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lunedì 22 luglio

Francesco Renga “studia” Varese prima del
concerto e si fa una "vasca" in corso con tanto di
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Avete mai ascoltato la voce di
Francesco Tamagno? Domenica
Mario Chiodetti fa rivivere il
grande tenore della Varese liberty

EVENTI | 22 luglio 2019, 15:23

"Appunti di viaggio nella belle époque" propone
domenica al Battistero di Velate alle 18.30 un
magnifico appuntamento: Mario Chiodetti farà
ascoltare dal vivo la voce del grande tenore e
racconterà attraverso le testimonianze dei grandi del
tempo la sua influenza sulla "Bella Varese"

Francesco Tamagno: un tenore leggendario per Varese dimenticato nel
passato, come altri grandi di ogni tempo, ma non per tutti.

Non per gli Amici della Lirica, che conferiscono ogni anno il Premio
Tamagno a un cantante.

Non per gli "Appunti di viaggio nella belle époque", la rassegna curata da
Carla Tocchetti e Andrea Speziali che ricorderanno Francesco Tamagno in
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pagella: nel weekend si sta
insieme e si fa beneficenza
(h. 00:10)

domenica 21 luglio

Varese, che pizza: alla
Schiranna torna il festival
dedicato al piatto più amato da
grandi e piccini. E sarà plastic
free
(h. 18:43)

venerdì 19 luglio

FESTIVAL SUL CERESIO.
Varesotto e Canton Ticino "Vasi
Comunicanti" di cultura
(h. 17:33)

Buosi da mangiare - mousse al
cioccolato bianco con inserto
al passion fruit
(h. 16:00)

giovedì 18 luglio

Le tavolate nel bosco e la
leggendaria polenta e asino:
ecco la Festa di Capolago. «Vi
aspettiamo a braccia aperte,
ovviamente con un calice di
vino»
(h. 08:55)

mercoledì 17 luglio

VIVA GLI ALPINI DI VARESE.
Ecologica e accessibile: ecco a
voi la Festa della Montagna più
bella di sempre
(h. 15:08)

Busto, "Vieni in centro il
Giovedì sera": un pieno di
divertimento tra musica, sport
e giochi per i più piccoli
(h. 01:53)

Busto Estate, stasera torna il
cinema all'aperto con Oceania:
ecco tutti gli appuntamenti
(h. 01:41)

martedì 16 luglio

Domenica si balla in piscina al
Poggio di Luvinate con il This is
Summer Festival
(h. 15:20)
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In attesa di un Festival Tamagno, o qualsivoglia
manifestazione per ricordarlo, domenica alle ore
18.30 Mario Chiodetti farà ascoltare dal vivo la
voce del grande tenore, che visse nella Varese
liberty, attraverso la riproduzione di suoi dischi
incisi nel 1903, due anni prima della scomparsa.

Sarà un modo per conoscerlo da vicino e capire la
sua influenza nella città di allora.  

Tamagno organizzò infatti diverse serate di gala
nel mai troppo rimpianto Teatro Sociale,
invitando i suoi colleghi cantanti, da Vittorio
Arimondi a Lucrezia Bori e altri.

Mario Chiodetti, inoltre, farà rivivere il grande
tenore attraverso la testimonianza di Edmondo
De Amicis e di altri scrittori del tempo.  

Quella di domenica è anche un’occasione per
vedere la mostra “Liberty mon amour” e
acquistare il piccolo catalogo che racconta “la
Bella Varese” della Belle époque, il cui ricavato è
un contributo al lavoro degli organizzatori. 
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