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Spettacolo.....Spettacolo.....

                      …                      …..per professione!..per professione!

In un vortice spazio-temporale sia-
mo passati da un clima novembrino 
che pareva quasi surreale e intermi-
nabile a giornate di sole che posso-
no degnamente dare il benvenuto 
a questo succosissimo numero di 
giugno 2012 di Vivamag.
Per molti questo è il numero più im-
portante e atteso dell'anno. Certuni 
prenotano con mesi di anticipo il 
proprio spazio perché proprio non 
possono fare a meno di farsi leg-
gere e conoscere su queste pagine 
diventate nel giro di un paio d'an-
ni, e lo dico senza eccesso di mo-
destia, il punto di riferimento per 
quanto riguarda gli eventi a Varese 
e provincia. Altri ci pensano invece 
all'ultimo minuto. Ma non importa, 
l'importante è non nascondersi ma 
gridare sempre più forte la nostra 
voglia di divertimento e di cultura.
Quello che conta, per tutti noi del-
la redazione, è dare a voi lettori un 
quadro il più completo possibile su 
quanto offrono le migliori proposte 
del nostro territorio, tanto più che 
in queste serate non troppo afose la 
voglia di uscire e vivere le nostre cit-
tà è davvero tanta e incontenibile.
Quello che abbiamo potuto notare 

confezionando questo numero di 
Vivamag è che la qualità delle pro-
poste è in continua ascesa e questo 
è indice di una costante crescita 
delle manifestazioni che sono sta-
te capaci, negli anni, di rischiare 
e investire sempre più risorse ed 
energie.
Ma se da un lato i cartelloni che 
tappezzano le nostre città ci fanno 
respirare un'aria più “nazionale” 
per caratura e popolarità delle pro-
poste, dall'altro notiamo con una 
punta di dispiacere che la provincia 
“piccola ed emergente” fatica a col-
locarsi in queste importanti vetrine 
se non in rarissimi casi probabil-
mente figli di dinamiche poco coe-
renti con una visione meritocratica.
Una considerazione, questa, dall'al-
to e con occhio imparziale, che 
vuole semplicemente stuzzicare 
gli addetti ai lavori nel rinnovarsi, 
rischiare una formule nuove e met-
tersi in discussione.
Chissà che con il 2013 non si possa 
scoprire un'eccellenza tale da far 
invidia alla vicina Milano: per origi-
nalità e importanza della proposta.

Buona lettura e buon inizio d'estate.
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dal 15 Giugno al  21 Settembre

BAINAIT

 15.06 FESTA DI INAUGURAZIONE  DAVIDE ZILLI live
22.06 DUO BUCOLICO live

29.06 CLAUDIA IS ON THE SOFA live
06.07 BOB CORN live

13.07 FRANCESCA LAGO live
20.07 LE CANZONI DA MARCIAPIEDE live

27.07 MORNING TELEFILM live
03.08 OUTBACK live

tutti i venerdì dalle 22.00 alle 23.30
LIVE MUSIC A INGRESSO LIBERO

LA BAITINA - via Azimonti - Parco altomilanese
Castellanza ( VA)  -  facebook: la baitina

e poi.. tutti i giorni HAPPY HOUR CON BUFFET E TAGLIERE AL TAVOLO 
dalle 18:30 alle 21:30 a 5 euro 

TUTTI I SABATI dal 16/6 al 22/9  - dalle 19:30 alle 21:30 
HIPPIE HOUR: live music, djset e aperitivo - INGRESSO LIBERO
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agenda
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eventi di giugno

01
venerdì

02
sabato

simone aiello
pop & jazz

barabba live pub
Gallarate

22.30
8 con consumazione

ricchezza 
nazionale
di R. Mihaileanu

sala filmstudio '90
Varese

21.00
5

alcol 
prevention 
street fair!!!
musica, artisti di 
strada e prevenzione 
all'abuso di alcool

centro città
Varese

18.00 | 23.00
0

griglia party!
solo su prenotazione

comunità giovanile
Busto Arsizio

19.30
15 

beer and soul: 
disco party
il meglio della dance 
e del revival '80/'90 
e birra a fiumi

beer and soul: 
blood 
in gerenzano
musica metal live
e birra a fiumi

bock basket fest
three on street. 
Distretto 51 live

campo sportivo
Gerenzano 

campo sportivo
Gerenzano 

piazzale gramsci
Varese 

dalle 18.30

dalle 16.30

21.30
0

0

0

friday chic
good music & good 
people

dolce club
Saronno

23.00
n.d.

tanta voglia di te
house music

i giardini 
del gilda
inaugurazione della 
stagione estiva.
Disco Party

shed club
Busto Arsizio

discoteca gilda
Castelletto Ticino

23.00

23.00

n.d.

n.d.

circolo quarto stato
Cardano al Campo

the
magnetoscopisc
il quartetto blues 
presenta il suo album 
Heart Attack

21.00
0

ponderosa music club
Gornate Olona

l'arlecchino
Vedano Olona

er piotta
rap romano 

tempo di crisi
rock cover band

22.00

22.00

n.d.

0

laura 
zuccarello
inaugurazione mostra

bottega delle idee
Castiglione Olona

18.00
0

nautilus summer
rock, reggae e dance

vergiate 
in piazza
mercatini artistici, 
degustazioni e tanta 
musica live

nautilus
Cardano al Campo

per le strade di
Vergiate

22.00

9.00 | 24.00

0

0

comunità giovanile
Busto Arsizio

mesmerize + 
crawler
il sabato metal

22.00
0 con tessera

lissago country
giochi, stand 
gastronomici e 
musica country

campo sportivo
Lissago

dalle 17.00
0



05 06 07
martedì mercoledì giovedì

03
domenica

04
lunedì

one day
di L. Scherfig 

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

amare le acque e 
chiamarle 
per nome
di M. Tessaro

sala filmstudio '90
Varese

21.00
0

body dream 
in show 
spettacolo teatrale

abitare minimo
mostra su progetti 
di ricerca come 
interventi minimi 
nell’ecosistema 
del paesaggio. In 
collaborazione con il 
Politecnico di Milano.

pallore tinto
opere di Chiara 
Saturni e Anna Siva

nudo in esterno
workshop fotografico

le stagioni 
del barocco
orchestra

teatro castellani
Azzate

museo maga
Gallarate

circolo di masnago
[sala milani]
Varese

stazione della musica
Besnate

palazzo cicogna
Busto Arsizio

20.30

10.00 | 19.30

9.00 | 22.00

10.00 | 18.00 21.00

10

5

n.d.

n.d. prenotazione: 
347/4620061 o 
igiorix@alice.it

0

campari day
bevi due e paghi uno

aperitivo con i 
pazzi del bosco
happy hour e musica 
improvvisata

redzone live pub
Luino

l'arlecchino
Vedano Olona

19.00 | 21.00

19.00

0

0

shaking hand + 
sceriffo lobo 
low-fi, rassegna 
musica da cameretta

sala polivalente 
Vergiate

21.00
0

beer and soul: 
old jamaican 
night
con One Droppers 
e Steady Mansion

lissago country
giochi, stand 
gastronomici e 
musica country

campo sportivo
Gerenzano

campo sportivo
Lissago

dalle 18.30

dalle 12.30

0

0

crazy monday
happy hour

the scotsman 
Varese

19.00
0

jam session 
con Red Rooster

revolution pub
Uboldo

22.30
0

campari day
bevi due e paghi uno

redzone live pub
Luino

19.00 | 21.00
0

boudu salvato 
dalla acque 
di Jean Renoir

spazio anteprima
Saronno

21.00
0 con tessera 
     Fe.Na.L.C

happy 3 hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

prove tecniche 
di cabaret
con M. Pisu e C. Batta

il circolone
Legnano

21.00
0

l'aperitivo
cocktail, birre e vini

il circolone
Legnano

18.00
0

country music
Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

comic lab
i migliori cabarettisti

the goodfellas pub
Ferno

21.00
n.d.

specchio delle 
mie brame
saggio spettacolo 
di fine anno

cinema teatro manzoni
Busto Arsizio

21.00
12
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08
venerdì

09
sabato

daniele raco 
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.30
10

gennaro 
porcelli & the 
highway 61 
special guest 
Ronnie Jones

barabba live pub
Gallarate

22.30
8 con consumazione

musica in villa
l'Orchestra di Savona

villa cagnola
Gazzada Schianno

21.00
15

undead!
Vidi Aquam live + 
Gothic Party all night

king's cross pub
Varese

23.00
0

circoteatro  
con Juriy Longhi 
in Bubble street 
cirkus, giocoleria ed 
equilibrismo ad alto 
livello.

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

rifugio carabelli
Oggiona con 
       Santo Stefano

festosa tredici
Dj gruff, Dj fresh, Dj 
Thaa, Manarmata

21.30
0

Vai a
p 23

Vai a
p 23

bisboccia fest
Vallanzaska live

festa del rugby
sport, cibo, birra e 
musica live

festa del rugby
sport, cibo, birra e 
musica live

festa della 
gnocca
rock, fiumi di birra e 
l'immancabile Gnocca

bisboccia fest
Matrioska live

area feste
Carnago 

campo sportivo 
di giubiano
Varese

campo sportivo 
di giubiano
Varese

parco delle feste
Caldana 

area feste
Carnago 

22.00 | 1.00

dalle 17.00

dalle 17.00

dalle 18.00

22.00 | 1.00

0

0

0

0

0

Vai a
p 28

friday chic
good music & good 
people

dolce club
Saronno

23.00
n.d.

tanta voglia di te
house music

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

festosa tredici
BoomDaBash + 
Dj lello & Dj kasse

rifugio carabelli
Oggiona con 
Santo Stefano

21.30
0

biciclettata 
pomeridiana 
con arrivo al circolo 
per serata musicale

circolo quarto stato 
Cardano al Campo

n.d.
0

circolo quarto stato
Cardano al Campo

comunita' giovanile
Busto Arsizio

lorenzo 
bertocchini & 
apple pirates 
la folk and fun band 
presenta il nuovo 
album Bootcut 
Shadow

psychofagist + 
infection code
metal noise

21.00

22.00

n.d.

0 con tessera

nautilus
Cardano al Campo

derozer + 
gerson + 
collettivo 01
punk rock

22.00
12

nautilus summer
rock, reggae e dance

nautilus
Cardano al Campo

22.00
0

silvia caracristi 
e le miniature
polistrumentismo 
onirico

twiggy café
Varese

21.30
0

vivamag #02 11vivamag #0210



12 13
martedì mercoledì

10
domenica

11
lunedì

the artist
di M. Hazanavicius

cinema garden
Gavirate

20.45
n.d.

l'ultimo petalo
presentazione libro +
degustazione di granite

kym bar torrefazione 
aryscaffè
Gallarate

18.00
0

grotta remeron
apertura staordinaria. 
Visite a -48 metri

grotta remeron
Comerio

10.30 | 12.30
14.00 | 16.30

1

musica in villa
incomparabile 
vermiglio umor

cuoricino d’oro
musica per crescere.
con M. T. Ruta, M. 
Zanini, i Fichi d’India

villa cagnola
Gazzada Schianno

piazza svit lago
Luino

21.00

20.30

n.d.

0

giornata 
dell’aria 
voli panoramici

Cavona di
Cuveglio

9.30 | 23.30
n.d.

immagini 
dal silenzio
mostra fotografica 
di Giorgia Carena

villa masnaga
Casorate Sempione

17.00
0

rifugio carabelli
Oggiona con       
Santo Stefano

festosa tredici
Maria Antonietta live

15.30
0

Vai a
p 23

crazy monday
happy hour

the scotsman 
Varese

19.00
0

jam session 
con Red Rooster

revolution pub
Uboldo

22.30
0

campari day
bevi due e paghi uno

redzone live pub
Luino

19.00 | 21.00
0

happy 3 hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

prove tecniche 
di cabaret
con M. Pisu e C. Batta

il circolone
Legnano

21.00
0

l'aperitivo
cocktail, birre e vini

il circolone
Legnano

18.00
0

country music
Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

music forum 
ascolto e discussione 
dischi con musicologo

spazio anteprima
Saronno

21.00

0 con tessera 
    Fe.Na.L.C 

bisboccia fest
Wild Bunch + djset

area feste
Carnago 

22.00 | 1.00
0

happy hour
food & drink

the goodfellas pub
Ferno

18.00 | 20.00
0

campari day
bevi due e paghi uno

redzone live pub
Luino

19.00 | 21.00
0

festa della 
gnocca
rock, fiumi di birra e 
l'immancabile Gnocca

parco delle feste
Caldana 

dalle 18.00
0

vivamag #02 13vivamag #0212



15
venerdì

16
sabato

debora villa
direttamente 
da Camera Cafè

carlo 
della santa
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.30 22.30
10 10

immagini 
di mondi vicini 
e lontani
di W. Kropick

sala montanari 
[ex cinema rivoli]
Varese

21.00
0

musica in villa
con l'Orchestra  
Filarmonica Di Lucca

villa cagnola
Gazzada Schianno

21.00
15

la baitina
parco altomilanese 
Castellanza 

circolo quarto stato
Cardano al Campo 

comunità giovanile
Busto Arsizio 

davide zilli 
cantautorato jazz

den gallo y los 
compadres 
folk

bustock
concorso per band 
emergenti

22.00

21.00

22.00

0

0

0 con tessera

friday chic
good music & good 
people

dolce club
Saronno

23.00
n.d.

tanta voglia di te
house music

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

saggio di danza 
orientale 
a cura di
officine del sole

piccolo teatro
Abbiate Guazzone

20.45
9,00 
4,50 ridotto

hippie hour
favourite cock live

la baitina
parco altomilanese
Castellanza 

19.00
0

circolo quarto stato
Cardano al Campo

livia & andrea
acoustic duo

2.00
0

cloackroom
il sabato house 

code club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

pour home...
pour femme...
house music for 
all people 

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d. 

nautilus summer
rock, reggae e dance

nautilus
Cardano al Campo

22.00
0

14
giovedì

leonardo 
manera's story 
il comico di Zelig 
presenta tutti i suoi 
storici personaggi

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.30
10

comic lab
i migliori cabarettisti

the goodfellas pub
Ferno

21.00
n.d.

l'eco risott 
d'albizá
mangiata estiva, che 
rispetta l'ambiente

piazza iv novembre
Albizzate

dalle 19.00
n.d.

abitare minimo
mostra sulla più 
giovane generazione 
di artisti in costante 
trasformazione di 
linguaggi visivi

museo maga
Gallarate

10.00 | 19.30
5

vivamag #02 15vivamag #0214



19 20 21
martedì mercoledì giovedì

17
domenica

18
lunedì

ballo in 
maschera
la grande opera 
al cinema. In diretta 
dal Teatro Regio di 
Torino

cinema garden
Gavirate

20.00
10

musica in villa
con l'Orchestra del 
conservatorio di 
Varese

arte collettiva
diversi artisti 
in mostra

villa cagnola
Gazzada Schianno

punto sull’arte
Varese

21.00
15.00 | 19.00

0
n.d.

aperitivo con i 
pazzi del bosco
happy hour e musica 
improvvisata

l'arlecchino
Vedano Olona

19.00
0

jam in blue 
summer 
manifestazione
 “sotto le stelle”

piazza vittorio 
emanuele ii
Busto Arsizio

21.00
0

happy hour
food & drink

the goodfellas pub
Ferno

18.00 | 20.00
0

campari day
bevi due e paghi uno

redzone live pub
Luino

19.00 | 21.00
0

l'aperitivo
cocktail, birre e vini

il circolone
Legnano

18.00
0 0 con tessera 

    Fe.Na.L.C

I soldi in tasca 
di François Truffaut

spazio anteprima
Saronno

21.00

crazy monday
happy hour

the scotsman 
Varese

19.00
0

jam session 
con Red Rooster

revolution pub
Uboldo

22.30
0

campari day
bevi due e paghi uno

redzone live pub
Luino

19.00 | 21.00
0

happy 3 hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

prove tecniche 
di cabaret
con M. Pisu e C. Batta

il circolone
Legnano

21.00
0

l'aperitivo
cocktail, birre e vini

il circolone
Legnano

18.00
0

country music
Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

comic lab
i migliori cabarettisti

the goodfellas pub
Ferno

21.00
n.d.

uncle bard & 
dirty bastard
festa d'apertura

colonia elioterapica
Busto Arsizio 

21.00
0

bill viola: 
reflections
mostra personale

villa panza
Varese

10.00 | 18.00
n.d.
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22
venerdì

23
sabato

diego parassole
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.30
10

musica in villa
con l'Orchestra 
Camerale Ducale.

villa cagnola
Gazzada Schianno

21.00
15

duo bucolico
folk

the steady 
mansion 
rocksteady

la baitina
parco altomilanese
Castellanza  

“fuori fuori”
Saronno  

22.00

21.00

0

n.d.

bustock 
semifinali concorso 

colonia elioterapica
Busto Arsizio 

21.00
0

fuori l'onda

Piazza xxvi maggio
Varese

21.00
n.d.

bad wine 
duo di chitarristi rock-
blues acustico

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

mater dea, 
sidhe, evenoire, 
kesium + guest 
female& folk fest 

colonia elioterapica
Busto Arsizio 

21.00
0

cloackroom
il sabato house 

code club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

pour home...
pour femme...
house music for 
all people 

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d. 

nautilus summer
rock, reggae e dance

nautilus
Cardano al Campo

22.00
0

26
martedì

24
domenica

25
lunedì

campari day
bevi due e paghi uno

redzone live pub
Luino

19.00 | 21.00
0

torneo
dungeons&
dragons
gioco di ruolo

colonia elioterapica
Busto Arsizio 

21.00
0

bustock 
semifinali concorso 

colonia elioterapica
Busto Arsizio 

21.00
0

crazy monday
happy hour

the scotsman 
Varese

19.00
0

jam session 
con Red Rooster

revolution pub
Uboldo

22.30
0

campari day
bevi due e paghi uno

redzone live pub
Luino

19.00 | 21.00
0

happy 3 hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

prove tecniche 
di cabaret
con M. Pisu e C. Batta

il circolone
Legnano

21.00
0

ritratto 
in studio
workshop fotografico

stazione della musica
Besnate

10.00 | 13.00
n.d. prenotazione: 
347/4620061 o 
igiorix@alice.it
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27 28
mercoledì giovedì

maurizio 
lastrico
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.30
10

l'aperitivo
cocktail, birre e vini

il circolone
Legnano

18.00
0

country music
Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

mondo 
del lavoro 
e giovani
incontro. A seguire 
musica blues

colonia elioterapica
Busto Arsizio 

21.00
0

parco la fornace
Albizzate

parco la fornace
Albizzate

albizzate 
valley festival
con Africa Unite + 
Bomboclan

albizzate 
valley festival
Pendulum Dj Set & 
Verse + Jazzsteppa

21.00

21.00

n.d.

n.d.

Vai a
p 63

Vai a
p 63

comic lab
i migliori cabarettisti

the goodfellas pub
Ferno

21.00
n.d.

beer in music
Vallanzaska live

spiaggia comunale
Mercallo

22.00
n.d.

bandzilla 
festival 
show di band del 
territorio

school of rock  
band dalle scuole 
di Busto

biblioteca
Saronno

colonia elioterapica
Busto Arsizio

19.00

21.00

n.d.

0

29
venerdì

stefano 
chiodaroli
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.30
10

casorate 
music fest
tanta birra e Bejelit, 
Scala Mercalli, Risen
live

area feste
Casorate Sempione

21.00
n.d.

bustock 
semifinali concorso 

colonia elioterapica
Busto Arsizio 

21.00
0

bandzilla 
festival 
show di band del 
territorio

claudia is on 
the sofa 
musica d'autore

biblioteca
Saronno

la baitina
parco altomilanese
Castellanza

19.00

22.00

n.d.

0

friday chic
good music & good 
people

dolce club
Saronno

23.00
n.d.

tanta voglia di te
house music

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d.
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30
sabato

roberto 
valentino
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.30
10

musica in villa
con l'Orchestra 
Sinfonica del csi

villa cagnola
Gazzada Schianno

21.00
15

parco la fornace
Albizzate

albizzate 
valley festival
Roy Paci & Aretuska
+ The Sweet Life 
Society

21.00
n.d.

Vai a
p 63

casorate 
music fest
Punto Vasco live

final show sdm
birra, cibo e buona 
musica.

area feste
Casorate Sempione

stazione della musica
Besnate

21.00

dalle 18.00

n.d.

0

davide buffoli
presentazione nuovo 
album “prices”

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

vascover 
cover band di vasco

colonia elioterapica
Busto Arsizio

21.00
0

bandzilla 
festival 
Lombroso, 
Gli Sportivi e Omid 
(from Verdena) 

biblioteca
Saronno

21.00
n.d.

cloackroom
il sabato house 

code club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

pour home...
pour femme...
house music

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d. 

nautilus summer
rock, reggae e dance

nautilus
Cardano al Campo

22.00
0

8, 9 e 10 giugno al Rifugio Carabelli di Oggiona S. Stefano...
Festosa vs. La Crisi

 “C’è crisi dappertutto” cantava Bugo, uno 
dei mai dimenticati ospiti di Festosa in 
un ancora insospettabilmente ricco 2003. 
Oggi invece, che la crisi è arrivata davvero, 
festosa non va in crisi, anzi torna prima 
del solito a incendiare l’estate musicale 
della provincia, ricca di proposte potenti e 
scoppiettanti e, consapevole del momento 
difficile che stiamo attraversando, si 
inventa una domenica tutta dedicata ad 
attività e progetti a anti-spreco.
8, 9 e 10 Giugno 2012 presso il Rifugio 
Carabelli di Oggiona S. Stefano [va] il 
gruppo osa e TotemE20 presentano 
la 13ma edizione di Festosa, sempre 
e comunque ad ingresso gratuito, 
soprattutto quest’anno, nonostante 
l’IVA al 21%, nonostante i rincari dei 
costi di organizzazione e materie prime, 
nonostante l’assenza di contributi di enti, 
comuni, province o sponsor commerciali. 

Un festival che continua a sopravvivere, si 
sostiene e si autoalimenta solo grazie alla 
fedele frequentazione dei suoi partecipanti, 
che aspettiamo numerosi anche 
quest’anno con un cartellone sempre 
attento ad intercettare conferme e novità 
del panorama musicale.

Sarà sempre attivo il servizio bar e cucina 
con birra, vino, patatine, salamelle, calamari 
fritti e, a grande richiesta, kebap! 
Per sostenere economicamente l’evento è 
stata anche organizzata una lotteria con 
interessanti premi (cofanetti benessere, 
abbonamenti a riviste, vino e prodotti 
tipici, occhiali da sole…). I biglietti saranno 
acquistabili prima e durante la festa. 
L’estrazione finale avverrà sempre presso la 
sede della festa, domenica sera, 10 Giugno.
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festosa tredici | il programma delle serate

Apertura con Manarmata, formazione 
underground hip hop, nata nel 2010 
dall'unione di CHF e della crew 
cassanese STILE RILE. E poi sul palco 
un nome storico: DJ GRUFF, Sandro 
Orrù, di origine sarde, ma nato a Roma, 
entra a contatto per la prima volta 
con la cultura hip hop a Torino per poi 
collaborare con tutte le più importanti 
scene rap italiane degli ultimi 20 anni: 
a Milano con Skizo, Kaos One e Casino 
Royale, a Bologna con Isola Posse All 
Stars, Alien Army, Sangue Misto e 
ora tornato a Torino con il progetto 
Gruffetti. Al microfono di Festosa si 
presenta con Dj Thaa e Dj Fresh.

Dal Salento BoomDaBash, nato come 
un classico jamaican sound system nel 
2002 e diventato, grazie all'incontro 
con Treble (ex Sud Sound System), un 
gruppo musicale a tutti gli effetti, 
che ha nella freschezza e modernità 
dello stile e nella scelta di usare 
contemporaneamente due lingue, il 
patois jamaicano ed il dialetto salentino, 
uno dei suoi tratti caratteristici. 
Per la prima volta nella vostra provincia 
in un acceso showcase, vincitore 
del premio MTV New Generation, ci 
presenteranno il nuovo album “Made 
in Italy”, anticipati alla consolle da una 
certezza delle serate reggae di Festosa: 
Il Lello e Il Kasse.

Il programma della domenica parte dal pomeriggio con progetti e laboratori su riciclo 
e prodotti hand-made, per essere trendy e alla moda a costo zero.

swap party: nato a Manhattan, nel cuore pulsante dello 
shopping, lo swapping ('swap' vuol dire letteralmente 
scambiare, barattare) è l’ultima tendenza in fatto di 
moda: consente di fare shopping gratis e di non sprecare 
ciò che viene acquistato. Insomma una specie di grande 
showroom in cui condividere i nostri armadi, barattando 
capi d’abbigliamento, oggetti, accessori, complementi 
d’arredo, ecc.

re mida – laboratorio di riciclo creativo: un progetto che ha ormai centri in 
tutta Italia e promuove la cultura del riciclo e del riuso, un laboratorio che raccoglie 
materiali di scarto, prodotti non perfetti o senza valore e li trasforma in giocattoli, 
oggetti d’uso comune o addirittura di design. C’è chi dai volantini avanzati di Festosa 
ha costruito cinture e  portafogli:)
mercatino vintage/handmade: ospitiamo bancarelle di prodotti artigianali, 
vintage, fatti a mano… abbigliamento, accessori, ma anche miele e marmellate a km 
zero!

Ancora musica la sera: dalle 18.30 aperitivo con djset 
di Psycho Balera e dopo cena il live set di una delle più 
belle novità del 2012 nella musica italiana al femminile. 
Arriva da Pesaro l’ultima delle “cantantesse”: Maria 
Antonietta, attitudine punk, voce rude e inattesa e poi 
improvvisamente leggera e melodiosa a servizio di 
una scrittura scabra che racconta tutta l’urgenza della 
giovinezza.

• 8 giugno • 9 giugno • 10 giugno
hip hop night
dj gruff + 
manarmata
ore 21.30
ingresso gratuito

reggae night 
boomdabash + 
djset
ore 21.30
ingresso gratuito

austerity party + live set
swap party, mercatino vintage e handmade, 
laboratorio del riciclo creativo + apericena 
con djset + maria antonietta live
dalle 15.30
ingresso gratuito
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recensioni, appunti, dischi

speciale musica Comune di Oggiona con Santo Stefano
ASSESSORATO ALLA CULTURA - BIBLIOTECA

Concorso di scrittura per racconti brevi

“Due campanili” 2012
TEMA LIBERO

Presentazione racconti dal 15 maggio 2012 al 16 luglio 2012

libreria nuova terra
20025 Legnano

Via Giolitti, 14 - Tel. 0331 546343
Via Giolitti, 7 - Tel. 0331 598369

nuovaterra@mail.archi.it

SISTEMA
BIBLIOTECARIO  

CONSORTILE
ANTONIO PANIZZI

CITTA’ DI GALLARATE

La partecipazione e’ gratuita.

REQUISITI:
Devi essere maggiorenne e residente in uno dei Comuni consorziati ai Sistemi Bibliotecari:

Sistema bibliotecario A. Panizzi di Gallarate
Sistema bibliotecario urbano di Varese
Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini

(l’elenco dei Comuni lo trovi nel regolamento integrale)

REGOLE:
Racconto a tema libero

Il racconto deve essere IN LINGUA ITALIANA, INEDITO e non deve superare 30.000 battute. Non verrà restituito

Il racconto va consegnato o spedito a:
COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO - CONCORSO LETTERARIO “DUE CAMPANILI” 2012

via Bonacalza, 146 - 21040 Oggiona con Santo Stefano (Va).
Il racconto dovra’ pervenire entro il 16/07/2012. Fara’ fede il timbro postale.

MODALITA’:
Il plico di spedizione deve contenere due buste:

1 busta senza alcun segno di riconoscimento contenente 
5 copie cartacee del racconto e una copia su CD in formato word. 

1 busta contenente i  dati personali, l’autorizzazione all’uso dei dati personali, la dichiarazione di autenticità degli elaborati 
e di cessione dei diritti per l’eventuale pubblicazione e un recapito sicuro per eventuali comunicazioni

Il regolamento completo e’ disponibile sul sito:
www.comune.oggionaconsantostefano.va.it  oppure presso la Biblioteca di Oggiona con Santo Stefano 

Tel. 0331.214.946
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A Sleepless Mind è il progetto solista di 
Alessio Capone, già chitarra e voce nei 
Taxis e qui affiancato da Mario Bartilucci 
alla chitarra e Vincenzo Giacalone a ukule-
le e mandolino. I tre sfornano un disco di 
canzoni di ispirazione folk e piglio acustico 
che si rifanno a certo brit-pop nello stile di 
quei famosi fratelli-coltelli inglesi. Tutto è 
perfetto nelle intenzioni, ogni ingrediente 
presente e al suo posto: accordi di chitarra 
al minimo sindacale, voce pacata con qual-
che raro guizzo, mani che battono, voci 
che fischiettano. Il problema è solo uno: I 
Can’t See The Time Of Nothing è un pro-
dotto così teoricamente perfetto da non 
funzionare per davvero. Si percepiscono le 
intenzioni e la volontà espressiva, ma c’è 
sempre qualcosa che manca: un’apertura, 

•  A Sleepless Mind
   I Can’t See the Time 
   of Nothing

un’incrinatura, qualcosa che tradisca più 
partecipazione al testo che il semplice 
recitare parole in rima. E quindi il disco 
non decolla mai, comunica troppo poco 
e finisce per suonare algido e al limite 
della stereotipia: My Saddest Song è molto 
meno triste di quanto vorrebbe, Red Wine 
No Pain si arena sull’abusato paradigma 
dylaniano di amore perso + vino rosso, 
Lou Is 17 gigioneggia con voci di bambini 
e suoni da carillon, Not Today sa un po’ 
troppo di festa del paese e così via. Solo 
quando tutto sembra perduto e il disco è 
agli sgoccioli ecco arrivare il salvataggio in 
extremis di An Old Casino, bella e in odore 
di Spiritualized, e il folk meno impostato e 
più schietto di Mr. Babu. La via da seguire 
potrebbe essere questa.

Daniele Piccoli
stillagoodthing.com

gni s itlr c kat
1.1. my saddest song

5.5. gelena

2. 2.  i'm free

6. 6.  lou is 17

3.3. my moon sofa

7.7. not today

4.4.  red wine no pain

8.8.  an old casino

9.9. mr. babu
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In attesa del loro concerto che si terrà al Bisboccia Fest l'8 giugno,
Intervista al gruppo che rappresenta lo ska italiano
L'otto giugno saliranno sul palco del 
Bisboccia Fest, la band che forse meglio 
di ogni altra rappresenta lo ska Italiano: i 
Vallanzaska. Ecco la nostra chiacchierata 
con “la Dava”, storica voce del gruppo.

vivamag: 20 anni di Vallanzaska, più che 
un gruppo potremmo definirvi un  progetto 
in continua evoluzione. Negli anni avete 
cambiato in parte i componenti senza 
perdere mai quello che conta, ovvero il 
consenso dei fans, qual è il vostro stato 
attuale e cosa tenete in serbo per il futuro?

dava: Il nostro stato attuale è quello di un 
gruppo che si sta godendo il suo tour che 
festeggia i 20 anni di attività. Una scaletta 
molto bella e divertente da suonare. In 
futuro non sappiamo ancora cosa ci con-
venga fare, ma le idee sono due: un nuovo 
disco di pezzi originali oppure annunciare a 
tutta stampa lo scioglimento dei Vallanza-
ska per poi dire che ci rimettiamo assieme 
per fare un bel tour di tre anni per salutare 
i fans, dopo il quale ridire 
che ci sciogliamo e così via. 
Sembra che funzioni molto 
bene nel mondo musicale!

Oltre a fare i musicisti 
da più di vent'anni avete 
creato anche una vostra 
etichetta, da addetti ai 
lavori cosa ne pensate della 
musica italiana di oggi?

dava: Noi conosciamo molto bene 
l’ambiente più alternativo, non conosciamo 
quello sanremese o da classifica e 
guardiamo con interesse e simpatia al 
mondo indie che si lamenta sempre sulle 
copertine di tutte le riviste musicali fighe di 
non essere cagato. 

vivamag:  Con il vostro ultimo album 
(Spaghetti ska) avete raccolto i successi di 
20 anni introducendo l’innovativo metodo 
delle primarie dei fans sui social network per 
scegliere le canzoni. Dove è nata l’idea?

dava: In viale Monza a Milano, davanti 
alla stazione di Gorla stavamo parlando 
di come scegliere i nostri brani del 
ventennale: mi è venuto in mente di 
chiederlo ai nostri fans. Lucius e Skandi 
ne sono stati entusiasti e già lo stesso 
pomeriggio su facebook è cominciata la 
votazione, le prime primarie dello ska. 

vivamag: C’è qualche esclusione che vi ha 
colpiti?

dava: Siamo molto 
contenti della scelta, è 
una bellissima fotografia 
che noi non saremmo mai 
stati in grado di fare, in 
confronto noi avremmo 
fatto un volgare autoscatto.
Ok, ognuno di noi 
avrebbe fatto una scelta 
leggermente diversa da 
quella che è venuta fuori, 

ma attenzione: quello che è venuto fuori 
ha veramente messo d’accordo tutti. E 
inoltre è una raccolta per i fans, è giusto 
che abbiano scelto loro. Abbiamo insomma 
scoperto che chiedere di essere descritti è 
molto meglio di descriversi.

vivamag: A giugno salirete sul palco  
del Bisboccia Fest di Carnago, nei giorni 
successivi saliranno i Matrioska ma anche 
delle band emergenti. Un consiglio rivolto a 
quest'ultimi?

dava: Il gruppo X che è agli inizi e vuole 
lasciare un segno non deve imitare altri 
gruppi se non per carpirne le specificità 
più interessanti. Poi una volta raggiunta 
una certa capacità d’esecuzione musicale, 
deve cominciare a crearsi uno stile 
proprio, originale. Se il gruppo X vede 
poi altri gruppi ancora più giovani che 
coverizzano le canzoni o si ispirano a 
certe intuizioni musicali tipiche di quel 
gruppo X, vuol dire che la band X ha fatto 
un buon lavoro e messo le basi per fare 
della musica la propria principale fonte 
di sostentamento economico, politiche 
culturali permettendo.

vivamag: Siete un gruppo impegnato, lo 
dimostrano tracce come “L’estate del ’29” 
o “Teggare”: cosa pensate della situazione 
attuale in Italia?

dava: Rispondo così: mentre sto scrivendo 
l’Italia è sotto elezioni amministrative; 
una ragazza di 16 anni è morta a Brindisi 
per una bomba; a Milano “Macao” ha 
appena occupato Palazzo Citterio dopo 
lo sgombero della Torre Galfa; in 15 mila 
si sono presentati ai provini di “X Factor” 
tutti praticamente vestiti e pettinati uguali. 
Ora che sto finendo di scrivere questa 
risposta, leggo che Palazzo Citterio è stato 
sgomberato.

vivamag: Se doveste consigliare un paio 
di live da non perdere ai nostri lettori chi 
consigliereste?

dava: Junior Sprea è molto bravo, i Vintage 
Violence pure sono molto interessanti, 
entrambi molto forti nei testi oltre che 
nelle musiche. Se poi volete seguirci 
in questo tour dei nostri primi 20 anni 
troverete le nostre date qui:  
www.facebook.com/Vallanzaska e
www.vallanzaska.com.
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Studio fotografico di Giorgia Carena 
via Roma 43 Besnate (VA) ***nel piazzale della stazione FS***

PRESENTA

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA

QUESTA PAGINA VALE 10% DI SCONTO
*Attenzione c’è anche il corso 10 ore!

20 ore di TEORIA E PRATICA 
Esercitazione finale in studio con una modella 

Prenotati adesso per il CORSO PRIMAVERA/ESTATE
INFO 347.4620061- igiorgix@alice.it
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My little Underground Pt. 3
Un florilegio di quanto di meglio mi hanno offerto i banchetti negli ultimi mesi

Torna, oserei dire a furore di popolo, la 
rubrica sulle produzioni sotterranee vendute 
nei banchetti in cui mi sono imbattuto, a 
dispetto del periodo di auto reclusione che 
dura da quando sono rimasto a piedi, del 
voto di castità discografico che è durato fino 
a quando sono rimasto senza lavoro, della 
gente che tira i pacchi che c’è sempre stata e 
sempre ci sarà e delle cose che mi sono perso 
a causa dello scoglionamento generale, dei 
chilometri da fare che sono sempre troppi, 
del clima infame e di tutte le altre cose che si 
dicono quando non si ha voglia di uscire.
Il primo disco di cui voglio parlare non 
è recentissimo, si intitola “Mexico” degli 
Sparkle in Grey, una band milanese piuttosto 
interessante e difficilmente classificabile, 
dedita ad una elettroacustica dal volto 
umano che coniuga la laptop music al post 
rock cameristico. Basta “Boys Vomit” che 
apre il disco per capire quanto raffinato è 
il lavoro fatto sugli incastri fra strumenti 
elettronici e non. In “That One”, appena 
elettrificata sembra di sentire i placidi Velvet 
del terzo disco in salsa elettroacustica, se 
per certi versi gli Sparkle possono sembrare 

un po’ trattenuti hanno il merito di evitare 
i soliti stra-abusati cliché di tanta musica 
strumentale sentita negli ultimi anni in 
primis il giochino pieni/vuoti che adesso pure 
mia madre ha una band che ricopia i Mogwai. 
La dubbata e obliquamente Massive Attack 
“Sunrise” è la sonorizzazione di un concitato 
discorso di Salvatore Borsellino.“Dimissioni” 
è un’elegia per piano, violino e laptop , 
chiudono il disco la titletrack dal sapore 
vagamente anni settanta e “Phennel Song”, 
il pezzo più propriamente post rock del disco 
che richiama certe malinconie balcaniche 
di Matt Elliot. Sono fin troppo bravi, troppo 
poco cialtroni per essere sulla mia lunghezza 
d’onda ma riescono a farsi apprezzare.

Il secondo disco di questa messe, questo 
mese più eterogenea che mai, è il disco in 
italiano, a dire il vero con già un paio d’anni 
abbondanti sulle spalle, dei Morose. Con 
“La vedova d'un uomo vivo” (Gran titolo e 
davvero molto bello il dipinto in copertina), 
il gruppo di La Spezia abbandona l’inglese 
e cerca di coniugare, con splendidi risultati, 
il cantautorato in lingua italiana col doom 

folk più nero che possiate immaginare, 
una boccata di ossigeno retroattiva visti i 
tempi correnti in cui “cantautore” coincide 
con “Vasco Brondi” quando non ti capita 
fra capo e collo un Dente. Immaginate gli 
scarni La Crus del primo disco disossati 
dell’elettronica a braccetto con i Black Tape 
for a Blue Girl, anche se l’influenza più 
pesante è evidentemente quella dei primi 
indimenticabili Black Heart Procession. 
Poche note, pochi arpeggi, poche parole 
molto ben scelte. Canzoni ridotte all’osso, 
talmente striminzite da aver perso ogni 
riferimento a fatti e persone provenienti 
da oltreconfine; scavano e raschiano in 
profondità nella tradizione cantautorale 
italiana fino a dissotterrare gli archetipi. 
Non considero l’italianità in sé un valore 
ma riuscire a scrivere testi in italiano senza 
risultare stucchevoli o autoreferenziali e 
senza suonare come l’italianizzazione di 
qualcosa è sicuramente un merito. Canzoni 
come “Cantimplora”, “Ancora una parola” e 
“Un uomo perduto” collocano i Morose in un 
posto dove ci sono i Madrigali Magri e pochi 
altri e “Jacques” è un picco poetico destinato a 
rimanere insuperato per moltissimo tempo.

Si chiama Fabiana, assomiglia ad Iggy Pop 
sulla copertina di Raw Power, cammina 
come una femme fatale appena uscita dalla 
Factory warholiana: è l’essere androgino 
che col nome di Inner ha prodotto un cdr 
che è il film verité su cosa significhi vivere a 
Varese ed essere un disadattato. Ha catturato 
tutta la noia, lo squallore e la solitudine 
della sedicente città giardino, riversandoli 
in 19 tracce che hanno più a che fare con la 
pornografia amatoriale che con la musica. 
È un disco sfuocato, dilettantesco in maniera 
disturbante, derivativo, approssimativo. 
È la versione brutta e non patinata di quello 
che va per la maggiore e a me è piaciuto. 
C’è il peggior ciarpame industrial degli anni 
ottanta più reconditi ed automortificanti, 
synth wave da due soldi, la fase disco/
subumana dei Throbbing Gristle mescolata 
con dei Soft Cell dei poveracci, cadenze 
EBM da pianola Bontempi e l’elettronica 
più che povera direi miserabile in puro stile 
flexipop, roba che al confronto Blank Dog 
sembra Van Dyke Parks! Molti dei pezzi 
si riducono alla ritmica di drum machine 
decrepite e ad un declamare alieno, quando 
va bene qualche arpeggio da alienato alla 
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Produzione 
Propria

Viale Lombardia, 25
Castronno (Va)
tel. 0332 1952501

my little underground pt. 3

Jandek (Ma in “Maliebre” si aggira uno 
Scott Walker strafatto di metamfetamina, 
anche se sono certo che sia del tutto 
involontario). La vanvera la fa da padrona, 
in primis sugli effetti per la voce. Vi dico 
solo che in “Chanson cruelle” sembra di 
sentire degli Smegma in versione electro 
che francamente non mi sembrava una 
cosa pensabile, oppure che “But” è cantata 
dal clone affetto da sindrome di down 
della Nico del concerto al Bataclan. Non 
sarà un bel sentire ma continuo a farlo 
ripartire. “Compound Unstrained” è un 
piccolo capolavoro di depressione postpunk, 
“Undanced” non sfigurerebbe nella colonna 
sonora di “Decoder” (magari a qualcuno può 
sembrare un complimento ma di solito no). 
Forse sono sul punto di scoprire il mio primo 
vero outsider. Fabiana deve assolutamente 
diventare una diva.

Tajga ha lasciato la città giardino ma si è 
portato la depressione a Glasgow. 
Dopo aver suonato in diverse band cittadine 
(i leggendari Papermill, gli estemporanei e 
grandissimi Ny Pappersbruk, i programmatici 
Fallimento) Tajga ha voltato le spalle al 
successo ed intrapreso una carriera solista 
giunta a maturazione con questo terzo EP dal 
titolo “All’inverno”. Se già conoscete la musica 
di Tajga sapete che non dovete aspettarvi 
i salti di gioia, ma questo terzo capitolo 
è in 3D e vi stupirà. Da one man band si è 
trasformato in power trio (a pensarci bene 
si tratta di un supergruppo anni settanta 
in quanto sono coinvolti membri dei To 
Repel Ghosts e addirittura dei Minuta H) per 
dare spessore e profondità alle sue lunghe, 
lentissime canzoni ripetitive. Ha elettrificato i 
suoni e alzato il volume dell’ampli, elettricità 
e mal di vivere come nella migliore tradizione 

dello Slow Core che mi straziava le viscere 
come niente è mai più riuscito a fare. 
“Vuoto” gronda codeina ed ha un testo di 
nove parole di grandissima intensità, il mio 
ruolo di censore impone che si cerchino 
metafore e termini di paragone, ma la sola 
cosa che se ne può dire è che è bellissima. 
Le canzoni di questo EP hanno la lapidaria 
icasticità delle poesie di un verso solo dei 
La Quiete, riescono ad aprirti e farti 
sanguinare nel giro di una frase. “Terza 
legge” mi ha fatto venire in mente i Low e 
solo per questo si meriterebbe cinquanta 
Grammy (Non credo ci sia di mezzo una casa 
discografica, comunque potete scaricare 
questo come i precedenti EP cercando “Taiga” 
con i migliori motori di ricerca).

Dopo più o meno una quindicina d’anni 
d’attività, finalmente arriva il live dei Cut, 
registrato durante il tour in Gran Bretagna ed 
impresso e nei solchi di un vinile dalla Ghost 
Records.. “The Battle of Britain ” è un’orgia 
rock’n’roll senza freni e senza ritegno. Lungi 
dall’essere un’autocelebrazione (e anche se 
fosse ce ne sarebbe ben donde), questo live 
ritrae una band in forma smagliante, che ha 
portato in giro per l’Italia ed ora per mezza 
Europa, senza dimenticare la sortita negli 
Usa di qualche anno fa, la loro incendiaria 
miscela di postpunk sferragliante e rock’n’roll 
al fulmicotone. Una musica, un’attitudine, 
uno stile che riporta dritti ai tardi anni '90, 
ma ancora necessario per chi è dotato di 
un minimo di buon gusto ed ha voglia di 
rock’n’roll degno di questo nome. Il concerto 
dei Cut è forse l’unica cosa sentita da anni a 
questa parte a parlare in modo credibile la 
lingua del rock’n’roll e questo dovrebbe farvi 
pensare non tanto e non solo alla bravura 
di una band capace di farsi apprezzare da 
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grandi e piccini ma direi anche alla loro 
caratura morale: hanno passato traversie 
discografiche che avrebbero spezzato le 
gambe a qualsiasi mezzasega frangettata 
che gira adesso, non si sono mai permessi 
nemmeno una volta di fare una mossa 
qualsiasi che potesse sembrare anche alla 
lontana un compromesso di qualsiasi tipo. 
Il successo di massa non li avrà mai toccati, 
ma sono sicuro che vanno a dormire con la 
coscienza a posto. Rispetto inossidabile.

Le uscite di Boring Machine sono un 
appuntamento fisso di questa rubrica ed 
anche questo mese non posso astenermi dal 
parlarne perché nel frattempo sono usciti gli 
Heroin in Tahiti che francamente sono una 
bomba. Il loro manufatto si intitola “Death 
Surf”, ma più che uno spensierato clima 
vacanziero ricorda quei deprecabili filmacci 
italiani di cannibali, ma potrebbe essere 
un’ipotesi di colonna sonora di Joe Meek per 
“Il vendicatore tossico”. Già nella canzone 
manifesto della titletrack posta in apertura si 
trova, oltre alla migliore definizione possibile 
della loro musica, tutti gli ingredienti 
del progetto Heroin in Thaiti: surf music 
psicotropa, psichedelia andata a male a metà 
fra il kitsch sfrenato dei Pink Floyd di “Dark 
side” e il degrado fisico e mentale dei Royal 
Trux di “Twin infinitives”, che rievoca spiagge 
affollate di mutanti che prendono il sole 
in mezzo ai rottami ed alle scorie tossiche 
(e molte coste italiane non sono neanche 
tanto diverse da così!). È un Ennio Morricone 
sfigurato dalla radioattività e istupidito dalla 
droga quello che potete sentire in “Spaghetti 
Wasteland” che fra l’altro è un titolo geniale. 
Perché la grande intuizione del duo romano 
è quella di aver distillato nella propria musica 
quintali di prodotti (sotto) culturali quali 

B-Movie fra i più immondi o la più esoterica 
library music ed averne fatto una musica che 
è agghiacciante ed esilarante nello stesso 
tempo. In “Ex Giant on dope” ho trovato il 
cattivo gusto di Vangelis e Ryuichi Sakamoto 
mescolato al pessimo gusto dei Tangerine 
Dream con accenti di surf presi da qualche 
beach party movie di quart’ordine arrivato 
dagli anni sessanta più dementi, tutto reso 
in maniera sciagurata. Tutto ciò fa di “Death 
Surf” il disco per l’estate 2012.

E per finire un’occhiata a quello che 
combinano a Napoli. Abattoir, il nuovo 
lavoro di Aspec(t) pubblicato dalla Nuun 
Records recide ogni legame col (post) jazz 
elettroacustico per approdare ad una forma 
di elettronica vintage dura e pura, a tratti 
molto aggressiva che arriva a lambire le 
asprezze di certo harsh noise. “Asimmetric 
mimicry” è una legnata postumana fra 
Iannis Xenakis e Morton Subotnik. “La bestia 
inafferrabile” è una legnata postatomica 
fra Hair Police e Aufgehoben. “Strategy of 
disappearence” sembra un nastro degli 
anni settanta di Robert Harshley, “Contratti 
o sabotaggio” sembra una mitragliata 
metallara dei Wolf Eyes. “Welcom to the new 
barbarian” è l’unico pezzo in cui il sassofono 
di Mario Gabola si rende riconoscibile. Al 
di là dei vari termini di paragone presi in 
considerazione per i vari pezzi c’è da rilevare 
la grandissima ricerca timbrica svolta sui 
propri strumenti. Gli Aspec(t) hanno portato 
alle estreme conseguenze il discorso iniziato 
nei precedenti lavori ed in tale senso la loro 
progressione è davvero stupefacente. Dischi 
così sono in pochi a farli nel mondo e c’è da 
chiedersi dove arriveranno di questo passo, 
visto che già allo scorso disco pensavo che più 
in là di così non si potesse andare.

Stefano 'Monty' Montesano
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libri
novità e approfondimenti

Sezione a cura di Laura De Bernardi

Sidney, dopo due divorzi decide di sposare una ragazza molto più giovane 
di lui, Constance. Quando il padre rivela brutalmente a Constance la verità 
sulla sua nascita (frutto di una relazione extraconiugale della madre con 
il marito di Mildred, la domestica di famiglia), la giovane donna entra nel 
tunnel di una lucida follia che ha un solo fine: la vendetta contro la sorella 
Iris e Mildred e contro il proprio padre, forse responsabile di ogni infelicità. 
McGrath torna a descrivere le piccole grandi tempeste dell’esistenza umana, 
un destino fatto di mostri interiori, di orrori indicibili quanto familiari, tanto 
più insinuanti quanto più espressi dallo stile perfetto, acuminato, tutto 
chiarezza e classicità, di un maestro della narrativa contemporanea.

editore:  Bompiani pagine: 304 euro 18,50

Il romanzo da cui Lasse Hallström ha tratto un film con un cast d’eccezione 
(Ewan McGregor, Emily Blunt e Kristin Scott Thomas) in questi giorni nei 
cinema. Alfred Jones, un oscuro e timido ittiologo londinese che lavora 
per l’ente statale di tutela della pesca, viene incaricato da un ricchissimo 
sceicco yemenita di collaborare al progetto di introdurre il salmone tra 
le montagne dello Yemen. Alfred viene esortato ad accettare l’incarico, 
pena il licenziamento, dai suoi superiori, e addirittura dal portavoce del 
primo ministro inglese, convinto di poter sviare l’attenzione dell’opinione 
pubblica dalle tensioni della guerra in Iraq. Così Fred viene trascinato 
in quest’impresa bizzarra. È solo l’inizio di una serie di avventure e 
disavventure esilaranti e tragicomiche che lo vedranno protagonista tra 
politici spregiudicati, terroristi islamici, nazionalisti scozzesi, pescatori 
lobbisti e dubbi sentimentali.

editore:  Elliot pagine: 256 euro 16,50

Oggi è tornato di moda trattarsi reciprocamente come dei Giuda, pronti 
a vendere la famiglia o il partito per trenta denari. Eppure manca, in tutto 
questo caleidoscopio di accuse e insulti, la dimensione epica del tradimento, 
come sfida a Dio e agli uomini insieme. E dire che può esserci persino un uso 
geniale, creativo e finanche «virtuoso» del tradimento: ce l’hanno insegnato 
tipi insospettabili come Machiavelli, Shakespeare e Leopardi, per non dire 
di Mozart e Da Ponte. Ma perché tutto non ricada nel conformismo, occorre 
che traditi e traditori “abbiano fermo il cuor nel petto”, cioè diano prova di 
quel coraggio che spazza via le ipocrisie dei moralisti d’ogni colore. 
Il coraggio che spingeva Bruto e Cassio   a proclamarsi «liberi e armati».

editore:  Longanesi pagine: 272 euro 14,90

G. Giorello

P. McGrath

P. Torday

Il tradimento

L’estranea

Pesca al salmone nello Yemen

Jonathan Safran Foer: straordinaria capacità narrativa

Se fino ad oggi non avete ancora letto Jona-
than Safran Foer, andate al cinema…
Nei giorni scorsi, infatti, è uscito nelle nostre 
sale Molto forte incredibilmente vicino, tratto 
dall’omonimo libro di Safran Foer (pubblicato 
da Guanda nel 2005), diretto da Stephen Dal-
dry (Billy Elliot, The Hours, The Reader, per citar-
ne solo alcuni) e magistralmente interpretato 
non solo da Tom Hanks e Sandra Bullock, non-
ché da Max von Sydow e John Goodman, ma 
anche da un giovanissimo Thomas Horn che, 
nei panni di Oskar Skell, ci conduce lungo le 
strade di New York alla ricerca di un qualcosa 
non meglio definito da aprire con la chiave 
che il ragazzino ha trovato tra gli oggetti ap-
partenuti al suo papà, dopo la di lui scompar-
sa a seguito degli attentati dell’11 settembre.
I lavori di Jonathan Safran Foer sono stati esal-
tati, tra gli altri, anche da Joyce Carol Oates, da 
Salman Rushdie, da Nanda Pivano, da J.M. Co-
etzee che hanno riconosciuto la straordinaria 
capacità narrativa di questo giovane scrittore 
americano. 
Safran Foer è nato a Washington nel 1977 
e nel 2001 ha dato alle stampe l’edizione 

americana del suo primo libro, Ogni cosa è illu-
minata (in Italia giunto l’anno seguente grazie 
ai tipi di Guanda). Anche da questo suo lavoro, 
che racconta le rocambolesche peripezie del 
giovane Jonathan Safran Foer (esattamente 
lo stesso nome e cognome dell’autore), è stra-
to tratto un bel film, diretto da Liev Schreiber 
(il Victor Creed di X-Men - Le origini): Jonathan, 
interpretato da Elijah Wood, “collezionista di 
ricordi di famiglia”, decide di intraprendere un 
viaggio dagli Stati Uniti all’Ucraina alla ricerca 
del piccolo villaggio di Trachimbrod, dove visse 
suo nonno; Jonathan avrà come compagno di 
viaggio Eugene Hütz (proprio il cantante dei 
Gogol Bordello), nei panni di Alexander Per-
chov. In questa trasposizione cinematografica 
del suo romanzo, Jonathan Safran Foer com-
pare in un piccolo cameo: infatti è l’addetto 
alla raccolta delle foglie nel cimitero che si 
vede all’inizio del film.
Se niente importa. Perché mangiamo gli ani-
mali? (Guanda, 2010) consiste nell’appello di 
Safran Foer ad intraprendere un vegetaria-
nismo di tipo etico, appello redatto a seguito 
di un’indagine durata quasi tre anni, che lo 
ha portato a visitare, anche di frodo, talvolta 
nel cuore della notte, gli allevamenti intensivi 
presenti sul suolo americano…
E se tutta questa “carne al fuoco” per voi non 
fosse ancora abbastanza, potreste sempre de-
liziarvi con la lettura di uno dei libri della mo-
glie di Safran Foer, Nicole Krauss (tutti editi da 
Guanda): La storia dell’amore (2005), Un uomo 
sulla soglia (2006), La grande casa (2011), ma 
di lei mi riservo di parlarvi più diffusamente 
altra volta…

Testo di Laura De Bernardi
Illustrazione di Yuri Gamberoni
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fuori chi legge
Gavirate e il sostegno al libero scambio di pensiero

Nella marea di eventi in cui mi imbatto, 
pubblicizzo o partecipo, raramente mi capi-
ta di avere a che fare con una manifestazio-
ne particolare come “Fuori chi legge!” avve-
nuta sabato 19 maggio a Gavirate.
Ma di cosa si tratta? “Fuori chi legge!” è una 
manifestazione a cadenza biennale, pro-
mossa da diversi soggetti pubblici che ha 
come fine ultimo quello di “sostenere la let-
tura e il libero scambio di saperi destinato 
in primo luogo ai giovani”.
La giornata è densa di appuntamenti: al 
mattino laboratori creativi per i ragazzi 
delle scuole superiori, poi al pomeriggio 
incontri con scrittori, concerti, mostre, 
proiezioni e pubbliche letture.
La sera invece spazio per le premia-
zioni e i concerti, quest'anno, dei 
Triangolo e dei bravissimi Pan del 
Diavolo.
Quando vengo contattato dagli 
organizzatori per tenere un labo-
ratorio ai ragazzi delle 
scuole superiori sulla 
“scrittura giornali-
stica per lo spetta-
colo”, in quanto 
molto interessati 
all'esperienza Vi-
vamag, sono for-
temente lusingato 
e accetto subito con 
entusiasmo.
La mia giornata inizia 
presto: doccia, colazione, 
raccolta e organizzazione del 

materiale che porterò ai ragazzi per il mio 
laboratorio, poi in auto - vista lago - direzio-
ne Gavirate.
Piccolo imprevisto: avevo capito che i la-
boratori si sarebbero svolti in biblioteca 
comunale, mentre invece la biblioteca era 
una (delle tante) biblioteche dell'istituto 
comprensivo di Gavirate.
Questo contrattempo non mi impedisce 
di arrivare in orario, ma diventa occasione 
per conoscere buona parte degli educatori 
delle diverse cooperative sociali coinvolte 
nella manifestazione che si erano dati ap-
puntamento proprio davanti la biblioteca 

comunale.
Arrivato a scuola posso finalmente 

iniziare il mio laboratorio. I ragaz-
zi sono giovanissimi, tutti sui 16 
anni con qualche partecipante 
vicino ai 18. Li trovo molto curiosi 
verso un prodotto cartaceo come 
Vivamag, non per il tipo di rivista 

in sé, ma proprio per il vei-
colo, la carta, che sembra 

sia stata in gran parte 
soppiantata nel loro 

vivere quotidiano 
da display e pa-
gine web.

Raccontata così 
si potrebbe anche 

non crederci, ma 
posso assicurare che 

nelle successive due 
ore del nostro laborato-

rio quei ragazzi hanno “assor-

bito come spugne” tanti particolari e tanti 
argomenti che per persone dai 30 anni in su 
paiono più che scontati e assodati. Il “gioco” 
è stato quello di fantasticare con loro sul-
la creazione da zero di un nuovo giornale 
facendoli diventare giornalisti, fotografi 
e tipografi. Tutto con l'obiettivo di appas-
sionarli a ricercare fra le righe di un foglio 
“quel qualcosa” che inevitabilmente sfugge 
fra link ipertestuali e sms da poche decine 
di caratteri. 
Quando ci congediamo, alla conclusione del 
laboratorio, noto tanta soddisfazione nei 
loro commenti fatti a mezza voce.
È ora di pranzo e arriva la notizia dell'at-
tentato di Brindisi. Dal pomeriggio sono in 
forse le attività previste a proseguo della 
manifestazione ma con un comunicato 
l'Amministrazione Comunale di Gavirate 
decide di confermarle, non per una mancan-
za di rispetto, ma per dare un segnale forte 
di unità verso le vittime di tale gesto.
Dalle 18 la piazza del Comune si riempie di 

persone, stand, libri e anche la bellissima 
struttura della biblioteca comunale non è 
da meno.
Ci sono ragazzi che suonano, leggono rac-
conti, partecipano a conferenze. Tutto in 
ogni angolo, tutto in contemporanea come 
un quadro dalla trama fittissima. C'è il pro-
fumo di griglia ma anche un piccolo stand 
dove si possono assaggiare i prodotti del 
discount e confrontarli con quelli dei brand 
più affermati. Ci sono anche dei ragazzi che 
con dei vecchi libri hanno creato dei vasi 
per far crescere fiori. C'è anche qualche 
goccia di pioggia, che non fa paura a nes-
suno e smette presto.
Solo la mia stanchezza, dopo tante ore pas-
sate a girare per questi luoghi, comincia a 
farsi sentire e, poco dopo la fine del concer-
to dei Pan del Diavolo, decido di tornare a 
casa.
Non senza la voglia di leggere qualche li-
bro in più, non senza la voglia di tornare la 
prossima edizione. 

Vincenzo Morreale
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di Marta Campo

Giò DeSfàa e i Fiö de la Serva a Cassano Valcuvia
Gnocchi fritti, concerto, torta di compleanno e il Van De Sfroos 
che ci manca

Ormai associo i Giò DeSfàa e i Fiö de la Serva 
ai miei momenti catartici. Come se andare 
ai loro concerti fosse una specie di confer-
ma. Li ho visti 3 volte: la prima, più o meno 
3 anni fa, a Luino. La prima canzone che ho 
ascoltato di Van De Sfroos l’hanno suonata 
loro. Io ero appena arrivata in Italia. E non 
sapevo cosa mi aspettava. La seconda volta, 
è stata alla festa della Patata, a Caldana, ed 
io stavo decidendo se finire la storia con il 
mio attuale ex (a cui voglio tanto bene, sul 
serio!) o no. Ho deciso di finirla e la mia vita 
ha subito ancora una svolta di 180° che forse 
prima o poi racconterò. E l’ultima è stata ieri: 
in questo periodo ho lasciato un lavoro che 
non mi rendeva felice e ne ho iniziato un al-
tro che sembra molto interessante, sono più 
serena e mi sento più forte. Curioso e un po’ 
inquietante, a dire il vero.

Comunque eccoci qua: Cassano Valcuvia 
(mai visto prima, carinissimo!), io ed Ilario, il 
mio amico adorabile Vikingo testosteronico 

un po’ tamarrino (dico solo che si è compra-
to una Mustang e che vuole che gli disegni 
delle fiamme sul cambio) nonché un cuoco 
provetto, metallaro e grande ascoltatore. 
Arriviamo alle 21 morti di fame. Mi piace 
troppo questa pseudo primavera, non per il 
suo splendido sole ovviamente, ma perché 
realizzare che sono le nove di sera e che c’è 
ancora luce è una sensazione che mi è sem-
pre piaciuta. La piazza è piena di tavoli e di 
gente che mangia gnocchi fritti. Il concerto 
doveva inizare alle 21 ma quando ci sediamo 
hanno appena cominciato a fare il sound 
check quindi intuisco che la cosa andrà un 
po’ per le lunghe.
Dopo un po’ che aspettiamo si avvicina Joys, 
un ragazzino di circa 16 anni, molto elegan-
te che ci propone il piatto della serata: gnoc-
chi fritti con dell’affettato. Va benissimo! 
Joys ci racconta che gli organizzatori sono i 
padroni del Caffè della piazza, aperto da 2 
anni, e che cercano di portare un po’ di mo-
vimento al paese. L’anno scorso hanno fatto 
4 feste però, causa mal tempo, molte di esse 
non hanno avuto parecchio seguito. Questa, 
invece, seconda volta - secondo successo! 
Claro que sí! 
21.30, i musicisti sono pronti ma devono 
ancora mangiare qualcosa. Si organizzano, 
mangiano, e alle 21.45 parte il concerto. “Giò 
desfäa e i fiö de la serva”, scopro dopo poco 
che in realtà è una band figlia di Cassano 
Magnago, giovane ma con una carriera stre-
pitosa. Partiti nel 2008 con cover di Van De 
Sfroos, il suo percorso per sagre e feste di 

paese è allucinante, hanno suonato in pro-
vincia di Varese, di Como, di Sondrio, nel VCO 
e anche in provincia di Vicenza, Sardegna e 
Venezia. Sono in otto: due chitarre, un bas-
so, un sassofono, una fisarmonica, batteria, 
violino e flauto (che però ieri sera non c’era). 
Giovani e carichi, come piace a me.
“Vogliamo fare qualcosa di speciale” dice 
Gioele, il frontman e cantante della band, 
“stasera faremo un concerto a richiesta, voi 
ci chiedete le canzoni, e noi le suoniamo”. 
Con sorpresa scopro anche che, non solo 
fanno cover di Van De Sfroos, ma hanno 
anche un repertorio loro che, ovviamente, 
tutto Cassano Valcuvia conosce alla perfe-
zione. Il concerto “a richiesta” mi serve an-
che per scoprire i loro pezzi che sono sempre 
folk, ma un po’ più rockeggianti di quelli di 
VDS e che non sono niente male. Rimango 
impressionata dal loro “Rambo”, m’innamo-
ro della loro versione di “American land” di 
Springsteen e mi prometto di cercare “Nove 
anime” appena arrivo a casa. 
Ad un certo punto, mi accorgo di non esse-

re a una sagra di paese normale, con gente 
di tutti i paesini della zona, ma di essere ad 
un vero e proprio incontro tra amici. Mi è 
chiaro quando dal Caffè della Piazza sbuca 
un’enorme torta di compleanno: Yuri, che 
suona la fisarmonica, compie 30 anni. Quin-
di finiamo per cantargli tutti il Tanti auguri 
e qualcuno, dando sfogo alla sua creatività, 
inizia a dire “Auguri Yuri” e “Viva la fisa” in 
continuazione e a random. Applaudiamo e 
ridiamo tutti e la torta è anche buona!
Il concerto a richiesta è un successo e le 
canzoni ci fanno venire la pelle d’oca, sia ad 
Ilario che a me. Menomale che qualcuno si 
propone di recuperare il Van De Sfroos delle 
origini, non quello attuale, che si nasconde 
dentro i teatri e fa pagare i biglietti a prez-
zi esorbitanti. Il Van De Sfroos delle piazze, 
quello di “Laiv” quello che canta, si muove, 
suda sul palco e fa che la gente si senti viva 
nonostante venga divorata, ad ogni concer-
to, minuto dopo minuto e come me, dalle 
zanzare. Starà, per caso, arrivando l’estate 
dopo questo lungo inverno?
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reportTesto di Jessica Musto
Foto di Paola Truglia

Penguins in the Oven, Grandi Speranze

Chissà perché, ci si dimentica in fretta dei 
sogni, forse un po' pirotecnici e sfarzosi, 
dei tentativi e delle grandi speranze che 
ognuno di noi ha all’inizio di un importante 
progetto.  
La prima cosa che ci lasciamo alle spalle, una 
volta guadagnato il terreno, è quell’ingenu-
ità arrogante che ci ha spinto a buttarci in 
ambienti e situazioni, di cui ignoravamo 
anche l’alfabeto. E’ come  in una relazione, 
la voglia d’imparare e guadagnarsi la prima 
fila, è così forte da oscurare ogni lacuna,  

perché tanto tutto quello che non abbiamo, 
lo impareremo strada facendo.
Beata ingenuità che muove km di strade 
ed itinerari, che muove persone e occasioni. 
Sfrontata incoscienza, che a volte ti porta ad 
essere la persona giusta al momento giusto.
E’ un po’ la storia di tutti, anche la mia. A 
momenti lasciavo in giro le mie grandi spe-
ranze per una manciata di cinica consape-
volezza,  buona a nulla se perdi la scintilla.
A ridimensionarmi lungo la corsia dei miei 
sogni sfarzosi e pirotecnici, ci hanno pensa-

...continua a pag. 50
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penguins in the oven

to i varesotti Penguis in the Oven,  giovanis-
sima band emergente electro- punk/rock, 
che ho incontrato un venerdì sera qualun-
que di maggio alla Comunità Giovanile di 
Busto Arsizio. La line up della band è com-
posta da Gianluca Lombardo (Voce) Marco 
Traverso (chitarra solista), Alessandro Previti 
(chitarra ritmica), Davide Sicignano (Basso), 
Nicholas Magnolfi (batteria e percussioni) e 
Paolo Annunziato (tastiere).  Nella serata in 
questione, in Comunità Giovanile c’è poca 
gente: a fare lo zoccolo duro del pubblico 
siamo io, Paola, i fonici, qualche amico e la 
band che deve suonare dopo di loro. Quella 
parte cinica di me, con velleità di tuttologa 
del niente, si dimena,  la trattengo chieden-

domi quando è stato il giorno in cui l’ho la-
sciata entrare.
Seguo tutto il sound- check dei Penguins: 
sono di buon umore, hanno l’aria di chi ha 
appena intrapreso un viaggio e tutti i loro 
assi nella manica e le loro risorse più prezio-
se, sono contenute nei bagagli leggeri che 
si portano dietro… ma con la loro fresca in-
genuità è sfrontatezza, pesano più di quello 
che sembra. Il loro live in effetti rispecchia 
le mie impressioni: forti dell’influenza mu-
sicale, degli Offspring e dei Blink 182 offrono 
uno spettacolo fresco, dinamico e pieno di 
energia, pieno di quella voglia di fare e di di-
vertire come in una colonna sonora di Ame-
rican Pie. Si cercano tanto sul palco, noto 
che con lo sguardo si suggeriscono le azioni 
successive, comprese le pose, il loro modo 
personale d’interpretare i pezzi che avranno 
imparato strada facendo in questo percorso. 
Anche io ero così. Anzi anche io sono così e 
mi accorgo che non l’ho mai dimenticato. 
A fine live decido di sbirciare nei loro “baga-
gli” per scoprire dove la loro sfrontatezza li 
ha portati fin’ora: scopro così che i Pinguins 
hanno già all’attivo un ep e presto entreran-
no in studio; si sono qualificati assieme ad 
altre band nell’edizione del 2010 del Music 
Village a Monte Campione e sono arrivati 
primi come band emergente di Varese, al 
concorso musicale “Students live Party”, 
dopo un anno di selezioni, che si sono con-
cluse con la possibilità per i giovani Pinguins 
in the Oven, di aprire il concerto dei Dari 
all’Alcatraz l’11 Marzo 2012.
Mi sento di concludere questo report, can-
ticchiando il ritornello di una canzona mol-
to famosa che faceva più o meno così: “Run, 
Baby Run”… buttiamoci, corriamo... questa 
penso sia la cosa che vale la pena ricordare 
sempre.
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elogio all’arte inchiostrata

A cura di Cristina Santoro

Oz - n.1

autori: Seigo Tokiya, Kyohei Iwai  editore: Gp Publishing
dimensioni: 13x18   pagine: 180   b/n + col     euro 5,90

Inquinamento, impoverimento delle risorse, espansione della 
popolazione... Per risolvere questi problemi è stato sviluppato "gaia", 
un mondo virtuale in cui gli esseri umani si rifugiano sfuggendo 
all'orrore quotidiano. Anche Yuuri trascorre la sua vita su gaia, anzi, 
da quando ha trovato la carta "oz", non riesce più tornare alla realtà.
Ma del resto, chi vorrebbe abbandonare un mondo senza dolore?

Serie di 6 volumi a periodicità bimestrale.
Il primo volume in uscita il 21 giugno!

Cyber Blue n.1

autore: Tetsuo Hara   editore: J-pop
dimensioni: 12x17  pagine: 250   b/n + col    euro 7,50

Torna il grande maestro Tetsuo Hara con la sua opera sci-fi più 
famosa, in una riedizione targata J-pop curata nei minimi particolari!
La nuova traduzione segue la recente versione originale edita in 
patria da Tokuma Shoten nella lussuosa collana Zenon  Comics Dx. 
Tre grossi volumi deluxe con nuove copertine realizzate dallo 
stesso Hara fanno rivivere così questo titolo cult nella sua veste più 
pregiata. Anno 2035, pianeta Tinos. Abbandonato a se stesso dai 
signori della terra, il pianeta è una landa criminale corrotta e senza 
legge. Per vivere sul pianeta, i terrestri sono costretti a usare sistemi 
di respirazione d'avanguardia, merce preziosa per il giro d'affari 
della malavita locale. Blue è un diciassettenne che ha bisogno del 
nuovo respiratore, ma si imbatte in una gang di criminali. Questi 
non si fanno problemi a derubarlo e a giustiziarlo sul posto, ma 
Blue tornerà in vita grazie a un corpo bionico fornito da Fatsy, 
robot scienziato.Divenuto un cyborg in costante evoluzione, Blue 
si vendicherà dei propri assassini e combatterà per spazzare via la 
feccia che infesta il suo pianeta, annientando le organizzazioni più 
sanguinarie. Quando il manga incontra l'action ... Tetsuo Hara c'è.
3 volumi che non possono mancare nella vostra libreria.

Fantastici quattro 333

autori: Hickman, Epting, Di Giandomenico, Doyle & Yu   
editore: Panini comics dim: 17x26   pag: 96   col    euro 4/5

Albo-evento per celebrare Fantastic Four 600. Una cover wraparound 
metallica di Joe Quesada sancisce il ritorno al fantastico del "fumetto 
più bello del mondo", la testata Marvel più longeva. Fondazione 
Futuro e Vendicatori uniti per combattere minacce aliene al di là di 
ogni immaginazione! Le forze Kree e le legioni della Zona Negativa 
di Annihilus sono pronte a distruggere la Terra! Poi, i retroscena 
della morte della Torcia Umana! Un numero "tutto FQ" by Hickman, 
Epting, Di Giandomenico, Doyle & Yu. 
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poesia
lettere e immaginimina antiuomo | vignette, satira e scarabocchi

di Raffaele RIccioli
Blog | minaantiuomo.blogspot.it

Il bambIno ...a nostra madre
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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
sala studi forzinetti
piazza xx settembre
tel. 0332 255293
the scotsman 
- real scottish pub -
via garibaldi, 25
tel. 0332 236984
teatro che banca!
piazza repubblica
tel. 0332 284224
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
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

texas bar
via Valcuvia, 86

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

brenta

busto arsizioalbizzate

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
cavedium bar
via felice cavallotti, 9
tel. 349 2329349
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
crazy comics
- fumetteria -
via medaglie d’oro, 8
tel. 0332 284185
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

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
route 66
- american live bar -
via varese, 49
tel. 0331 790543
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

biblioteca comunale
via rimembranze, 8
tel. 0331 735952
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
land of live
via maestri del lavoro, 23
tel. 392 3875279
music works
via madonnina del grappa, 19
tel. 0331 442077

gavirate

germignaga

luino

jerago 
con orago

legnano

marnate

saronno

la baitina 
parco altomilanese
via azimonti
tel. 339 3495868

gelateria il mio gelato
viale lombardia, 25
tel. 0331 1952501
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
pasticceria manzoni
via ronchetti, 324
tel. 0331 212135

nuovo teatro
via roma, 13
tel. 0332 939001

the goodfellas pub
via piave, 179 
tel. 0331240578

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

teatro comunale
via IV novembre 4
tel. 0331 202782

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
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

castellanza

castelseprio

cassano 
magnago

cardano 
al campo

cassano 
valcuvia

cuasso al monte

ferno

gallarate

cavaria

carnago

circolo quarto stato
via vittorio veneto, 1
tel. 349 4003799
nautilus
via Giovanni XXIII, 152

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

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

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

sala polivalente
via cavallotti, 10

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
www.deabeach.it

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

verghera 
di samarate

solbiate arno vedano olona

sesto calende
tradate

vergiate

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

albizzate valley festival 2012

Come ogni anno il festival musicale sarà 
accompagnato dalle attività sportive con 
calcio, basket, beach volley e beach bocce 
durante il pomeriggio e buona cucina alla 
sera grazie al reparto gastronomico.
In occasione del decimo anniversario del 
festival sono stati organizzati anche una 
serie di concorsi speciali, in particolare 
un concorso di pittura e un concorso 
per il riutilizzo artistico dei rifiuti. Al 
tema del rispetto dell’ambiente sarà 
dedicato gran parte dello sforzo dei 
ragazzi dell’associazione m.e.g.a. che fin 

Informazioni e contatti sul sito internet
www.albizzatevalleyfestival.com

 e sulla pagina Facebook ufficiale 
che si può trovare cercando Albizzate Valley Festival 

sul social network.

m.e.g.a: musica, ma non solo!

dall’inizio dell’anno hanno intrapreso, 
in collaborazione con l’amministrazione 
comunale, un percorso per la 
sensibilizzazione ambientale. 
L’obiettivo per il quale hanno lavorato è 
quello di rendere il più possibile a impatto 
zero il festival estivo.
Un’altra collaborazione importante è 
quella che il festival ha stretto con il 
progetto discobus della cooperativa 
“Lotta contro l’emarginazione”, per 
sensibilizzare e ridurre il rischio connesso 
all’uso di alcolici. 
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yellow is yeah

albizzate
valley festival

Dieci anni di festival, dieci anni di musica, 
dieci anni di sport e divertimento. 
Il 28-29-30 giugno e 1 luglio è Albizzate 
Valley Festival. 
Tornano anche quest’anno i quattro 
giorni in musica al parco di Albizzate, 
tra via 25 aprile e via Veneto, organizzati 
dall’associazione m.e.g.a., il gruppo di 
giovani che dal 2003 dà vita all’evento. 
Anche quest’anno un programma di grande 
spessore, in linea con il trend di crescita che 
di volta in volta ha caratterizzato la scelta 
artistica e organizzativa della festa.

avf 2012: dieci anni di grande musica!

28/06

01/07

reggae
africa unite 
+ bomboclan
Parco La Fornace
Albizzate [va] 
inizio concerti ore 21.00

elettronica & d'n'b
pendulum dj set & verse
 + jazzsteppa
Parco La Fornace
Albizzate [va] 
inizio concerti ore 21.00

ska/jazz
roy paci & aretuska
+ the sweet life society
Parco La Fornace
Albizzate [va] 
inizio concerti ore 21.00

alternative rock
teatro degli orrori
+ il triangolo
+ two pigeons
Parco La Fornace
Albizzate [va] 
inizio concerti 20.30

Si comincerà dunque giovedì 28 giugno 
sera con il reggae degli africa unite 
e bomboclan; 
venerdì 29 la serata sarà all’insegna 
dell’elettronica e della drum’n’bass 
con  i dj australiani pendulum 
e i jazzsteppa; 
sabato 30 giugno si ballerà e canterà 
con le trombe e il ritmo di roy paci & 
aretuska e the sweet life society.
Infine,  a chiudere il festival ci penseranno, 
domenica 1 luglio, i teatro degli orrori 
e la band luinese il triangolo.

30/06

29/06
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...un assaggio del Valley 2011!
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www.albizzatevalleyfestival.com
Seguici su

Parco La Fornace
ALBIZZATE

dal 28 GIUGNO al 1 LUGLIO

Speciale Albizzate
Valley Festival

2012


