
Cinema e musica, da sempre, sono indissolubili: già ai tempi
del cinema muto un pianoforte o un’orchestrina accompagna-
vano le immagini, creando rimbalzi di emozioni visive e uditi-
ve che ancora possono essere restituite al pubblico. Pagine
immortali del cinema delle origini devono trovare proposte
accattivanti per arrivare al pubblico di oggi, che ‘consuma’
immagini spesso in modo passivo ma che, nei tentativi attua-
ti da Filmstudio ’90 in questi anni, ha apprezzato la proposta
di vedere un classico della storia del cinema con l’accompa-
gnamento musicale dal vivo. 
“Memorie sonore” intende sviluppare, soprattutto con le scuo-
le di musica del territorio varesino, un’attenzione a questa
forma di creazione artistica, dando ai giovani la possibilità di
conoscere momenti importanti della storia del cinema muto e
di inventare partiture musicali, arrivando poi a misurarsi
davanti al pubblico. 
Abbiamo coinvolto alcuni musicisti professionisti varesini,
come Giovanni Rossi, Max De Aloe, Ermanno Librasi, con cui
abbiamo avviato una collaborazione proficua anche in ambito
didattico: tutti, infatti, svolgono attività compositiva e concerti-
stica ma insegnano musica e attuano percorsi di formazione
nei confronti di giovani musicisti.

MARTEDÌ 25 GIUGNO - ore 21.45
FILM di Alan Schneider e Samuel Beckett - Usa 1965 (22’) 
accompagnamento musicale dal vivo a cura di Danno Compound

LA PALLA NUMERO 13 (Sherlock Jr.) di Buster Keaton - Usa 1924 (42’)

SABATO 29 GIUGNO - ore 21
“MUSIC MEETING” a cura del Centro Espressioni Musicali di Gallarate
molto più che un concerto di fine anno scolastico, un incontro ricco di sorprese e suggestioni

DOMENICA 30 GIUGNO - ore 21.45
RHYTHMUS 21, ANEMIC CINEMA, LE TEMPESTAIRE, LE RETOUR A LA MAISON, 
L’ETOILE DE MER, UNCLE JOSH’S NIGHTMARE
Film muti con accompagnamento musicale dal vivo a cura di Scuola Mondo Musica (Varese),
Scuola “Musica Musica” (Ispra), Scuola G. Puccini (Viggiù), Duo “ik14”

con il sostegno di con il patrocinio di 

Memorie Sonore

Varese, Giardini  Estensi
25-29-30 giugno 2013   ingresso gratuito

COMUNE DI

VARESE

organizzazione a cura di
FILMSTUDIO ‘90

info: 0332.830053
www.filmstudio90.it
www.cinequanon.it
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