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Cari lettori benvenuti sul nuovo Viva-
mag di febbraio 2013. Avvisiamo che 
su questo numero è vietato fumare e 
che le uscite di sicurezza non ci sono: 
dovete leggerlo di un fiato fino a pa-
gina sessantaquattro. 
Ricordiamo che in cima al mensile 
troverete l'agenda eventi che que-
sto mese è particolarmente ricca di 
spunti e proposte per passare un car-
nevale all'insegna dell'allegria nono-
stante tutto. 
Nella parte centrale, come di consue-
to, troverete solo recensioni di quali-
tà che il nostro personale di bordo ha 
scelto accuratamente per voi. 
Segnaliamo, per chi fosse interes-
sato, il primo, l'unico, magnifico, il 
solo, il migliore, l'inarrivabile Cover 
Contest di Vivamag. Perché siamo gli 
unici, forse gli unici folli, che vi per-
mettiamo dal prossimo mese di far 
fare a voi persino la nostra copertina. 
Con l'apposito segnale acceso invi-
tiamo alla lettura dei report dedicati 
a Offlaga Disco Pax e all'ultima stre-
pitosa edizione di Facciamo Balkano. 
Durante la crociera invece vi con-
sigliamo le nostre pagine dedicate 

ai libri e all'arte: questo mese con 
un'interessante intervista ad Andrea 
Mattoni.
Sarà possibile inoltre leggere un bel-
lissimo articolo sul Sacro Monte di 
Varese, non il solito articolo teniamo 
a precisarlo, ma qualcosa di piacevol-
mente diverso. Scorgerete il monte 
intorno alla pagina quarantacinque 
da ambo i lati finestrino, consigliamo 
di sporgersi pure.
Vi preghiamo, in caso di turbolenza, 
di stemperare l'ansia con la vignetta 
del nostro Raffaele Riccioli e vi con-
sigliamo inoltre di dare uno sguardo 
anche alle recensioni delle prossime 
uscite di fumetti e alla pagina poesia.
Con apposito segnale spento potrete 
anche consultare le nostre pagine di 
indirizzi, per assicurarvi che il vostro 
punto di distribuzione non rimanga 
mai senza.
Il direttore vi augura un buon viaggio 
sul volo FEB13 di Vivamag e vi ringra-
zia per averci scelto fra tutte le pro-
poste editoriali della provincia. 
Ci rileggiamo, forse in maniera più 
seria o forse no, il prossimo numero. 
Buon Carnevale a tutti.

di Vincenzo Morreale
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editoriale

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: ilfarina comitato - via san giuseppe 180, cassano valcuvia (VA)

Eventi per la DECRESCITA: Presentazione del libro "Pensare come le montagne: 
manuale teorico-pratico di decrescita" Paolo Ermani e Valerio Pignatta. 
GENOVA 2001. LA MEMORIA NON SI CANCELLA
Presentazione MOSTRA FOTOGRAFICA su Genova (foto di Davide Musci)
CENA POPOLARE: maiale con crauti e purea / formaggio per vegetariani 
(indicalo!) euro 8 con bicchiere di vino offerto. Prenota entro il 30/01 
chiamando Martina 3396653857 o sul sito
READING PER GENOVA con testi tratti dal libro "Cara Genova, Ti Odio", a 
cura dell'Associazione 26per1. Musiche originali di Luca Amorosi.
Laboratorio creativo: Costruiamo il costume di carnevale con 
materiali di riciclo. Per grandi e bambini. Per info visita il sito o chiama 
Martina al 3342950074 
ASSEMBLEA APERTA – Vieni a proporre la tua iniziativa!
Rassegna “Jazz Popolare in Valcuvia”: Angelo Leadbelly e angelo 
Fiombo, chitarra e batteria. A seguire Jam session 
Laboratorio creativo  Costruiamo il costume di carnevale 2 con 
materiali di riciclo. Per grandi e bambini. Con Merenda.
Per info visita il sito o chiama Martina: 3342950074 
Che cos'è Banca Etica? Discutiamone con Alberto Andreola, banchiere 
ambulante di Banca Etica per la provincia di Varese. 
APERITIVO FARINAUS E  FESTA IN MASCHERA con MAMBO-LAMBRO 
Djs Set da Milano. Rock and roll anni 50, mambo.. si balla. 
APERICENA musicale con COCOBAND in concerto duo vocale: Costanza 
Sansoni e Oskar Boldre. Canzoni italiane dagli anni 50 ai giorni nostri+brani 
originali.
Evento ANPI: Presentazione del libro “PERCHE’ RESISTIAMO E PERCHE’ 
RESISTEMMO - La vita di Gildo Gastaldi”, a cura di Claudia Gastaldi
cena popolare con Polenta e spezzatino o polenta e zola (indicalo!) + dolcino 
e bicchiere di vino, 10 euro (su prenotazione entro martedì 19/02 chiamando 
Martina 3396653857 o sul sito)
Letture sceniche “Odio gli indifferenti” con filmati e musiche, con 
Salvatore Genco e Adamo Miniero. 
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FRIDAY
ON MY
MIND

CIRCOLONE LIVE

1.02

15.02

2.02

9.02

KARASHOW! 
FESTA BALCANICA

BABBUTZI ORKESTAR + 
MADSOUNDSYSTEM djset

BLAK VOMIT + WET DOGS 
+DAVIDE FACCHINI djset

PETER KERNELL 
+WEMEN

HIP HOP Night
 Hi MISTAMAN 
& dj SHOCCA

Il circolone - Via San Bernardino, 12 Legnano (MI)  
 www.circolone.it - info: 3492338379         circolone di Legnano
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eventi di febbraio

01
venerdì

02
sabato

ti presento lolek
la storia di Karol 
Wojtyla

il mago di oz
musical in due atti

tante belle cose
commedia teatrale

karashow
festa balkan con 
Babbutzi Orkestar live 
+ Madsoundsystem 
dj set

cinema teatro dante
Castellanza

teatro san  bosco
Busto Arsizio

teatro di varese
Varese

il circolone
Legnano

21.00

21.00

21.00

22.00

8

8

30 | 25 | 20

5

il lago dei cigni
con Rostov State 
Opera Ballet

teatro di varese
Varese

21.00
32 | 28 | 23

circo teatro
con M. Raparoli

pensare come 
le montagne
presentazione libro

circolo quarto stato
Cardano al campo

circolo il farina
Cassano Valcuvia

21.00

21.00

0

0 con tessera arci

giovanni 
cacioppo
direttamente da Zelig!

my friday
rock band emergente

famous villains
uk rock. A seguire 
metal karaoke con 
Ariele Frizzante

grey ghost
southern rock 
acoustic trio

peter kernell + 
wemen
rock night

lactis fever
music live

club dogo
in concerto

caffè teatro
V. di Samarate

circolo quarto stato
Cardano al Campo

rock'n'roll
Varese

rock'n'roll
Varese

il circolone
Legnano

l'arlecchino
Vedano Olona

nautilus
Cardano al Campo

22.30
21.00

22.00

22.00

22.0022.00

22.30

10
0

n.d.

n.d.

6n.d.

16 drink incluso

piagiama hotel
Manicomics teatro

teatro comunale
Cassano Valcuvia

21.00
5.00

la memoria non 
si cancella
per non dimenticare 
Genova 2001

circolo il farina
Cassano Valcuvia

19.00
Davide Musci
mostra fotografica
20.00
Cena popolare
su prenotazione 
8 euro
21.00
Cara Genova, 
Ti Odio
reading per Genova

0 con tessera arciVai a
p 25

enrico brignano
spettacolo comico

palawhirlpool
Varese

21.00
46 | 52
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06
mercoledì

03 04 05
domenica lunedì martedì

07
giovedì

08
venerdì

continua 

love is all 
you need
di S. Bier
v.o. con sottotitoli

cogan - killing 
them softly
di A. Dominik

filmstudio 90
Varese

cinema teatro nuovo
Varese

16.00 | 21.00
15.30
20.00 abbonati
22.00

55

gioele dix
in 'Nascosto dove c'è 
più luce'

teatro di varese
Varese

21.00
30 | 25 | 20

un sapore di 
ruggine e ossa
di J. Audiard

cinema san bosco
Busto Arsizio

21.00
5

venuto 
al mondo
di S. Castellitto

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5

la sposa 
promessa
di R. Burshtein

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

reality
di M. Garrone

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

costruiamo 
il costume 
di carnevale
laboratorio creativo

assemblea 
aperta
proponi la tua 
iniziativaon the road 4et

New Orleans style

whisky rocks
acoustic duo

hot - hands 
of time

domenica uncut

la forza 
del destino
musica classica

circolo il farina
Cassano Valcuvia

circolo il farina
Cassano Valcuvia

twiggy café
Varese

rock 'n' roll
Varese

rock 'n' roll
Varese

kinesis
Tradate

teatro delle arti
Gallarate

15.00

21.1521.30

22.00

22.00

18.30

21.00
'Tokyo!'

'Holy motors' 21.15

n.d. con tessera  
arci

0 con tessera arci0

n.d.

n.d.0 n.d.

marco paolini
in 'Itis Galileo'

teatro giuditta pasta
Saronno

21.00
25

alì ha gli occhi 
azzurri 
di C. Giovannesi

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

ludoteca
birra a 3 euro!

il demonio
di s. andrea
di e con Gaetano 
Allegra

spazio anteprima
Saronno

circolo quarto stato
Cardano al campo

20.30

21.00

n.d.
con tessera FENALC

0

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

mercoledi 
offro io!!
happy hour

james walsh
l'ex cantante degli 
starsailor, acoustic set

the scotsman 
Varese

rock 'n' roll
Varese

twiggy café 
Varese

19.00

19.00
21.00

0

0
0

laboratorio 
di cabaret
con M. Pisu e C. Batta

il circolone
Legnano

22.00
0

Vai a
p 19

dadaumpa
60's and more. Dj set 
con DJ Marvin

twiggy cafè
Varese

21.00
0

Vai a
p 20

Vai a
p 20

familia opus 
caementicium 
mostra

midec
Cerro di Laveno

10.00 | 12.30
14.30 | 17.30
n.d.

Vai a
p 44
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100908 11 12
domenicasabatovenerdì lunedì martedì

giò 'i man da 
l'omm di caverni
teatro dialettale

metal karaoke
con Ariele Frizzante

le fate sono 
morte
indie rock live

tango
fenomeno culturale
che ha sedotto tutto
il mondo

nino d'angelo
in 'C'era una volta... un 
jeans e una maglietta'

teatro di varese
Varese

rock 'n' roll
Varese

circolo quarto stato
Cardano al campo

la casa di atena
Sumirago

teatro di varese
Varese

21.00
22.00

21.00

21.00

18.00
23 | 20 | 17

n.d.

0

0

27 | 22

the words
di B. Klugman

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 abbonati
22.00
5

il matrimonio 
che vorrei
di D. Frankel

cinema san bosco
Busto Arsizio

21.00
5

dr. why
quiz a premi

rock 'n' roll
Varese

21.00
n.d.

neshamah, il 
respiro conduce 
all'anima
inaugurazione mostra

regalo di nozze
rassegna 'Agorattori'

palazzo minoletti
Gallarate

teatro agorà
Cassano Valcuvia

18.30

21.15

0

8

il comandante 
e la cicogna
di S. Soldini

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

tindara
rock live

simo skw trio 
feat. gl perotti
rock live

hi mistaman 
& dj shocca
hip hop night

jazz popolare 
in valcuvia
con Angelo Leadbelly 
e Angelo Fiombo.
A seguire jam session

circolo quarto stato
Cardano al Campo

rock 'n' roll
Varese

il circolone
Legnano

circolo il farina
Castiglione Olona

21.00

22.00

22.00

21.00

0

n.d.

6

0 con tessera arci
Vai a
p 38

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

diego deadman 
potron
one man band

angela 
finocchiaro
spettacolo teatrale

the scotsman 
Varese

twiggy cafè
Varese

teatro sociale
Luino

19.00

21.30

21.15

0

0

25 

laboratorio 
di cabaret
Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti

il circolone
Legnano

22.00
0

jama
afrobeat, funk, latino

il circolone
Legnano

22.00
8

per le strade di
Bellinzona [ch]

per le strade di
Bellinzona [ch]

11.00 - 5.00 11.30 - 5.00
n.d. n.d.

rabadan
lasciati trasportare 
dal carnevale

rabadan
carnevale

costruiamo 
il costume 
di carnevale 2
laboratorio creativo

circolo il farina
Cassano Valcuvia

15.00
n.d. con tessera  
arci

Vai a
p 21
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13 14 15
mercoledì giovedì venerdì

16
sabato

paolo migone
in 'Gli uomini 
vengono da Marte, le 
donne da Venere'

teatro di varese
Varese

21.00
23 | 20 | 17

che cos'è banca 
etica
discussione con 
Alberto Andreola

w zorro
musical

circolo il farina
Cassano Valcuvia

teatro di varese
Varese

21.00

21.00

0 con tessera arci

38 | 34 | 28

blak vomit + 
wet dogs  
a seguire Davide 
Facchini dj set 

il circolone
Legnano

22.00
5

argo
di B. Affleck

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5

viva l'italia
di M. Bruno

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

bad wine
acoustic rock

about wayne + 
lovebird
a seguire Voda djset

circolo quarto stato
Cardano al Campo

il circolone
Legnano

21.00

22.00

0

6

alessandro 
fullin
direttamente da Zelig!

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.30
10

la bicicletta 
rossa
spettacolo teatrale

teatro comunale
Cassano Valcuvia

21.00
5

ludoteca
birra a 3 euro!

spazio anteprima
Saronno

20.30
n.d.
con tessera FENALC

per le strade di
Tesserete [ch]

per le strade di
Tesserete [ch]

12.00 - 4.00

12.00 - 4.00

n.d.

n.d.

carnevale 
di tesserete
maschere e divertimento

carnevale 
di tesserete

aperitivo 
farinaus e festa 
in maschera
Mambo Lambro dj set
r'n'r anni 50

circolo il farina
Castiglione Olona

dalle 19.00
0 con tessera arci

Vai a
p 26

17
domenica

quartetto 
belcea
musiche di Beethoven 
e Sostakovic

salone estense
Varese

20.30
20

apericena 
musicale
con Cocoband

circolo il farina
Cassano Valcuvia

18.30
0 con tessera arci

mercoledi 
offro io!!
happy hour

rock 'n' roll
Varese

19.00
0

metal karaoke
con Ariele Frizzante

deceit
live

rock 'n' roll
Varese

rock 'n' roll
Varese

22.00

22.00

n.d.

n.d.

edo rossi & 
alteria
rock live

rock 'n' roll
Varese

22.00
n.d.

dr. why
quiz a premi

rock 'n' roll
Varese

21.00
n.d.
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2018 19 21 22
mercoledìlunedì martedì giovedì venerdì

container
Giulio Cavalli

il circolone
Legnano

22.00
0

il rompiballe
con Gianmarco 
Tognazzi

stupidorisiko
rassegna di teatro 
contemporaneo

manuel frattini
in 'Sindrome 
da musical'

rusties
pop rock

supersound
dj set con Vigor e 
Lost&Found

teatro di varese
Varese

teatro nuovo
Varese

teatro di varese
Varese

il circolone
Legnano

twiggy cafè
Varese

21.00

21.00 21.00

22.00

21.30

30 | 25 | 20

n.d. 38 | 34 | 28

8

0

rigoletto
di G. Verdi
L'opera al cinema

cinema garden
Gavirate

20.00
8 | 10

io e te
di B. Bertolucci

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 abbonati
22.00
5

monsieur 
lazhar
di P. Falardeau

cinema san bosco
Busto Arsizio

21.00
5

il mio domani
di B. Spada

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5

oltre le colline
di C. Mungiu

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

scene da un 
matrimonio
di I. Bergman

teatro delle arti
Gallarate

21.00
n.d.

negrita
in concerto

teatro di varese
Varese

22.30
29 | 35 | 40

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

jonas david
rassegna Unplugged 
in Biumo

twiggy cafè
Varese

21.30
0

ludoteca
birra a 3 euro!

spazio anteprima
Saronno

20.30
n.d.
con tessera FENALC

Vai a
p 22

23
sabato

continua 

föch 
Araucaìma Teater

teatro periferico
Cassano Valcuvia

21.00
5.00

sabato culturale 
al farina

circolo il farina
Cassano Valcuvia

prima pagina
rassegna 'Agorattori'

teatro agorà
Cassano Valcuvia

21.15
8

Vai a
p 38

18.00
Perché resistiamo 
e perché 
restistemmo
presentazione libro
20.00
Cena popolare
su prenotazione 
1o euro
21.00
Odio gli 
indifferenti
letture sceniche

0 con tessera arci

mercoledi 
offro io!!
happy hour

rock 'n' roll
Varese

19.00
0

the ok social 
club
uk rock. A seguire 
metal karaoke con 
Ariele Frizzante

rock'n'roll
Varese

22.00
n.d.

inyan
live

rock 'n' roll
Varese

22.00
n.d.

Vai a
p 21
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28
giovedì

26
martedì

23 24 2725
sabato domenica mercoledìlunedì

teatro di varese
Varese

teatro di varese
Varese

circolo quarto stato
Cardano al Campo

17.00

21.00

21.00

38 | 34 | 28

38 | 34 | 28

0

pagliacci
l'illusione del cinema

una vita da 
strega
spettacolo teatrale

il libro dell'antica 
lemuria 
presentazione libro con 
accompagnamento 
musicale

venuto al mondo
di S. Castellitto

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 abbonati
22.00
5

amour
di M. Haneke

cinema san bosco
Busto Arsizio

21.00
5

il sole dentro
di P. Bianchini

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5

argo
di B. Affleck

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

love is all 
you need
di S. Bier

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

silvio orlando
in 'Il nipote 
di Rameau'

teatro giuditta pasta
Saronno

21.00
25

oblivion show 
2.0. il sussidiario
arte & canzone

teatro giuditta pasta
Saronno

21.00
25

paolo casiraghi
direttamente da Zelig!

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.30
10

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

laboratorio 
di cabaret
Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti

il circolone
Legnano

21.45
0

ludoteca
birra a 3 euro!

spazio anteprima
Saronno

20.30
n.d.
con tessera FENALC

teste dispari
live

circolo quarto stato
Cardano al campo

21.00
0

oh my club!
special guest from uk: 
Far Too Loud!

il circolone
Legnano

22.00
6

220 volts
ac/dc tribute

rock'n'roll
Varese

22.00
n.d.

dr. why
quiz a premi

rock 'n' roll
Varese

21.00
n.d.

mercoledi 
offro io!!
happy hour

rock 'n' roll
Varese

19.00
0



live@twiggy

vivamag #09 19

Proloco di Gazzada Schianno e GaSch 
Musica Festival organizzano il corso Lavo-
rare in campo musicale, una sfida possibi-
le! Il progetto nasce con l’intento di offrire 
una possibilità formativa, mai sperimenta-
ta in provincia di Varese, che ha l’obiettivo 
di far acquisire ai partecipanti le nozioni te-
oriche e tecniche che servono come base 
di partenza per approcciarsi al lavoro nel 
mercato della discografia o dell’organiz-
zazione di eventi live.
 
Alcuni dei nomi che si occuperanno della 
docenza sono Francesco Brezzi e Giuseppe 
Marmina (Ghost Records), Marco Ragusa 
(Warner Italia), Andrea Pontiroli (Circo-
lo Magnolia di Milano), Tommaso Sacchi 
(Manger e Consulente arti dello spettacolo 
per il Comune di Milano), Daniele Malavasi 
(Datore luci per Ministri, Bluvertigo, Karma, 
Finley e altri), Rossana Savino (Ufficio Stam-
pa per Dente, Lo Stato Sociale, Calibro 35, 
Serpenti, e altri), Gianni Sibilla (Giornalista e 
critico musicale di Rockol), Luca de Genna-
ro (MTV), Andrea Cajelli (La Sauna Recor-
ding Studio), Roberto Castagnetti (Tourma-
nager per Dente, Marta Sui Tubi, Lo Stato 
Sociale e altri) Luca Colombo (Ingegnere 
per la sicurezza e direttore tecnico per 
forum di Assago e Palalottomatica) e molti 
altri professionisti dell’industria musicale.

Le lezioni, che si terranno a Gazzada, 
presso l’aula studio di Via Roma 18 dalle 
20.30 alle 22.30, tratteranno i seguenti 
argomenti:
Etichette discografiche 
Edizioni e A&R 
Lo studio di registrazione 
Distribuzione 
Booking 
I media musicali 
Organizzazione eventi 
SIAE – ENPALS – SCF 
Il tourmanager 
Sicurezza nei luoghi pubblici 
Fonico live 
Datore luci   
Il direttore artistico 
Ufficio stampa 
Giornalismo e critica musicale

Nella quota di iscrizione di € 200 (che 
andrà versata per intero all’atto dell’iscri-
zione), sarà compreso tutto il materiale di 
studio, le dispense e i libri di testo.

Il progetto è stato realizzato col supporto 
tecnico di Francesco Brezzi e Giuseppe 
Marmina dell’etichetta discografica Ghost 
Records, il contributo della Fondazione Co-
munitaria del Varesotto e la collaborazio-
ne di Informagiovani Gazzada Schianno.

• 4 febbraio

Il 4 febbraio arriva al Twiggy Cafè James 
Walsh. L’ ex cantante e chitarrista degli 
Starsailor sarà in Italia per presentare le 
canzoni del suo nuovo EP "Live at the Top 
of the World”.  Verso la fine dei novanta 
a Wigan, la natia cittadina di Richard 
Ashcroft dei Verve, Walsh, un ragazzo 
timido e ipersensibile, si presentò a 
un duo di amici - James “Stel” Stelfox 
(bassista) e Ben Byrne (batterista) - con 
un album di Jeff Buckley proponendo 
loro di suonare un qualcosa che potesse 
esprimere la stessa raffinatezza artistico-
emotiva. Reclutato un chitarrista - Barry 
Westhead –, il gruppo cambia ragione 
sociale prima in Waterface e poi in 
Starsailor, omaggiando così Tim, il 
padre del giovane suicida. Nel 2001, la 
band firma per la EMI e la rivista NME 
li corona, ancor prima d’incidere un 
singolo, “Brightest New Hope”. L’esordio 
discografico è del 2001, con il singolo 
“Fever”, accolto con entusiasmo dalla 
critica inglese, che colloca il gruppo 
sulla scia del pop-rock melodico di Travis 
e Coldplay. Alla fine dell’estate viene 
pubblicato LOVE IS HERE, disco di debutto, 
che conferma il successo ottenuto dalla 
band con i singoli “Alcoholic” e “Love 
is here”.  Il secondo album, SILENCE IS 
EASY, segue ad esattamente due anni di 

james walsh 
ore 21.30
ingresso liberoProloco di Gazzada Schianno e GaSch 
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distanza, nel settembre 2003. La title-track 
ed un altro brano, “White dove”, vengono 
prodotti dal leggendario Phil Spector, 
l’inventore del “wall of sound” che ha 
rivoluzionato 
il pop degli anni ’60. Nel 2005 James Walsh 
e compagni tornano con ON THE OUTSIDE, 
un disco prodotto da Rob Schnapf (Beck, 
Elliott Smith) che si presenta più ruvido 
ed elettrico rispetto al precedente, 
confermando l’evoluzione sonora della 
band britannica. Per un nuovo album 
ci vogliono quasi 4 anni: nel 2009 esce 
ALL THE PLAN, in cui la band si riunisce 
con il team di produzione dell'album 
d'esordio. Accantonata, non si sa se 
temporaneamente  o definitivamente, 
l’esperienza con gli Starsailor, 
James Walsh intraprende la carriera solista. 
Il suo primo album in studio è atteso per la 
primavera del 2013 e molto probabilmente 
sarà frutto di una collaborazione con 
Suzanne Vega. Un'occasione ghiotta per 
godere dal vivo, in acustico, di una delle 
voci più riconoscibili della scena Brit Pop 
degli ultimi anni. In apertura e in versiona 
acustica i Pipers,  una formazione indie pop 
nata all’inizio del 2007, che nel corso degli 
anni ha suonato di spalla ad artisti 
del calibro di The Charlatans, Starsailor 
e dell'ex Stone Roses Ian Brown. 
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Classica One Man Band di campagna 
(cassa, rullante e charleston a pedali 
o ’footstomps’, slide guitar, 
cigar box e voce). 
Propone un repertorio
 prevalentemente fatto di spiritual 
tradizionali (fine '800) 
e canti afroamericani rurali 
in chiave trash blues... 
una miscela di blues (quello dei portici 
col pavimento sconnesso, delle sedie 
a dondoloe dei reverendi che
 vaneggiano dell’apocalisse) 
e di rock che si spinge quasi 
a lambire una sorta di psichedelia 
primordiale. o.m.b. dal 2006 ha suonato 
davanti a del pubblico poco meno 
di 400 volte ''dalla Puglia più profonda 
al porto di Amburgo, sudando, sputando
 e sanguinando sempre, 
come se fosse l'ultima esibizione''

Nuovo appuntamento con Supersound, 
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 proposti da DJ Vigor  e dal duo 
Lost&Found  (Brian+DocSpugna).

• 10 febbraio • 22 febbraio
diego deadman
porton
ore 21.30
ingresso libero

supersound
ore 21.30
ingresso libero

• 3 febbraio • 8 febbraio

Una miscela esplosiva
di blues, country, 
rock'n'roll, zydeco 
tipicamente in stile
New Orleans. 
I quattro musicisti 
si sono incontrati 
lungo le strade della vita 
e della musica 
formando una band 
dal groove accattivante, 
intrattenendo 
hiunque gli si para 
davanti.  
Amici da tempo, 
con carriere musicali
importanti nel panorama 
nazionale ed europeo, 
capitanati dal 
funambolico armonicista 
Davide Speranza e dalla 
granitica sezione ritmica 
composta dal veterano del 
blues Gianni Di Ruvo alla 
chitarra, 
time-machine Claudio
De Paloal basso  e dal 
maestro Angelo Farolli 
alla batteria.

on the road 4et
ore 21.30
ingresso libero

dadaumpa 
con dj marvin
ore 21.30
ingresso libero

Rock’n’roll, Surf, Twist, 
Girl Groups, Northern Soul, 
60s Beat, Memorabilias, 
French Pop, Film
Soundtracks, Hammond 
Grooves, Bossanova Beat 
e molto altro… DJ Marvin 
vi farà ascoltare tutto 
quelloche non si 
è mai osato ascoltare 
prima, tutto selezionato 
solo da 45 giri originali 
dell'epoca!D’altronde non 
potevate aspettarvi che 
il meglio da un DJ che 
è stato responsabile di 
Radio Italia anni 60,
dj resident in diversi club 
vintage famosi nel mondo
tra cui il Micca Club di 
Roma e il 100 Club di 
Londrae l'unico dj italiano 
che ha suonato 
al London Burlesque!

Il meglio del panorama acustico tra blues, roots e cantautorato

h. 21.30 - ingresso libero

twiggy cafè
via C. de Cristoforis, 5 - Varese

info: 
www.twiggyclub.com

www.facebook.com/twiggyclub
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Secondo appuntamento con Unplugged In 
Biumo, una rassegna dedicata a concerti 
acustici di artisti nazionali e internazionali 
che trae ispirazione da Unplugged In 
Monti, la rassegna ideata e organizzata 
da Alessio Pomponi (fondatore ed editore 
della webzine Indie For Bunnies) ed 
Emanuele Minuz nello storico quartiere 
romano Monti.
Il protagonista della serata sarà il 
cantautore indie folk tedesco Jonas David. 
Nel giugno del 2011 l’etichetta olandese 
“Volkoren Records” presenta Keep The 
Times, album d’esordio del giovane artista 
tedesco. Il disco ha preso forma nel corso 
di un intenso periodo in cui Jonas ha fatto 
esperienza di suggestioni vivide ma dai 
toni onirici, come se il suo inconscio avesse 
vissuto un sogno cinematografico al 
risveglio dal quale, benché la trama fosse 
sfuggita, restavano melodie e paesaggi 
sonori perfettamente cristallini, pronti da 
registrare. Questo modo di tirar fuori ciò 
che sembra fiorire nel profondo dell'anima 
non gli è nuovo. Sembra che il subconscio 
di Jonas produca continuamente dei sogni 
incapsulati in pacchi regalo che, legati con 
fiocchi abbastanza stretti da contenere 
tutta la loro prepotenza emotiva, sbucano 
fuori creando una babele di impressioni. 
"Keep the Times"canta il modo in cui 

tutto ciò avviene. È un’intensa e passionale 
esperienza d’ascolto, che somiglia più a 
una colonna sonora che a un album pop, 
che trascina sulla riva della nostra mente, 
come una marea, canzoni indelebili e senza 
tempo. Questo giovane tedesco vanta una 
voce eccezionalmente versatile, alterna 
vocalità chiare come quelle di Glen Hansard 
o Damien Rice al falsetto morbido e talvolta 
tagliente di Justin Vernon (Bon Iver). Sempre 
sostenuta da bellissime e morbide armonie, 
la sua voce rivela un temperamento onesto 
e sensibile. Sul palco Jonas David mette 
in scena il suo sogno cinematografico 
,rivivendo i sentimenti provati durante la 
stesura dei brani. Se venite ad ascoltare 
un concerto, siate pronti ad affrontare un 
intenso e suggestivo viaggio dal quale 
difficilmente sarete disposti a tornare.

•  18 febbraio
unplugged 
in biumo: 
jonas david
ore 21.30
ingresso libero
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DECIBEL

4 sale prova insonorizzate e climatizzate
Aperto Tutti I Giorni dalle 14.00 alle 00.00

Via Salemi 7 - Busto Arsizio

WWW.STUDIODECIBEL.IT

SALA PROVE - SCUOLA DI MUSICA

il circolone
• 01 febbraio

karashow! la festa balcanica
babbutzi orkestar live
+ madsoundsystem djset

ore 22.00
ingresso 5 euro

Dal campo nomade una balcanica voce
raminga smuove l’aria, trasportando con 
sé una nota che urla: “Cigani!”.  
Il prof., impegnato a ingollare la vita, 
e il suo compagno di bevute Lele, 
colgono il messaggio. 
Insieme con il fedele  cane Regole 
o prendono a dimenarsi: un movimento, 
da blando, diventa semprepiù frenetico
 e percuote le membra. 
Le gole si gonfiano a sproloquiare 
gramelot d'Est Europa. 
È un attimo: si prenda un album dei 
Bratsch o degli Acquaragia Drom, un film 
di Kusturica o di Gatlif, 
nasce così l’idea di assumere alkoholici e 
filologia e fondare la BABBUTZI Orkestar. 
A una cromatica fisarmonica, che 
caracolla tra le dita di Emiliano Bianchi, 
accompagnata da una strimpellata 
chitarra, da un salmastro bouzouki e 
dalla baritonale voce di Gabriele Roccato, 
presto si uniscono corde virtuose, il 
violino della Ma Mariella Sanvito e la 
viola del M° Matteo Del Soldà. Ma i 
BABBUTZI prorompono: ecco i facoltosi 
servigi di Alberto Nazareno  Turra alla 
chitarra, (ap)parentesi poetica della band, 

i bassiprofondi e sognanti di Ivan Lo Giusto, 
i cimbali di Bruno Saitta, che incalza tribale, 
ecco l'esondante tromba turbofolk del 
M° Ivan Padovani.  Le note dell’ensemble 
profumano di kebap e di gyros, di paella 
e di escargot: da brani di nicchia quali 
“Mostarski ducani” e “Ussa sà” spaziano a 
sempreverdi 
come “Kalashnikov” e “Opa cupa”.  
Il tutto innaffiatorigorosamente da rakia, 
ouzo o pivo, q.b. (ad abundantiam...).
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il circolone - gli eventi imperdibili di febbraio

speciale musica

• 15 febbraio
blak vomit + wet dogs live 
+ davide facchini djset

ore 22.00
ingresso 5 euro

Blak Vomit è una punk band del 
varesotto attiva dal 1989. Si sono 
formati nel 1991 dall'incontro tra il 
cantante Iena 
e il batterista Tromba.
Insieme a Punkreas e Pornoriviste 
sono stati tra i primi gruppi punk 
formatisi nel basso varesotto agli inizi 
degli anni novanta.  Il loro primo demo 
autoprodotto è del 1992,  cui fa seguito 
nel 1993 il primo vero disco: 
Nausea da Punk.
Il loro secondo lavoro, Spruzzuppen, esce 
nel 1995, e nel 1996 pubblicano l'ep
 dal vivo Fantasma Live. 
Dopo una lunga serie di concerti e 
partecipazioni ad eventi live come 
Milano suona, vengono presi sotto 
contratto dal produttore Franco Godi
 (già con Articolo 31 e Gemelli Diversi)  
e cambiano nome  in Le Iene; con 
questa formazione aprono al Monza 
Rock Festival nel 1999. Nel 2003  si ha il 
ritorno alle origini con il vecchio nome 
Blak Vomit e la realizzazione di un 
nuovo lavoro:Kalifornia Paranoia. 
I successivi lavori  sono Club 100 (2004),
 Il pazzo (2005), Bastida Pancarana 
(2006) 
e La Fortuna degli stronzi (2007). 

n apertura il gruppo punk varesotto
WET DOGS.

dust in eyes & sliptrick records
2012

“Rock'n'roll, diretto e pesante come un pu-
gno allo stomaco”, ecco quello che in sintesi 
penso di questo Ep dei Dust In Eyes.
Band con origini nella città di Busto Arsizio, 
ma che potrebbe benissimo millantare 
base a Los Angeles o nella Bay Area, 
vantano una carriera più che decennale 
e palchi condivisi nientedimeno con L.A. 
Guns, Nashville Pussy, Hardcore Superstar 
e molte altra celebrità della scena hard and 
heavy mondiale.
Potrei fermarmi qui e vi sareste già fatti 
un'idea di questo ep “Four man army” 
prodotto dalla band in collaborazione con 
la Sliptrick Records ma voglio spendere due 
parole per ogni singola canzone perché 
credo che Silvano Ancellotti e company se 
lo meritino eccome.
“Break it down” è il pezzo che apre il disco 
ed anche la traccia più lunga che in poco 
più di 4 minuti alterna riffs granitici con una 

•  Dust In Eyes 
   Four man army ep

t r a c k l i s t i n g

batteria forse troppo esuberante ma non 
meno efficace. Bello il ritornello che si fissa 
facilmente in testa (N.d.r. mi sono fatto due 
docce di fila canticchiandolo, maledetti!).
La successiva “Sometimes” ha una formula 
molto simile a diverse soluzioni melodiche di 
certi lavori di Boston e Blue Oyster Cult e si 
lascia ascoltare piacevolmente senza intoppi 
fino al solo col (cava)tapping che non ho 
molto digerito ma nel complesso credo che 
resti un potenziale “singolone”da FM.
“Face to Face” è forse il pezzo con più in-
fluenze Metal, con un riff di chitarra iniziale 
quasi alla Dimebag Darrell ma che “apre” 
alle melodia specialmente grazie all'uso di 
cori nel ritornello, al solo molto “seventies” 
e a qualche reminiscenza di Skid Row prima 
maniera.
“Bye Bye Bye” è, giustamente, il pezzo di 
chiusura del disco ma energia e adrenalina 
non calano di una virgola. Sempre “dritti” e 
veloci verso l'alternanza di strofa-ritornello-
strofa-assolo. Non stanca ma è forse il pezzo 
meno efficace del lotto.
In conclusione “nulla di nuovo sotto il sole” 
ma “come lo fanno” e già il fatto che “lo 
fanno a Busto Arsizio” non può che farmi 
pensare “bravi ragazzi, continuate così che 
spaccate e mica poco!”...

Vincenzo Morreale

1. Break it down 2. Sometimes
3. Face to face 4. Bye. Bye. Bye.
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Una facile operazione: mano pesante + suoni 
rock all’ennesima potenza + attitudine alla 
Nikki Sixx = il primo album solista (ed omoni-
mo) per Filippo Dallinferno. Il già chitarrista di 
The Fire e Rezophonic porta nelle casse dello 
stereo (o del pc se siete persone più moderne 
di me!) una grande e sanissima dose di hard 
rock moderno miscelata a grandi idee. Un 
esempio – che ho adorato mentre ascoltavo il 
disco – è quello di riproporre un classico come 
“Caruso” (che per intenderci è la canzone che 
fa: “te voglio bene assai..” della più tradizione 
canora italiana) in chiave “ignorante”. Chiaria-
mo che per me, in questo contesto, ignoranza 
sta al piglio grezzo necessario per spingerti 
a fare headbanging ascoltando rock. E 
parafrasando il maestro Yoda: “l’ignoranza 
scorre potente in Dallinferno!”. Bene, finite le 
parentesi nerd, torniamo all’egregio lavoro 
prodotto dalla Bagana rock agency. 

•  Filippo Dallinferno  
   S/T

Ci sono canzoni decisamente più inedite 
da ascoltare e gustarsi. Ad esempio “Come 
on John”, titolo inglese per una canzone dal 
testo italianissimo, come per tutto l’album 
d’altronde. A parere mio il migliore pezzo 
del disco! Pensandoci però non ci sono pezzi 
meno riusciti degli altri. “Festa”, traccia nume-
ro sei,  lascia decisamente il segno caricando 
una grigia mattina di gennaio  dandole la 
spinta giusta per decidere di NON andare in 
ufficio e darsi da subito ad una catastrofi-
ca vita in pieno stile rock’n’roll! Potevano 
mancare le Guest Stars? Chiaramente no! Di 
fatti ne “Il pop italiano” possiamo ascoltare la 
critica unificata di Dallinferno, Olly (Shandon, 
The Fire, etc etc etc..) e Pino Scotto. Una critica 
a chi cerca di bloccare il Rock in Italia. Filippo 
Dallinferno ed il suo album sono l’ esempio 
che il Rock – quello con la R maiuscola – in 
Italia si può fare eccome.

Flavio 'Ku' Pisani

bagana records
2012
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speciale musica
Fuori tempo massimo
“Ué ciccia! Guarda che il rock non è mai vecchio.”  Mara Maionchi

Premesso che la notizia bomba del 2012 è 
stato il ritorno dei Chrome Cranks e diffida-
te di chi dice il contrario, devo ammettere 
che nonostante tutto lo snobismo di cui 
sono stato capace ce l’avevo almeno un 
altro disco da segnalare nella playlist di 
fine anno. Un disco che mi ha accompagna-
to con grande tatto fin dal momento in cui 
è uscito - ovviamente in sordina nell’estate 
dell’anno scorso – senza che me ne accor-
gessi. Come la protagonista di “Ritratto di 
Signora” si accorge troppo tardi dell’amore 
del cugino morente, così, quando il numero 
di gennaio di Viva era già chiuso, mi sono 
accorto che troppi in questo nefasto 2012 

si erano presi gioco di me e solo un disco 
mi aveva amato davvero (Lui a me) ed il 
suo titolo è “Son of the dust” dei Movie 
Star Junkies (Wild Honey/Outside inside 
records).
È chiaro che questo disco che fra le altre 
cose è gentilmente venduto in doppio for-
mato LP + CD non è destinato a risollevare 
le sorti né del rock’n’roll né di ogni altro 
tipo di musica (Non ha niente a che fare 
con l’elettroacustica, l’elettronica di ricerca 
e i macelli sonori di cui parlo normalmente 
su queste pagine) ed è uno di quei dischi 
“minori” che hanno qualcosa di speciale 
che non è facilmente identificabile né facil-
mente spiegabile a chi questo qualcosa di 
speciale non lo vede. Ma so che occuperà 
un posto privilegiato sul mio giradischi 
(Sarei tentato di dire “nel mio cuore” ma 
mi astengo per un eccesso di sentimentali-
smo, anche se come vedrete non manche-
ranno parole di miele).
Non è un disco né originale né innovativo, 
anzi si muove nei territori decisamente 
sovraffollati dell’americana più desertica 
– spesso aimè si tratta di tamarri con gli 
stivali a punta che mi hanno fatto stare 
sul culo tutto il genere ma niente paura 
non è il nostro caso- e sono io il primo a 
dire che di un disco così non c’era nessun 
bisogno ma al cuor non si comanda. E’ un 
disco ritenuto minore anche all’interno 
della discografia della band che lo ha inciso 
e non ha suscitato il poco di clamore che 
erano riusciti ad ottenere i suoi predeces-
sori (Almeno qui, perché fuori da questo 
Paese se la suonano alla grande) e se da 
un lato è vero che gli mancano i pezzi che 

quando li fanno dal vivo dopo tre note 
tutti fanno “Woooo” e non ha niente che ti 
ricordi subito c’è da dire che ha un fascino 
non appariscente che e lavora con pazienza 
ascolto dopo ascolto. Un po’ per tirarmela 
vado in giro a dire che quando un gruppo 
inizia a suonare rassicurante o peggio si 
da una ripulita bisogna mollarlo perché 
non ti stupisce più, non usa lo studio come 
uno strumento e cazzi vari, che lo dicono 
tutti ma poi fanno dischi normalissimi, 
l’unico che lo faceva davvero era Beck, 
ma poi in casi come questo chi me lo fa 
fare? O.K. è il classico disco della maturità 
compositiva e della cura nei testi e bla bla 
bla E ALLORA? Non li mollerò solo perché 
mi hanno abituato troppo bene in questi 
anni e poi i Junkies lo hanno dimostrato 
sul campo con concerti di fuoco di essere 
una grandissima band e non da adesso. 
È un disco caldo e poco prodotto (O forse 
prodotto in modo che non sembri prodotto 
eheheh... comunque non registrare coi 
piedi non è un reato), uno di quei dischi 
che catturano il cuore del sabato sera, un 
disco perfetto da ascoltare mentre torni 
a casa, se solo non mi avessero fottuto 
l’autoradio. Un disco alcolico, un disco di 
vomito e poesia. Un disco malfamato e 
bagnato. Racconta la sensualità delle vite 
disperate, storie ambientate in quell’ora 
della tarda notte dalla quale in poi siamo 
solo carne. Stefano Isaia ha sempre scritto 
grandi testi e li canta con un pathos raro 
da queste parti, di questi tempi, a memoria 
devo risalire almeno fino a Brady Baltezore 
dei Black Cat Music o Gabriel Hart degli 
Starvations o Garret Liddiard dei Drones 



SAB02 GREY GHOST 
Trio acustico Souther'N'Rock'n'Blues'n'Country 
DOM03 WHISKY ROCKS Acoustic Duo

GIO07 HOT
VEN08 ARIELE FRIZZANTE METAL KARAOKE

SAB09 SIMO SKW IN TRIO CON GL 
GIO14 DECEIT LIVE 

VEN15 ARIELE FRIZZANTE METAL KARAOKE
Rock'n'Roll Meneghin - Acoustic Set

SAB16 EDO ROSSI &ALTERIA
GIO21 INYAN ROCK BAND

SAB23  220 VOLTS AC/DC TRIBUT
GIO28 FOO FIGHTERS TRIBUTE ACUSTICOE
OGNI DOMENICA DR. WHY QUIZ A PREMI 
OGNI MERCOLEDÌ  MERCOLEDI OFFRO IO 

happy hours birra a 3,50€ e cocktaii 4€ 

ROCK'N'ROLL VARESE 
via tagliamento 35, varese / ingresso libero

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

TUTTE LE SERE DA DALLE 19:00 ALLE 22:00 NOT SO FAST FOOD I
L NOSTRO CLASSICO HAMBURGER  E LA NOSTRA HEINEKEN MEDIA A 9,90 €

Febbraio 2011

NOVEMBRE 2011
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2012

La rivista gratuita
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Gennaio
2013

metti la tua creatività
in mostra!

Diamo 
l'opportunità a 
giovani creativi 

di realizzare 
la copertina 
di Vivamag.

COSA?

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

Sono ammesse 
tutte le tecniche: 
grafica, fotografia,  

disegno,
composizioni...

I crediti e i contatti dell'autore 
verrano indicati nel colophon 

della rivista
No premi in denaro

COME?

ZERO
COSTI

ASSOCIAZIONE

presenta...
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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

speciale musica - fuori tempo massimo

australiani (Questi nomi vi dicono qualco-
sa? Non mi stupisce. Ma non voglio rifilarvi 
la solita manfrina dei beautiful loser del 
rock’n’roll che è sempre stata usata per 
vendere una faccia di cazzo con una bella 
frangetta, vi basta sapere che questa gente 
ha scritto alcune delle più belle pagine 
del rock’n’roll degli ultimi tempi e che sì, 
effettivamente per loro non ci saranno lieti 
fini. I loro dischi però, per quanto possa 
servire, li trovate nello scaffale d’onore di 
cui si accennava poche righe fa) e si rivela 
un artista molto più sfaccettato di molti 
frontman in circolazione (Non perdetevi la 
piramide del sangue, uno strano progetto 
a metà fra free jazz e doom metal dai 
marcatissimi tratti mediorientaleggianti in 
cui il nostro, armato di clarinetto, officia riti 
di trance collettiva)
Molti dei pezzi presenti su questo disco 
sono ballate più o meno western (“This 
woods have ears” con quell’organetto psi-
cotropo che è il vero protagonista del disco, 
più della chitarre distorte trasporta gli 
Stooges a suonare “Dirt” in una bettola nel 
deserto dell’Arizona), più o meno ubriache, 

a volte un po’ melodrammatiche, (“End of 
the day” sembra “Riderà” di Little Tony!!!), 
sempre dannatamente efficaci (La splen-
dida title track). Fra rarefatte suggestioni 
caveiane in “Cold stone road” che non sfi-
gurerebbe affatto in “The firstborn is dead” 
e una raffinatissima pillola psych languida 
e depravata e anni settanta come “There’s 
a storm” che riporta alla memoria i mai 
troppo rimpianti Rollercoaster, c’e anche 
della roba che i Gallon Drunk su disco non 
sono mai riusciti a mettere - prendi “The 
damage is done” e “This love apart” due 
canzoni bellissime, pure e semplici – e poi 
“A long goodbye” ovvero il miglior lentone 
sentito dai Julie’s haircut a questa parte, 
tratta di un tema caldo e poco trattato 
dai musicisti ovvero di uno che è appena 
stato mollato ed ha un posto assicurato 
nell’olimpo dei lentoni, da qualche parte 
fra i Rolling Stones giusti e gli Spiritualized 
appena entrati nel regno dei Giusti.
Ho appena finito di dire che questo disco 
non è nuovo, non è un capolavoro, che 
potrà piacere a pochi etc etc, però se guardi 
quanta roba c’è dentro...

Stefano 'Monty' Montesano
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recensioni, appunti, dischi

Se la prima impressione è quella che conta 
questo album ha già vinto. Non posso fare 
altro che citarvi il sito del gruppo (shiva-
diva.it) per quanto riguarda le copertine 
delle varie copie di “Mondo Perfetto” in 
circolazione per condividere con voi il mio 
entusiasmo: “Le nostre copertine sono con-
fezionate in esemplari unici attraverso il riu-
tilizzo di jeans e altri materiali di riciclo […]” 
. Non credo possa esistere sulla faccia della 
terra un’ idea migliore per confezionare un 
album senza entrare nel magico mondo del 
vinile. Complimenti ragazze! Ma veniamo 
al disco. Stiamo parlando di un trio al fem-
minile. Niente reminiscenze in stile Hole 
e quanto altro di simile, qui abbiamo due 
chitarre, un basso ed una batteria in base 
programmata dalle tre artiste. Tre aggettivi 
per queste ladies della musica? Essenziali, 
sostanziose e ricercatissime: invidiabili! 
Sono rimasto veramente impressionato 

•  Shivadiva  
    Mondo Perfetto gni s itl

r c kat

1.1. a' mantide
2. 2.  dogmatica

6. 6.  miriana pulp

3.3. papillon

7.7. mondo perfetto
8.8. souseau

4.4.  seduta su un grattacielo

5.5.  l'invasione degli omini

dalla parte strumentale del disco: la ricerca 
di armonie non convenzionali, ma nemme-
no elitarie, la semplicità con la quale rie-
scono a farti muovere la testa al loro ritmo 
e la perfetta scelta di costruzione di tutte 
le canzoni sono disarmanti. La parte però 
ancora più impressionante sono i testi. Mi 
sono trovato di fronte a tre cantautrici che 
ti divertono, sempre e comunque, lascian-
doti un segno nel cervello. Un tarlo che 
continua a dirti “riascolta, interpreta, ca-
pisci, approfondisci!”. “Dogmatica”, traccia 
numero due dell’album, mi ha colpito come 
un sasso, è il riassunto di quanto scritto 
da me finora. Musica che ha un crescendo 
studiato alla perfezione culminante in un 
ritornello ritmato meglio di quello dei Sub-
sonica ed un testo che ti fa pensare. Mondo 
Perfetto è un album intrigante, intelligente 
e da avere e continuare ad ascoltare ed 
approfondire assolutamente.

Flavio 'Ku' Pisani

autoprodotto
2012

a partire da € 75,00 incluso il trucco

Studio fotografico di 
Giorgia Carena
via Roma 43 Besnate (VA)
nel piazzale della stazione FS

Regalati un BOOK FOTOGRAFICO
o fai un regalo a chi ami.

Prenotati adesso
Infoline 347.4620061 

igiorgix@alice.it

OFFERTA SPECIALE:
Se siete in due

UNA STAMPA FOTOGRAFICA PROFESSIONALE a testa
GRATIS FORMATO 20X30!
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teatro
teatro agorà - stagione 2013

In casa Martini è festa, si sposa Erika, la 
figlia minore. È questo l'inizio che vedrà 
raccontare le disavventure di questa 
“quasi” sposina. Ai genitori infatti, presto 
si affiancano strampalati personaggi che 
sconvolgeranno ancora di più l'equilibrio 
mentale della giovane quando le cose 
non andranno proprio come lei le aveva 
immaginate. Si fondono insieme Amore, 
Passione e Tradimenti. Il ritmo incalzante 
delle scene cercherà di coinvolgervi 
durante tutta l'interpretazione e 
innumerevoli colpi di scena, a tratti ridicoli 
e “drammaticomici”, rendono questa 
commedia piacevole e divertente.

Una commedia divertente, in cui vengono 
presi di mira politici corrotti, poliziotti 
incapaci, giornalisti cinici, psicanalisti 
boriosi: sarcasmo, ironia e satira si 
amalgamano con classe. Ma c'è anche 
l'amore: Peggy sta per sposare il giornalista 
Hildy Johnson, legato però al suo lavoro 
e al suo capo Walter Burns, che non ne 
vuole sapere di lasciare andar via il suo 
pupillo e farà di tutto per fargli cambiare 
idea. L'evento dell'esecuzione capitale in 
programma il mattino dopo è in tal senso 
propizio per Burns, con il condannato a 
morte che, riuscendo a fuggire, gli offre 
involontariamente aiuto. Una commedia di 
gran classe, in cui i colpi bassi si alternano 
fino all'inaspettato finale. 

• sabato 9 febbraio
regalo di nozze
di Valerio di Piramo

Compagnia “I Sognattori” 
(Solbiate Arno)

• sabato 23 febbraio
prima pagina
di Ben Hecht e Charles Mc Arthur

Compagnia “Commedianti” 
(Cavaria Con Premezzo)

Agorattori si colloca nella seconda metà della 
programmazione del Teatro Agorà di Carna-
go (Va). È un festival di compagnie amatoriali 
locali, cui hanno aderito sei gruppi del terri-
torio, che verranno votate dal pubblico pre-
sente in sala e da una giuria designata. 

Al Teatro Agorà arriva... Agorattori
Il festival di compagnie amatoriali locali

La serata finale per la premiazione del vinci-
tore è prevista per il prossimo mese di mag-
gio 2013, ed in tale occasione verrà assegna-
ta la borsa premio alla compagnia vincitrice, 
e i riconoscimenti per la miglior attrice ed il 
miglior attore protagonisti. 

gli spettacoli di febbraio

i prossimi spettacoli

mar '13

apr '13

mag '13

9 marzo

6 aprile 

11 maggio

23 marzo

20 aprile

la bella e la bestia 
musical
Compagnia Kairos 
(Cairate)

cach e stevanina ul 
matrimoni al sa cumbina
di Gabriele Pastorelli
Compagnia “Fulchitt”
(Caidate di Sumirago)

sarto per signora 
di George Feydeau
Nuova compagnia teatrale rovatese
(Rovate di Carnago)

ul mort in cà
di Camillo Vittici
Compagnia L'ortensia
(Carnago)

teatro agorà
Piazza S.Giovanni Bosco, 6 – Carnago

abbonamenti e prevendite: Merceria Grassi Ornella- via libertà, 3  – Carnago
infomail: agora@osgb-carnago.it infoline: 345 6268785

www.osgb-carnago.it – sezione Agorà
inizio spettacoli: ore 21.15

premiazione finale
in palio una borsa premio 
alla compagnia vincitrice.
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libri
Sezione a cura di

Laura De Bernardi

recensioni | novità in arrivo

Nei  primi giorni di questo appena iniziato 
2013 credo di avere letto quello che molto 
probabilmente sarà uno dei più bei libri di 
quest’anno; peccato che La deriva dei conti-
nenti di Russell Banks (Newton - Massachu-
setts, 1940) avrebbe potuto essere uno dei  
libri più belli del 1985, anno di pubblicazione 
negli Stati Uniti e che da noi sia stato tra-
dotto, a cura di Einaudi, con “soli” ventisette 
anni di ritardo.
Pur non comprendendo alcune scelte edi-
toriali come questa, in considerazione 
anche del fatto che Russell Banks è autore 
piuttosto noto in Italia (in particolare per 
i suoi Tormenta, del 1995, da cui nel 1997 
è stato tratto un film di Paul Schrader, con 
Nick Nolte; La legge di Bone, del 1996; Il dol-
ce domani, del 1997, da cui è stato tratto un 
bellissimo film di Atom Egoyan vincitore del 
Grand Prix Speciale della Giuria al 50º Festi-
val di Cannes di quello stesso anno; L’angelo 
sul tetto, raccolta di racconti del 2005), la 
bellezza di questo libro, che anche Jonathan 
Franzen annovera tra “i più belli di sempre”, 
lascia attoniti e stupefatti anche e proprio 
per l’attualità dell’argomento trattato e per 
lo stile narrativo così secco e pungente, cru-
do, vivo e pulsante. 
Nel 1981, dal naufragio di alcuni migranti 
haitiani al largo della Florida, Russel Banks 
prende lo spunto per lo stesura di questo ro-
manzo-capolavoro: La deriva dei continenti è 
la storia di uomini e donne che rimangono 
incagliati alla deriva dello spietato e scintil-
lante sogno americano, che esce da questo 
libro letteralmente smembrato; è la storia di 
uomini e donne che non ce la fanno; è una 

Nicola e Irene non si sono mai visti e non sanno di avere (almeno) due 
cose in comune: la prima è il bistrot in cui ogni giorno, a orari diversi, 
entrambi si concedono del tempo in solitudine, a osservare la gente attorno 
o semplicemente a lasciarsi assorbire dai propri pensieri. La seconda è 
qualcosa che non hanno più, una mancanza: l’amore. Entrambi si sono 
lasciati alle spalle un matrimonio infelice: Irene ha capito di non amare più 
suo marito e se n’è andata, Nicola è rimasto vedovo prima che la distanza 
tra lui e la moglie avesse il tempo di trasformarsi in consapevole disamore. 
Sarebbero perfetti l’uno per l’altro, se solo si incontrassero. Invece si sfiorano, 
si mancano, appunto, per un soffio, occupano a turno lo stesso tavolino 
sotto il poster di Buster Keaton senza incrociarsi mai.

editore:  Einaudi pagine: 104 euro 10,00

Questo libro racconta la violenza sessuale subita da una bambina a 
scuola. A scrivere è la madre che, in forma di diario, riannoda i fili (e 
le emozioni) di questa drammatica vicenda: l’incredulità iniziale e il 
successivo strazio di fronte alla sconvolgente scoperta; i passi dolorosi 
che portano alla decisione di denunciare l’abuso; l’inevitabile groviglio 
di omissioni e menzogne cui saranno costretti per proteggere la figlia e 
salvaguardare le indagini. Quindi, il lentissimo e kafkiano iter giudiziario, 
lo sconcerto nell’avvertire su di sé l’intollerabile ombra del sospetto 
di avere in qualche modo “guidato” la ricostruzione dei fatti. Infine, lo 
sgomento e la rabbia per la mancata punizione dei colpevoli.

editore:  Mondadori  pagine: 240 euro 16,50

È un incubo, un’ombra, una presenza sottile che si nutre di paura e terrorizza 
Londra raccontando alla radio i dettagli di un omicidio raccapricciante. 
Le vittime sono i coniugi Lambert, e il bambino di otto mesi che la donna 
portava in grembo. I primi indizi portano a un pervertito con tendenze 
necrofile, paziente dello psichiatra Tom Lambert. Ma nulla è come sembra 
in un caso che solo John Luther può affrontare. Luther è avventato, 
maniacale, ossessivo.Il suo passato è un campo minato e la sua mente 
non troppo diversa da quella dei folli a cui dà la caccia. Perciò, forse, il suo 
istinto è infallibile e ogni sua indagine rischia di essere l’ultima. Dal creatore 
dell’omonima serie TV, Luther è la nuova frontiera del thriller: veloce, cattivo, 
imprevedibile come l’eroe che ha sedotto gli spettatori di mezzo mondo, 
interpretato sullo schermo dal grande Idris Elba.

editore:  Rizzoli pagine: 384 euro 9,90

N. Cross

D. De Silva

C. Mehler

Luther

Mancarsi

Alla fine resta l’amore

Russell Banks: attuale anche con 
ventisette anni di ritardo

storia di immigrazione e miseria, di speran-
ze e sogni, di cadute e di riprese e poi ancora 
di cadute.
Russell Banks, in un’intervista rilasciata a 
«La Repubblica» afferma che, in Italia come 
in America, “siamo tutti alla deriva, come 
continenti e come persone. E continuiamo a 
scivolare e a scontrarci, senza fine”.
In alcune mirabili pagine di questo suo 
“nuovo” romanzo, Russell Banks, avvalen-
dosi della metafora geologica della “deriva 
dei continenti”, paragona le migrazioni 
dell’umanità a quelle degli elementi: maree, 
venti, correnti, intere masse che compiono 
il loro giro del pianeta seguendo una traiet-
toria prestabilita con lo scopo esplicito di 
rappresentare i mondi, le popolazioni e le 
culture differenti che, tramite l’immigrazio-
ne e la globalizzazione, entrano tra di loro 
in contatto.
Russell Banks ritiene che, per fermare la 
deriva “dobbiamo riuscire a convivere, tutti 
insieme. Anche perché il mondo è troppo 
piccolo” e noi “non possiamo cambiare il no-
stro destino, ma solo combatterlo”.

Testo di Laura De Bernardi
Illustrazione di Yuri Gamberoni
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Alla scoperta dei giovani artisti della provincia: Andrea Mattoni
In questa intervista conosciamo Andrea 
Mattoni, classe 1981 un giovane e promet-
tente talento.

vivamag: Andrea, da quanto tempo ti de-
dichi alla pittura?
a.m.: «Faccio l'artista di professione da 7 
anni, ho iniziato a fare graffiti nel 1995, a 
dipingere su tela ho iniziato nel 2000, dise-
gno invece da quando ho imparato a tenere 
una matita in mano, dall'età di tre quattro 
anni».

vivamag: Quali sono i soggetti che prefe-
risci?
a.m.: «Il mio lavoro è figurativo, e percorre 
due strade: la prima è quella del web, inter-
net e tutte le sue molteplici sfaccettature, 
la incredibile quantità di immagini che ri-
esce a contenere, dipingo e disegno ogni 
giorno, ciò che trovo di più affascinante, un 
giorno possono essere le notizie più impor-
tanti sui quotidiani e sui blog, un altro gior-
no posso lavorare sulle immagini che i miei 
contatti postano sui social network. Lavoro 
su ciò che è attuale e contemporaneo, e lo 
racconto, lo fermo, lo “annoto” la seconda è 
un lavoro che parte da mie fotografie, fac-
cio posare nel mio studio modelle e model-
li, a secondo del progetto, e poi estrapolo 
ciò che mi interessa, e mi metto a dipingere 
o disegnare, è un lavoro più meditativo ri-
spetto al primo».

vivamag: Ci sono artisti che ti hanno in-
fluenzato e che ami particolarmente?
a.m.:«L'artista che mi ha influenzato di più 

arteSezione a cura di Laura Orlandi

sicuramente è stato mio padre Carlo, è la 
persona che ho visto disegnare e dipingere 
di più, il suo lavoro lo respiravo ogni giorno, 
il suo studio era in casa quindi non dovevo 
andare molto lontano per imparare o farmi 
ispirare,e la sua impronta sono io. Chiara-
mente adoro una quantità tale di artisti da 
poter riempire 10 fogli, non faccio classi-
fiche, ma posso dirti che ci sono una gran 
quantità di pittori che mi ispirano, ma ci 
sono anche registi, fotografi, musicisti, che 
mi influenzano e che amo particolarmente, 
ogni giorno posso rimaner affascinato da 
qualcosa di nuovo»

vivamag: Quale messaggio vuoi che passi 
dalle tue opere?
a.m.:«Le mie opere hanno ognuna 
una storia, un significato esplicito, 
qualche piccolo significato na-
scosto, molto viene racchiuso 
nel titolo, ma non hanno un 
vero e proprio filo comune 
se non quello di descrive-
re un tempo come il no-
stro, dove attraverso la 
tecnologia e le nuove 
forme di comuni-
cazione, si hanno 
c a m b i a m e n t i 
radicali nella 
società nel giro 
di pochi anni, 
io cerco di 
d e s c r i v e r e 
tutto ciò, nel 
mio piccolo, 

cerco di documentarlo di 
fermarlo e di rendere leg-
gibile l'incredibile trasfor-
mazione che il mondo sta 
avendo, senza schierarmi, 
o dare una visone negati-
va o positiva, cerco solo di 
documentare al meglio, 
sono come un reporter o 
un buon giornalista, ma al 
tempo stesso sono anche l'editore».

vivamag:  Quale tra le mostre che hai fatto 
ti ha dato più soddisfazione?
a.m.: «Sicuramente "documentare il pre-
sente" alla galleria Silbernagl-Undergallery 
nel 2010, è stata per ora la mostra dove 
sono riuscito a mettere a fuoco meglio i 
vari aspetti del mio lavoro, fondendo pit-
tura, installazione e video, in una maniera 
nuova».

vivamag: Hai in programma un'esposizio-
ne a Milano, che lavori presenterai?
a.m.:«Ho in programma una mostra il 16 
gennaio a Milano sempre da Silbernag-
Undergallery in via Borgospesso a Milano, è 
una mostra bi personale assieme all'artista 
Mimmo Di Marzio, il titolo dell'esposizione 
è "Look at me", abbiamo lavorato entrambi 
prendendo spunto dal web e dal punto di 
vista dell’esibizionismo (sempre speculare 
al voyerismo), e il dilagante desiderio di 
mostrarsi in pubblico e di cercare attraver-
so l’ ”immagine pubblica” la propria casella 
nella "storia"»

vivamag: Cosa ti piacereb-
be realizzare in futuro?
a.m.: «Per il futuro... sto 
progettando e realizzan-
do un po' di idee, fra tutte 
una grande installazione 
con le immagini del profilo 
dei miei contatti di face-
book,  ma non so ancora 
quando e dove la esporrò, 

so solo che sarà una cosa con un grande 
impatto visivo e non dico altro. Quello che 
ho in mente principalmente per il futuro è 
lavorare, e continuare a farlo, ormai dipin-
go e disegno tutti i giorni dalle 4 alle 6 ore 
al giorno, sono conscio che è un privilegio 
e una fortuna ciò che faccio, e quindi cerco 
di farlo al meglio delle mie capacità, amo il 
mio lavoro, quando sono in vacanza a volte 
non vedo l'ora di tornare per ricominciare 
a dipingere e disegnare, anzi, so che sem-
brerà strano ma andare in vacanza a volte 
per me,  è come andare a fare un lavoro che 
non amo fare».

http://andrearavomattoni
.tumblr.com/
www.facebook.com/
andrea.mattoni
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gli appuntamenti di febbraio con l'arte

• Ceramica ad arte al midec di Cerro di Laveno
La passeggiata al Sacro Monte

Ai primi accenni di bel tempo, in qualunque 
mese avvenga, è inevitabile che si senta 
la necessità di uscire di casa, di scoprire il 
paesaggio e di immergersi nella natura 
circostante come se fosse la prima volta. 
Il clima di febbraio, anche nella migliore 
condizione, purtroppo non permette di 
sdraiarsi in riva al lago o in qualche parco 
ad abbronzarsi; ma la “Città Giardino” 
offre comunque numerose altre proposte: 
ad esempio, perché non approfittare dei 
tenui raggi di sole per fare una piacevole 
passeggiata al Sacro Monte? 
Questo delizioso percorso pedonale di 
salita consiste in 2 km passando accanto 
alle bellissime 14 cappelle seicentesche, in 
cui si posso apprezzare le rappresentazioni 
di alcuni importanti episodi biblici. Per chi 
invece vuole raggiungere la cima senza sforzi, 
è possibile usufruire della funicolare attigua, 
costruita in stile Liberty nel 1909.

When it appears a sign of nice weather, 
whatever the month is, it is inevitable 
that you feel the need to get out of home, 
discover the landscape and get into the 
surrounding nature as if it was the first 
time. The climate in February, even in the 
best condition, unfortunately disallow to 
lay on the lake shore or in a park to tan; 
but the “Garden City” offers anyhow many 
other options: for example, why don’t take 
advantage of the weak sunshine to have a 
pleasant walk at Sacro Monte?This charming 
uphill promenade consists in 2 kilometres 
passing by the beautiful 14 chapels of 
the 17th-century, in which it is possible to 
appreciate the representations of some 
important biblical episodes. On the other 
hand, for whoever would like to reach the top 
without any effort, it is possible to avail of 
the adjoining funicular railway, build in Art 
Deco in 1909.

Un bel museo rende merito 
alla grande tradizione cera-
mica della nostra provincia. 
A Cerro di Laveno, affacciato 
sul Lago Maggiore, si trova 
il MIDeC, il Museo Interna-
zionale Design Ceramica, 
un luogo affascinate dove 
scoprire come la maestria di 
abili artigiani ha dato vita a 
oggetti preziosi e unici. Fino 
al 10 febbraio è possibile 
visitare la mostra, “Familia 
opus caementicium”. Con il 
suo riferimento alla tecnica 
costruttiva dell’antica Roma quest'esposi-
zione vuole proprio evidenziare l’importanza 
della famiglia come nucleo fondamentale e 
naturale della società, nonché come strut-
tura di solida e stabile aggregazione dei suoi 
componenti. La mostra è incardinata su una 
duplice problematica da un lato il tema pre-
scelto e compiutamente esplicitato dal titolo 
Familia opus caementicium: arte, cultura, 
tecnica scienza e società; dall’altro un pro-
tocollo d’intesa mirato a promuovere tra il 
museo MIDeC di Laveno che ospita l’evento e 
l’Accademia di Belle Arti di Brera un progetto 
artistico culturale di ampio respiro. 
opere di / M. Afro Borella, A. Gili, G. Macal-
li, C. Nardi, A. Pelliccia, L. Scacchetti, E. Tam-
borini, R. Nikzad.

Immagini di  | Photo by
Eleonora Montanero Loro

E se vi trovate al museo ap-
profittatene per curiosare tra 
i lavori della collezione per-
manente. La maggior parte 
delle opere provengono dalla 
raccolta della Società Cera-
mica Italiana Richard-Ginori, 
dalla donazione Scotti-Me-
regalli, dalla donazione Fran-
co Revelli e altre donazioni 
private. 
La collezione documenta la 
produzione in terraglia for-
te da metà del 1800 ai gior-
ni nostri nell'area lombarda. 

Tra i direttori artistici delle ceramiche lave-
nesi, Giò Ponti, Guido Andlovitz, Antonia 
Campi sono stati i più prestigiosi.
Il loro design ha dato un'impronta insupe-
rata nella produzione ceramica lavenese, 
conosciuta in tutto il mondo. Nelle nu-
merose sale, allestite al piano nobile del 
Palazzo soprattutto grazie al deposito di 
pezzi artistici da parte della Richard Ginori, 
si possono ammirare grandi vasi, portaom-
brelli, piatti e servizi da tavola finemente 
decorati, realizzati tra la fine dell'Ottocen-
to e primo Novecento dalle maestranze del-
la Società Ceramica Italiana (SCI) di Laveno 
Mombello; opere in stile Liberty e pezzi 
ormai rari di servizi igienici di manifatture 
italiane e straniere.

FAMILIA
OPUS
CAEMENTICIUM
ARTE / CULTURA / TECNICA / SCIENZA / SOCIETÀ
DAL 15/12/2012 AL 10/2/2013

Museo Internazionale 
Design Ceramico

OPERE DI / MAURO AFRO BORELLA, ANNA GILI, GIANNI MACALLI, CESARE NARDI, ANTONELLO PELLICCIA, LUCA 
SCACCHETTI, ERICA TAMBORINI, RADIS NIKZAD TESTO CRITICO / ROLANDO BELLINI CON LA PARTECIPAZIONE DI 
/ ERICA TAMBORINI CON IL CONTRIBUTO VIDEO DI / RADIS NIKZAD

ACCADEMIA 
DI BELLE ARTI 
DI BRERA

art by M
oskitoD

esign

Familia opus caementicium - Arte / Cultura / Tecnica / Scienza / Società 
15 dicembre 2012 - 10 febbraio 2013
midec Via Lungolago Perabò, 5 | Cerro di Laveno Mombello (VA) | 0332 625551
orari: mar 10-12.30 | mer/ven 10-12.30/14.30-17.30 | sab, dom, fest 10-12.30/14.30-17.30 
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la passeggiata al Sacro Monte

Dall’alto, il panorama è mozzafiato: non 
solo l’area varesina più prossima, ma anche 
i quattro laghi di Varese, Comabbio, Monate 
e Maggiore, le Alpi e le Prealpi. Nei giorni 
di piena visibilità inoltre lo sguardo può 
raggiungere anche l’area urbana milanese, 
comprendendo Duomo, Torre Velasca e 
Pirellone.
Per riposarsi adeguatamente, infine, 
prima di prepararsi alla discesa, ci si può 
fermare allo storico Caffè del Borducan: 
qui è possibile gustare il liquore di arance 
tipico. La sua storia è affascinante: pare, 
infatti, che D. Bregonzio, di origine varesina, 
esperto erborista e garibaldino, ne avesse 
inventato un prototipo esclusivamente 
alle erbe, chiamato “Dieci Erbe Campo dei 
Fiori”; durante un soggiorno in Algeria, però, 
fu colpito dall’intenso gusto delle arance 
(Borducan in algerino) e decise dunque nel 
1872 di modificare il precedente distillato per 
aggiungervi questo nuovo sapore, dando 
vita all’“Elixir al Borducan”, la cui ricetta è 
ovviamente segreta. Riscaldati dal dolce 
sapore del liquore e dai suoi 35 gradi alcolici, 
la discesa sembra facilitata e il ritorno a casa 
certamente più allegro!

Beatrice Moja

From on high, the panorama is breath-
taking: not only the nearer area of Varese, 
but also the four lakes of Varese, Comabbio, 
Monate and Maggiore, the Alps and Pre-Alps. 
Furthermore, in the days of full view, the 
overlook can reach the urban area of Milan, 
including the Main Cathedral, Velasca and 
Pirelli Towers.In order to take a proper rest, 
finally, before getting ready for the descent, 
you can stop at the historical Caffè del 
Borducan: here it is possible to enjoy the 
typical orange-tasted liqueur. Its history is 
fascinating: it seems, in fact, that D. Bregonzio 
from Varese, skilled herbalist and soldier in 
Garibaldi’s army, invented a only herb-tasted 
prototype, called “Dieci Erbe Campo dei 
Fiori”; however, during a stay in Algeria, he 
was stunned by the strong taste of oranges 
(Borducan in Algerian language) and then in 
1872 decided to modify the previous spirit in 
order to add this new taste, giving life to the 
“Elixir al Borducan”, whose recipe is obviously 
secret. Warmed by the sweet taste of the 
liqueur and its 35 alcohol by volume, the 
descent seems to be eased and the comeback 
home is certainly happier! 

w w w . c r o m o f l a s h . i t

propone la nuova collezione decorazioni
realizzabili su Forex, Tela e Legno

Inoltre Vi ricorda che è possibile stampare su qualsiasi materiale 
con formato massimo 125 x 250 cm

e spessore massimo di 5 cm

VivaMagazine.indd   1 23/01/13   14.38
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Testo e foto di
 Vincenzo Morreale

Offlaga Disco Pax 
Venerdì 18 gennaio 2013 - Circolone - Legnano

Non me ne vogliate se è un altro report su 
un concerto al Circolone di Legnano che 
seguo ma, a parte che quest'anno al Circolo 
hanno una programmazione interessantis-
sima, mi sarei fatto anche molti più chilo-
metri per sentire il trio di Reggio Emilia, cu-
rioso di vederlo alle prese con il loro nuovo 
disco “Gioco di Società” uscito nel 2012.
In apertura al concerto sale sul palco Apa-
che 2012, alias Fabio Armando Patini: one 
man band del Legnanese, capace di trasci-
narti in pochissimo tempo in atmosfere de-
licate ma taglienti, sognanti ma rumorose 
soltanto con l'uso di voce e chitarra elettri-
ca.Le liriche in inglese si alternano serratis-
sime per una buona mezz'ora e il pubblico 
sembra sempre attento e interessato fino 
al cambio palco che preannuncia l'arrivo di 
Max Collini e soci. 
Gli Offlaga Disco Pax li potrei probabilmen-

te definire come i CCCP dei giorni nostri: 
non quella band post-wave-punk che urlava 
il socialismo e comunismo come lo erano 
stati Giovanni Lindo Ferretti (dei bei tempi) 
e compagnia, piuttosto la voce dei disillusi, 
di quelli che ci avevano creduto davvero 
o venivano da realtà (l'Emilia) dove dopo 
il crollo del muro tutto è inevitabilmente 
cambiato.
Sul palco due televisori a tubo catodico su 
cui compaiono linee colorate, file di pixel 
sgranati dai colori abbaglianti. Al centro 
un leggio da cui intravedo una foto di Pa-
lazzo Masdoni (l'ex sede del PCI di Reggio 
Emilia a cui gli Offlaga Disco Pax hanno 
dedicato un brano nel nuovo disco), un vec-
chio numero di Cronaca Vera e tanti fogli 
sparsi tenuti insieme alla meglio. Un basso 
e di fronte una chitarra. Poco dietro due 
postazioni simili a quelle di un dj ma che 

controllano synth e batterie elettroniche. 
Sì, perché non c'è nessuna batteria “vera” e 
non si canta “veramente” ma si recita. 
Ecco, forse è questa la differenza più evi-
dente con i CCCP, perché invece che fare 
in qualche modo propaganda col fracasso 
del rock si racconta di un'epoca lontana, 
come le fiabe dei nonni ai nipoti o meglio 
di storie di guerra e di partigiani. Solo che 
nel racconto si parla di “sconfitte” e di cam-
biamenti, non di vittorie (“C'hanno davvero 
preso tutto” ne è l'emblema). 
La scaletta è variegata e include brani tratti 
da tutti i dischi. Certo, non devi distrarti un 
minuto, altrimenti è un attimo perdere il 
filo del discorso. Però il “flusso” sonoro sa 
sempre tenere viva l'attenzione perché il 
ritmo c'è, poche storie, anche se le funkeg-
gianti atmosfere dell'esordio “Socialismo 
Tascabile” sono bel lontane nel tempo e 
forse le avrei preferite.
E dopo aver parlato di discoteche di Praga, 
concerti dei Police a Reggio Emilia, arriva 
il singolone “Roberspierre”, che a me che 
sono sempre vissuto a Varese pare fanta-
scienza per alcune frasi del testo tipo “il 
catechista che votava Pannella” o “il mio 
quartiere dove il Partito Comunista pren-
deva il 74% e la Democrazia Cristiana il 
6%”. 
Un'epoca che non c'è più, un modello di so-
cietà che è inevitabilmente fallito. 
Probabilmente soltanto “prima” temporal-
mente perché dalle troppe avvisaglie la no-
stra cara democrazia capitalistica pare anche 
lei prossima a dirci addio. Chissà se in futuro 
nascerà una band che ne racconterà le "ge-
sta" con nostalgia.
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report
Facciamo Balkano
Sabato 22 dicembre 2013 - Circolone - Legnano

È vero, siamo già a febbraio, ma sono di 
ritorno dalla mia piccola pausa e ho come 
la sensazione di aver lasciato incustodita 
la mia rubrica per più di un solo mese. Un 
po' come quando si ritorna dalle vacanze 
estive e in città e non c’è ancora in giro 
nessuno cui raccontare tutto quello che 
hai fatto.
Io comincio a raccontarvi cos’ho fatto il 22 
dicembre 2012, il giorno seguente la tanto 
chiacchierata “fine del mondo” annunciata 
dai Maya e rivelatasi chiaramente una 
bufala. Assieme a tanti altri “sopravvissu-
ti” ci siamo uniti alla chiassosa carovana 
del “Facciamo Balkano” (e sappiate che 
sarò un po’ di parte poiché da non molto 
sono entrata a far parte dell'associazione 
organizzatrice). 
Il “Facciamo Balkano”, l’evento “gipsy” 
sicuramente fra i più originali di tutta 
la Lombardia, è frutto della creativa 

associazione culturale Atratti di Cardano 
al Campo che è da sempre interessata 
a promuovere la cultura dell’est Europa 
proponendo, all’interno di questo evento, 
suoni e colori davvero unici. Ad accogliere 
il folklore del Balkano ci ha pensato per 
questa nuova edizione il Circolone di 
Legnano, teatro ultimamente fra i migliori 
e più originali eventi della provincia di Mi-
lano.Per la serata del 22 dicembre ho avuto 
modo di seguire la costruzione dell’evento 
come “braccio destro” dell’associazione 
ed è stata un’esperienza formativa molto 
interessante che ha confermato in me un 
pensiero che coltivo da qualche tempo 
ovvero quello di “lasciar fare il lavoro a chi 
lo sa fare”. Siccome siamo in un'epoca in 
cui tutti sanno fare tutto e nascono dal 
niente presunti fotografi, presunti musici-
sti, presunti critici e presunti organizzatori 
di eventi è sicuramente bello vedere la 

Testo di Jessica Musto
Foto di EriBluff         EriBluff Light Writing Photography

differenza quando sei di fronte a chi sa il 
fatto suo.  Ho fatto del mio meglio nelle 
piccole mansioni attribuitemi per dare vita 
al nuovo “Facciamo Balkano” e il resto del 
tempo l’ho passato a osservare come l’im-
menso lavoro e la capacità di fare possano 
trasformare un'idea in qualcosa di reale. 
Comunque tornando a noi, per inaugurare 
“con il botto” la nuova edizione del Balka-
no ad animare il palco ci hanno pensato i 
Budzillus, band polk’n’roll della Berlino Est 
per la prima volta in Italia.  I Budzillus sono 
una giostra, un circo chiassoso, sono il 
caos delle piazze di paese: non c’è un unico 
protagonista nella band, sono un gruppo 
di folli viandanti che portano festa. 
Una festa in cui io e i tanti partecipanti ci 
siamo lasciati andare ballando anche come 
sgraziati beoni pieni di vodka.
Prima della serata avevo letto che con 
i loro settantacinque concerti in undici 
paesi diversi e il loro ultimo album “Auf 
Gedeih & Verderb” si erano guadagnati 
la fama di essere una delle migliori band 
live del momento. E i “sopravvissuti all’a-
pocalisse” presenti alla serata lo possono 
confermare: i Budzillus sono stati pura 
energia, suonando ininterrottamente dalle 

ventitré fino all’una passata. A seguire due 
Dj set sempre molto danzerecci: Sasha 
Dieu, il più amato Dj della London Under-
ground con il suo “Balkan Beats ed Electro 
Swing” e Mad Sound System da Milano 
con le sue contaminazioni e metamorfosi 
elettroniche reggae, dub, ska e swing.
Un'altra grande novità di questa nuova 
edizione è stata “Radio Balkano”: durante 
la serata la postazione radio mobile dei 
ragazzi di Never Was Radio, l’emergente 
web radio di Sesto Calende, ha trasmesso 
in diretta web tutta la serata intervistan-
do anche la band, i Dj e il pubblico. Per chi 
si fosse perso la serata e volesse almeno 
riascoltarla ricordo che sul sito di Never 
Was Radio troverete il link con il podcast 
di questa bellissima edizione di Facciamo 
Balkano.
Che ne dite, quest’anno vi va di fare un po’ 
di Balkano?
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cortisonici
il festival del cortometraggio

Cortisonici 2013: 10 anni di cortometraggi
Cortisonici compie dieci anni, obiettivo da 
festeggiare per il festival del internazio-
nale del cortometraggio made in Varese. 
Nonostante la crisi e le difficoltà econo-
miche che obbligheranno l'organizzazione 
a ridimensionare alcune proposte, quello 
che non mancheranno saranno i film. Ecco 
alcune anticipazioni relative alla prossima 
edizione che si terrà dal 19 al 23 marzo 2013.

il concorso e la giuria
In attesa della lista definitiva dei corto-
metraggi in concorso, si preannuncia un'e-
dizione d'elevatissima qualità, con opere 
presentate alle ultime edizioni dei festival 
di Venezia e Cannes, con diversi lavori di 
animazione. Tante le nazioni rappresenta-
te: Italia, Spagna, Francia, Belgio, Olanda, 
Germania, Svizzera e per la prima volta a 
Cortisonici lavori dalla Russia e Taipei.
Già definitiva invece la giuria che valuterà 
le opere in concorso, composta da pro-
fessionisti che hanno caratterizzato con 
il loro delirio questi dieci anni di festival: 
Luca Traini, attore e scrittore tra i vincitori 
della prima edizione del festival, Antonio 
Zucconi vincitore nel 2010 con Il giorno del 
Jujitzu ed autore di tanti cortometraggi 
passati anche nella sezione Inferno e Omar 
Stellacci, musicista e attore protagonista di 
Lasagna so good. Ci sarà da divertirsi.

focus on... svizzera cortisonici ragazzi...
Ultimi giorni utili
Vero e proprio festival nel festival, Corti-
sonici Ragazzi negli anni si è ritagliato un 
posto importante nel panorama delle ma-
nifestazioni dedicate al cinema scolastico. 
Il bando per partecipare è ancora aperto,. 
Le iscrizioni si chiuderanno sabato 9 feb-
braio 2013 (su www.cortisonici.org potete 
scaricare regolamento e scheda di parteci-
pazione).
Sono ammessi alla partecipazione cor-
tometraggi a tema libero che abbiano la 
durata massima di 15 minuti. La sezione 
assegnerà tre riconoscimenti: Miglior cor-
tometraggio Cortisonici Ragazzi Under 
13 Scuole Primarie, Miglior cortometrag-
gio Cortisonici Ragazzi Under 13 Scuole 
Secondarie di Primo Grado e Miglior cor-
tometraggio Cortisonici Ragazzi Over 13, 
dedicato agli studenti delle Scuole Supe-
riori. Verranno inoltre conferiti due premi 
speciali: il Premio Speciale Unicef, rivolto 
alle opere che trattano il tema dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, e l’Ecopre-
mio Legambiente-Aspem, rivolto ai video 
che riflettono sulle tematiche della riduzio-
ne dei rifiuti, del loro corretto smaltimento 
e del riuso.

Voice Over di Martin Rosete
·  spain ·

Tram di Michaela Pavlátová
·  czech republic ·

Rimini di Sara Stäuble
·  switzerland ·

* Alcuni dei cortometraggi in concorso  > 

Non perdete il prossimo numero 
di VivaMag, che conterrà tutto cià 

che dovete sapere sulla decima 
edizione del festival!

Quest'anno il Focus on 2013 sarà dedicato 
alla Svizzera. Un piccolo passo per il festival 
alla scoperta di una grande realtà dedica-
ta al cortometraggio. Partner ufficiale di 
questa edizione sarà infatti la RSI che con 
il programma tv "A qualcuno piace corto", 
ci proporrà una selezione di corti coprodot-
ti e realizzati in tutto il territorio svizzero. 
La produzione inoltre sarà al centro di una 
serie di incontri che si terranno nella gior-
nata del Focus. Ospiti alcuni produttori 
indipendenti Svizzeri, registi e la RSI che 
colloquieranno con il pubblico del festival 
sulla realtà del cinema corto d'oltralpe. Ca-
ricate quindi il vostro cucù e segnatevi il 20 
marzo 2013 con Focus On Swiss, ovviamen-
te a Cortisonici!!
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elogio all’arte inchiostrata

A cura di Cristina Santoro

Kuroko's basket 1

autore: Tadatoshi Fujimaki editore: Star comics   uscita: 01/02 
dimensioni: 11,5x17,5  pagine: 208   b/n  euro 4,30

Una leggenda narra di cinque talentuosi giocatori di basket, 
diplomatisi in una prestigiosa scuola media, che entrarono a 
far parte dei club di pallacanestro dei rispettivi licei. Quello che 
la leggenda tace è l’esistenza di un sesto giocatore, Kuroko, un 
piccoletto apparentemente insignificante che si iscrisse in un sesto 
liceo. Ma proprio Kuroko, insieme a una matricola, un vero talento 
naturale, deciderà di mettere su una squadra imbattibile per sfidare 
i suoi ex-compagni e poter accedere ai campionati nazionali! Ha così 
inizio un’avvincente avventura, tra duri allenamenti e sfide all’ultimo 
slam, assolutamente da non perdere! 
"Un fumetto che insegna che la statura non conta per dimostrare 
di essere grandi". Per la prima volta in edizione integrale e con le 
cover originali.

Chi vita da gatto 1

Dopo aver perso la strada di casa, il piccolo e dolce gattino Chi 
incontra il piccolo Yohei Yamada, e finisce per andare a vivere con 
lui e la sua divertente famiglia! Interamente a colori, e composta da 
capitoli brevissimi, l’opera della mangaka Kanata Konami unisce una 
grafica essenziale a una narrazione intelligente e sensibile. Chi, con le 
sue espressioni e reazioni buffissime, vi catturerà! 
Il mondo visto dagli occhi di un simpatico micetto
Un successo straordinario in giappone, america e francia

autore:  Kanata Konami  editore: Planet Manga  uscita: 07/02
dimensioni: 13x18   pag: 168   col.    euro 12,00

Blood c -1

Ancora una volta Blood riparte da zero: nuova storia, nuovo character 
design (a cura delle famosissime CLAMP), nuova ambientazione. 
L’unica cosa che rimane invariata è Saya, la protagonista armata 
come sempre di una letale katana, e le creature della notte che si 
troverà a dover affrontare. All’apparenza una normale ragazzina, 
simpatica e un po’ imbranata, Saya si trasforma quando deve 
combattere dei misteriosi mostri che appaiono nella sua piccola 
città. Ma chi sono queste creature e qual è il legame che hanno 
con la famiglia della loro mortale nemica? Misteri e azione in 
questa trasposizione a fumetti della serie animata realizzata dalla 
Production I.G!

autori: Production I.G.   editore: Planet Manga uscita: 07/02 
dimensioni: 173x18  pagine: 192pp  b/n sovracoperta   euro: 4,90
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b
lo

g
: 
ht

tp
:/
/i
nf

o
nd

o
a
g
lio

c
c
hi

.b
lo

g
sp

o
t.c

o
m

Parole di Ilaria Pamio
Fotocollages di Federica Pamio
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poesia
lettere e immaginimina antiuomo | vignette, satira e scarabocchi

di Raffaele RIccioli
Blog | minaantiuomo.blogspot.it
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record runners
- cd/dvd/vinile -
via albuzzi, 8
tel. 0332 234550
rock 'n' roll
via tagliamento, 35
tel.  347 1482055
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

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

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

boragno libreria
via milano, 4
tel. 0331 626752
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
www.comunitagiovanile.org
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
extravagante
- rock bar café -
via ettore ponti, 54
tel. 347 2541184
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

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

just in
Via Alessandro Volta, 53
Tel. 0332 533940

mazzini
- bar, café, gelateria -
piazza mazzini, 4
tel. 0331 739501
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 nello
via postporta, 4
tel. 0331 795316
barabba music bar
piazza f. buffoni, 3
tel. 0331 794332
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
maga
- museo d’arte moderna -
via de magri, 1
tel. 0331 706011
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

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

glamour café
via europa, 1/3
tel. 0331 852656




