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Proposte di Abbonamento
1. Rassegna teatrale 
 Settore “A1” euro  75,00   
 Settore “A2” euro  70,00   
 Settore “B”   euro  60,00
2. Cineforum euro 35,00
3. Abbonamento cumulativo
    Cineforum + rassegna teatrale 
 Settore “A1” euro 90,00
 Settore “A2” euro 85,00
 Settore “B”   euro 80,00
• Biglietti e abbonamenti in prevendita 
  presso Pro Cannobio Via A. Giovanola 
  (Palazzo Parasi) Tel. 0323 71212

Per l’abbonamento alla rassegna teatrale sia singo-
la che cumulativa, in sede di acquisto è possibile 
scegliere fila e posto.
I biglietti singoli sono posti in vendita 30 giorni pri-
ma della data di svolgimento dello spettacolo.

Frequenze: 
101.5 Alto Verbano e Canton Ticino
97.3 Lago Maggiore (VB-VA)
104.2 Via cavo Canton Ticino su rete cablecom
in tutto il mondo via web

Ascolta 
in prima fila a teatro 
e al cinema 
con Radio Studio Star
Una radio che promuove, sostiene e diverte, 
sempre presente negli eventi del territorio. 
Tel. 0323 71000

Per essere aggiornato su 
tutte le iniziative culturali 
di Cannobio, Cineforum, 
Teatro, Eventi, 
Conferenze, Concerti, 
Mostre clicca su:

Cineforum

Rassegna 
teatrale

Concorsi 
canori

Spettacoli

Eventi

Concerti

palco

Settore A1

Settore B

Settore A2



Le Proposte 
culturali 
di Cannobio
L’amministrazione comunale è lieta di presentare le proposte 
culturali che ci accompagneranno nella prossima stagione.
Un ricco calendario di eventi che comprendono 
rappresentazioni teatrali, incontri tematici, proiezione 
cinematografiche, mostre, celebrazioni, spettacoli a tema 
organizzati dalle nostre associazioni che ringraziamo per il 
loro prezioso ed insostituibile aiuto. 
La stagione teatrale, curata da Paolo Crivellaro, comprende 
cinque serate che spaziano su diverse tematiche brillanti 
messe in scena da attori professionisti di risonanza 
nazionale, con lo spettacolo clou di Lopez e Solenghi, che 
non mancheranno di divertire il pubblico.
Gli amici di “Voglia di cinema” propongono una ricca serie di 
appuntamenti selezionati e, come per la passata stagione, 
degli eventi speciali da non perdere….
“Parasi Incontra”, in questa stagione, affronta il tema delle 
eccellenze del teritorio della Provincia del VCO con cinque 
serate di grande interesse tenute da importanti protagonisti 
del settore.
Non mancheranno dei fuori programma…..
Vi aspettiamo come sempre con grande entusiasmo 
per condividere con noi una stagione ricca di emozioni, 
divertimento, cultura che ci permetterà di trascorrere 
piacevolissime serate insieme. 

Il Sindaco
arch. Giandomenico Albertella

L’assessore alla Cultura
Prof. Marco Cattaneo

2017/18



Per la prima volta

a Cannobio

Sabato 10 febbraio 2018 
ore 21

Massimo e
Tullio Show
con Massimo Lopez 
e Tullio Solenghi

Massimo Lopez e Tullio Solenghi con la Jazz Company diretta dal Maestro 
Gabriele Coneglio, danno vita ad un rutilante show, un vorticoso susse-
guirsi di musiche, parodie, imitazioni, sketch, gag, risate, improvvisazioni. 
Attori, showman, imitatori, artisti poliedrici e versatili, Lopez e Solenghi 
sono diventati noti al grande pubblico grazie alle performance del trio comi-
co che vedeva al loro fianco l’indimenticabile Anna Marchesini. 
Nel “Massimo e Tullio Show” i due attori intrattengono il pubblico con due 
ore di divertimento tra perle di pura comicità e momenti di grande teatro. 

Ingresso € 25 - ridotto* € 20



 

Nuovo teatro di Cannobio

Stagione 
teatrale 2017/18

Direttore artistico Paolo Crivellaro 

Venerdì 27 ottobre 2017 
DUE DONNE IN FUGA
di Pierre Palmade 
e Cristophe Duthuron
regia Nicasio Anzelmo
con Marisa Laurito e Iva Zanicchi

Ingresso € 20 - ridotto* € 17

Venerdì 10 novembre 2017 
ODIO AMLETO
di Paul Rudnick
regia di Alessandro Benvenuti
con Gabriel Garko e Ugo Pagliai
e la partecipazione di Paola Gassman

Ingresso € 20 - ridotto* € 17

Sabato 20 gennaio 2018 
LA VERITÀ RENDE SINGLE
con BAZ Marco Bazzoni

Ingresso € 20 - ridotto* € 17

Sabato 10 Febbraio 2018
MASSIMO E TULLIO SHOW
con Massimo Lopez 
e Tullio Solenghi
con la Jazz Company 
diretta da Gabriele Comeglio

Ingresso € 25 - ridotto* € 20

Venerdì 6 Aprile 2018 
VICTOR VICTORIA
commedia con musiche liberamente 
ispirata all’omonimo film di 
Reinhold Schunzel
versione originale Giovanna Gra
con Veronica Pivetti
regia Emanuele Gamba

Ingresso € 20 - ridotto* € 17

Tutti gli spettacoli si terranno 
al Nuovo Teatro di Cannobio con inizio alle ore 21.00

Ottava edizione

* Ridotto - ragazzi fino a 14 anni e ultra 65 enni



Venerdì 27 ottobre 2017 
Due donne 
in fuga
di Pierre Palmade 
e Cristophe Duthuron
regia Nicasio Anzelmo
con Marisa Laurito e Iva Zanicchi

Marisa Laurito e Iva Zanicchi in scena 
con un testo di successo in Francia. Due 
attrici grandiose che lo reciteranno come 
fosse stato scritto per loro. Questo è “Due 
donne in fuga”, tratto da Le fuggitive di 
Pierre Palmade e Christophe Duthuron, 
per l’adattamento di Mario Scaletta e la 
regia di Nicasio Anzelmo.
Due donne si incontrano di notte su una 
strada statale mentre fanno l’autostop. 
Entrambe fuggono dalla loro vita, Margot 
da 30 anni di vita di casalinga, moglie e 
madre repressa, Claude dalla casa di ri-
poso dove il figlio l’ha parcheggiata dopo 
la morte del marito. L’incontro suscita le 
battute più divertenti, per il luogo e l’ora 
equivoci. 
Si ride di gusto per l’ironia e l’arguzia 
delle battute e si sorride nel riconosce-
re, nelle due protagoniste, aspetti della 
nostra vita, a volte pavida, altre volte più 
temeraria, Uno spettacolo perfetto, da 
vedere e portare nel cuore per il resto 
della vita.

Ingresso € 20 - ridotto* € 17

Venerdì 10 novembre 2017 
Odio amleto
di Paul Rudnick
regia di Alessandro Benvenuti
con Gabriel Garko e Ugo Pagliai
e la partecipazione di Paola Gassman

Gabriel Garko e Ugo Pagliai nella diver-
tente commedia di Paul Rudnick, “Odio 
Amleto” che porta in scena la storia di 
una star del piccolo schermo che, per ri-
farsi un look da attore impegnato, accetta 
di interpretare il personaggio shakespea-
riano in palcoscenico. 
Con qualche problema, quando riceverà 
la proposta di un nuovo importante ruolo 
in tv con relativo compenso stellare e con 
la prospettiva di una platea oceanica: si 
troverà a scegliere tra il nobile Shakespe-
are e la popolarità del piccolo schermo.
La pièce teatrale è diretta dal regista to-
scano Alessandro Benvenuti, conosciuto 
dal grande pubblico per aver formato 
negli anni ottanta un indimenticabile 
trio comico con gli attori Francesco Nuti 
e Athina Cenci. 
Tra gli attori che fanno parte di questa 
commedia Claudia Tosoni, Guglielmo 
Favilla, Annalisa Favetti e Paola Gas-
sman. La commedia, che ha ottenuto 
incassi importanti a Broadway, registra 
una doppia interpretazione magistrale di 
Ugo Pagliai.

Ingresso € 20 - ridotto* € 17



Sabato 20 gennaio 2018 
La verità 
rende single
con BAZ Marco Bazzoni

Divenuto celebre per i suoi personag-
gi di “BAZ il lettore multimediale” 
ed il cantante autoriferito “Gianni 
Cyano”, l’artista sardo si cimenta in 
uno spettacolo dove “si toglie la ma-
schera” e interpreta se stesso dall’ini-
zio alla fine dello show. 
Marco Bazzoni si mette “a nudo” 
non solo per mostrarsi autentico ma 
soprattutto per svelare con tanta iro-
nia le ipocrisie di un mondo sempre 
più artefatto e ambiguo.
Perché siamo falsi quando dobbiamo 
conquistare una donna? Perché sui 
social vogliamo apparire diversi da 
quello che siamo? Perché non sappia-
mo più distinguere tra realtà e finzio-
ne? Si ride, si canta, ci si commuove 
e si riflette; uno spettacolo con un 
ritmo incalzante per sorridere delle 
nostre piccole miserie e delle nostre 
grandi bugie. Una significativa svolta 
alla carriera dell’artista che arriva da 
un’intensa attività di live e dopo le 
sue esibizioni americane a Los Ange-
les e all’esordio nel tempio mondiale 
della comicità, l’Hollywood Comedy 
Store. 

Ingresso € 20 - ridotto* € 17

Venerdì 6 Aprile 2018 
Victor victoria
commedia con musiche liberamente 
ispirata all’omonimo film 
di Reinhold Schunzel
versione originale Giovanna Gra
con Veronica Pivetti
regia Emanuele Gamba

Veronica Pivetti, esuberante, versatile 
come non mai in “Victor Victoria”, 
commedia liberamente ispirata all’o-
monimo film di Reinhold Schunzel.
Uno sguardo acuto e disincantato sul 
mondo dello spettacolo non sempre 
scintillante, dove, quando la crisi 
colpisce anche gli artisti devono aguz-
zare l’ingegno. A fingersi quello che 
non si è. Ecco allora che Victoria, 
talentuosa cantante disoccupata, si 
finge Victor e conquista le platee... 
ma il suo fascino androgino scatenerà 
presto curiosità e sospetti.  La Berlino 
degli Anni Trenta fa da sfondo ad una 
vicenda che, con leggerezza, arriva 
in profondità. Tra battute di spirito e 
divertenti equivoci emerge prepoten-
te la critica ad una società bigotta e 
superficiale (come la nostra?) sempre 
pronta a giudicare dalle apparenze. 
Veronica Pivetti si cimenta nell’inso-
lito doppio ruolo di Victor/Victoria,  
per la prima volta sulle scene italiane 
nella sua versione originale.

Ingresso € 20 - ridotto* € 17



Fuori programma

al Nuovo teatro

Sabato 21/10/2017 
ore 21

Cannobioride
spettacolo con 
Beppe Altissimi, Bruce Ketta, 
Francesco Rizzuto, Max Pieroboni,
Urbano Moffa

Ingresso € 20 - ridotto* € 17

Sabato 10/03/2018 
ore 21

That’s life
spettacolo con 
Riccardo Rossi 

Ingresso € 20 - ridotto* € 17

Sabato 24/03/2018 
ore 21

Il nostro 
canto libero
Serata dedicata a Lucio Battisti
con Massimo Luca, 
Gianni Dall’Aglio e Franco Malgioglio

Ingresso € 15 - ridotto* € 10

Con “Cannobio-ride” serata di grande cabaret 
con cinque artisti emergenti conosciuti dal 
grande pubblico televisivo. Si parte con Beppe 
Altissimi, con monologhi, improvvisazioni, pa-
rodie. Si prosegue con Bruce ketta, il “postino 
pugliese”, intenzionato a rivoluzionare anche le 
poste al grido “Guagliò, sò cambiate le cose...”, 
e poi Francesco Rizzuto, l’improbabile vigile pa-
lermitano. Quindi  Max Pieriboni, umorista di 
grande spessore (in tutti sensi). Infine, Urbano 
Moffa, artista dalla mimica travolgente per una 
serata all’insegna della risata.

“THAT’S LIFE! Questa è la vita!” è il nuovo imperdibile spettacolo teatrale 
di Riccardo Rossi, scritto dallo stesso attore, insieme ad ALBERTO DI RI-
SIO, autore, tra gli altri, anche dei testi di Fiorello. Con la consueta elegante 
ironia che lo contraddistingue, in questo esilarante show l’attore romano 
racconta la sua personale visione della vita, con tutte le sue storpiature, 
goffaggini ed impacci, per farci ridere… di noi.

“Il nostro canto libero” è un concerto che nasce da un’idea di Gianni Dall’A-
glio e di Massimo Luca, storici musicisti di Lucio Battisti, per condividere 
col pubblico le stesse emozioni che loro avevano vissuto suonando in quel 
famoso duetto “Mina-Battisti” del 1972 al Teatro delle Vittorie a Roma in 
occasione di una puntata di “Teatro 10”. Il tema del concerto è ispirato al 
titolo di un’indimenticabile canzone di Lucio e del suo meraviglioso Album, 
“Il mio canto libero”. Insieme a Gianni Dall’Aglio alla batteria ci saranno 
Massimo Luca alla chitarra e Franco Malgioglio al Basso e voce! 



Cineforum
 2017/18

Entrata singola - 5 euro
Abbonamento - 35 euro

13/10/2017
Captain Fantastic 
regia Matt Ross
con Viggo Mortensen, 
George MacKay, Samantha 
Isler, Annalise Basso
genere drammatico, com-
media, road-movie

Ben vive con la sua famiglia 
isolato dal mondo nelle fore-
ste del Pacifico nord-occiden-
tale. Cerca di crescere i suoi 
figli nel migliore dei modi, 
infondendo in essi una con-
nessione primordiale con la 
natura. Quando una tragedia 
colpisce la famiglia, Ben è 
costretto a lasciare la vita che 
si era creato per affrontare il 
mondo reale che i suoi figli 
non conoscono...

Assessorato 
alla cultura

A cura di “Voglia di Cinema”
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UNA NUOVA STAGIONE
DA NON PERDERE!17

18 NUOVO TEATRO
CANNOBIO

DAL 13 OTTOBRE
AL 23 MARZO

Nuovo teatro 
inizio ore 21.00



8/12/2017 
Race - Il 
colore della vittoria 
regia Stephen Hopkins
con Stephan James, Jeremy 
Irons, Amanda Crew, 
Carice van Houten
genere biografico, 
drammatico, sportivo

L’epica e straordinaria storia 
del pluricampione del mondo 
Jesse Owens che, nato povero 
ma con un dono atletico stra-
ordinario, alle Olimpiadi del 
1936 lasciò Berlino e il terzo 
Reich senza parole vincendo 
4 medaglie d’oro: nei 100, 
nei 200, nella staffetta 4x100 
e nel salto in lungo, entrando 
così di diritto nella leggenda...

22/12/2017
Il libro della 
giungla 
regia Jon Favreau
con Neel Sethi
genere avventura, 
drammatico, fantastico

La meravigliosa avventura che 
vede protagonista Mowgli, un 
cucciolo d’uomo cresciuto da 
una famiglia di lupi. Costretto 
a lasciare la giungla, minaccia-
to dalla temibile tigre Shere 
Khan, Mowgli s’imbarca in un 
avvincente viaggio alla scoper-
ta di se stesso, guidato dal suo 
severo mentore, la pantera 
Bagheera e dallo spensierato 
orso Baloo...

06/01/2018 
pomeriggio con la befana
film gratuito - ore 15.45
Sing 
regia Garth Jennings
genere animazione, 
commedia, musicale

Buster è un elegante koala pro-
prietario di un teatro un tempo 
grandioso ormai caduto in di-
sgrazia. È anche un eterno otti-
mista che ama il suo teatro più 
di qualsiasi altra cosa e che farà 
il possibile per salvaguardarlo. 
Come ultima occasione per 
ripristinare il suo “gioiello” 
in declino all’antico splendore, 
decide di organizzare la più 
grande competizione canora 
al mondo...

24/11/2017
Sicilian ghost story 
regia Fabio Grassadonia, 
Antonio Piazza
con Julia Jedlikowska, 
Gaetano Fernandez, 
Corinne Musallari, 
Vincenzo Amato
genere drammatico

In un piccolo paese sicilia-
no Giuseppe, un ragazzino 
di tredici anni, scompare. 
Luna, una compagna di clas-
se innamorata di lui, non si 
rapssegna alla sua misteriosa 
sparizione e si ribella al cli-
ma di omertà e complicità 
che la circonda. La ragazzi-
na, pur di ritrovarlo, discen-
de nel mondo oscuro che lo 
ha inghiottito e che ha una 
misteriosa via d’accesso...

28/10/2017 
La battaglia di 
Hacksaw Ridge 
regia Mel Gibson
con Andrew Garfield, Tere-
sa Palmer, Sam Worthing-
ton, Vincent Vaughn
genere biografico, dramma-
tico, guerra

1942, il giovane Desmond 
Doss, obiettore di coscienza 
per motivi religiosi, decide 
di arruolarsi per servire il 
proprio Paese. Dopo un ad-
destramento duro e a tratti 
umiliante, viene ufficialmen-
te designato come soccorri-
tore nella cruenta battaglia 
di Okinawa. Senza mai 
imbracciare un arma, Doss 
dimostrerà a tutti di essere 
un grandissimo eroe...

11/11/2017 
con regista e cast 
Ti proteggerò 
regia Daniele Di Stefano
con Daniele Di Stefano, 
Annarita del Piano, Amerigo 
Fontani, Alessio Sardelli
genere thriller

L’efferato omicidio di una 
bambina scuote Firenze. 
Spinto dal padre, il giovane 
avvocato Riccardo Gaeta as-
sume la difesa del senatore 
Palminiello, il corrotto e po-
tente uomo politico su cui si 
stanno focalizzando le inda-
gini della polizia. Alla ricerca 
della verità, Riccardo dovrà 
districarsi tra omicidi ed 
indizi in continua contrad-
dizione, affronterà così una 
profonda crisi di coscienza...

Evento 
speciale

Evento 
speciale

Evento 
speciale



27/01/2018 
film gratuito 
giorno memoria 
La chiave di Sara 
regia Gilles Paquet-Brenner
con Kristin Scott Thomas, 
Mélusine Mayance, Niels 
Arestrup, Frédéric Pierrot
genere drammatico

Julia Jarmond, giornalista 
americana che vive a Pari-
gi da 20 anni, sta facendo 
un’inchiesta sui dolorosi 
fatti del Velodromo D’inver-
no, il luogo in cui vennero 
concentrati migliaia di ebrei 
parigini prima di essere 
deportati nei campi di con-
centramento. Lavorando alla 
ricostruzione degli avveni-
menti si imbatte in Sara, una 
donna che aveva 10 anni nel 
luglio del 1942...

12/01/2018 
Cafè Society 
regia Woody Allen
attori Jesse Eisenberg, 
Kristen Stewart, Steve 
Carell, Blake Lively
genere commedia, 
sentimentale

Bobby Dorfman è un giova-
ne uomo che arriva a Hol-
lywood nel corso del 1930 
nella speranza di lavorare 
nell’industria cinematografi-
ca. Lì si innamora, e si ritro-
va catapultato al centro di un 
vivace Café Society: ritratto 
scintillante delle star del 
cinema, esponenti dell’alta 
società, playboy, debuttanti, 
politici e gangster che riassu-
mono l’emozione e il fascino 
dell’epoca...

09/02/2018
Loving 
regia Jeff Nichols
con Ruth Negga, Joel 
Edgerton, Marton Csokas, 
Michael Shannon
genere biografico, 
drammatico, sentimentale

Nell’America segregazio-
nista del 1958, Mildred e 
Richard Loving, una coppia 
interrazziale, decidono di 
sposarsi. Per tale ragione 
vengono arrestati e condan-
nati ad un anno di detenzio-
ne dallo Stato della Virginia. 
Esiliati, lotteranno per 9 
anni per far invalidare le 
leggi anti-coppie interrazziali 
stabilite dallo Stato fino ad 
arrivare davanti alla Corte 
Suprema...

23/02/2018
Barriere 
regia Denzel Washington
con Denzel Washington, 
Viola Davis, Mykelti Wil-
liamson, Saniyya Sidney
genere drammatico

Troy Maxson, netturbino nel-
la Pittsburgh degli anni ‘50, 
combatte ogni giorno contro 
le ingiustizie sociali e i demoni 
interiori. Spirito indomabile e 
ciarliero, ha una moglie, un’a-
mante, un amico inseparabile 
e due figli di cui non approva 
le vocazioni. Chiuso nel recin-
to che sta costruendo, Troy è 
un’onda implacabile che fran-
ge i suoi affetti...

09/03/2018 
Il diritto di contare 
regia Theodore Melfi
con Taraji P. Henson, 
Octavia Spencer, Janelle 
Monáe, Kevin Costner
genere biografico,
 drammatico

L’incredibile storia, mai rac-
contata, di tre brillanti donne 
afroamericane che alla NASA 
lavorarono ad una delle più 
grandi operazioni della sto-
ria: la spedizione in orbita 
dell’astronauta John Glenn. 
Un obbiettivo importante che 
non solo riportò fiducia nella 
nazione, ma che ribaltò la Cor-
sa allo Spazio, galvanizzando il 
mondo intero...

7/4/2018 
Film a sorpresa 
scelto dal gruppo 
voglia di cinema

Durante la serata del 9 feb-
braio verrà proposta al pub-
blico una rosa di titoli da 
votare. Il film che otterrà più 
preferenze verrà proiettato 
in questa serata.

apertura biglietteria 
ore 20.30

prevendita presso 
Pro Cannobio 

(Via Giovanola) 
tel. 0323 71212

per informazioni:
cineforum@cannobio.net 

www.cannobio.net 
gruppo Voglia di Cinema

Evento 
speciale





Parasi Incontra
Le Eccellenze italiane
Sotto il Campanile

Un viaggio in cinque tappe alla scoperta delle eccellenze 
presenti nel nostro territorio che ci rendono famosi nel mondo.
Gli incontri hanno come cornice il Palazzo Parasi, nel cuore 
del borgo di Cannobio, sede della Cannobio4you, della Pro 
Cannobio e di importanti eventi culturali.
Gli appuntamenti avranno luogo il mercoledì sera alle ore 21.

Mercoledì 11 ottobre 2017
DIETRO LE QUINTE DI UNA FABBRICA DEL 
DESIGN ITALIANO: ALESSI E LA SUA STORIA
Relatori: Francesca Appiani, Danilo Alliata, Rolando Maulini

Mercoledì 15 novembre 2017
LE ISOLE BORROMEE E I LORO GIARDINI
Relatore: Gianfranco Giustina

Mercoledì 7 febbraio 2018
GLI ARTIGIANI DEI SAX
Relatore: Roberto e Claudio Zolla della «Rampone & Cazzani»

Mercoledì 28 febbraio 2018
L’ORO DEL LAGO: 
GLI AGRUMI DI CANNERO RIVIERA
Relatori: Elisabetta Minoli - Maria Cristina Pasquali 

Mercoledì 21 marzo 2018
FORMAGGI PER TRADIZIONE: 
L’ARTE DELL’AFFINAMENTO E DELLA SELEZIONE
Relatori: Carlo Fiori, Eros Buratti



Parasi Incontra
Le Eccellenze italiane Sotto il Campanile

Mercoledì 11 ottobre 2017
Dietro le quinte di una Fabbrica del Design Italiano: 
Alessi e la sua storia
Relatori: Francesca Appiani, Danilo Alliata, Rolando 
Maulini

“Una vera opera di design deve far muovere le persone, trasmet-
tere emozioni, riportare alla mente ricordi, sorprendere, andare 
controcorrente”.
Alberto Alessi

Storie di progetti e di prodotti che svelano aspetti sconosciuti, in-
sospettati, forse anche sorprendenti della pratica di una delle più 
famose Fabbriche del Design Italiano. 
Un viaggio attraverso la storia dell’azienda Alessi i cui prodotti 
sono divenuti icone del design contemporaneo, oggetti fuori dal 
tempo, nati dalle collaborazioni tra l’azienda e i più grandi nomi 
del design e della cultura internazionali, da Achille Castiglioni a 
Philippe Starck, da Ettore Sottsass a Salvador Dalí, da Zaha 
Hadid a Brian Eno. 

Le raccontano, in un alternarsi di punti di vista complemen-
tari, la curatrice del Museo Alessi, il Responsabile Ufficio 
vendite Italia, insieme al project manager di alcuni dei più im-
portanti progetti realizzati da Alessi negli ultimi quarant’anni.



Mercoledì 15 novembre 2017
Le isole Borromee e i loro giardini
Relatore: Gianfranco Giustina

Gianfranco Giustina, curatore dei giardini di Casa Borromeo, pre-
miato nel 2014 dalla Royal Horticultural Society a Londra con la 
Gold Veitch Memorial Medal per la botanica e per il progresso 
della tecnica, scienza e pratica dell’orticoltura, massimo premio 
internazionale del settore. Si occupa della cura dei giardini dell’I-
sola Madre, dell’Isola Bella e, da poco, anche del parco di Villa 
Pallavicino in collaborazione con Paolo Pejrone. Porterà la sua 
esperienza decennale, attraverso immagini suggestive e racconti 
che lo hanno visto protagonista di splendide realizzazioni, ma an-
che di epiche battaglie contro il maltempo.

Mercoledì 7 febbraio 2018
Gli artigiani dei sax
Relatore: Roberto e Claudio Zolla della «Rampone & 
Cazzani» 

Nel paese di Quarna Sotto, sulle alture del Lago d’Orta, alla «Ram-
pone & Cazzani» si fabbricano strumenti musicali a fiato, sasso-
foni soprattutto, con la stessa maestria che usavano gli artigiani 
una volta, rigorosamente a mano, pezzo dopo pezzo. Strumenti 
apprezzati da musicisti di tutto il mondo, da Chris Collins a Gerry 
Mulligan, che negli anni sono entrati nella fabbrica sopra Omegna 
per vedere nascere il loro sax.
La serata prevede la spiegazione della produzione, una piccola 
esposizione di strumenti e brevi esecuzioni del maestro Giancarlo 
Ellena.



Mercoledì 28 febbraio 2018
L’oro del lago: gli Agrumi di Cannero Riviera
RELATORI: Elisabetta Minoli - Maria Cristina Pasquali 

Da una decina di anni stiamo assistendo a un vero e proprio “rina-
scimento agrumicolo” locale, grazie al vivace impegno dell’ammi-
nistrazione comunale, dei cittadini e delle associazioni. Il “Parco 
degli agrumi”, collocato in posizione panoramica, è visitabile tutto 
l’anno, mentre i giardini dei privati aprono al pubblico in occasione 
della grande festa di inizio stagione, alla metà di marzo. Questo 
evento, che richiama appassionati e turisti dall’Italia e dall’estero, 
è arricchito da mostre artistiche e didattiche, da appuntamenti ga-
stronomici e divulgativi, da un mercato di prodotti di qualità e da 
incontri musicali.  Un lavoro, quindi, ad ampio raggio per valoriz-
zare una particolare risorsa locale e  rendere sempre più famoso 
il nome di Cannero Riviera e dell’Alto Lago Maggiore nel mondo.
Questa affascinante e profumata storia viene raccontata da Eli-
sabetta Minoli, Vice Sindaco del Comune di Cannero Riviera, e 
da Maria Cristina Pasquali, Condotta Slow Food Lago Maggiore 
e Verbano.

Mercoledì 21 marzo 2018
Formaggi per tradizione: 
l’arte dell’affinamento e della selezione
RELATORI: Carlo Fiori, Eros Buratti

La ditta “Luigi Guffanti formaggi” di Carlo Fiori, con sede ad Arona, 
è lo straordinario tempio dove i formaggi vengono scelti dal loro 
luogo di origine, affinati e stagionati, alla ricerca della qualità più 
alta possibile. Conosciuti a livello internazionale, detentori di innu-
merevoli premi e riconoscimenti, racconteranno con la passione 
e la competenza che li contraddistingue la loro storia, dialogando 
con Eros Buratti de “La Casera” di Verbania e, naturalmente, por-
teranno qualcosa di speciale da assaggiare!



SERATA SOCCORSO ALPINO 
AL NUOVO TEATRO
Martedì 31 ottobre 2017 - ore 21
Le cime di Denis Urubko 

Entrata a offerta

L’alpinista russo Denis Urubko, 44 anni, è uno 
dei più forti alpinisti d’alta quota dei nostri giorni. 
Ha salito tutti gli Ottomila himalayani senza fare 
uso di ossigeno, e tracciando su alcuni vie nuo-
ve di salia. È autore delle prime salite invernali 
su due di essi, il Makalu e il Gasherbrum II (in 
cordata con Simone Moro). La sua eccezionale 
attività gli è valsa numerosi riconoscimenti inter-
nazionali, la sua formazione alpinistica, arruo-
lato nel gruppo sportivo militare, è avvenuta in 
Kazakhstan, dove ha salito i cinque Settemila 
dell’ex Unione Sovietica, in poco più di un mese. 
La conoscenza di Simone Moro lo ha condotto 
in Italia, dove risiede tuttora, dividendosi tra l’at-
tività di istruttore d’alpinismo dell’esercito kaza-
ko, spedizioni, scrittura, conferenze.



TRAVOLTI DAL...BALLO LISCIO
dal 21 settembre 2017 al 17 maggio 2018
Con Gianpaolo Arfacchia all’ex scuola di Traffiume
Dalle ore 21.00     
     Giovedì 21 Settembre 2017
     Giovedì 12 Ottobre 2017
     Giovedì 16 Novembre 2017
     Giovedì 14 Dicembre 2017
     Giovedì 18 Gennaio 2018
     Giovedì 15 Febbraio 2018
     Giovedì 15 Marzo 2018
     Giovedì 12 Aprile 2018
     Giovedì 17 Maggio 2018

12° FIERA DEGLI ALLEVATORI
     14 - 15 Ottobre 2017
     dalle ore 9.00 
     al Parco Cartiera
     gli animali e i prodotti 
     della nostra valle

PRESEPE SOMMERSO 
Dal 8 Dicembre 2017 al 8 Gennaio 2018 
     La Natività sotto il Lago Maggiore
     8 Dicembre
     ore 18.00 Messa in San Vittore 
     ore 18.40 processione

LA VIA DEI PRESEPI A CREALLA 
Dal 11 Dicembre 2017 al 6 Gennaio 2018
     12^ edizione dei presepi 
     incastonati nelle vie e nelle 
     case dell’antica frazione di Crealla

LA BEFANA VIEN DAL LAGO
Venerdì 6 Gennaio 2018
     ore 14.00 in piazza lago la Befana 
     in barca, porta doni a tutti i bambini.
      Cioccolata calda e vin brulé.
     A cura dell’Ass. Canottieri di Cannobio
     segue film di animazione al Nuovo Teatro



50° MARCIA 
DEI LANTERNITT

Ore 17.30 ritrovo in P.za Angelo Custode
Ore 18.00 partenza per Trarego con il Bandin

Sabato 27 gennaio 2018



Giovedì 21 settembre 2017 - ore 20.30
Giornata Mondiale dell’Alzheimer:

Film: “Non temere”
Tavola rotonda e buffet finale
Fondazione Opera Pia Uccelli - 
Cinecircolo Giovanile Socioculturale 
Don Bosco di Verbania
Entrata libera

Sabato 7 ottobre 2017 - ore 21.00
Maicol Trotta e Sergio Caniati

“Che ne pensi Giorgio?”
Ass. Rosse Brume
Entrata intero € 15,00 ridotto € 12,00

Sabato 18 novembre 2017 - ore 21.00
Associazione E...dizione Straordinaria

California Suite

Entrata a offerta

Altre proposte 
al Nuovo Teatro

Il 21 settembre è la giornata celebrativa istituita nel 1994 dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità e dall’Alzheimer Disease Interna-
tional per creare una coscienza pubblica sulla malattia e riunire in 
tutto il mondo malati, familiari e associazioni Alzheimer. Partendo 
dal potere evocativo delle immagini, l’obiettivo è coinvolgere la gen-
te in una serie di riflessioni che riguardano una realtà molto diffusa 
e dura da vivere, sia per il malato che per i familiari.

Un omaggio al Gaber cantate, attore, uomo di teatro, con tutte le 
sue sfaccettature. Con la delicatezza e l’irruenza di cui lui era ca-
pace. In una serata, attorno ad un tavolo, tra ironie e riflessioni, i 
protagonisti cercano di concentrarsi sul loro lavoro, “provando” mo-
nologhi e canzoni del grande Gaberščik.

La compagnia di Stresa «E…dizione straordinaria» ha ripreso il te-
sto di Neil Simon e l’ha adattato: concentrando i fatti e modernizzan-
dolo senza tuttavia rinunciare agli elementi fondamentali.
Tutto si svolge in una suite a Los Angeles. Dalla stanza transitano 
coppie e lo spettatore è partecipe delle loro vite. Quattro coppie per 
altrettanti episodi, ognuno dei quali affronta una tematica diversa.

Vicini alle famiglie
contro l’indiferrenza

Domenica 19 novembre 2017 
Associazione Cori Piemontesi

I Cori: Giornata di studi - ore 17.00
Concerto di Gala - ore 21.00
Entrata a offerta



Sabato 25 novembre 2017 - ore 21.00

Concerto di S. Cecilia
Corpo Filarmonico Cannobiese
Entrata libera

Altre proposte 
al Nuovo Teatro

Sabato 2 dicembre 2017 - ore 21.00
Associazione Tempo d’Arte

I giorni più belli
Alessandro Sgamma
Entrata a offerta

Una commedia agrodolce, una storia familiare dove si intrecciano re-
lazioni e vicissitudini fronteggiate dallo specchio della vita, amaro, per 
una persona che se ne sta andando ma al contempo forte e pieno d’a-
more. Tutto passa attraverso quel legame umano e disinteressato che 
unisce le persone dalla nascita fino alla dipartita. Il passato ritorna ma...

Sabato 9 dicembre 2017 - ore 21.00
Associazione Culturale GABARÈ

Concerto di natale
“Il Natale dei semplici”
il presepe popolare racconta
Vincenzo Zitello - Paolo Pasqualin - Giovanni 
Galfetti - Caro Bava - M.Cristina Pasquali

Entrata libera

... da quell’istante nulla fu più come prima. Era nato colui che avrebbe cambia-
to il mondo con il suo messaggio di pace e solidarietà. Era nato in mezzo ai 
poveri, non tra i potenti. La vita riprendeva con una speranza nuova... 

Un percorso musicale, narrativo, poetico e per immagini sul tema 
della Natività vista attraverso gli occhi dei “semplici”, di coloro che, 
per primi, accolsero e compresero il messaggio di pace. Arpa celtica 
e bardica, organo e ciaramella interpretano le musiche del reperto-
rio legato al Natale, d’autore o popolare, donando loro inediti arran-
giamenti, arricchiti dalla raffinata presenza di un’originale set di per-
cussioni. I personaggi del Presepe (dal Pastor Gelindo alla Stefania, 
dal dormiente all’acquaiola, dal Re Nero al pescatore, dal suonatore 
di organetto all’Indiano…) hanno molte storie da raccontare.

Sabato 16 dicembre 2017 - ore 21.00

La Corrida
Serata Croce Rossa Italiana

Entrata a offerta



Sabato 23 dicembre 2017 - ore 21.00
Canta Natale
Organizza 
Coro Stella Traffiumese
Entrata a offerta

Altre proposte 
al Nuovo Teatro

Sabato 5 maggio 2018 - ore 21.00
Associazione Tempo d’Arte

Profumo di caffè
Entrata a offerta

Un vecchio diario ritrovato in un cassetto diventa il pretesto narrativo 
per ripercorrere all’incontrario la vita. E così il presente ed il passato 
si alternano una storia di amicizia che parte dall’età dell’adolescen-
za. L’età più bella e più difficile, la più spensierata, dove i mesi estivi 
trascorrono lenti, tra sole, vacanze e nuove scoperte. 

Sabato 17 marzo 2018 - ore 21.00
Associazione Teatrale Culturale 
verbanese “Vento di teatro”
Non ti pago 
di E. De Filippo
regia Silvia Cristofari             Entrata a offerta

Non ti pago è commedia tra le più brillanti del repertorio di Eduardo 
De Filippo che lo stesso grande drammaturgo napoletano ha defi-
nito «una commedia molto comica che secondo me è la più tragica 
che io abbia mai scritto». 

Domenica 21 gennaio 2018 - ore 15.30
Associazione Amicizia

“Ci son cascato come
... un pollo”
Entrata a offerta

Brillante commedia proposta dall’Associazione Amicizia di Canno-
bio che con arguzia passa in rassegna le vicende umane, osser-
vandole con distacco e ironia, visto che primo o poi tutti ci cascano 
... come un pollo. Soprattutto ad una certa età, quando una bella 
ragazza russa è intenzionata a....

Sabato 28 Aprile - ore 21.00

Serata 40° Coro Stella 
Coro “Stelutis” di Bologna, 
diretto dalla maestra Silvia Vacchi
Entrata a offerta

CORO STELLA TRAFFIUMESE
CANNOBIO (VB) ITALIA



CARNEVALE AMBROSIANO 
CANNOBIESE 2018

Sabato 10 Febbraio 
“I giochi di una volta” 

consegna delle chiavi della città 
al Re e alla Regina del Carnevale 

Borgo Antico di Cannobio

Giovedì 15 Febbraio
“Il carnevale dei bambini 

e serata del liscio” 
oratorio e Palacarnevale 

Venerdì 16 Febbraio
“La serata degli anni 90” 

Palacarnevale

Sabato 17 Febbraio
“Sfilata per la città, 

concerti e serata mascherata” 
Palacarnevale

Domenica 18 Febbraio ore 19.00
Tradizionale falò di chiusura 

del Carnevale a Traffiume

15° CIMENTO INVERNALE 

Febbraio 2018
Organizzato 

dall’assessorato allo sport 
e dagli “amici del tuffo”



CELEBRAZIONI 
DEL 496.mo ANNIVERSARIO 
DEL MIRACOLO DELLA SS. PIETÀ

Domenica 7 
Gennaio 2018
Ore 17.00 - Collegiata 
di San Vittore 
Santa Messa concelebrata 
Discesa del Reliquiario 
della Sacra Costa
Solenne processione 
al Santuario
con diretta al Nuovo Teatro 
su “grande schermo” 
Lunedì 8 
Gennaio 2018
Ore 10.30 - In Santuario 
Santa Messa concelebrata 
Ore 15.00 - Celebrazione 
dei Vespri ambrosiani
Processione di ritorno 
alla collegiata di San Vittore

PENTECOSTE 
Domenica 20 
Maggio 2018
Solennità di Pentecoste

Ore 17.00 - Collegiata 
di San Vittore
Santa Messa concelebrata
Discesa del Reliquiario 
della Sacra Costa 
Processione al santuario
 
Lunedì 21 
Maggio 2018
Ore 10.30 - Santuario
Santa Messa concelebrata
Ore 15.30 - Celebrazione 
dei Vespri ambrosiani
Processione di ritorno 
alla collegiata di San Vittore



SETTEMBRE 2017

1 Ven 

2 Sab 

3 Dom

4 Lun

5 Mar

6 Mer

7 Gio

8 Ven

9 Sab  Mostra Parasi

10 Dom

11 Lun

12 Mar

13 Mer

14 Gio

15 Ven

16 Sab

17 Dom

18 Lun

19 Mar

20 Mer

21 Gio

22 Ven

23 Sab

24 Dom

25 Lun

26 Mar

27 Mer

28 Gio

29 Ven

30 Sab

NOVEMBRE 2017

1 Mer

2 Gio

3 Ven

4 Sab

5 Dom 

6 Lun

7 Mar

8 Mer

9 Gio

10 Ven Stagione Teatrale

11 Sab Cineforum

12 Dom

13 Lun

14 Mar

15 Mer Parasi incontra

16 Gio Ballo liscio

17 Ven

18 Sab 

19 Dom 

20 Lun

21 Mar

22 Mer

23 Gio

24 Ven Cineforum

25 Sab 

26 Dom

27 Lun

28 Mar

29 Mer

30 Gio

OTTOBRE 2017

1 Dom

2 Lun

3 Mar

4 Mer

5 Gio

6 Ven 

7 Sab 

8 Dom

9 Lun

10 Mar

11 Mer Parasi incontra

12 Gio Ballo liscio

13 Ven Cineforum

14 Sab 

15 Dom

16 Lun

17 Mar

18 Mer

19 Gio

20 Ven

21 Sab 

22 Dom

23 Lun

24 Mar

25 Mer

26 Gio

27 Ven Stagione Teatrale

28 Sab Cineforum

29 Dom

30 Lun

31 Mar Serata soccorso alpino

Teatro: film Alzheimer
Ballo liscio

Teatro: CHE NE 
PENSI GIORGIO

Teatro: 
CALIFORNIA SUITE
Teatro: CORI
GIORNATA di STUDI

Teatro: 
CANNOBIORIDE

Teatro: CONCERTO
SANTA CECILIA



FEBBRAIO 2018

1 Gio

2 Ven

3 Sab

4 Dom 

5 Lun 

6 Mar

7 Mer Parasi incontra

8 Gio

9 Ven  Cineforum

10 Sab 

11 Dom

12 Lun

13 Mar

14 Mer

15 Gio

16 Ven Carnevale

17 Sab Carnevale

18 Dom Carnevale

19 Lun

20 Mar

21 Mer

22 Gio 

23 Ven Cineforum

24 Sab

25 Dom

26 Lun

27 Mar

28 Mer Parasi incontra

GENNAIO 2018

1 Lun

2 Mar

3 Mer

4 Gio

5 Ven

6 Sab   Befana Cineforum

7 Dom Processione

8 Lun Processione

9 Mar

10 Mer

11 Gio

12 Ven Cineforum

13 Sab

14 Dom

15 Lun

16 Mar

17 Mer

18 Gio Ballo liscio

19 Ven

20 Sab Stagione Teatrale

21 Dom

22 Lun

23 Mar

24 Mer

25 Gio

26 Ven

27 Sab 

28 Dom

29 Lun

30 Mar

31 Mer

DICEMBRE 2017

1 Ven

2 Sab 

3 Dom 

4 Lun

5 Mar

6 Mer

7 Gio

8 Ven 

9 Sab 

10 Dom

11 Lun Via dei presepi

12 Mar

13 Mer

14 Gio Ballo liscio

15 Ven

16 Sab

17 Dom

18 Lun

19 Mar

20 Mer

21 Gio

22 Ven Cineforum

23 Sab 

24 Dom

25 Lun

26 Mar

27 Mer

28 Gio

29 Ven

30 Sab

31 Dom

Cineforum 
Presepe sommerso
Teatro: IL NATALE 
DEI SEMPLICI

Teatro: I GIORNI 
PIÙ BELLI

Teatro: SERATA 
CROCE ROSSA

Teatro: 
CANTA NATALE

Marcia Lanternitt
Cineforum

Teatro: CI SON 
CASCATO COME...

Stagione Teatrale
Carnevale

Ballo liscio
Carnevale



MARZO 2018

1 Gio

2 Ven

3 Sab

4 Dom 

5 Lun 

6 Mar

7 Mer

8 Gio

9 Ven  Cineforum

10 Sab Teatro: THAT’S LIFE

11 Dom

12 Lun

13 Mar

14 Mer

15 Gio Ballo liscio

16 Ven

17 Sab Teatro: NON TI PAGO

18 Dom

19 Lun

20 Mar

21 Mer Parasi incontra

22 Gio

23 Ven

24 Sab

25 Dom

26 Lun

27 Mar

28 Mer

29 Gio

30 Ven

31 Sab

APRILE 2018

1 Dom

2 Lun

3 Mar

4 Mer

5 Gio

6 Ven  Stagione Teatrale

7 Sab  Cineforum

8 Dom

9 Lun

10 Mar

11 Mer

12 Gio Ballo liscio

13 Ven

14 Sab 

15 Dom

16 Lun

17 Mar

18 Mer

19 Gio

20 Ven

21 Sab

22 Dom

23 Lun

24 Mar

25 Mer

26 Gio

27 Ven

28 Sab Teatro: 40° CORO STELLA

29 Dom

30 Lun

Teatro: IL NOSTRO 
CANTO LIBERO



Palazzo Parasi
Mostra personale

Enrico Baj
Tra i fondatori del “Movimento Nucleare“, con una 
libertà assoluta nell’impiego di materiali eterogenei, 
crea nei suoi collages e assemblages, con pungente 
spirito satirico, un mondo popolato da personaggi 
storici, generali e dame.

dal 9 Settembre al 29 Ottobre
settembre: mercoledì - sabato: 10.00/12.00 e 16.30/18.30 

    domenica ore: 10.00/12.00
  ottobre:      giovedì, venerdì, domenica: 10.00/12.00 
                     sabato: 10.00/12.00 e 16.30/18.30

Si ringraziano le aziende che hanno contribuito alla realizzazione della 
rassegna cinematografica: servizi informatici ATLANTIDEE; calzature 
BATTAGLIA FACTORY OUTLET; impianti elettrici BOLFE VALTER; 
supermercati CARREFOUR PERONI; hotel DEL FIUME; G.P.S. consulenza 
in sicurezza sul lavoro; GABRIELE BAVA grandi vini; gioielleria GALLOTTI; 
MA.LU impianti elettrici; cartelli pubblicitari e insegne MEDIA SYSTEM; 
hotel PIRONI; UNIPOL SAI assicurazioni.
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