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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

13 ore 19,30
SHE LIKES WINTER 

(postrock) live/7

20 ore 19,30
AFRO LATIN COMBO QUARTET 

(latinjazz) live/719 ore 21,30
OPEN TRIO (jazz) live/7

27 ore 19,30
DAIQUIRI FROZEN ORCHESTRA 

(bossanova) live/726 ore 21,30
PAGLIACCIO (pop) live/7

12 ore 21,30
PEPINO SASOFONE & FEDELE UKULELE 

(teatrocanzone surreale) live/7
6 ore 19,30

MY FAVOURITE COCK 

(grunge altrock cover) live/7
5/7ore 21,30

BACK TO ORION (rock) live + 

DAVA & LUCIUS (from VALLANZASKA) live
INGRESSO LIBERO

Eccoci all'ultimo editoriale prima della 
nostra, direi che più che meritata, 
pausa estiva.
Numero doppio questo, che raccoglie 
il meglio di ciò che succederà a luglio 
e qualche appunto sul mese di agosto. 
Tanto fermento e proposte di qualità 
questo mese, tanto per cominciare 
con l'Albizzate Valley, il Gasch a Gazzada 
Schianno ma anche con il tradizionale 
festival dedicato alla musica blues 
“Black and Blue” e veramente tante 
altre occasioni per trovare intrat-
tenimento di qualità su e giù per la 
provincia. Ci terranno compagnia anche 
Distillati Sonori, a Gorla Maggiore, con 
una due giorni dedicata alle atmosfere 
gitane e alla giocoleria e Rickyamiamo 
a Brinzio con una altrettanta due giorni 
ma di stampo decisamente più “rock” 
(The Sicks, Barflys, ecc...).
Come se non bastasse poi chiuderemo 
il mese di luglio con un concerto dei 
Ministri nella bellissima cornice dei 
Giardini Estensi di Varese; manifestazio-
ne che valorizzerà i nostri talenti 
del territorio perché in apertura 
si esibiranno Il Triangolo e Lolaplay.
Questi solo alcuni degli appuntamenti 
che renderanno ricca e interessante 
la nostra provincia il mese di luglio. 

Non dimentichiamoci comunque 
che le belle giornate invogliano a visi-
tare luoghi ricchi di arte e natura e per 
darvi qualche interessante spunto ci ha 
pensato come sempre la nostra Beatrice 
Moja con la sua rubrica “Territorio”.
Una piccola comunicazione di servizio 
ai partecipanti al nostro concorso “Cover 
Designer”: vista la grande richiesta di 
spazi da parte degli organizzatori di fe-
stival e manifestazioni la pubblicazione 
delle copertine vincitrici avverrà molto 
probabilmente in autunno.
 Voi continuate comunque a proporre
 il vostro materiale anche perché stiamo 
pensando di dedicare comunque una 
gallery a tutti i lavori arrivati.
Non mi resta che augurarvi una buona 
estate. Ci rileggiamo a settembre.
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eventi di luglio 

01
lunedì

02 03 04
martedì mercoledì giovedì venerdì

benvenuto 
presidente
proiezione del film

la cuoca 
del presidente
di Christian VIncent
Francia 2012

love is all you 
need
di Susanne Bier
Danimarca 2012

la parte 
degli angeli
di Ken Loach
GranBretagna 2012

viva la libertà
di Roberto Andò
Italia 2013

ansi + morgan
heritage
Albizzate Valley Festival

congo natty + 
infected mushroom
Albizzate Valley Festival

woodinstock
Music Art Festival
G. Cifarelli, L. Manera, 
A. Braido

angelo leadbelly
rossi
Bluesman

cinema sotto le stelle
biblioteca comunale
Somma Lombardo

giardini estensi
Varese

piazza garibaldi
Castiglione Olona

circolo la famigliare
Carnago

giardini estensi
Varese

parco la fornace
Albizzate

parco la fornace
Albizzate

parco berrini
Ternate

ristorante alla corte 
del re
Gallarate

21.15
21.30 21.30 21.30

21.30

21.00 21.00

18.30

n.d.

7
6 / ridotto 4.5 0 0

6 / ridotto 4.5

8/abb. 4 sere 28 8/abb. 4 sere 26

n.d.

n.d.

happy hours
birra media €3.50

promo vodka
e chupito

kings cross
Varese

kings cross
Varese

20.00/2.30 tutta sera

3.50 1

05

promo cocktails promo cocktails promo cocktails

rock'n'roll
Varese

rock'n'roll
Varese

rock'n'roll
Varese

18.00 18.00 18.00
4 4 4

back to oroion + 
dava &lucius live

la baitina
Castellanza

21.30
0

vivamag #146
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06
sabato

08 09

11

domenica lunedì martedì mercoledì

giovedìspeciale brunch

dejeuner sur 
l'herbe chez 
la città giardino

aucan +
motel connection
Albizzate Valley Festival

casino royale +
modena city 
ramblers
Albizzate Valley Festival

rock'n'roll
Varese

parco di villa mirabello
Varese

parco la fornace
Albizzate parco la fornace

Albizzate

10.00/14.00

12.00

21.00
21.00

10

0

8/abb. 4 sere 26
8/abb. 4 sere 26

woodinstock
Music Art Festival
Jefferson Cleaners, 
Delta, Elp Tribute Project

parco berrini
Ternate

14.30
n.d.

django 
unchained
di Quentin Tarantino
USA 2012

bianca come
il latte rossa 
come il sangue
di Giacomo Campiotti

il lato positivo
di David O' Russell
USA 2012

i croods
di K. De Micco e C. Sanders
USA 2013

giardini estensi
Varese

giardini estensi
Varese

giardini estensi
Varese

villa braghenti
Malnate

21.30

21.30

21.30

21.30

6 / ridotto 4.5

6 / ridotto 4.5

6 / ridotto 4.5

6 / ridotto 4.5

black and blue
andy j. forest
Acoustic live +
mauro zambellini
presentazione libro

twiggy café
Varese

twiggy café
Varese

19.30

19.30

0

0

black and blue
Presentazione del 
fumetto  bios
aperitivo stile
new orleans +
djset

happy hours

aperitivo a buffet 

kings cross
Varese

twiggy varese
Varese

20.00/2.30

18.00/20.45

4

6

tommy emmanuel

teatro fratello sole
Busto Arsizio

n.d.
n.d.

my favourite
cock live music

enfasi
 live rock blues

sea +air live music

la baitina
Castellanza

quarto stato
Cardano al campo

twiggy cafè
Varese

21.30

21.30

21.30

0

0

0

1007
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12 14

18

venerdì sabato domenica

mercoledì giovedì

lunedì martedì

tara acoustic
experience
live a favore della ricerca
sui tumori

arena degli artisti
Jerago

21.00
0

croce rossa 
italiana in festa

lungo lago
Gavirate

n.d.
n.d.

black and blue
adriano viterbini

black and blue
the cyborgs + 
scarecrow

daniele tenca 
+ roland 
tchakountè band

cream ray jazz live
VII ED. conosci Castello
di Cabiaglio

duo andrea 
palladio 
VII ED. conosci Castello
di Cabiaglio

corso per dj
con Massimiliano 
Malnati

twiggy café
Varese

twiggy café
Varese

twiggy café
Varese

chiesa parrocchiale
Castello Cabiaglio

chiesa parrocchiale
Castello Cabiaglio

chiesa parrocchiale
Castello Cabiaglio

21.00

21.00

21.00

21.30

18.00

21.30

0

0

0

n.d.

n.d.

n.d.

il matrimonio
che vorrei
di David Frankel
USA 2012

hitchcock
di Sasha Gervasi
USA 2012

one life
di M. Gunton , M. Holmes
USA 2012

circolo familiare
Carnago 

circolo familiare
Carnago 

piazza riva -gornate sup
Castiglione Olona

21.30

21.30

21.30

0

6 / ridotto 4.5

0

speciale brunch speciale brunch

rock'n'roll
Varese

rock'n'roll
Varese

10.00/14.00 10.00/14.00
10 10

promo cocktail

rock'n'roll
Varese

18.00
4

rock inn somma
Hyades, Collettivo 01, 
Generation On Dope, 
Nameless Curse,
Hidden Memories

campo sportivo 
mossolani
Somma Lombardo

18.30
0

danza del ventre
spettacolo di danza

double face
Solbiate Arno

19.00
ingresso 
con consumazione

pepino sasofone
e fedele ukulel

she likes winter
live music

la baitina
Castellanza

la baitina
Castellanza

21.30

21.30

0

0

13 15

17

16

aperitivo a buffet

aperitivo a buffet

twiggy varese
Varese

twiggy varese
Varese

18.00/20.45

18.00/20.45

6

6

aperitivo swing

il circolone
Legnano

n.d.
n.d

vivamag #14 11
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19

2423

venerdì sabato

lunedì mercoledìmartedì

domenica

la bicicletta
verde
di Haifa Al Mansour
2012

treno di notte
per lisbona
di Bille August
2013

pinocchio
di E. D'Alò
2013

villa braghenti
Malnate 

giardini estensi
Varese

parco isola verde
Castiglione Olona

21.30

21.30 21.30

6 / ridotto 4.5

6 / ridotto 4.5 6 / ridotto 4.5

happy hours
birra media €3.50

kings cross
Varese

20.00/2.30
3.50

rikyamiamo
My Friday - The Sicks - 
SoulFire

rikyamiamo
The Barflys - Colpo 
di Coda - Rock Therapy

rock inn somma
Wotan, Kalevala,Highlord, 
The Red Coil,Another Lie

gash music festival
Marta sui tubi, Kafka On 
The Shore

gash music festival
Rising Hope Djset, Train 
To Roots, Junk Food

gasch music festival
Selton, Amari

campo sportivo 
mossolani
Somma Lombardo

campo sportivo 
mossolani
Somma Lombardo

campo sportivo 
mossolani
Somma Lombardo

parco villa de strens
Gazzada Schianno

parco villa de strens
Gazzada Schianno

parco villa de strens
Gazzada Schianno

n.d.

n.d.

18.30

dalle 19.00
concerti dalle  22.00

dalle 19.00
concerti dalle 22.00

dalle 19.00
concerti dalle 22.00

n.d.

n.d.

0

n.d.

n.d.
n.d.

coincidenze 
sonore Sun Sooley

coincidenze 
sonore
Uncle Bard & Dirty Bastard

zona mercatale
Venegono Inferiore

zona mercatale
Venegono Inferiore

18.00

18.00

0

0

speciale brunch speciale brunch

rock'n'roll
Varese

rock'n'roll
Varese

10.00/14.00 10.00/14.00
10 10

coincidenze 
sonore
The Shakers live

zona mercatale
Venegono Inferiore

18.00
0

gioco al 
massacro
Compagnia teatro Elidan

giardini estensi
Varese

21.30.

10/rid.8

giovedì

open trio live

la baitina
Castellanza

21.30
0

21

22
aperitivo a buffet

aperitivo a buffet

twiggy varese
Varese

twiggy varese
Varese

18.00/20.45

18.00/20.45

6

6

20
ragazzi di prima
 live

quarto stato
Cardano al campo

21.30
0

18

aperitivo swing

il circolone
Legnano

n.d.
n.d

vivamag #14 13
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25

30 31

26

29

giovedì

martedì mercoledì

venerdì sabato domenica

lunedì

promo cocktails

rock'n'roll
Varese

18.00
4

enzo iacchetti
spettacolo

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

giardini estensi
Varese
benvenuto 
presidente
di Riccardo Milani 2013

no-i giorni 
dell'arcobaleno
di Pablo Larrain, 2012

quartet
di Dustin Hoffman, 2012

come un tuono
di Derek Cianfrance, 2012

anna karenina
di Joe Wright, 2012

villa braghenti
Malnate

cortile palazzo comunale
Besozzo

giardini estensi
Varese

giardini estensi
Varese

castello di monteruzzo
Castiglione Olona

21.30

21.30

21.30

21.30

21.30

6 / ridotto 4.5

6 / ridotto 4.5

6 / ridotto 4.5

6 / ridotto 4.5

0
happy hours
birra media €3.50

kings cross
Varese

20.00/2.30
3.50

wizard rock night
Den Gallo & The Hepcats, 
Wanesound, Maga

pagliaccio
live music

daiquiri frozen
orchestra live music

wizard rock night
Jaspers, Rebell Jam,
Side 4

ministri +
il triangolo +
lolaplay

parco aldo moro
Besnate

la baitina
Castellanza

la baitina
Castellanza

parco aldo moro
Besnate

giardini estensi 
Varese

18.00

21.30

21.30

18.00

dalle 19.00

0

0

0

0

10 + prevendita
(mailticket.it)

speciale brunch speciale brunch

rock'n'roll
Varese

rock'n'roll
Varese

10.00/14.00 10.00/14.00
10 10

daydream punk
live punk

quarto stato
Cardano al campo

21.30
0

27 28

aperitivo a buffet

twiggy varese
Varese

18.00/20.45
6

vivamag #14 15
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agosto in pillole

la baitina
Castellanza

2 agosto
21.00 radio days
pop live

3 agosto
21.00 loud trio
jazz live

9 agosto
21.00  wet dogs
acoustic punk live

10 agosto
21.00  g-fast
one man band

end summer 
festival
Campo sportivo  
di Castronno

29 agosto
18:30 happy hours
area feste di castronno 
21:00 inizio concerti 
dsa commando
special guest

30 agosto
nel pomeriggio
basket 3 vs 3 
area feste di castronno 
21:00 inizio concerti 
far too loud, 
la forcah, moofade

31 agosto
nel pomeriggio
run to the end

venerdì 26 luglio

Den Gallo & The Hepcats
Wanesound

Maga

sabato 27 luglio

Jaspers
Rebell Jam

Side 4

presenta

apertura festa ore 18 (ingresso libero)
presente stand gastronomico

Info su www.prolocobesnate.it

26-27 luglio 2013

parco Aldo Moro - Besnate

Direzione musicale La Stazione della Musica Besnate 

dal 29 AGOSTO
al 1 SETTEMBRE

>
Castronno (VA) Campo sportivo, via Piave

2013

> > > >GIO 29 AGO

DSA COMMANDO 
+                SPECIAL GUEST

VEN 30 AGO

FAR TOO LOUD
LA FORCAH

MOOFADER

SAB 31 AGO

BENNY PAGE
C.I.M.A

POWA FLOWA

DOM 1 SET

BABBUTZI ORKESTAR
VERTIGO’S BEATS FROM
 ELECTRO SWING VARESE

corsa non competitiva
2a edizione
area feste di castronno 
21:00 inizio concerti 
benny page, c.i.m.a.,
powa flowa

1 settembre
nel pomeriggio
skate contest
in concerto attrito
area feste di castronno 
21:00 inizio concerti 
babbutzi orkestar, 
vertigo's beat from 
electro swing varese



il calendario di luglio

distillati sonori

Distillati sonori ritorna, e per la prima 
volta gioca in casa, il 20 e 21 luglio presso 
l'area Feste Di Via sabotino Gorla 
MaGGiore. Come dice lo slogan di questa 
edizione "Don't stopthe beat", 
non vogliamo fermare il battito, 
vogliamo continuare a pulsare
 e a saltare per due giorni interi!

Distillati sonori 2013
Don't stop the beat!

sabato 20 luGlio serata 100% balcanica. 
Sul palco si alterneranno I Figli Di Madre 
Ignota e la Babbutzi Orkestar accompagnati 
dal Dj set di MadSoundSystem from United 
Global Beats. Tutto in un'atmosfera gitana 
con giocolieri e trampolieri.
DoMenica 21 luGlio, invece, sarà la volta 
della tradizione e dei ritmi Made in Italy, con 
la pizzica e la taranta dei Canto Antico e uno 
spettacolo speciale di Tammuriata e man-
giatori di fuoco. Dalle 17.30 della domenica 
spazio dedicato ai bambini con uno show di 
bolle di sapone. 

birra a Volontà, cucina aperta 
Dalle 18.00 e ottiMa Musica! 

spaZio Zero vi aspetta! Tenete il ritmo!

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

vivamag #1418



Sull'onda del successo degli anni passati, 
Rikyamiamo Festa raddoppia e passa
a 2 serate!La manifestazione, organizzata
 dal gruppo giovani di Brinzio i ragazzi 
dei pré, in collaborazione con Pro Loco 
Brinzio e Comune di Brinzio è in programma 
per venerdì 19 e sabato 20 luglio 2013. 
Entrambe le serate apriranno alle 19. 
Vi aspettiamo al parco comunale di brin-
zio (Va), a soli 10 minuti dal centro 
di Varese, l'ingresso ovviamente è gratuito
e ci sono ampi parcheggi liberi nelle vici-
nanze dell'evento.
Oltre la grande musica live, durante 
la manifestazione sarà in funzione lo stand 
gastronomico con i collaudati piatti, ai quali 
si aggiungeranno delle squisite novità,
 e il ricco bar con diversi tipi di birra alla 
spina, cocktail, aperitivi e sangria, tutti 
disponibili anche "al metro", cioè in speciali 

vassoi di legno, a prezzo vantaggioso.
La manifestazione si svolgerà anche
in caso di maltempo, per informazioni
 www.rikyamiamo.com

VenerDì 19 luGlio
My FriDay - the sicks - soulFire
Apriranno la manifestazione i My Friday, 
giovane gruppo con all'attivo il primo EP 
uscito a maggio 2013 e ambiziosi progetti 
in corso per il futuro; seguiranno i mitici 
the sicks, inossidabile band molto nota 
anche  per le recenti partecipazioni alla 
Notte Bianca e alla Festa del Rugby, mentre 
chiuderanno la serata i soulFire, che con il 
loro coinvolgente ritmo riusciranno come 
sempre a stupire il pubblico.

sabato 20 luGlio
the barFlys - colpo Di coDa - rock 
therapy
La serata del sabato inizierà dal rock 
americano dei the barflys, storico gruppo 
da poco ricostituito, per proseguire con 
i colpo di coda, tributo ai Litfiba, che 
ripercorreranno i 33 anni di carriera del 
gruppo toscano e infine grande chiusura 
con i rock therapy, famosi per riprendere 
i vecchi successi del passato e rivisitarli in 
chiave rock, unendo il tutto a impasti vocali 
efficaci e tanto divertimento.

rikyaMiaMo Festa
Parco Comunale  Viale Indipendenza 
21030 Brinzio (VA)
www.rikyamiamo.com fb.com/rikyamiamo
rikyamiamo@gmail.com

Beer party & Live music - 19/20 LUGLIO a Brinzio

Torna il Gasch Music FestiVal, alla sua 
sesta edizione, nel suggestivo parco di Villa 
De Strens. Le classiche tre serate musicali, 
nella location di Gazzada Schianno (VA), anche 
quest’anno ospiteranno alcuni
tra i migliori gruppi italiani del momento. 
Presenti, come da tradizione, lo stand gastro-
nomico, con l’immancabile pollo 
allo spiedo, tanta birra di qualità, musica per 
tutti i gusti e, novità assoluta del festival, la 
“Fiera del Vinile, del Cd e Dvd”. Dal 19 al 21 
luglio, preparatevi a respirare aria fresca, aria 
di musica, aria di festa, perché come sempre è 
tempo di ”pollo, birra & rock ‘n’ roll”.  

VenerDì 19, il festival aprirà con il rock 
alternativo dei poliedrici Kafka on the 
Shore, band milanese che sta promuovendo 
l’ottimo album di debutto “Beautiful but 
Empty”, pubblicato a gennaio. A chiudere 
la serata saranno i Marta sui Tubi, con i 
loro paesaggi sonori stralunati e fuori dagli 
schemi, che, dopo l’esperienza sanremese, 
stanno portando a termine il tour nazionale 
di “Cinque, La Luna e Le Spine”, loro ultima 
“fatica” discografica.

sabato 20 luGlio si cambia completa-
mente registro, con i ritmi movimentati dei 
Junk Food, vincitori del concorso per band 
emergenti “Va Sul Palco 2013”. 
E’ poi la volta del dj set reggae dei Rising 

Hope, vecchia conoscenza del GaSch, che 
anticiperanno e chiuderanno l’esibizione dei 
Train to Roots, band sassarese tra le più im-
portanti della scena reggae italiana, vincitori 
dell’Italian Reggae Contest, organizzato dal 
Rototom Sunsplash, nel 2006. 

DoMenica 21 si chiude in bellezza con l’in-
die pop-rock di due band molto apprezzate: 
i versatili e sgangherati Amari, gruppo attivo 
da 15 anni, con alle spalle 7 dischi e migliaia 
di concerti in tutta la penisola; e i Selton, 
quartetto brasiliano rivelazione del 2013, che 
vanta una collaborazione con il cantautore 
Dente nel singolo “Piccola Sbronza”, brano in 
rotazione sulle maggiori emittenti musicali.  
Come ogni anno, per tutta la durata del 
festival, si potrà scegliere dal variegato menù 
del servizio drink&food un gran numero di 
prelibatezze, tra  cui la specialità del GaSch, 
il pollo allo spiedo cucinato sul momento. 
Pollo che è anche la mascotte ufficiale 
della festa e campeggia nelle locandine, 
sui cartelloni, nei video di presentazione e 
sulle magliette degli addetti ai lavori della 
manifestazione musicale.Continua, anche in 
questa edizione, il collaudato sodalizio tra 
la Proloco Giovani di Gazzada Schianno e il 
Twiggy di Varese due realtà unite, oltre che 
da una consolidata amicizia, anche dalla 
volontà di offrire sempre più spettacoli live 
di qualità al pubblico varesino.

gasch music festival
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kaFka on the shore I Kafka on the Shore 
sono un’atipica rock band di quattro elementi, 
formatasi nella grande Milano. Il progetto è 
nato grazie a Vincenzo Parisi, un pianista di 
musica classica cresciuto in un pittoresco pae-
saggio marittimo, suonando musica classica su 
una nave abbandonata e sognando di eseguire 
le opere di Alexander Scriabin davanti ad una 
immensa folla. All’età di 22 anni se ne andò dal 
suo paese, cercando il succeso, ed incontrò il 
percussionista ed ex surfista Daniel Winkler e 
l’ululante “troubadour” Elliot Schmidt. I tre si 
stabilirono nel nebbioso capoluogo lombardo.
Una volta lì, il pescatore Freddy Lobster, astuto 
chitarrista, si unì alla band e insieme iniziarono 
a lavorare, prendendo spunto da vecchi ed 
impolverati vinili. Il risultato fu un mix di blues 
drammatico, un ossuto rock’n roll e feroce can-
tautorato. Questo è Pirate Mexican Porno Rock. 

Marta sui tubiI Marta Sui Tubi sono Giovanni 
Gulino (Use And Abuse) e Carmelo Pipitone 
(chitarrista e voce di varie band siciliane tra 
le quali i RYM). Siciliani di Marsala (TP), si 
conoscono nell’estate del 2002, scambiandosi 
i demo dei rispettivi progetti acustici; decidono 
così di fare musica assieme. Nell’ottobre del 
2002 i due, trasferitisi a Bologna, danno vita 
al progetto Marta Sui Tubi, mettendo insieme 
un repertorio di una trentina di brani inediti e 
qualche cover.Nel 2003 esce l’album d’esordio 
MUSCOLI E DEI (Eclectic Circus records) con 
Fabio Magistrali come produttore artistico.Nel 
2005 esce il secondo disco C’È GENTE CHE DEVE 
DORMIRE, le cui novità sono due: l’entrata nel 
gruppo del batterista Ivan Paolini e l’assenza 
di Fabio Magistrali in veste di produttore. Alla 
realizzazione dell’album hanno partecipato 
alcuni ospiti quali Paolo Benvegnù, Bobby Solo, 
Moltheni, Enrico Gabrielli dei Mariposa e Sarah 
Piolanti e Deborah Walker dei Caravan de Ville. 
Nel 2008 è la volta di "Nudi e crudi", DVD con 
brani dal vivo e videoclip, più un EP con cover 
("Ma come fanno i marinai", di Dalla/DeGregori) 
e un omaggio alla vittima della mafia Peppino 
Impastato, una cui poesia diventa il testo di 
"Negghia".Ad ottobre dello stesso anno arriva il 
terzo album SUSHI & COCA: nella band entra il 
tastierista Paolo Pischedda ed il sound diventa 
più aperto, senza perdere l’ossatura acustica 
tipica dei Marta. Nella primavera 2010 i Marta 
entrano in studio con Tommaso Colliva (Muse, 
Calibro 35, Afterhours) e aggiungono alla loro 
line-up il violoncellista Mattia Boschi. Nel marzo 
del 2011 è l'ora del nuovo album CARNE CON 
GLI OCCHI. Vengono selezionati per il Festival 
di Sanremo 2013 e il brano“Vorrei” si classifica 
al dodicesimo posto. In contemporanea alla 

kermesse canora esce il nuovo album CINQUE, 
LA LUNA E LE SPINE, che contiene anche i brani 
presentati a Sanremo. 

train to roots Nata nel 2004, la band sarda 
composta da tre voci e cinque musicisti, ha 
all'attivo tre lavori discografici: l'omonimo 
album di esordio "TRAIN TO ROOTS" (2005) , 
"TERRA E ACQUA"  (2008) e "BREATHIN' FAYA" 
(2011).La grande creatività, la costanza e una 
grande determinazione hanno permesso ai 
TRAIN TO ROOTS di evolversi nel corso del tem-
po e riuscire a stare sempre al passo coi tempi.
 Dal roots di matrice inglese che contraddistin-
gue le produzioni degli esordi, la band ha virato 
nel tempo verso composizioni più in linea con i 
canoni della musica contemporanea spaziando 
con agilità tra le varie sfaccettature della 
musica reggae e della black music. Un percorso 
artistico intenso e ricco di soddisfazioni che in 
quasi dieci anni ha forgiato gli otto elementi 
della band isolana che oggi può vantare un cur-
riculum di tutto rispetto ricco di collaborazioni 
con artisti internazionali (Sergente Garcia, Al 
Cambpel, General  Levy...) e partecipazioni ai 
festival più importanti d'Italia e oltre i confini 
nazionali.In attesa del nuovo album previsto 
per il 2013 la band ha pubblicato di recente 
il singolo "Easy", cover del celebre brano dei 
Commodores di Lionel Richie, accompagnato 
da un videoclip dal sapore vintage che è stato 
pubblicato in esclusiva e promosso da XL di 
Repubblica.

risinG hope Il progetto Rising Hope Sound 
System nasce a Como nel 2005 dall’incontro di 
tre amanti della musica in levare. Mossi dalla 
necessità di dare vita al reggae nella sterile 

provincia lariana, Johnny, Rab e Tazzaman 
intraprendono il loro percorso iniziando a 
suonare nelle più piccole realtà locali. Rising 
Hope si distingue per uno stile caratterizzato 
da sonorità che spaziano dal roots and culture 
fino alla dancehall odierna, arricchito da diversi 
dubplates che esprimono al meglio il loro 
sentimento. Gli shows sono sempre carichi 
di energia e sempre rivolti con particolare 
attenzione alle richieste del pubblico.Nelle loro 
serate hanno ospitato gran parte dei sound 
system lombardi (e non solo), a partire da Vito 
War, Golden Bass, Bass Fi Mass, I-tal sound, 
Bergamo Reggae, Monza Ina de yard e molti 
altri, arrivando sino a Black Talons (NY), Irie Ites 
(FR) ed Elijah (CH). Dal 2009 iniziano a proporre 
il proprio show anche in città come Genova, 
Roma, Modena, Cremona, Treviso, Bergamo, 
Alessandria ma anche nel Salento, in Francia, 
Svizzera e Germania .Sempre nel 2009 nasce la 
collaborazione con Irie Ites, sound ed etichetta 
francese che li impegna nella promozione del 
proprio brand e delle nuove produzioni in Italia. 
Nel  2010 invece hanno l'occasione di aprire 
e chiudere lo show di King Tubby's (UK) nella 
prima dancehall del primo Rototom Sunsplash 
spagnolo. Hanno partecipato al GaSch Music 
Festival 2012, riscuotendo un ottimo successo.

Junk FooDI Junk Food nascono nel marzo 
del 2011 grazie all'unione del nucleo originario 
(Michele Capasso alla batteria, Emanuele 
Copello alla chitarra solista e Lorenzo Lia 
alla chitarra ritmica e alla voce, insieme dal 
2009) con il bassista Mattia Gadda. Il progetto 
originario comprende pezzi Grunge, Blues 
Rock, Indie Rock con fugaci divagazioni sul Surf 
Rock moderno, il Reggae e il Funk. Il repertorio 
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Ministri liVe @ GiarDini estensi
Il tour più acclamato dell'anno passa anche 
da Varese. Ad aprirlo Il Triangolo e LolaPlay.
MarteDì 30 luGlio 2013
Apertura porte ore 19.00
Giardini Estensi  | Via Sacco 5 - Varese
Ingresso € 10,00
preVenDite:
m@iltiket www.mailticket.it
Twiggy Cafè, Via De Cristoforis, 5 - Varese
Casa del Disco, Piazza del Podestà 1 - Varese
per inFo: ministrivarese@gmail.com

Appuntamento da non perdere, per tutti 
gli amanti della musica rock e dei live che 
arrivano dritti in pancia. Il 30 luglio 2013 
ai Giardini Estensi di Varese arriva quella
che promette di essere la data cardine 
dell'estate musicale varesina. Il power trio 
milanese, noto per i suoi show  saturi 
di energia, farà tappa nel luogo più rappre-
sentativo della Città Giardino, 
per presentare il fortunatissimo ultimo
 lavoro in studio “Per un passato migliore”. 

Il quarto album della band lombarda 
è uscito il 12 marzo 2013, piazzandosi subito 
nella top ten dei dischi più venduti e il 
relativo tour ha registrato un sold out dietro 
l'altro. Il Twiggy Caffè, GaSch Music Festival, 
Ghost Records e Filmstudio ’90, sono 
orgogliosi di presentare una serata a tutto 
volume nel centro della città, in cui a farla 
da padrone  è semplicemente il gruppo rock 
italiano più in forma del momento.
Ad aprire lo spettacolo saranno i Lolaplay 
e, a seguire, Il Triangolo, gruppo indie-rock 
rivelazione del 2012, che ha colpito posi-
tivamente la critica musicale con l’album 
d’esordio “Tutte le Canzoni”.

i Ministri:  c’era bisogno dei Ministri. Si 
possono riassumere così le molte entusiasti-
che recensioni seguite al loro album d’esor-
dio – il primo della storia con dei veri soldi 
dentro, un euro a copia. Uscito nel novembre 
2006 l’album dal titolo I SOLDI SONO FINITI 
in pochi mesi e solo grazie al passaparola 
e all’intensa attività live diventa un piccolo 

riscuote un buon successo, ma andando avanti 
le esigenze della band cambiano: la comune 
passione per il Jazz, il Funk ed il Soul spinge 
il gruppo verso queste sonorità. Proprio per 
questa ragione nel settembre del 2011 vengono 
arruolati Matteo Zardin (violino) e Irene Zano-
vello (flauto traverso e voce), e ciò comporterà 
un innalzamento del livello qualitativo delle 
esibizioni, data la grande eccletticità di influen-
ze nei vari componenti del gruppo: vengono 
eseguiti nei live pezzi di Django Reinhardt, Ray 
Charles, Dave Brubeck e Richard Galliano uniti 
all'energia del Rock e a pezzi inediti.Verso la fine 
dell'anno 2012 si registra l'uscita dal gruppo 
di Irene Zanovello. I componenti decidono di 
sposare il progetto Nois(e) Records e quindi 
di impegnarsi nell'incisione di un EP uscito a 
giugno 2013.

aMari Nati come duo durante la seconda 
ondata Hip Hop italiana (nel '97, con l'album 
assieme ai 21, "Contingente") Dariella e Pasta 
crescono così in fretta da dover cambiare 
subito guardaroba, chiamare a raccolta Cero al 
basso ed il dj H.C. Rebel ai giradischi e gettare 
le basi per quello che saranno poi gli Amari così 
come li conosciamo (con l'album "Corporali", 
1999). Vincono nel 2000 la partecipazione ad 
Arezzowave e pubblicano nel 2002 "Apotheke" 
per Ondanomala, etichetta figlia dello stesso 
festival, registrato a Città di Castello dove in-
contrano il loro futuro producer Leonardo Bec-
cafichi.La band si allarga, arrivano Marcopiano 
alla chitarra e tastiere, e Carletto Barackus alla 
batteria, e nonostante la formazione "rock" gli 
Amari si concedono l'ennesimo colpo di testa: 
"Gamera" (2003) esplosivo cocktail a base di 
rap underground, chitarre folk ed elettronica 

d'assalto. Nel 2005, dopo tre anni di lavorazione 
esce "Grand Master Mogol" il disco che contiene 
i singoli "Campo Minato", "Conoscere gente 
sul treno" e "Bolognina Revolution". L'album 
prodotto da Leo Fresco e la band (in nuova 
formazione a cinque, e con Enri Colibrio alla 
batteria) inizia a macinare chilometri in giro per 
la penisola.Siamo al 2007 e nasce “Scimmie 
d'Amore”, ancora pop mescolato a qualunque 
cosa passi loro per la mente e ancora anni 
on the road.Dopo tutti questi live gli Amari 
decidono di registrare qualcosa con il nuovo 
chitarrista Enrico Berto, nel suo studio segreto 
nelle montagne del pordenonese, e registrano 
“Poweri” (2009).Il consistente numero di tracce 
in inglese gli permettono di raggiungere l'air-
play della BBC e le playlist di dj internazionali 
come Erol Alkan. Nel 2010 “Kilometri”, il nuovo 
album, anticipato dal singolo "Il tempo più 
importante" segna il ritorno alla lingua di dante 
e la riscoperta del pop con la P maiuscola.

selton I Selton sono una formazione brasi-
liana (sono infatti originari di Puerto Alegre), 
ma vivono a Milano. Dopo l’esordio nel 2008 
con l’album BANANA A MILANESA, che riprende 
in portoghese alcuni brani di Enzo Jannacci 
e Cochi & Renato. Nel 2010 esce il secondo 
capitolo, SELTON, prodotto da Tommaso 
Colliva e Massimo Martellotta dei Calibro 35. 
Nel 2013 è la volta di SAUDADE, terzo capitolo 
del gruppo. Hanno collaborato con Dente nel 
brano “Piccola Sbronza”.

Gasch Music FestiVal
Parco di Villa De Strens
Via Matteotti 13 - Gazzada Schianno
Info: prolocogiovani@prolocogazzadaschianno.it

speciale ministri

25vivamag #1424 vivamag #14

ministri live@giardini estensi



caso, e si fa strada sulle principali testate 
del settore e su decine e decine di siti 
e portali musicali in rete. I Ministri sono 
artisticamente dei cani sciolti: quello 
che viene fuori dalle casse non ha niente 
dell’indie dilagante e ancor meno  del rock 
italiano ammuffito e lagnoso. Il loro sound 
è semplicemente il modo migliore che il trio 
abbia trovato per dire quello 
che ha da dire.  Nella loro prima sporca 
dozzina di brani c’è dentro di tutto: la loro 
ansia milanese, la crisi discografica, la voglia 
di scappare, il problema dell’integrazione 
razziale e la vergogna dei C.P.T. Lontani da 
ogni schieramento, Divi (voce e basso), 
Fede (chitarra e voce) e Michi (batteria) pre-
feriscono essere Ministri solo di se stessi. 
E cercano di dire qualcosa in anni in cui 
l’Italia preferisce parlare in inglese –
 che suona meglio, ma non dice niente.

il trianGolo: nel mese di dicembre 2010 
tre ragazzi del luinese, Marco Ulcigrai (chitarra 
e voce), Thomas Paganini (basso e cori) e 
Mauro Campoleoni (batteria), danno vita ad 
un nuovo progetto musicale: Il Triangolo. Il 
Triangolo nascono dalle ceneri delle prece-
denti esperienze musicali del trio (Ulcigrai e 

Campoleoni erano membri di una band pop 
punk, i Mescalina; Ulcigrai e Paganini erano 
membri di una band screamo The Good 
Mourning) cambiano nome, cambiano genere, 
hanno nuove idee e nuova energia. Spiegano i 
tre: «Siamo amici da sempre, ma arriviamo da 
esperienze musicali diverse. Alla fine del 2010, 
quando abbiamo deciso di iniziare questo 
progetto, abbiamo da subito percepito nuove 
energie e nuove idee. Ascoltiamo Celentano e 
i Pulp, De Andrè e i Ramones, crediamo nella 
giovinezza e parliamo dell'amore». Il Triangolo 
è una band della tradizione italiana (il Beat 
anni '60, come una certa canzone d'autore 
degli anni '70), che riesce però ad essere 
perfettamente al passo coi tempi. Una band 
moderna ma non alla moda, modernista ma 
non retro, pulita ma non noiosa.

lolaplay: Il progetto Lolaplay nasce nel 
1999. Nel 2002, primo Ep dal titolo “L2”; Nel 
2004, secondo EP dal titolo “Piccola anteprima 
d’onda anomala” che contiene anche alcune 
tracce embrionali di quelli che poi diverranno 
brani della prima vera produzione discografica. 
“Incomprensibili strategie”, questo il titolo del 
primo album, esce nel 2009. I brani dell’album 
sono stati la base portante dello spettacolo live 
che la band ha proposto su svariati palcosceni-
ci, raccogliendo consensi da parte del pubblico 
che, sempre più numeroso, partecipa ai loro 
concerti lungo la penisola.

26 vivamag #14

ministri live@giardini estensi



Gli eventi imperdibili di Luglio e Agosto
Si parte il venerdì 5 luglio alle 21:30 con 
l'acoustic rock dei back to orion live 
a braccetto con DaVa & lucius dei Val-
lanzaska a riproporre in chiave acustica 
alcuni dei loro migliori successi e a porta-
re la loro allegria sul nostro svolazzante 
palcoscenico.

Sabato 6 luglio all'aperitivo, live dalle 
19:30, tornano i My FaVourite cock con 
il vocione di Picca e il Basso di Frengo a 
farci cantare i Pearl Jam e il meglio della 
scena di Seattle.

Venerdì 12 luglio alle 21:30 è invece la volta 
dei mitici pepino sasoFone & FeDele 
ukulele: canzoni geniali, teatro, cabaret, 
testi giocati sull'amore delle parole e della 
leggerezza. Ascoltatevi "Io sono mio nonno" 
e correte come pazzi alla Baitina ad ammira-
re questi “due geni”.

Sabato 13 luglio alle 19:30 she likes Win-
ter, all'esordio il nuovo progetto postrock 
del legnanese: musica eterea e sognante 
per stare al fresco del parco e sentire la pace 
di una distesa calma di neve.

Venerdì 19 luglio alle 21:30 gli standard 
jazz selezionati e arrangiati magistral-
mente dagli open trio per farci godere 
del meglio della musica che più ci lega al 
nostro istinto e alla natura.

Sabato 20 luglio alle 19:30 sul nostro pal-
co il latin jazz degli aFro latin coMbo 
Quartet, per ballare come se fossimo in 
una spiaggia di Rio o a guardare il mare di 
Cuba a sorseggiare mojito.
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la baitina

via Vittorio Veneto 1
Cardano al Campo

info su

i
dalle 21.00 alle 22.00

VIVAMIC
Neverwas radio

WWW.OSPEDALETTO.COM
Giovane! Fresca! Dinamica!



Venerdì 26 luglio alle 21:30 direttamente 
da Biella una delle più fresche e interes-
santi realtà di pop cantautoriale della 
penisola: paGliaccio. Zerbini e raccolte 
differenziati contornate da montature di 
occhiali da nerd, ascoltatevi "Irresponsa-
bile" e vi trasformate nei suoi/nelle sue 
groupies.

E chiudiamo il mese di luglio col piacevole 
ritorno, sabato 27 alle 19.30, della bossa-
nova della meravigliosa DaiQuiri FroZen 
orchestra. Per prepararsi al meglio 
all'agosto vacanziero.

tutti gli spettacoli sono ad ingresso 
gratuito!

la baitina. c/o parco altomilanese. 
Ingresso di via Azimonti. 
Castellanza (va). Info: 3492338379
facebook: la baitina

aGosto in breVe

venerdì 2 Agosto
raDio Days (pop) live

sabato 3 Agosto
louD trio (jazz) live

venerdì 9 agosto
Wet DoGs (acoustic punk) live 

sabato 10 agosto
G-Fast (onemanband) 

live e tanti altri...
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Kings Cross | Info: 338 994 7347
Via Nuccia Casula 11, 21100, Varese 

DAVANTI ALLA STAZIONE FNM DI VARESE

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI
anche a luglio e agosto!

Pub Kings Cross: per chi ha voglia di bere
un’ottima birra in compagnia,

fino a tardi!

tavoli
all’aperto!

Vi aspettiamo!

vodka e 
chupito 1€
in settimana

CHIUSURA 
WEEKEND

ORE 6.00

CHIUSURA 
IN SETTIMANA

ORE 4.00

Al giovedì promo birra
media 3.50euro 

dalle 20.00 alle 2.30

Ampia scelta di birre
belga e tedesche!

Panini, piadine, piatti freddi!



speciale musica
•	  Facing the oracle
    In fear and solace

bagana records
2013

Avete il logo col nome del gruppo che protende 
verso una forma molto brutale di “ma che 
cosa c’è scritto?” e la prima traccia si apre con 
un urlo tipo “oh, sono cattivo!”. Diciamo che 
anche solo per la curiosità nel capire che cosa 
cantate mi avete attirato. 
E poi il suddetto urlo suona pure bene. 
Via alla scoperta di un’altra band metalcore. 
Non amo il genere, per niente. Anzi, ritengo che 
la moda che fa da contorno a questo genere 
non avrebbe mai dovuto nascere. 
Pareri personali ed immagino che al momento 
il lettore potrebbe pensare sia: “ ma cosa 
vuoi capirne tu di musica?!” oppure “ beh, in 
effetti…”. Don’t care too much. Posso dire che 
lo stesso approccio distaccato ed un po' mene-
freghista l’ho dato alla descrizione che m’han 
passato della band. Nomi altisonanti e collabo-
razioni sorprendenti ormai fioccano un po' per 
tutti quelli che si danno da fare nella musica. 
Fanno curriculum e non lo fanno insomma. 
Questi ragazzi potrebbero far a meno di dire 

“il disco me lo ha prodotto Tizio..” o “abbiamo 
registrato nello studio di Caio...”. Potrebbero 
pure far foto meno accattivanti. Potrebbero 
far di tutto per vendersi al peggio possibile 
ma sarebbe comunque impossibile parlarne 
male. Suonano con la cattiveria richiesta dal 
genere ed il loro lavoro è registrato benissimo, 
suona come una bomba. Non si esce molto 
dalle zone di sicurezza delineate dalla famosa 
moda del momento però. Questo è male, avrei 
voluto sorprendermi. Magari cambiavo idea 
pure sul genere. 

Flavio “ku” Pisani

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

02 Vapid Souls
03 Dead King

04 Wolves & Vultures
05 Believers

06 Deus Ex Machina
07 Early Martyrs
08 Last Day In

09 The Back Of My Hands
10 Waterfalls
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•	  The rocker
    Blood, Strenght & Soul

bagana records
2013

Hard rock nel proprio habitat. Niente novità, 
niente sorprese: old but gold!Edo Arlenghi 
aka The rocker con “Blood, Strenght & Soul” 
porta il suo personale modo di suonare “alla 
AC/DC” nel vostro stereo. 
L’ispirazione hard rock/Bay Area anni ottanta 
più che marcata, oltre ad esser dichiarata, 
ne fa uno di quei dischi di genere che non 
passano mai di moda. 
Niente di nuovo dunque, ogni canzone si rifà 
ad un cliché vincente e quasi riesci già ad 
immaginare come finirà ancora prima
 di ascoltarla.
Tuttavia la registrazione e la produzione del 
disco sono davvero il punto di forza: Los An-
geles, Freakin’ Command Studios! Insomma, 
se suoni hard rock è come dire: “sono andato 
in pellegrinaggio a La Mecca”. 
La qualità d’oltre oceano si sente tutta: sarà 
che lì son abituati a far suonare ogni disco 
come fossero ancora nel 1987. E come se 
non bastasse c’è un’ altra chicca da giocarsi 

in questo caso: Mr. Simon Right (AC/DC, DIO).
 Il top di gamma praticamente.
Anche se sono sicuro che sul palco questi 
ragazzi sappiano farsi valere come pochi 
altri in zona e regalino concerti davvero 
ricchi di adrenalina non posso considerare 
questo lavoro come particolarmente origi-
nale o innovativo. Ad ogni modo però se vi 
piace l’hard rock (ma poi a chi non piace?) è 
il disco per voi: vintage, grezzo e puro. Rock 
on guys!

Flavio “ku” Pisani

01 Sex Spaghetti & Rock'n'roll
02 Deadly Waves

03 Porno
04 Blood Strenght & Soul

05 Sinners & Saints
06 Nothing to tell

07 Fuck these politcs
08 Lust

09 Hard on
10 Rising

11 I've got a life

speciale musica

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
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•	  Elton Novara
    Più spregiudicato EP

autoprodotto
2013

Lunga vita ad Elton! 
Difficilmente mi capita qualcosa di così ori-
ginale e al tempo stesso semplice ed onesto. 
Altro che cloni degli Strokes o strazianti 
cantatori “moderni” alla luce di centrali 
elettro-nucleari. 
Una biografia da far venire la pelle d'oca, 
una lista di collaborazioni con musicisti che 
sembra l'elenco del telefono, hypsterismo 
davvero zero (e direi finalmente) anche se 
Elton viene dal milanese (N.d.r. Questa la 
capiranno in pochi).
Elton si racconta per quello che è: cantauto-
re elettrico ed eclettico che esplora un mare 
di generi musicali: dal reggae al rock anni'80 
spettinato e patinato al pop anni'60 (senza 
nessuna pietà) sempre con ironia e una spic-
cata vena demenziale (il che non vuol dire 
essere i cloni di Elio e Le Storie Tese).
Una sorta di strano mix fra Giorgio Gaber, 
Frank Zappa e Pete Townshend (N.d.r. Il naso 
e la fisionomia sono le stesse e vederlo in 

tuta da meccanico sul palco fa davvero im-
pressione).Elton va dritto al cuore, strappa 
risate e sorrisi, fa riflettere e forse anche 
piangere. Sicuramente è uno degli artisti più 
autentici di cui mi è capitato parlare.
Il resto lo lascio scoprire a voi perché dovete 
avere assolutamente questo disco e andarlo 
a vedere dal vivo: potrebbe essere un'espe-
rienza davvero unica in questo mare di noia 
e sterilità creativa. facebook: elton.novara

Vincenzo Morreale

01 - (quasi mi spiace suicidarmi
proprio adesso che comincia-
no) Le Belle Giornate
02 - Un Pesce di Nome Elton
03 - La Maturità Emotiva 
di un 13n
04 - Denaro (maledetto Den 
Harrow)
05- L'estate dell'Amore (altrui)
06 - (non lasciarmi proprio 
adesso che cominciano) 
Le Brutte Giornate
07- n31/ L'estate dell'Amore

speciale musica

dal 29 AGOSTO
al 1 SETTEMBRE

>
Castronno (VA) Campo sportivo, via Piave

2013
> > > >GIO 29 AGO

DSA COMMANDO 
+                SPECIAL GUEST

VEN 30 AGO

FAR TOO LOUD
LA FORCAH

MOOFADER

SAB 31 AGO

BENNY PAGE
C.I.M.A

POWA FLOWA

DOM 1 SET

BABBUTZI ORKESTAR
VERTIGO’S BEATS FROM
 ELECTRO SWING VARESE
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Ancora e solo loro!
Ho visto la morte del rock’n’roll ed il suo nome è Sightings

Sono tornati con un altro manufatto, 
un altro monolite nero regalato a delle scim-
mie del cazzo che neppure se lo meritano. 
Perché i Sightings fanno musica per una 
forma di vita che al momento non esiste. 
Fanno dischi che non suonano come 
nient’altro, i Sightings sono talmente alieni 
al loro contesto da assomigliare solo a se 
stessi e non potrebbe essere altrimenti. 
Dicono che sono autoreferenziali, se per au-
toreferenziale si intende avere una fortissima 
personalità in un mondo di manichini, allora 
sì sono autoreferenziali. Arrivati ad un punto 
della propria carriera in cui potrebbero ada-
giarsi sugli allori, fare stronzate ipnagogiche 
à la page, sparire e fare i preziosi o vivere di 
rendita ma invece continuano sulla loro stra-
da verso l’annichilimento a testa bassa e con 
la bava alla bocca come se ancora dovessero 
dimostrare di essere la band più importante 
della nostra epoca (Il fatto che non freghi 
niente a nessuno non è un problema loro ma 
della nostra epoca).
Il nuovo “Terrybly well” tira le somme di una 
carriera folgorante è un vero catalogo del 
suono Sightings in tutte le sue declinazioni. 
Ci metti un po’ a riprenderti dallo shock cau-
sato dal fatto che per la prima volta la band 
che ha fatto della sperimentazione la propria 
bandiera non guarda più in avanti ma volge 
lo sguardo al suo glorioso passato, ma sa-
rebbe ingiusto chiedere di più a quello che è 
stato forse l’unico gruppo uscito dal caldero-
ne del noise anni zero ad aver prodotto qual-
cosa di davvero rilevante e ad essersi spinto 

oltre il massimalismo rumorista di maniera 
buono per la sociologia spicciola del no 
future da civiltà post industriale, sarebbe da 
stolti lamentarsi di questo disco visto che la 
loro bandiera i Sightings l’hanno piantata 
in territori tutt’ora pressoché inesplorati 
(Loro, i Black Dice e altri due o tre a farsi 
compagnia in un avamposto desolato sulla 
strada impervia verso il cuore di tenebra), a 
distanza di più di un decennio nessuno si è 
avventurato oltre le colonne d’Ercole rappre-
sentati da dischi come “Arrived in gold”. E’ 
un disco dei Sightings, è una legnata e ha 
qualche momento fuori fuoco, è esaltante, è 
estenuante. Sono i Sightings. E muti.
Bastano due battute di “The Loafer” col 
suo incedere straniante e stranito e la sua 
chitarra cancerogena a farmi sentire a casa 
(Dubito che questo frastuono infame possa 
risultare rassicurante per molta altra gente, 
ma per me sì). Solo Mark Morgan suona così. 
Lo riconosci dopo un secondo, trovatemene 
un altro così, soprattutto in tempi recenti 
dove impera l’anonimato. “Mute Retreat” 
è un sabba tribale/urbano di quelli che si 
trovavano dentro “City of Straw”, con un 
Mark Morgan Idrofobo (Solo lui canta così) e 
Richard Hoffman che ha un senso del ritmo 
che non è di questo pianeta e ti toglie l’aria 
dai polmoni con quel basso ottundente che 
si ritrova. Come già avveniva da qualche 
disco a questa parte i tre insistono con l’elet-
tronica. Un’elettronica rugginosa e decrepita 
(John Lockie riesce a cavare qualcosa di 
buono dai Pad delle batterie elettroniche 

degli anni ottanta che sono lo strumento 
più abominevole partorito dalla mente uma-
na e solo questo basterebbe a conferirgli la 
patente di genio). La strumentale “Yellow” 
per esempio è una sonata industrial con 
qualche glitch, è una roba sfilacciata e senza 
baricentro fra dubstep ed elettroacustica 
da Cascina Torchiera (Provate a immagina-
re gli Aufgehoben e Burial chiusi a chiave 
nello stesso capannone abbandonato) 
figlia di “Future Accident” che era il vicolo 
cieco di astrazione ed incomunicabilità in 
cui i Nostri si erano (volutamente) cacciati. 
Un’impressione che ritornerà anche con 
“Rivers of Blood” tutta giri di basso appesi 
al nulla, bordoni di synth casuali e bordate 
di batteria appese al nulla che riecheggia 
gli ultimi stilizzatissimi DNA e fa un po’ di 
catenaccio, bisogna dirlo. “Better Fastened” 
ha l’andazzo macchinoso che avevano i pezzi 
di “Arrived in gold” è a suo modo un blues 

dondolante e bulboso che a parte i quintali 
di ferraglia e la chitarra a mola fresatrice 
potrebbe appartenere agli U.S. Maple 
di “Talker”, il Capitano, sono sicuro sarebbe 
orgoglioso di loro.
Ma passiamo alla prossima hit estiva. 
La svolta pop avviene alla traccia numero 
6 e si intitola “Bundled”: beat techno igno-
rantissimo, giro di basso appiccicosissimo, 
una roba claustrofobica di una cattiveria 
irraccontabile fra Jesus Lizard e Arab on 
Radar, ovviamente affogata nel rumore 
più annichilente. CLA-MO-RO-SO! Ed è il pez-
zo più orecchiabile del disco. Alla faccia.
“Take in trade” vive delle stesse pulsazioni 
di “MSG RCVD” dei Neptunes ma pure deve 
qualcosa agli Starfuckers. 
E’ uno dei momenti più lontani dalla forma 
canzone mai raggiunti dai ragazzi, quasi uno 
spoken word su interferenze radio.
 La conclusiva “Bucket Brigade” è costruita 
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quasi solamente dell’elettricità statica 
imprigionata in cavi e spinotti mal-funzio-
nanti (Con l’aggiunta di uno di quegli assoli 
di chitarra abortivi che il solo Morgan sa 
cesellare), ha un che di Black Dice seconda 
maniera e sembra il suono di un rave lontano 
mentre sei collassato nel tuo stesso vomito.
Insomma un disco dei Sightings, niente di 
più, niente di meno.
Non sarà un capolavoro (Per me sì ma io 
li ascolto con le orecchie dell’amore e non 
faccio testo) però io, per dire, il mio fustino si 
Sightings non lo scambio con due fustini di 
niente. No, no. Tengo il mio.Perché alla fine 
sono riuscito a vederli i Sightings al birrificio 
che c’è di fianco al Leoncavallo. Valeva la 
pena vederli, anche solo per convincermi a 
non rimpiangere di non esser finito sotto un 
pianoforte in caduta libera il giorno dopo 
aver visto suonare Steve Albini. Ho trentadue 
anni, non cento e lo stesso mi sembra di 
aver visto tutto, non mi frega più di niente, 
se sono rimasto senza soldi, se la macchina 
cade a pezzi o mi si vede il culo, figurarsi 
della musica, comunque lo stesso speravo di 
rocheggiare ancora un cinque o sei anni ma 
quello che sento non vale lo sforzo di infilarsi 

le scarpe e uscire di casa.
I Sightings sono riusciti a lasciare senza 
parole uno così: sentivo questo pastone 
elettronico uscire dalle casse, ce li avevo 
sotto gli occhi e non capivo come era possi-
bile, come facevano. Forse dal punto di vista 
puramente tecnico il più dotato è Richard 
Hoffman, ma Mark Morgan ha un carisma 
incredibile, un pathos quasi insostenibile 
e pur non essendo assolutamente un vir-
tuoso – anzi non fa quasi niente, per lunghi 
momenti lascia i due delay da due soldi a 
dialogare fra loro - il suo lavoro sulla chitarra 
ha dello stupefacente. Non suoni così solo 
perché ti piace farlo, se non guardi in faccia 
la morte senza abbassare lo sguardo, se 
non hai una cicatrice interiore. E’ gente di 
un’altra pasta: Mark Morgan, Bill Orcutt, gen-
te così.Infine un’ Errata Corrige: l’etichetta 
discografica doom fighissima con la grafica 
spettacolare che ha pubblicato un recente 
manufatto degli OvO non era la Fat Cat come 
erroneamente riportato nella recensione del 
mese scorso, ma la Supernatural Cat. 
Me ne vado senza voltare le spalle facendo 
tanti inchini giapponesi. 

Stefano 'Monty' Montesano

DA LUNEDÌ A DOMENICA APERTI DALLE 7.00 ALLE 3.00

DOUBLE FACE
LOUNGE BAR

EVENTI LUGLIO AGOSTO 2013

SE HAI UN’IDEA NOI LA REALIZZIAMO PER TE!

DOUBLE FACE // SOLBIATE ARNO (VA)
PIAZZA MARCONI 8 // INFO 3487529910

RITROVO 
AUTO AMERICANE
RITROVO BIKERS 

FOLK SINGERS
CABARET COMPLEANNI

SABATO 13 LUGLIO
 H.19.00 
DANZA 

DEL VENTRE
INGRESSO CON 

PRIMA CONSUMAZIONE
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le interviste
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via Lombardia 25
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VivaMag incontra i più premiati dell' Alcol Prevention Yeah 
Il 7 giugno scorso si è tenuto  alcol preVen-
tion yeah, iniziativa dedicata ai giovani ine-
rente il tema della prevenzione dall'abuso di 
alcol e della guida sicura organizzata dalla 
Cooperativa Lotta Contro L'Emarginazione 
per conto del Comune di Varese. Come ogni 
anno si è tenuto il concorso per il migliore 
aperitivo al limite 0,5 al quale hanno parteci-
pato 29 bar del centro cittadino. 

i Vincitori
1° classificato: LE PRivE'

2° classificato: iL CavEDiO
3° classificato: SOCRaTE

Premio della giuria giovani: gLOBE CaFE'
Premio giuria popolare: iL CavEDiO

Premio “Mi piace” di Facebook: iL CavEDiO
Premio Slow Food: TRaTTORia PEF

Premio “Tacchi a spillo”: CaFE' NOiR

vivamag ha deciso di regalare un'intervista 
a iL CavEDiO in quanto bar più premiato
di questa edizione 2013.

ViVaMaG: “Volete presentarvi ai nostri lettori?”
il caVeDio: “Sia mo Luca Lovisetto e Luca 
Zanchin. Abbiamo in gestione questo locale 
da solo quattro settimane. E' la nostra prima 
esperienza come gestori anche se veniamo 
tutti e due da studi alberghieri (sala bar, cu-

cina) e lavoravamo qui già con la precedente 
gestione. La nostra “versione” de IL CAVEDIO 
vuole unire la linea che caratterizza l'impronta 
classica del locale durante la settimana, 
quindi con attenzione per l'arte e gli eventi 
musicali, mentre nel week end una particolare 
attenzione è rivolta ai gusti dei più giovani.  
Ogni mese abbiamo diversi artisti  che 
espongono i loro lavori sulle pareti del locale 
(fotografie, quadri, poesie)  e il giovedì sera 
fino a fine giugno abbiamo ospitato musica 
dal vivo. A luglio invece la domenica sera in 
orario aperitivo abbiamo in programma dei 
dj set eseguiti dal vivo tramite campionatore 
e chitarra da Fabio Sirna della Scuola di 
musica Degni di Nota. ViVaMaG: “Ci parlate del 
cocktail che tanto ha stravinto questa edizione 
di APY?” 
il caVeDio: “Si chiama HAKUNA-ICE ed è un 
cocktail composto da 2/10 Vodka (40%) 3/10 
Liquore sambuco (20%) 4/10 Sweet & sour 
1/10 Splash lime juice e poi congelato su uno 
stecco di liquerizia come quei ghiaccioli al 
limone che mangiavamo da ragazzi. L'accom-
pagnamento è particolare perché insolito ac-
costamento fra dolce e salato. Si tratta di fette 
di Dolce Varese tostate per renderle croccanti 
con all'interno  della mortadella.” 
ViVaMaG: “Cosa ne pensate quindi dell'ini-
ziativa Alcol Prevention Yeah?” il caVeDio: 
“Appoggiamo totalmente le finalità di preven-
zione all'abuso di alcol e per quanto riguarda 
l'atmosfera che si crea durante il concorso 
pensiamo che sia molto positiva perché stimo-
la la fantasia nel creare nuovi cocktail e crea 
una sana competizione fra i locali. E poi, senza 
dubbio, è un'ottima pubblicità gratuita.”
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libri

Se c’è un libro in grado di dividere i lettori fra chi rischia di contrarre in 
una forma o nell’altra il morbo del tennis, e chi invece ne risulta immune, 
è questo. Dove si rivive, un punto dopo l’altro, la semifinale di Forest Hills 
1968 fra Arthur Ashe e Clark Graebner, la prima disputata da un tennista nero 
agli albori dell'èra Open, ma anche e soprattutto la prima partita di tennis 
raccontata dall'interno del luogo enigmatico e fino ad allora inesplorato 
che il gioco abita, e spesso devasta: la mente del tennista. Guardandola per 
caso alla CBS, McPhee era subito rimasto incantato dal magnifico arabesco 
che i colpi dei due protagonisti¬ disegnavano sul¬l’erba. Ma rivedendo il 
match insieme a Ashe e Graebner, McPhee lo ha poi ricostruito avvalendosi 
di quella demoniaca accuratezza descrittiva che ha fatto di lui una leggenda 
della narrativa americana.

editore:  Adelphi  pagine: 222 euro 15,00

Qual è la giusta pena per chi elimina accidentalmente un serial killer? E l’impu-
tazione corretta per una moglie che uccide un marito spietato e violento? Dove 
sono i limiti del diritto alla difesa se la linea del silenzio può lasciare impuniti gli 
autori di uno stupro di gruppo? Sono questi alcuni degli interrogativi intorno 
ai quali ruotano i nuovi racconti di Ferdinand von Schirach, avvocato penalista 
che da anni si trova al centro di clamorosi casi giudiziari o di strabilianti vicende 
custodite finora dal segreto professionale. Forte di una scrittura asciutta e laco-
nica, ma non per questo priva di una forte empatia verso molti dei protagonisti 
delle sue storie, Von Schirach ci conduce in un labirinto di vio-lenze e inganni 
dove la verità mostra sempre più di una faccia.

editore:  Longanesi pagine: 182 euro 14,90 

Estate 1973, Heaven’s Bay, Carolina del Nord. Devin Jones è uno studente uni-
versitario squattrinato e con il cuore a pezzi, perché la sua ragazza lo ha tradito. 
Per dimenticare lei e guadagnare qualche dollaro, decide di accettare il lavoro 
in un luna park. Arrivato nel parco divertimenti, viene accolto da un colorito 
quanto bizzarro gruppo di personaggi: dalla vedova Emmalina Shoplaw che gli 
affitta una stanza, a Tom ed Erin, studenti in bolletta come lui; dall’ultranovan-
tenne proprietario del parco al burbero responsabile del Castello del Brivido, 
dove aleggia il fantasma di una ragazza uccisa macabramente quattro anni 
prima. Così, mentre intrattiene i bambini con il suo costume da mascotte, Devin 
dovrà anche combattere il male che minaccia Heaven’s Bay e difendere la 
donna della quale nel frattempo si è innamorato. 

editore:  Sperling & Kupfer pagine: 360 euro 19,00

S. King

J. mcPhee

F. von Schirach

Joyland

Tennis

i colpevoli

Sara Boldetti

Sara Boldetti non è solo un’amabile ed effi-
ciente bibliotecaria (per la fortuna di “noi” 
gaviratesi), ma è anche una prolifica scrit-
trice di romanzi (Una parte del tutto, Pietro 
Macchione Editore), racconti (L’uomo del 
porto e altri racconti, Pietro Macchione Edi-
tore) e di filastrocche (o meglio, “filastrocco-
le”), con le quali, dopo Le galline di comare 
Guendalina, si è cimentata nuovamente nel 
suo piccolo, ma non per questo trascurabile, 
libretto dal titolo Filastrococcole per il mio 
nipotino. Giacomo è un bambino fortunato 
ad avere come zia una sì prolifica compo-
sitrice di filastrocche: con Sara seguiamo 
Giacomo passo a passo, dal suo arrivo in 
famiglia, all’incontro con i primi “dentini”; 
dall’approccio col vasino al gustoso impatto 
col gelato; dallo scontro con la pappa alle 
lotte con la verdura; dall’ora della nanna ai 
castelli con la sabbia; dalla noiosa varicella 
alle antipatiche dita nel naso; dall’interesse 
per il fuoco alla passione per animali più o 
meno piccoli e più o meno domestici; dalle 
corse a scuola allo svago coi pastelli; dalla 
curiosità per il calendario dell’avvento al 
contagio della televisione; dalla gioia per la 
pioggia ai vestiti ormai troppo piccoli… Con 
le parole di Federica Lucchini, tratte dalla 
presentazione del volumetto, “La raccolta 
è all’insegna della grazia che unisce rima 
(baciata e alternata) e immagini […] Quando 
si chiudono queste pagine, ci si sente felici e 
si rinnovano in noi le gioie mai dimenticate 
dell’infanzia”. Tutte le illustrazioni a corredo 
delle filastrocche di Sara Boldetti sono 
curate dalla brava Susy Santini.
Per via della sua brevità, semplicità e imme-
diatezza di comprensione, la filastrocca è il 

genere letterario che Sara Boldetti preferisce 
ed è proprio grazie a questa sua passione 
che ha ottenuto diversi riconoscimenti di 
rilievo, tra cui anche l’essere stata per ben 
due volte finalista al concorso letterario “La 
filastroccola” di Sestri Levante.  
Ancora una volta, Sara Boldetti, con una sua 
pubblicazione, sostiene un progetto benefi-
co: in questo caso si tratta dell’“Associazione 
I Fiori del Mondo Onlus”, che ha come 
propria finalità quella di promuovere il 
riconoscimento del bambino come persona, 
difendendone in qualsiasi contesto i diritti 
fondamentali (alla vita, alla salute, alla fami-
glia, all’educazione, al gioco, all’innocenza).
Filastrococcole per il mio nipotino può 
essere vostro (a fronte di un’offerta di € 
12,00) prendendo contatto con l’Associazio-
ne che ne ha promossa la pubblicazione ai 
seguenti recapiti: info@ricercaperlavita.org 
- 02/96474341.(L.D.B.)

Testo di 
Laura De Bernardi
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arte
Sezione a cura di Laura Orlandi

•	  Estate ad arte
Ragazzi siamo arrivati al numero estivo 
e gli appuntamenti con l'arte sono 
davvero tanti quindi ecco per voi una 
serie di mostre che meritano una visita.

Partiamo con l'architettura protagonista 
al Castello di Masnago.
Una mostra aperta fino al 29 settembre, 
promossa dall'ordine degli architetti di 
Varese, celebra uno dei più importanti in-
gegneri del Novecento, PiER Luigi NERvi. 

L’osservazione attenta della natura, 
la predilezione che l’occhio umano 
mostra per le proporzioni che la 
riproducono, contribuiscono a rendere 
ancora più affascinante la figura di Pier 
Luigi Nervi, ingegnere strutturista le 
cui opere sembrano assumere le leggi 
sottese alle forme più straordinarie della 
natura stessa ed esserne l’espressione più 
sorprendente e avvincente. L'esposizione 
mette in luce, attraverso fotografie e 
progetti, la complessa attività di Nervi 
che si manifesta in molteplici aspetti che 

vanno dall'ideazione alla realizzazione delle 
sue opere di ingegneria e di architettura. Da 
ingegnere-artista privilegiava materiali come 
il calcestruzzo e il ferro-cemento che riusciva 
a plasmare con grande abilità grazie alla sua 
profonda conoscenza della statica struttura-
le. La mostra si sviluppa intorno a circa 150 
riproduzioni, in alta definizione, di materiale 
documentario, fotografico, progettuale e 
grafico relativo alla figura dell'ingegnere e 
alle sue opere più significative.Il filo condut-
tore di tutta l'opera di Nervi è la profonda 
conoscenza ed il rispetto delle leggi della 
statica, egli affermava:«Come sempre in 
tutta la mia opera progettistica ho consta-
tato che i suggerimenti statici interpretati 
e definiti con paziente opera di ricerca e di 
proporzionamento sono le più efficaci fonti 
di ispirazione architettonica. Per me questa 
regola è assoluta e senza eccezioni».  

PiER Luigi NERvi. L'aRCHiTETTuRa 
mOLECOLaRE
castello di masnago
Via Cola di Rienzo - Varese
Orari: da martedì a domenica 9.30 - 12.30 / 
14.00 - 18.00 .Intero € 4, ridotto € 2, scuole € 1.
Info: Castello di Masnago tel. 0332.820409 
www.creval.it| www.ordineingegneri.varese.it

aRTE maDE iN vaRESE
Se vi trovate già a Varese potete fare una sosta 
in centro per visitare la mostra di Ubaldo 
Passera in Sala Veratti. Dipinti e disegni rac-
colti nella cornice di Sala Veratti illustrano la 
passione per la pittura di uno dei protagonisti 
della storia della televisione pubblica italiana 

gli appuntamenti di luglio/agosto

durante la seconda metà del secolo scorso.  
uBaLDO PaSSERa, nato a Varese nel 1930, 
allievo di Giuseppe Talamoni, divenne capo 
struttura alla RAI per le sc enografie e i 
costumi, coordinando i lavori di programmi 
di altro profilo culturale, come i Promessi 
Sposi o il Matteo Visconti e più popolari, tra 
le altre cose alcune celeberrime come La 
Freccia Nera, diverse edizioni di Fantastico 
o i Giochi senza frontiere. Oltre al lavoro, 
Passera seppe coltivare una passione tutta 
personale per la pittura, cui qui si rende 
merito con opere che vanno dagli an  ni 
Cinquanta agli anni Ottanta, i cui soggetti, 
dal circo alle marionette, spesso evocano 
proprio il mondo del teatro e della sceno-
grafia.  (Fino al 25 agosto)

Restando sempre nella città giardino vi con-
siglio di far visita a Villa Mirabello (in cima 
ai Giardini Estensi) per ammirare le opere di 
Giovanni Testori, esposte in occasione della 
manifestazione tra Sacro e Sacro Monte 2013 
-Quarta edizione.

giOvaNNi TESTORi. i PugiLaTORi 
 a cura di Davide dall’Ombra
associazione testori e comune di varese 
presentano
dal 5 luglio all’11 agosto - Museo Civico di 
Villa Mirabello
inaugurazione giovedì 4 luglio
martedì - domenica 9.30-12.30 / 14.00-18.00
Intero € 4 /ridotto € 2
Informazioni tel. 0332 255485

TERRa Di CONFiNE
Se volete andare nella vicina Svizzera vi 
consiglio di fare una sosta a Rancate nella 
bella Pinacoteca Züst dove prosegue, fino 
al 18 agosto, la mostra La COLLEziONE 
BELLaSi Di LugaNO "Gruppo di famiglia in 
un interno" La mostra presenta la collezione 
raccolta dal patrizio luganese Luigi Bellasi 
(1911-1987) a partire dagli anni Sessanta e 
composta soprattutto da dipinti dei principali 
pittori ticinesi dell'Ottocento, da stampe con 
vedute di Lugano, Bellinzona, Locarno e carte 
geografiche storiche. Di particolare interesse 
il nucleo di libri antichi, tra cui si ricorda una 
delle rarissime copie del Theatrum Orbis Ter-
rarum (1570) di Ortelius, che con Mercatore 
fu il fondatore della cartografia fiamminga: vi 
vengono anche riprodotte mappe delle nostre 
regioni. Si citano inoltre l'Edifices de Rome 
moderne (1763), con incisioni dei più celebri 
monumenti della città, e i Castelli e ponti 
di Niccola Zabaglia con la descrizione del 
trasporto dell'obelisco vaticano di Domenico 
Fontana (1743). Infine, il Dialogo di due pesca-
tori di Carlo Goldoni, con disegni dell'architet-
to Giorgio Fossati di Morcote (1744), che Bella-
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gli appuntamenti di luglio/agosto con l'arte

si fece ristampare dall'editore luganese Giulio 
Topi.Alcuni degli artisti presenti in collezione 
sono: Giuseppe Antonio Petrini, Francesco 
Guardi, Antonio Travi, Giovanni Battista 
Piranesi, Carlo Bossoli, Giuseppe Elena, Luigi 
Rossi, Filippo Franzoni, Cesare Tallone, Mosè 
Bianchi, Antonio Barzaghi Cattaneo, Adolfo 
Feragutti Visconti, Edoardo Berta, Gioachimo 
Galbusera, Ambrogio Preda, Pietro Chiesa, 
Giuseppe Foglia, Ettore Burzi, Fausto Agnelli, 
Federico e Mario Marioni, Alfredo Veronesi, 
Giovanni Bianconi. 
pinacoteca cantonale giovanni züst
6862 Rancate 
da martedì a domenica: 14.00-18.00 

aLLa SCOPERTa DEL maP
Oltre alle mostre temporanee anche quelle 
permanenti dei musei della nostra provincia 
riservano piacevolissime sorprese. 
Uno dei luoghi più suggestivi è sicuramente il 
Museo d'Arte Plastica di Castiglione Olona.
Inaugurato nel 20004 e allestito nelle sale 
affrescate del trecentesco Palazzo dei 
Castiglioni di Monteruzzo, il MAP presenta un 
originale collezione di più di cinquanta opere 
degli anni Settanta.Il grande successo delle 
materie plastiche e le caratteristiche tecniche 
ed estetiche delle sue materie prime spinsero 
il conte Lodovico Castiglioni e suo cugino 
Franco Mazzucchelli a dar vita, tra il 1969 ed il 
1973, al "Polimero Arte", un centro di ricerche 
estetiche e un laboratorio dotato di tecnologie 
e personale qualificato della Mazzucchelli Cel-
luloide, la fabbrica più importante d'Italia nella 
produzione e lavorazione di materiale plastico. 
Vi parteciparono noti artisti dell'epoca e molte 
delle loro opere furono esposte in occasione di 

prestigiose mostre nazionali ed internazionali. 
Gli artisti che collaborarono a questo progetto 
furono: Carla Accardi, Filippo Avalle, Enrico 
Baj, Giuliana Balice, Elvio Becheroni, Valentina 
Berardinone, Gianni Colombo, Medeiros 
De Lima, Camillian Demetrescu, Marcolino 
Gandini, Peter Gogel, Mario Guerini, Hsiao 
Chin, Fulvia Levi Bianchi, Anna Marchi, Smith 
Miller, Sante Monachesi, Giulia Napoleone, 
Edival Ramosa, Hilda Reich, Bruno Romeda, 
Giovanni Santi Sircana, Tino Stefanoni, Guido 
Strazza e Kumi Sugai, a cui si aggiunsero 
opere di Giacomo Balla e di Man Ray. Al nucleo 
originario si aggiunsero in seguito nuove opere 
di Vittore Frattini, Carlo Giuliano, Maria Teresa 
Illuminato, Marcello Morandini, Ornella Piluso 
(topylabrys) e Giorgio Vicentini. Ai visitatori del 
MAP è offerta una straordinaria galleria d’arte 
contemporanea inserita in un antico e prezioso 
edificio quasi una continuità artistica tra passa-
to, presente e futuro. Il passaggio temporale 
non è immediato ma è piacevolmente leggibile 
nei particolari architettonici, pittorici e sculto-
rei poiché con le loro peculiarità testimoniano 
le antiche tracce del passato e guidano i 
visitatori in un costante e riflessivo confronto 
epocale.  www.museoarteplastica.it
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zone

È luglio, piena estate; il sole splende alto in 
cielo e fa caldo, innegabilmente e troppo. 
Come raffreddare allora i bollenti spiriti restan-
do nella zona della ridente provincia di Varese?
L’idea che vi propongo per questo mese è 
di sfruttare al meglio la nostra area ricca di 
laghi… e allora tutti a bordo del battello 
elettrico per partire all’avventura in crociera sul 
lago di Varese!
In questo modo, infatti, toccando i porti di 
Gavirate, Isolino Virginia, Bodio Lomnago e 
Schiranna, si ha la rara possibilità di vedere il 
solito lago di Varese da un punto di vista asso-
lutamente nuovo e inconsueto. Dalla prospetti-
va di una barca, appunto, la bellissima area na-
turalistica protetta assume caratteri addirittura 
maggiormente poetici e affascinanti. Oltre alla 
natura incontaminata, sono da notare però 
anche i suggestivi paesini (che siano borghi 
medievali o semplici villaggi di pescatori) che 
si affacciano sul lago, susseguendosi alla vista 

It’s July, midsummer; the sun shines up in the 
sky and the weather is hot, undeniably and 
too much.
Therefore, how to cool it down, staying in the 
delightful district of Varese?
The idea that I advise you this month is to take 
advantage of our area, full of lakes… and so, 
let’s get all aboard of the electric vessel in order 
to go adventuring in cruise on the lake of Varese!
This way, indeed, touching the harbours of 
Gavirate, Isolino Virginia, Bodio Lomnago and 
Schiranna, you’ll have the infrequent possibility 
to see the customary lake of Varese from an 
absolutely new and unusual point of view. Ef-
fectively, from the boat-slant, the beautiful eco-
logical preserve looks even more imaginative 
and charming. However, in addiction to the wild 
nature, you have to note well even the picture-
sque little villages (whether medieval hamlets 
or simply fishermen’s villages) that overlook the 
lake, following one another at the view of the 

•	  Crociera sul lago di Varese

dei vari visitatori. L’Isolino Virginia, inoltre, 
è sito dell’UNESCO dal 2011 per merito dei 
numerosi reperti preistorici palafittici dell’area: 
tra i più importanti al mondo. Tutto l’insieme 
contribuisce, quindi, a rendere questo viaggio 
delizioso e indimenticabile!
Il merito è da attribuire alla Villa Recalcati che, 
da qualche anno, ha deciso di riportare in atti-
vità quest’iniziativa secolare: più di cent’anni 
fa, infatti, i vaporetti “Varese” e “Gavirate” 
cominciarono la loro rotta turistica sulle rive 
del lago varesino per il diletto di molti visitatori 
e di altrettanti autoctoni. Un diletto che si 
propone ancora oggi, durante tutti i weekend 
estivi, per chi, affaticato dall’afa, voglia cogliere 
l’occasione per “riscoprire” il lago di Varese.

per orari e info:
info@navigareinlombardia.it
www.navigareinlombardia.it
 

several visitors. Furthermore, the Isolino Virginia 
is a UNESCO point from 2011 thanks to its many 
pre-historical palafittic finds: among the most 
important all around the world. Therefore, the 
set contributes to make this journey adorable 
and unforgettable!
The credit is to be taken by Villa Recalcati which, 
from several years, decides to bring back in 
activity this secular enterprise: more than an 
hundred years ago, indeed, the steamboats 
“Varese” and “Gavirate” started their tourist 
route over the shores of the lake of Varese for the 
amusement of many visitors as well as many na-
tives. An amusement that it’s still offered today, 
during the summer weekends, for whoever, tired 
because of the muggy weather, wants to take 
the chance to “re-discover” the lake of Varese. 

Beatrice Moja

scoprendo il territorio varesino
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la vignetta
mina antiuomo | vignette, satira e scarabocchi

di Raffaele Riccioli
blog | minaantiuomo.blogspot.it

Parole di ilaria Pamio
Fotocollages di Federica Pamio
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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

kinGs cross
via nuccia casula, 11
tel. 3389947347

indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali

= punto di distribuzione: qui trovi viva!mag

varese

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

vivamag #14vivamag #14



6160

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 Musi-
cali
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

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 
 
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
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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

Double Face
piazza marconi, 8
tel. 3487529910

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

GlaMour caFFè
Via Europa 1/3
tel. 0331 852656

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




