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COMUNE DI LUINO 
“Progetti speciali di spettacolo finanziabili ai sensi dell'art.44 comma 2 del DM 27 luglio 2017 per il rilancio dell'area del Lago Maggiore” 

Premessa
La Città di Luino, in provincia di Varese, offre uno scenario incantevole, meta ideale per chi desidera un contatto diretto con una natura ancora selvaggia e
incontaminata, “lago e monti da vivere”, luogo in cui praticare vela, surf, percorsi di trekking, gite a cavallo, bike tours.

Le strade della città ospitano ogni mercoledì un mercato tra i più grandi d’Europa, in cui assaporare le prelibatezze dei prodotti locali a chilometri zero come il
miele, i salamini di capra, i formaggi con le erbe fini, la pregiata Formaggella del Luinese dop. Il mercato conta ben 375 bancarelle di vendita: la Città è invasa da
autobus, battelli, automobili e treni speciali provenienti da Austria, Germania, Olanda, Francia, Giappone, paesi dell’Est Europa e dalla vicina Svizzera. Il tradizionale
mercato storico nasce nel 1535 quando la famiglia Mandelli, titolare del feudo di Maccagno Inferiore, riesce a ottenere da Carlo V l’autorizzazione allo svolgimento
di una fiera a settimane alterne tra Luino e Maccagno; la concessione per Luino si deve, però, alla famiglia Borromeo e risale al 1543. Nel 1786 diviene fiera
settimanale apprezzata per la vendita di lane, corde, tele, fili, pizzi, scarpe, tinture, e prodotti di artigianato locale come vasellame in maiolica. Luino, grazie a
questo appuntamento fisso, da considerarsi un vero e proprio 'main event' cittadino, è riuscita a sviluppare nel tempo una strategia per potenziare l’immagine della
Città nel mercato turistico internazionale e innescare meccanismi virtuosi a favore dell’economia turistica locale. 

Poi Il suo centro storico, i palazzi, il lungo lago, i viali alberati , la stazione ferrovia costruita nel 1881-1882, le ville e i palazzi di epoca Liberty ci riportano nel
tempo agli inizi del secolo scorso. Tra questi spicca Palazzo Verbania, d'epoca liberty, affacciato a picco sul Lago Maggiore, appena restaurato, riallestito e restituito,
da pochi mesi, alla comunità e ai turisti.

Ma Luino è altresì riconosciuta quale indiscussa “patria artistica” italiana grazie ai suoi celebri scrittori, poeti, comici, filosofi e letterati. Sono infatti nati e cresciuti
a Luino lo scrittore Piero Chiara, il poeta Vittorio Sereni, i comici Francesco Salvi, Enzo Iacchetti, Massimo Boldi, Francesco Pellicini dei Legnanesi, Davide Rota
(nipote di Dario Fo, il cui padre di Dario, fu per anni capo stazione di Luino) e,  a pochi km di distanza dalla cittadina,  Nanni Svampa, celebre cantore dei  Gufi
simbolo di una comicità “laghèe” divenuta famosa in Italia anche grazie al  Festival del teatro e della comicità Città di Luino Lago Maggiore. Vi abitava infine,
seppur non originario del luogo (scelto in seguito per amore), il più grande filosofo contemporaneo legato a Platone Giovanni Reale ed il suo “delfino di cattedra”
luinese Roberto Radice.



Progetto

La Città di Luino,  forte di questa identità straordinaria che si divide
fra  stagione  storica  e  modernità,  fra  epoca  Liberty  e  grande
letteratura  del  Novecento,  declinata  anche  nel  teatro  e
nell'intrattenimento,  intende  promuovere  un  palinsesto  di  n.  4
eventi che affondi sui diversi caratteri che ne distinguono l'anima e la
caratterizzano come luogo attrattivo per una cultura di respiro extra-
territoriale. 

Centro di tale programma sarà lo storico Palazzo Verbania reduce da
un lungo e complesso  intervento di restauro.

I lavori di restauro sono stati realizzati nell’ambito del Programma di
valorizzazione culturale tra la Città di Luino, il MIBAC e l’Agenzia del
Demanio e grazie al contributo di Città di Luino, Fondazione Cariplo
e  Regione Lombardia.  L'opera,  condotta  in  modo filologico da un
team esperto di architetti e restauratori, ha visto riemergere i decori
liberty  originali,  risalenti  al  1905,  quando  venne  inaugurato
l'originario  caffè  ristorante  Kursaal,  progettato  dall’architetto
Giuseppe Petrolo in  forme liberty d’ispirazione viennese.  Grazie a
tale significativo progetto di intervento sono tornati alla luce gli spazi
dove lo scrittore  Piero Chiara (1913-1986) ha ambientato alcuni dei
suoi romanzi più intensi, insieme alla celebre terrazza sul lago che ha
ispirato  i  versi  del  grande  poeta  Vittorio  Sereni (1913-1983).  Di
entrambi  questi  autori,  il  Palazzo  conserva  gli  archivi  ricchi  di
documenti, prime edizioni, bozze, carteggi, manoscritti e fotografie.

Oggi  Palazzo  Verbania  custodisce  e  valorizza  –  attraverso  un
programma  di  eventi  –  tali  archivi  straordinari  della  letteratura
italiana  del  Novecento.  Lo  stabile,  che  si  sviluppa  su  tre  piani,
contempla anche due sale destinate alla mostre e un grande salone
(22  metri  di  lunghezza)  all'origine  destinato  a  “concerti,  feste  da
ballo, riunioni”, aperto da ampie vetrate sul paesaggio, ora destinato
a convegni, conferenze e spettacoli dal vivo.



DANZA

Fra le Ville Liberty a passo di danza
Viaggio coreografico tra passato-presente
Curatore musicale Mauro Casappa, musiche di Bach, Pergolesi, il trionfo delle Camelie di Leo Kok, adagio di Domenico Scarlatti.

Il centro storico di Luino, il lungo lago, i viali alberati, la stazione ferroviaria, le ville ed i palazzi di epoca Liberty ci riportano nel tempo agli inizi del secolo scorso.
Nel 1882 la costruzione della linea ferroviaria del Gottardo, da Milano e da Genova unificò le sorti del territorio dell’alto Verbano lombardo: l’intera costa fu percor -
sa dalla strada ferrata e nonostante il servizio di navigazione (1826-1858) già presente, nulla aveva reso in un sol colpo così vicini i paesi del lago e, allo stesso tem -
po, in rapido collegamento con mete lontane: il Mediterraneo e il nord Europa. la ferrovia concretizzò così le aspirazioni del territorio verso uno sviluppo turistico e
industriale già in atto nei decenni precedenti dando vita al florido periodo Liberty luinese che ancora oggi si può ammirare attraverso le sue ville.

Questo spettacolo evoca le origini Liberty e la stagione di grande popolarità legata agli anni della Belle Epoque. In quest'ottica è già stato avviato un progetto
internazionale – legato al Bando Europeo per la Rete del Liberty – che vedrà la città di Luino gemellata con altre località distinte dallo stesso patrimonio. A corona
di tale impegno, il Palazzo ospiterà – a cavallo fra 2019 e 2020 – un ciclo ricco di mostre e incontri pubblici sul tema dell'arte, dell'architettura e del costume di
inizio Novecento. 

Riprendendo quello che nel secolo scorso è stato l’asse di collegamento tra nord e sud con l’importante snodo ferroviario di Luino, ma anche di trasferimento della
cultura mitteleuropea e quella mediterranea, si vuole rilanciare la bellezza del lago Maggiore e la sua cultura partendo dal Liberty e dall’arte, collegando anche le
due sponde del  lago.  Il  tentativo è  di  coniugare  arte,  paesaggio e  danza per  recuperare  l’armonia  tra  la  natura,  l’arte  e  il  tumulto delle  emozioni  umane.
Proponiamo un salto nel passato, nella bellezza del Lago Maggiore, tra ville e i palazzi Liberty, in un viaggio estetico a passo di danza.

Il progetto prevede la realizzazione di uno spettacolo che coinvolga le scuole di danza locali e, altresì, contempli la realizzazione di un video promozionale  girato
in location liberty. L'idea è di riproporre le antiche performance di grandi danzatrici del periodo Liberty, allestendo la scenografia all'interno del grande salone
Liberty affacciato sul lago di Palazzo Verbania e di altre location Liberty, attivando una partecipazione emotiva del pubblico ospitato all'interno dello scenario, come
parte attiva della rappresentazione.

Perché la danza? Il Lago Maggiore ospitò in epoca Liberty due celeberrime danzatrici internazionali come Isadora Duncan (1877-1927) e  Charlotte Bara (1901-
1986). Entrambe visitarono le sponde del lago, tennero spettacoli nelle maggiori località e approdarono poi in Ticino, nella famosa comunità del Monte Verità, la
collina dell'utopia, che fu teatro di spettacoli ambientati nella natura, luogo di ispirazione per performance votate al tema del sacro e del creato. 

Il video - che verrà realizzato promuovendo a passo di danza la bellezza del paesaggio, i palazzi e le ville Liberty – sarà utilizzato per promuovere l’area del Verbano
sia in Italia che all’estero con vari canali di distribuzione.



Principali edifici Liberty luinesi

Palazzo Verbania
Il Kursaal – ora Palazzo Verbania- è sicuramente l’opera di spicco del territorio realizzato dall’architetto Petrolo. Non mancavano nella Luino di allora buoni spunti
liberty come la villa Guerrini (1902), le industrie Battaglia (1903) e poi gli stabilimenti Bodmer (1908). Nel 1904 nacque il progetto per il Kursaal: una data che segna
un primato tutto luinese rispetto alla stagione liberty del capoluogo Varese. L'iniziativa fu promossa grazie all'impegno della classe industriale locale che, in
contemporanea con la costruzione della ferrovia elettrica Varese-Luino, asse portante di un turismo tra i colli e i laghi, fondava la Società anonima per il Kursaal.
L'architetto disegnò per il padiglione sul lungolago dedicato a «concerti, feste da ballo, riunioni, conferenze, caffè, ristorante», come ricorda la cronaca d'allora, un
parallelepipedo bianco le cui  facciate erano percorse da lesene unite alla  base da una zoccolatura a raccordo curvilineo; nei  bianchi  muri,  le finestre erano
sormontate da un attico circolare, scuro. Il tetto era terrazzato; il fastigio di coronamento, dove i vasi di cemento continuavano lo slancio delle lesene, si incurvava
sulla facciata principale per ospitare le scritte pubblicitarie. L'edificio rivolgeva al lago un salone rettangolare ad un solo piano di 22 metri di lunghezza dove il
susseguirsi di ampie finestre a profilo mistilineo sovvertiva i tradizionali rapporti tra vuoti e pieni, offrendo tutta la vista possibile sulle acque del lago in uno dei
punti più belli della costa. Una terrazza sopra il salone richiamava quella sopra il padiglione e l'altra che, con accesso dal salone, si protendeva sopra l'acqua. Ne



risultò una sorta di cascata di terrazze digradanti verso il lago che, nonostante le trasformazioni subite dall'edificio, conservano ancora intatto il fascino di un
dialogo con il paesaggio. La fonte di ispirazione è viennese: lo denuncia l'impianto che, nonostante l'assenza di corposità dei muri bianchi dove 'galleggiano' le
finestre e gli elementi decorativi, presenta un disegno monumentale; lo dimostra la ripresa letterale di alcuni dettagli come la fascia a scacchi di alterno colore che
correva su tutte le fronti.

La Rotonda 
Di fronte a villa Luini, nel 1912, si stava costruendo un rondò, ovvero una piattaforma semicircolare protesa nelle acque del lago a conclusione del filare alberato di 
viale Dante e, come tratta da un manuale di urbanistica ottocentesca, quale sfondo prospettico del viale che giungeva dalla stazione. Il rondò, o popolarmente La 
Rotonda, destinato a diventare parte integrante della memoria collettiva della città e luogo ricco di ricordi letterari, fu arricchito nel 1913 da una balaustrata con 
muretti di cemento e parapetti in ferro unificati da un unico fluente disegno tra i più belli ed eleganti delle sponde del lago. Gli artigiani locali seppero con maestria 
eseguire il disegno fornito dal segretario comunale Morozio.

Villa Guerrini. Via Lugano
I precedenti per la buona riuscita del Kursaal vanno ricercati nelle prime opere progettate dall’architetto Giuseppe Petrolo a Luino. Tra quelle meglio riuscite è villa 
Guerrini, risalente al 1902 e caratterizzata da un ampio e sicuro impiego di muri lisci (ossia privi di decorazioni in rilievo, come la tradizione accademica imponeva), 
da motivi decorativi a onda graffiti nell’intonaco e, come poi nel Kursaal, dalla terminazione dei volumi con tetti a terrazza.

Casa Barozzi
All’imbocco di via Veneto, casa Barozzi (sede del Caffè Centrale) fu costruita intorno al 1918 forse dall’architetto Petrolo o dall’ing. Giuseppe Negri, suo 
collaboratore. Interessanti le cancellate che si allineano a chiudere il porticato con movimentati ferri dalla caratteristica forma ‘a colpo di frusta’, forgiati dalla ditta 
Orsenigo di Milano. Sui balconi dominano mezzi busti in cemento dei principali autori d’opera italiani (Verdi, Rossini, etc.), singolare forma di pubblicità ideata dal 
primo proprietario che qui teneva un negozio di strumenti musicali. Sotto il portico del caffè, altri due busti in cemento e di recupero tramandano la memoria di 
due differenti glorie locali: il pittore leonardesco Bernardino Luini (ai primi del ’900 lo si credeva ancora originario di Luino) e il geometra che più contribuì alla 
crescita della città tra la fine dell’800 e il ’900: Luigi Sbarra.

Villino De Albertis. C.so XXV Aprile
Lungo corso XXV Aprile si susseguono dignitose palazzine: tra queste spicca il villino De Albertis al n. 66, costruito nel 1908 su progetto dall’architetto Giovanni 
Terragnini di Milano dall’impresa locale Barassi e Bini. La famiglia De Albertis era originaria di Milano e aveva un’impresa edile. La villa presenta il consueto schema 
a torretta con trifora e forme piuttosto irrigidite: interessanti i ferri, con acroterii ai lati del balcone della torretta, e la cancellata, decisamente più sinuosa nei 
decori a cerchi. Di fronte (civv. 83-87) è da segnalare la casa Vannella, edificata in forme autenticamente parigine nel 1910, con tanto di abbaini bohémienne, 
dall’architetto Locher con studio nella capitale francese: i Vanella, fatta fortuna in Francia, tornarono in patria, portando con sé un progetto già pronto in cui 
l’impianto francesizzante soffoca i pochi richiami liberty.



LETTERATURA

Omaggio a Piero Chiara e Vittorio Sereni
Spettacolo di teatro_canzone_letteratura

“Già, infatti, è così, una favola sul tempo”
di Andrea Vitali e Francesco Pellicini

Andrea Vitali, riconosciuto dalla critica letteraria nazionale come il moderno Piero Chiara, lavora da anni con l’attore luinese Matteo Carassini, voce della Radio
televisione Svizzera e cantante dei Trenincorsa.

Testo (inedito) di Andrea Vitali, canzoni di Max Peroni, regia Francesco Pellicini. Con la partecipazione dei
musicisti Max Peroni (chitarra e voce) e Fazio Armellini (fisarmonica, percussioni).

Lo spettacolo, di teatro canzone letteratura, trae spunto da un intenso testo inedito scritto dello stesso
Andrea  Vitali,  autore  di  libri  oggi  tra  i  più  apprezzati  in  Italia  e  non  certamente  nuovo  -  con  esiti
altrettanto brillanti - alle trasposizioni teatrali delle sue opere letterarie. 
Protagonista del racconto, scandito dalla presenza di  2  attori  interpreti (Francesco Pellicini  e Andrea
Vitali) e due musicisti (Massimiliano Peroni cantautore + chitarra classica, Fazio Armellini fisarmonica), è
il maestro “Gaspare Bomboletti”, stimato professore di paese che la sera della vigilia di Natale (la vigilia
di Natale è soltanto il pretesto che da il via al racconto) - alzatosi improvvisamente nel cuore della notte
avvolto da un nostalgico senso di vuoto - ripercorre la sua fragile esistenza contrapponendola, attraverso
il sogno di una visione di affetti reali, all’inesorabile trascorrere del tempo, qui inteso come metafora del
limite umano. 
L’apparizione nella notte della madre defunta, dell’amata d’infanzia e dell’amico scomparso in gioventù
(apparizione reale o frutto soltanto di un sogno?), perfettamente tratteggiata dalla sapiente creazione
letteraria dello scrittore, rende certamente avvincente il finale della storia narrata (e cantata) portando
lo  spettatore alla riflessione sul senso più profondo della vita.
Ne consegue un cammino teatral - letterario, intervallato dall’esecuzione di dolci canzoni a tema, cui
piacevolmente abbandonarsi incuriositi dall’epilogo spiazzante di un’alba ormai dietro l’angolo.



FILOSOFIA

Omaggio a Giovanni Reale. La fisolofia come scuola di vita.

Con l'intervento del successore di cattedra luinese Roberto Radice 

Letture musicali su Platone a opera dell’attore Corrado Accordino, direttore artistico del teatro Binario 7 di Monza.

Giovanni Reale, il filosofo contemporaneo che scelse Luino.
«Io ho infatti la ferma convinzione che, come Reinach afferma, Platone sia il "più grande filosofo in assoluto" comparso sulla terra, e che il compito di chi lo vuole
comprendere e fare comprendere agli altri, pur avvicinandosi sempre di più alla Verità, non può mai avere fine.»
Giovanni Reale (Candia Lomellina, 15 aprile 1931 – Luino, 15 ottobre 2014) è stato un filosofo, storico della filosofia, accademico, grecista e traduttore italiano.
Considerato il massimo studioso contemporaneo di Platone. 
Lo spettacolo, di teatro canzone filosofia, si incentra sulle opere di Platone, tra i più grandi filosofi della storia dell'umanità. Luino intende pertanto omaggiare,
attraverso il ricordo di Giovanni Reale, un personaggio di spessore internazionale che scelse il Lago Maggiore e la città per i suoi appassionati studi.  
Lo spettacolo, introdotto dal filosofo luinese Roberto Radice (tra gli allievi di Giovanni Reale), ripercorre i passi più importanti delle opere di Platone rivisitate ed
arricchire dagli studi dello stesso Reale. La formula è quella del teatro canzone: a due musicisti e un attore (il luinese Matteo Carassini, diplomato all'accademia

Filodrammatici di Milano
e voce storica della Rsi) è
affidato  il  compito  di
incantare  la  platea,  tra
parole  e  musica,  in
un'ora  di  originale
spettacolo  culturale.
L'omaggio  di  Luino  al
grande  filosofo
concittadino,  per  le
modalità di conduzione
musicale,  si  prefigge
altresì  l'obiettivo  di
avvicinare  i  giovani
alla filosofia attraverso
la musica.



COMICITÀ

Ricordo lacustre degli amici Dario Fo e Nanni Svampa
con Roberto Brivio dei Gufi

Nel 1964 l'incontro con Nanni Svampa e Lino Patruno, successivamente raggiunti da Gianni Magni, diede vita al gruppo musicale che, in quegli anni,
creò il cabaret musicale in Italia, utilizzando il dialetto milanese. Il ruolo di scrittore di test originali, a sfondo noir, crearono per Brivio il soprannome di
"cantamacabro”. 

Roberto Brivio inscena un disincantato racconto teatral-cabarettistico della sua cinquantennale carriera di successi tra teatro, letteratura, dialetto e
canzoni  milanesi.  Si  parte  dalla  nascita  dei  GUFI  (Svampa,  Patruno,  Magni,  Brivio),  primo gruppo in  Italia  di  comicità  musicale  da  cui  presero
ispirazione tutti più grandi artisti italiani (Cochi e Renato, Gaber, Iannacci ecc), fino alla lunghissima carriera da solista dopo lo scioglimento del gruppo
in seguito a trionfali tournée in tutta Italia. Brivio racconta, canta, recita, improvvisa, attingendo a un repertorio sterminato di canzoni, poesie, libri,
monologhi, da lui stesso composte. Brivio è infatti riconosciuto come l’autore delle principali canzoni dei Gufi. Il dialetto, nello spettacolo, occupa un
ruolo di primaria importanza per una tradizione – quella popolare milanese – spesso protagonista delle scene del celebre artista. Particolarmente
sentito l’omaggio di Brivio ai lacustri Dario Fo e Nanni Svampa, colleghi di lavoro e amici di carriera a cui il famoso artista milanese dedicherà parte
della serata incentrando il racconto “luinese” del tutto originale e a tema. 



Preventivo costi

   ll Comune di Luino richiede un finanziamento di € 20.000,000 per le seguenti voci di spesa elencate.

descrizione spettacoli costo iva totale 
 letteratura
Omaggio a Piero Chiara e Vittorio Sereni                2.500,00 €                250,00 €                2.750,00 € 

 danza
Fra ville liberty a passo di danza                5.000,00 €                500,00 €                5.500,00 € 

               4.000,00 €                400,00 €                4.400,00 € 

filosofia 
Omaggio a Giovanni Reale                2.000,00 €                200,00 €                2.200,00 € 

comicità

               2.500,00 €                250,00 €                2.750,00 € 

Promozione e comunicazione                2.850,00 €                285,00 €                3.135,00 € 

Campagna grafica coordinata                3.500,00 €                350,00 €                3.850,00 € 

Totale spettacoli previsti              22.350,00 €             2.235,00 €            24.585,00 € 

             4.585,00 €                458,50 €                5.043,50 € 

Totale finanziamento richiesto            20.000,00 € 

realizzazione video d'arte e promozionali 
regia montaggio coreografia e danzatori

Ricordo lacustre degli amici Dario Fo e 
Nanni Svampa

Apporto comunale per la promozione 
del liberty, spettacolo fra le ville liberty 



Il Comune di Luino si occuperà della gestione del progetto, della realizzazione delle attività di progetto con il coinvolgimento anche di altre realtà locali e della 
rendicontazione finale.

Il Comune di Luino si occuperò altresì della campagna grafica coordinata, della promozione, della comunicazione e della distribuzione dei video promozionali.
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