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Quasi non ci credo che l'inverno sia fi-
nito (invece l'Inferno Cortisonici 2013 
purtroppo sì ma è stato bellissimo!). 
Si, perché la neve a fine marzo mi 
aveva davvero preoccupato... 
Di solito si parla del tempo con gli 
sconosciuti o quando non si sa pro-
prio cosa dire o come iniziare un di-
scorso.
Ecco, non avevo l'introduzione ad ef-
fetto e ho utilizzato questo vecchio 
sistema. Sono passate già alcune ri-
ghe e quindi vuol dire che ci sono riu-
scito. Cosa succederà in questo mese 
di aprile a Varese e provincia? Nulla di 
interessante? Tutt'altro. 
“Zampata finale” delle programma-
zioni invernali dei locali con artisti del 
calibro di Numero 6, Jono Manson, 
Terje Nordgarden, Blak Vomit, The 
Fire, Hierbamala, Gerson, Greasers e 
Renato Franchi con la sua “Orchestri-
na del suonatore Jones”. Ma anche la 
manifestazione Resistenza in Festa e 
il progetto “Musica contro le mafie” 
con un concerto importante come 
quello del gruppo calabro-emiliano Il 
Parto delle Nuvole Pesanti dalla car-
riera più che decennale. 
Tanta musica di qualità quindi, dalla 
nostra provincia, dalla nostra Italia e 
da tutto il mondo. 
E, ricordo con piacere, che se siete 

appassionati non solo di concerti ma 
anche di dischi non potete perdervi 
la ventisettesima edizione della Fiera 
del Disco & CD prevista il 13 e 14 aprile 
a Varese. 
Fra le nostre pagine inoltre trovere-
te anche le recensioni dei dischi più 
interessanti giunti in redazione fra i 
quali i Varesini Darkene e i Morfema 
dalla provincia di Bergamo.
Interessanti anche gli appuntamen-
ti di questo mese dedicati all'arte 
offerti dal nostro territorio, con una 
suggestiva esposizione di Mario 
Nanni a Villa Panza, la mostra dell'As-
sociazione Liberi Artisti della Provin-
cia di Varese al Castello di Masnago e 
Dino Battaglia al Chiostro di Voltorre 
(leggerete fra poche pagine gli arti-
coli della nostra brava Laura Orlandi).
E se volete prendere spunto per una 
bella gita fuori porta vi consiglio di 
dare una lettura all'articolo di Be-
atrice Moja sul bellissimo hotel in 
stile Liberty “Grand Hotel Palace” di 
Varese in occasione del centenario 
di costruzione ad opera della Società 
Grandi Alberghi.
Ma non vi svelo altro di questo nuovo 
numero di Vivamag, vi lascio il piace-
re di scoprirlo da voi pagina dopo pa-
gina. Ci rileggiamo fra un mese esat-
to, buon inizio di primavera!
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eventi di aprile

01
lunedì

0402 03 05
giovedìmartedì mercoledì venerdì

green fairy 
minstrel + jackie 
lace dj set
mercoledi offro io: 
happy hour

doberman
rock music live

max de aloe 
+ marlise 
goidanich duo
progetto generAzioni

metalkaraoke
con Ariele Frizzante

dirty bastards
cena irlandese 
e concerto

alessio lega
live libertario 
e resistente

max carletti trio
New Jazz Colours

the bad & 
the ugly 
dj set

rock'n'roll
Varese

rock'n'roll
Varese

filmstudio 90
Varese

rock'n'roll
Varese

the family
Albizzate

circolo quarto stato
Cardano al Campo

l'arlecchino
Vedano Olona

twiggy café
Varese

22.00

22.00

21.00

22.00

19.30

21.00

22.3021.30

0

0

8

0

0

0

n.d.0

the master
di T. Anderson
in lingua originale

filmstudio 90
Varese

16.00 | 21.00
5

di nuovo 
in gioco
di R. Lorenz

cinema teatro nuovo
Varese

15.00
20.00 abbonati
22.30
5

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

cheap thursday
happy hour

the family
Albizzate

19.00
0

la dogana 
del palco
Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti

il circolone
Legnano

22.00
n.d.

friday on 
my mind
Fast Animals and 
Slow Kids [rock live] + 
Pagliaccio [pop live] +
djset rock&roll 

il circolone
Legnano

22.00
5

mi chiedete 
di parlare
spettacolo teatraletrilogia

mostra collettiva

teatro delle arti
Gallaratecastello di masnago

Varese

21.00
9.30 | 12.30 
14 | 18 n.d.

n.d.
Vai a
p 43



06
sabato

07 08

11

09
domenica lunedì

giovedì

martedì

10
mercoledì

planethard 
rock music live

den gallo
presentazione in 
esclusiva del disco La Paz

serata punk
Pop Punk Elite Tour + 
Foolish Pride + Now 
Here & 4Th 'N Goal

rock'n'roll
Varese

circolo quarto stato
Cardano al Campo

il circolone
Legnano

21.00

21.00

22.00

0

0

6

sunday country
Jambalayan Line 
Dance

rock'n'roll
Varese

22.00
0

le fate sono 
morte + jackie 
lace dj set
mercoledi offro io

rock'n'roll
Varese

22.00
0

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

facciamo 
merenda 
sull'olimpo
letture animate per 
bambini a cura di
Giulia Provasoli

xáoç (caos)
mostra di William 
Moretti

un ballo 
in maschera
Stagione d'opera

il piccolo 
principe
spettacolo teatrale

la fabbrica 
di carosello
mostra di pubblicità

banche: come 
un ladro in casa
spettacolo teatrale

circolo quarto stato
Cardano al Campo

biblioteca comunale
Busto Arsizio

teatro delle arti
Gallarate

teatro giuditta pasta
Saronno

wow - spazio fumetto
Milano

teatro apollonio
Varese

16.30

n.d.

21.1520.30

15 | 20

21.00

7

0

n.d.20

n.d.

17 | 20 | 23

domenica 
resistente

circolo il farina
Cassano Valcuvia

9.00
‘Sentieri Partigiani’
ritrovo in Piazza per 
camminata sul San 
Martino con C. Macchi
18.00
‘Angelo Pugolotti 
 e le Voci di Mezzo’
apericena con canti 
di lotta e di resistenza

n.d.

la dogana 
del palco
Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti

il circolone
Legnano

22.00
n.d.

sugar musical
tratto dal film 'A 
qualcuno piace caldo'

teatro apollonio
Varese

21.00
28 |34 | 38

Vai a
p 42

Vai a
p 44

kayamama
reggae evolution

l'arlecchino
Vedano Olona

22.30
n.d.

cheap thursday
happy hour

the family
Albizzate

19.00
0

lastway ride 
rock music live

rock'n'roll
Varese

22.00
0

fabio treves 
+ alex 'kid' 
gariazzo
in concerto

cinema teatro nuovo
Varese

21.00
15
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12
venerdì

13 14
sabato domenica

metalkaraoke
con Ariele Frizzante

mojo filter
rock music live
rassegna americana

trimix
cover band 360°

blak vomit
acoustic live

fiera del disco
vinili,  cd e molto altro

fiera del disco
vinili,  cd e molto altro

jono manson
acoustic live

zoolive
Bassi Maestro [hip hop]

seven visions
Pink Floyd tribute

hierbamala
raggae

renato franchi 
& l’orchestrina 
del suonatore 
jones
la canzone d'autore 
racconta la Memoria e 
la Resistenza

bandzilla 2013
presentazione con Elton 
Novara e Vicodines

rock'n'roll
Varese

il circolone
Legnano

l'arlecchino
Vedano Olona

rock'n'roll
Varese

ata hotel
Varese ata hotel

Varese

twiggy café
Varese

il circolone
Legnano

l'arlecchino
Vedano Olona

the family
Albizzate

circolo quarto stato
Cardano al Campo

spazio anteprima
Saronno

22.00

22.00

22.30

22.00

10.00 | 18.00 10.00 | 18.00

21.30

22.00

22.30

22.00

22.00

21.00

0

8

n.d.

0

0 0

0

6

n.d.

0

0

0 con tessera Fenalc

sunday country
Jambalayan Line 
Dance

rock'n'roll
Varese

22.00
0

dadaumpa
vintage djset 
con Dj Marvin

carnaby street 
night
dj set 60's a cura di 
Luca Mathmos

twiggy café
Varese

the family
Albizzate

21.30

22.00

0

0

facciamo 
merenda 
sull'olimpo
letture animate per 
bambini a cura di
Giulia Provasoli

tutto bene, 
mamma?
teatro al buio

circolo quarto stato
Cardano al Campo

teatro apollonio
Varese

16.30

20.30

7

15

domenica uncut:
cineclub indipendente

c.s. kinesis
Tradate

18.30
‘Zombie and 
the Ghost Train ’
di Mika Kaurismiki
21.30
‘Rosso’
 di Mika Kaurism‰ki

0

bye bye weekend
aperitivo con buffet

the family
Albizzate

19.00
0

resistenza 
e memoria 
a sorsi e 
a fumetti

circolo il farina
Cassano Valcuvia

19.00
Degustazione
vini e birre + zeppole 
calabresi
21.00
‘La storia della 
resistenza in 
Valsesia a fumetti’
presentazione del libro 
di 40 tavole

n.d.

canti, cibo & jazz

circolo il farina
Cassano Valcuvia

15.00
Canto corale
e movimento
19.30
Cenetta
pasta e fagioli + cozze
21.30
Donnie Jazz Trio
in concerto

n.d.
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15 1716 1918
lunedì mercoledìmartedì venerdìgiovedì

tensione di 
violet + jackie 
lace dj set
mercoledi offro io: 
happy hour

rock'n'roll
Varese

22.00
0 kms killing 

me softly
rock music live

le ore 16 live + 
metalkaraoke
con Ariele Frizzante

the 
professionals
indie, alternative

rock'n'roll
Varese

rock'n'roll
Varese

the family
Albizzate

22.00

22.00

22.00

0

0

0

silver linings 
playbook
di D.O. Russell
in lingua originale

la marcia 
su roma
di D. Risi
cineforum antifascista

filmstudio 90
Varese

circolo il farina
Cassano Valcuvia

16.00 | 21.00 21.30
5 0

grandi 
speranze
di M. Newell

cinema teatro nuovo
Varese

15.00
20.00 abbonati
22.30
5

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

terje 
nordgarden
Unplugged in Biumo

twiggy café
Varese

21.30
0

caffè letterario: 
jane austen
Ragione e sentimento
+ Orgoglio e 
pregiudizio

spazio anteprima
Saronno

21.00
0 con tessera Fenalc

la dogana 
del palco
Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti

il circolone
Legnano

22.00
n.d.

aperitivo+dj set

vida loca
Cugliate Fabiasco

18.00
0

cheap thursday
happy hour

the family
Albizzate

19.00
0

friday on 
my mind
Numero 6 + Bow Low  
live & The Bad and the 
Ugly djset

il circolone
Legnano

22.00
6

supersound
Vigor + Lost&Found dj set

twiggy café
Varese

21.30
0

rassegna jazz

alex bioli 
quartet
new jazz colours

spazio anteprima
Saronno

l'arlecchino
Vedano Olona

21.00

22.30

0 con tessera Fenalc

n.d.

banda osiris
in 'Superbanda 
in Technicolor'

teatro giuditta pasta
Saronno

21.00
25

dino battaglia. 
le immagini 
parlanti
arte illustrata

chiostro di voltorre
Gavirate

10 | 12.30
14 | 18
n.d.

Vai a
p 43
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20 21 23 2422
sabato domenica martedì mercoledìlunedì

the fire
rock music live

rue royale
Unplugged in Biumo

threelakes
Unplugged in Biumo

bandalarga
la guerra e la pace viste 
attraverso le canzoni 
d’autore

comaneci 
blues folk onirico 

gerson + duff 
+ my friday
punk rock

zoolive
Electric Diorama
[elettro rock]  + Airway 
[emo] live + Swn [rock] 

rock'n'roll
Varese

twiggy café
Varese

twiggy café
Varese

circolo quarto stato
Cardano al Campo

the family
Albizzate

l'arlecchino
Vedano Olona

il circolone
Legnano

22.00

21.30
21.3021.00

22.00

22.30

22.000

0
00

0

n.d.

6

sundace + 
jackie lace dj set
mercoledi offro io:

turi + moofoder 
hip hop + contest freestyle

rock'n'roll
Varese

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00

22.30

0

n.d.

lincoln
di S. Spielberg
in lingua originale

filmstudio 90
Varese

16.00 | 21.00
5

la migliore 
offerta
di G. Tornatore

cinema teatro nuovo
Varese

15.00
20.00 abbonati
22.30
5

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

festa della 
decrescita felice

circolo il farina
Cassano Valcuvia

16.30
Conferenza
di Maurizio Pallante
19.30
Cena popolare
21.30
Frozen Farmer live

n.d.

festa delle medie
Radio Days + dj set 
Porta il tuo disco!

spazio anteprima
Saronno

21.00
0 con tessera Fenalc

domenica uncut:
cineclub indipendente

c.s. kinesis
Tradate

18.30
‘Naboer ’
di PÂl Sletaune
21.30
‘Dream House’
 di Ho-Cheung Pang

0

bye bye weekend
aperitivo con buffet

'44 san venanzio
aperitivo e serata 
resistente

the family
Albizzate

circolo quarto stato
Cardano al Campo

19.00

19.00

0

0

la dogana 
del palco
Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti

il circolone
Legnano

22.00
n.d.

francine 
christophe
incontro con l'autrice, 
sopravvissuta ai 
campi di sterminio

sugar 
the musical
tratto dal film 'A 
qualcuno piace caldo'

l'affarista - 
mercadet
spettacolo teatrale

sala pertini
Cardano al Campo

teatro delle arti
Gallarate

teatro apollonio
Varese

n.d.

21.00

21.00

n.d.

n.d.

20 | 25 | 30
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30
martedì

28
domenica

25 26 2927
giovedì venerdì lunedìsabato

garage 
orchestral
rock music live

never trust 
rock music live

marco pandolfi 
acoustic live

blaskom011
Vasco Rossi tribute the greasers 

rock'n'roll, post grunge

lovebird 
+ deceit
punk rock

rock'n'roll
Varese

rock'n'roll
Varese

twiggy café
Varese

l'arlecchino
Vedano Olonathe family

Albizzate

l'arlecchino
Vedano Olano

22.00

22.00 21.30

22.30
22.00

22.30

0

0 0

n.d.
0

n.d.

metalkaraoke
con Ariele Frizzante

letti sfatti 
rock music live

rock'n'roll
Varese

il circolone
Legnano

22.00

22.00

0

8

sunday country
Jambalayan Line Dance

zoolive
Xkore [dubstep djset]

rock'n'roll
Varese

il circolone
Legnano

22.00

22.00

0

8

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

resistenza 
in festa
Deskarados live,
pranzo, laboratori 
per bambini, cena

resistenza 
in festa
Nuju + Parto delle 
Nuvole Pesanti
inoltre artigianato, 
giochi per bambini, 
stand gastronomico

resistenza 
in festa
Rootical Foundation + 
Powa Flowa Family + 
Uniposka | artigianato, 
giochi per bambini, 
stand gastronomico

Il Quarto Stato organizza
sui sentieri 
dei partigiani
camminata sul sentiero 
dei partigiano Chiovini 
in Val Cannobina, visita 
all'Azienda agricola di 
montagna Chindemi. 
Pranzo e musiche a 
1000 mslm. per info:

circolo il farina
Cassano Valcuvia

parco feste
Besozzo

parco feste
Besozzo

circolo quarto stato
Cardano al Campo

dalle 12.00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

cheap thursday
happy hour

the family
Albizzate

19.00
0

domenica uncut:
cineclub indipendente

c.s. kinesis
Tradate

18.30
‘The Children’
di Tom Shankland,
21.30
‘Eden Lake’
 di James Watkins

0

bye bye weekend
aperitivo con buffet

the family
Albizzate

19.00
0

la dogana 
del palco
Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti

il circolone
Legnano

22.00
n.d.

luce all'opera
mostra di Mario 
Nanni

villa panza
Varese

10.00 | 18.00
n.d.

Vai a
p 42

vivamag #11 17vivamag #1116



il calendario di aprile

unplugged in biumo

rue royale
ore 21.30
ingresso libero

• 21 aprile

Una piccola storia di passaparola inces-
sante e insistente che fa bene al morale, 
specie di chi là fuori ha una sua band e 
pensa che non ci sia spazio per la propria 
proposta: così pensavano anche Brooklyn e 
Ruth Dekker, in arte Rue Royale, coppia sul 
palco e nella vita. Presenteranno A Guide 
To An Escape, un disco di grande fascino 
che cattura subito, quasi ipnotizza il nostro 
ascolto con canzoni apparentemente 
semplici, costruite fondamentalmente 
sulla chitarra e su delicate e mai invadenti 
percussioni, incursioni lievi di elettronica 
e, ovviamente, sulle voci del duo: tenera, 
fragile, leggera quella di Ruth, più calda, con 
reminescenze country, quella di Brooklyn.

terje 
nordgarden
ore 21.30
ingresso libero

• 15 aprile

Terje Nordgarden, norvegese, ha 14 anni 
quando vede Bruce Springsteen a Oslo: 
incomincia così a suonare la chitarra e 
a scrivere canzoni. A 20 anni si sposta a 
Bologna dove suona spesso in via Zamboni 
come artista di strada. L’incontro con Paolo 
Benvegnù gli permette di pubblicare il 
primo album Terje Nordgarden (2003), che 
raccoglie critiche molto positive. Dopo un’o-
perazione alle corde vocali che lo costringe 
a stare fermo per lungo tempo, esce nel 
2006 A Brighter Kind Of Blue. Nel 2008 
Nordgarden realizza la sua prima produ-
zione indipendente. The Path Of Love esce 
così nello stesso anno e permette a Terje di 
stabilizzare la propria popolarità. Nel 2012 
esce You Gotta Get Ready,  un viaggio attra-
verso dieci canzoni in cui la forza e la voglia 
di combattere e resistere hanno il ruolo 
principale. C´è un atteggiamento che si può 
riassumere con "non mi lascio sconfiggere 
da tutto ciò che mi circonda - nè dalle 
mille sfide, dai mille schiaffi e né da tutte 
le difficoltà della vita". Nordgarden vuole 
scegliere, insistere, superarsi e uscire dalla 
battaglia come un uomo migliore. Però ci 
sono anche storie in cui si riconoscono le 
proprie debolezze, la fragilità, la sfiducia 
nelle cose, con la consapevolezza che col 
tempo e la costanza un giorno questi 
ostacoli si potranno superare. 

vivamag #11 19vivamag #1118

live@twiggy

threelakes
ore 21.30
ingresso libero

marco 
pandolfi
ore 21.30
ingresso libero

• 22 aprile • 28 aprile

Threelakes è Luca Righi, che nel 2011 decide 
di far ascoltare alla gente i suoi suoni e le 
sue parole. Lo fa esordendo il 15 gennaio 
dello stesso anno con tre pezzi suonati 
prima di un concerto del conterraneo Bob 
Corn. Da lì furore e gioia. A marzo 2011 vede 
la luce "4 Days Ep", un condensato delle sue 
esperienze sotto forma di ballate country 
folk e nervosi pezzi strumentali.
Il disco viene registrato al Dead Keyboard 
Studio di Luciano Ermondi (metà del duo 
electro ambient Tempelhof). Sempre 
Luciano si occupa della produzione e del 
missaggio ed insieme al suo socio Paolo 
Mazzacani contribuiscono suonando vari 
strumenti tra cui lapsteel, armonium, 
tromba, synth e percussioni. Dopo un 
concerto assieme ai Gazebo Penguins, 
Andrea Sologni (già amico di lunga data) 
decide di produrre e registrare il disco 
d'esordio presso l'Igloo Audio Factory di 
Correggio. In questo lungo periodo tanti 
amici sono passati a dare il loro contributo. 
Tra i tanti: Emanuele Reverberi (Giardini di 
Mirò), Raffaele Marchetti (Redline Season), 
Francesca (Comaneci), Luciano Ermondi 
(Tempelhof), Lorenzo Cattalani (Monsieur 
Gustavo Biscotti), Capra (Gazebo Penguins).  
Tra gli altri ha suonato sul disco lo stesso 
Andrea Sologni.

Marco Pandolfi è presente da  venti anni 
sulla scena blues italiana, guadagnandosi 
la stima dei maggiori musicisti blues in 
Italia e all’estero. Le sue performance ed 
i suoi dischi sono stati  recensiti dalle più 
autorevoli riviste del settore e la sua musica 
trasmessa nei programmi radio di tutto il 
mondo. È l’unico musicista blues italiano ad 
aver partecipato due volte all’International 
Blues  Challenge di Memphis, TN (USA). 
Ha collaborato con alcuni dei più noti 
bluesmen a livello mondiale, basti citare 
Richard Ray Farrell, Paul Oscher, Bob 
Margolin, Harvey Brooks, Preston Hubbard, 
Bob Corritore, Willie King, Tom Walbank, 
David Lee Durham, Paul Cox, King Edward, 
Bill Howl-N-Madd Perry..
Ha suonato in Europa e negli Stati Uniti  
ed ha partecipato ad importanti festival 
blues internazionali. Nel 2008 è stato 
l’unico invitato non statunitense al terzo 
Delta Groove All Star Blues Revue a 
Clarksdale (Mississippi). 
È stato l’ospite speciale al 2° Rocky 
Mountain Harp Blowdown di Denver, 
Colorado e l’invitato internazionale al  
Way Of Blues Revue, iniziativa tenutasi a 
Jackson-MS nel febbraio 2011 e che riunisce 
in un unico spettacolo alcuni dei bluesmen 
di spicco del Mississippi.



il circolone

fast animals and slow kids + 
pagliaccio
ore 22.00
ingresso 5 euro

• 5 aprile

Il progetto fast animals and slow kids 
nasce a Perugia alla fine del 2007 come 
una di quelle cose che si fanno per passare 
il tempo in inverno. I quattro musicisti 
coinvolti (Aimone Romizi, Alessandro 
Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti) 
vanno ancora al liceo e suonano in altre 
band locali e i f.a.s.k. sono quindi l'ultimo 
dei loro pensieri. Fanno canzoni in inglese e 
provano il lunedì sera nella sala prove dove 
lavora il batterista. Riescono a fare quasi 
tre concerti in questa veste ottenendo, 
fra l’altro, grandi pacche sulle spalle dai 
loro amici più cari, uniche presenze in tali 
eventi. Alla fine del 2009, i quattro decido-
no di rispolverare in maniera convincente, 
almeno per essi stessi, i Fast Animals and 
Slow Kids. Ed è così che arrivano i primi 
pezzi in italiano, i primi concerti importanti 
e le prime soddisfazioni. Registrano il loro 
primo ep "Questo è un cioccolatino" e nel 
corso del 2010 aprono concerti nella loro 
città a gruppi del calibro di Zen Circus, il 
Teatro degli Orrori, Futureheads e Ministri, 
riuscendo in estate a partecipare al celebre 
contest di "Italia Wave Love Festival" e 
addirittura a vincerlo. Iniziano anche i primi 
minitour "spaccaossa" autogestiti, che li 
portano, più o meno senza sosta, in giro 
per il Bel Paese. Dopo aver convinto Appino 
e tutta la famiglia Zen CIrcus della validità 

del loro repertorio live, registrano a febbraio 
2011 il loro primo disco intitolato "Cavalli", 
prodotto appunto da Andrea Appino. Il disco, 
uscito nel novembre 2011, forte di un suono 
"abrasivo", riscuote il giusto successo di 
critica e pubblico, portando i f.a.s.k. di nuovo 
in giro per l'Italia, prima a seguito degli stessi 
Zen Circus, poi da soli, nei migliori locali della 
penisola e nei migliori festival estivi. 
Nel frattempo, tra un concerto e un altro, i 
Fast Animals ascoltano tanta musica che non 
avevano mai ascoltato prima e scrivono an-
che nuove canzoni. Ed è così che nell’ottobre 
2012, di fronte al lago di Montepulciano re-
gistrano mattina e sera i pezzi che andranno 
a comporre il loro secondo album ufficiale: 
Hybris, uscito il 18 Marzo, che è possibile 
scaricare gratuitamente.

pagliaccio nasce agli inizi degli anni dieci 
e scrive e suona canzoni in italiano. NON è 
un cantautore italiano, pur essendo italiano. 
NON è nemmeno una indie rock band perché 
suona parecchio pop. NON è nemmeno una 
pop band perché ha un approccio abbastanza 
indie. Lo stile ed il suono di Pagliaccio voglio-
no rifiutare apertamente il dogma del lo-fi 
applicato a tutti i costi ai progetti di stampo 
cantautorale emergenti, e quindi se suona 
male non è voluto!Pagliaccio scrive e racconta 
di personaggi quotidiani incrociati distratta-
mente al supermercato, in ascensore, in fila 
alla posta, ai concerti e filtrati, centrifugati e 
riproposti come tipi umani attraverso la lente 
dell’introspezione in ottica quasi psicologica.
Si, Pagliaccio è il tuo psicologo. 

the bad and 
the ugly djset
ore 21.30
ingresso libero

dadaumpa
con Dj Marvin
ore 21.30
ingresso libero

supersound
Lost&Found + Dj Vigor
ore 21.30
ingresso libero

jono manson
ore 21.30
ingresso libero

• 5 aprile

• 12 aprile

• 19 aprile

• 14 aprile

The Bad & The Ugly, 
atipico duo milanese
con la musica nel sangue.
In un loro set, sempre 
imprevedibile, potrete 
ascoltare le loro 
accattivanti selezioni 
musicali spaziare a 
360 gradi, dal rock 
all'elettronica, dall'indie al 
beat, con incursioni
'80s e new wave.

Rock’n’roll, Surf, Twist, Girl 
Groups, Northern Soul, 
60s Beat, Memorabilias, 
French Pop, Film 
Soundtracks, Hammond 
Grooves, Bossanova Beat
 e molto altro…
Tutto quello che non 
si è mai osato ascoltare 
prima, selezionato solo 
da 45 giri originali 
dell epoca!

Cantante, chitarrista e 
produttore, Jono Manson 
ha contribuito in maniera 
determinate allo sviluppo 
del cantautorato newyor-
kese muovendo i primi 
passi alla fine degli anni 
settanta al “CBGB’s“, il 
Rock club dove è passata 
buona parte della storia 
del rock americano dai 
“Ramones” ai “Television”, 
da Patti Smith ai “Talking 
Heads”. Jono Manson si 
esibiva dapprima con i 
“Worms”, con cui ogni sera 
si lanciava in lunghissime 
jam sessions insieme a 
membri di “Blues Travelers” 
e “Spin Doctors”, e, succes-
sivamente, da solo, dimo-
strando subito la stoffa 
del songwriter di razza. 
Il talento artistico è del 
resto di casa (in famiglia), 
visto che i fratelli Coen 

Consueto appuntamento 
mensile con la serata 
dedicata alla black music.
Rhythm’n'blues, funk, soul 
music e jamaican sounds, 
dal ritmo rockin’ degli anni 
’50 fino ai rare grooves 
dei ’70s.

sono suoi cugini, Jono di 
suo ci ha messo una grande 
voce, la bravura strumentale 
e il dono di saper costruire 
canzoni che conquistano al 
primo ascolto mantenendosi 
in bilico tra rock’n'roll e blues, 
tra campagna country e 
passione soul. Per lui si sono 
scomodati i paragoni con 
John Hiatt, John Mellencamp 
o Van Morrison, ma basta 
ascoltare “Almost home” 
per capire che Jono è Jono e 
basta. Il pezzo è inserito nella 
colonna sonora di “Postman”, 
film con Kevin Costner in 
cui, oltre a  scrivere sei brani, 
interpreta un ruolo.  Jono 
ha appena completato il 
lavoro "Barnetti Bros."  con i 
cantautori italiani M. Bubola, 
A. Parodi e M.Larocca. 
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numero 6 + 
bow low (dalla francia)
ore 22.00
ingresso 6 euro

• 19 aprile

Enrico Brizzi (Nizza, 20 novembre 1974) e i 
genovesi numero 6 (Michele Bitossi e Ste-
fano Piccardo) iniziano la propria collabora-
zione nel 2007 quando lo scrittore chiede 
al gruppo di accompagnarlo per il reading 
del suo libro “Il pellegrino dalle braccia 
d’inchiostro”. Visto il successo riscosso, a 
gennaio 2010 esce il disco omonimo. I Nu-
mero 6 nascono invece nel 2003 quando 
- terminata l’esperienza con i Laghisecchi, 
Michele Bitossi e Stefano Piccardo formano 
appunto il gruppo. La band genovese 
pubblica nello stesso anno l’album che 
segna il loro debutto discografico, Ionon-
sono, quindici brani indie pop cantati sia in 
italiano sia in inglese. Nel 2005 cominciano 
le lavorazione del secondo album, che 
prende forma tra il loro studio di Genova e 
lo Sterling Sound di New York dove viene 
masterizzato da Greg Calbi.
Dovessi mai svegliarmi vede la luce nel 
2006 su etichetta Eclectic Circus, e coinvol-
ge diversi scrittori italiani che arricchiscono 
il libretto contenuto nel disco con alcuni 
testi inediti. Nella primavera del 2008 vie-
ne pubblicato per la Greenfog l’Ep Quando 
arriva la gente si sente meglio, con all’inter-
no “Navi stanche in burrasca” scritto dallo 
scrittore Enrico Brizzi e “Da piccolissimi 
pezzi” interpretato dal cantautore folk 
americano Bonnie “Prince” Billy. Nel 2010 Il 

pellegrino dalle braccia d'inchiostro sempre in 
compagnia di Enrico Brizzi. A novembre dello 
stesso anno esce, I love you fortissimo, antici-
pato dall'Ep "Extended play 2010". Dopo una 
parentesi solista di Michele "Mezzala" Bitossi 
(che pubblica l'albumi "Il problema di girarsi" 
e anche un romanzo), i Numero 6 tornano nel 
2012 con Dio c'è.

Influenzati sia dai Doors che da MGTM, LCD 
Soundsystem o da Ennio Morricone, non 
esiste alcun confine, nazionale oppure stili-
stico per i bow low. Questa band francese si 
distingue per la sua capacità di trasformare 
melodie musicali in linee morbide o rigide, 
di arrangiare brani nervosi con eleganza o 
opulenza, di mescolare elettrico e sintetico, di 
far ballare Clint Eastwood nella East London o 
di sostituire le mesas soleggiate del Colorado 
alla Manhattan gotica. Il primo album della 
band Rockeletricband uscito nel 2008 ha 
portato questa formazione a suonare in oltre 
200 palchi francesi e il nuovo album "30W 
10W" in uscita a ottobre 2012 in Francia li 
porterà finalmente oltre i confini nazionali.

Al Circolone di Legnano il 17 Maggio ci sarà 
una grande esclusiva nazionale: i two 
gallants (California) sul palco del club 
legnanese per l'unica data italiana del tour 
mondiale.
Two Gallants, i due galanti. “Dubliners”, James 
Joyce. Rurale ed urbano. Cowboy e intellettua-
li. I racconti degli hobo seduti intorno al fuoco 
sui loro cuscini di pietra e le imprese dei punk 
nei blocchi di periferia; tormente di serotoni-
na post-grunge che scompaginano antiche 
brossure country-folk; indie-rock che largisce 
piombo rovente ai vecchi fucili arrugginiti del 
Sud secessionista.  
La loro musica è figlia tanto di Johnny Cash 
e dei suoi sermoni laici sulle gesta di ladroni 
e fuorilegge, che delle nevrosi elettroacusti-
che di Neil Young, del cow-punk ribellistico 
e puberale dei primi Meat Puppets o dei 
Violent Femmes, così come dei diseredati di 
Seattle, specie nelle melodie contorte e nasali 
o nell’aspra sensazione di un cantato feroce, 
disperato, tutto di gola. 
I Two Gallants si distinguono per i testi, che 
affrontano alcuni passaggi cruciali della 
storia americana (schiavitù, proibizionismo, 
depressione), evidenziandone i lati oscuri e 
le contraddizioni sociali grazie a una spiccata 
sensibilità letteraria che coniuga i cantastorie 
del Delta con i musici-intellettuali del Village. 
Canzoni ambientate nel passato che narrano 
di personaggi antiquati e folcloristici, luoghi 
scomparsi, dettagli immaginari, anacronismi 
idiomatici che pure suonano drammatica-

Anteprima maggio
focus sul 17 maggio
two gallants
ore 22.00
ingresso 12 euro | prevendite su vivaticket.it

mente attuali a ogni recessione, a ogni Patriot 
Act, nella lotta giornaliera per affrancarsi 
dalla povertà e dai sussidi e affermare la 
propria dignità. 
Entrambi nati a San Francisco, Adam 
Stephens (chitarra, basso, armonica e voce) e 
Tyson Vogel (batteria, percussioni, cori) suona-
no insieme dall’età di dodici anni. Più attratti 
dal beach-punk della baia e dai traditional 
dell’entroterra che dall’humus psichedelico o 
dai retaggi dell’acid-rock autoctono, formano 
i Two Gallants nel 2002 e per due anni suona-
no un po’ dove capita riuscendo comunque 
a farsi notare dalla Alive Records (quella dei 
coniugi Shaw e di John Sinclair, ex-White 
Panther e agitatore degli MC5 ) con la quale 
debuttano nel 2004 con The Throes. 
Dopo un tour che li porta per la prima volta 
anche in Europa, nel 2005 i Two Gallants 
firmano con la Saddle Creek e realizzano 
What The Toll Tell, un disco formalmente più 
complesso che tuttavia non perde un’oncia 
dell’energia e dell’immediatezza racchiusa 
nell’esordio. Anzi, se possibile, l’impatto dei 
brani è ancora più violento, le melodie più 
strozzate e insinuanti, la carcassa ritmica 
spolpata fino al midollo. Sicuramente uno 
degli album più belli dell’anno. Nel 2007 è la 
volta dell’omonimo Two Gallants e ora, dopo 5 
anni di silenzio, e dei progetti solisti, ritornano 
nel 2012 con "the bloom and the blight" e 
soprattutto risalgono sui palchi di tutto il 
mondo per portare la loro carica adrenalinica 
a tutti gli appassionati di musica..

il circolone - gli eventi imperdibili di aprile



Se ti presentano una band come “la più 
Deftones d’ Italia” non puoi che partire con 
delle aspettative alte. Contando poi che 
avete citato uno dei miei gruppi preferiti 
ve la siete cercata: mi metto nell’assetto da 
critico assennato ed ascolto Videostreet, terzo 
album dei Devotion. Rimango a bocca aperta. 
Sembra proprio di ascoltare il nuovo disco 
della band di Sacramento. Voci e strumenti 
suonano “da paura” e non solo per quello che 
fanno, ma anche per i suoni che hanno. Supe-
rato l’entusiasmo iniziale – smorzato dal fatto 
che ho i capelli troppo corti per fare un he-
adbanging con girandola di capelli annessa 
- ed indossati di nuovo gli occhiali da persona 
seria, alla Mughini per intenderci, riparto ad 
ascoltare il cd. Le tracce si susseguono dando 
un senso di continuità perfetta al lavoro. Si 
alternano momenti strumentali, che già da 

•  Devotion   
    Videostreet 

soli basterebbero a farti apprezzare questo 
gruppo, a momenti dove la voce sembra dire 
“ehi, adesso ti faccio sentire la differenza tra 
una bella canzone ed una figata pazzesca”. 
Il tutto senza mai fare copia e incolla tra una 
traccia e l’altra.  
Il pezzo più riuscito secondo me è “Wolf 
Theory” (ma devo ammetterlo, è stato 
decisamente difficile eleggere a “canzone che 
ascolterò fino ad impazzire” una tra questa 
e “Ghost”, quinto di dieci pezzi dell’album). 
Ora scriverò una frase pesante. Mi prendo 
dei rischi. Se questo gruppo fosse nato prima 
dell’ 88 forse diremmo che sono i Deftones 
ad assomigliare ai Devotion. In conclusione? 
Tutti i pollici possibili in su! Videostreet è un 
disco che sicuramente finirà nella mia playlist 
e secondo me dovrebbe far parte anche delle 
vostre.

Flavio 'Ku' Pisani

bagana rock agency
2013
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Non sapete che piacere provo quando
mi arriva un lavoro come questo fra 
le mani. Sarà che sono cresciuto negli 
anni'90 in pieno periodo alternative rock/
noise/grunge, ma quando sento un grup-
po che non lesina col volume e non scende 
a compromessi tiro un lunghissimo sospi-
ro di sollievo e credo ci sia ancora qualche
speranza in questa Hipsteristica Italica 
dittatura discografica.
Parlo appunto di un'autoproduzione 
proveniente dalla provincia di Varese 
(Gornate Olona), niente di nuovo 
musicalmente parlando, ma un tosto 
ritorno a quelle atmosfere care 
a Soundgarden, Smashing Pumpkins, 
Kyuss con alcuni “echi” di Nine Inch Nails 
cantate in italiano in modo non originale 
ma sicuramente convincente.
Un ep di solo cinque pezzi più che suffi-
cienti a far capire le intenzioni 
e le potenzialità del quartetto attivo già 

•  Darkene   
  Darkene Ep

dal 2006 che arriva a questo lavoro solo 
dopo un decisivo cambio di formazione
e un discreto numero di anni di lavorazio-
ne per quello che ho potuto capire. 
“Microbo Macabro” apre le danze 
e ci riporta indietro alle spigolosità 
di “Ultramega OK” dei Soundgarden targa-
te 1988 con riffs di chitarra granitici e cam-
bi di ritmica sorprendenti e inaspettati.
Preparatevi a roteanti headbanging 
coi camicioni di flanella e le birre del 
discount a portata di mano.
La successiva “Sindrome X” è più di Kyus-
siana memoria, con un piglio più desertico 
ma non meno adrenalinico e graffiante. 
Ascoltandola e riascoltandola non riesco 
a non pensare a dei collegamenti e 
parallelismi con i Mesas, band stoner 
rock milanese attiva fino a qualche anno 
fa, l'unica di cui ho memoria che propo-
neva un ottimo stoner rock cantato nella 
nostra lingua madre.

autoprodotto
2013

“103 inferni nel buio” è quella con 
le sonorità più heavy del lotto ma forse 
quella con la dinamica meno interessante 
e più prevedibile. 
Qui l'hard rock delle influenze Nirvaniane
la fa da padrone ma (almeno su disco)
non sembra all'altezza della qualità delle 
altre quattro tracce dell'ep.
“Demone dentro” subisce forse un pò
troppo le influenze “Verdeniane” 
della prima ora (parlo di dischi come
 “Verdena” e “Il Suicidio del Samurai”) 
che inevitabilmente colpiscono 
(e anche duro) quando si sceglie il 
cantato in italiano per questo tipo 
di sonorità ma nel complesso è un brano 
che funziona più che egregiamente.
Il pezzo che chiude il lavoro è “A caccia 
di streghe”, forse quello che soffre più
le influenze di Trent Reznor e compagnia 
ma che ne esce fra i più belli del lotto: pi-

schedelico, dilatato, sofferto e imperfetto 
quanto basta. Un ep promettente, suonato 
bene e registrato sufficientemente bene, 
che paga forse qualche cliché post-adole-
scenziale piuttosto abusato ma che fa ben 
sperare per un lavoro sulla lunga durata 
più maturo, coeso e con tutti gli obiettivi 
a pieno fuoco. 
E poi vi prego: portatemi via da tutte que-
ste band con chitarrine acustiche che mi 
stanno togliendo la voglia di vivere!

Vincenzo Morreale

darkene.bandcamp.com

www.facebook.com/darkeneband

recensioni, appunti, dischi

speciale musica



resistenza
in festa

Fino al febbraio 2002 
Davide, Roberto e Franci
suonano musica punk nei 
Noise factory. Dopo la fine di 
quest'esperienza i tre, desiderosi di 
passare a fare musica ska e reggae, 
fondano gli Askatasuna, a cui si unisce 
il chitarrista Tano. Dopo un periodo di 
continui avvicendamenti la produzione 
decolla e viene proposto un nuovo nome: 
Deskarados (sfacciati). Davide porta 
lo spagnolo nei testi delle canzoni e i 
pezzi si arricchiscono di sfumature e di 
abbellimenti. Nasce il desiderio di incidere 
un cd e che si avvera nella primavera del 
2004. Subito dopo si presentano numerosi 
concerti per la band tra i quali alcuni 
al fianco della Mama Hierba; cresce la 
collaborazione e l'affiatamento, la  musica 
sembra piacere al pubblico che segue e 
sostiene il gruppo con grande entusiasmo.

La lotta alle mafie è oggi una nuova forma 
di resistenza: tutti devono esser partecipi 
per tentare di arginarle. La resistenza si 
fa "insieme" e con questo libro i curatori 
hanno voluto unire il mondo della musica 
senza distinzione di generi, provenienza 
o importanza per urlare il loro dissenso, 
facendo rumore perché "La Mafia uccide 
e...il silenzio pure!".

Venerdì 26 Aprile
Ore 18.00 
presentazione del libro/cd "Musica 
contro le mafie" (Rubettino/MKrecords) 
con i curatori e gli artisti. Introduzione 
a cura di Libera Varese e associazione Il 
Farina.
Ore 21:00 
concerto di folk mediterraneo
con Nuju e Il Parto delle Nuvole Pesanti

Sabato 27 Aprile
Ore 10:00 
incontro con gli studenti della scuola 
I.T.P.A. “Nuccia Casula” di Varese per 
"Musica Contro le Mafie". Saranno presenti 
i curatori e gli artisti. Introducono Luigi 
Grossi (partigiano; A.N.P.I. Varese) e 
Alessandra Pessina (Associazione Libera 
Varese).
Ore 21:00 
serata in levare
con Uniposka, Rootical Foundation, Powa 
Flowa

È dal 1997 che il comitato “il farina” 
organizza la rassegna Resistenza in Festa
per ricordare le lotte partigiane e la 
liberazione dal nazi fascismo il 25 aprile 1945. 
Per questo 2013 il comitato aprirà le danze 
giovedì 25 aprile presso la propria sede: 
il Circolo “Il Farina” di Cassano Valcuvia.
Si comincerà con un pranzo sociale, a 
seguire laboratori per bimbi poi “apericena” 
e in chiusura il concerto 
ska dei Deskarados.

•  Deskarados
@ circolo il farina
     Cassano Valcuvia

Musica contro le mafie
@ parco feste  Besozzo
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autoprodotto
2012

Il termine “morfema” ha fra i suoi signifi-
cati quello di essere il più piccolo elemen-
to di una parola dotato di significato che 
non possa essere ulteriormente suddiviso.
Chiamare un gruppo “Morfema” per me è 
come voler dire “la parte indivisibile delle 
cose”: un bellissimo concetto e senza 
dubbio affascinante.
Il quintetto bergamasco attivo già dal 
2009 e composto da Stefano Gamba alla 
voce, Roberto Cucchi e Virgilio Santonicola 
alle chitarre, Matteo Zorzi alla batteria 
e Maurizio Nembrini al basso sceglie 
appunto “Morfema” per un progetto dalla 
difficile collocazione, in bilico fra canzone 
d'autore italiana e sonorità più “interna-
zionali”. Diciamolo subito: se non amate 
la canzone italiana questo disco non fa 
per voi perché il cantato rimane incastrato 
dentro cliché e un certo tipo di “prevedi-
bilità” del bel canto della tradizione e dei 
cantanti “alla Mescal” come Afterhours e 

•  Morfema
   Tutto bene sulla terra

compagnia. Ma se tutto ciò non vi dispiace 
troverete interessanti queste tracce 
ben suonate dove, su tutto, la fanno da 
padrone gli intrecci di chitarra che a parer 
mio ricordano i migliori Radiohead nelle 
parti più dilatate e psichedeliche mentre 
nei contesti più rock, come in “Hermione”, 
il sapore è di stampo U.S.A. Buono anche 
il lavoro della sezione ritmica: mai troppo 
presente ed evidente ed impegnato a 
descrivere e definire i contorni del tutto.
Ma se proprio devo muovere una critica 
alla band è proprio questo essere “in bili-
co” che in più di un episodio mi ha lasciato 
con l'amaro in bocca perché le potenzialità 
per fare ottimo pop a tutto tondo ci sareb-
bero come anche trovare una dimensione 
più marcatamente “rock” (come ben 
dimostrato in “Hermione”). Vedremo cosa 
sapranno riservarci per il futuro.

Vincenzo Morreale

facebook.com/morfema.band

soundcloud.com/morfema-1
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IL FARINA
circolo
culturale

www.ilfarina.it

pranzo sociale
laboratori per bimbi

apericena
DESKARADOS

ROOTICAL FOUNDATION
POWA FLOWA FAMILY

UNIPOSKA  

artigianato 
giochi per bimbi

 stand gastronomico

MUSICA CONTRO LE MAFIE
NUJU + PARTO DELLE NUVOLE PESANTI

CANN, CORD E PELL

Il gruppo nasce nei primi mesi del 2009. Nel progetto prende corpo la 
volontà di unire la vena autorale con quella pop rock [world ed etnica] 
(e non solo) della musica italiana, il genere verrà definito dai giornalisti 
musicali come “Urban Folk”. I Nuju si definiscono Comico Drammatici 
come i film di Monicelli e Totò o Brutti Sporchi e Cattivi come il film di 
Ettore Scola.

Gli Uniposka nascono nel 2007 sulla sponda magra del Lago Maggiore 
come progetto punk-rock, al quale dal 2008 si aggiunge una sezione fiati. 
Nell 2009 l'orizzonte live della band comincia ad allargarsi e si esibiscono 
in molte manifestazioni di rilievo. Nell'agosto 2010 esce il primo EP 
autoprodotto "C'è Poska Per Te", con più di 700 copie vendute nei mesi 
seguenti e tuttora in vendita ai concerti.

Nel 2013 il Parto delle Nuvole Pesanti torna con il nuovo disco, “Che aria 
tira”. Un album che, per la band calabro-emiliana, segna un’ulteriore 
evoluzione musicale tra solchi acustici, incursioni rock e suoni elettronici, 
dove il tamburello dialoga con la chitarra elettrica ed il computer mentre 
il mandolino e la fisarmonica suonano fresche gocce di pioggia nella 
calda terra mediterranea. 

Una big band di dodici elementi della provincia di Milano, attiva dal 
2004, dedita al new roots.  Nel corso degli anni la band ha collezionato 
una lunga serie di live e la partecipazione a importanti reggae festival 
In questi anni cantante e coriste della band si sono esibiti in decine di 
showcase in vari locali e centri sociali, accompagnati da diversi selecta 
e sound system.

Powa Flowa è un progetto nato dall'unione di diverse reggae crew attive 
dagli inizi degli anni 2000 nelle provincie di Varese/Milano. L'obiettivo 
è far conoscere apprezzare a 360° il battito in levare mantenendo le 
calde vibrazioni del vinile, e promuovere la cultura del soundsystem 
autocostruito, insostituibile mezzo per la divulgazione del suono e di 
liriche taglienti.

•  Nuju 

•  Uniposka

•  Il Parto delle Nuvole Pesanti 

•  Rootical Foundation Roots Reggae Family 

•  Powa Flowa
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venerdì 26 aprile

sabato 27 aprile



MER03 GREEN FAIRY MINSTREL + Jackie Lace Djset

GIO04  DOBERMAN
SAB06 PLANETHARD 

DOM07 SUNDAY COUNTRY Jambalayan Line Dance

MER10 LE FATE SONO MORTE + Jackie Lace Djset 
SAB16  ROCK THE NIGHT

GIO11  LASTWAY RIDE
SAB13 BLAK VOMIT Acoustic Live

DOM14 SUNDAY COUNTRY Jambalayan Line Dance

MER17 TENSIONE DI VIOLET + Jackie Lace Djset

GIO18  KMS KILLING ME SOFTLY
VEN19 LE ORE 16
SAB20 THE FIRE

MER24 SUNDACE + Jackie Lace Djset

GIO25  GARAGE ORCHESTRAL
SAB27 NEVER TRUST

DOM14 SUNDAY COUNTRY Jambalayan Line Dance

TUTTI I MERCOLEDÌ: Happy Hours - birra 3.5€  cocktail 4€
TUTTI I VENERDÌ: Metal Karaoke con Ariele Frizzante

ROCK'N'ROLL VARESE via tagliamento 35, varese

ORARI: MERCOLEDÌ GIOVEDÌ E DOMENICA DALLE 19 ALLE 2
VENERDÌ E SABATO DALLE 19 ALLE 3

ogni giorno dalle 19 alle 22 NOT SO..FAST FOOD 
hamburger classico e heineken media a 9,90€

INGRESSO SEMPRE GRATUITO

Chiuso per riordino dei locali, per riordino delle idee

Ritrovo nella piazza di Cassano V. in collaborazione con Ass. Olinda 
per camminata sui sentieri partigiani del S.Martino, con la 
partecipazione di Claudio Macchi (presidente on. ANPI Valcuvia)
Apericena ed esibizione canora di Angelo Pugolotti e le 
Voci di Mezzo (canti di lotta e di resistenza)

La sezione ANPI Valcuvia presenta “Resistenza e Memoria a Fumetti”
Degustazione vini e birre del circolo accompagnati da zeppole calabresi
La storia della resistenza in Valsesia a fumetti 
presentazione del libro in 40 tavole. Gli anni del fascismo, l'entrata in 
guerra dell'Italia, le parole del Duce che risuonano minacciose; con 
installazioni video. Se ne parla con l’autore Giorgio Perrone, e il 
direttore dell’Istituto storico della Resistenza di Biella e Vercelli

Cantando s'impara incontri di canto corale e movimento 
condotti da Costanza Sansoni
Cenetta con pasta fagioli e cozze, chiama filippo al 3392844485
RASSEGNA JAZZ POPOLARE: Donnie Jazz Trio in concerto

Cineforum Antifascista aspettando il 25 aprile…
Proiezione ad ingresso libero del film “La marcia su Roma”, con 
Tognazzi e Gassman, Italia, 1962; dibattito spontaneo dopo il film

FESTA DELLA DECRESCITA felice
“Meno e meglio: la decrescita felice”, conferenza di M. Pallante
Cena popolare, chiama Martina al 3396653857
Frozen Farmer (country-rock) in concerto

r e s i s t e n z a  i n  f e s t a

9.00

18.00

19.00
21.00

15.00

19.30
21.30

21.30

16.00
19.00
21.30

ven 5 & sab 6

dom 7

VEN 12

sab 13

VEN 19

sab 20

gio 25
ven 26
sab 27

IL FARINA
www.ilfarina.it ---- 2013 ----

ingresso
con

tesseRa
arci

apRile

da Varese fai la Valganna, da Cunardo scendi per Ferrera e sei a Cassano Valcuvia, 20 min.!

il farina fa assemblea tutti i lunedì alle 21 presso il circolo
il circolo è aperto il venerdì ed il sabato dalle ore 18, ingresso con tessera arci

sempre: aperitivo mangereccio, convivialità, tisane, libri, riviste, musica, giochi, calcetto, lotta e condivisione
fb Circolo ilfarina - via san giuseppe 180, cassano valcuvia (VA)

circolo
culturale
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In uno dei suoi racconti più riusciti 
William Gibson, attraverso il design delle 
stazioni di servizio e della carrozzeria delle 
automobili, rifletteva sulla percezione del 
futuro che si aveva in epoche passate ma 
più recenti di quanto potessimo percepirle, 
configurando di conseguenza il presente 
come una distopia che ha disatteso tutte 
le aspettative degli utopisti e dei visionari 
che guardavano in avanti – verso di noi 
-con slanci ingenui e tuttavia sinceri di 
speranza in un futuro migliore. Come il 
protagonista de “Il continuum di Gensback” 
aveva dei flash di quello che sarebbe 
potuto essere – individui biondi e sorridenti 
in forma smagliante e dalla dentatura 
perfetta che si cibano di integratori 
alimentari in pillole beffardamente vicini 
alla propaganda eugenetica nazista - così 

Fausto Balbo vede nelle macchine che usa 
oggi i rottami che saranno domani. Fa per 
dirla con Ballard, archeologia futura. In 
tempo reale. “Login” delinea un presente 
invecchiato che è in realtà un futuro 
obsoleto che non siamo riusciti a lasciarci 
alle spalle, dove la tecnologia nasce già 
retrofuturista (e vedendo la velocità con cui 
gli indispensabili marchingegni della Apple 
divengono spazzatura non siamo poi troppo 
lontani dalla realtà). Login è un disco fatto 
di anacronismi, una ucronia pre-cyberpunk 
dove Internet o meglio il cyberspazio è una 

Digitare la password
I mondi (im)possibili di Fausto Balbo.
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landa misteriosa piena di promesse che 
solo adesso, col senno di poi sappiamo non 
esser state mantenute, una pionieristica 
terra di confine non ancora trasformata in 
un cimitero di social network abbandonati 
(Su una cosa William Gibson aveva ragione 
e il tenore del materiale postato su Internet 
ed i relativi commenti ne danno triste 
conferma: il cyberpazio ti fotte il cervello), 
i cowboy dell’interfaccia sono ancora 
fuorilegge libertari che non aspiravano 
a diventare tanti piccoli Steve Jobs (il 
Darth Vader delle nuove tecnologie che 
consigliava alla gente di fare la fame e chi 
meglio dei lavoratori cinesi della Apple lo 
può sapere) ed infine non esiste un Aphex 
Twin ma c’è un certo Richard D. James che 
di lavoro fa il tecnico degli ascensori. Prima 
di spegnere i computer degli anni novanta 
appariva fra le opzioni “Arresta il sistema”, 
uno slogan fighissimo alla Public Enemy 
che stava a significare che mentre stavi a 
guardarti i pornazzi a 56k da qualche parte 
c’era qualche pirata informatico vestito 
come Automan che stava, che so, violando 
un brevetto o trafugando informazioni 
all’esercito per il tuo bene. Adesso quella 
scritta non esce più. Perché hanno 
vinto loro. Quello di “Login” è un mondo 
automatizzato, fatto di macchine dal 
design buffo e sgraziato ma ugualmente 
minaccioso, come certi cervelloni elettronici 
a bobina assetati di potere del miglior 
cinema a basso costo in bianco e nero. E’ un 
paesaggio di rovine innanzitutto psichiche, 
desolate come le vite dei microservi 
facebookdipendenti ridotti a larve dalla 
carnagione resa cadaverica dalla luce degli 

schermi LCD (Allora è vero che le macchine 
volevano schiavizzare il genere umano!) 
E’ un mondo parallelo di corridoi (Veri? 
Virtuali? Fa qualche differenza?) dove 
niente è quello che sembra ed è l’autore 
stesso nelle note di copertina a sollevare il 
velo delle mistificazioni, sembra un disco 
tutto hardware, dove tutto è analogico ma 
in gran parte si tratta invece di simulazioni 
ottenute tramite di software gratuiti, un 
ribaltamento di prospettive vero/falso che 
ha del dickiano fin nel midollo fino al colpo 
di scena finale - Attenzione spoiler - : Fausto 
Balbo è Ubik! Quello di Fausto Balbo è un 
disco-universo in cui ho trovato tutte le mie 
ossessioni letterarie e cinematografiche. 
Fausto Balbo confeziona il primo grande 
kolossal dell’elettronica italiana mediante 
una quantità incredibile di stratificazioni di 
suono e di senso. Non potrebbe esserci cosa 
più lontana da ciò di cui stiamo parlando 
ma mi ritorna in mente bello com’è il disco 
giallo del Man or Astroman?... Chissà!
Che Fausto Balbo sia un grande estimatore 
della kosmische musik lo si era capito 
dal clamoroso “Detrimental dialogue”, 
pubblicato qualche tempo fa dalla sacra 
triade Afe/Boring Machines/Fratto 9 
in duo con Andrea Marutti (In sede di 
recensione blateravo di astronauti morti e 
distanze siderali) ma in questo disco punta 
decisamente più in alto. In questo disco la 
storia della musica elettronica è un non-
tempo alla Marc Augé da dove prendere in 
prestito suoni e suggestioni da rimontare 
in maniera inaudita, con incastri perfetti. In 
giro si parla di Iannis Xenakis e ovviamente 
di Klaus Schulze – apertamente omaggiato 

in “Walking with Klaus” - ma io ci ho trovato 
anche tracce di Laurie Spiegel, bypassando 
quasi completamente quello che per lungo 
tempo è stato il suono “moderno”per 
antonomasia, ovvero il suono Warp del 
periodo classico e fa poche concessioni 
a suoni più “contemporanei” come 
ambient, drone e glitch (Poco più che delle 
increspature sulla superficie dei suoni), 
concede invece qualcosa di più all’industrial 
storica (“Virus scan” o i tastieroni horrorifici 
alla John Carpenter di “Hardmysticmeeting” 
o ancora “Fake Reality” che parte da bordate 
noise ed arriva a planare in uno di quei 
paesaggi desolati e surreali dipinti da Karel 
Thole) ma tutto il lavoro è pervaso da una 
creatività strabordante , ci sono perfino due 
tracce costruite sfruttando la tecnologia 
otoacustica che sono quei fischi che 
servono per diagnosticare i danni all’udito. 
(Che a me ovviamente piace immaginare 

pieni di messaggi subliminali o usati 
per fare il lavaggio del cervello a Patrick 
McGohan in una scena di “Il prigioniero”). 
C’è voluto un lavoro certosino durato più 
di quattro anni, quattro anni in cui parte 
dell’attrezzatura usata è diventata obsoleta, 
ma forse il vero messaggio è che è la razza 
umana ad essere diventata superata, 
molti fanatici di tecnologia sono molto 
meno intelligenti dei loro telefoni cellulari, 
a questo punto è solo una questione di 
tempo. In completa controtendenza rispetto 
al minimalismo carveriano (O forse sarebbe 
più opportuno chiamarlo semplicemente 
vuoto?) imperante ed all’omologazione di 
molta elettronica contemporanea “Login” è 
un lavoro a dir poco monumentale e pieno, 
di suono, di immaginario, di roba che già 
da oggi occuperebbe un posto di rilievo 
nell’elettronica, per lo meno italiana, se solo 
ci fosse un futuro davanti a noi.

Stefano 'Monty' Montesano



Voglio condividere con voi un mio dubbio 
musicale (e sento già un coro di voci che 
si alza al cielo urlando “e ammè che me’ 
frega? Ma io ve lo dico lo stesso): si può fare 
un buon disco con al suo interno influenze 
chiaramente diverse senza rischiare di fare 
il classico minestrone? Beh, i Roam Inside ci 
hanno sicuramente provato con un discreto 
successo. Ascoltando il loro primo disco ritro-
vo tracce con chiari riferimenti a Papa Roach, 
Nickelback e a tutt’un'altra serie di gruppi di 
matrice americana (si, lo so che i Nickelback 
sono canadesi ma i più li identificano come 
americani!). Le caratteristiche principali del 
cd sono quelle che hanno fatto da ingredien-
ti ad alcuni dei più bei dischi rock degli ultimi 
anni: energia, strutture ed arrangiamenti 
che rendono le canzoni divertenti e facili da 
ascoltare ed una voce chiara e piacevole. Par-
liamo, in particolare, del cantato che mi ha 

•  Roam Inside   
    S/T

colpito in modo molto in positivo. Davvero 
un ottimo Davide Sorrisi, bellissima voce ed 
impostazione impeccabile della dinamica. Il 
suo meglio lo da in “Burden”, traccia acustica 
che chiude il disco. Lì riesce ad esprimersi 
molto bene anche grazie all’emotività che 
riesce a far trasparire attraverso il testo e 
l’atmosfera della canzone, cosa che invece 
trovo che manchi nelle tracce più spinte. 
Per essere il primo disco penso che sia un 
buonissimo risultato, soprattutto perché si 
nota una grande quantità di idee e progetti 
sviluppati ed articolati: indispensabile re-
quisito per continuare su un’ottima strada. 
Forse è troppo dispersivo il susseguirsi di 
canzoni una molto diversa dall’altra (seppur 
in ambito rock) per poter capire in quale 
direzione si dirige questo disco. Ma a parte 
questa piccola confusione trovo il disco più 
che riuscito. Good work guys!

Flavio 'Ku' Pisani

bagana rock agency
2013

recensioni, appunti, dischi

SALA PROVE
SCUOLA DI MUSICA

STUDIO DI REGISTRAZIONE

SALA PROVE
SCUOLA DI MUSICA

STUDIO DI REGISTRAZIONE

SOUNDS BETTER - via Montello 27
20154 - Fagnano Olona (Va)

www.soundsbetter.it
tel. 331 3127729 per provare

tel. 347 9366812 per registrare

SOUNDS BETTER - via Montello 27
20154 - Fagnano Olona (Va)

www.soundsbetter.it
tel. 331 3127729 per provare

tel. 347 9366812 per registrare
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È l’estate del 1923 quando Franz Kafka raggiunge sua sorella Elli a Müritz, 
una piccola stazione balneare sul Baltico. È molto malato, la tubercolosi 
lo ha costretto a trascorrere settimane a letto durante l’inverno. Elli 
spera che in quella residenza sul mare Franz riesca a riprendersi un poco. 
Magnifica opera sull’ultimo grande amore di Kafka, sulla passione che 
lo spinse a rompere con Praga, la famiglia, la solitudine e a stabilirsi 
nella Berlino antisemita del tempo per sognare infine di raggiungere 
la Palestina in compagnia di una giovane ebrea dell’Est, questo è un 
romanzo sulla felicità che può irrompere improvvisa, anche quando i 
giorni della vita volgono al termine, poiché lo stupore dell’esistenza è 
«sempre a disposizione di ognuno in tutta la sua pienezza, anche se 
rimane nascosto, profondo, invisibile» (Franz Kafka, Diari, 1921).

editore:  Neri Pozza pagine: 240 euro 16,50

L’Apocalisse è un lieto fine non è solo il racconto autobiografico di una 
vita densa e affascinante, degli incontri e dei successi che l’hanno 
segnata. È soprattutto la profonda, urgente riflessione con cui l’artista 
che ha saputo cogliere gli ultimi echi della civiltà rurale ci mette in 
guardia davanti al declino di un’altra epoca umana: la nostra. Abbiamo 
dimenticato cosa vuol dire “far bene” e coltivato a dismisura l’etica 
del male minore. Produttività, arricchimento e potere continueranno 
a rinchiuderci nelle loro gabbie fino a quando non saremo pronti a 
imparare l’eterna lezione della terra: il ciclo delle sue stagioni, del suo 
naturale farsi e disfarsi. Soltanto allora il senso della fine non sarà più 
un oscuro presagio, ma l’alba di un mondo che verrà. Una nuova terra 
madre tutta da imparare, davanti alla quale ritrovare il nostro incanto.

editore:  Rizzoli  pagine: 270 euro 18,00

Il professor Dell Parsons, alla vigilia della pensione, ricorda i due avvenimenti 
che mezzo secolo prima hanno impresso una svolta decisiva alla vita 
sua e della sua gemella Berner: una rapina in banca e un duplice, feroce 
assassinio. La rapina in banca è stata commessa dai loro genitori: due 
persone assolutamente normali da cui sarebbe stato assurdo aspettarsi una 
cosa simile. Rapidamente scoperti e incarcerati i genitori, abbandonati a se 
stessi i figli, la famiglia va in frantumi. Berner scappa di casa, mentre Dell 
viene contrabbandato in Canada da amici prima che la legge ne imponga 
l’affidamento a un orfanotrofio. E proprio in Canada avrà luogo il secondo 
avvenimento che cambierà radicalmente la vita di Dell. 

editore:  Feltrinelli pagine: 424 euro 19,00

R. Ford

M. Kumpfmüller

E. Olmi

Canada

Le meraviglie della vita

L’Apocalisse è un lieto fine

libriSezione a cura di
Laura De Bernardi

novità | in arrivo
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libri | recensioni 

Siobhan Dowd.

Il mio primo incontro con Siobhan Dowd è 
stato attraverso un libro che non è propria-
mente suo, Sette minuti dopo la mezzanotte 
(Mondadori, splendidamente illustrato da Jim 
Kay): infatti poco prima di morire (nell’agosto 
del 2007, a soli 47 anni), Siobhan Dowd aveva 
mandato a Patrick Ness un’e-mail nella quale 
gli raccontava l’idea di un romanzo che con-
siderava fondamentale; dopo qualche anno 
Patrick Ness riceve la proposta di portare a 
compimento quanto abbozzato da questa 
talentuosa scrittrice e, molto umilmente, de-
cise di tentare di “scrivere un libro che sarebbe 
piaciuto a Siobhan”. Credo che Patrick Ness 
sia perfettamente riuscito nel suo intento, 
scrivendo, in qualche modo sotto la guida di 
Siobahn Dowd uno dei più bei libri per ragazzi 
degli ultimi anni.
Siobhan Dowd è stata la prima scrittrice in-
signita postuma della prestigiosa Carnegie 
Medal per il suo La bambina dimenticata dal 
tempo (Uovonero), ambientato nel 1981 al 
confine tra Eire e Irlanda del Nord, dove Fergus 
McCann rinviene in una torbiera il cadavere 
mummificato di una bambina di… duemila 
anni. In quel periodo il paese è scosso da at-
tentati fratricidi e i membri dell’IRA rinchiusi 
nel carcere di Long Kesh stanno facendo lo 
sciopero della fame per ottenere dal governo 
Tatcher lo status di detenuti politici. Nel car-
cere di Long Kesh, seguendo le orme di Bobby 
Sands, lotta anche Joe, il fratello di Fergus.
Leggendo questo libro mi è tornato spon-
taneo sfogliare attentamente, ancora una 
volta, le pagine del mio ormai consunto libro 
di Bobby Sands dal titolo Un giorno della mia 
vita, in una vecchia edizione Feltrinelli, nonché 
andare alla ricerca del drammatico Hunger, 

di SteeveMcQueen (distribuito in Italia solo a 
partire dal 2012) con un affascinante ed ema-
ciato Michael Fassbender nei miseri panni di 
Bobby Sands, film insignito, nel 2008, della 
“Caméra d’Or” per la miglior opera prima al 
Festival di Cannes, nonché del “Prix Fassbin-
der” all’“European Film Awards”, nonché, 
infine, del “British Indipendent Film Award” 
per il miglior regista esordiente e per il miglior 
attore protagonista.   
In tutti i libri di Siobahn Dowd (ne ha scritti 
quattro, di cui solo due tradotti in italiano: 
l’altro è Il mistero del London Eye, sempre edito 
da Uovonero) il tema predominante è quello 
della diversità: sia la diversità psicologica ed 
emotiva che spaventa e che diventa capro 
espiatorio, sia la presunta diversità tra perso-
ne appartenenti a popoli fratelli, una diversità 
costruita a tavolino per motivi politici ed eco-
nomici che fortunatamente risulta inesisten-
te e facilmente valicabile quando gli uomini 
riescono ad incontrarsi in modo autentico. 

Testo di Laura De Bernardi 
Illustrazione di Yuri Gamberoni
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Febbraio 2011

NOVEMBRE 2011

La prima rivista gratuita
sugli eventi di Varese
e Provincia!

Gennaio 2012Gennaio 2012

La prima rivista gratuita
sugli eventi di Varese
e Provincia!

La prima rivista gratuita
sugli eventi di Varese
e Provincia!

La rivista gratuita
sugli eventi di Varese

e Provincia

La rivista gratuita
sugli eventi di Varese

e Provincia
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metti la tua creatività
in mostra!

Diamo 
l'opportunità a 
giovani creativi 

di realizzare 
la copertina 
di Vivamag.
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Manda la tua proposta (max 1 al mese) 
a redazionevivamag@gmail.com

entro il giorno 20 del mese precedente 
alla pubblicazione,

QUANDO?
DOVE?

jpg, pdf o tiff
CMYK - 300 dpi

105 mm x 150 mm 
+ 5 mm di refilo

FORMATI
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tutte le tecniche: 
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arte
gli appuntamenti di aprile

Sezione a cura di Laura Orlandi

La luce che diventa opera d’arte, gli artisti locali riuniti in una grande collettiva, un maestro 
dell’illustrazione italiana e pure un salto nel passato per rivedere i cari Caroselli degli anni Ses-
santa. In quest’aprile non mancano occasioni per visitare i musei della nostra provincia e fare 
anche una gita fuori porta. 

• Arte luminosa

• Sguardo sull’arte varesina • Arte illustrata

• Spazio ai giovani
mario nanni protagonista della nuova mostra allestita 
nell’incantevole villa panza a Varese. Fino al 2 giugno è 
possibile visitare l’esposizione Luce nell’opera e scoprire 
così un artista contemporaneo che usa un mezzo espressi-
vo particolare.
Mario Nanni è un'artista della luce, partendo dall'illumina-
zione naturale e da quella artificiale sviluppa un inedito e 
personale linguaggio compositivo, un'armonia fatta di ma-
teriali e suggestioni, spazio e uomo, natura e artificio.
Nelle venti opere in mostra, realizzate tra il 1988 e il 2013, la 
luce non è solo oggetto o mezzo, ma diventa “parola”. È pa-
rola primitiva, nel senso che viene prima ed è fondamento 
di ogni nostra azione; è parola dell'origine, che scruta, al di 
là dell'immediatezza dell'esperienza, il senso primo e ultimo 
del fare arte. Opere tridimensionali, video e installazioni, 
l’'arte di Mario Nanni riesce quindi in un'impresa incredibi-
le: valorizzare l'intangibile, scolpendo i raggi del sole come 
un volume architettonico. È la luce al lavoro, è il lavoro della 
luce. Una mostra di contrasti melodici e delicati, di spunti 
per imparare a osservare oltre allo sguardo; un percorso per 
scoprire l'oltre, l'altrove, il diverso. “Luce all'opera” consolida 
appieno la fama di Mario Nanni come poeta della luce.

Se volete conoscere gli artisti della nostra 
provincia una buona idea può essere quella 
di visitare la mostra ospitata fino al 14 aprile 
al castello di masnago.
Si intitola Trilogia e raduna, nelle sale del 
museo d’arte moderna e contemporanea di 
Varese, le opere dell’Associazione dei liberi 
artisti della Provincia di Varese.
25 tra scultori, pittori e fotografi giovani e 
meno giovani sono stati chiamati a realiz-
zare altrettanti tavoli d’artista, libri d’ar-
tista e opere di piccolo formato. Ben 260 
i mini lavori di 25x25 cm fanno scoprire al 
pubblico i linguaggi contemporanei di que-
sto estroso gruppo di creativi guidati dal 
neo eletto presidente dell’Associazione Et-
tore Ceriani. Dopo tanti anni da ottimo ca-
pogruppo Marcello Morandini (architetto e 
designer varesino) ha lasciato il suo posto al 
critico bustocco.
In mostra le opere di Dora Aliverti, Franco 
Angeleri, Maria Teresa Barisi, Giannetto 
Bravi, Alfredo Caldiron, Ignazio Campagna, 
Piero Cicoli, Emilio Corti, Anny Ferrario, 
Maurizia Frulli, Daniele Garzonio, Luisa 
Garzonio, Grazia Giani, Paolo Guerra, Eva 
Hodinovà, Giovanni La Rosa, Lorenzo Lui-
ni, Annalisa Mitrano, Marcello Morandini, 
Simone Patarini, Antonio Piazza, Giancarlo 
Pozzi, Eriberto Rossi, Maddalena Turchini, 
Dario Zaffaroni.

È uno dei luoghi 
più incantevoli del-
la nostra provincia 
e da anni ormai 
ospita delle mo-
stre di altrettanta 
bellezza. Si tratta 
del chiostro di 
voltorre, a pochi 
passi da Gavirate 
che ha deciso di 
inaugurare la stagione espositiva 2013 ospi-
tando i lavori del grande Dino Battaglia.
Dopo Hugo Pratt nel 2007 che ci aveva in-
cantato col suo Corto Maltese, dopo Sergio 
Toppi nel 2009 è ora la volta di un terzo in-
discusso protagonista del fumetto italiano.
Dino Battaglia è stato un artista innamo-
rato del proprio lavoro: colto, profondo, 
attento alla qualità più che ai gusti del pub-
blico. “Tutto quello che avevo da dire l’ho 
detto nei miei disegni”: con queste poche 
parole Battaglia parlava di sé.“Parlare di 
Battaglia?... Ci sono i suoi disegni. È tutto 
lì”: e così Hugo Pratt ne riassumeva l’es-
senza.  Da qui il titolo  dell’esposizione Dino 
Battaglia. Le immagini parlanti, a cura di 
Marco Prandi, Paolo Ferrari e Cristina Ta-
verna, ospitata al Chiostro di Voltorre  fino 
al 2 giugno. In mostra preziose opere in 
cui Battaglia, definito un “pittore prestato 
al fumetto” con molta eleganza, traduce i 
grandi classici della letteratura in un per-
corso che saprà certamente affascinare e 
coinvolgere il visitatore.

Nell’ambito del progetto 
spazio arte giovane, de-
dicato a giovani artisti, gio-
vani curatori, giovani scrit-
tori e poeti, fino al 13 aprile 
negli appostiti spazi allestiti 
in Biblioteca di Busto Arsi-
zio sarà visitabile la mostra 
Xáoç (Caos) dell’artista Wil-
liam Moretti, a cura di Tom-
maso Tovaglieri.  Come di 
consueto l’esposizione che 
raduna una serie di dipinti 
coloratissimi e originali, è 
integrata da scritti inediti, 
ispirati alle opere esposte, 
espressamente realizzati 
per l’occasione da giovani 
autori: Chiara Crespi che 
propone una serie di fila-
strocche e Federico Limon-
ta che ha scritto invece un 
racconto breve.

Luce all'opera
di Mario Nanni
fino al 2 giugno 2013
villa e collezione panza
piazza Litta, 1 | Varese
orari: mar - dom: 10 - 18

castello di masnago
via Cola di  Rienzo,  42 | Varese
orari: mar - dom: 9.30 -12.30 | 14 -18

chiostro di voltorre
piazza Chiostro,  23 | Gavirate
orari: mar - dom: 10 - 12.30 | 14 - 18

Xáoç (Caos)
di William Moretti 
spazio arte giovani
[biblioteca comunale]
via Marliani, 7 | Busto Arsizio
ingresso libero
info: 0331 635123
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gli appuntamenti                        di aprile con l'arte

Immagini di  | Photo by
Eleonora Montanero Loro

• Caro Carosello
Chi di voi non conosce Calimero? Chi non ha 
mai visto Susanna o la mucca Carolina? Chi 
non ha mai sentito parlare dell’omino coi 
baffi della Bialetti?
Tutti questi popolari personaggi fanno par-
te di quella serie televisiva trasmessa per 
vent’anni che ha segnato la generazione 
dei nostri genitori ed stata tramandata con 
nostalgia anche a noi.
Con la mostra La fabbrica di Carosello la 
pubblicità televisiva che unì l’Italia, alle-
stita a wow spazio fumetto a Milano, è 
possibile tuffarsi nella magica atmosfera di 
allora. A distanza di quarant’anni dalla fine 
di quell’era irripetibile, ancora filmati, slo-
gan, musiche e modi di dire creati per quel-
le pubblicità sono ricordati con simpatia e 
nostalgia da chi li ha accolti nella propria 
memoria e sanno ancora incuriosire e affa-
scinare il pubblico giovane di oggi. 
La Fabbrica di Carosello è un viaggio che si 
snoda tra ricordi e preziose testimonianze 
per la prima volta esposte al pubblico in 
omaggio a quel gruppo di pionieri della 
comunicazione che fu appunto la “Fabbrica 
di Carosello”, dai fratelli Pagot (il cui mitico 
Calimero compie 50 anni) a Osvaldo Cavan-
doli, dallo studio De Mas a Bruno Bozzetto, 
da Paul Campani a Armando Testa.  La mo-
stra presenta un percorso originale attra-
verso la creazione del mondo di Carosello, 
gli Studi, gli autori, i registi e gli interpreti. 
In mostra fotografie, rodovetri, schizzi e di-
segni originali, storyboard, dischi, albi, libri 
e giornali a fumetti, giochi, video. Un per-
corso storico che non è dedicato solo all’a-

wow Spazio Fumetto  
Viale Campania, 12  | Milano
orari: mar - ven: 15 - 19
sab - dom: 15 - 20 
info: www.museowow.it

nimazione ma anche ai protagonisti in “carne 
ed ossa” come Luciano Emmer,
Marcello Marchesi (l’uomo di mezz’età), Gino 
Cervi con la Vecchia Romagna e Sorbolik, il te-
nente Sheridan, Ernesto Calindri con il suo 
bicchiere di Cynar... E accanto a Calindri è
possibile farsi immortalare, perché la sago-
ma a grandezza naturale del grande attore è 
uno delle migliaia di oggetti raccolti da Carlo 
Tranchina, l’appassionato collezionista che 
ha collaborato con WOW Spazio Fumetto 
per dare vita a un allestimento straordinario 
che raccoglie oltre un centinaia di pezzi: da 
Susanna e la Mucca Carolina agli abitanti del 
pianeta Papalla, da Carmencita al pupazzo di 
Unca Dunca fino a Ercolino Sempreinpiedi.

Grand Hotel Palace a Varese

Quest’anno è, senza dubbio, un momento 
molto speciale per il Palace Grand Hotel di 
Varese, che, proprio in questa data, celebra 
il centenario di costruzione ad opera della 
Società Grandi Alberghi. Fin dal lontano luglio 
1913, infatti, dall’alto del Colle Campigli, il 
Palace (com’è affettuosamente chiamato dai 
cittadini) sovrasta la città di Varese come un 
angelo custode, il cui sguardo si estende su 
tutto il centro abitato e arriva a comprendere 
l’intero lago varesino.
Il complesso in stile Liberty, perfezionato dal 
celebre Giuseppe Sommaruga, prevedeva 
a disposizione degli ospiti ogni comfort 
possibile che potesse testimoniare le sue 
quattro stelle di lusso: un casinò, un teatro 
(che nel periodo di maggiore successo 
dell’Hotel ospitò il famoso cantante Gigli e 

This year, doubtless, is a really special 
moment for the Palace Grand Hotel of 
Varese, that, in this very date, is celebrating 
the centenary of its building by Società 
Grandi Alberghi. Since way back July 1913, 
indeed, from the top of Campigli hill, the 
Palace (as it is dearly called by the citizens) 
has been overlooking the town of Varese as 
a guardian angel, whose gaze enlarges upon 
all the residential area and gets a careful 
look of the entire lake of Varese.
The Art Deco complex, perfected by the 
famous Giuseppe Sommaruga, allowed 
at guests’ disposal every kind of possible 
comfort that could prove its four luxury 
stars: a casino, a theatre (which at the 
hotel’s peak hosted the famous singer Gigli 
and staged a Bohème) and even a white 

zone
scoprendo il territorio varesino
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grand hotel palace a varese
i

dalle 21.00 alle 22.00

VIVAMIC
Neverwas radio

WWW.OSPEDALETTO.COM
Giovane! Fresca! Dinamica!

mise in atto una Bohème) e addirittura una 
bianca stazione funicolare, che collegava 
il Palace alla stazione del “Tramino” (un 
anch’esso bianco tram che conduceva i vari 
visitatori da e verso il centro della città). Di 
tutte queste meraviglie, purtroppo, ben poco 
è sopravvissuto ai bombardamenti della II 
guerra mondiale: per quanto l’Hotel fosse 
stato requisito e trasformato in ospedale 
militare (con tutti i conseguenti espedienti 
per mimetizzarlo e al tempo stesso rendere 
evidente che si trattasse di un luogo di cura), 
la sua vicinanza alla sede dell’Aeronautica 
Macchi lo rese un facile, seppur incolpevole, 
bersaglio degli aerei americani. 
Fortunatamente, alla fine del conflitto, il 
salvabile fu ristrutturato e rimodernizzato 
così che il Palace è ancora oggi un hotel 
assolutamente al passo con i tempi, tanto 
che sta recentemente mettendo in atto 
numerosi interessanti eventi per celebrare 
adeguatamente il centenario; il “Palacento” 
propone, quindi, per tutto l’anno una serie 
di allettanti attività che spaziano dalle 
degustazioni di grappe e birre agli itinerari 
gratuiti alla scoperta dell’Art Noveau, 
passando per gustose cene e balli in stile 
liberty: assolutamente imperdibile!

funicular railway station, that connected the 
Palace to the “Tramino”’s station (an also-
white tram which accompanied the several 
visitors to and from downtown). Of all these 
wonders, unfortunately, only a little survived 
the air raids during the Second World War: 
although the Hotel had been requisitioned 
and converted into a field hospital (with all 
the resulting expedients to camouflage it 
and at the same time make it clear that it a 
was a treatment zone), its closeness to the 
Aeronautica Macchi’s headquarters made it 
an easy, though undeserved, target for the 
US aircraft.
Luckily, at the end of the conflict, whatever 
could be saved was restored and modernised 
so that the Palace is still today an absolutely 
up with the times hotel, so much that is 
recently staging many interesting events in 
order to celebrate properly the hundredth 
anniversary; therefore, the “Palacento” 
(Palacentenary) offers, year-round, a series 
of tempting activities that stretches from 
grappa’s or beer’s tastings to the free 
cultural itineraries in the search of Art 
Noveau, passing for savoury dinners and 
balls Art Deco-style: absolutely unmissable!

Beatrice Moja
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di Vincenzo Morreale

Maiden England Day
Sabato 23 marzo @Rock'N'Roll Varese

Il Rock'N'Roll è un locale che ha aperto da 
non molto anche qui a Varese. Uso “anche” 
perché è un circuito che conta già una deci-
na di punti sparsi un po' per tutta Italia.
La formula è molto “giovane” e votata verso 
il classic rock/hard rock (ma non solo) con 
cui noi tutti appassionati di musica ci siamo 
più o meno avvicinati ad altre forme nate 
dalla stessa radice musicale.
Luci soffuse, tanta “memorabilia” rock sul-
le pareti, arredamento in stile pub inglese 
(così come la cucina e le birre) ma con dei 
grossi maxi-schermi per la sala collegati con 
la medesima stazione (Rock'N'Roll Radio). Il 
pubblico è eterogeneo ma con in prevalen-
za giovani o giovanissimi (n.d.r: mi pare di 
essere fuori tempo massimo, era da imma-
ginarselo vista la proposta della serata!) ma 
tutto ciò non mi dispiace e mi sento quasi il 
“fratello maggiore”.
Questa sera ero proprio curioso di parteci-

pare ad un evento creato per tutta la catena 
di Rock'N'Roll italiani in collaborazione con 
niente di meno che l'etichetta discografica 
EMI.
Nei da poco citati maxi-schermo, viene pro-
iettato in anteprima il doppio DVD "Maiden 
England ’88" degli Iron Maiden. Questo lavo-
ro, leggo dal comunicato passatomi dal lo-
cale, è la testimonianza del doppio concerto 
sold out alla N.E.C Arena di Birmingham nel 
Novembre 1988 durante il “Seventh Son Of 
A Seventh Son World Tour”. Precedentemen-
te pubblicato solo in VHS nel 1989 con tagli 
alla scaletta, ora il concerto viene proposto 
nella sua edizione integrale da 110 minuti, 
con aggiunta di brani quali “Running Free”, 
“Run To The Hills” e “Sanctuary”. 
Confesso che da ragazzino ero un fan mo-
deratamente sfegatato  della band di Steve 
Harris e soci (quasi un Beavis e Butthead) 
e fra tutte le mie fasi musicali ricordo che 

quella fatta di classic rock e classic metal fu 
la più divertente e scanzonata (ero ai primi 
anni delle superiori). 
Avevo delle cassettine duplicate talmente 
consumate dal mio walkman che ogni tot 
tempo dovevo riduplicarmele dal disco in vi-
nile o, se ero fortunato, farmi fare delle copie 
da cd (che ai tempi era un lusso per pochi e 
sicuramente non per me).
“Seventh Son Of A Seventh Son” è un album 
la cui scaletta mi è nota anche se non ricor-
do i titoli ormai da chissà quanto tempo. 
Inizia la proiezione del DVD e penso che mi 
fa parecchio ridere vedere il gruppo passare 
dalle tutine più stile Queen del primo perio-
do ad altrettante però in pelle nera con l'ag-
giunta degli immancabili giubbini in Jeans e 
canottierine tipiche dell'iconografia Metal.
 

Come era prevedibile immaginare troneg-
gia una mega scenografia fatta di luci colo-
rate, fumo, fumogeni, una batteria grande 
come un'auto e il mostro Eddie nella sua 
versione gigante e goffamente animata (si 
però consideriamo che erano gli anni '80).
I pezzi scivolano via uno dopo l'altro ed in 
effetti trovo la band fra i suoi momenti più 
ispirati. Mi sorprende come l'audio per esse-
re il 1988 sia così valido e alla fine del DVD 
devo dire di essermi divertito in modo diver-
so dal solito: quasi come andare al cinema o 
stare a casa di amici a rivedere vecchi video 
ma con a portata di mano un bar con birret-
te sempre fresche e a volontà. 
Brava EMI e bravi i ragazzi del Rock'N'Roll: è 
in serate come queste che mi piace sentirmi 
ancora come quando avevo vent'anni.
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blog: http://infondoagliocchi.blogspot.com

Parole di Ilaria Pamio
Fotocollages di Federica Pamio
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Blog | minaantiuomo.blogspot.it

mina antiuomo | vignette, satira e scarabocchi
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sala studi forzinetti
piazza xx settembre
tel. 0332 255293
the scotsman 
- real scottish pub -
via garibaldi, 25
tel. 0332 236984
tuv srl - biglietteria
via milano, 2
tel. 0332 830613
twiggy club/café
- live club & café -
via de cristoforis, 5
tel. 346 7918418   
www.twiggyclub.com

ufficio iat
via romagnosi, 9
tel. 0332 281913
urp - ufficio relazioni 
con il pubblico
via veratti, 12
tel. 0332 255479
whistle café
viale valganna, 147
tel.  349 7361057

3 jolie café
via c. bruni, 10
tel. 349 4144212
bar stazione
via mazzini, 18
tel. 0331 993244
biblioteca civica
piazza iv novembre, 10
tel. 0331 985277
colorificio basso
via alessandro manzoni, 2
tel. 0331 993575
manfri pasticceria
piazza IV Novembre
tel. 0331 994004

osteria giro di vite
via magenta, 2
tel. 0331 987527
per bacco bar vineria
via roma, 1
tel. 0331 991722
the family
via xx settembre, 12
tel. 0331 993182

lory pizza
via macchi, 1
tel. 0331 767045

cartolibreria chiara
via san martino, 3
tel. 0331 273419 
hangar pub
largo cesare battisti
tel. 0331 274838
studio fotografico 
di giorgia carena
via roma, 43
tel. 0331 273968 | 347 4620061
stazione della musica
via roma, 43
tel. 0331 273968 | 338 9580924

biblioteca comunale
via marliani, 7
tel. 0331 635123
black dog
- streetwear outlet -
via fratelli d'italia, 4
tel. 0331 333859
cinema fratello sole
via massimo d’azeglio, 1
tel. 0331 626031

cinema teatro lux
piazza san donato, 5
cinema teatro manzoni
via calatafimi, 5
tel. 0331 328217
cinema teatro s. bosco
via bergamo, 21
code club
via magenta, 108
tel. 348 3931098
colonia elioterapica
via contardo ferrini 14
comunità giovanile
- associazione culturale -
vicolo carpi, 5
tel. 0331 623727
fumettolandia
via g. ferrari, 2c
tel. 0331 322095
il passalibro
via cattaneo, 2
tel. 0331 634231
millenote club
Via Pozzi, 5 
Tel. 348 3931098
museum café
via luigi galvani, 2
tel. 0331 628109
studio decibel
- sale prova -
via salemi, 7
tel. 339 1891450
teatro sociale
piazza plebiscito, 1
tel.  0331 679000

besnate

arsago seprio

busto arsizio

albizzate

art hotel
via bertini, 3
viale aguggiari, 26
tel. 0332 281842
at music
- strumenti musicali -
vicolo san michele, 11
tel. 0332 281842
ata hotel
via Albani, 79
Tel. 0332.466001
barlafus lounge bar
via giuseppe rovani, 44
tel. 0332 830056
biblioteca comunale
via sacco, 5
tel. 0332 255274
café mangia&bevi
via bernardino luini, 2
tel. 0332 238593
calicò
- bigiotteria e accessori -
via carrobbio, 15
tel. 0332 234945
casa del disco
piazza podestà, 1
tel. 0332 232229
centro congressi 
ville ponti
Piazza Litta, 2
Tel. 0332 239130 
civico museo d'arte 
moderna 
e contemporanea
Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo, 42 
Tel.0332 820409

cinema teatro nuovo
viale dei mille, 39
tel. 0332 237325
colors tattoo
- tattoo & piercing - 
via cavour, 11
tel. 0332 286851
conrad café
via carlo cattaneo, 1
tel. 0332 235742
flashback
- alternative shop -
via san martino, 6/8
tel. 0332 284014
home
- cocktail bar -
via carlo cattaneo, 10
tel. 340 7207758
il laboratorio
associazione
viale Valganna, 16
il libraccio
piazza xx settembre, 2
tel. 0332 282333
il panino giusto
via veratti, 9
tel. 0332 1893533
informagiovani
informalavoro
via como, 21
tel. 0332 255445
iris bar
via del cairo
la feltrinelli
corso aldo moro, 3
tel. 0332 282182

libreria del corso
corso g. matteotti, 22/24
tel. 0332 282182
luciano strumenti 
musicali
via como, 18
tel. 0332 281355
drop in
- skate & snow shop -
via piave, 8
tel. 0332 830213
nano’s café
viale luigi borri, 62
tel. 0332 260066
palawhirlpool
Piazzale Antonio Gramsci, 1
petali preziosi
- negozio creativo -
via cavour, 34
tel. 333 3765659
pizza al trancio 
da gianni
via giuseppe garibaldi, 23
tel. 0332 831244
pizzeria zei
- pizza al trancio -
via carrobbio, 8
tel. 0332 289553
record runners
- cd/dvd/vinile -
via albuzzi, 8
tel. 0332 234550
rock 'n' roll
via tagliamento, 35
tel.  347 1482055

indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali

= punto di distribuzione: qui trovi viva!mag

varese
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oggiona 
con s. stefano

brasserie du soleil
via felice cavallotti, 29
red zone pub
via dante, 33/c
tel. 348 2834224
teatro sociale
via xxv aprile
tel. 0332 543584

capolinea
via roma, 260
tel. 0331 369320

biblioteca 
informagiovani
via bonacalza, 146
tel. 0331 214946
belle epoque
via volta, 122/b

bar giulio
via san giuseppe, 19
biblioteca civica 
viale santuario, 2
tel. 02 96701153
il chiostro artcafé
viale santuario, 11

gazzada
schianno

pro loco
vicolo del gambero, 10
tel. 0331 774968
scuderie martignoni
via Venegoni, 3
teatro condominio 
vittorio gassman
via sironi 5
Tel. 0331.774700 
teatro del popolo
via Palestro, 5
Tel. 0331.774700
the donegal pub
via vittorio veneto, 8
tel. 0331 785877
università del melo
Via Magenta, 3 
Tel. 0331.776373
urban shop
piazza ponti, 1
tel. 0331 701088
urp - ufficio relazioni 
con il pubblico
via cavour, 2
tel. 0331 754325

biblioteca comunale
via de ambrosis, 11
tel. 0332 748278
cinema garden
via iv novembre, 17
petit bistrot
via cattaneo, 4
tel. 335 5901023
ufficio iat
Piazza Dante, 1
tel. 0332 744707
www.progavirate.com

club azzurro csca
via cesare battisti, 6
tel. 0332 464080
hula hop bar
via gallarate, 48
tel. 0332 461086

just in
Via Alessandro Volta, 53
Tel. 0332 533940

biblioteca comunale
via rimembranze, 8
tel. 0331 735952
mazzini
- bar, café, gelateria -
piazza mazzini, 4
tel. 0331 739501
notte di rosso
- caffetteria, gelateria -
via varesina, 44
tel. 0331 219414
smoke one
piazza mazzini, 20
tel. 0331 735544

circolo fratellanza 
e pace - "il circolone"
via san bernardino, 12
tel. 0331 548766
music works
via madonnina del grappa, 19
tel. 0331 442077

gavirate

germignaga

luino

jerago 
con orago

legnano

marnate

saronno

biblioteca
piazza del comune, 1
tel. 0332 896219
gelateria il mio gelato
viale lombardia, 25
tel. 0331 1952501
graffi e carezze
via roma, 34
tel. 0332 892130
l’espresso café
via roma, 8
tel. 346 3257762
tabaccheria veronesi
via cavour, 47
tel. 0332 893643

biblioteca comunale
via e. fermi
tel. 0331 212084
la fonderia tabacchi
via matteotti, 189
tel. 0331 216115
metro caffé
via scipione ronchetti, 1296
tel. 0331 213007
pasticceria manzoni
via ronchetti, 324
tel. 0331 212135

vida loca
via filippini 5

sounds better
via montello, 27
tel. 331 3127729 | 347 9366812

biblioteca comunale
via giuseppe ungaretti, 2
tel. 0331 204289
cinema teatro auditorio
piazza san giulio
libreria nuovi giorni
piazza xxv aprile, 12
tel. 0331 202782
otaku hero
- fumetteria -
via francesco d’assisi, 1
tel. 0331 282371

circolo culturale 
'il farina'
via san giuseppe, 180

ponderosa music club
via delle industrie
tel. 0331 820965

babilon shop
via san giovanni bosco, 3
tel. 347 1553117
bar baresco
via verdi, 6
tel. 0331 790016
bar pizzeria da giulio
via eusebio pastori, 1
tel. 0331 791736
bar pizzeria nello
via postporta, 4
tel. 0331 795316
biblioteca luigi maino
piazza san lorenzo
tel. 0331 795364
 café 2 galli
via g. mazzini, 28
tel. 0331 777851
carù dischi e libri
piazza giuseppe garibaldi, 6
tel. 0331 776122
gino strumenti musicali
via camillo cavour, 7
tel. 0331 791004
industrie marco moreo
- concept store -
via damiano chiesa
tel. 0331 792234
octave music rooms
via magenta , 27
tel. 0331 772780 
palazzo borghi
Via Giuseppe Verdi, 2 
Tel. 0331 754325

castronno

castelseprio

cassano 
magnago

cardano 
al campo

cassano 
valcuvia

cugliate fabiasco

fagnano olona

gallarate

cavaria

carnago

circolo quarto stato
via vittorio veneto, 1
tel. 349 4003799
biblioteca
via Torre, 2
tel. 0331 266238

teatro agorà
piazza san giovanni bosco, 6
tel. 338 4267776
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bar sport
via silvio pellico, 1
tel. 0331 994275
biblioteca comunale
via chinetti
tel. 0331 991885
digitall computer
via matteotti, 60
tel. 0331 990116
ottica brusati
via matteotti, 72
tel. 0331 992616

biblioteca
via san lorenzo, 21
tel. 0331 905256

a.v.t. 
Azienda Varesina Trasporti S.p.a.
 0332.22.55.49 
amsc Impianti&Servizi SpA 
(trasporto pubblico Gallarate) 
800.103.500
(numero verde gratuito)

Stie S.p.a. 
(trasporto pubblico Busto Arsizio) 
0331.519.000. 
Sila S.p.a. 
(trasporto pubblico Saronno)  
0331.519.000

il fico d’india 
[l’arlecchino]
via papa innocenzo, 37
tel. 0332 2400125

caffé teatro
via indipendenza, 10
tel. 0331 223133

informagiovani 
viale santuario, 2
tel. 02 96704015
spazio anteprima
viale lombardia, 30
tel. 345 4129575
pagina 18
- libreria, café letterario -
vicolo castellaccio, 6
tel.  02 9670147
teatro giuditta pasta
via I maggio
tel. 02 96702127

dea beach
piazza cesare da sesto, 2

soda's skateshop & tatoo
via matteotti, 3
tel. 0331 919756

verghera 
di samarate

solbiate arno

vedano olona

sesto calende
sumirago

tradate

RadioTaxi Varese 
0332.24.18.00 
RadioTaxi Gallarate 
0331. 77.75.49
fnma Autoservizi 
02.96.19.21
Trenitalia 
89.20.21
 199.30.30.60 
(numeri a pagamento)

Ferrovie Nord Varese 
0332.28.41.74
Aeroporti Malpensa e Linate 
02.74.85.22.00
a.v.t.
(Azienda Varesina Trasporti 
Funicolare Sacro Monte)
 0332.82.42.22 

numeri utili

uffici IAT

varese
Via Romagnosi, 9
Tel: 0332.28.19.13/ 28.60.56
Fax:.0332.23.78.44
iatvaresecitta@provincia.va.it
www.varesecittagiardino.it

gavirate
Piazza Dante, 1
Tel: 0332.74.47.07
www.progavirate.com
ufficio@progavirate.com

luino
Via Piero Chiara, 1
Tel/Fax: 0332.53.00.19
iatluino@provincia.va.it

sesto calende
Viale Italia, 3
Tel/Fax: 0331 923329
iatsestocalende@provincia.va.it

somma lombardo
Piazza Vittorio Veneto, 2
Tel:  0331.98.90.95
Fax: 0331.98.90.75
iatsommalombardo@provincia.va.it
www.sommalombardotourism.com

Gelateria

produzione artigianale
via Lombardia 25
Castronno (Va)

tel. 0332 1952501

biblioteca comunale
via zara, 37
tel. 0331 841820
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