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show bar & live music
Via Papa Innocenzo 37, Vedano Olona (VA)

PROGRAMMA MAGGIO 2013:
Ci siamo: il freddo è finito e fi-
nalmente si respira un po' di sole 
(pioggia permettendo).
Questo mese riparte la voglia di 
stare insieme all'aperto, riprendo-
no i concerti, i festival e i locali  ce-
lebrano la chiusura della stagione 
invernale con un ultimo mese di 
programmazione davvero interes-
sante.Ed è proprio qui che vi voglia-
mo, numerosi e con tanta voglia di 
festeggiare. 
Sì, perché venerdì 24 maggio fe-
steggeremo il nostro compleanno 
(anche se con un colpevole ritardo 
di un paio di mesi) in occasione del-
la festa di chiusura della rassegna 
“Friday On My Mind” al Circolone di 
Legnano.
Sarà una serata indimenticabile, 
con il pop surreale e tutto da ridere 
di Elton Novara, il giovane cantau-
tore vincitore dell'edizione 2012 di 
“Bandzilla: Saronno te le suona!”, 
poi un'esplosione di colore e at-
mosfere 50's con il Rockabilly degli 

Hound Dog Rockers, pronti a farvi 
ballare fino agli stravolgenti dj set a 
chiusura della serata. In consolle in-
fatti si alterneranno ben quattro dj 
(Dj Bocia, Dj Lele, Dj Matia con una 
T e Dj Skizzo WC) per altrettanti ge-
neri musicali, tutti da ballare fino 
alle tre del mattino. 
Ma non è tutto: durante la manife-
stazione potrete fare quattro chiac-
chiere con tutta la nostra redazione 
al completo e visitare i tanti ban-
chetti informativi delle associazio-
ni più attive del territorio in uno 
spazio allestito nel grande cortile 
del Circolone! 
Insomma, un'occasione imperdibile 
per salutare la stagione invernale 
appena passata e dare il benvenuto 
ad un'estate, si spera, sempre più 
ricca di manifestazioni di eccellen-
za e qualità.
Ora vi invito, come di consueto, a 
sfogliare questo numero di Viva-
mag, come sempre scritto per voi e 
grazie e insieme a tutti voi. 
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Il Circolone
Via San Bernardino 12

Legnano - Mi
0331596110
www.circolone.it

UNIPOSKA live + VALLANZASKA djset

COLLE DER FOMENTO live

NOTIMEFOR live

TWO GALLANTS (USA) live 

UNICA DATA ITALIANA
prevendite online

su vivaticket.it

ELTON NOVARA (pop stralunato) live + 

HOUND DOG ROCKERS (rockabilly) live 

+ djset soul/rocksteady

EGIDIO BRUGALI live + VITO WAR djset

HEART IN HAND (USA) live + GUEST
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eventi di maggio

01
mercoledì

02 03 04
giovedì venerdì sabato

lincoln
di S. Spielberg

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

bossanova 
project 
ao vivo

serata hip hop
con Egreen e 
Mezzosangue

gianluca 
centenar
rock acustico 
cantautorale

turbotoaster
ft. Irene Parabita + 
Vis Morbida

café la cupola
Varese

il circolone
Legnano

circolo quarto stato
Cardano al Campo

l'arlecchino
Vedano Olona

21.30

22.00

21.00

22.00

0

6

0

0

jackie lace djset
mercoledì offro io

rock'n'roll
Varese

22.00
0

metal karaoke
con Ariele Frizzante

rock'n'roll
Varese

22.00
0

le teste
live

new level
Pantera tribute band

serata indiefolk
con Ninive & Los 
Paranoias

rock'n'roll
Varese

l'arlecchino
Vedano Olona

il circolone
Legnano

22.00

22.00

22.00

0

0

0

hirofura 
acoustic [150] + 
mega festa emp

rock'n'roll
Varese

22.00
0

serata ska
Uniposka live + 
Vallanzaska djset

il circolone
Legnano

22.00
5

cheap thursday
happy hour

the family
Albizzate

19.00
0

Vai a
p 22

gazpacho
rock from Oslo

daniele 
cavallanti
rassegna New Jazz 
Colours

the family
Albizzate

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00

22.00

0

n.d.

maria 
antonietta

the family
Albizzate

22.00
0

primo maggio 
al circolo

circolo quarto stato
Cardano al Campo

12.00
Pranzo sociale
Coop Casa del Popolo
15.00
‘Io mi ricordo’
storie di donne 
resistenti
0



05
domenica

0706 09

08

martedìlunedì giovedì

mercoledì

10
venerdì

django 
unchained 
di Q. Tarantino

cinema san bosco
Busto Arsizio

21.00
5

amour
di M. Haneke

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
5

un giorno devi 
andare
di G. Diritti

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

angelo pinciroli 
& friends
concerto di tromba

renzo arbore
e l'orchestra italiana

don carlo
in diretta dal Teatro 
Comunale di Firenze

teatro sociale
Busto Arsizio

teatro apollonio
Varese

cinema garden
Gavirate

21.00

21.00 19.00

16

44 | 60 | 71 8 | 10

maurizio 
battista
in 'Oggi non è 
giornata'

teatro apollonio
Varese

21.00
20 | 25 | 30

sunday country
Jambalayan Line 
Dance

rock'n'roll
Varese

22.00
0

metal karaoke
con Ariele Frizzante

ewan colsel
circoteatro 
dalla Scozia

rock'n'roll
Varese

rock'n'roll
Varese

22.00

22.00

0

0

il caos live
+ jackie lace djset
mercoledì offro io

nicoletta 
magnani
canto, ma non solo...

rock'n'roll
Varese

twiggy café
Varese

22.00

21.30

0

0

necessità 
primaria
live

rock'n'roll
Varese

22.00
0

serata reggae
Egidio Brugali & 
Jamaican Bus live + 
Vito War djset

il circolone
Legnano

22.00
6

laboratorio 
di cabaret
Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti

il circolone
Legnano

22.00
3

aperitivo+dj set

vida loca
Cugliate Fabiasco

18.00
0

cheap thursday
happy hour

the family
Albizzate

19.00
0

extrasound
dj-set con ospiti a 
sorpresa, ricchi premi 
e cotillons!

twiggy café
Varese

21.30
0

Vai a
p 22

Vai a
p 19 Vai a

p 19

bass in 
the family

the family
Albizzate

22.00
0

riki cellini
presentazione nuovo 
ep 'Pongo'

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00
0
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11
sabato

12
domenica

13 14
lunedì martedì

15
mercoledì

la migliore
offerta
di G. Tornatore

cinema san bosco
Busto Arsizio

21.00
5

in darkness
di A. Holland

cinema manzoni
Busto Arsizio

16.00 |21.00
5

la gioconda
 in diretta dal Teatro 
de l’Opéra di Parigi 

tra arte e design
di Ambrogio Pozzi

tracce
inaugurazione mostra 
di Michela Banfi 

noir
collettiva d'arte 
contemporanea

cinema garden
Gavirate

museo bertoni
Varese

villa baragiola
Varese

museo bertoni
Varese

19.30

14.30 | 18.30

18.00

10.30 | 12.00
15.00 | 18.00

8 | 10

n.d.

0

n.d.

sunday country
Jambalayan Line 
Dance

rock'n'roll
Varese

22.00
0

the traveller 
+ guest
live

rock'n'roll
Varese

22.00
0

krisp live
+ jackie lace djset
mercoledì offro io

rock'n'roll
Varese

22.00
0

serata rock 
hardcore
Heart in Hand live 
from usa + guest

il circolone
Legnano

22.00
n.d.

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

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

il circolone
Legnano

22.00
n.d.

garage 
orchestra
alternative rock

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

threelakes
rassegna Unplugged 
in Biumo

twiggy café
Varese

21.30
0 Vai a

p 20

Vai a
p 44

Vai a
p 44

Vai a
p 44

den gallo
nuovo cantautorato

the family
Albizzate

22.00
0

bye bye weekend
aperitivo con buffet

the family
Albizzate

19.00
0

domenica uncut:
cineclub indipendente

c.s. kinesis
Tradate

18.30
‘Attenberg ’
di Athina Rachel
21.00
‘Canicola’
 di Ulrich Seidl

0

jet leg
rock anni 70

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00
0

gianni rojatti
& i dolcetti
chitarrista talentuoso

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00
0

melaquartet
rassegna New Jazz 
Colours

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00
n.d.
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crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

17
venerdì

18 19
sabato domenica

anna karenina 
di J. Wrigh

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

sunday country
Jambalayan Line Dance

rock'n'roll
Varese

22.00
0

metal karaoke
con Ariele Frizzante

rock'n'roll
Varese

22.00
0

tindara
live

rock'n'roll
Varese

22.00
0

two gallants
unica data italiana 
del tour mondiale. 
A seguire Mozes and 
The Firstborn djset

il circolone
Legnano

22.00
12
prevendite 
su vivaticket.it

serata hip hop
Colle Der Fomento live

il circolone
Legnano

22.00
7

nuju
folk rock

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

Vai a
p 23

historiae
ultimo giorno 
per visitare la mostra 
di Pietro Cicoli

delitto e castigo
di F. Dostoevskij
Caffé Letterario

sintassi 
contemporanee 
dalle raccolte 
del museo
ultimo giorno 
per visitare la mostra

liceo artistico 
don milani
Venegono Inferiore

spazio anteprima
Saronno

museo parisi valle
Maccagno

10.00 | 13.00
21.00

10.00 | 12.00
15.00 | 18.00

0
0 con tessera 
Felnac

n.d.

Vai a
p 42

Vai a
p 43

toteme20 djset
serata tutta da ballare

the family
Albizzate

22.00
n.d.

bye bye weekend
aperitivo con buffet

the family
Albizzate

19.00
0

16
giovedì

love is all 
you need
di S. Bier

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
5

cheap thursday
happy hour

the family
Albizzate

19.00
0

ready to go
live

rock'n'roll
Varese

22.00
0

le mani sporche 
+ powa flowa
serata in levare

hierbamala + 
powa flowa
reggae night

l'arlecchino
Vedano Olona

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00

22.00

n.d.

n.d.

20
lunedì

luca guenna 
& hugs 
unplugged rock

twiggy café
Varese

21.30
0 Vai a

p 21
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21
martedì

22 23
mercoledì giovedì

24 25
venerdì sabato

continua 

il grande 
e potente oz
di S. Raimi

cinema manzoni
Busto Arsizio

16.00 |21.00
5

life in italy is ok
proiezione reportage 
che presenta 'Progetto 
Italia' di Emergency

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

va per strada
festival dell'arte di 
strada e della giocoleria

cocquio non 
solo musica
Plan de Fuga live 
e tanto altro

centro città
Varese

via milano
Cocquio Trevisago

dalle 15.00

dalle 19.00

0

0

metal karaoke
con Ariele Frizzante

rock'n'roll
Varese

22.00
0

2di2
live

rock'n'roll
Varese

22.00
0

texas joe &
delta luke
live

rock'n'roll
Varese

22.00
0

dirty bastard
live

rock'n'roll
Varese

22.00
0

vivamag 
birthday party 
+ serata finale 
friday on my 
mind
live on stage Elton 
Novara + Hounddog 
Rockers + dj set

il circolone
Legnano

22.00
6

montonight
panzerotti e musica 
live con Gio Desfaa e 
i Fi de la Serva

montonight
menù tedesco e musica 
live con Tributo a Max 
Pezzali

oratorio 
s. alessandro
Montonate

oratorio 
s. alessandro
Montonate

21.00

21.00

0

0

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

il circolone
Legnano

22.00
n.d.

cheap thursday
happy hour

the family
Albizzate

19.00
0

john mayer 
tribute band
omaggio al blues rock 
americano

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

Vai a
p 24

Vai a
p 31

the professional
live

the family
Albizzate

22.00
0

laura fedele & 
scott hamilton
rassegna New Jazz 
Colours

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00
n.d.
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25 26
sabato domenica

27 29 30 31

28

lunedì mercoledì giovedì venerdì

martedì

la donna 
del lago 
in diretta dalla Royal 
Opera House 
di Londra

il crepuscolo 
degli dei
in diretta dal Teatro 
alla Scala di Milano

cinema garden
Gavirate

cinema garden
Gavirate

19.30
19.30

8 | 10
8 | 10

sunday country
Jambalayan Line 
Dance

rock'n'roll
Varese

22.00
0

metal karaoke
con Ariele Frizzante

rock'n'roll
Varese

22.00
0

alleways live
+ jackie lace djset
mercoledì offro io

rock'n'roll
Varese

22.00
0

wild king
live

the dad hose 
experience
kellergospel

rock'n'roll
Varese

twiggy café
Varese

22.00

21.30

0

0

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

il circolone
Legnano

22.00
n.d.

cheap thursday
happy hour

the family
Albizzate

19.00
0

elvea
soul blues vicentino

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

serata 
punk rock
Notimefor live + 
Orkid djset

il circolone
Legnano

22.00
6

le fate
sono morte
live

status braida
hard 'n' heavy band

dustineyes
raisehell rock'n'roll

the family
Albizzate

l'arlecchino
Vedano Olona

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00

22.00

22.00

0

n.d.

n.d.

lnripley djset
serata tutta da ballare

the family
Albizzate

22.00
n.d.

bye bye weekend
aperitivo con buffet

the family
Albizzate

19.00
0

cocquio non 
solo musica
Giò DeSfàa e i Fiö 
de la Serva  live 
e tanto altro

via milano
Cocquio Trevisago

dalle 12.00
0 Vai a

p 31

vivamag #12 17vivamag #1216



extrasound
con dj vigor e dj beta
ore 21.30
ingresso libero

• 10 maggio

Dj Vigor: godfather of FUNK 
e living legend della scena 
hip hop/funk varesina (e non 
solo), vi farà fare un viaggio 
nella black music dei '70s 
a ritmo di funk, SOUL, rare 
groove, breaks e suoni da 
ghetto blaster!
Dj Beta, classe '83, di 
Varese. Seleziona musica che 
spazia dall r'n'b ai classici 
dell'età dell'oro dell'Hip Hop.

nicoletta magnani
ore 21.30
ingresso libero

• 5 maggio

Nata a Reggiolo (RE) e residente a Varese 
da molti anni, Nicoletta Magnani è 
flautista, violoncellista e apprezzata 
cantante, scrive poesie e racconti brevi 
e dipinge.
I suoi quadri sono stati pubblicati su 
prestigiose riviste come Elle Decor e Grazia 

live@twiggy

vivamag #12 19
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Threelakes è Luca Righi, che nel 2011 deci-
de di far ascoltare alla gente i suoi suoni e 
le sue parole. Lo fa esordendo il 15 Genna-
io dello stesso anno con tre pezzi suonati 
prima di un concerto del conterraneo Bob 
Corn. Da lì furore e gioia.
A Marzo 2011 vede la luce “4 Days Ep”, un 
condensato delle sue esperienze sotto 
forma di ballate country folk e nervosi 
pezzi strumentali.
Il disco viene registrato al Dead Keyboard 
Studio di Luciano Ermondi (metà del duo 
electro ambient Tempelhof). Sempre 
Luciano si occupa della produzione e del 
missaggio ed insieme al suo socio Paolo 
Mazzacani contribuiscono suonando vari 
strumenti tra cui lapsteel, armonium, 

Luca Guenna è un Direttore di Private 
Banking quando in un pomeriggio 
d'estate scopre di avere il Parkinson. Si 
apre un mondo, per reazione diventa un 
Kickboxer, lo fa per combattere sul piano 
fisico la malattia stessa, frequenta inoltre 
regolarmente lezioni di canto, e da un 
primo sodalizio con un chitarrista inglese 
di matrice Rockabilly, Michael Pannell, poi 
con Ilario Scolaro alla batteria e l'Argen-
tino Daniel Firmapaz al basso, da origine 
agli Spectacular. La voce tipica del croo-
ner viene subito apprezzata dal pubblico 
locale, inizia una tournée di successo che 
porterà la Band a performare in Trentino, 
in Liguria, Piemonte oltre che in diverse 
città della Lombardia. Ma è questo solo 
l'inizio del suo percorso artistico: conosce 
l'attrice e cantante Claudia Donadoni con 
cui realizza una felice tournée in 10 città 
d'Italia recitando e cantando e cantando 
in uno spettacolo MUSICAL scritto intera-
mente da Claudia sulle incredibili storie 
di Billie Holiday ed Elvis Presley. La sua 
curiosità, la voglia di espressione artistica 
diventano estreme e compulsive; senza 
più riconoscere il giorno dalla notte, 
e con un po' di fortuna diventa amico 
di Gigi Cifarelli, si aprono le porte con 

threelakes 
ore 21.30
ingresso libero luca guenna & hugs

ore 21.30
ingresso libero

• 13 maggio
• 19 maggio

tromba, synth e percussioni. Dopo un con-
certo assieme ai Gazebo Penguins, Andrea 
Sologni (già amico di lunga data) decide di 
produrre e registrare il disco d’esordio presso 
l’Igloo Audio Factory di Correggio.
Le registrazioni iniziano a Dicembre 2011 e 
terminano ad Ottobre 2012. In questo lungo 
periodo tanti amici sono passati a dare il 
loro contributo. 
Tra i tanti: Emanuele Reverberi (Giardini di 
Mirò), Raffaele Marchetti (Redline Season), 
Francesca (Comaneci), Luciano Ermondi 
(Tempelhof), Lorenzo Cattalani (Monsieur 
Gustavo Biscotti), Capra (Gazebo Penguins). 
Tra gli altri ha suonato sul disco lo stesso 
Andrea Sologni.
Il disco vedrà la luce nell’autunno 2013.

twiggy - il caledario di maggio

unplugged in biumo

il suo migliore allievo Andrea Rotoli, e il 
suo leggendario bassista Tonino De Sensi, 
nascono i Cream Ray, con la rivisitazione 
degli standard più famosi come Fly me to 
thee Moon , Night and Day, The lady is a 
Tramp e molti altri, e uno spettacolo multi-
mediale con musica live "le strade del jazz ". 
Mancava qualcosa, è così che Luca Guenna, 
circondato da molti amici coraggiosi, da 
vita a WOODinSTOCK Un grande MUSIC 
ART FESTIVAL al Parco Berrini di Ternate, 
interamente dedicato alla raccolta fondi a 
favore della ricerca sul Parkinson, oggi rico-
nosciuto da tutti come la più importante 
rassegna annuale di musica rock blues jazz 
PROG del nostro territorio. La prima edizio-
ne del cd compilation WOODinSTOCK STOP 
AL PARKINSON è già esaurita dopo poche 
settimane di vendita. Ma Elvis Presley gli 
rimane nel cuore, e dall'incontro con Marco 
Zanzi alla chitarra acustica e banjo, John 
Miotello alla batteria e Carlo Rizzi al con-
trabbasso nascono gli HUGS, per Luca un 
desiderato ritorno alle origini, alle origini 
di Elvis anni '50, quello con arrangiamenti 
e strumentazione minimal, eppure una 
adrenalina irripetibile, quella che ha fatto 
poi nascere e prosperare dopo di lui tutta la 
storia del rock.



uniposka live 
+ vallanzaska djset
ore 22.00 / 3.00
ingresso 5 euro

egidio brugali 
& jamaican bus live 
+ vito war djset
ore 22.00 / 3.00
ingresso 6 euro

• 3 maggio • 10 maggio

Una serata irresistibile tutta in levare a 
ritmi vertiginosi.
Iniziano gli Uniposka.Energica e festosa 
band del varesotto, che propone inediti 
frizzanti, divertenti e ben costruiti, uniti 
a irresistibili cover... Pur essendo molto 
giovani tengono molto bene il palco e 
hanno già accompagnato gruppi come Tre 
Allegri Ragazzi Morti, Statuto, PAY, Radici 
nel Cemento, e molti altri, accumulando 
un'invidiabile esperienza live e un'energia 
e sinergia di ottimo livello. Dopo il loro 
concerto i Vallanzaska, rappresentati da 
La Dava e da Specchio, si esibiranno in 
un djset che ripercorre la storia dello ska 
italiano e mondiale, passando attraverso il 
punk, il reggae, il rocksteady!

Due mostri sacri della scena reggae 
lombarda. Due certezze. La Band si forma 
nel lontano 1989. Dopo varie vicissitudini 
interne, cambi di formazione, la scomparsa 
di Giuseppe Brugali, dopo vari viaggi in 
Africa e Jamaica ed aver conosciuto di 
persona Ziggy Marley ed acquisito una 
buona conoscenza della cultura di quelle 
terre. L'intento del gruppo è far conoscere 
i ritmi musicali di tali culture, che espri-
mono essenzialmente gioia per la vita, ma 
soprattutto il desiderio di cantare giustizie 
ed ingiustizie del nostro tempo. Si ispirano 
al padre della musica Reggae, Bob Marley, 
ed il loro repertorio si basa essenzialmente 
sui brani del cantante del gruppo Egidio 
Brugali. Egidio nella sua carriera ha avuto 
modo di esibirsi con: Africa Unite, Reggae 
National Ticket, Marcia Griffith (Corista Di 
Bob Marley); Junior Del Gado, Gladiators, 
Revelation Time, Alpha Blondy. L'amore 
per il Reggae ed in genere per la musica 
delle radici, impernia le loro esibizioni 'live', 
dove le diverse esperienze dei musicisti 
si fondono in un sound molto intenso e 
coinvolgente che invita al movimento e 
tocca l'animo di chi lo ascolta. 380 concerti 
e quattro CD all'attivo.
A seguire: Vito War djset. Da decenni nelle 
consolle di centinaia di locali in tutta Italia 
e non solo. Un djset irresistibile. Da ballare 
con gli occhi chiusi e il sorriso sulle labbra.

festa 
reggae

festa 
ska

two gallants [usa] live 
+ mozes and the firstborn 
[ger] + djset
ore 22.00 / 3.00
ingresso 12 euro / prevendita vivaticket

Far West rurale e urbano. Folk e punk. Mur-
der ballads e "lyrical ballads". Influenzati 
tanto dai sermoni laici di Johnny Cash che 
dai lacerti acustici del grunge di Seattle, 
i Two Gallants sono uno dei gruppi più 
singolari e promettenti della scena alterna-
tiva americana. Le storie degli hobo seduti 
intorno al fuoco che riecheggiano nella 
rabbia dell'hardcore fino ai "blocchi" di pe-
riferia. Entrambi nati a San Francisco, Adam 
Stephens (chitarra, basso, armonica e voce) 
e Tyson Vogel (batteria, percussioni, cori) 
si conoscono da quando avevano cinque 
anni e suonano insieme dall’età di dodici. 
Più attratti dal beach-punk della baia e dai 
traditional dell’entroterra che dall’humus 
psichedelico o dai retaggi dell’acid-rock au-
toctono, formano i Two Gallants nel 2002 
e per due anni suonano un po’ dove capita 
(manifestazioni, magazzini, nei parchi o 
agli angoli di strada), riuscendo comunque 
a farsi notare dalla Alive Records.
Quando esce The Throes, la moda del 
power-duo è zeitgeist: i White Stripes si 

sono mangiati pure le briciole di "Elephant" 
(2003) e i Black Keys (Rubber factory, 2004) 
sono uno degli act più ciarlati sulla scena 
alternativa. Ma i Two Gallants si spingono 
oltre, e se da un lato sono più rootsy, dall’altro 
valicano senza remore ogni unità di tempo, 
di luogo o d’azione.
Dopo un tour che li porta per la prima volta 
anche in Europa, nel 2005 i Two Gallants 
firmano con la Saddle Creek. What The Toll 
Tell è un disco formalmente più complesso 
(a tratti il folk-core sembra virare in uno 
stilizzato esercizio di prog semiacustico) che 
tuttavia non perde un’oncia dell’energia e 
dell’immediatezza racchiusa nell’esordio. 
Anzi, se possibile, l’impatto dei brani è 
ancora più violento, le melodie più strozzate 
e insinuanti, la carcassa ritmica spolpata fino 
al midollo. A tratti sembra un trasandato 
punk rurale eseguito dai Primus o un sosia 
di Dylan che fa il frontman nei Mudhoney di 
fine anni 80. Per la compattezza del suono, 
la plurivocità di ispirazioni e il songwriting 
rigoglioso, What The Toll Tell rimane a 
tutt’oggi la loro opera migliore. Una delle più 
interessanti del 2006.
Dopo l'omonimo Two Gallants del 2007 e 
dopo progetti solisti più o meno fortunati, 
ritornano a girare il mondo per presentare il 
loro stupendo nuovo album The Bloom and 
The Blight. Ascoltatevi My love won't wait..

• 17 maggio

Unica data italiana nel tour mondialedel duo californiano

il circolone
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Erano 18 anni che i RATS non si facevano più 
vedere sul mercato musicale, tanto che in 
molti li davano per spariti. Anche io in effetti. 
Ebbene si, sono poco più in basso del mezzo 
del cammino della vita suggerito da Dante 
eppure conosco il gruppo in questione. Com’ 
è possibile? Facile, stiamo parlando di una 
delle band che fa parte, a pieno titolo, dell’ 
Enciclopedia del rock italiano. Il disco in 
questione: “Siete in attesa di essere collegati 
con l’ inferno desiderato” è in effetti una 
fotografia di quello che è stata la scena rock 
nel nostro paese dagli albori di Vasco e Liga. 
Si sente tutta la natura “vintage” del gruppo 
nel loro ottimo lavoro. Gli elementi sono i più 
classici: giri orecchiabili in un rock che non 
si spettini mai troppo, testi che in qualche 
modo – chiunque tu sia e qualsiasi cosa tu 

•  Rats  
   Siete in attesa 
   di essere collegati 
   con l’ inferno 
   desiderato

gni s itl
r c kat

1.1. mayday
2. 2.  polaroid

6. 6.  superman vs baudelaire

3.3. vivo

7.7. metafisico equivoco

4.4.  [stai con me] fino alla fine
5.5.  i mali che dici di avere

10. 10.  il sangue continua a chiamare
11.11. quando arrivi tu

8.8.  il cuore al muro
5.9.  lontano da teavere

faccia – richiamano momenti della tua vita 
ed assoli di chitarra che non puoi non mi-
mare tipo Air Guitar. Meccanismi ben oliati e 
che, anche dopo diciotto anni, girano ancora 
benissimo. E’ solo questione di casualità che 
oggi non si parli dei RATS come si parla di 
Ligabue. Questo disco è un pezzo di storia 
della musica italiana, un ritratto della nostra 
corrente musicale più sviluppata negli stadi. 
Se vi piace il genere – vedi estati passate 
ad ascoltarsi dischi di Ligabue mentre si va 
al mare od ore ed ore in coda per entrare a 
San Siro per vedersi il Blasco – non potrete 
assolutamente fare a meno di questo disco. 
E come si faceva negli anni novanta nelle 
recensioni: tre stelle e mezzo su cinque per i 
nostri veterani  del rock!

Flavio 'Ku' Pisani

bagana records
2013

Live on stage elton novara 
(cantautore surreale) + 
hound dog rockers (rockabilly) 
+ dj set a cura di dj Bocia, dj Ema, 
Matia con una T, dj Skizzo wc
ore 22.00 / 3.00
ingresso 6 euro

• 24 maggio

La rivista gratuita sugli eventi di Varese e 
provincia festeggia il suo compleanno al 
Circolone di Legnano in occasione dell'ulti-
ma serata di Friday On My Mind! 
Si ballerà in compagnia della musica live 
degli Hound Dog Rockers: una 50's rocka-
billy band che propone sul palco un fedele 
e coinvolgente tributo al sound originario 
degli stati uniti del sud degli anni '50 ed a 
tutta la subcultura che gli ha fatto seguito.  
Il loro repertorio è composto dai più grandi 
classici del genere. In apertura uno sconvol-
gente e incendiario live di Elton Novara!
Vincitore dell'edizione 2012 del concorso 
per artisti emergenti “Bandzilla”, Elton No-
vara è un chitarrista, cantante ed autore di 
brani sovente surreali, arrangiati in modo 
da avere un impatto sonoro molto incisivo, 
nonostante la vena cantautoriale di base. 
Dal vivo ed in studio viene affiancato ogni 
volta da musicisti diversi; i suoi live sono 
contraddistinti da performance molto 
"fisiche" e da una continua ed incessante 
interazione col pubblico, che viene trascina-
to nella sub-realtà creata sul palcoscenico 
dai musicisti, ognuno dei quali si esibisce 
sotto pseudonimo ed interpreta un vero e 
proprio personaggio.

vivamag birthday party 
+ serata finale friday on my mind

E per continuare la serata un indimenticabile 
dj set che spazia dal soul al rock, al beat, alla 
modern music con una staffetta fra i  djs
Skizzo WC, Matia con una T, Bocia & Ema!
Sarà presente tutta la redazione di Vivamag 
e le più attive associazioni del territorio 
con uno spazio espositivo nel cortile del 
Circolone! 

il circolone - gli eventi imperdibili di maggio
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“Ah stica’..ho messo su il disco dei Paramore” 
“Aspetta Flavio, tu non hai dischi dei Paramo-
re!” “Oh già, è vero!” Ecco qui, presentatovi da 
un ventitreenne un discorso tra lui ed il suo 
cervello. Questo, a parte gli scherzi, è stato 
veramente il mio dialogo mentale appena 
ho sentito partire il disco d’ esordio dei Mars 
Attack, versione lombarda del gruppo di 
Franklin, Tennessee. Io credo che quanto ho 
appena scritto sia un complimento eh! Mica 
che poi pensiate male. Certo, forse manca 
uno spicco personale in “No better way to say 
hello”, ma a parte questo, non credo si possa 
dire altro di negativo. La – proverbiale – ciccia 
al fuoco c’è, e non è poca. Come tutti i gruppi 
di ragazzi giovani ci sono molti spunti ed idee, 
alle volte solo abbozzate ed accennate senza 
dargli il respiro necessario a farle diventare 
perle. Ma non è un problema, perché serve 
solamente esperienza, ed il tempo per farne 

•  Mars Attack   
   No Better Way 
   to Say “Hello”

gni s itlr c kat

ce n’è. Sicuramente ambiziosi i quattro del 
gruppo si presentano con una buona dose 
di cattiveria nella voce – stile Flyleaf per 
intenderci – e delle chitarre abbastanza 
spinte. Manca, secondo me, l’ apporto di una 
batteria decisa e marcata che dia quel tocco 
in più, seppure, non si può parlare affatto 
male di tutta la sessione ritmica, insomma, 
il classico “ha i mezzi ma non si applica!”. 
Ottima base, previsto grande futuro, se non 
si faranno tirare dentro il grande marasma di 
band g-g-giovani (grazie a Yotobi per l’idea) 
del momento.

Flavio 'Ku' Pisani

bagana records
2013

1.1.  in my skin
2. 2.  brand new day

6. 6.  immortals

3.3. everything i believe in

7.7. fear bounds dreams, hope exalts

4.4.  face the truth
5.5.  burning the memory

10. 10.  secret

8.8.  echoes
5.9.  movin' on

vivamag #1226
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“Mai nome fu più azzeccato per un disco. Per 
dirla in spagnolo maccheronico: La Paz de los 
sensos! Relax in mezzo al traffico, alla confu-
sione ed al trambusto. Un angolo di serenità 

racchiuso in un cd. Io non amo i can-
tautori. Siamo in Italia, la terra 

dei cantautori, lo so. Non 
so come mai, sarà 

che da quando 
siamo nati siamo 
bombardati da te-

sti poetici, impegnati 
o meno, accompagnati 

da chitarrine acustiche. 
Sarà che io son cresciuto 

a Deep Purple e chitarroni 
elettrici.  Sarà quel che vuoi ma 
a me i cantautori, di norma, non 
fanno impazzire. Di norma. Non 
so se Den Gallo mi abbia fatto 
uscire da questa norma o sia 
lui un compositore fuori dalla 

•  Den Gallo  
    La Paz

gni s itlr c kat

norma, ma il suo lavoro è entrato dritto dritto 
nel mio lettore mp3 (che per un musicista che 
si sbatte tantissimo per ottenere dei buoni 
suoni in sede di registrazione non so quanto 
sia un complimento, però, tant'è’ è. Ho avuto 
la fortuna di ascoltare l’artista in questione 
dal vivo e devo dire che tra live e disco non 
si è tradito cercando di condire con effetti 
da banco mixer la sua musica genuina. È 
entusiasmante tra l’altro la dimensione non 
solo italiana di questo ragazzo, non solo in 
“Un Amor” , ultima traccia del disco cantata 
in spagnolo, ma nella musicalità che ha cer-
cato a costruire per ogni traccia cospargendo 
il tutto di strumenti più o meno etnici. Una 
ricerca che fa di un’ idea una canzone. La 
canzone più bella di La Paz secondo me è 
“Umanità”: un testo intelligente e quanto 
mai attuale. “Emarginiamo l’ignoranza”, frase 
tratta proprio dalla canzone, credo debba 
diventare un motto per vivere veramente. 
Bravo Den, un ottimo lavoro!

Flavio 'Ku' Pisani

autoprodotto
2013

1.1.  chiamarti alle tre
2. 2.  un attimo a san diego 

6. 6.  mondo degli offesi 

3.3. figlia della luce 

7.7. l'ultima cena 

4.4.  notte d'amor 
5.5.  umanità 

8.8.  il cane e il mattino 
5.9.  un amor

DECIBEL
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•  Numa Sosa & the Guachos 
    Artista

autoprodotto
2013

Qualche settimana fa finisce sulla mia scri-
vania “Artista”, l'ultimo lavoro di Numa Sosa 
& the Guachos. Tour in Svizzera, Germania, 
Croazia, Austria: no, non sto parlando di un 
gruppo emergente ma di un lavoro partorito 
da una realtà più che affermata, vincitrice di 
concorsi e con un background musicale di 
tutto rispetto.
Numa è un ragazzo Argentino con il sole nel 
sangue e i continui riferimenti musicali al 
continente sudamericano sono la conferma 
che l'ispirazione è autentica, genuina e 
slegata dai dettami di genere. I “the Guachos” 
poi, non sbagliano un colpo e riescono a ben 
definire i contorni delle atmosfere disegnate 
da Numa in modo originale, non posticcio, 
e questo penso sia un grosso punto a loro 
favore. Chi mi conosce sa che non sono un 
grande fan di ska, atmosfere patchanka e 
tutto il resto ma questo è un disco curioso: 
nel senso che più lo ascolto più sono curioso 
di capirlo fino alla fine.

Le dinamiche, le scelte e tutta la costruzione 
del disco sono piacevolmente imprevedibili: 
l'uso della lingua per il cantato prima italiana, 
poi spagnola, poi inglese, i riferimenti alla 
fusion, ad un certo tipo di word music, le 
influenze jazz, rock e persino rap ti lasciano 
stordito e un po' rapito.
Il rovescio della medaglia come in tutte le 
cose purtroppo c'è ed è rappresentato proprio 
da questo mix di generi che in certi episodi 
disorienta e non funziona benissimo perché 
alla minima disattenzione la band della canti-
na di Buenos Aires si trasforma in un attimo 
in quella del salotto buono di Varese.
Qualche laccatura in meno qua e là e 
tranquillamente “Artista” avrebbe potuto 
spodestare il Roy Paci di turno al “Concertone” 
del primo maggio.
Bravi, continuate così, la strada è giusta e 
imboccata a tutta velocità. Il prossimo disco 
sono sicuro che sarà il vostro capolavoro.

Vincenzo Morreale

t r a c k l i s t i n g
1.Non Voglio Te 2.Artista 

3.Gocce di Pioggia 4.Juran Y Mentir 
5.Quel che So dell'amor 6.Cina 

7.Hereje 8.Margherita 9.Born This Way
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non solo musica
a cocquio

La musica dei Plan de fuga è un rock contaminato da influenze pop, 
funk e dark. Varietà stilistica e ampi spazi a passaggi strumentali 
sono tra le peculiarità compositive della formazione. Il nome, “piano 
di fuga” in lingua spagnola, rispecchia il desiderio della band di 
comunicare il proprio messaggio musicale e misurarsi anche con la 
scena internazionale, motivo per cui i testi sono in lingua inglese. Nel 
corso degli ultimi anni, la band ha acquisito enorme visibilità: il brano 
“Touchè” è stato  The Rocket su Virgin Radio, l’ultimo singolo “Better4me” 
è quotidianamente nella programmazione di Virgin Radio ed il nuovo 
tour LOVE°PDF è in corso con date importanti in Italia ed all’estero. Nel 
gennaio 2011 i Plan de fuga vengono eletti miglior band italiana del 2010 
in un sondaggio on-line indetto dai DJ di Virgin Generation. 

Giò DeSfàa e i Fiö de la Serva sono la big band folk-rock che da più di tre anni 
rappresenta il più apprezzato tributo a Davide Van De Sfroos, e non solo. 
Poco dopo la loro formazione nel 2008, infatti, hanno deciso di raccontare 
anch’essi le storie ed i personaggi che caratterizzano ed hanno caratterizzato 
la vita sul Lago Maggiore e soprattutto nelle valli attorno a Luino.

•  Plan de fuga 

•  Giò DeSfàa e i Fiö de la Serva

sabato 25 maggio

domenica 26 maggio

Ecco a voi la IV edizione di Cocquio Non Solo Musica! Vi 
aspettiamo al pratone allestito ad hoc per ospitare grandi 
concerti. sabato 25 maggio: aprirà la serata dj ryuzaki 
seguito poi dall'eccezionale spettacolo Fire Show dei 
burning soul. Ospiti di spicco della serata saranno i plan 
de fuga (www.plandefuga.net) in concerto per la prima 
volta nella provincia di Varese! domenica 26 maggio il 
prato si riempirà di numerose iniziative tra cui un Writers 
show diretto da WGART.IT, un corso di equitazione per tutti 
e molto altro ancora. A chiudere la serata i gio desfaa e i fio 
de la serva (www.fiodelaserva.it) con il loro Folk Rock che fa 
ballare tutto il pubblico! Vi aspettiamo numerosi. ingresso 
gratuito entrambi i giorni...e gnocco fritto a volontà!!



MER01 JACKIE LACE Djset
GIO02  LE TESTE

SAB04 HIROFURA ACOUSTIC (150) 
+ MEGA FESTA EMP 

MER08 IL CAOS + Jackie Lace Djset 
GIO09  NECESSITÀ PRIMARIA
SAB11  THE TRAVELLER + Guest
MER15 KRISP + Jackie Lace Djset 

GIO16 READY2GO
SAB18 TINDARA

MER22  2DI2
GIO23 TEXAS JOE&DELTA LUKE LIVE

SAB25 DIRTY BASTARD
MER29 ALLEWAYS + Jackie Lace Djset

GIO30  WILD KING

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

TUTTE LE DOMENICHE: Sunday Country con Jambalayan Line Dance

ROCK'N'ROLL VARESE via tagliamento 35, varese

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

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

INGRESSO SEMPRE GRATUITO



Forse questa volta ci siamo davvero. Forse 
questa volta ce la faranno. Sto parlando dei 
Bachi da Pietra, il duo monotono/autorefe-
renziale/solipsistico/deprimente per cui ho 
fatto il tifo dall’inizio, perché mi piacevano 
proprio per tutte le cose che per gli altri 
erano dei difetti. Non conto neanche più 
le volte in cui ho detto “Bruno Dorella” e 
“Che questo Paese di merda non si merita” 
nella stessa frase (Massimo tre o quattro 
volte meno rispetto a “Mat Pogo” e “Mario 
Gabola”, non di meno) E se fanno il botto lo 
fanno con un disco dove c’è dentro anche 
Arrington de Dionyso, non so se vi rendete 
conto dell’enormità della cosa MA ALLORA 
QUALCUNO ME LO RIESCE A SPIEGARE 
PERCHE’ NON SONO CONTENTO?!
Non so. Mi dispiace davvero. E’ più forte di 
me. Non mi andrebbe neanche di menarla 
con la solita litania era meglio la vecchia 
band (Anche se vuoi mettere gli OvO, li ho 
visti venti volte e lo stesso al No Fest mi han-

Metamusic machine
Bachi da pietra Vs Fuzz Orchestra.

no fatto paura) erano meglio i primi (Anche 
se effettivamente erano tre capolavori) che 
un po’ lo si dice così come un riflesso pavlo-
viano, non appena uno fa un disco che non 
sia registrato coi piedi (Anche se il suono 
della cripta di “Tornare nella terra” quanto 
era bello dai!), come se fosse una colpa fare 
un disco oggettivamente bello e ben fatto. 
Come se stare nel piccolo fosse un valore 
in sé. Come se incidere per un’etichetta 
distribuita male ti impedisse di fare musica 
schifosa. Certo, in Italia statisticamente 
forse questo discorso è ancora un po’ vero: 
per dire, su Boring Machines trovi sempre 
roba stimolante e fighissima, sulla stronza 
di major c’è la stronza che ha vinto Amici e 
gioca anche contro il fatto che storicamente 
quello su mille dei nostri che ce la fa ed 
inizia a piacere alla gente vuol dire che ha 
quarant’anni e da almeno dieci fa dischi di 
merda, magari ti senti un re quando bevi 
il tuo caffè ma fai così schifo che uno si 
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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



metamusic machine | bachi da pietra vs fuzz orchestra

vergogna a dire che per cinque o sei anni gli 
sei piaciuto e così ci riesce difficile credere 
che sia possibile fare qualcosa di un po’ 
meno autoreferenziale e potenzialmente 
accessibile ad un pubblico più ampio senza 
dover per forza andare a vendere il buongu-
sto al cash converter, senza snaturarsi, senza 
sputtanarsi, senza fare marchette ed è facile 
che ci provi gusto a sputare veleno su chi ha 
anche una sola vaga possibilità di pagare 
l’affitto con il frutto della proprio sbattito da 
musicista. Sarà invidia, sarà che si percepisce 
la cosa come l’accesso all’ennesima casta, 
non so, comunque chi è senza peccato 
scagli il primo pomodoro. Certo, “Quintale” 
inaspettatamente ha tutto il potenziale per 
arrivare al pubblico a casa ed un po’ di im-
barazzo me lo causa ma che diamine, fosse 
questa la gente che cala le braghe!
Sì ma il disco com’è?
Il disco in sé di difetti non ne ha neanche, 
esce per la Tempesta che fra l’altro è 
un’indipendente dalla reputazione spec-
chiata che ha già all’attivo un paio di colpi 
piuttosto grossi, è prodotto da Giulio Favero 
che ha prodotto la crema del noise rock 
italiano dell’ultimo decennio , la scrittura è 
smagliante (Ma il Succi lo sapete a che livelli 
viaggia), i suoni tirati a lucido, insomma 
lusso da tutte le parti. I Bachi hanno fatto il 
contrario di tutti gli altri, quando per la “svol-
ta” la prassi è abbassare il volume e darsi 
una calmata, loro sfornano il loro disco più 
pesante e metallaro, si potrebbe ipotizzare 
banalizzando al massimo che “Quintale” sia 
la normalizzazione degli OvO soprattutto 
in certe parti di batteria a “doppio pedale” 
(Anche se come sapete il Dorella suona sen-

za pedale!) “Quintale” si fonda su bluesacci 
obliqui e stilizzati che vanno a parare dalle 
parti della lentezza pesa alla Melvins che 
conta molti affezionati da noi ed ha fatto la 
piccola fortuna di etichette come la Fat Cat 
per cui gli OvO ultimamente hanno inciso. 
Come vedete tutto torna e questa “svolta”, 
se non si può dire che non sia inattesa, non 
si deve dire che sia campata in aria o una 
mera ricerca di consenso. Queste canzoni 
sono scritte, cantate, suonate, prodotte in 
modo eccellente e sono le candidate più 
naturali ed auspicabili ad essere i prossimi 
inni di tutti i festival estivi della prossima 
stagione perché dal vivo saranno devastanti, 
grazie a “Coletteri”, “Fessura” (una possibile 
smash hit!!!) e “Paolo il tarlo” acquisiranno 
un sacco di nuovi ascoltatori e vissero tutti 
felici e contenti, ma a lasciare l’amaro in 
bocca di questa “Operazione Teatro degli 
Orrori Parte Seconda” è che i Bachi non sono 
più la band eccentrica, unica ed inimitabile e 
senza paragoni neanche all’estero ma sono 
diventati “solo” un’ottima band di (noise) 
rock col suono noise rock italiano fighissimo 
ma generico e se, come me, hai alle spalle 
anni di frequentazioni di etichette e concerti 
di band del genere, ascolto e riascolto ma 
ancora non sono del tutto sicuro che quello 
che c’è di nuovo sia più/meglio di quanto è 
andato perso. Si meritano tutto il bene del 
mondo ma ho l’impressione che sebbene 
questo sarà per moltissimi il primo disco 
dei Bachi comprato (O più verosimilmente 
scaricato: ce n’è anche per voi in “baratto@
bachidapietra.com” eheheh), per me sarà 
l’ultimo. La Fuzz Orchestra è una band più 
o meno coetanea dei B.D.P. , divide gli stessi 

palchi e più o meno lo stesso pubblico, 
posso azzardare che sono troppo sofisticati 
(Se non radicali) perché il Kapitale possa 
allungare le mani rinsecchite su di loro e 
bisogna pure essere degli stronzi per ralle-
grarsi del fatto che rimarranno dei poveracci, 
continueranno a suonare nei posti occupati, 
ma mi piace essere rassicurato, mi piace che 
siano sempre dei nostri e che non abbiano 
cambiato faccia (A parte il batterista, che 
normalmente suona negli Zeus ma qui 
anche se ha una portata wagneriana e fa 
della roba comunque imbarazzante per gli 
altri batteristi si autocontrolla un minimo 
per non alterare il suono della band, una 
grande lezione di fair play). Di certo l’effetto 
sorpresa è svanito ma la formula, a dispetto 
della sua semplicità, funziona ancora a me-
raviglia: parti di chitarra pese ed efficaci ed 
un grandissimo lavoro sui campioni, basta 
ascoltare la straniante “Svegliati e uccidi” 
o il geniale cammeo free jazz di “Il paese 
incantato”. In “Morire per la patria” (che ha 
visto la luce grazie allo sforzo congiunto di 
un macello di gente ed etichette piccole, pic-
colissime e minuscole), forse ancora più che 
in passato, i tre della Fuzz maneggiano con 
gioiosa irresponsabilità materiali altamente 
infiammabili e facilmente fraintendibili, 
hanno un impatto da guerriglia urbana ed 
un’ estetica bombarola da lotta armata anni 
settanta al confine fra ultra-ortodossia ed 
ironia alla faccia di chi dice che in Italia non 
è possibile rielaborare gli anni settanta. Da lì 
infatti continuano ad attingere a piene mani 
musica, campioni ed immaginario, a partire 
dall’andazzo sabbathiano più degli stessi 
Sabbath su cui si vanno ad incastonare i vari 

reperti, da vecchi dischi a telegiornali, ma 
soprattutto spezzoni di quegli incredibili B-
Movie italiani dell’epoca che tutto il mondo 
ci invidia e non passa giorno senza che li 
rimpianga con tutte le mie forze, ed è stra-
niante accorgersi quanto un dialogo preso, 
che so, da uno zombie movie da due soldi 
di quarant’anni fa si attagli perfettamente 
alla situazione politica/sociale/ oserei dire 
morale di quel Paese incantato che è della 
italietta del cazzo odierna (Ma in questo 
disco noto che ci si è spostati ai piani alti del 
grande cinema politico, mi è sembrato di 
riconoscere anche un frammento di un Elio 
Petri!). Ogni canzone è una molotov irriden-
te di efficacia agghiacciante: l’anticlericali-
smo virulento di “Sangue” è l’antidoto ideale 
contro l’ operazione simpatia di Papa Fran-
cesco, “La proprietà” è bella e giusta quanto 
un’agenzia di rating data alle fiamme, “Mo-
rire per la patria” col suo ridicolo fanatismo 
sembra fatta per sbugiardare la grottesca 
retorica militarista che ci ha irrorato come 
una primaverile pioggerellina di merda 
riguardo al caso dei nostri Marò costretti a 
mangiare riso al curry lontano dalla famiglia 
(Una nota di costume: quando la fanno 
dal vivo vedi una folla che fa headbanging 
mentre quella che mi sembra proprio la voce 
di Mussolini ripete ossessivamente quanto 
è bello morire per la patria, neanche a Casa 
Pound le fanno queste cose, esilarante).
La Fuzz Orchestra è una sentinella contro la 
stupidità e sono pronto a scommettere che 
si tratta della realtà più lucida e necessaria 
in attività oggi in Italia. Avete cinque secondi 
per decidere da che parte stare.

Stefano 'Monty' Montesano
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Fin da quando era ragazzo, Daniel Suppleton ha avuto una paura mortale 
degli uragani. Daniel teme che si scatenino all’improvviso, riducendo la città 
e le persone che ama in scheletri tremanti. Per combattere i suoi demoni, 
sia reali, sia immaginari, Daniel si ritira a vivere in una capanna nei boschi. 
Mentre Karen, l’ex moglie di Daniel, è impegnata in una frenetica ricerca per 
riportarlo a casa, l’uragano tanto atteso finalmente colpisce. Daniel dovrà 
trovare un modo per vincere le proprie paure, salvare Karen e se stesso, e 
riguadagnare l’amore perduto. Splendidamente scritto, profondamente 
immaginato, Daniel contro l’uragano è un romanzo originale e 
indimenticabile, da uno dei maggiori talenti della narrativa americana.

editore:  ISBN pagine: 256 euro 16,00

Questo è un romanzo che descrive magnificamente l’incontro-scontro 
tra i mondi arabo ed ebraico, in una Gerusalemme dov’è impossibile 
non schierarsi dall’una o dall’altra parte. Beit Safafa è il quartiere più 
ricco di Gerusalemme est, dove vive l’avvocato protagonista di queste 
pagine, un uomo che ha fatto strada e che però si vergogna delle sue 
lacune in fatto di mu sica, letteratura, teatro e cinema. Così talvolta 
fa una capatina in una vecchia libreria a dare una sbirciata ai titoli di 
narrativa raccomandati da Ha’aretz. Un giorno, nel settore dei libri usati 
della libreria compra una copia gualcita di Sonata a Kreutzer, di Tolstoj. 
La sera a letto sfoglia delicatamente il libro e si ritrova tra le mani un 
minuscolo bigliettino con un testo scritto in arabo con la grafia di sua 
moglie: «Ti ho aspettato e non sei venuto. Spero che vada tutto bene. 
Volevo ringraziarti per la notte scorsa, è stata meravigliosa. Mi chiami 
domani?». Così l’avvocato dismette i panni del serio avvocato e prende 
quelli dell’arabo consumato dal sospetto e dalla gelosia. 

editore:  Neri Pozza  pagine: 352 euro 19,00

Riccardo Gazzaniga è un poliziotto. Sa che cosa significa trovarsi in mezzo ai 
corpi che combattono e conosce la ferocia degli scontri allo stadio. Ma solo 
un vero scrittore, e lui lo è, poteva restituirci la frenesia convulsa di quegli 
attimi con esattezza disarmante e dare a questa materia il respiro e la forza 
di un romanzo. Vincitore del Premio Calvino 2012, Gazzaniga ci inchioda 
dentro i personaggi, nelle loro vite comuni dove i desideri si trasformano in 
delusioni e la fedeltà al gruppo può diventare cappio al collo. Attraverso i 
loro occhi di ultrà e celerini ci racconta il miscuglio di paura ed esaltazione, 
di odio e istinto di sopravvivenza che nella battaglia acceca ogni uomo.

editore:  Einaudi pagine: 532 euro 19,00

R. Gazzaniga

S. Jones

S. Kashua

A viso coperto

Daniel contro l’uragano

Due in uno

libriSezione a cura di
Laura De Bernardi

novità | in arrivo

via Vittorio Veneto 1
Cardano al Campo

info su

i
dalle 21.00 alle 22.00

VIVAMIC
Neverwas radio
www.associazionesmart.it
Giovane! Fresca! Dinamica!

con Serena e Caterina

vivamag #1238



libri | recensioni 

Yuri Gamberoni & Pietro Komikronik

Cosa succede quando due ragazzi poco 
più che ventenni con la passione per le arti 
grafiche e la narrazione (e ispirati più dalla 
mitologia classica latina e greca che non 
da quella nordica, con rimandi “tolkeniani”) 
decidono di cimentarsi nell’ideazione e poi 
nella concretizzazione e divulgazione on-
line di un proprio fumetto? 
Il risultato del sodalizio artistico che ha fat-
to incontrare Pietro Tedeschi e Yuri Gambe-
roni lo si trova qui: www.komikronik.it
Il Pellegrino è un “webcomic” che, con ca-
denza quindicinale, quasi fosse un roman-
zo d’appendice, narra le epiche gesta di un 
misterioso viandante incappucciato e del 
suo comico servo storpio, dal nome Mocco, 
lungo e attraverso le polverose strade della 
Valle del fiume dei Sospiri.
Nessuno sa chi di preciso si celi dietro il 
cappello appuntito calato sul volto e sotto 

quella lunga tunica marrone di tela grezza: 
alcuni hanno visto ne “il Pellegrino” un pro-
feta, altri contro di lui hanno combattuto 
tenacemente, altri ancora lo hanno ammi-
rato, ma la più parte delle persone e degli 
esseri viventi che abitano il suo mondo non 
si sono nemmeno accorti del suo silenzioso 
passaggio: tuttavia è difficile non notarne 
l’incedere, a tratti caracollante perché gra-
vato dal peso di un’enorme sacca caricata 
sulla spalla, accompagnato dal risuonare 
dei colpi sordi del suo bastone sulle stra-
de tortuose e sconnesse che “il Pellegrino” 
percorre seguito dal suo, talvolta rumoroso 
e imbarazzante, servo. Solo procedendo at-
tentamente nella lettura e nell’osservazione 
rigorosa delle tavole si imparerà a conoscere 
meglio “il Pellegrino”, la sua personalità e la 
sua storia passata, attraverso la quale si è 
forgiato fino a diventare quello che è oggi e 
che noi abbiamo conosciuto, grazie a Pietro 
e a Yuri.
L’accuratezza del lavoro e del sito che lo 
ospita si riscontra anche nelle schede di 
approfondimento che offrono puntuali e 
precisi ragguagli non sono con riguardo ai 
“Personaggi”, ma anche alle “Località” di 
ambientazione ed a “I viaggi del Pellegrino”.
L’opera, in incessante mutazione, si protrar-
rà all’incirca per cinquanta-sessanta capito-
li: seguendola di volta in volta si noteranno 
le evoluzioni non solo narrative, ma anche 
artistiche e stilistiche dei giovani autori che, 
cammin facendo, seguendo a passo a pas-
so “il Pellegrino”, ci prenderanno per mano 
procedendo al suo fianco, o meglio stando-
gli alle calcagna, e vivendo le sue avventure 
come se fossero un po’ anche le nostre.

Testo di Laura De Bernardi 
Illustrazione di Yuri Gamberoni

Organizzazione Con il supporto di Media partners

Comune di 
Saronno
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creazioni di natura diversa. Arte astratta, fi-
gurativa, sperimentale, chi più ne ha più ne 
metta.
Angelo Giuseppe Bertolio, Floriano Bodini, 
Nino Cassani, Giancarlo Cazzaniga, Giancar-
lo Cerri, Piero Cicoli, Mario De Leo, Armando 
Fettolini, Antonio Franzetti, Vittore Frattini, 
Trento Longaretti, Enzo Maio, Ruggero Mar-
rani, Franco Marrocco,  Marcello Morandini, 
Gottardo Ortelli, Giancarlo Ossola, Raffaele 
Penna, Antonio Pizzolante, Arnaldo Pomodo-
ro, Stella Ranza, Pietro Scampini, Emilio Tadi-
ni e Giorgio Vicentini sono solo alcuni nomi 
degli artisti coinvolti.
La mostra a cura di Claudio Rizzi con la col-
laborazione di Elena Banderali, realizzata da 
Ad Acta Associazione Culturale è aperta fino 
al 19 maggio.

servirsi di pennelli, plasmare, pigiare sui tasti 
di un computer o stare dietro una macchina 
da presa; non  importa come si manifesti il 
proprio fare arte nella scuola: ieri come oggi, 
ciò che deve muovere è la voglia di provare 
sempre. 
Così scrivono dal liceo: “è con questo deside-
rio che i docenti si sono messi in movimento 
e il progetto ha preso forma; nonostante 
le tante ristrettezze economiche con cui la 
scuola si trova a convivere oggi. Si è messo 
in moto, con il tempo offerto dai docenti, si 
è messo in moto, nonostante i tanti impre-
visti, si è messo, comunque, in moto, perché 
questa iniziativa è buona, ancor più quando 
è rivolta agli studenti: guardare l’arte con 
occhi attenti e il desiderio di capire cosa e chi 
c’è dietro a un fare silenzioso, minuzioso; e 
imparare”.
La risposta di Piero Cicoli all’invito del Don 
Milani, induce a sperare che questa possa di-
ventare la prima di una serie di appuntamen-
ti all’interno di un progetto che coinvolga 
diversi ambiti espressivi.

arte
gli appuntamenti di maggio

Sezione a cura di Laura Orlandi

• Quando l'arte arriva a scuola • Tutti Al Museo!

Scoprire l'arte contemporanea tra i banchi 
di scuola. È proprio una bella iniziativa quel-
la proposta dal liceo artistico di venego-
no inferiore che ha deciso di organizzare 
una serie di mostre all'interno del proprio 
istituto.
Il primo ad essere invitato è piero cicoli, 
artista e ex insegnate varesino che espo-
ne alcune opere della sua ricca e variegata 
produzione.
La mostra Historiae riunisce i tre grandi 
temi cari all’artista, la figura femminile, il 
paesaggio e il melograno attraverso dipinti 
e ceramiche che documentano l'articolato 
percorso di Cicoli, diventando nel contem-
po, per la genuinità delle motivazioni, la 
coerenza del linguaggio,  l'incisività degli 
esiti espressivi, un esempio di originale 
personalità creativa per gli studenti che fre-
quentano l'istituto.
Un artista che sa capire la fatica, l’amore e 
la passione da sempre racchiusi dentro le 
mura di un istituto come il Liceo Artistico 
tanto particolare quanto carico di unicità, 
lì tra i banchi e cavalletti dove si lavora con 
righe e squadre o con i colori, si modella o, 
come oggi accade, si produce attraverso le 
nuove tecnologie. 
A ben pensare, non importa quale sia lo 
strumento o la tecnica utilizzata: se sia 

Proseguono le Acquisizioni del museo pa-
risi valle, un progetto che ha permesso 
all'istituzione di Maccagno di raccogliere 
nel tempo una considerevole quantità di 
opere d'arte contemporanea, testimonian-
za rilevante e rara del nostro tempo.
Le opere animano a rotazione il percorso 
collaterale alle sale espositive dove si svol-
ge, con regolare e continua sequenza, il ca-
lendario del museo.
Un'occasione per vedere una delle più belle 
sedi museali della nostra provincia, un mo-
derno edificio affacciato sul Lago Maggiore 
che merita davvero una visita.
Una grande collettiva, nello stile che da 
tempo caratterizza le scelte di Claudio Rizzi, 
direttore del Parisi Valle che raccoglie nomi 
noti e meno noti del panorama artistico 
italiano. 
75 in totale le opere esposte, una per arti-
sta. Giusto per assaggiare un micro-bocco-
ne della produzione di ogni creativo. Pittu-
ra, scultura, fotografia e installazioni molte 
le tecniche e i linguaggi proposti in questa 
carrellata che riunisce sotto lo stesso tetto 

liceo artistico isiss don l. milani
P.zza San Giuseppe 1 | Venegono Inferiore 
orari: lun - sab: 10.00 - 13.00

Historiae di Piero Cicoli  [fino al 18 maggio]

Sintassi contemporanee 
dalle Raccolte del Museo
fino al 19 maggio 2013
civico museo parisi valle
via Leopoldo Giampaolo, 1 | Maccagno
orari: 
ven, sab, dom, festivi:10-12 | 15-18
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gli appuntamenti di maggio con l'arte

Un giro in bicicletta intorno al Lago di Comabbio

Anche se fino a qualche giorno fa sembrava 
impossibile immaginarselo, finalmente 
è ritornato il bel tempo primaverile. 
Come sfruttare al meglio allora queste 
giornate di sole? La mia proposta è quella 
di prendere la bicicletta e di percorrere la 
pista ciclopedonale che circonda il lago di 
Comabbio.
Tramite quest’attività fisica, rilassante e al 
tempo stesso utile per smaltire i bagordi 
invernali (la prova costume è giusto dietro 
l’angolo), si avrà modo di osservare da vicino 
lo spettacolare panorama di questo lago di 
origine glaciale.
La pista ciclopedonale intorno a questo lago 
consiste in 12 km di difficoltà media, su un 
percorso con continui, seppur brevi, saliscendi, 
attraverso i comuni di Ternate, Varano Borghi, 
Vergiate, Mercallo e Comabbio. 
Durante l’attuazione di questo inconsueto 

Even if up until recently it seemed 
impossibile, at last the good springy 
weather is back. How to take the best 
advantage of those sunny days? My advise 
is to grab a bike and to go through the 
cycling and foot path which encloses the 
Comabbio lake.
Through this physical movement, which 
is relaxing and at the same time useful in 
order to work off the wintry binges (the 
dress rehearsal is right around the corner), 
you’ll have the possibility to observe closely 
the breath-taking panorama of this lake of 
glacial origin.
The cycling and foot path around this lake 
consists in 12 km of medium difficulty, on 
a route with frequent, though short, ups 
and downs, across the urban districts of 
Ternate, Varano Borghi, Vergiate, Mercallo 
and Comabbio. 

• Il fascino del design
Scomparso lo scorso anno, il designer gallaratese am-
brogio pozzi (1931 - 2012) viene ricordato con una bella 
mostra su due sedi. Al museo Bertoni e nel vicino liceo ar-
tistico di Varese apre al pubblico il 5 maggio l'esposizione 
che racconta la lunga carriera di un grande professionista.
La mostra Ambrogio Pozzi tra arte e design – curata da 
Laura Conconi - nasce dall'esigenza di rendere omaggio 
a una delle personalità di spicco del varesotto, designer 
di prestigio, il cui talento fu riconosciuto in tutto il mon-
do. Per l'occasione saranno esposte ceramiche artistiche, 
pezzi unici e produzioni seriali dal 1951 fino al 2011.
La rassegna, organizzata in una doppia sede, cercherà ,di 
mettere in evidenza le peculiarità e le tangenze del Pozzi 
designer e artista. Al museo bertoni, luogo già dedicato 
al design dell'autovettura, sarà esposta una selezione di 
oggetti rappresentativi del passaggio dal design funzio-
nale alle sperimentazioni postmoderniste vicine alle ri-
cerche di Ettore Sottsass e Memphis: i Vasi antropomorfi 
(1955), la Brocfrigor (1956), la Forma TR 13 (1964) prodotti 
dalla Ceramica Franco Pozzi; la forma Duo (1967-1968) per 
Rosenthal, il Cono (1969-1970) per Pierre Cardin, le serieE-
nigma e Crack(1987) per ACR e molti altri. Presso lo spazio 
rossi, entro un percorso cronologico, i pezzi unici dialo-
gheranno con la produzione seriale, in un gioco di rimandi 
formali e modelli presi dalla storia dell'arte. Un percorso 
che avrà come origine le ceramiche Omaggio a Picasso, 
Fontana e Martini (1951), il Totem idolo (1953) di stampo 
surrealista, fino alle serie di piatti dedicate alle emergen-
ze ambientali, all'indagine delle forme della gestalt come 
Homage to Philip (2003) di Rosenthal e Profilo Diabolik 
(2009) di Rometti, per poi terminare con tutta la casistica 
delle Presenze, forme autonome in cui Pozzi ritorna a con-
siderare profili biomorfi e amebici, fino al 2011. 

notizie flash

Spostandosi su una sponda 
del lago di Varese, ad Ange-
ra dove si può visitare un'al-
tra collettiva d'arte contem-
poranea. Allo studio d'arte 
Liberty (piazza Garibaldi 12) 
è in corso fino al 12 maggio 
la mostra Noir curata dall'A-
telier Capricorno.

Segnatevi in agenda i nu-
merosi appuntamenti di 
Terra, arte, radici del 5 e 
12 maggio che coinvolgerà i 
comuni di Albizzate, Besna-
te, Arsago Seprio, Cavaria, 
Gallarate, Cassano, Casora-
te e Sumirago

Ricordatevi anche che il 25 
maggio ci sarà a Cardano 
al Campo la Giornata della 
Creatività. Diverse le attivi-
tà previste a partire dalle 10 
del mattino.

L'11 maggio alle 18.00 siete 
tutti invitati all'inaugurazio-
ne della mostra personale di 
pittura dell'artista Michela 
Banfi, dal titolo Tracce. L'e-
sposizione è a Villa Baragio-
la a Varese (via Caracciolo) 
e sarà visitabile fino al 26 
maggio 2013. 

Tra arte e design di Ambrogio Pozzi
dal 5 maggio al 2 giugno 2013
museo bertoni e spazio rossi, 
liceo artistico"a.frattini"
Via Valverde, 2 |  Varese

dal 7 giugno al 6 luglio 2013
museo butti
Viale Varese, 4 | Viggiù

zone
scoprendo il territorio varesino
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un giro in bicicletta intorno al lago di comabbio

tracciato, consiglio personalmente di fare 
grande attenzione ad alcune particolarità 
affascinanti. 
Innanzitutto, la bellissima passerella di 
legno che permette l’insolita attività di 
pedalare sospesi sull’acqua per 500 metri. 
La fauna e la flora locali, inoltre, sono 
particolarmente diversificate ed interessanti: 
nell’area della baia di Corgeno (Vergiate), ad 
esempio, molte varietà di uccelli acquatici 
ed anatre nidificano nascoste dai canneti 
circostanti; le castagne d’acqua del lago di 
Comabbio, invece, rappresentano una curiosa 
caratteristica della zona: ad una profondità 
di circa 2 metri, le piante Trapa natans 
producono frutti subacquei dal sapore simile 
alle castagne che siamo normalmente 
abituati a mangiare. Nell’area della palude 
di Mercallo, infine, sono stati rinvenuti alcuni 
rilevanti resti di palafitte che manifestano 
la presenza di popolazioni celtiche all’inizio 
dell’età del bronzo.
Queste e molte altre meraviglie nascoste 
intorno al lago di Comabbio sono, insomma, 
una veramente degna e meritata ricompensa 
per lo sforzo fisico necessario; provare per 
credere!

During the fulfilment of this unusual 
circuit, I personally advise you to pay great 
attention at some charming peculiarities.
First of all, the beautiful wooden footbridge 
which allows the uncommon activity of 
cycling hanging over the water for 500 m. 
The local fauna and flora, moreover, are 
particularly diversified and interesting: 
in the area of Corgeno bay (Vergiate), for 
instance, many varieties of water birds 
and ducks nest hidden by the surrounding 
groves of reeds; the lake water-chestnuts 
of Comabbio, on the other hand, represent 
a curious peculiarity of the area: at two 
metres deep, plants Trapa natans produce 
underwater fruits whose taste is similar to 
the chestnuts we are normally used to eat. 
In the area of Mercallo marsh, finally, there 
had been discovered some relevant remains 
of palafittes, which display the presence of 
celtic populations there at the beginning of 
the bronze age.
Therefore, these and many other majesties 
hidden around Comabbio lake are a very 
worthy and deserved reward for the needed 
effort; the proof of the pudding!

Beatrice Moja
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DOVE | VILLA MYLIUS

DOVE | VILLA MYLIUS

DOVE | CORSO MATTEOTTI

ORE 15.00

PROGRAMMA E ISCRIZIONI CHI SIAMO

ORE 22.00

Workshop e laboratori gratuiti e per tutti 
di giocoleria, acrobatica e monociclo.

Per tutta la giornata: area bimbi e area relax
stand gastronomico, anche vegetariano e vegano.

FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA 
E CONVENTION DI GIOCOLERIA

1°EDIZIONE 

Spazio per banchetti associazioni ed artigianato. 
COLORO CHE FOSSERO INTERESSATI DEVONO MANDARE
UNA MAIL ENTRO IL 20 MAGGIO 2013 
A VAPERSTRADA@GMAIL.COM

ISCRIZIONE BANCHETTI ARTIGIANATO: EURO 15
ISCRIZIONE BANCHETTI ASSOCIAZIONI: GRATUITA

Uisp Comitato Territoriale 
Varese è un ente di 
promozione sportiva 
esociale che crede 
nell'importanza di sostenere 
la creatività, la genuità 
e la partecipazione dei 
giovani.Così, grazie ad un 
percorso condiviso con vari 
amici, artisti e giocolieri,
è nata l'dea di organizzare 
a Varese il primo Festival 
degli artisti di strada 
e Convention di giocoleria, 
perchè la bellezza delle
idee,l'energia della creatività, 
i colori e le emozioni che il 
Festival saprà sprigionare 
possano contaminare la città 
di Varese! Quindi cosa 
aspettate!?! Segnatevi sin da 
subito la data in agenda: 
Sabato 25 maggio 2013! 
É vietato mancare!

INFO E AGGIORNAMENTI: WWW.UISP.IT/VARESE | FACEBOOK EVENTO: "VA PER STRADA"

Gli artisti avranno la possibilità di esibirsi 
a cappello nell'arco di tutta la giornata. 
COLORO CHE FOSSERO INTERESSATI DEVONO MANDARE
UNA MAIL ENTRO IL 20 MAGGIO 2013 
A VAPERSTRADA@GMAIL.COM

Gran Galà con artisti ancora da definire, 
e a seguire una Fire Jam aperta a tutti!

VA PER STRADA

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...
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report

Un turbine di colori creato dalle mani di 
un giocoliere in una piazza assolata, le 
battute sconce di un cabarettista, una scia 
di malinconiche note jazz da un porticato, lo 
sguardo impertinente di una statua umana...
Non c’è periodo migliore della primavera per 
dar sfogo al talento creativo, quando una 
passeggiata in centro può trasformarsi in un 
festival improvvisato di arte e musica; non c’è 
periodo migliore per la promozione dell’arte 
di strada come risorsa turistica da parte di 
un’amministrazione pubblica. Il Comune 
di Milano si è finalmente messo al passo 
di città come Barcellona, Berlino e Dublino 
nel riconoscere il ruolo degli artisti di strada 
per la valorizzazione degli spazi pubblici. Per 
regolare spazi ed artisti, FNAS (Federazione 
Nazionale Arte di Strada) ha lanciato ad aprile 
la piattaforma “Strad@perta” ( www.milano.
stradaperta.it). Attraverso questo sito, gli artisti 
possono prenotare la location più adatta al 
loro spettacolo (più di 200 postazioni sono 
già disponibili, con altre ancora da definirsi), 

A whirlwind of colours spun by the hands of 
a juggler in a sunny square, the dirty jokes of 
a stand-up comedian, a wake of melancholic 
jazzy notes from an arcade, the cheeky look 
of a living statue... 
There’s no better time than Spring to set 
creative talent free, when a stroll in the city 
centre can turn into an improvised festival 
of arts and music, and no better time for a 
public administration to promote street art 
as a touristic resource. The City of Milan is 
finally keeping up with cities like Barcelona, 
Berlin and Dublin in recognising the role of 
street performers in enriching public areas. 
In order to regulate spaces and artists, the 
platform “Strad@perta” ( www.milano.
stradaperta.it) was launched in April by 
the FNAS (National Federation for Street 
Art). Through the website, street artists can 
book the most suitable location for their gig 
(more than 200 spots are already available, 
with more to come), with a special eye on 
loudness. The platform is actually aimed at 

Artisti di Strada 
Alla scoperta di una risorsa 
da tempo trascurata

Street Performers
Discovering a long brushed-off 
resource 
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artisti di strada | street performers

con un occhio di riguardo al 
volume. La piattaforma si 
propone infatti di trovare un 
punto d’incontro fra il diritto 
all’espressione personale e 
quello alla quiete pubblica, 
stabilendo un livello di 
volume per ogni postazione, e 
di garantire varietà attraverso 
un ricambio frequente di 
artisti.
La piattaforma, 
attualmente in una fase 
di sperimentazione di tre 
mesi, si estenderà ad altre 
città italiane; è progettata 
non solo come strumento di 
prenotazione per gli artisti di 
strada, ma anche come punto 
di riferimento dove i cittadini 
possano tenere d’occhio gli 
spettacoli in programma, 
complementando così altre 
offerte culturali più formali.
Per secoli, le strade e le 
piazze sono state il palco 
più autentico per gli artisti, 
dove il pubblico è coinvolto 
nello spettacolo al punto da 
diventarne parte essenziale. 
La sfida rimane aperta: 
saranno in grado anche la 
provincia di Varese ed i suoi 
abitanti di promuovere la 
creatività e di cambiare il 
proprio punto di vista, per 
saper distinguere l’arte di 
strada dall’accattonaggio?

finding a balance between 
the right to self-expression 
and the one to public peace, 
by assigning specific volume 
levels to each location, and 
at guaranteeing variety 
through a frequent artist 
turnover.
The platform, starting 
with a three-month 
experimental stage, is 
meant to stretch out to 
other cities throughout Italy. 
It is designed to become 
not only a booking tool 
for street performers but 
also a reference point for 
citizens to keep track of 
the scheduled gigs, thus 
complementing other more 
formal cultural offers.
For ages, streets and squares 
have been the most genuine 
stage for artists, where 
the audience is involved 
in the show to the point 
of becoming a crucial 
part of it. The challenge 
stays open: will also the 
Province of Varese and its 
inhabitants manage to push 
for creativity and change 
their mindset, to be able 
to tell apart busking from 
begging? 

Marco Raja 

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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fumetti

vivamag #1156
di Raffaele RIccioli

Blog | minaantiuomo.blogspot.it



vivamag #12 59vivamag #1258

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

Gelateria

produzione artigianale
via Lombardia 25
Castronno (Va)

tel. 0332 1952501



maggio
24
venerdì

FRIDAY
MINDON MY

Festa di chiusura
della stagione di

ELTON NOVARA

INGRESSO
6 EURO

DJSET
pop surreale

HOUND DOG
ROCKERS

rockabilly
tutto da ballarehappy music, 

rock and roll, surf

IL CIRCOLONE Via S. Bernardino, 12 - 20025 Legnano, MI
www.circolone.it www.vivamag.it

albizzatealbizzate


