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di Vincenzo Morreale

VIVAmAG #16 7

editoriale

Cari lettori,
torniamo puntuali nei nostri nuovi 
punti di distribuzione e in quelli abituali 
con un numero di Vivamag come 
sempre ricco di spunti per conoscere 
appieno tutti i più interessanti eventi 
che la nostra provincia propone 
per il mese di ottobre. Come sempre 
spazio alla musica, con gli appuntamen-
ti dedicati ai concerti e con la nostra 
rubrica di approfondimento che questo 
mese recensisce quattro lavori di cui 
ben tre provenenti da fuori provincia.
La rubrica arte si arricchisce con più 
contenuti e una panoramica davvero 
a trecentosessanta gradi su cosa succe-
derà nel mese di ottobre “a casa nostra” 
e poco fuori. 
Secondo appuntamento invece 
per la rubrica “Cinema” che consolida 
la collaborazione della nostra redazione 
con quella di Cinequanon.  Per chi non 
lo sapesse Cinequanon è una piattafor-
ma online dedicata al mondo del cine-
ma. É stata riportata a nuova vita dalla 
carta stampata al web grazie ad un più 
che valido progetto di Filmstudio '90.
Nello spazio dedicato al territorio 
questo mese si parla del Parco Naturale 
Regionale Campo dei Fiori: piccolo 
gioiello di casa nostra che consiglio 
di visitare nelle belle giornate 
che ancora questo autunno ci offre.

E con questo numero diamo 
anche il benvenuto a Marta Perroni. 
La nostra nuova collaboratrice 
da questo numero si occuperà 
a tutto tondo (foto e testi) di una rubrica 
sospesa da qualche mese ovvero quella 
dedicata ai “Report”. Se ben ricordate 
è lo spazio che dedichiamo alle recen-
sioni di alcuni eventi del nostro magazi-
ne che selezioniamo per voi lettori. 
Marta in via eccezionale si è anche 
occupata per questo numero 
della rubrica “libri” che questo mese 
non sarà quindi a cura della nostra 
Laura De Bernardi. Assenza purtroppo 
giustificata quella di Laura, autrice 
della rubrica libri proprio dal nostro 
primo numero, a causa della perdita
 di una persona molto cara.
Proprio per questo motivo tutti noi
della redazione vogliamo farle coraggio 
e l'augurio di riprendere quanto prima 
a scrivere sulle queste pagine proprio  
perché fatichiamo ad immaginarci 
la rubrica “libri” senza di lei.
Chiudo questo editoriale ricordando 
a voi lettori che è in corso una raccolta 
fondi per poter coprire le spese 
di stampa di questo magazine
per renderlo più bello, più grande 
e sempre gratuito per tutti voi.
Buona lettura.
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agenda

VIVAmAG #168

giovedì venerdì
03 04

martedì mercoledì
01 02

teatro san giorgio
Bisuschio

gente come uno
Compagnia teatrale
Alma Rosè
Sogni all’aria aperta
Festival di arte e teatro

21.00
6

teatro san giorgio
Bisuschio

frais, fort, leger: 
secouer
Compagnia 
Leshommesdemains (FR)
Sogni all’aria aperta
Festival di arte e teatro

21.00
6

sala consiliare
comunale
Bisuschio

serata sulla favola
Incontri con esperti per 
conoscere e approfondire 
il significato delle Fiabe
Sogni all’aria aperta
Festival di arte e teatro

21.00
n.d.

teatro san giorgio
Bisuschio

giungla
Roberto Anglisani
Sogni all’aria aperta
Festival di arte e teatro

21.00
6

spazio anteprima
Saronno

serata ludoteca
giochi da tavolo

20.30
0 - con tessera 
FeNaLC 2013

twiggy cafè
Varese

serate linguistiche 
Twiggy language nights

21.00
0

cinema teatro nuovo
Varese

educazione 
siberiana
di Gabriele Salvatores
Cineforum Spazio Cinema

22.30
5

cinema teatro nuovo
Varese

educazione 
siberiana
di Gabriele Salvatores
Cineforum Spazio Cinema

21.00
5

cinema teatro nuovo
Varese

violeta parra
went to heaven
di Andrés Wood
Rassegna Altre Americhe

16.00 + 21.00
6

code club
Busto Arsizio

jam session

2 + 3 tessera
22.00

l'arlecchino
Vedano Olona

tv show
sigle e spot rivisitati
in chiave rock

n.d.
0

all'una e 
trentacinque circa
Cantù (CO)

wet blues feeling

22.30
n.d.

21.00

happy hour
Una media costa come 
una piccola + cocktail
al banco a 3 €

kings cross
Varese

the family
Albizzate

the family affair
dj set - TotemE20 night
Electro, reggae, d'n'b

22.00
n.d.

twiggy cafè
Varese

supersound
dj Vigor – lost&found
rhythm'n'blues, funk, 
soul, Jamaican sounds

22.00
0

spazio anteprima
Saronno

palco aperto
prenotazioni gruppi 
palcospazioantaprima@
gmail.com

20.30
0 - con tessera 
FeNaLC 2013

continua

palazzo reale
Milano

pollock e gli 
irascibili   
opere dal Whitney 
Museum di New York

n.d.
n.d.

18.00/20.45
6

aperitivo a buffet

twiggy cafè
Varese

Vai a
p 24

Vai a
p 47
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martedì mercoledì
08 09

domenicavenerdì sabato

lunedì

0604 05

07

the family
Albizzate

babbutzi orkestar
balkan music
riapertura stagione live

22.00
n.d.

the family
Albizzate

fabbricando case
Tributo a Rino Gaetano

16.00
n.d.

circolo il farina
Cassano Valcuvia

gli imbroglioni

22.00
n.d.

circolo il farina
Cassano Valcuvia

il farina compie
un anno!
Banchetti artigianali, 
giochi per bambini, 
mostra fotografica, stand 
gastronomico e cena

dalle 16.00
n.d.

spazio anteprima
Saronno

0039 +
le fate sono morte

22.00
0 - con tessera 
FeNaLC 2013

spazio frohike
centro di aggregazione 
giovanile
Canegrate (MI)

luca sigurtà
performance musicale

21.30
a sottoscrizione 
libera con tessera 
[adesione 24h
prima su frohike.it]

l'arlecchino
Vedano Olona

i love vinyl
back to '80 e '90
con promo-drinks a 3€

n.d.
0

studio decibel
Busto Arsizio 

open day
studio decibel

n.d.
n.d.

the family
Albizzate

bye bye weekend
un ricco buffet per 
salutare il weekend

19.00
n.d.

21.00

happy hour
Una media costa come 
una piccola + cocktail
al banco a 3 €

kings cross
Varese

twiggy cafè
Varese

serate linguistiche 
Twiggy language nights

21.00
0

cinema teatro nuovo
Varese

il lato positivo
di David O. Russell
Cineforum Spazio Cinema

21.00
5

rock'n'roll
Varese

wildtrash live

n.d.
n.d.

circolo quarto stato
Cardano al Campo

serata jazz

21.00
0

twiggy cafè
Varese

jeepers creepers

n.d.
0

rock'n'roll
Varese

pay live +
super rock

n.d.
n.d.

circolo quarto stato
Cardano al Campo

circoteatro
con comic splash 
clown equilibrista
Nicola Rinaldo "Cartesio"

21.00
0

sala nicolini
Varese

senza filtro
Rosadele Conti,
retrospettiva
fino al 6 ottobre

n.d.
0

the family
Albizzate

sunday market
mercatino 
dell’antiquariato, 
dell’artigianato
e dei sapori

dalle 10.00
n.d.

18.00/20.45
6

aperitivo a buffet

twiggy cafè
Varese

Vai a
p 46



VIVAmAG #16 13VIVAmAG #1612

domenica

lunedì

13

14

venerdì sabato
11 12

the family
Albizzate

lovebird
rock, punk, grunge

22.00
n.d.

the family
Albizzate

the field +
dj henry
sixties beat & garage

22.00
n.d.

spazio anteprima
Saronno

serata costello's
musica live

22.00
0 - con tessera 
FeNaLC 2013

l'arlecchino
Vedano Olona

assedio rock
tributo a Vasco Rossi

n.d.
0

l'arlecchino
Vedano Olona

kayamama release 
party+
jugglin’ pablo 
dj-set

n.d.
0

all'una e 
trentacinque circa
Cantù (CO)

cesare carugi band

22.30
n.d.

villa recalcati
Varese

la grande bellezza 
difficoltà e prospettive 
del cinema italiano
con Piera Detassis e Mauro 
Gervasini, intervistati
da Matteo Inzaghi

21.00
n.d.

the family
Albizzate

bye bye weekend
un ricco buffet per 
salutare il weekend

19.00
n.d.

twiggy cafè
Varese

one man 100% 
bluez trio

n.d.
0

rock'n'roll
Varese

 gambardellas live

n.d.
n.d.

rock'n'roll
Varese

super rock con
ariele frizzante

n.d.
n.d.

circolo quarto stato
Cardano al Campo

collettivo wu ming 
presenta il romanzo 
Point Lenana
aspettando il compleanno
del circolo

21.30
0

circolo quarto stato
Cardano al Campo

2° compleanno
quarto stato con
balcon band live
e cena festosa 

21.30
0

circolo quarto stato
Cardano al Campo

2° compleanno
quarto stato con
casa del vento live
e cena festosa 

21.30
0

giovedì
10

the family
Albizzate

serata danzante
di musica popolare

22.30
0

code club
Busto Arsizio

blak vomit 

22.00
2 + 3 tessera

the family
Albizzate

corso di danze 
popolari
Prima lezione

21.00
25 x 3 lezioni

21.00

happy hour
Una media costa come 
una piccola + cocktail
al banco a 3 €

kings cross
Varese

sala filmstudio '90
Varese

chavez
film di Oliver Stone
rassegna Altre Americhe

21.00
5

spazio anteprima
Saronno

serata ludoteca
giochi da tavolo

20.30
0 - con tessera 
FeNaLC 2013

spazio anteprima
Saronno

il cuore delle cose
di Soseki Natsume
caffè letterario

21.00
0 - con tessera 
FeNaLC 2013

18.00/20.45
6

aperitivo a buffet

twiggy cafè
Varese

Vai a
p 24

Vai a
p 41

fondazione torre 
colombera
Gorla Maggiore

i had a dream
Pietro Marchese
fino al 20 ottobre

n.d.
0

Vai a
p 45



VIVAmAG #16 15VIVAmAG #1614

venerdì sabato

domenica

18 19

20
mercoledì

giovedì

16

17

cinema teatro nuovo
Varese

miele
di Valeria Golino 
Cineforum Spazio Cinema

21.00
5

all'una e 
trentacinque circa
Cantù (CO)

danny ‘mudcat’ 
dudeck

22.30
n.d.

all'una e 
trentacinque circa
Cantù (CO)

renato tammi & the 
spring street band

22.30
n.d.

the family
Albizzate

serata danzante
di musica popolare

22.30
0

the family
Albizzate

black beat 
movement
neo soul, d'n'b, rap
e funk beats

22.30
0

code club
Busto Arsizio

il fieno +
elton novara

22.00
2 + 3 tessera

spazio anteprima
Saronno

serata ludoteca
giochi da tavolo

20.30
0 - con tessera 
FeNaLC 2013

spazio scopricoop
Varese

ma questo è un 
quadro?
Le avanguardie storiche
Conferenza con Ermanno 
Cristini e Roberto Pugina

17.30
0

cinema teatro nuovo
Varese

notre dame
de paris
di Maurice Jarre
danza al cinema

16.00 + 21.00
6 / 4.50

l'arlecchino
Vedano Olona

foresaid +
rock authority
cover a 360°

n.d.
0

l'arlecchino
Vedano Olona

killerfreaks reunion
+ collettivo01 +
rush hour

n.d.
0

kings cross
Varese

kingfisher
alternative rock e black 
bear rock blues

n.d.
0

spazio frohike
centro di aggregazione 
giovanile
Canegrate (MI)

francesco caddeo 
performance musicale

21.30
a sottoscrizione 
libera con tessera 
[adesione 24h
prima su frohike.it]

twiggy cafè
Varese

dadaumpa
dj Marvin
rock’n’roll, surf, twist, 60s 
beat e molto altro!

22.00
n.d.

the family
Albizzate

bye bye weekend
un ricco buffet per 
salutare il weekend

19.00
n.d.

twiggy cafè
Varese

balling the jack
ragtime, country-blues
e delta-blues

n.d.
0

rock'n'roll
Varese

sestomarelli live

n.d.
n.d.

rock'n'roll
Varese

super rock con
ariele frizzante

n.d.
n.d.

martedì
15

twiggy cafè
Varese

serate linguistiche 
Twiggy language nights

21.00
0

museo flaminio bertoni
Varese

leg*ami di tela   
mostra di simona moroni
fino al 20 ottobre
giovedì - sabato  domenica

14.30 - 18.30
3

Vai a
p 25

Vai a
p 26
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mercoledì sabato

giovedì

venerdì
23 26

24

25
lunedì martedì
21 22

all'una e 
trentacinque circa
Cantù (CO)

lollipop festival

22.30
n.d.

21.00

happy hour
una media costa come 
una piccola + cocktail
al banco a 3 €

kings cross
Varese

21.00

happy hour
una media costa come 
una piccola + cocktail
al banco a 3 €

kings cross
Varese

twiggy cafè
Varese

serate linguistiche 
Twiggy language nights

21.00
0

spazio anteprima
Saronno

serata ludoteca
giochi da tavolo

20.30
0 - con tessera 
FeNaLC 2013

cinema teatro nuovo
Varese

il grande gatsby
di Baz Luhrmann
Cineforum Spazio Cinema

21.00
5

code club
Busto Arsizio

deceit + 
breakdown

22.00
2 + 3 tessera

spazio scopricoop
Varese

ma questo è un 
quadro?
Dagli anni '50
alle neoavanguardie 
degli anni '60 e '70
Conferenza con Ermanno 
Cristini e Roberto Pugina

17.30
0

cinema teatro nuovo
Varese

il saltimbanco
e la luna
omaggio
a Enzo Jannacci
Teatro e Canzone
con Susanna Parigi
e Eccentrici Dadarò

17.30
0

the family
Albizzate

serata danzante
di musica popolare

22.30
0

twiggy cafè
Varese

supersound
dj Vigor – lost&found
rhythm'n'blues, funk, 
soul, Jamaican sounds

22.00
n.d.

the family
Albizzate

baudelaire's 
conspiracy
dj set

22.00
n.d.

l'arlecchino
Vedano Olona

vitowar +
powaflowa family

n.d.
0

rock'n'roll
Varese

super rock con
ariele frizzante
e precompleanno 
rock'n'roll

n.d.
n.d.

circolo quarto stato
Cardano al Campo

reading musicale
Le faremo sapere
di e con Carlo Albè

21.30
0

the family
Albizzate

il fieno
pop, new wave

22.00
n.d.

spazio anteprima
Saronno

cesare nolli +
baton rouge
blues night

22.00
0 - con tessera 
FeNaLC 2013

l'arlecchino
Vedano Olona

hotelpry reunion
+ party all night long

n.d.
0

circolo quarto stato
Cardano al Campo

jama live
per la prima volta
al circolo!

21.30
0

continua

18.00/20.45
6

aperitivo a buffet

twiggy cafè
Varese

Vai a
p 24
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lunedì

martedì mercoledì

giovedì

28

29 30

31

sabato domenica
26 27

21.00

happy hour
Una media costa come 
una piccola + cocktail
al banco a 3 €

kings cross
Varese

21.00

happy hour
Una media costa come 
una piccola + cocktail
al banco a 3 €

kings cross
Varese

twiggy cafè
Varese

serate linguistiche 
Twiggy language nights

21.00
0

cinema teatro nuovo
Varese

viaggio sola
di Maria Sole Tognazzi 
Cineforum Spazio Cinema

22.30
5

cinema teatro nuovo
Varese

viaggio sola
di Maria Sole Tognazzi 
Cineforum Spazio Cinema

21.00
5

all'una e 
trentacinque circa
Cantù (CO)

diego ‘deadman’ 
potron + 
giovanni ghioldi

22.30
n.d.

the family
Albizzate

bye bye weekend
un ricco buffet per 
salutare il weekend

19.00
n.d.

twiggy cafè
Varese

pete ros
& susy sapphire
cantautorato folk rock 
dall'Australia

n.d.
0

spazio anteprima
Saronno

serata ludoteca
giochi da tavolo

20.30
0 - con tessera 
FeNaLC 2013

spazio scopricoop
Varese

il risorgimento
al femminile
conferenza
con Enzo La Forgia

17.45
0

spazio anteprima
Saronno

marcovaldo
di Italo Calvino
caffè letterario

21.00
0 - con tessera 
FeNaLC 2013 all'una e 

trentacinque circa
Cantù (CO)

greg trooper & 
alex valle (usa-ita)

22.30
n.d.

rock'n'roll
Varese

compleanno 
rock'n'roll +
dirty bastard

n.d.
n.d.

rock'n'roll
Varese

halloween party + 
killer fraks live

n.d.
n.d.

villa olmo
Como

miniartextil
il tema dell'eros nell'arte 
tessile contemporanea
dal 12 ottobre al 1 dicembre

17.00
7 / ridotto 5

villa olmo
Como

miniartextil
il tema dell'eros nell'arte 
tessile contemporanea
dal 12 ottobre al 1 dicembre

17.00
7 / ridotto 5

18.00/20.45
6

aperitivo a buffet

twiggy cafè
Varese

18.00/20.45
6

aperitivo a buffet

twiggy cafè
Varese

Vai a
p 26

Vai a
p 44



Da oggi tutto quello di cui la tua band ha bisogno lo trovi a STUDIO DECIBEL

STUDIO DECIBEL snc - Via Salemi 7 - Busto Arsizio (VA)
contatti: 393.68.01.405 - INFO@STUDIODECIBEL.IT

www.studiodecibel.it | Facebook: Decibel Sale Prova e Scuola di Musica

STUDIO DI REGISTRAZIONE - SALE PROVA - SCUOLA DI MUSICA
VIDEOCLIP - STUDIO FOTOGRAFICO - WEB & COMMUNICATION

DECIBEL
studio

it's all about music

DB
studio

it's all about music

VIENI A SCOPRIRE TUTTE LE NOVITAʼ 
DI STUDIO DECIBEL ALL̓ OPEN DAY

DI DOMENICA 6 OTTOBRE (H 15.00)

SALA PROVE
4 Sale Prova climatizzate e completamente attrezzate

con una vasta scelta di strumentazione e le migliori marche sul mercato

STUDIO DI REGISTRAZIONE
Uno studio professionale completamente nuovo e allʼavanguardia, in grado di seguirvi
non solo in tutte le fasi di registrazione, mixaggio & mastering, ma anche nelle fasi di

pre-produzione e arrangiamento, oltre che nella stampa finale!

SCUOLA DI MUSICA
Un parco insegnanti esteso e rinnovato e nuovi corsi

grazie alla collaborazione con le scuole di musica
Niccolò Paganini (www.scuoledimusicapaganini.it)

MEDIA & VISUAL ARTS
Realizzazione di videoclip professionali, teaser, spot pubblicitari

ma anche studio fotografico e grafico a 360° sia su web che 
su stampa, grazie ad unʼesperienza decennale nel settore!

DECIBEL
studio

it's all about music



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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live@twiggy
il calendario di ottobre

▶ 4 ottobre
▶ 25 ottobre
Supersound
black music night

▶ 13 ottobre
One Man 100% Bluez Trio
live music

▶ 19 ottobre
Dadaunpa
con Dj Marvinore 21.30

ingresso libero

ore 21.30
ingresso libero

ore 21.30
ingresso liberoDj set di black music. 

Dj Vigor (Otierre) 
sfiderà a colpi di funk 
il R'n'B e Soul del duo 
Lost & Found. 
Le armi concesse 
sono solo i vinili!

Da Roma un trio travolgente tra underground blues 
e rock ipnotico. Con sei dischi all'attivo e tour in tutta 
Europa ecco il trio che vede Davide Lipari alla voce 
e chitarra, Low Chef alle percussioni, diavolerie 
e basso e Ruggero Solli alla batteria.  
Il loro ultimo lavorosi chiama Psycho Voodoo
giusto per dare l'idea.
www.davidelipari.com

Rock’n’roll, Surf, Twist, Girl Groups, Northern 
Soul, 60s Beat, Memorabilias, French Pop, Film 
Soundtracks, Hammond Grooves, Bossanova 
Beat e molto altro…
DJ Marvin vi farà ascoltare tutto quello 
che non si è mai osato ascoltare prima, tutto 
selezionato solo da 45 giri originali dell epoca!
D’altronde non potevate aspettarvi che il 
meglio da un DJ che è stato responsabile
 di Radio Italia anni '60, dj resident in diversi club vintage famosi nel mondo
 tra cui il Micca Club di Roma e il 100 Club di Londra e l'unico dj italiano
 che ha suonato al London Burlesque!
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nuova 
stagione
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via Vittorio Veneto 1
Cardano al Campo

info su

dalle 21.00 alle 22.00

VIVAMIC
Neverwas radio

WWW.OSPEDALETTO.COM
Giovane ! Fresca ! Dinamica

tutti i mercoledì

live@twiggy

▶ 20 ottobre
Balling The Jack
live music

▶ 27 ottobre
Pete Ross 
& Susy Sapphire
live music

ore 21.30
ingresso libero

ore 21.30
ingresso libero

Sulle tracce del blues 
delle origini. 
Duo acustico che vede 
Francesco Colombi 
e Alessio Caletti 
alternarsi a voci, 
armonica, chitarre 
e strumenti a corda 
con un repertorio 
di ragtime, country-
blues e delta-blues 
degli anni '20, '30 e '40.

Pete Ross, chitarra
e voce calda che ricorda 
un po' Nick Cave arriva
dall'Australia è un
prolifico cantautore 
che attinge dal folk 
e dal rock; al suo fianco 
la cantante bassista Susy 
Sapphire. Cantautorato
emozionante e intenso.
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▶ Acid Jack Flashed and The Pills
Washing in dirty water  part1: uptown”

under my bed recordings
2013
Impermeabile, giubbotto di jeans colorato 
con i loghi delle band e pieno di spillette.
 A volte un berretto da Sherlock Holmes e il 
cane a guinzaglio: chi di Varese non conosce 
Giacomo Premoli aka Acid Jack Flashed? In 
un certo giro “alternativo” onestamente credo 
davvero in pochissimi. Ma non tutti sanno che 
dopo anni di autoproduzioni, di cassette du-
plicate con i titoli riportati a penna prima e di 
cd-r dopo, alla produzione di questo disco ci 
ha pensato la Under My Bed Records. Il buon 
Stefano Santabarbara ha dato credito e alle 
stampe questo nuovo disco di Jack per la sua 
etichetta attiva da ormai più di un decennio.
Ben quindici canzoni dove il chitarrista di Co-
merio suona tutti gli strumenti o si fa accom-
pagnare da Danilo Galli, in arte “Nimesulide”, 
dei furono Minuta H e da Luca “Beat” Selvini 
dei Field e Rooster and the Booster.
Le coordinate sono sempre le preferite di 
Giacomo ovvero le atmosfere sixties che 
abbracciano il beat e anche sonorità più surf 
o più riflessive e “Morriconiane”. Ma si accorge 

anche l'impronta garage e a tratti la semplicità 
del punk mescolata con il piglio del cantautore 
d'oltreoceano. Lou Reed, gli Stranglers, i Byrds 
sono solo alcuni dei parallelismi che faccio 
ascoltando canzoni come “I feel like superman” 
o “Tomorrow come my way”. Strutture musical-
mente semplici, con testi che raccontano storie 
inventate o forse autobiografiche. Quindici pezzi 
molto diversi fra loro ma con un filo conduttore 
che si lascia chiaramente intravedere. Ma l'im-
previdibilità degli arrangiamenti, ovvero il non 
aver sempre una vera e propria band di base o 
comunque una struttura fissa basso-chitarra-
batteria, fa soffrire in più di un episodio l'ascolto 
perché si cade in pericolosi “buchi”sonori che 
la forza della chitarra acustica e della sola voce 
(dalla dizione non sempre impeccabile) non 
sempre riesce a tenere in piedi. 
In conclusione “Washing in dirty water part1: 
uptown” è un disco ben riuscito, un tentativo 
di tornare indietro nel tempo per guardare 
avanti con gli occhi del passato. Un album
 dal sapore vintage assolutamente sincero
 e autentico come il suo protagonista.  

Vincenzo Morreale
Tracklist | 01 Without you |02 Washing 
in dirty water |03 No free girl in town 
|04 She's my shadow |05 Tomorrow come 
my way |06 Walking bomb  |07 I feel like 
superman | 08 Forget the past |09 Up-
town |10 Into the night/the sad rites of  
loneliness |11 Early morning obsession 
|12 The sleeping deserter 13 Victory day 
|14 This lonely feeling |15 Like a balloon
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▶ Io monade stanca
Three Angles

a tant rever du roi 
2013
Il Piemonte dona spesso gioie in materia di 
musica indipendente e in particolare Cuneo: 
patria dei migliori Marlene Kuntz (dicevo i 
migliori quindi procuratevi i primi due dischi) 
che partorisce una band con “i contro” dal 
nome Io Monade Stanca.
Il trio, attivo dal 2006, colleziona già quatto 
lavori di cui quest'ultimo rappresenta davve-
ro un piccolo capolavoro.
Disco prodotto da un vero team di etichette, 
quasi quante le Nazioni Unite. 
Un motivo ci sarà?
Certo che c'è, perché i nove bravi per 
trentatré minuti di riff serrati, contro-tempi, 

virtuosismi sono a dir poco godibilissimi. Sono 
melodia che intreccia riff metallici epici ma-
linconici ed enigmatici come le voci. E infatti 
mi chiedo: “Ma che cosa cantano? E' italiano, 
inglese o gregoriano? oppure sono solo dei 
gorgheggi, dei versi fatti a caso? Come faranno 
a ricordarsi le canzoni dal vivo?”. Questo 
rimane per me un mistero ma non nascondo 
che già al secondo ascolto la cosa mi affascina 
e comincio ad affezionarmici.
Quindi se come me siete curiosi, siete cresciuti 
negli anni'90 con gli Shellac nel walkman, la 
scena di Chicago nel cuore e avete conservato 
un minimo di coerenza evitando di comprarvi 
la LOMO, la bici scassata e gli occhialoni qua-
drati non potete perdervi questo disco, 
destrutturato ma non troppo per dare una bel-
la pennellata di freschezza in campo math rock 
e sdoganare ai più qualcosa di bello rimasto 
nella nicchia probabilmente per troppi anni. 

Vincenzo Morreale

Tracklist | 01 Birichino sarai tu |02 90 
gradi | 03 Telefilm | 04 Momra Rusia
05 Va tutto bene, è tutto bellissimo |06 
Tamarrismi |07 Ma Grandmère est 
méchante | 08 Un giro in bici
|09 Vivaldi



A VARESE in via Tagliamento 35

www.rocknrollclub.it - www.rocknrollradio.it

Rock’n’Roll Varese 

venerdì 4

PAY LIVE +
SUPER ROCK

sabato 5
WILDTRASH LIVE

venerdi 11
SUPER ROCK
CON ARIELE FRIZZANTE 

sabato 12
GAMBARDELLAS LIVE

venerdi 18
SUPER ROCK
CON ARIELE FRIZZANTE 

sabato 19
SESTOMARELLI LIVE

venerdì 25
SUPER ROCK
CON ARIELE FRIZZANTE 

E PRECOMPLEANNO 

ROCK'N'ROLL

sabato 26
COMPLEANNO 
ROCK'N'ROLL
+ DIRTY BASTARD

giovedì 31
HALLOWEEN PARTY

KILLER FRAKS LIVE 

OTTOBRE 2013

APERTO TUTTI I GIORNI!
da lunedì a giovedì e domenica

DALLE 19 ALLE 02

venerdì e sabato DALLE 19 ALLE 03

 VIA NUCCIA CASULA 11, 21100, VARESE TEL. 338 994 7347 
DAVANTI ALLA STAZIONE NORD DI VARESE

PUB KINGS CROSS
per chi ha voglia di bere un’ottima birra 

in compagnia, fino a tardi!

sala
esterna

vodka e 
chupito 1€
in settimana

Siamo aperti tutti i giorni
 dalle 20.00-4.00 / nel week-and 20.00-6.00

Venerdì e sabato  musica dal vivo 
Lunedì e giovedì happy hour beer! 

la media costa come la piccola fino alla 1.30

I COCKTAIL AL BANCO COSTANO € 3.00
HAMBURGER +PATATINE E BIRRA SOLO € 10.00
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▶ The Brain Washing Machine
Seven Years Later

▶ Douge
"D"

go down records
2013

go down records
2013

Fuzzoni, colpi di batteria pesanti e linee 
di basso granitiche ma anche melodia.
Stoner old school influenzato molto dall'hard 
rock classico per questa band di Padova nata 
nel 2006 e che in questi anni ha collezionato 
più di settanta concerti; alcuni dei quali di 
spalla a band come Exilia, The Quill, Airway 
Di Maggio Connection. Il primo disco sulla 
lunga distanza della band (preceduto nel 2007 
da un promo di 5 brani) si chiama “Seven 
Years Later” che la band pubblica appunto 
sette anni dopo la sua formazione nel 2006.
Questo lavoro, registrato da Maurizio “Icio” 
Baggio degli “Hate Studio” di Rosà (VI) 
e masterizzato a Chicago (Illinois, USA) presso 
“Carl Saff Mastering” esce per la Go Down 
Records: illustre etichetta votata ai suoni più 
heavy/psych/garage/rock della penisola, 
e viene distribuito in Italia da Goodfellas.
Dicevo dunque che si tratta di dodici tracce, 
dense di ritornelli ad effetto, wah wah, coretti 
e tutto quanto ci si aspetterebbe da un buon 

“Ah, ma allora ti piace la psichedelia eh?” 
direbbe il nostro collega di rubrica Monty. 
Già, perché è proprio da qui che bisogna 
partire per parlare di questo disco e della 
storia di questa band.
Diciamo subito che i ragazzi sono della 
lontana provincia di Treviso e che ad inizio 
2013 hanno pubblicato questo primo lavoro 
per la Go Down Records.
Diciamo anche che la band si è formata 
ad opera del chitarrista Stefano Pellizzari 
che buttando giù riffs in sessions granitiche, 
dilatate (e psichedeliche?) ha coinvolto prima 
il bassista Daniele Tesser fino a completare 
la formazione con Alberto Piccolo (chitarra), 
Timothy Norris (voce) e Lucio Bolzonello alla 
batteria. Per parlare di questo “D”, composto 
da tredici brani ben suonati, mi viene di tirare 
in ballo troppi nomi illustri che sono andati 
ad influenzare il carattere della band. 
Immaginatevi invece una ricetta a base 
di hard rock, post punk e metal primordiale.

disco sui generis. I The Brain Washing Machine 
non deludono le mie aspettative e fanno 
tremare le casse del mio stereo rimandandomi 
a sonorità in stile Unida, Kyuss, Monster Magnet 
ma ci sento anche a tratti le melodie dei Boston 
e degli Sweet. In alcuni episodi però (vedi “Angry 
Boy”) le caratteristiche suddette sconfinano in 
un metal più moderno, specialmente per quan-
to riguarda la struttura ritmica e le linee vocali, 
mentre nella successiva “Broken Minds Opera” 
il pensiero va ai migliori Stone Temple Pilots.
Niente paura però perché nel complesso 
“Seven Years Later” non delude le aspettative 
e si dimostra un disco godibilissimo per gli 
amanti del genere o semplicemente per chi non 
disdegna quelle sonorità tipiche dell'hard rock 
più classico. 

Vincenzo Morreale

TRACKLIST
1 SpARKS

2- The SAme oLd mAn

3- SIgnALS 

4- dAnKo 

5- pSyCho 

6- dAnCe 

7- SImpLeSong 

8- AngRy boy 

9- bRoKen mIndS opeRA 

10- The gAme 

11- CITy of LIeS 

12- Seven 

TRACKLIST
1 STone

2 nARbon KAILon3 vIoLenT deSIRe4 pSyChedeLIC SymbIoSIS5 Sex dRugS
6 eRAgoRn

7 SToRm
8 TRuCK RoCKeR9 SImpLe ChAoS

10 mR. Queen
11 pReSSuRed12 peRhApS you ShouLd SmoKe A CIgAReTTe InSTeAd13 LooK AT youR deSeRT 

 Qualche struttura Sabbathiana qua e là ma 
essenzialmente tanta energia, adrenalina e 
sudore. Su tutte la mia preferita resta “Simple 
Chaos”: cangiante, con una chitarra bottleneck 
vibrante e piena di melodia. Ma devo dire che 
tutto il disco riserva sorprese qua e là come ad 
esempio “Eragorn/Storm”: brano che parte 
strumentale e che si dipana su territori post 
punk, per certi versi quasi new wave of british 
heavy metal, rimanendo inquadrata comunque 
nella mesa americana ad esprimere parecchia 
di quella “psichedelia” che abbiamo amato nei 
dischi stoner rock. Un disco che si lascia ascolta-
re con piacere: veloce, imprevedibile, etereo
ma denso al punto giusto. Forse l'unica critica 
che mi sento di avanzare è proprio riguardo la 
troppa varietà di sonorità e la direzione non 
sempre certa che rischia di portare alla deriva
i Douge su un terreno fatto dell'instabilità 
di troppi tasselli diversi.  

Vincenzo Morreale
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Certi dischi mettono in imbarazzo, per 
quello che c’è dentro e per le circostanze in 
cui ne sei venuto in possesso, tecnicamente 
è vero che sei un critico musicale ma non 
vai in giro con la faccia da culo ad elemo-
sinare dischi alle etichette indipendenti 
e quando te li regalano - Non un link, non 
un mp3 di più o meno alta qualità, no, 
qualcuno vuole spendere dei soldi e sfidare 
le poste italiane per spedirmi un vetusto 
e vituperato supporto fisico, con tanto di 

artwork e flyer - ti vergogni come una biscia 
e ti fai scrupoli che il vero critico facciadi-
culomunito non si deve fare mai, come se 
stessero regalando roba ad uno che scrive 
per Wired e gli stessi facendo un favorone 
a scroccargli una copia, comunque questi 
scrupoli a metà strada fra diplomazia, 
conflitto di interessi e favoritismo di stampo 
democristiano io me li faccio. Cosa scrivere 
di una darkettona che canta in latino per 
non urtare la suscettibilità dell’affascinante 

Froxeanne? Perché ci avrei scommesso che 
non mi sarebbe piaciuto. Immaginate quale 
sollievo quando metto il disco e scopro che 
contro ogni pronostico mi piace! É un disco 
che per quanto mi riguarda, avvezzo a ben 
altri generi e suoni, apre interi universi (Per 
dirla in estrema sintesi, la scena darkwave 
italiana ultraindipendente, ultrasotterra-
nea che se ne sta nell’ombra – e dove se 
no? - ma numericamente non è così margi-
nale come sembrerebbe ed è molto seguita 
e apprezzata al di fuori dai patri confini e 
ingiustamente sottovalutata al di dentro, 
tant’è vero che non mi capacito che il remix 
di “Polar Plateau” dei Frozen Autumn non 
sia diventato una smash it!), un’artista 
matura dalla grandissima personalità e 
dalle doti canore davvero fuori dal comune, 
plasmate da una frequentazione accademi-

Femina Faber
Amplexum Mentis (Ut 
cosmo concordent voces) 
Calembour Records

ca di livello a dir poco vertiginoso e - perché 
mai tacerlo? - una donna dal carisma deva-
stante. Femina Faber è una medusa cyborg 
con una voce che impietrisce.
Lo strumento voce è infatti il fulcro attorno 
al quale ruota la musica e l’estetica di 
Femina Faber, nomde plume dietro al quale 
si cela Paola Bianchi, apprezzatissima 
performer… ehm… interprete di canto gre-
goriano e rinascimentale. Non troverete in 
questo disco una sbavatura, un’emissione 
che non sia estremamente pensata, voluta 
e controllata con una tecnica sopraffina.
Le prime pietre di paragone che recensori 
più tempestivi e autorevoli di me hanno 
usato per descrivere questo disco ap-
partengono ad un periodo, un’estetica e 
addirittura un’etichetta ben precisi , gli anni 
ottanta della wave più eterea, certo suono 
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4AD di Dead Can Dance e Cocteau Twins 
e sebbene siano accostamenti piuttosto 
condivisibili mi sento di precisare che non 
si tratta di una degli innumerevoli epigoni 
tutti pizzi e crinoline dalle ridicole pose 
estetizzanti, anzi aggiungerei che ascolto 
dopo ascolto “Amplexum Mentis” si rivela 
un disco più sfaccettato di quanto possa 
sembrare e svela dettagli e sfumature che 
possono sfuggire in un primo momento, 
complice l’inconfondibile tocco tedesco di 
Fausto Balbo ai controlli.
Molte le frecce al suo arco: l’iniziale “Ne me 
demiseris” che si muove in una terra di nes-
suno che sta fra un madrigale mediorien-
taleggiante alla Dead Can Dance e un trip 
kosmico alla Cluster ed è presente anche in 
una seconda versione virata dark folk in cui 
le suggestioni mediorientali sono più pro-
nunciate, piacevole anche se leggermente 
più ovvia la portisheadiana “Ictus libidinis”, 
“In mariflamma” che se inizialmente si 

concede qualche bjorkismo di seconda 
generazione sul finale non si nega un tratta-
mento alla Martin “Console” Gretschmann, 
come pure un vago sapore notwistiano 
ce l’ha “formae occultae” primo dei due 
episodi dotati di un certo appeal “pop” inte-
so nella sua accezione eurocolta tipo che 
so una Giuni Russo che forse ha finalmente 
trovato un’erede, “Emitte spiritum tuum” 
è un’incantevole astrattezza cosmica/
acquatica, una sinuosa e ipnotica anemone 
di mare sintetica. E poi quello che secondo 
me è un gioiellino dall’indubbio potenziale 
pop che è “Inter urticas rosetum” perfetto 
cavallo di troia in grado di fare breccia nel 
pubblico generalista, per dire negli ultimi di 
Zola Jesus canzoni così non ce n’erano… se 
solo non fosse cantata in latino!
Un disco che prima ancora di essere bello e 
interessante è carico di promesse.

Stefano "Monty" Montesano

"É un disco che per quanto mi riguarda, avvezzo a ben altri generi 
e suoni, apre interi universi..."
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La settantesima edizione della Mostra del 
Cinema di Venezia parla la “lingua” del docu-
mentario. A vincere il Leone d’Oro è 
Sacro Gra di Gianfranco roSi. 
Era dal 1998 che un italiano non portava a 
casa la statuetta (Così ridevano di Amelio). 

Un premio che allinea il Festival ad altre 
kermesse internazionali che ormai non 
fanno più distinzione tra fiction, animazione 
e documentario, appunto (Fahrenheit 9/11 
fu Palma d’Oro a Cannes nel 2004). 
Sacro GRA è ciò che si definisce un docu-
mentario, senza per altro averne la struttura 

il Grande raccordo anulare a Venezia
più familiare al grande pubblico. Un film 
d’osservazione, di posizionamento,
con la mdp a registrare la vita senza il timore 
di un’immersione totale, empatica, alla 
ricerca dei punti di superficie che possano 
permettere di affondare in profondità
in maniera discreta, non invasiva, rispettosa. 
Da Flaherty a Philibert, Wiseman e Groning, 
passando in Italia per il compianto Vittorio 
De Seta e, oggi, Frammartino, in parte Mar-
cello: Rosi si inserisce in una tradizione che 
al cinema vuole il racconto figlio di un lavoro 
di esplorazione discreta e registrazione 
del vero, in punta di piedi, senza i classici 
apparati della macchina produttiva, per poi 
giocarsi la narrazione in montaggio, alla 
ricerca di un dialogo possibile tra situazioni, 
evocazioni, suggestioni. Qualche forzatura 
drammaturgica, ma senza eccessi, giusto 
per minare il confine incerto tra reale 
e sua rappresentazione.
Il GRA (Grande Raccordo Anulare), circuito 
di traffico e smog che accerchia Roma, 
è un laccio emostatico che gonfia l’organi-
smo dell’Urbe di sangue e vita, non solo 
nel centro ma verso le derive periferiche, 
dove lo sguardo non si posa mai. 
Un anguillaro, un principe, due prostitute, 
un barelliere, un botanico, gli inquilini 
di un casermone, sono tratti di un’umanità 
che si porta segmenti anonimi di presente, 
ma che si fanno corale eccezionale raccon-
tati da Rosi sulla spinta del paesaggista 
Nicolò Blasetti: come sassi in perenne 
stanzialità ai margini di un fiume dove tutto 
scorre a 100 chilometri orari.

Ritorna SoUnD & MoTion 
PicTUrES, rassegna 
di film in lingua originale
ogni mercoledì sera 
a filmstudio90 a partire 
dal 2 ottobre.
informazioni:
www..filmstudio90.it

Riparte giovedì 3 ottobre 
il cineforum di Azzate al 
Cinema Castellani
di Via Acquadro. Prima 
serata: No - i giorni dell'ar-
cobaleno.
informazioni/programma:
www.parrocchia-azzate.it/
CinemaCastellani

Riparte giovedì 3 ottobre 
il cineforum di Azzate al 
Cinema Castellani
di Via Acquadro. Prima 
serata: No - i giorni dell'ar-
cobaleno.
informazioni/programma:
www.parrocchia-azzate.it/
CinemaCastellani

Appuntamento da non 
perdere Venerdì 11 ottobre 
alle ore 21 .00 proposto
dal Festival del racconto-
Premio Chiara.
La direttrice di Ciak, Piera
Detassis, e il direttore di 
Film Tv, Mauro Gervasini, 
discutono del
punto di svolta a cui
 è giunto il cinema italiano. 

dove: Villa Recalcati,
Piazza Libertà 1, Varese.
informazioni: 
www.ilfestivaldelracconto.it

Documentamy 2013
Scaduto il bando per inviare 
i film in concorso arrivano le 
primeindiscrezioni relative 
alla seconda edizione
 del festival deldocumenta-
rio Varesino. La sezione fuori 
concorso di Documentamy 
saràdedicata al documenta-
rio musicale. 
Dal 13 al 16 novembre.
informazioni:
www.cinequanon.it/catego-
ry/documy13/

Allo spazio Oberdan di 
Milano dal 06 Ottobre
al 27 Ottobre, quattro
appuntamenti tutte le 
domeniche mattina per 
rassegna dedicata a film
che hanno fatto del com-
plesso mestiere 
del giornalista il loro
soggetto. 
Ingresso gratuito.

Sound&Motion
cineforum

Cinema Castellani
cineforum ad Azzate

Cinema Castellani
cineforum ad Azzate

 La grande bellezza
difficoltà e prospettive
del cinema italiano

 Documentamy '13

Cinema 
e giornalismo

in collaborazione con Cinqeuanon
Sito | www.cinequanon.it

news di ottobre
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Ernest è un orso, Celestine una topolina, i loro mondi sono incompati-
bili e i loro popoli secolari nemici. Eppure nonostante mille peripezie 
ed ostacoli, tra loro riuscirà a nascere una dolce e naturale amicizia. Da 
qui l'idea di separarsi per loro sarà la cosa più insopportabile del mon-
do, e per far sì che non avvenga saranno disposti a tutto. Una favola, 
quella di Pennac, che lascia come sempre molti spunti di riflessione sia 
per i più grandi che i più piccini, l'accettare le diversità, il combattere 
per raggiungere i propri ideali e il saper affrontare gli imprevisti. Grazie 
anche al divertente battibecco tra personaggi, autore e un probabilissi-
mo lettore curioso, ci si lascia coinvolgere tenendo il fiato fino alla fine. 

editore Feltrinelli pagine 186  euro 13,00

Un curioso esordio per questa giovane scrittrice, parafrasando proprio una sua 
frase, il popolo vuole intrecci, colpi di scena, morti, rapimenti e storie d'amore 
travagliate, a questo lei risponde con un libro irriverente, la storia del rapporto 
tra una ragazza e il suo cinico salmone domestico. Sono una coppia a tutti gli 
effetti, tra loro c è dolcezza, complicità, noia, gelosie, e chi legge finisce per 
accettare questo loro strambo mondo, fatto di oggetti che si animano e intera-
giscono. Perfino la paura diventa in qualche modo positiva, quella di uscire allo 
scoperto, di confrontarsi con il resto del mondo unisce i due personaggi al punto 
che l'uno non è più concepito senza l'esistenza dell’altra e viceversa. Sempre in-
sieme in una quotidiana tenera, cinica, malinconica, comica e ironica avventura, 
che non manca mai di far sorridere e sognare ad occhi aperti. 

editore Laterza  pagine 115  euro 12,00

Ernest e Celestine

mio salmone domestico

D. Pennac

E. Carbé

Culicchia e la sua Torino che Brucia
Giuseppe Culicchia è uno scrittore italiano 
nato a Torino nel 1965, ci aveva già fatto 
da guida nel 2005 con una personalissima 
descrizione della capitale sabauda in “Torino 
è casa mia” (edito Laterza) e ora ce la mostra 
sotto un’altra luce. Iaio è un Dj strafatto, 
ironicamente reclutato dall'assessore alle 
notti bianche Mintasco insieme agli amici 
Zombi e Boh, come testimonial della cam-
pagna "La droga ci fa schifo". Le loro uniche 
preoccupazioni sono droga, soldi e sesso 
e in questi tre campi riescono benissimo, i 
problemi sorgono quando si tratta di rapporti 
umani, le relazioni che stringono sono finte, 
superficiali, ambigue. Questo sullo sfondo di 
una Torino che brucia, brucia di una febbre 
malata come i personaggi che in essa vivono, 
e il motore del divertimento è proprio la 
"bamba", la cocaina, come sostiene Culicchia 
"è un vizio trasversale che unisce classi sociali 
e quartieri. Si spaccia nelle periferie di Tossik 
e piazza Vittorio, sotto le finestre del sindaco 
e dei carabinieri". È infatti proprio dall'analisi 
delle acque del Po, dall'incredibile concen-
trazione di cocaina, che l'autore è partito a 
raccontare la sua città. In questa Torino si 
fanno tutti, dagli studenti ai politici, dalle mo-
delle alle cameriere e le uniche domande che 
si pongono è se Paris Hilton sia la vera icona 
del nostro tempo o come si potrebbe mai 
sopportare il fatto che potrebbero “blindare" 
il tuo pusher di fiducia. Attraverso le vicende 
di questi grotteschi personaggi è raccontata 
una città che l'autore ha visto cambiare in 
pochi anni, s’intrecciano così due piani, la 
vecchia Torino legata all’industria “la città 

grigia", e quella nuova, che deve risorgere e 
lo fa a tutti i costi, creando eventi dalle moti-
vazioni più assurde. Ma ad emergere in tutta 
questa corsa alla visibilità, alla notorietà di 
una sera, sono le ferite profonde della città, le 
famiglie sfasciate, le tragedie, i cadaveri (non 
solo in senso figurato) di chi questo ritmo non 
riesce a reggerlo. L'unico ad avere momenti di 
lucidità, in questa realtà decisamente tragica, 
e la tragedia più grande è proprio il fatto che 
nessuno sembra accorgersi di quanto lo sia, 
è proprio Iaio, l'unico a notare la presenza 
dei mendicanti o di certe scritte sui muri 
che dovrebbero far riflettere, ma non fa quel 
passo in più, Iaio non riflette, adagiato in una 
situazione che odia ma decisamente comoda, 
quindi anche lui finisce con il perdersi in 
mezzo a tutti gli altri, l'unica speranza che 
Culicchia lascia alla fine è quella che sia tutta 
una sua grande allucinazione. Gli spunti per 
riflettere sono molti e meno scontati di quel 
che sembra, supportati da una scrittura velo-
ce, quasi ansiogena perché ci troviamo nella 
mente del protagonista e non lo diremmo 
mai, finiamo per affezionarcene, per sperare 
davvero che sia stato tutto un suo sogno. E 
allora ci viene persino la curiosità di vedere 
con i nostri stessi occhi, non più con quelli 
di Iaio, questa Torino, i luoghi e i quartieri 
citati ci sono diventati talmente famigliari 
che ci viene voglia di confrontare la città che 
ci siamo immaginati con quella reale. Se tra 
le intenzioni dell'autore c’era anche quella di 
lasciarci incuriositi e perché no affascinati da 
questa Torino in cambiamento, c’è riuscito 
perfettamente. 

Sezione a cura di Marta Perroni

Giuseppe Culicchia, Brucia la città | Editore: Mondadori Pagine: 396 Euro: 10,00
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arte
gli appuntamenti di ottobre

Sezione a cura di Laura Orlandi

▶ Miniartextil XIII Edizione
mostra tema "eros"

L’associazione culturale Arte&Arte porta 
sulle sponde del Lago di Como dal 12 
ottobre al 1° dicembre 2013, oltre 60 artisti 
internazionali in occasione della XXIII edi-
zione della mostra miniartextil, quest’anno 
dedicata al tema EROS.  L’esposizione d’ar-
te tessile contemporanea, unica in Europa 
a cadenza annuale, sviluppa sempre più la 
sua peculiarità internazionale, aprendosi 
al mondo dalla città comasca a location 
europee. La rassegna curata da Luciano 
Caramel, propone a Villa Olmo, nel salone 
centrale,  54 opere minitessili (20x20x20 
cm)  selezionate attraverso un concorso che 
ha visto la partecipazione di 430 artisti rap-
presentanti 43 nazioni. Il percorso espositi-
vo prosegue con 15 installazioni realizzate 

da artisti noti del panorama contemporaneo.  
Ospite di prim’ordine dell’edizione 2013,
 con la monumentale opera The crowning, 
è il londinese Yinka Shonibare MBE,  
che torna in Italia a distanza di dieci anni 
dalla mostra personale al PAC di Milano. 
Ospiti di miniartextil anche l’argentino
Manuel Ameztoy, la statunitense Mandy Greer 
e la francese Mai Tabakian. Dal Sud Africa 
giunge a Como Fiona Kirkwood e dalla Cina 
Beili Liu. Non mancano esponenti giapponesi 
come Kumi Yamashita, Noriko Narahira, 
Keiichi Nagasawa e Takaaki Tanaka. Gli artisti 
italiani sono Annalù Boeretto, Giuseppe Coco, 
Daniele Delfino con Blaise Cayol, Candida 
Ferrari e la giovanissima bolognese Livia 
Ugolini. Miniartextil è un evento a 360° con un 
ricco calendario di eventi che prevede serate 
di cinema e poesia, conferenze di architettura 
e incontri dedicati a tematiche attuali, quali 
la lotta alla violenza sulle donne e l’amore 
per l’ambiente, fino al coinvolgimento dei più 
piccoli con i laboratori didattici.

inaUGUrazionE MoSTra 
sabato 12 ottobre ore 17.00

Dal 12 ottobre al 1° dicembre 2013 

Presso Villa olmo
Via Cantoni 1, 22100, Como
- martedì/domenica 11.00/19.00
- giovedì 11.00/23.00 (ultimo ingresso 22.00)

ingresso libero 
La mostra è organizzata da Arte&Arte.
 www.miirtextil.it

▶ Pietro Marchese
I had a dream

Pietro Marchese, tra gli artisti vincitori della 
prima edizione del Premio ORA, presenta 
un'antologica a Gorla Maggiore.
 Il progetto si focalizza su una serie di lavori 
scultorei che illustrano la sua visione 
di una mitologia contemporanea. 
Fino al 20 ottobre, presso la Fondazione 
Torre Colombera,sarà visitabile la mostra
I had a dream, personale dell'artista
Pietro Marchese. 
Il progetto, a cura di Carolina Lio, 
presenterà una serie di lavori scultorei 
e installativi selezionati per rappresentare
 la sua ricerca e la sua visione di una mitolo-
gia contemporanea. Catalogo disponibile, 
Tyche edizioni. Testi di Armando d'Amaro, 
Carolina Lio e Nino Portoghese, con
 un'intervista di Arianna Lion. 
Mostra realizzata in collaborazione con 
Premio ORA e Studio D'Ars.

inaUGUrazionE MoSTra
PiETro MarcHESE | i HaD a DrEaM
a cura di Carolina Lio
Domenica 29 Settembre 

fondazione Torre colombera
Via Canton Lombardo, Gorla Maggiore
Per info: 0331 614801 
e-mail: info@torrecolombera.it

orari: martedì, giovedì, sabato: 16 -19 
domenica 10 - 12 e 16 -19

ingresso liberoDa non perdere assolutamente!
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▶ Senza filtro
mostra di Rosadele Conti

Riceviamo e pubblichiamo una bella
segnalazione di Emanuela Rindi, brava 
e giovane curatrice.

Aperta da pochi giorni alle Sale Nicolini, la 
retrospettiva dedicata dal Comune di Varese 
a Rosadele Conti, eclettica artista varesina 
recentemente scomparsa che ha coltivato 
da sempre l'interesse per la pittura ma ha 
iniziato a farne l'attività prevalente solo alla 
fine degli anni Novanta, con l'inizio di un 
intenso lavoro teorico/pratico sulle implica-
zioni estetiche del pensiero di Rudolf Steiner. 
È allora che i suoi numerosi e vari interessi 
- letteratura, psicologia, musica, cinema, po-
litica – confluiscono in un percorso di ricerca 

spirituale e filosofico che trova espressione 
privilegiata nella pittura. Attraverso di essa Ro-
sadele può liberamente dare forma e colore ai 
propri pensieri, offrendo una personale visione 
del mondo, ma anche lasciando emergere 
quella parte più profonda dell'Io che ancora 
deve essere osservata, riconosciuta e accolta.
La mostra alle Sale Nicolini intende mostrare 
il percorso di Rosadele Conti in tutta la sua 
turbolenta e affascinante complessità, offren-
do al pubblico gli esempi più significativi di 
una ricerca artistica sostenuta da una grande 
passione e da uno sguardo - quello dell'autri-
ce- sempre vigile e attento sul mondo e sulla 
propria interiorità; uno sguardo unico, perso-
nale, diretto. Uno sguardo SENZA FILTRO.

SEnza fiLTro | rETroSPETTiVa 
Di roSaDELE conTi
fino al 6 ottobre 2013 
a cura di Emanuela Rindi

Sale nicolini 
Via Sandro Nicolini, 2 – 21100 VARESE

orari: Venerdì, Sabato e Domenica 
15:30 – 18:30
Gli altri giorni su appuntamento 
(info@rindiart.it | Tel. 338 719 66 66).

ingresso libero

▶ Il dripping di Pollock 
   dipinge milano
Jackson Pollock ma non solo: 
anche Rothko, de Kooning, Kline. 
Rivoluzione artistica, rottura col passato, 
sperimentazione, energia: questo racconta 
la mostra "Pollock e gli Irascibili", a Palazzo 
Reale dal prossimo 24 settembre. 
Il gruppo dei 18 artisti, guidati dal carisma-
tico Pollock, e definiti "Irascibili" da un ce-
leberrimo episodio di protesta nei confronti 
del Metropolitan Museum of Art, seppero 
re-interpretare la tela come uno spazio 
per la libertà di pensiero e di azione 
dell'individuo, dando vita a quella 
che fu chiamata "la Scuola di New York": 
un fenomeno unico, che caratterizzò 
l'America del dopoguerra e che influenzò, 
con la sua forza travolgente, l'Arte Moderna 
in tutto il mondo.
La mostra, che consta di oltre 50 capolavori 
provenienti dal Whitney Museum di New 
York, apre le celebrazione dell'"Autunno 
Americano" a Milano. 
Protagonista indiscussa della mostra l'opera 
Number 27 di Pollock, forse il suo quadro 
più famoso, nonché prestito eccezionale, 
data la delicatezza e la fragilità di questo 
olio, oltre alle sue dimensioni straordinarie 
- circa tre metri di lunghezza. 

Ma il Whitney Museum ha eccezionalmente 
acconsentito a fare  viaggiare quest'opera, 
alla quale sarà dedicata un'intera sala 
di Palazzo Reale. 
La mostra, curata da Carter Foster 
con la collaborazione di Luca Beatrice, 
è promossa dall'Assessorato alla Cultura 
del Comune di Milano ed è prodotta ed 
organizzata da Arthemisia Group e 24 ORE 
Cultura – Gruppo 24 ORE, in collaborazione 
con il Whitney Museum di New York. 

iL DriPPinG Di PoLLock
Palazzo reale di Milano 
lun.14.30/19.30 - giov. e sab. 9.30/22.30 
mart., merc. e ven. 9.30/19.30
info: www.comune.milano.it/palazzoreale
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zone
scoprendo il territorio varesino

[It ]È ottobre: ormai l’autunno è iniziato, 
ma non è ancora ora di dire addio alle attività 
all’aperto, visto che le passeggiate nella natura 
sono ancora più consigliabili senza l’arsura 
estiva e con i magici colori di cui questa 
stagione è caratterizzata!
Tra le varie opzioni proposte da questa ridente 
provincia ovviamente non si può dimenticare 
il Parco naturale regionale campo dei fiori: 
un’area verde che si estende per circa 6300 
ettari a nord del capoluogo.
Istituito nel 1984 e ampliato successivamente, 
questo parco naturale offre una vegetazione 
molto varia e un’altrettanto abbondante 
quantità di monumenti architettonici rilevanti; 
se a livello artistico non si può ignorare 
la presenza del complesso religioso al Sacro 
Monte, del locale Grand Hotel e delle varie ville 
in stile liberty, è, però, la bellezza naturale del 
luogo a renderlo così importante e visitato. 
A cominciare dai due massicci presenti 

Parco naturale regionale campo dei fiori
nell’area: il Martica-Chiusarella e il Campo dei 
Fiori, che, situato nella parte occidentale, con le 
sue 130 grotte ad opera dell’erosione idrica, si 
affaccia direttamente sul Lago di Varese; 
ci sono, inoltre, sei riserve naturali.  
La diversificazione tra lago, collina e altura 
permette la presenza di una grande varietà 
naturalistica in questo parco: oltre al faggio 
caratteristico della zona, ci sono alberi di 
castagno, frassino, tiglio e acero, ma anche 
rapaci nidificanti e migratori, pipistrelli, cervi, 
caprioli e molto altro. Per visitare al meglio 
l’area, sono disponibili venti percorsi standard, 
adeguatamente segnalati; ma al Parco Naturale 
Regionale Campo dei Fiori non si deve solo 
passeggiare: molte attività extra sono allestite 
a disposizione dei visitatori, come la “Wild 
land” in cui è possibile allenarsi con un ponte 
tibetano, scale d’arrampicata e funi orizzontali. 
Insomma, è un’esperienza naturalistica a tutto 
tondo a cui non si può proprio rinunciare! 

[Eng] It’s October: Fall already began, but it’s not 
arrived yet the time to say goodbye to outdoors 
activities, since the walks into the nature are 
now even more advisable without the summer 
heat and with the magic colours this season is 
characterized by! Among the several options 
proposed by this delightful province, it’s obviously 
impossible to forget the regional Wildlife Park 
campo dei fiori: a green area which extends 
across 6300 hectares northwards from the county 
seat. Established in 1984 and expanded later, 
this wildlife park offers very diversified greenery 
likewise a big amount of notable monuments; if 
artistically the presence of the religious complex 
Sacro Monte, of the local Grand Hotel and of the 
several art-deco villas can’t be ignored, it is actually 
the natural beautyof the place to make it so much 
important and seen. Starting from the two massifs 
in the area: Martica-Chiusarella and Campo dei 
Fiori, that, located in the western part, with its 130 
grottos made by water erosion, overlooks directly 
the lake of Varese; furthermore, there are even 
six reserves.The diversification among lake, hill 
and high ground allows the presence of a great 
naturalistic variety in this park: in addiction to the 
beech, typical of the area, there are chestnut trees, 
ashes, lindens and maples, but also nesting and 
migratory birds of prey, bats, deers, roe deers and 
much more.To visit the area at best, there are twen-
ty standard paths, signalled adequately; however, 
at the Regional Wildlife Park Campo dei Fiori you 
can not only have a walk: many activities are set 
up on visitors’ hand, like the “Wild land” where it is 
possible to train with a simple suspension bridge, 
rock climbing and horizontal ropes.Therefore, it’s a 
well-rounded naturalistic experience to which it’s 
impossible to just give up!  

Sezione a cura di Beatrice Moya
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report

Non posso che essere più felice di dedicare 
questo mio primo reportage al MAST, il 
festival di arti di strada che si è tenuto, per il 
secondo anno, in provincia di Varese.
Partecipo a questa edizione durante la 
giornata di sabato 14 settembre e arrivo a 
Cardano nel primo pomeriggio, porto con 
me, oltre che un’amica e fedele compagna 
di avventure, tutta la passione e l'attrazione 
che provo verso lo spettacolo in genere, 
verso cioè tutte le possibili interpretazioni 
artistiche trasmesse ad un pubblico attraver-
so la parola e il corpo dell'uomo.

MaST un festival da vivere
Avevo letto qualcosa su questo festival 
ma mai mi sarei aspettata quello che poi 
ho vissuto nelle ore successive. Il primo 
spettacolo a cui assisto è purtroppo già 
iniziato, ma questo mi permette di essere 
catapultata senza troppe introduzioni nel 
vivo del festival. 
Arrivando da lontano, vedo un turbinio di 
colori e nastri che passano sopra la folla e 
scopro intrufolandomi che si tratta delle 
ballerine del Somantica Project. Le ragazze 
hanno i corpi ricoperti di schizzi di colore e 
si muovono ondeggiando come i loro nastri 

tra cubi e cerchi. Normalmente mi piace 
osservare oltre che lo spettacolo anche 
le espressioni di chi assiste, e il loro è un 
pubblico estasiato, rilassato, con gli occhi 
sbarrati ed attenti per le contorsioni delle 
ballerine ma al tempo stesso trasportato 
in un'altra dimensione. Ed anch'io pur 
nascosta dall’obiettivo della mia macchina 
fotografica non posso far a meno di rimanere 
ipnotizzata dai loro movimenti. Non c è che 
dire, davvero un bell’inizio. 
Finito lo spettacolo, recuperati mappa e 
programma della giornata, ci mettiamo 

a gironzolare tra le vie prefiggendoci un 
piano pur coscienti che non riusciremo mai 
a seguirlo. Il nostro “alle ore tali-questo 
spettacolo-alla scena tale” viene misera-
mente annullato dalla curiosità che ci lascia 
in balia dei nostri sensi, ed è l’udito a farmi 
scoprire lo spettacolo successivo. A colpirmi 
però non è il solito vociare e applaudire, 
sono attratta invece da un suono metallico 
e sordo che proviene da dietro una via, si 
tratta di un’enorme ruota di un acrobata, 
Simone Riccio, che vi si arrampica e salta 
con estrema agilità mostrando un mondo 

Testi e fotografie di Marta Perroni
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tutto suo, nel quale quella ruota sembra 
essere il suo abituale mezzo di trasporto, 
coinvolgendo anche il pubblico che viene 
trasportato in questo suo mondo parallelo. 
Nessuno si ritrae (se non quando sembra 
che la ruota ci travolga) ma anzi, anche i più 
timidi che inizialmente sembra soltanto che 
assecondino un folle, partecipano poi alla 
sua follia e divertiti interpretano anch’essi 
una parte. 
Nelle ore successive assisto attraverso gli 
occhi illuminati dei bambini allo spettacolo 
del circo Patuf, mi lascio trasportare in paesi 
esotico-fiabeschi dal duo Artnam, ripercorro 
dei momenti della mia infanzia con lo 
spettacolo dei Crazy Pony dedicato a Braccio 

di Ferro, ebbene si mi ritrovo anche legata 
ad una colonna dal Clown Fede Scoch e rido, 
rido di gusto anche con Ete Clown durante il 
suo seppur breve spettacolo.
Finisco poi, durante lo show degli Asante,  
grazie sempre alla mia curiosità e alla mia 
sete di scatti, troppo vicina alla loro scena e 
mi lascio trasportare anche da sensi che non 
pensavo potessero venire coinvolti: l’odore 
che sento fortissimo del liquido infiamma-
bile e il calore che le loro torce emanano 
mi rendono ancora più partecipe dello 
spettacolo che, già fatto di danze e colori 
africani e immerso nel buio della sera è il 
caso di definire un viaggio suggestivo in terre 
ed epoche lontanissime. 

Lasciandoci cullare in sottofondo dalla me-
lodia dell’ handpan di Enz Percus, conclu-
diamo il MAST ammirando l’esibizione della 
compagnia Dikothomia. Una performance 
molto particolare ma comunque degna 
conclusione della giornata, visto anche 
l’orario, è quasi mezzanotte, e la stanchezza 
che si sta facendo sentire. Si tratta di una 
coppia che riproduce sottoforma di passi 
di danza e contorsioni, vari momenti della 
loro giornata, il tutto in modo leggero e 
delicatissimo trasportando il pubblico che 
non manca di essere interpellato, ma questa 
volta sottovoce, nella loro quotidianità fatta 
semplicità, dolcezza e amore. 
Ovviamente questi che ho citato sono 

solo alcuni degli artisti coinvolti nel MAST, 
l’importante però è che sia riuscita anche 
solo parzialmente a trasmettere l’idea che 
sia un festival da vivere direttamente, in cui 
ciò che conta è lasciarsi trasportare senza 
pensieri. Se poi si considera che a tutto 
questo fanno da sfondo culture diverse, 
arte, artigianato locale e straniero e una 
grande valorizzazione del terriotorio, spero 
di avervi convinto a passare da queste parti 
il prossimo anno. 

mast un festival da vivere
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lettere e immagini
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vignette, satira e scarabocchi

Parole di Ilaria "Lila Ria" Pamio
Fotocollages di Federica Pamio

di Raffaele Riccioli
Blog | minantiuomo.blogspot.it

la vignetta
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la vignetta
vignette, satira e scarabocchi

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 AGGREGAZIONEdi Fabio Montagnoli

Blog | fabiomontagnoli.tumblr.com
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SaLa STUDi forzinETTi
piazza xx settembre
tel. 0332 255293

THE ScoTSMan 
- real scottish pub -
via garibaldi, 25
tel. 0332 236984

TUV SrL - BiGLiETTEria
via milano, 2
tel. 0332 830613

TWiGGy cLUB/café
- live club & café -
via de cristoforis, 5
tel. 346 7918418   
www.twiggyclub.com

Ufficio iaT
via romagnosi, 9
tel. 0332 281913

UrP - Ufficio rELazioni 
con iL PUBBLico
via veratti, 12
tel. 0332 255479

WHiSTLE café
viale valganna, 147
tel.  349 7361057

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

THE faMiLy
via XX settembre,
tel. 0331 993182

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

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
vicolo carpi, 5
tel. 0331 623727

fUMETToLanDia
via g. ferrari, 2c
tel. 0331 322095

iL PaSSaLiBro
via cattaneo, 2
tel. 0331 634231

karMa café
p.zza Venzaghi, 4F
tel. 0331 070544

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

circoLo qUarTo STaTo
via vittorio veneto, 1
tel. 349 4003799

BiBLioTEca
via Torre, 2
tel. 0331 266238

besnate

arsago seprio

busto arsizio

albizzate

cardano 
al campo

arT HoTEL
via bertini, 3
viale aguggiari, 26
tel. 0332 281842

aT MUSic
- strumenti musicali -
vicolo san michele, 11
tel. 0332 281842

aTa HoTEL
via Albani, 79
Tel. 0332.466001

BarLafUS LoUnGE Bar
via giuseppe rovani, 44
tel. 0332 830056

BiBLioTEca coMUnaLE
via sacco, 5
tel. 0332 255274

café ManGia&BEVi
via bernardino luini, 2
tel. 0332 238593

caLicò
- bigiotteria e accessori -
via carrobbio, 15
tel. 0332 234945

caSa DEL DiSco
piazza podestà, 1
tel. 0332 232229

cEnTro conGrESSi 
ViLLE PonTi
Piazza Litta, 2
Tel. 0332 239130 

ciVico MUSEo D'arTE 
MoDErna 
E conTEMPoranEa
Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo, 42 
Tel.0332 820409

cinEMa TEaTro nUoVo
viale dei mille, 39
tel. 0332 237325

coLorS TaTToo
- tattoo & piercing - 
via cavour, 11
tel. 0332 286851

conraD café
via carlo cattaneo, 1
tel. 0332 235742

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

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

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

indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali

= punto di distribuzione: qui trovi viva!mag

varese
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BaBiLon SHoP
via san giovanni bosco, 3
tel. 347 1553117

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

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

inforMaGioVani 
viale santuario, 2
tel. 02 96704015

SPazio anTEPriMa
viale lombardia, 30
tel. 345 4129575

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

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

Bar HULa HooP
via gallarate, 48
tel. 0332 461086

cLUB azzUrro cSca
via cesare battisti, 6
tel. 0332 464080

jUST in
Via Alessandro Volta, 53
Tel. 0332 533940

Bar iTaLia
via vespucci, 15

Bar noTE Di roSSo
via varesina, 44
tel. 0331219414

Bar SPorT
p.zza mazzini, 21
tel. 0331739451

SMokE onE
piazza mazzini, 20
tel. 0331 735544

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

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

PizzEria Da LoriS
via galvani, 6
tel. 0332 893250

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

oVo SoDo
- Circolo di Daverio -
via piave, 6

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

castronno

castelseprio

cassano 
magnago

cassano 
valcuvia

cugliate fabiasco

daverio

fagnano olona

gallarate

cavaria

carnago

BiBLioTEca
piazza del comune, 1
tel. 0332 896219

GELaTEria iL Mio GELaTo
viale lombardia, 25
tel. 0331 1952501
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BiBLioTEca coMUnaLE
via chinetti
tel. 0331 991885

DiGiTaLL coMPUTEr
via matteotti, 60
tel. 0331 990116

ViSion oTTica BrUSaTi 
via del lavoro, 32
tel. 0331 992616

DoUBLE facE
piazza marconi, 8
tel. 3487529910

Bar La TraVE
via XV aprile, 4
tel. 0331909003

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

L’arLEccHino
via papa innocenzo, 37
tel. 0332 2400125

caffé TEaTro
via indipendenza, 10
tel. 0331 223133

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

Bar SPorT
via silvio pellico, 1
tel. 0331 994275

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

scopri di più, leggici online!



scopri di più, leggici anche online!

ARTICOLI, EVENTI, RECENSIONI, REPORTAGE, 
RUBRICHE, MUSICA, LUOGHI, SUGGERIMENTI...

www.vivamag.it

.it


