


Il Circolo Cineforum Amici de ilpieroTM si è formato più o meno spontaneamente in 

quel di Origgio, paesino lombardo in provincia di Varese (nota per le vicende 

giudiziarie delle bestie di satana), che potrebbe definirsi ridente, ma che in fondo 

da ridere non ha un beneamato cazzo paffuto.

Le attrattive locali sono alcune ditte chimico / farmaceutiche, una discarica (forse 

due!), due uscite autostradali (forse tre!) e diverse statue d’arte moderna di 

(in)dubbio (dis)gusto, investimento che giustifica le voragini che è possibile trovare 

comunemente per il manto stradale origgese.

Se doveste comunque avere la fortuna di pernottare nel nostro paese (su una 

panchina, nel parco) potreste aver voglia di visitare questi posti qui:

•Milano (ma poco, però);

•Legnano (come sopra);

•il Lario, Como e Lecco;

•il Verbano (il lago, la regione, o, avendo tempo, tutte e due).

Il Circolo organizza, su prenotazione, visite guidate alle bellezze artistiche della 

cittadina della bassa Insubria che ha dato i natali al movimento pierico.



Il piero è, come facilmente si immagina, il fondatore (assieme ad altri tre membri) e 

colui che da’ il nome al Circolo Cineforum Amici de ilpieroTM. Ha fondato un circolo 

cinematografico, sì, ha un lavoro e forse anche degli amici, vero, è ingeniere, nulla 

da dire per carità.

Sottile e acuto opinionista, può indifferentemente su qualsivoglia argomento 

sparare cazzate, forte di una lunga esperienza sul campo. Ha fondato il Circolo per 

tenere sotto controllo il suo tasso d’efficienza sul posto di lavoro, accorgimento 

pionieristico sposato con fervore da altri membri.

Da sinistra a destra: il piero ostenta padronanza di un argomento qualsiasi; finge di capire qualcosa di vino 

con un Tavernello in mano; mentre sta per fare commenti osceni sulla ragazza alle sue spalle.



La sede ufficiale del Circolo Cineforum Amici de ilpieroTM non è in realtà una 

soltanto, si tratta bensì di due sale differenti, sala invernale ed estiva. Il trovarsi 

entrambe in casa del piero non è l’unica cosa ad accumunarle: come tutti gli 

ambienti frequentati dal piero sono infatti riconoscibili dal soverchiante disordine, 

che rispecchia la confusione mentale del mai riconosciuto leader del circolo.

La sede estiva del circolo ritratta ai tempi 

del primo raduno ufficiale.



Le serate del Circolo Cineforum Amici de ilpieroTM sono tre settimanali. La 

Domenica è tradizionalmente dedicata al filmbrutto, come dimostrato dal grafico 

sottostante che vede registrare in quel giorno il massimo numero di presenze. 

Segue il Martedì, giorno in cui vengono visionati film leggeri non necessariamente 

di impostazione trash. Chiude gli appuntamenti settimanali la serata mattone del 

Giovedì, quando usualmente i pochi membri superstiti del circolo si riuniscono per 

apprezzare capolavori della storia del cinema.
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Andamento settimanale delle presenze al circolo.


