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15 ore 19,30
GUIGNOL [acoustic rock] live/6

22 ore 19,30
HENRY THE COMBATANT

[reggae] djset/621 ore 21,30
KOINE’ [jazz] live/6

29 ore 19,30
DEN GALLO [cantautorato] live/628 ore 21,30

TOTOU E I TOITOI [cantautorato surreale] live

/6

INGRESSO LIBERO

E TUTTI I SABATO DALLE 16,00 IN POI IL MERCATINO DEL BARATTO!
BAITINA BAINAIT tutti i venerdì sera concerti a ingresso libero
HIPPIE HOUR tutti i sabato all’aperitivo concerti o djset e buffet a ingresso libero
Ingressi:  da V.le Borri - dietro la ex Mostra del Tessile di Busto Arsizio 

o dal quartiere Mazzafame di Legnano

Info:  3393495868 / 3492338379 - matiabigbells@gmail.com 
www.circolone.it              la baitina

14 ore 21,30
LETLO VIN [folk, gospel] live/6

8 ore 19,30

Festa di inaugurazione
DAVIDE ZILLI [speciale Jannacci] live/6

7/6ore 21,30

Festa di inaugurazione
JAMA [rock] live

Quello che state sfogliando in questo 
momento è definito qui da tutti noi 
in redazione come “il numero più im-
portante dell'anno”. Perché? Sempli-
cemente perché è la prima vera e pro-
pria guida ai festival della provincia di 
Varese del mese di giugno: completa, 
ricca, dettagliata e utile ogni giorno 
per il nostro tempo libero, la nostra 
voglia di cultura e di divertimento.

Si parte con gli appuntamenti “stori-
ci”, come le Festa del Rugby di Vare-
se (Giubiano) e di Cassano Valcuvia, 
“Tacalaspina” che animerà le vie di 
Travedona Monate, ma anche nuove 
proposte più sperimentali come “A-
013: viaggio, immagine, suono” alle 
ex Officine Creative di Barasso.
Ma questo giugno è fatto anche di 
concorsi, belli, intelligenti e interes-
santi. Come ad esempio “Alcol Pre-
vention Yeah”: una manifestazione 
che ormai da qualche anno sensibiliz-
za i più giovani al consumo responsa-
bile delle bevande alcoliche e premia 
il bar che realizza il miglior cocktail al 
di sotto dei limiti di legge. 
Secondo anno invece per il concorso-
festival “Bandzilla”di Saronno: dedi-
cato alla musica emergente, rappre-
senta un vero valore aggiunto per il 
territorio, perché permette ai giovani 

artisti di esibirsi la stessa sera del fe-
stival accanto ai “big” (fra tutti se-
gnalo Giorgio Canali) ed è il concorso, 
fra tutti quelli che ho seguito la cui 
struttura è davvero “trasparente” e 
meritocratica.
Nelle vicinanze di Malpensa invece 
ci aspettano sabato 22 il Palio di Be-
snate mentre dal 20 al 23 la prima 
edizione di “Infestante”, il festival di 
musica, circo teatro, aperitivi cultu-
rali e serate linguistiche organizzato 
dal Circolo Quarto Stato di Cardano 
al Campo.
Ma altre due grandi manifestazioni 
ci attendono questo mese di giugno: 
la prima è il Bisboccia Festival di Car-
nago, che porterà sul proprio palco 
niente di meno che Rumatera e Li-
nea77, l'altra è “Microcosmi”, un gran-
de festival cittadino organizzato da 
Vittorio Cosma che si svolgerà in va-
rie location di Comerio. Il cast più che 
grande sarà grandioso, perché farà 
dialogare le realtà del territorio con 
grandi nomi dello spettacolo nazio-
nale come Elio di Elio e le Storie Tese, 
Niccolò Fabi, Eugenio Finardi, Aldo 
Nove, Selton e davvero molti altri.

Vi sembra abbastanza? 
Buon inizio d'estate, ci rileggiamo a 
luglio!
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eventi di giugno

01
sabato

02 03 04

05

domenica lunedì martedì

mercoledì

tacalaspina
Magica Boola brass 
band, Hierbamala, 
Bagamojo, Francesco 
Più, e molti altri.

unni in festa 
Rugby Cassano Valcuvia
giocoleria, spettacoli, 
free camping, musica

unni in festa 
Rugby Cassano Valcuvia
giocoleria, spettacoli, 
free camping, musica

varie location
Travedona Monate

via noga 535
Cassano Valcuvia

via noga 535
Cassano Valcuvia

17.00

17.00 | 24.00

17.00 | 24.00

0

0

0

a-013: viaggio, 
immagine, suono
sonorizzazione 
di audiovisivi a cura 
di Xelius e El Toxique

texas joe & 
delta luke 
rock, jazz, blues,
country a 360°

k o m
tributo ai Toto

ex officine creative
Barasso

circolo quarto stato
Cardano al Campo

l'arlecchino
Vedano Olona

21.30

21.00

22.00

0

0

0

bye bye weekend
aperitivo con buffet

the family
Albizzate

19.00
0

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

max corfini
musica, karaoke, 
intrattenimento 

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00
0

l'espressione 
attraverso 
il colore
ultimo giorno per 
visitare la mostra 
collettiva

skin experience
inaugurazione mostra
fotografica sul tema 
dell'identità

al teatro dei 
giardinieri
teatro & territorio

biblioteca comunale
Porto Ceresio

biblioteca comunale
Busto Arsizio

cinema teatro nuovo
Varese

10 - 12 | 16 - 20

18.00

20.00

n.d.

0

n.d.

domenica uncut:
cineclub indipendente

c.s. kinesis
Tradate

18.30
‘Classe 1984’
di Mark L. Lester
21.00
‘Hardware’
 di Richard Stanley

0

green
di P. Rouxel
Di terra e di cielo 2013

di terra e di cielo
cinema, ambiente, 
natura, esplorazione

filmstudio 90
Varese

parco ex dogana
Tornavento

21.00

21.00

0

0

Vai a
p 44

Vai a
p 46



06
giovedì

07 08 09
venerdì sabato domenica

festa del rugby 
varese
tornei, birra e musica

festa del rugby 
varese
tornei, birra e musica

alcol prevention
yeah
festa per sensibilizzare 
sull'abuso di alcol: 
tante iniziative e 
Carovana Balacaval

festa del rugby 
varese
tornei, birra e musica

campo rugby
aldo levi
Varese

campo rugby
aldo levi
Varese

centro città
Varese

campo rugby
aldo levi
Varese

dalle 19.00

dalle 19.00

dalle 18.00

dalle 19.00

0

0

0

0

cheap thursday
happy hour

the family
Albizzate

19.00
0

distinto
indie rock semiacustico

sister julia 
leni quartet
rassegna jazz

alessandro 
bosco
cantautore senza alibi

circolo quarto stato
Cardano al Campo

circolo 'il farina'
Cassano Valcuvia

capolinea live pub
Marnate

21.00

21.30

23.00

0

n.d. con tessera

0

bye bye weekend
aperitivo con buffet

the family
Albizzate

19.00
0

home
cineforum decrescita

circolo 'il farina'
Cassano Valcuvia

21.30
n.d. con tessera

moofader
djset electro dub from 
Otakon&Powaflowa

circoteatro
giocoleria, cabaret, 
magia e acrobazia

l'arlecchino
Vedano Olona

circolo quarto stato
Cardano al Campo

22.00

21.00

0

0

jama rock live
+ baitina bainait 

la baitina 
[il circolone estivo]
Legnano

21.30
0

hippie hour
con Davide Zilli

la baitina 
[il circolone estivo]
Legnano

19.00
0

battaglia del 
san martino
Carovana Balacaval: 
musica, balli e prodotti 
occitani

circolo 'il farina'
Cassano Valcuvia

15.30
‘Come si fa 
 una carovana’
laboratorio
18.00
Teatro di strada
musiche irlandesi 
e balcaniche
21.30
cine-concerto 
film muti
n.d. con tessera

continua 

tristimpiegato
presentazione libro 
di D. Simontacchi 
e S. Cubeddu

bukowski & 
tom waits
una notte di musica 
e poesia

affronti diversi
lab. di slam poetry

giovanni 
e giacomo 
mazzucchelli
collettiva di pittura

e il cielo si fece 
rosso...
spettacolo teatrale

di forme 
in forme
ultimo giorno per 
visitare la mostra

circolo quarto stato
Cardano al Campo

twiggy café
Varese

fuori fuori
Saronno

biblioteca civica
Porto Ceresio

midec
Cerro di Laveno

studio liberty
Angera

21.00

21.30

21.00

n.d.

21.30

10-12.30 | 15-19

0

0

0

0

0

n.d.

varese cooking
sfida a colpi di forchetta 
all'interno della notte 
bianca nei rioni

per le strade di
Casbeno

n.d.
n.d.

Vai a
p 34

Vai a
p 44

Vai a
p 29

Vai a
p 26

Vai a
p 34

tramonto sul 
lago in bicicletta
pedalata serale con 
letture e cena con 
prodotti locali

p.zza san martino
Ispra

dalle 18.00
n.d.

vivamag #13 9vivamag #138



09 10

12

11 1413
domenica lunedì

mercoledì

martedì venerdìgiovedì

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

l'aperitivo 
del circolone
happy hour

il circolone
Legnano

19.00
0

cheap thursday
happy hour

happy cocktail 
hour
tutti i cocktail a 4 euro

the family
Albizzate

rock 'n' roll
Varese

19.00

18.00 | 2.00

0

0

bisboccia festival 
Rumatera, Robotflow, 
Junk Food live

microcosmi 
festival 
festival di musica, 
cinema letteratura, 
fotografia e danza

area feste
Carnago

varie location
Comerio

dalle 19.00

dalle 18.30

0

n.d.

tv show band
serata cartoni animati

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00
0

letlovin folkgospel 
live + baitina 
bainait 

ul mik 
longobardeath
metal in dialetto 
lombardo

la baitina 
[il circolone estivo]
Legnano

celebrity beach
Somma Lombardo

21.30

21.30

0

0

max corfini
musica, karaoke, 
intrattenimento 

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00
0

il mondo secondo
monsanto
cineforum decrescita

la grande 
bellezza
di P. Sorrentino

circolo 'il farina'
Cassano Valcuvia

cinema delle arti
Gallarate

21.3021.00
n.d. con tessera6

Vai a
p 34

Vai a
p 63

Vai a
p 26

open day sdm
i primi 10 nuovi iscritti 
per l'anno 2013/2014 
settembre omaggio!

stazione della musica
Besnate

14.30 | 18.30
0

e subito 
riprende 
il viaggio...
opere dalle collezioni 
del ma*ga dopo 
l’incendio

la rasa di 
varese e i suoi 
fossili 
presentazione libro

la triennale 
Milano

sede cai
Laveno Mombello

10.30 | 20.30

21.00

8

0

Vai a
p 41

festa del rugby 
varese
tornei, birra e musica

campo rugby
aldo levi
Varese

dalle 19.00
0

motori e sapori
stand gastronomici ed 
esposizione auto F1,F3, 
sport prototipi, auto 
d'epoca e rally

piazza repubblica
Varese

10.00 | 17.30
0

due passi in città
visita guidata 
all'osservatorio.
Prenotazione 
obbligatoria

lucciole 
e animali 
della notte
escursione guidata. 
Prenotazione 
obbligatoria

campo dei fiori
Varese

riserva naturale 
palude brabbia
Inarzo

21.00

21.30

n.d.

5
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15 16 17

18

sabato domenica lunedì

martedì

bisboccia festival 
Linea77 e Sinclear live

bisboccia festival 
Giant of the year, 
Showcase e-green, 
freestyle contest

microcosmi 
festival 
festival di musica, 
cinema letteratura, 
fotografia e danza

4° festa 
dell'agricoltura 
e delle tradizioni
per gli appassionati del 
mondo rurale

microcosmi 
festival 
festival di musica, 
cinema letteratura, 
fotografia e danza

area feste
Carnago

area feste
Carnago

varie location
Comerio

impianto sportivo
Sumirago

varie location
Comerio

dalle 19.00

dalle 19.00

dalle 11.30

dalle 15.00

dalle 10.00

0

0

n.d.

n.d.

n.d.

bye bye weekend
aperitivo con buffet

the family
Albizzate

19.00
0

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

i plateali
laboratorio teatrale

segni del tempo 
mostra fotografica

i plateali
laboratorio teatrale

pellegrini 
di giustizia
reading teatrale con 
apericena palestinese

il palio 
in mostra
mostra fotografica

da brera a 
maccagno
a confronto diverse 
generazioni di 
studenti di Brera

autoproduzione 
self-beauty
per preparare a casa i 
prodotti di bellezza.

l'arlecchino
Vedano Olona

foto club varese
Varese

l'arlecchino
Vedano Olona

circolo quarto stato
Cardano al Campo

oratorio
Besnate

museo parisi valle
Maccagno

circolo 'il farina'
Cassano Valcuvia

22.00

n.d.

22.00

21.00

n.d.

10-12 | 15-19

14.00

0

0

0

0

0

0

15 iscrizione 
     obbligatoria

hippie hour
buffet, cocktail e note 
belle con Guignol

la baitina 
[il circolone estivo]
Legnano

19.00
0

enrico penati 
duo blues
blues milanese

traffic light 
orchestra
in concerto

circolo quarto stato
Cardano al Campo

circolo 'il farina'
Cassano Valcuvia

21.00

21.30

0

n.d. con tessera

varese cooking
sfida a colpi di forchetta 
all'interno della notte 
bianca nei rioni

risottata al palio
stand gastronomici 
e serata musicale

per le strade della
Rasa

oratorio
Besnate

n.d.

20.00

n.d.

n.d. Vai a
p 34

Vai a
p 63

Vai a
p 63

Vai a
p 63

Vai a
p 44

Vai a
p 23

open day sdm
i primi 10 nuovi iscritti 
per l'anno 2013/2014 
settembre omaggio!

stazione della musica
Besnate

14.30 | 18.30
0

il palio in mostra
mostra fotografica

oratorio
Besnate

n.d.
0
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20

19 21 22 23

giovedì

mercoledì venerdì sabato domenica

max corfini
musica, karaoke, 
intrattenimento 

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00
0

idravlika + 
daydream + red
school party punk, rock, 
rap. Promodrinks: 
tutto a 3 euro fino 
a mezzanotte

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00
0

serata 
burlesque 
con Lilly De Ludique

l'arlecchino
Vedano Olona

20.00
15 con aperitivo 
    di benvenuto

infestante 
festival 
Stefano “Cisco” Bellotti 
+ Re della Cantina, Den 
Gallo & The Hepcats, Le 
Fate Sono Morte, dj set 
Baudelaire’s Conspiracy

infestante 
festival 
There Will Be Blood 
+ Madragulas, Elton 
Novara, Atwa

infestante 
festival 
Galleria Margò + 
Uniposka + Terza 
Pietra dal Sole

e...state in 
valcuvia
musica, birra 
e divertimento

cena messicana
e  dj set latino-americano

sagra 
dell'alborella
pranzo con alborelle 
e musica dal vivo

infestante 
festival 
live music + spettacolo 
di circoteatro fire show

area feste
Cardano al Campo

area feste
Cardano al Campo

area feste
Cardano al Campo

area feste s. maria
Cuveglio

circolo 'il farina'
Cassano Valcuvia

spiaggia gurée
Monvalle

area feste
Cardano al Campo

n.d.

dalle 19.00

n.d.

21.00

19.00

dalle 12.00

n.d.

0

0

0

n.d.

n.d.

n.d.

0

bye bye weekend
aperitivo con buffet

the family
Albizzate

19.00
0

koinè jazz live + 
baitina bainait 

sdm final show 
cibo, birra e musica

la baitina 
[il circolone estivo]
Legnano

stazione della musica
Besnate

21.30
0

n.d.

hippie hour
buffet, cocktail e note 
belle con Henry the 
Combatant

la baitina 
[il circolone estivo]
Legnano

19.00
0

cineforum 
decrescita
cortometraggi 
e spezzoni inerenti 
la decrescita felice

circolo 'il farina'
Cassano Valcuvia

21.30
n.d. con tessera

autoproduzione 
biodetersivi
corso. A seguire: 
pastasciuttata

circolo 'il farina'
Cassano Valcuvia

14.00
15 iscrizione 
     obbligatoria

qualcuno 
da amare
di A. Kiarostami

cinema delle arti
Gallarate

21.00
6

Vai a
p 34

Vai a
p 34

minipalio 2013
cena medioevale 
e cerimonia di 
investitura dei Consoli.

piazza del comune
Besnate

17.00
n.d.

Vai a
p 21

18.30
beer & food start 
20.00
concerto allievi sdm
22.30
concerto Miss 
Patterson

musica in villa
omaggio a Britten

libri al lago
mostra degli editori 
indipendenti
(fino al 30 giugno)

villa cagnola
Gazzada Schianno

biblioteca civica
Porto Ceresio

21.00

15.00 | 18.00

5

0
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25 27

29 3028

martedì giovedì

sabato domenicavenerdì

max corfini
musica, karaoke, 
intrattenimento 

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00
0

autorimessa 
band
cover rock

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00
0

electro/house
dj set

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00
0piazzale biblioteca

Saronno

18.00
contest
22.00
aim + Huge 
Molasses Tank 
Explodes

dalle 17.00
stand gastronomico
20.30
sfilata storica 
22.30
gioco inaugurale 
'Il lancio dell'uovo'

0

bandzilla
Saronno te le suona!

piazzale biblioteca
Saronno

piazzale biblioteca
Saronno

18.00
contest
22.00
Il pan del Diavolo + 
Elton Novara

18.00
contest
22.00
Giorgio Canali 
e Rossofuoco + 
MasCara

0

0

bandzilla
Saronno te le suona!

bandzilla:
Saronno te le suona!

bye bye weekend
aperitivo con buffet

the family
Albizzate

19.00
0

totou e i toitoi 
cantautorato  live + 
baitina bainait 

la baitina 
[il circolone estivo]
Legnano

21.30
0

hippie hour
buffet, cocktail e note 
belle con Den Gallo

la baitina 
[il circolone estivo]
Legnano

19.00
0

teatro e natura
punto di ristoro 
del festival

circolo 'il farina'
Cassano Valcuvia

n.d.
n.d.

al time jazz 
manuche
jazz swing

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

varese cooking
sfida a colpi di forchetta 
nella notte bianca
dei rioni

solomacello fest
Red Fang, Karma to 
Burn, Fuzz Orchestra...

per le strade di
Bobbiate

circolo magnolia
Segrate

n.d.
18.30

n.d.
15

Vai a
p 34

Vai a
p 34

24
lunedì

dance jungle
ritmi e melodie

il liberty 
a varese
incontri per un caffè

workshop 
di ritratto
il movimento 
e il panning

cinema teatro nuovo
Varese sede degli alpini 

Varese
studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

21.00
16.00 | 19.00

9.00 | 13.0015
n.d.

n.d. iscrizione
obbligatoria 
igiorgix@alice.it

26
mercoledì

minipalio 2013
cena medioevale 
e cerimonia di 
investitura dei Consoli.

per le vie di
Besnate

n.d.
Vai a
p 21

minipalio 2013
giochi in oratorio

oratorio
Besnate

21.00
n.d.

Vai a
p 21

e subito 
riprende 
il viaggio...
opere dalle collezioni 
del ma*ga dopo 
l’incendio

la triennale 
Milano

10.30 | 20.30
8

Vai a
p 41

vivamag #13 17vivamag #1316



Parco La Fornace  
via vittorio veneto - ALBIZZATE (VARESE) 

Prevendite su 

www.albizzatevalleyfestival.com
Seguici su

M.E.G.A. Production
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Il Minipalio è il palio dei bambini e dei ra-
gazzi che si svolge a Besnate, un piccolo 
paese della provincia di Varese, nella set-
timana precedente alla festa patronale 
(prima domenica di Luglio). Si tratta di una 
manifestazione nata nell’ Oratorio della 
Parrocchia e dedicata ai bambini: una set-
timana di giochi e competizioni, nei quali 
bambini e ragazzi, raggruppati nei quat-
tro Borghi in cui è suddiviso il territorio 
comunale, si sfidano per vincere il Palio. Il 
Minipalio è nato nei primi anni ’80 ed è di-
venuto un momento molto atteso di festa , 
condivisione e sfida giocosa tra i ragazzidel 
paese. 
Con il tempo è cresciuto in complessità –
insieme a classicissimi giochi come il tiro 
alla fune, ogni anno si sono aggiunti nuovi 
ed intriganti gare dalle scenografie più di-
verse ed è cresciuto in finalità.

Oratorio San Giovanni Bosco

29 
giugno

sabato

30 
giugno
domenica

06 
luglio

sabato

07 
luglio
domenica
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VivaMag incontra i protagonisti della scena musicale: Linea 77

vivamag: "La speranza è una trappola” è 
uscito qualche mese fa e segue "10" che ave-
vate definito  "il vostro album peggiore". Ora 
che è passato qualche tempo potete dirvi 
finalmente ritrovati? 
linea 77: Come dici tu "La speranza è una 
trappola" è l'ep che segue 10 che per i Linea è 
stata una delle prove più difficili da supera-
re. Questo perchè non è stato certo il nostro 
album migliore. Forse perchè fatto un pò 
troppo di fretta, era stato creato in manie-
ra diversa rispetto agli album precedenti. 
Quindi con quest’ultimo ep possiamo dirci 
di esserci ritrovati umanamente che era la 
cosa che mancava in 10, si sentiva la distan-
za. Stiamo cercando di ritrovarci come band, 
come entità, come gruppo.

vivamag: Anche il vostro modo di scrivere è 
tornato quello di un tempo, nel lavoro prece-
dente erano testi dei singoli...
linea 77: Si perchè in 10 ci siamo chiusi 
ognuno sulle sue posizioni. Dopo un decen-
nio di attività ognuno seguiva la sua for-
mazione musicale. Con questo nuovo disco 

invece volevamo tornare al vecchio modo di 
lavorare. Fare quello che facevamo prima, 
metterci insieme a scrivere, trovare i giusti 
stacchi di musica, trovare nuove idee insie-
me. Il tutto senza porci troppi problemi. 

vivamag: Si può dire voi siate tornati ad es-
sere un gruppo “istintivo- da garage”?
linea 77: L’istintività è sempre stato un 
nostro cavallo di battaglia nel senso che 
abbiamo sempre lavorato poco sul cesellare 
le piccolre storture dei pezzi. Lavoravamo in-
vece sulla prima impressione sia a livello di 
musica che di cantato. Diciamo che stiamo 
tornando sui nostri passi e già in "La speran-
za è una trappola" si sente questo ritorno 
alle origini anche se non è del tutto definito.

vivamag: Siete in pieno Tour “round 2": qua-
le è stata la risposta del pubblico al vostro 
nuovo lavoro, considerando anche il cambio 
di formazione che avete effettuato?
linea 77: In questa prima fase di tour la gen-
te ha capito i cambiamenti e sembra averli 
anche digeriti. C’è stata una buona risposta 

il palio di besnate

Per questo motivo, anche a fronte della 
forte competitività e del senso di apparte-
nenza dei Borghi che si sfidano nelle gare, 
è maturata sempre di più nell’Organizza-
zione la volontà di consolidare i valori per 
i quali il Minipalio è nato, convinti che sia 
un’occasione di forte potenzialità educati-
va per i piccoli ma anche per gli adulti.
La certezza che attraverso questa manife-
stazione si possano trasmettere valori ed 
esempi educativi ha portato a indirizzare 
gli sforzi
di tutti verso il rispetto delle regole e 
dell’avversario, il valore dell’altro, la dimen-
sione della comunità come luogo della cre-
scita e del benessere comune.
Questi valori sono stati riassunti in un de-
calogo, che sintetizza per i più piccoli lo 
spirito di questi giorni di giochi e di festa 

e che viene letto da alcuni bambini nella 
cerimonia di apertura della manifestazio-
ne, prima che si dia ufficialmente il via ai 
giochi.
Dopo una sfilata storica in abiti d’epo-
ca cherichiamano la storia viscontea del 
paese, accompagnata da un gruppo di 
sbandieratori e musici (che ha ormai fama 
internazionale), si apre una settimana di 
giochi, alcuni dei quali divenuti spettacola-
ri e di grande attrattiva: il lancio dell’uovo, 
la corsa con le botti, la staffetta esterna…a 
cui partecipano tutti i bambini del paese 
dai cinque ai sedici anni.
La storia, le gallerie fotografie delle passate 
edizioni e il programma di quest’anno sono 
pubblicati, insieme al decalogo, sul sito in-
ternet ad esso dedicato:
www.minipalio.it

organizzazione del
minipalio besnatese

Oratorio San Giovanni Bosco
Via Paolo Rosa, 5 – Besnate (Va) vivamag #13 23vivamag #1322

le interviste



vivamag incontra i protagonisti della scena musicale: linea 77

ai live anche perchè l’energia che diamo nei 
nostri concerti rimane quella di prima. Di-
ciamo che la gente si è ritrovata nel cambia-
mento che abbiamo avuto.

vivamag: Il 15 giugno sarete al Bisboccia 
Fest di Carnago, un evento gratuito che, 
oltre ai vostri fan, vedrà molti partecipanti 
“neutri”: cosa si deve aspettare uno spetta-
tore, al primo concerto dei Linea 77?
linea 77: Guarda, domanda strana perchè 
vivendola da sopra il palco non sono mai riu-
scito a percepire quello che possiamo essere 
da un altra prospettiva. Chi viene per la pri-
ma volta riconoscerà un elemento di ener-
gia positiva che poi è quello che vorremmo 
trasmettere. Forse trasmetteremo un pò di 
rabbia, lasciarsi andare e sfogarsi, questo è 
quello che dovrebbe fare una persona al no-
stro concerto.

vivamag: I vostri fan, invece, dopo il vostro 
ultimo lavoro, cosa devono aspettarsi? Ave-
te in cantiere nuovi pezzi? Se si, quando tro-
nerete con materiale nuovo?
linea 77: Stiamo già lavorando alla seconda 
parte dell’ep. Abbiamo già cinque- sei pezzi 
in cantiere. Stiamo lavorando sui testi e sui 
vari suoni che vorremmo tirare fuori con 
questo nuovo lavoro.
Sinceramente non so cosa si possano aspet-
tare I nostri fan, il principio che vogliamo 
seguire noi è un ritorno alle origini.

vivamag: Con “la musica è finita” avete dis-
sacrato tutta la scena italiana. Essendo un 
gruppo di successo, che da oltre 14 anni è co-
nosciutissimo senza essere “mainstream” cosa 
ci dite sullo stato attuale della musica italiana?

linea 77: Credo che L'Italia abbia un pano-
rama molto florido. Ci sono tanti gruppi 
validissimi con tante cose da dire. Purtrop-
po manca loro l'ultimo step per arrivare al 
grande pubblico, questo, nonostante i passi 
avanti dati da facebook e altri canali, ancora 
oggi lo può fare solo la tv.

vivamag: Se dovessi consigliare un nome ai 
nostri lettori?
linea 77: Anche se non si possono definire 
propriamente  un gruppo emergente dato 
che li conosco da millenni, visto che hanno 
suonato molto con altri gruppi direi I Titor. 
Ottimo gruppo proveniente dall'hardcore 
che fa ottimi live. 

vivamag: In questi anni vi siete concessi po-
che collaborazioni, ma quando le avete rea-
lizzate, la vostra variazione nei generi è stata 
notevole: avete all’attivo featuring con artisti 
del calibro di Subsonica, Ruggeri, Tiziano Ferro 
e LN Ripley. Se poteste scegliere, quale sarebbe 
un artista che con cui vi piacerebbe collabo-
rare?
linea 77: Ma ci stiamo lavorando proprio in 
questo periodo! Ci piacerebbe fare qualcosa 
con Salmo per esempio che proprio di recen-
te ha ottenuto buonissimi risultati. Non tra-
lascerei anche Ensi che conosciamo da anni 
essendo come noi di Torino.

Mattia Boria

vivamag: Per chi non vi conoscesse, come 
descrivereste, in breve, i Rumatera? Partendo 
dalla genesi del gruppo fino ad arrivare ad 
oggi, che vi vede come una delle band emer-
genti più di sucesso della musica italiana?
rumatera: Siamo una band di amici che na-
sce per stare in compagnia e fare festa "coi 
ammicci", questo è quello che eravamo quan-
do siamo nati ed è quello che siamo ancora!
vivamag: Seguendo i vostri live si nota un 
consenso sempre maggiore. Negli ultimi 
tempi avete partecipato anche a trasmissioni 
tv-radio, su network nazionali: si può dire che 
ormai il Veneto vi sta stretto?
rumatera: Ci fa piacere che i media, piano 
piano, comincino ad accorgersi di noi.. il live è 
di gran lunga la dimensione che preferiamo e 
se c'è da suonare fuori dal Veneto non perdia-
mo occasione!! La nostra è una specie di mis-
sione, consideriamo la nostra musica come 
un prodotto tipico della nostra regione (tipo 
la soppressa pa capirse) e la nostra missione 
è diffonderla, farla "assaggiare" a quanta più 
gente possibile!
vivamag: Qual è, secondo voi, la formula 
vincente dei Rumatera? Nonostante lo “sco-
glio” del dialetto, avete un seguito sempre 
maggiore tra Piemonte, Lombardia ed Emilia.
rumatera: Come ogni prodotto tipico che si 
rispetti la caratteristica principale è la genui-
nità!! Penso che si respiri un'aria di festa ai 

nostri concerti e quindi la gente che viene si 
diverte anche se non capisce esattamente 
tutto quello che diciamo nelle canzoni!!
vivamag: La cosa più bella dei vostri concerti 
è il rapporto coi fan: nonostante il successo, 
riuscite a conservare l'atmosfera di una festa 
tra intimi, organizzata a casa di qualche co-
noscente; a fine concerto scendete sempre tra 
la folla e vi concedete ai fan: riuscirete a man-
tenere questa vostra caratteristica a lungo?
rumatera: Speriamo di sì perché è uno dei 
nostri momenti preferiti dello spettacolo!! 
Paragonabile come emozione solo all' "assolo 
de chiappe" di Lady Poison.
vivamag: Quali sono le regole base per essere 
un degno "molesto"?
rumatera: Non tirarsi indietro quando c'è da 
fare festa!!!
vivamag: Ora che vi abbiamo riempiti di 
elogi possiamo chiedervi qual è il più grande 
difetto dei Rumatera? Cosa vorreste cambiare 
per migliorarvi?
rumatera: Che siamo troppo dolgissimi... 
dovremmo irruvidirci un po' !!
vivamag: I vostri prossimi progetti ed il so-
gno nel cassetto dei Rumatera?
rumatera: Come progetti vorremmo riu-
scire ad uscire con un disco nuovo nel 2014... 
speriamo di farcela!!
Il nostro sogno nel cassetto è avere una re-
censione di un nostro album dal mitico Dipré.

Mattia Boria

le interviste

 i protagonisti della scena musicale: I Rumatera

VivaMag 
incontra
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twiggy

- 300

charles bukowski 
& tom waits
da un idea di Renzo Carnio 
e Riccardo Tranquillini

ore 21.30
ingresso libero

• 6 giugno

Un percorso poetico e musicale del 
"vecchio sporcaccione", poeta e scrittore 
statunitense nato in Germania. Charles 
Bukowski ha scritto sei romanzi, centinaia 
di racconti e migliaia di poesie, per un 
totale di oltre sessanta libri.
La serata diretta e ideata dal filmaker 
Renzo Carnio proporrà una singolare chiave 
di lettura e sorprendenti analogie fra lo 
scrittore Charles Bukowski e il musicista 
Tom Waits. "Hanno in comune " afferma 
Carnio l'abilità di raccontare l'altra faccia 
dell'America storie di prostitute, ubriaconi, 
gente emarginata , la triste realtà con la 
quale ci troviamo a fare i conti con la realtà 
di tutti i giorni.
Il racconto si snoderà sulle fasi della 
vita dello scrittore. Il suo esordio da 
adolescente sarà affidato a Luca Tossani 
che interpreterà dei testi tratti dalla 
raccolta "Poesie e altri sfaceli" edizioni 
"Il filo" di uno scrittore che assomiglia 
molto al giovane Bukowski Ales- sandro 
Pennacchio (poeta e cantante del gruppo 
musicale filmnoir autore delle raccolte 
"Bocconi offerti dai ladri" e "Malanime"). 
I testi di CHARLES BUKOWSKI saranno 
interpretati da: Filippo De Sanctis direttore 
artistico del Teatro di Varese e del Teatro 

Condominio di Gallarate, Gabriele Grilli 
cantante e attore, dall'artista poeta e 
performer Gaetano Blaiotta (interprete dello 
spettacolo "da Bukowski a Mingus sulle 
corde di un archetto ...e me" con le musiche 
di Achille Giglio). Clarissa Pari attrice e regista 
sarà la figura femminile che apparirà e 
scomparirà durante la serata rappresentando 
la figura evocativa della donna così presente 
nella tematica dello scrittore americano. Ad 
aprire la serata una performance del poeta 
Dino Azzalin che promette di sorprenderci sul 
tema. Fondamentale la presenza del pianista 
Kingsley Elliot Kaye e del sassofonista Elgy 
Zulli che interpreteranno le musiche di Tom 
Waits. Scelta di Carnio di accostare la poetica 
di Bukowski alla musica di Waits.

vivamag #1326
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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



alcol prevention
yeah

piazza montegrappa 
piazza podestà
piazza carducci
Varese
ore 18.00 / 24.00

• 7 giugno

nona edizione dell’evento di prevenzione all’abuso di 
sostanze alcoliche organizzato da Cooperativa lotta contro 
l'emarginazione il Comune di Varese –Servizi Sociali, in 
particolare il Servizio Informagiovani e Politiche Giovanili.

concorso cocktail al limite 0,5 che coinvolge i 
bar del centro di Varese: sarà possibile votare on line su 
http://www.varesenews.it/alcolpreventionyeah/

La Carovana Balacaval è il viaggio di un gruppo di 
musicisti e attori cuneesi e francesi con carrozze e cavalli, 
che quest’anno toccherà tutte le provincie piemontesi 
e sconfinerà in territorio lombardo. Sono otto gli artisti 
che vivranno sui carri per tutto il periodo della tournée, 
abitando piazze, cortili e radure. Coloro che hanno già 
visto la carovana gli anni scorsi in giro per il cuneese, non 
dimenticano l’atmosfera eccezionale che si crea nei luoghi 
di sosta, dove le carrozze divengono la scena, con tanto 
di carro-palco e carro-bar, luci colorate e soffuse, dove si 
svolgono spettacoli di musica e teatro, serate da ballo, 
proiezioni e cine-concerti.

tappe lombarde della carovana balacaval:
1 giugno      tacalaspina Travedona
7 giugno    apy Varese
9 giugno     circolo il farina Cassano Valcuvia

Nelle piazze e nelle vie del centro arriverà la 
Carovana Balacaval

•  Uniposka  
    La falsa versione dei fatti

maninalto records
2013

Non ci sono dubbi: per andare da Londra a 
Kingston si passa per Sesto Calende! 
Chitarre afterbeat + tastiere sempre pre-
senti + basso ideato per farti saltare + testi 
divertenti = un’ ottima ricetta per non sba-
gliare mai in un cd ska! 
I The Wailers “de noarti” nascono nel 2007 
ed hanno già alle spalle un ep ed una gran-
de esperienza live - spesso insieme a nomi 
altisonanti nella scena punk-ska italiana – 
che gli da quel piglio in più per non rischia-
re di rimanere relegati nel portacd in mac-
china ed esser tirati a lucido solo durante il 
viaggio verso la spiaggia durante l’estate. 
“La falsa versione dei fatti” è il cd perfetto 
se avete una giornata grigia e monotona, 
venti o trenta secondi e vi ritroverete già 
catapultati in una dimensione diversa, 
fatta di sorrisi e colori. Da  Varese verso la 
Jamaica soltanto schiacciando play! 

Questo anche grazie al grande lavoro del 
Greenriver Studio di Cavaria al quale ormai 
siamo abituati e che non ci delude proprio 
mai. Particolarmente riuscita secondo me 
la terza traccia del disco: “Pioggia”. 
Questo pezzo  ti entra subito in testa e non 
esce più. Tra l’altro vede la partecipazione 
di un’ottima Elisa Begni (voce solista del 
gruppo Terza Pietra Dal Sole). 
Un appunto personale riguarda però gli 
argomenti: nello ska spesso i testi si basa-
no sulla vita festaiola e su sostanze più o 
meno legali e divertenti ed è così da ormai 
troppi anni. 
Si poteva cercare di cambiare almeno un 
pochettino. Ma giustamente ognuno canta 
quel che vuole! Nemmeno ci si accorge del 
tempo che passa mentre si ascolta questo 
disco col potere di farti pesare molto meno 
la testa sulle spalle!

Flavio 'Ku' Pisani
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07 GIUGNO 2013
CONCORSO AL LIMITE 0,5

ETILOMETRO FREE

CHILL-OUT ZONE

SIMULATORE DI GUIDA

OCCHIALI DELLA SBRONZA

Una compagnia di artisti
di strada a bordo di carrozze
trainate da cavalli. La carovana 
itinerante Balacaval fa tappa
a Varese.

ORGANIZZAZIONE PARTNERS

MEDIA PARTNERS

COOPERATIVA LOTTA
CONTRO L’EMARGINAZIONE

RETE FESTE DISCOBUS
CALENDARIO
APRILE

il Farina
RESISTENZA IN FESTA
Besozzo, 26-27 aprile

MAGGIO

Oratorio Montonate
MONTONIGHT
Montonate, 24-25 maggio

GIUGNO

I care
TACALASPINA
Travedona, 01 giugno
 
Discobus e Informa giovani
ALCOL PREVENTION YEAH
Varese,  07 giugno
 
Mad boys Agency
FESTA DEL RUGBY
Varese, 06-07-08 giugno
 
Consulta giovani
BISBOCCIA FEST
Carnago, 14-15-16 giugno

Circolo Quarto stato
INFESTANTE
Cardano al campo, 20-21-22-23 
giugno
 
Il tassello
BANDZILLA!
Saronno, 27-28-29-30 giugno

LUGLIO

Mega
ALBIZZATE VALLEY FESTIVAL
Albizzate, 4-5-6-7 luglio
 
DreaminG
A TUTTA BIRRA
Golasecca, 12-13-14 luglio

Pro loco giovani
GASH MUSIC FESTIVAL
Gazzada Schianno, 19-20-21 luglio

 

Urca
FESTA TEXANA
Cantello, 26-27 luglio

AGOSTO

Sabor da terra
SABOR DA TERRA
Cuasso al monte, 23-24 agosto

SETTEMBRE

Terven
END SUMMER FEST
Castronno,  29-30-31 agosto
e 01 settembre
 
Molla l’osso
MOLLA L’OSSO FEST
Casorate Sempione,
13-14-15 settembre
 
Atratti
MAST
Besnate, 13 settembre
Cardano al campo, 14-15 settembre

rete
feste
discobus

SE DEVI GUIDARE
E RISULTI SOTTO IL VALORE 
ALCOLEMICO LEGALE DOPO
LA MEZZANOTTE VINCI
UNA CONSUMAZIONE 
GASTRONOMICA
NELLE FESTE ADERENTI
ALLA RETE!





la baitina
gli eventi imperdibili di giugno

Ogni venerdì sera e ogni sabato all'aperitivo, 
musica dal vivo o djset SEMPRE a ingresso 
libero. All'interno del parco altomilanese, 
tra candele, tappeti, alberi e un'atmosfe-
ra unica, la musica nel weekend la farà da 
padrona.

Il venerdì sera, dalle 21:30. Baitina Bainait. 
Quando arriva il buio. Musica, birra, ristoro, 
libertà e la sensazione di essere altrove. In 
vacanza.

Il sabato, dalle 19:30. Hippie Hour. Buffet, 
cocktail, note belle. Durante l'ora migliore, 
quando le ombre sono più lunghe e i sorrisi 
più distesi. Dopo che una dura settimana è 
finita e il lunedì prossimo è ancora lontano. 

Iniziamo venerdì 7 giugno alle 21:30 con 
il rock di jama live, e sabato 8 giugno dalle 
19:30 con davide zilli (speciale Jannacci)
live.

Il 14 giugno dalle 21:30 si prosegue con 
l'etereo folkgospel di letlovin live e il 15 
dalle 19:30 con il pop acustico di guignol  
live.

Al via la stagione estiva del Circolone di Legnano
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la baitina [circolone estivo] - gli eventi imperdibili di giugno

Il 21 giugno (21:30) il primo appunta-
mento con il jazz con i koinè live. E il 22 
(19:30)il primo djset reggae con henry the 
combatant djset.

Il 28 giugno (21:30) ci sarà totou e i 
toitoi live, cantautorato surreale (ma forse 
più reale che mai) e il 29 (19:30) den gallo 
live a presentare il suo nuovo disco "La Paz".

E tutti i sabato ci sarà dalle 16 fino a sera
il mercatino del baratto. Un'occasio-
ne per scambiare oggetti, vestiti, per fare 
shopping in un altro modo. Senza il denaro 
di mezzo.
L'ingresso a tutti gli eventi sarà gratuito!
info: 3492338379. 
matiabigbells@gmail.com
La baitina. Ingresso da via Azimonti 
(dietro la ex mostra del tessile)
o dal quartiere mazzafame di Legnano.
facebook: la baitina.
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David Peace non distoglie lo sguardo davanti all’orrore, lo affronta nell’unico 
modo a lui possibile: senza nascondere niente. E porta alla luce tre storie 
concepite dal cuore nero del Giappone. La parola scritta di Peace disseziona 
la cronaca, fatta di sangue detriti pioggia corpi, e la trasforma in scrittura. 
Il male che si agita sotto una superficie in apparenza serena è il filo 
conduttore dei tre racconti che narrano di crimini realmente commessi 
(«L’anno del maiale» e «M») e del grande terremoto del Kanto del 1923, 
che sembra annunciare lo tsunami del marzo 2011. Gli assassini a caccia di 
giovani donne e le scosse sismiche che trasformano Tokyo in una distesa di 
morte sono fatti della stessa materia incomprensibile e inaccettabile che 
solo la narrazione può esorcizzare. 

editore:  Il Saggiatore pagine: 64 euro 10,00

La cocaina: la merce più usata, trafficata, desiderata del nostro tempo. 
Il petrolio bianco che accende i corpi ma distrugge le menti. Le infinite 
vie del narcotraffico. Dal Messico alle spiagge di Miami, dalla Colombia 
alla Russia, dall’Africa alle strade di Milano, New York, Parigi. Il viaggio di 
un grande scrittore nei gironi infernali del mondo contemporaneo. Dove 
la ferocia dilaga incontrastata ma i boss hanno imparato tutte le regole 
più sofisticate del business. Le radici profonde della crisi economica 
attuale, il dilagare del capitalismo criminale, l’assalto mafioso ai santuari 
della finanza da Wall Street alla City. Il bisogno di raccontare, la potenza 
delle storie. Uno straordinario romanzo-verità, il capolavoro di uno degli 
autori più importanti e più amati.

editore:  Feltrinelli  pagine: 450 euro 18,00

C’è una sensazione che tutti, prima o poi, abbiamo provato nella vita: il 
desiderio di sparire, di lasciarci ogni cosa alle spalle. Ma per alcuni non è 
solo un pensiero, diviene un’ossessione che li divora e li inghiotte. Queste 
persone spariscono nel buio. Nessuno sa perché, né che fine fanno. E 
quasi tutti presto se ne dimenticano. Mila Vasquez invece è circondata dai 
loro sguardi. Ogni volta che mette piede nell’ufficio persone scomparse 
centinaia di occhi la fissano dalle pareti della stanza dei passi perduti, 
ricoperte di fotografie. Per lei, è impossibile dimenticare chi è svanito nel 
nulla. Anche perché la poliziotta ha i segni del buio sulla pelle, come fiori 
rossi che hanno radici nella sua anima. Forse per questo Mila è la migliore 
in ciò che fa: dare la caccia a quelli che il mondo ha dimenticato. Ma se 
d’improvviso alcuni scomparsi tornassero con intenzioni oscure?

editore:  Longanesi pagine: 432 euro 18,60

D. Carrisi

D. Peace

R. Saviano

L’ipotesi del male

Terremoti

ZeroZeroZero

libriSezione a cura di
Laura De Bernardi

novità | in arrivo
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libri | recensioni 

Brian Selznick: poesia per immagini e parole

Credo e spero che tutti voi abbiate visto, 
almeno una volta (io sono a quota “tre”), il 
pluripremiato film di Martin Scorsese, Hugo 
Cabret; spero che qualcuno di voi abbia an-
che avuto modo di sfogliare, più o meno 
attentamente, il romanzo “per parole e im-
magini” dal quale il film trae ispirazione, 
La straordinaria invenzione di Hugo Cabret, 
scritto e disegnato da Brian Selznick nel 
2007 (edito in italiano da Mondadori). Come 
ben si evince da qualsivoglia incontro con 
Hugo Cabret, Brian Selznick è appassionato 
estimatore di Geroge Méliès, regista più che 
geniale, attivo tra il 1890 e il 1920, costretto 
a subire la bancarotta e a diventare rivendi-
tore di dolciumi e giocattoli presso la stazio-
ne parigina di Montparnasse. Una delle frasi 
di Hugo Cabret che preferisco, così recita: 
«Mi piace immaginare che il mondo sia un 
unico grande meccanismo. Sai, le macchine 
non hanno pezzi in più. Hanno esattamen-
te il numero e il tipo di pezzi che servono. 
Così io penso che se il mondo è una grande 

macchina, io devo essere qui per qualche 
motivo. E anche tu!». Mi piace pensare che 
se Brian Selznick ha il suo posto nel mondo 
come disegnatore e scrittore di poesie per 
immagini e parole, noi abbiamo il dovere 
di leggerne, osservarne e condividerne le 
creazioni. 
Selznick è nato nel New Jersey nel 1966 e, 
dopo essersi laureato in design, ha lavorato 
per tre anni in un negozio di libri per l’infan-
zia, mentre si dedicava alla stesura del suo 
primo libro, The Houdini box, non ancora 
tradotto in italiano, ma dal quale pare ver-
rà presto tratto un film. Fortunatamente 
un altro libro di Selznick è stato tradotto in 
italiano, La stanza delle meraviglie (dedicato 
dall’autore a Maurice Sendak, purtroppo ve-
nuto a mancare nel maggio del 2012, dopo 
l’uscita dell’edizione americana ma prima 
dell’edizione italiana), un romanzo dal forte 
impatto visivo che procede attraverso due 
narrazioni: una, esclusivamente “disegnata”, 
che si svolge nel New Jersey nel 1927, l’altra 
“raccontata” a parole e ambientata in Min-
nesota cinquant’anni più tardi, nel 1977. In 
questo libro, Ben e Rose, i protagonisti del-
le due vicende che scorrono parallele, una 
intervallata all’altra, sono entrambi sordi 
e sfogliando le pagine interamente senza 
parole che comunque “raccontano” di Rose, 
si ha propriamente l’impressione di trovar-
si di fronte a un film muto. In questo libro 
Selznick introduce non solo temi importanti 
come la memoria e la sua conservazione, 
l’handicap, l’amicizia, ma anche richiami ro-
mantici alle vecchie librerie, ai cinema d’altri 
tempi, alle vetrinette dei musei, alle “wun-
derkammer”, le “stanze delle meraviglie”…

 L.D.B.

arte Sezione a cura di Laura Orlandi

gli appuntamenti di giugno

di Gallarate si apre il percorso della mostra 
documentando il dibattito che ha segnato la 
cultura italiana nell’immediato dopoguerra 
tra astrazione e figurazione. Qui sono pre-
sentate opere di Carlo Carrà, Gino Severini, 
Renato Birolli, Giuseppe Migneco, Mario Siro-
ni, Atanasio Soldati, Emilio Vedova. 
Proseguendo la visita si arriva a metà del 
secolo scorso coi lavori che hanno segnato 
le stagioni espositive del maga, si snodano 
così le stanze dedicate al mac (Movimento 
Arte Concreta) con le opere di Gillo Dorfles, 
Bruno Munari, Atanasio Soldati. Si giunge 
poi alla grande rivoluzione dello spazialismo 
di Lucio Fontana accompagnato dalle tele 
estroflesse di Agostino Bonalumi. Conti-
nuando si trovano gli esperimenti de periodo 
concettuale e alla poesia visiva con le opere 
di Nanni Balestrini e Emilio Villa passando 
attraverso la riflessione sulla pittura astratta 
e “non oggettiva” con le opere di Claudio Oli-
vieri e Giorgio Griffa. Per finire con la stretta 
contemporaneità, evidenziando, attraverso 
questo nucleo di opere (tra gli artisti di recen-
te acquisizione Alice Cattaneo, Luigi Presicce, 
Adrian Paci) il ruolo attivo nella produzione 
artistica contemporanea del Museo maga, 
capace di supportare la ricerca dei giovani 
e la produzione di lavori, anche site specific, 
progettati in occasione di mostre, workshop, 
premi nazionali e internazionali.

• E subito riprende il viaggio...

Dopo la batosta arrivata il 14 febbraio scor-
so, il maga è pronto a rialzarsi e riprendere 
la propria attività.
In molti sapranno dell'incendio che ha col-
pito la sede di via De Magri e che ha costret-
to il museo a trovare altri luoghi per non 
fermare il proprio lavoro. Mentre si attende 
l'intervento di ristrutturazione, lo staff del 
maga ha ricevuto sostegno da “colleghi” 
prestigiosi come la triennale di milano 
che propone fino al 25 agosto una mostra 
con le opere della collezione gallaratese. 
Le opere - 140 delle oltre 6000 della colle-
zione - raccontano la storia di una raccolta 
unica in Italia, che ha inizio negli anni ’50 e 
che si è incrementata fino ai giorni nostri, 
seguendo con acuta intuizione gli indirizzi 
più contemporanei dell’arte.
«La mostra rientra in una serie di iniziative 
che vogliono ricordare gli 80 anni della fon-
dazione della Triennale - spiega il Presiden-
te Carlo De Albertis - e dimostra che la col-
laborazione tra gli enti è un valore aggiunto 
alla cultura ed all’arte. La collezione ha poi 
dei pezzi davvero straordinari e siamo mol-
to orgogliosi di poterli mostrare al pubblico 
della Triennale».
Dalla nascita del museo, grazie allo storico 
storico Premio Nazionale Arti Visive Città 

E subito riprende il viaggio… 
Opere dalle collezioni del ma*ga dopo l’incendio

11 maggio 2013 –25 agosto 2013
la triennale di milano
viale Alemagna, 6 | Milano vivamag #13 41vivamag #1340



vani allievi di Brera, per evidenziare la tradi-
zione, la continuità e i fasti dell'Accademia, 
unitamente al valore simbolico di buon au-
spicio e di incoraggiamento agli studenti, la 
mostra propone una sala dedicata a Maestri 
di fama e merito che furono allievi alla Scuola 
di Pittura di Aldo Carpi e alla Scuola di Scultu-
ra di Francesco Messina, divenuti poi docenti 
e artisti di grande profilo. Appartenenti alle 
generazioni anni ’20 e ’30, i maestri in mostra 
sono: Giorgio Bellandi, Giacomo Benevelli, 
Giovanni Blandino, Floriano Bodini, Mino 
Ceretti, Liberio Reggiani, Luigi Stradella, Tino 
Vaglieri.
L’iniziativa, accolta con favore e partecipazio-
ne dall’Accademia, propone anche un “ponte” 
di confronto e apertura all’ambito internazio-
nale e, in particolare, alla Svizzera limitrofa, 
sia nella vicinanza geografica, sia nella fre-
quentazione del pubblico, ipotizzando anche 
reciprocità di colloquio e interazione.

Al parisi valle di Maccagno si mettono a 
confronto le generazioni odierne che fre-
quentano l'Accademia di Brera e i grandi 
nomi che proprio sugli stessi banchi hanno 
appreso i primi rudimenti del disegno, della 
pittura e della scultura.
La mostra, nello spirito del Museo Civico, 
sempre rivolto alla contemporaneità, tende 
alla promozione e all’incoraggiamento dei 
giovani e, d’altro canto, alla focalizzazione 
dell’attività didattica oggi, fra tradizione 
e rinnovamento. Gli allievi di Brera invitati 
sono: Alessio Barchitta, Marcelina Braga 
Dias, Donatella De Rosa, Luca Di Stefa-
no, Debora Fella, Laura Forghieri, Mar-
tina Dolkar Gatti, Yasmine Gerbase, Adi 
Haxhiaj, Roberto Maggioni, Camilla Molte-
ni, Francesco Pariset, Valentina Pasta, Ales-
sandro Vecchio, Beatrice Vecchio, Lorenzo 
Zuccato.
In parallelo alla selezione dedicata ai gio-

• Allievi di oggi e di ieri 

  Da Brera a Maccagno  
  fino al 30 giugno 2013  
  civico museo parisi valle via Leopoldo Giampaolo, 1 | Maccagno  
  orari: gio, ven, sab, dom, festivi:10-12 | 15-19  
  ingresso gratuito  

gli appuntamenti di giugno con l'arte 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
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 MUSICADECIBEL

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
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gli appuntamenti di giugno con l'arte

• Skin Experience

• Di forme in forme
   Mostra personale di Antonio Piazza

• Segni del tempo

biblioteca comunale di busto arsizio via Marliani, 7 
orari: da lun a ven: 9-19 | sab 9-18
ingresso libero
info: 0331 635 123 | biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it
www.flickr.com/photos/skinexperience

Sabato 1 giugno alle ore 18:00, alla biblioteca comunale 
di busto arsizio verrà inaugurata la mostra fotografica 
Skin Experience, un progetto di Eugenia Grassi sul tema 
dell'identità, curata da un’altra giovane, Veronica Azimonti, 
e con un racconto di Francesca Scotti scritto appositamente 
per l'occasione. La mostra - visitabile fino al 30 giugno - si 
inserisce all'interno della manifestazione spazio arte gio-
vani, dedicata alla presentazione di giovani artisti, curatori, 

11 maggio 2013 –25 giugno 2013
actl via Cairoli, 6 | Varese

Mostra fotografica di Graziano Aitis, Insegnante varesino 
"giovane dentro" e "socio anziano" del Foto Club Varese
Gli oggetti, le opere, i luoghi che hanno visto la presenza 
degli umani, sopravvivono, pur segnati dal tempo, a coloro 
che li hanno realizzati, conservando in filigrana, ad attenta 
osservazione, le ombre dei loro creatori.

18 maggio 2013 – 9 giugno 2013
studio d'arte liberty piazza Garibaldi, 12 | Angera
orari: sab 15-18 | dom e festivi 10-12.30, 15-19

notizie flash
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zone
scoprendo il territorio varesino

Gelateria

produzione artigianale
via Lombardia 25
Castronno (Va)

tel. 0332 1952501

Finalmente anche quest’anno è arrivato il 
periodo delle feste all’aperto e, per quanto 
il tempo si sia per ora dimostrato poco cle-
mente, ad alcune non si può proprio rinun-
ciare! È questo il caso di TACALASPINA a Tra-
vedona: il music street festival che l’1 giugno 
festeggerà la sua sesta edizione (in caso di 
maltempo rimandata a sabato 8 giugno), 
organizzata dall’Associazione Culturale I 
CARE (che, ispirandosi alla figura di Don Lo-
renzo Milani, è attiva tutto l’anno come ente 
benefico nell’organizzazione di marce per la 
Pace, cineforum, attività didattiche, …).
Per l’occasione, l’intero centro viene reso 
pedonale, creando spazio per svariati stand 
gastronomici (non solo salamelle e patati-
ne, ma anche arrosticini abruzzesi e piatti 
etnici ispirati alle tradizioni di Maghreb, Fi-
lippine, Bangladesh e Senegal) e numerose 
aree con gruppi musicali live. 
Il sound in questo caso è proprio il fiore 
all’occhiello dell’intero allestimento: spa-
ziando tra numerosi generi musicali (blues, 

Even this year it’s finally arrived the season 
of the open-air festivals and, though the 
weather has been little mild so far, some 
of them can’t be given up! This is the case 
with TACALASPINA at Travedona: the music 
street festival that on the 1st of June will 
celebrate its sixth edition (by bad weather 
it would be postponed to the 8th of June), 
organized by Cultural Association I CARE 
(which, inspired by the figure of Don Lorenzo 
Milani, is operative all year long as a charity 
in the arrangement of peace parades, cinema 
discussions, didactic works, …).
For this occasion, the whole centre of the 
city is promenaded, creating open spaces for 
many gastronomic stalls (not only sausages 
and French fries, but also arrosticini sticks 
from the Abruzzi and ethnic dishes inspired 
to the traditions of Maghreb, Philippines, 
Bangladesh and Senegal) and a lot of live 
music bands. 
The sound in this case is the flagship of the 
whole fitting: spacing between many musical 

Tacalaspina: che musica a Travedona!
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Tacalaspina: che musica a Travedona!

genres (blues, Balkan, funky, soul, folk, …), in 
fact, several groups will play directly in the 
middle of the road, allowing the onlookers 
to recreate a personal music route according 
their own likings, while tasting excellent beer 
(Birra Moretti is one of the main sponsor 
of the event) and, maybe, even chewing up 
something good! Among the several hosts 
of this edition, it stands out Magicaboola 
Brass Band (a real orchestra that doesn’t 
reign itself in musical performance, but offers 
even sketches and choreographies), Carovana 
Balacaval and the comic duet Istanbul Kebab 
directly from Zelig (comic Italian TV show). 
Therefore, Tacalaspina reveals itself as a 
music street festival which, from the heart 
of the little town of Travedona, is able to 
charm with an excellent entertainment and 
to permit a cultural and gastronomic trip all 
around the world!

Beatrice Moja

balcanica, funky, soul, folk, …), infatti, i vari 
gruppi si esibiscono direttamente in strada, 
permettendo agli spettatori di ricreare un 
personale percorso musicale a seconda dei 
propri gusti, il tutto degustando ottima bir-
ra (Birra Moretti è uno degli sponsor ufficiali 
dell’evento) e, magari, assaporando anche 
qualcosa di buono! 
Tra i vari ospiti di questa edizione spiccano 
Magicaboola Brass Band (una vera orche-
stra che non si limita all’esecuzione musica-
le, ma propone anche sketch e coreografie), 
Carovana Balacaval e il duo comico Istanbul 
Kebab direttamente da Zelig.
Insomma, Tacalaspina si rivela in quanto 
festival musicale che, dal cuore del piccolo 
centro di Travedona, è comunque in grado di 
affascinare con dell’ottimo intrattenimento 
e di permettere un viaggio culturale e culi-
nario tutt’intorno al mondo!
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ORE SU 24

INFO@ASSOCIAZIONESMART.IT

LA NUOVA WEB RADIO DI VARESE E PROVINCIA! 

WWW.ASSOCIAZIONESMART.IT 

ASSOCIAZIONESMARTNEVERWASRADIO

FACEBOOK.COM/NEVERWASRADIO 

TWITTER.COM/NEVERWASRADIO 

 

SMART E’ UNA NUOVA ASSOCIAZIONE

CONTATTACI PER PARTECIPARE AI
VUOI FARE RADIO?
NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE
APERTI FINO A GIUGNO

ON AIR 24
ASSOCIAZIONESMART.IT/NEVERWASRADIO 

DI PROMOZIONE SOCIALE CHE SI PONE
L’OBIETTIVO DI  OFFRIRE AI GIOVANI 
DELLE  VALIDE  OPPORTUNITA’ 
CULTURALI E  FORMATIVE,  
PROMUOVENDO LA COOPERAZIONE, 
LO SCAMBIO E IL CONFRONTO FRA 
I RAGAZZI,  ORGANIZZANDO EVENTI, 
CONCERTI, CORSI DI FORMAZIONE e 
UTILIZZANDO NEVERWAS RADIO COME 
FORTE STRUMENTO DI COMUNICAZIONE 
E AGGREGAZIONE



blog: http://infondoagliocchi.blogspot.com

Parole di Ilaria Pamio
Fotocollages di Federica Pamio
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lettere e immagini
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fumetti

vivamag #1152
di Raffaele RIccioli

Blog | minaantiuomo.blogspot.it



Febbraio 2011

NOVEMBRE 2011

La prima rivista gratuita
sugli eventi di Varese
e Provincia!

Gennaio 2012Gennaio 2012

La prima rivista gratuita
sugli eventi di Varese
e Provincia!

La prima rivista gratuita
sugli eventi di Varese
e Provincia!

La rivista gratuita
sugli eventi di Varese

e Provincia

La rivista gratuita
sugli eventi di Varese

e Provincia

novembre2012

La rivista gratuita
sugli eventi di Varese

e Provincia

Dicembre
2012

La rivista gratuita
sugli eventi di Varese

e Provincia

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...

TI METTIAMO IN CONTATTO CON LA CITTÀ
Per un preventivo scrivici a info@vivamag.it

oppure chiamaci al 3290170561

   di30.000 
DOWNLOAD AL MESE

WWW.VIVAMAG.IT

PUBBLICITÀ 
A PARTIRE DA

99€
AL MESE + IVA
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pizzeria zei
- pizza al trancio -
via carrobbio, 8
tel. 0332 289553
record runners
- cd/dvd/vinile -
via albuzzi, 8
tel. 0332 234550
rock 'n' roll
via tagliamento, 35
tel.  347 1482055
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

twister
viale Belforte 178
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
whistle café
viale valganna, 147
tel.  349 7361057

besnate

arsago seprio

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
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
pizza al trancio 
da gianni
via giuseppe garibaldi, 23
tel. 0332 831244

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

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
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
otaku hero
- fumetteria -
via francesco d’assisi, 1
tel. 0331 282371
quelli che... il libro
via xxv aprile, 12
tel. 0331 202782

circolo culturale 
'il farina'
via san giuseppe, 180

ponderosa music club
via delle industrie
tel. 0331 820965

babilon shop
via san giovanni bosco, 3
tel. 347 1553117
bar baresco
via verdi, 6
tel. 0331 790016
bar pizzeria da giulio
via eusebio pastori, 1
tel. 0331 791736
bar pizzeria nello
via postporta, 4
tel. 0331 795316
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

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
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

DOMENICA 16 GIUGNO

piazza emilio ossola  
h10.00 Enogastronomia in piazza!

grotta del remeron 
1° turno h10.00 / 2° turno h14.00
Letture in grotta di GIOVANNI 
BATTEZZATO tratte dall’Inferno 
di Dante Alighieri.
Evento gratuito, prenotazione obbligatoria 
al numero 339 7044152

cortile del comune  
h11.30 Presentazioni a cura 
dell’Associazione Amanti dei Libri:
“UNO SPLENDIDO INGANNO”
di ANDREA FAZIOLI
In collaborazione con Davide 
Gagliardi e Scuola Yanez, 
laboratorio di scrittura creativa. 
Presenta Barbara Bottazzi (Gli 
Amanti dei Libri).
 h12.30 
“L’IMPORTANZA DI ESSERE 
SECONDI” di MARILENA LUALDI. 
Con l’autrice il vignettista Tiziano 
Riverso, che disegnerà vignette 
in tempo reale. Modera Matteo 
Fontana (Gli Amanti dei Libri).

villa tatti  
h11.00 Laboratori a cura di: 
ALTREMENTI e SOMSART
“Seminando arte in Microcosmi”
MANDALA 
Meditazione guidata da Cristina 
Rigamonti dell’associazione Apriti 
Cielo. Al termine della meditazione 
verrà realizzato un mandala collettivo 
con materiali naturali e di riciclo. 

h16.00 NIDIFICANDO
Prende vita un prato fantastico dove 
ognuno potrà “abitare” creando 
il proprio nido. Laboratorio/opera 
interattivo realizzato utilizzando 
materiali naturali e di riciclo. Con 
la partecipazione dell’artista Stella 
Ranza.
INTRECCI
(vedi Sabato 15 Giugno)

DI VENTO RAGNATELE 
Una macroragnatela arricchita 
con fantasia, un’opera interattiva 
realizzata con scarti di aziende 
tessili, elastici, cimosa…

cortile movida    
h18.00 Musica indie: 
MORRIS DANCE & FAMILY
h19.30 Musica indie: JACK 
JASELLI

cortile circolino    
h18.00 Musica indie: 
h19.30 Musica indie: 
LITTLE CREATURES

piazza emilio ossola

h19.00 Musica itinerante:
TAO LOVE BUS

villa tatti  
h20.30 REVERIE
Spettacolo di danza della 
Compagnia di SILVANA BAZZI
h21.30 Big Band in concerto
COLOURED SWING BAND
h23.00 Chiusura del Festival con: 
CHORIZO BAY Dj set elettronico a 
cura di Alberto Fabris e Pier Scotti.



VENERDI’ 14 GIUGNO

cortile del comune    
h18.30 Inaugurazione del Festival

cortile movida    
h19.00 Musica indie:
TSUNA & THE SHADOWLANDS 

cortile circolino    
h19.00 Musica indie: ILA ROSSO 

villa tatti *   
h20.30 ELIO letture poetiche 
con: VITTORIO COSMA e 
MATTEO BORDONE 
h21.30  EUGENIO FINARDI 
chitarra e voce
h22.30 SELTON in concerto
* Eventi a pagamento, costo del biglietto 10€. 
Info e prenotazioni al numero 333 1945231. 
L’incasso verrà devoluto alle Associazioni 
cittadine per l’infanzia ed il sociale.

INCONTRI, CONCERTI, LABORATORI, LETTURE E SPETTACOLI.

cortile del comune  
h23.00 - h01.00 
Proiezioni CORTISONICI:

• “Il meglio degli ultimi 
concorsi 2003-2013”
• “Inferno, i lavori sperimentali”
• “Life in a Day”, progetto di 
Kevin Macdonald prodotto da 
Ridley e Tony Scott

via garibaldi e via stazione

Da Venerdì 14 a Domenica 16
ETÀ Mostra del laboratorio di 
fotografia del Centro Anziani 
Comerio a cura di Lorenza 
Daverio.

SABATO 15 GIUGNO 

cortile del comune     
h11.30 Presentazioni a cura 
dell’Associazione Amanti dei Libri:
“23 SECONDI: L’AQUILA 6.04.2009” 
di ALESSANDRO AQUILIO. Con 
l’autore interviene Silvio Aimetti, 
Sindaco di Comerio. Modera Matteo 
Fontana (Gli Amanti dei Libri)
h12.30 Presentazione di un libro 
a sorpresa

villa tatti   
h16.00 Laboratori a cura di: 
ALTREMENTI e SOMSART
“Seminando arte in Microcosmi”
INTRECCI
Intrecci elastici e colorati tra 
gli alberi del parco, un’opera 
interattiva realizzata con 
materiale elastico all’interno del 
viale alberato.
DI VENTO RAGNATELE 
Una macroragnatela arricchita 
con fantasia, un’opera interattiva 
realizzata con scarti di aziende 
tessili, elastici, cimosa… collegato 
a questo allestimento avrà luogo 
sculture danzanti...
SCULTURE DANZANTI
Laboratorio per realizzare 
sculture mobili di parole, colori 
e forme in movimento per “far 
danzare” il cielo del parco.
h18.00 Allestimento teatrale 
sperimentale di “Teatro 
Integrato” a cura di SOMS ART: 
SOGNANDO SHAKESPEARE

cortile movida    
h18.00 Musica indie: BIANCO
h19.30 Musica indie:
VIDEODREAMS 

cortile circolino    
h18.00 Musica indie: LEVANTE 
h19.30 Musica indie: 
TE’ DEGLI ORSI 

piazza emilio ossola

h19.00 Musica itinerante:
TAO LOVE BUS

villa tatti *   
h20.30 ITACA!
Letture musicali con VITTORIO 
COSMA e lo scrittore ALDO NOVE 
h21.30 NICCOLO’ FABI 
con Roberto Angelini e Pier Cortese 
h22.30 Jazz
MAX TEMPIA HAMMOND TRIO 
con Max Tempia all’organo 
Hammond, Rino Dipace alla 
batteria e Fabio Buonarota alla 
tromba. Special guest Maurizio 
Volpe al sassofono.
* Eventi a pagamento, costo del biglietto 10€. 
Info e prenotazioni al numero 333 1945231. 
L’incasso verrà devoluto alle Associazioni 
cittadine per l’infanzia ed il sociale.

villa tatti  
h24.00 Osservazioni astronomiche 
a cura di ANTONIO PAGANONI.

cortile del comune     
h23.00 - h01.00
Proiezioni CORTISONICI:
(vedi programma di Venerdì 14)




