
VIE DI PELLEGRINAGGIO NELLA STORIA DI VARESE E D'ITALIA 

Due serate di approfondimento a cura di Filmstudio 90 

 
SALA FILMSTUDIO 90 - Varese (via De Cristoforis 5) 

Giovedì 13 ottobre - ore 21 

Video sul Monte San Francesco sopra Velate (durata 5') 
Progetto Contado del Seprio 2009/10 con il Patrocinio 
dell'Università dell'Insubria e degli assessorati alla Cultura della 
Regione Lombardia e della Provincia di Varese. 
Un'antica e poco conosciuta via di pellegrinaggio al Santuario 
del Sacro Monte. Quando i devoti della Madonna Nera 
passavano dal Monte San Francesco per raggiungere il 
Santuario di Santa Maria del Monte: un percorso tracciato 
sull'antica strada che già nel quarto secolo d.C. collegava le torri che si ergevano sul nostro 
territorio varesino a presidio del Limes, il confine dell'Impero Romano. 

A seguire 

Presentazione del libro 
“Lo strano caso del dottor Regazzoni. Romanzo indagine per 
pianoforte e orchestra tra Velate e Caversaccio” 
di Andrea Ganugi (Pietro Macchione Editore, 2016) 
Partecipano l'autore Andrea Ganugi e l'illustratore Tiziano Riverso,  che 
eseguirà improvvisazioni grafiche su schermo dei temi del romanzo. 
Introduce Fausto Bonoldi, già caporedattore del quotidiano di Varese La 
Prealpina. 
Ingresso libero, riservato ai soci Filmstudio 90 e ARCI 

 

 
CINEMA TEATRO NUOVO - Varese (viale dei Mille 39) 

Lunedì 17 ottobre - ore 21 

I VOLTI DELLA VIA FRANCIGENA (Italia 2016, durata 59'): un film 
ideato e realizzato da  Fabio Dipinto. 
I volti della Via Francigena è un film documentario sui luoghi e le persone che 
popolano un meraviglioso cammino e che con il cammino hanno stretto un legame 
viscerale: pellegrini, ospitalieri, traghettatori, volontari, storici e religiosi, un’umanità 
multiforme che rende vivo il percorso. La videocamera ha scavato in profondità negli 
esseri umani custoditi da questo percorso: circa quaranta persone hanno raccontato 
la loro esperienza conversando con l'autore. Individui unici diventano testimoni di 
un itinerario millenario ancora selvaggio, che si affida silenziosamente al loro 
operato. Le parole dei protagonisti si alternano ad immagini di luoghi meravigliosi 
che quotidianamente si presentano dinanzi agli occhi: le linee delle montagne 
valdostane, il verde delle risaie, i colli toscani, pochi esempi di luoghi speciali che 
conducono dal Colle del Gran San Bernardo a Roma. Il film vuole narrare e dare 
visibilità ad un itinerario tanto sconosciuto quanto affascinante. Attraverso i racconti 
dei protagonisti vuole spiegare che cosa significhi intraprendere un cammino, 
prendersi cura di persone che dal giorno seguente non rivedrai più, fare del volontariato per permettere a viandanti 
sconosciuti di camminare in sicurezza e libertà attraverso i sentieri. Il film tocca grandi temi quali la storia e 
l'evoluzione del percorso, le spinte spirituali e religiose che portano a compiere il primo passo e infine il grande 
lavoro svolto lungo la Via, capace di mantenerla viva. 

Prima della proiezione verrà premiata dall'assessore alla Cultura del Comune di Varese Roberto 
Cecchi, con una copia del romanzo “Lo strano caso del dottor Regazzoni”, Giovanna 
Venturini, vincitrice del concorso "La Varese nascosta". 
Ingresso a pagamento 

 


