gli
S
sportivi e gli appassionati
delle due ruote che hanno

santi per una ristretta pattuglia di
piccoli produttori. Con la Strada delle valli sono attesi altri promettenti
sviluppi. È questione di tempo.
Il vino di oggi è per forza di cose varesino. A Morazzone, non lungi dal
capoluogo, l’azienda vinicola Cascina Ronchetto (telefono 033246.32.54) ha operato accortamente
rinnovando tramite l’impianto di
barbatelle di Merlot un piccolo vigneto preesistente.
Da uva Merlot vinificata in purezza
trae un igt denominato in etichetta
Pascale. Affinato in rovere, ha colore rosso rubino carico e intenso,
profumo vinoso franco, sapore elegante, composito, fruttato. Pascale,
annata 2006, costa sui 7 euro la bottiglia. Regge un discreto invecchiamento e accompagna carni rosse,
arrosti, selvaggina, formaggi stagionati.

MUSEO
DELLA SCIENZA

visitato Eicma Bici, il Salone
del Ciclo terminato ieri. Pareri
positivi in termini di presenze,
commercio e business. «Per il
prossimo anno, sarà adottata
la stessa formula: salone
boutique, con un occhio di
riguardo alle istituzioni», ha
spiegato Costantino Ruggiero,
direttore della manifestazione
e di Ancma (associazione di
categoria di Confindustria).
Già decise le date per la
manifestazione nel 2010: da
venerdì 17 a lunedì 20
settembre. E il salone del
motociclo? In scena (sempre a
alla Fiera di Rho-Pero) dal 10
al 15 novembre.

Al concorso
dell’Agenzia spaziale
secondo posto
per il liceo Severi

Basilica di San Vittore, sabato
campanile aperto al pubblico
aestri campanari a disposizione per
M
illustrare particolari, storia e tradizioni
dei “nostri” campanili. Dopo il grande successo
del primo giovedì del mese di settembre, per
l’insolito concerto di campane inserito nella
rassegna le “Voci della Città”, sabato (dalle
10.30 alle 17.30), la Basilica di San Vittore, aprirà
al pubblico per consentire di salire sul
campanile. «Un’inziativa che permette
d’affiancare all’offerta turistica, anche quella del
turismo religioso.
Un patrimonio di chiese e abbazie ricco d’arte,
tutto da scoprire, valorizzare e promuovere»,
ha precisato l’assessore al Turismo, Massimiliano
Orsatti. La Basilica rimarrà aperta per l’intera
giornata. La salita al campanile avverrà in piccoli
gruppi guidati. I visitatori oltre ad ammirare il
panorama potranno scoprire i meccanismi di
funzionamento delle campane e le tecniche
che permettono di suonarle armoniosamente.
Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti.

Tra esperimenti
sulla massa e gravità
una chiacchierata
con la stazione in orbita

Progetti giovani
per lo spazio
DI ALBERTO FIGLIOLIA

ebbene il suo inglese rimanga
perfetto, vibra un po’ d’emozione la
voce di Beatrice, studentessa liceale,
quando pone una domanda a Frank De
Winne, l’astronauta che vive nella
Stazione spaziale internazionale e che ha
dialogato ieri, in diretta dallo spazio, con i
ragazzi, collegati in videoconferenza, di
Salonicco, Mechelen, Barcellona e,
nell’Auditorium del Museo della Scienza e
della Tecnologia.
Le parole e le immagini dallo spazio, per
una bella, breve ma importante, manciata
di minuti, sono state il momento clou di
una giornata che celebrava gli esiti del
concorso internazionale bandito dall’Esa
(l’Agenzia spaziale europea), “A scuola
nello spazio”, in cui si è distinto un liceo
milanese, il Severi, che nella figura del
professor Luigi Lombardo è risultato il
secondo assoluto del concorso con
l’esperimento “Studiamo la capillarità”
per indagare gli effetti della microgravità
su tale fenomeno naturale.
In una sala gremita si è parlato di viaggi
sulla Luna e verso Marte, di atmosfera,
radiazioni, vita degli astronauti e degli
affascinanti scenari dello sviluppo
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GIUDIZI DELLA COMMISSIONE
VALUTAZIONE FILM,
NOMINATA DALLA CEI:
RACCOMANDABILE: film positivo o
comunque privo di elementi negativi, di elevato valero formale, ricco di contenuti etico-culturali;
CONSIGLIABILE: film sostanzialmente
positivo, perciò destinato alla programmazione ordinaria;
COMPLESSO: film che non può essere
accettato globalmente per la presenza di alcuni aspetti fortemente problematici dal
punto di vista morale;
FUTILE: film privo di autentici contenuti
etico-culturali e/o di valori formali, trattati
comunque con superficialità;
SCONSIGLIATO: film non proponibile
per la mancanza di contenuti etico-culturali e per un modo narrativo immorale o
licenzioso;
(Nc): film non ancora classificato;
(p): giudizio preventivo;
(v.o.): film in versione originale.

CINEMA

La Stazione spaziale internazionale in orbita sulla costa del Brasile (Ap Photo)

A MILANO
ANTEO MULTISALA
Via Milazzo, 9
Tel. 02. 65.97.732
documentario (Complesso)
15.00/16.50/18.40/20.30/22.30

Il grande sogno
drammatico (Consigliabile)
15.30/17.30/20.10/22.30

Tris di donne
e abiti nuziali
commedia (Consigliabile)
15.00/16.50

Panoramica 2009:
I Film di Venezia
20.30

Basta che funzioni
commedia (Complesso)
15.00/16.50/18.40/20.30/22.30

APOLLO
Galleria De Cristoforis, 3
Tel. 02. 78.03.90

Chèri
sentimentale (Complesso)
13.00/15.30/19.50/21.50

TEATRI

commedia (Complesso)
13.30/15.40/18.10/20.00/21.50
piazza della Scala
Tel. 02.72003744
RIPOSO

L’era glaciale 3D

via San Giovanni sul Muro 2
Tel. 02.76001900

Rebus 2009
Con L.Sanzò e G.Nottoli.
ore 21.00

TEATRO STUDIO

commedia (Nc)
12.40/15.00/17.15/19.30/21.50

Il cattivo tenente
drammatico (Complesso)
12.40/15.00/17.15/19.30/21.50

ARCOBALENO FILM
CENTER
Viale Tunisia, 11
Tel. 199.199.166

via Rivoli 6
Tel. 848.800304

Il Jazz dei Cantautori
ore 21.00
Italiani
CRT - TEATRO DELL’
ARTE
viale Alemagna 6
Tel. 02.89011644

Il complesso Barocco
Direttore A.Curtis.

ore 21.00

commedia (Consigliabile p)
15.20/17.40/20.00/22.15

I love Radio rock
commedia (Complesso)
14.50/17.20/19.55/22.30

Campagna abbonamenti
stagione 2009-2010
dalle ore 11.00
corso Venezia 2/a
Tel. 02.795469

Campagna abbonamenti
stagione 2009-2010
dalle ore 10.00

ALLIANZ TEATRO
(EX TEATRO DELLA
LUNA)

L’era glaciale 3D
cartoni animati (Consigliabile p)
15.00

via Di Vittorio 6
Tel. 02. 48.85.77.516

Ensemble Taikoza
Direttore M.Lienhard.
ore 21.00

TEATRO CINQUE
Via Ascanio Sforza 37
Tel. 02. 58114535
RIPOSO

Piazza Napoli, 27
Tel. 199.199.166
cartoni animati (Consigliabile p)
15.00/17.30/20.00/22.30

Il grande sogno
drammatico (Consigliabile)
15.00/17.30/20.00/22.30

The Informant!
commedia (Nc)
15.00/17.30/20.00/22.30

Il cattivo tenente Ultima Chiamata
New Orleans
drammatico (Complesso)
15.00/17.30/20.00/22.30
Via Torino, 64
Tel. 02. 72.00.82.19

Videocracy Basta apparire
documentario (Complesso)
15.00/16.50/18.40/20.30/22.30

Basta che funzioni
commedia (Complesso)
15.00/16.50/18.40/20.30/22.30

Questione
di punti di vista
Cosmonauta
commedia (Consigliabile)
15.30/17.50/20.20/22.30

Ricatto d’amore
commedia (Consigliabile p)
15.30/17.50/20.20/22.30
cartoni animati (Consigliabile p)
15.20/17.40/20.10/22.30

Via Ludovico Ariosto, 16
Tel. 02. 48.00.39.01

MEXICO

commedia (Consigliabile)
15.45/18.10/21.00

CENTRALE MULTISALA
Via Torino, 30/32
Tel. 02. 87.48.26
VM14

commedia (Complesso)
15.00/17.30/20.00/22.30

Una soluzione razionale
drammatico (Nc)
15.00/17.30/20.00/22.30

COLOSSEO MULTISALA
Viale Monte Nero, 84
Tel. 02. 59.90.13.61

Pelham 1-2-3:
Ostaggi in metropolitana
thriller (Nc)
15.30/17.50/20.10/22.30

DUCALE MULTISALA

L’era glaciale 3D

ARIOSTO

Fa’ la cosa sbagliata

commedia (Nc)
15.30/17.50/20.15/22.30

Corso Vercelli, 18
Tel. 02. 48.00.89.08

L’ospite inatteso

SAN BABILA

The Informant!

GLORIA MULTISALA

commedia (Nc)
17.30/20.00/22.30

via Manzoni 42
Tel. 02.7636901

cartoni animati (Consigliabile p)
15.00/16.50/18.40/20.30/22.30

drammatico (Consigliabile)
15.30/17.10/18.50/20.30/22.30

Ricatto d’amore (V.O.)

The Informant!

MANZONI

L’era glaciale 3D

ELISEO MULTISALA

cartoni animati (Consigliabile p)
13.00/14.50/16.40

The Informant!

DAL VERME

commedia (Consigliabile)
15.30/17.50/20.20/22.30

L’era glaciale 3D

Basta che funzioni (V.O.)
TEATRO ALLA SCALA

drammatico (Consigliabile)
15.30/17.50/20.20/22.30

Tris di donne
e abiti nuziali

Videocracy Basta apparire

rassegna - festival

Il grande sogno

Via Savona, 57
Tel. 02. 48.95.18.02

Il prossimo tuo
commedia (Nc) 18.00

Focaccia Blues
commedia (Consigliabile)
20.15/22.00

ODEON CINEMA 5
MULTISALA
Via Santa Radegonda, 8
Tel. 199.757.757

Pelham 1-2-3:
Ostaggi in metropolitana
thriller (Nc)
12.30/15.00/17.30/20.00/22.30

L’era glaciale 3D
cartoni animati (Consigliabile p)
12.50/15.00/13.20/15.30
17.40/19.50/22.00

Basta che funzioni
commedia (Complesso)
13.15/15.30/17.45/20.00/22.20

Il grande sogno
drammatico (Consigliabile)
13.10/15.30/17.50/20.10/22.30

Ricatto d’amore
commedia (Consigliabile p)
12.45/15.10/17.35/20.00/22.25

Il mio vicino Totoro
cartoni animati (Nc)
13.35/15.40/17.45

Drag me to Hell
horror (Nc) 20.05/22.25

Segnali dal futuro
thriller (Consigliabile p)
12.00/14.40/17.20/20.00/22.40

Segnali dal futuro (V.O.)
thriller (Consigliabile p)
13.05/15.50/18.35/21.20

ORFEO MULTISALA
Viale Coni Zugna, 50
Tel. 02. 89.40.30.39

G.I.Joe:
La Nascita dei Cobra
fantascienza (Nc)
15.15/17.40/20.05/22.30

L’era glaciale 3D
cartoni animati (Consigliabile p)
14.30/16.30/18.30/20.30/22.30

Pelham 1-2-3:
Ostaggi in metropolitana
thriller (Nc)
15.00/17.30/20.00/22.30

PLINIUS MULTISALA
Viale Abruzzi, 28/30
Tel. 02. 29.53.11.03
Pren. 199.199.166

Basta che funzioni
commedia (Complesso)
15.00/17.30/20.00/22.30

Pelham 1-2-3:
Ostaggi in metropolitana
thriller (Nc)
15.00/17.30/20.00/22.30

L’era glaciale 3D
cartoni animati (Consigliabile p)
15.00/17.30/20.00/22.30

G.I.Joe:
La Nascita dei Cobra
fantascienza (Nc)
15.00/17.30/20.00/22.30

Il grande sogno
drammatico (Consigliabile)
15.00/17.30/20.00/22.30

Ricatto d’amore
commedia (Consigliabile p)
15.00/17.30

Segnali dal futuro
thriller (Consigliabile p)
19.50/22.30

UCI CINEMAS
BICOCCA
Viale Sarca, 336
Tel. 89 29 60

Il grande sogno
drammatico (Consigliabile)
15.00/17.40/20.10/22.30
14.10/16.40/19.10

Ricatto d’amore
commedia (Consigliabile p)
14.00/16.30/19.00
21.30/20.00/22.30

Basta che funzioni
commedia (Complesso)
14.45/17.15/20.05/22.25

Il mio vicino Totoro
cartoni animati (Nc)
15.30/17.40

Il messaggero
horror (Futile)
15.30/18.30/21.30

Pelham 1-2-3:
Ostaggi in metropolitana
thriller (Nc) 16.00/18.40
20.00/21.45/14.30/17.15/22.40

Cosmonauta
commedia (Consigliabile)
14.05/16.10/22.35

Videocracy Basta apparire
documentario (Complesso)
18.20/20.25

L’era glaciale 3D
cartoni animati (Consigliabile p)
15.15/17.45/20.15/22.45/14.00
16.30/18.50/21.15/15.00/17.30
20.00/22.30/14.30/17.10

Segnali dal futuro
thriller (Consigliabile p)
14.00/17.05/21.30/22.50

G.I.Joe:
La Nascita dei Cobra
fantascienza (Nc) 15.30/18.30
21.30/14.15/17.10/20.00/22.45

The Informant!
commedia (Nc)
14.45/17.15/20.00/22.30

Drag me to Hell
horror (Nc) 22.35

Il cattivo tenente Ultima Chiamata
New Orleans
drammatico (Complesso)
20.10

Tris di donne
e abiti nuziali
commedia (Consigliabile)
15.00/17.30/20.00/22.30

UCI CINEMAS
CERTOSA
Via Giorgio Stephenson, 29
Tel. 893.960

G.I.Joe:
La Nascita dei Cobra
fantascienza (Nc)
17.35/20.10/22.50

Pelham 1-2-3:
Ostaggi in metropolitana
thriller (Nc)
17.40/20.10/22.35

L’era glaciale 3D
cartoni animati (Consigliabile p)
17.30/17.45/20.00/22.30

The Informant!
commedia (Nc)
17.30/20.10/22.30

Il messaggero
horror (Futile)
17.45/18.30/21.30

Basta che funzioni
commedia (Complesso)
17.40/20.20/22.35

Segnali dal futuro
thriller (Consigliabile p)
17.25/22.40

Il grande sogno
drammatico (Consigliabile)
20.00

Ricatto d’amore
commedia (Consigliabile p)
20.10/22.30

CINEMA D’ESSAI
MILANO
GNOMO
Cinerassegna

scientifico-tecnologico. Una magnifica
miscela di sogni antichi come l’uomo e
realtà, a tracciare le cui linee e contenuti si
sono succeduti il giornalista scientifico
Giovanni Caprara, e Massimo Sabbatini,
capo dell’Erasmus Centre di Estec
dell’Esa, con la divertente parentesi di
Science Show del fisico-attore Massimo
Abbamonte. Ampio spazio è stato
riservato agli esperimenti, sulla massa e
sulla capillarità, messi – così si può dire –
in scena da team di studenti del premiato
Liceo Severi.
«Una bella soddisfazione per noi –
confessa il professor Lombardo –,
soprattutto in un Paese che tende a
disconoscere un po’ la cultura scientifica.
Ci vorrebbero più ore di matematica e
fisica nelle scuole. E la fisica, anche nel
liceo scientifico, inizia soltanto al 3° anno.
Eppure i talenti ci sono e possono essere
coltivati».
Una maniera molto diversa di fare scuola,
suggestiva e stimolante, uno scambio con
infinite altre componenti vivo, dinamico,
aperto, con lo strepitoso suggello del
cosmonauta a salutare, galleggiante fra
macchinari e congegni nella sua dimora
nello spazio profondo, i tanti giovani
radunati in vari luoghi d’Europa.

AUDITORIUM SAN
CARLO PANDORA
Corso Matteotti, 14
Tel. 02. 76.02.04.96
RIPOSO

DE AMICIS
Via Caminadella, 15
Tel. 02. 86.45.27.16
RIPOSO

GREGORIANUM
Via Lodovico Settala, 27
Tel. 02. 29.52.90.38
RIPOSO

S.M. BELTRADE
Via Oxilia, 10
Tel. 02. 26.82.05.92
RIPOSO

SAN LORENZO
Corso di Porta Ticinese, 45
Tel. 02. 66.71.20.77
RIPOSO

ARTE E CULTURA
AUDITORIUM SAN
FEDELE
Via Hoepli, 3/B
Tel. 02. 86.35.22.30

IN PROVINCIA
AGRATE BRIANZA
DUSE
RIPOSO

ARESE
CINEMA ARESE
RIPOSO

BINASCO
SAN LUIGI
RIPOSO

BOLLATE
AUDITORIUM DON
BOSCO
RIPOSO

SPLENDOR
RIPOSO

BRUGHERIO
SAN GIUSEPPE
RIPOSO

CERNUSCO S/N
AGORA’

Panoramica 2009:
I Film di Venezia

RIPOSO

ALTREVISIONI
CENTRO CULTURALE
LA VOCE

RIPOSO

Via Redi, 21
Tel.
RIPOSO

CINE TEATRO SAN
GIUSEPPE
Via Redi, 21
Tel. 02. 20.49.711
RIPOSO

DELFINO
Via Dalmazia, 11
Tel. 02. 71.46.46
RIPOSO

LA CRETA
Via dell’Allodola, 5
Tel. 02. 41.53.404
RIPOSO

ORIONE
Via Fezzan - angolo viale Forli,
1
Tel. 02. 42.94.437
RIPOSO

ORIZZONTE
Piazza Damiano Chiesa
Tel. 02. 33.60.31.33
RIPOSO

OSCAR
Via Lattanzio, 58
Tel. 02. 89.07.24.44
RIPOSO

OSOPPO
Via Osoppo, 2
Tel. 02. 40.07.13.25
RIPOSO

ROSETUM
Via Pisanello, 1
Tel. 02. 48707203
RIPOSO

IL LABORATORIO

MIGNON
CERRO MAGGIORE
MEDUSA
MULTICINEMA
Via Turati, 72
Tel. 02.97769021

The Informant! (Nc)
Pelham 1-2-3: Ostaggi
in metropolitana (Nc)
Ricatto
d’amore (Consigliabile p)
Drag me to Hell (Nc)
Segnali
dal futuro (Consigliabile p)
Il mio vicino Totoro (Nc)
Il cattivo tenente Ultima Chiamata
New Orleans (Complesso)
L’era
glaciale 3D (Consigliabile p)
Il grande
sogno (Consigliabile)
Basta che
funzioni (Complesso)
CESANO BOSCONE
CRISTALLO
Chèri (Complesso)
CESANO MADERNO
EXCELSIOR
RIPOSO

CINISELLO BALSAMO
MARCONI
Teza (Complesso)
COLOGNO MONZESE
CINETEATRO
Il grande
sogno (Consigliabile)

GARBAGNATE
AUDITORIUM SAN
LUIGI
RIPOSO

ITALIA
RIPOSO

LEGNANO
GALLERIA
Il grande
sogno (Consigliabile)
LISSONE
UCI CINEMAS
The Informant! (Nc)
Basta che
funzioni (Complesso)
Segnali
dal futuro (Consigliabile p)
Il messaggero (Futile)
G.I.Joe: La Nascita
dei Cobra (Nc)
L’era
glaciale 3D (Consigliabile p)
Il grande
sogno (Consigliabile)
Drag me to Hell (Nc)
Ricatto
d’amore (Consigliabile p)
Pelham 1-2-3: Ostaggi
in metropolitana (Nc)
MAGENTA
CENTRALE
RIPOSO

LIRICO
RIPOSO

NUOVO
RIPOSO

MELZO
MULTIPLEX ARCADIA
Via Martiri della Libertà
Tel. 0295416444

Il grande
sogno (Consigliabile)
Il cattivo tenente Ultima Chiamata
New Orleans (Complesso)
G.I.Joe: La Nascita
dei Cobra (Nc)
Pelham 1-2-3: Ostaggi
in metropolitana (Nc)
Segnali
dal futuro (Consigliabile p)
L’era
glaciale 3D (Consigliabile p)
MONZA
MULTISALA
METROPOL
L’era
glaciale 3D (Consigliabile p)
G.I.Joe: La Nascita
dei Cobra (Nc)
Pelham 1-2-3: Ostaggi
in metropolitana (Nc)
MULTISALA
TEODOLINDA
The Informant! (Nc)

Kit didattico dall’Esa
per migliaia
di scuole europee
i scrive Iss, acronimo di
S
International Space Station
e al suo apogeo dista dalla Terra
354 km. La Stazione spaziale
internazionale si muove intorno
al nostro pianeta con una velocità
di circa 28mila km/h e ha sfondato
da lungo tempo la barriera dei
2 miliardi di km percorsi in orbita.
Numeri impressionanti.
Al progetto di quest’immenso
laboratorio sospeso sull’azzurro
degli oceani, avanguardia umana
nel cosmo, partecipa anche l’Esa,
l’Agenzia spaziale europea, la quale
ha bandito un concorso
internazionale “Take your
classroom into space – A scuola
nello spazio”, vero evento
didattico che ha coinvolto decine
di scuole europee, premiando
infine i due migliori esperimenti
scaturiti dai progetti dei cinque
professori dichiarati vincitori.
Uno di tali esperimenti è stato poi
riprodotto in diretta
dall’astronauta Frank De Winne
sul modulo Columbus della Iis,
ma ben 5mila scuole hanno
potuto usare il kit didattico
fornito dall’Esa, accendendo con
ciò l’interesse per la scienza
a beneficio di un’immensa
popolazione studentesca.
(A.Fig.)
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