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editoriale

Un'estate fin troppo desiderata, calda
ma inesorabilmente corta e sfuggente:
questo è il mio primo pensiero nello
scrivere l'editoriale del nuovo numero
di settembre 2013, seduto alla mia
scrivania con quasi dieci gradi di meno
rispetto la scorsa settimana.
Ad ogni modo, dopo la pausa di agosto
riprendiamo come sempre alla grande,
con questo ricchissimo numero di set-
tembreda divorare con gli occhi e con la
mente fino all'ultima pagina.
Settembre non vuole lasciarci soli, non
vuole farci pensare troppo alle vacanze
ormai finite, alla ripresa del lavoro e
dello studio. Settembre, a Varese, ci
offre ancora tantissimi motivi per stare
insieme, per lasciarci ancora il sorriso
sulle labbra. Ed ecco gli ultimi appunta-
menti con i festival estivi come End Sum-
mer Fest, che proprio il primo settembre 
chiuderà la sua quattro giorni di sport e 
musica al campo sportivo di Castronno. 
Spazio alla sperimentazione e ai suoni
indipendenti invece per l'edizione 2013
di Paesaggi Sonori in quel di Cardano
al Campo (da giovedì 5 settembre),
comune che giusto una settimana dopo
ospiterà la seconda edizione del MAST:

il festival dedicato agli artisti di strada
unico nel suo genere nella nostra provin-
cia che, anche quest'anno, ripropone
la stessa collaudata formula di intratte-
nimento ma ampliata con delle succose
anteprima anche nei comuni di Gallarate 
e Besnate. Rinnovato appuntamento an-
che per il festival benefico il cui ricavato 
è come sempre destinato alla ricerca 
scientifica: parlo di Molla L'Osso che 
quest'anno si presenta con un cast di 
artisti davvero ricchissimo e di qualità.
Un settembre ricchissimo anche per
quanto riguarda l'offerta dedicata alle
arti figurative con molte mostre e 
manifestazioni
di grande interesse (vi invito
a leggere la rubrica della nostra Laura
Orlandi fra poche pagine).
E con questo numero diamo anche il
benvenuto alla nuova rubrica di Cinema,
a cura della redazione di Cinequanon,
con articoli di approfondimento e le mi-
gliori uscite cinematografiche del mese.

Bye bye estate: non ci manchi
nemmeno un po'.
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eventi di settembre

vivamag #146

martedì

mercoledì

giovedì

sottosopra
Luino

collettivo01 + 
powaflowa family 
London Calling Night

22.00
0

03

04

05

paesaggi sonori
Area Feste
Cardano al Campo

vetronova +
pocket chestnut +
angelo ‘leadbelly’    
rossi

21.00
0

spazio cinema
riparte il cineforum
del martedì
e mercoledì

cinema teatro nuovo
Varese

5

18.00/20.45
6

aperitivo a buffet

twiggy cafè
Varese

18.00/20.45
6

aperitivo a buffet

twiggy cafè
Varese22.00

n.d.

happy hour!

il circolone
Legnano

domenica lunedì

festa della resistenza
Area Feste 
Schiranna
Varese

september fest
Piazza Mercato
Venegono Inferiore

parco lagozza
Arcisate

99 posse

trimix band

pork n’roll
festa del maiale/a

22.00
0

21.00
n.d.

n.d.
n.d.

stazione della musica
Besnate

open day
riaprono i corsi
di musica alla SDM
Un gadget musicale
ai nuovi iscritti

circolo quarto stato
Cardano al Campo

riapertura 
circolo

19.30
0

casa del disco
Varese

corso per dj

15.00
n.d.

01 02
crazy mondays
prezzi birre invertiti
fra piccole e medie

the scotsman
Varese

19.00

n.d.
n.d.

aperitivo
al circolone

il circolone
Legnano

end summer fest
Campo Sportivo
Castronno

babbutzi 
orkestar
Vertigo’s Beat

18.30
0

happy hours

kings cross
Varese

20.00/02.30
3.50 birra media

festoria
Saronno

the stanleys +
moong

21.30
0

palazzo reale
Milano

guido crepax
ritratto di un artista
Fino al 15 settembre

n.d.
n.d.

Vai a
p 47

comune di besozzo
e negozi cittadini 
Besozzo

artesport evento
itinerario d’arte in 
occasione dei Mondiali
di canottaggio
dal 1 al 10 settembre

n.d.
n.d.

Vai a
p 43
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domenica

centro storico
Varese

antico mercato 
bosino
antiquariato
e artigianato 

08.30/18.00

castello di jerago
Jerago con Orago

aspettando il mast

16/18.30
0

la baitina
Castellanza

mercatino
del baratto

16.00
0

divarese caffè
Varese

vedi varese
in vespa
primo raduno regionale

n.d.
n.d.

08

la baitina
Castellanza

rasdanyl
reggae

19.30
0

rock’n’roll
Varese

hedonism
Skunk Anansie
tribute band

22.00
0

dalle 18.00
n.d.

l’aperitivo
del circolo

circolo quarto stato
Cardano al Campo

n.d.
0

piazza montegrappa
Varese

varese in fiore
esposizione 
florovivaistica

n.d.
n.d.

parco di villa recalcati
Varese

la traviata
spettacolo teatrale

festa della patata
Caldana

giò desfa e i fio 
della serva

21.30
n.d.

l’arlecchino
Vedano Olona

back to ‘70/‘80 
party

22.00
0

circolo quarto stato
Cardano al Campo

il viaggio
di vittorio
incontro letterario
con spunti musicali 
e video
Egidia Beretta racconta 
il figlio Vittorio Arrigoni

20.00
0

comune di besozzo
e negozi cittadini 
Besozzo

artesport evento
itinerario d’arte in 
occasione dei Mondiali
di canottaggio
dal 1 al 10 settembre

n.d.
n.d.

festa della patata
Caldana

lolitas +
bobby trap

21.30
n.d.

stadio azalee
Gallarate

black night
Deep Purple Tribute

22.30
0

venerdì sabato

la baitina
Castellanza

koya anis
acoustic psyco rock

21.30
0

06 07

paesaggi sonori
Area Feste
Cardano al Campo

la nevicata dell’85 
+ kingfisher + 
three steps
to the ocean

21.00
0

paesaggi sonori
Area Feste
Cardano al Campo

rocca +
becero +
soul racers +
arottenbit +
there will be 
blood +
little creatures

21.00
0

esercizi commerciali 
aderenti
Varese

varese shopping 
by night
apertura serale negozi

20.00

redzone
Luino

loud nine

22.30
0

Vai a
p 26

festoria
Saronno

la nuova risonanza 
+ sixthminor +
fast animals and 
slow kids

20.00
0

festoria
Saronno

black beat 
movement + 
dot vibes

21.30
0

festoria
Saronno

el santo +
uncle bard & dirty 
bastards

21.30
0

Vai a
p 50
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venerdì
13

sala montanari
Varese

miti, leggende 
e tradizioni di 
varese e lombardia
conferenza

21.00
0

centro cittadino 
Besnate

anteprima mast

18.00
0

busto folk
Museo del tessile
Busto Arsizio

molla l’osso festival 
Area Feste
Casorate Sempione

the cliffs +
dirty bastards +
paddy murphy

extrema +
cayne +
mesmerize

19.00
6

20.15
0

la baitina
Castellanza

hikobusha
acoustic new wave

19.30
0l’arlecchino

Vedano Olona

finale del 
cantagiro 2013 
lombardia

22.00
0

sabato
14

per le vie di
Cardano al Campo

mast
Malpensa Street Festival

15.00
0

il circolone
Legnano

savant
(Norvegia -Electro)
inaugurazione zoolive

22.00
n.d.

giovedì

centro cittadino 
Gallarate

anteprima mast

18.00
0

chiesa santi cosma
e damiano
Schianno

inaugurazione
mostra di Alessia Rodari 
Tra metropoli e natura

21.00
0

mercoledì
11

lunedì
09

crazy mondays
prezzi birre invertiti
fra piccole e medie

the scotsman
Varese

19.00

martedì
10

18.00/20.45
6

aperitivo a buffet

twiggy cafè
Varese

12

spazio cinema
cineforum
del martedì e mercoledì

cinema teatro nuovo
Varese

5

busto folk
Museo del tessile
Busto Arsizio

paddy murphy +
quinta rua +
et encore +
caladh nua +
street wings

15.00
6

continua

Vai a
p 46

Vai a
p 20

Vai a
p 26

Vai a
p 26

happy hours

kings cross
Varese

20.00/02.30
3.50 birra media

22.00
n.d.

happy hour!

il circolone
Legnano

n.d.
n.d.

aperitivo
al circolone

il circolone
Legnano

comune di besozzo
e negozi cittadini 
Besozzo

artesport evento
itinerario d’arte in 
occasione dei Mondiali
di canottaggio
dal 1 al 10 settembre

n.d.
n.d.

Vai a
p 50
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lunedì

giovedì

martedì

mercoledì

16

19

17

18

crazy mondays
prezzi birre invertiti
fra piccole e medie

the scotsman
Varese

19.00

domenica
15

corso matteotti 
Varese

il mercato 
dell’insubria
prodotti agricoli, 
artigiani e dolciari

per le vie di
Cardano al Campo

mast
Malpensa Street Festival

15.00
0

villa borghi, isolino 
virginia, chiostro
di voltorre, ghiacciaie 
di cazzago brabbia

rakulago
mostra collettiva 
ceramisti raku

10.00/19.00
0

villa borghi, isolino 
virginia, chiostro
di voltorre, ghiacciaie 
di cazzago brabbia

rakulago
mostra collettiva 
ceramisti raku

10.00/19.00
0

la baitina
Castellanza

mercatino
del baratto

16.00
0

circolo quarto stato
Cardano al Campo

il palco del mast
Malpensa Street Festival

21.00
0

circolo quarto stato
Cardano al Campo

il palco del mast
Malpensa Street Festival

21.00
0

busto folk
Museo del tessile
Busto Arsizio

et encore +
caladh nua +
gran concerto +
street wings +
ensemble 
sangineto  +
four men and
a dog

15.00
6

dalle 09.00

molla l’osso festival 
Area Feste
Casorate Sempione

matrioska +
uniposka +
le teste +
mandragulas

18.30
0

sabato
14

molla l’osso festival 
Area Feste
Casorate Sempione

pornoriviste +
collettivo 01 +
terza pietra
dal sole +
to-get-her

18.30
0

la baitina
Castellanza

festa di chiusura
con Elton Novara

19.30
0

l’arlecchino
Vedano Olona

back to ‘70/‘80 
party

22.00
0

dalle 18.00
n.d.

l’aperitivo
del circolo

circolo quarto stato
Cardano al Campo

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 23

Vai a
p 26

happy hours

kings cross
Varese

20.00/02.30
3.50 birra media

spazio cinema
cineforum
del martedì e mercoledì

cinema teatro nuovo
Varese

5

22.00
n.d.

happy hour!

il circolone
Legnano

n.d.
n.d.

aperitivo
al circolone

il circolone
Legnano

Vai a
p 49

vivamag #15 13



vivamag #1514

mercoledì
25

celebrity beach
Somma Lombardo

ul mik 
longobardeath 

n.d.
n.d.

giovedì
26

lunedì
23

domenica martedì
22 24

spazio lavit
Varese

il ritratto 
nell’arte italiana
corso in cinque incontri

20.55
50/70 (non soci)

piazza repubblica
Varese

fiera bipa
bicicletta a pedalata 
assistita

09.30/19.00
0

teatro santuccio
Varese

educazione 
teatrale vivenciale
presentazione dei corsi

16.45 (corso per 
bambini)
20.00 (corso per 
adulti)
n.d. Porto Ceresio

porto teatro
Corso di Teatro in 10 
incontri condotto 
da Paolo Franzato
iscrizioni www.franzato.it

21.00
n.d.

parco mirabello
Varese

ortogara
campionato di ortaggi

dalle 08.00
n.d.

crazy mondays
prezzi birre invertiti
fra piccole e medie

the scotsman
Varese

19.00

sabato
21

il circolone
Legnano

zoolive
t.b.a.

22.00
n.d.

festa della birra 
Parco della Stazione 
della Musica
Besnate

alberto colombo 
band
blues

21.30
0

l’arlecchino
Vedano Olona

ginko outta 
villada posse + 
powaflowa family 

22.00
0

dalle 18.00
n.d.

l’aperitivo
del circolo

circolo quarto stato
Cardano al Campo

18.00/20.45
6

aperitivo a buffet

twiggy cafè
Varese

18.00/20.45
6

aperitivo a buffet

twiggy cafè
Varese

spazio cinema
cineforum
del martedì e mercoledì

cinema teatro nuovo
Varese

5

spazio cinema
cineforum
del martedì e mercoledì

cinema teatro nuovo
Varese

5

happy hours

kings cross
Varese

20.00/02.30
3.50 birra media

venerdì
20

l’arlecchino
Vedano Olona

one night band
cover rock

22.00
0

il circolone
Legnano

friday on my mind
inaugurazione nuova 
stagione

22.00
n.d.

n.d.
n.d.

aperitivo
al circolone

il circolone
Legnano

nautilus
Cardano al Campo

inaugurazione 
nuova stagione

22.00
0

vivamag #15 15
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studio fotografico 
giorgia carena
Besnate

iscrizioni
ai corsi
di fotografia
di ottobre
2x1 per le prime 3 
coppie che si prenotano

twiggy cafè
Varese

steve folk
rassegna unplugged
in Biumo

21.30
0

crazy mondays
prezzi birre invertiti
fra piccole e medie

the scotsman
Varese

19.00

lunedì
30

dalle 18.00
n.d.

l’aperitivo
del circolo

circolo quarto stato
Cardano al Campo

the wolf pub
Busto Arsizio

ul mik 
longobardeath 

n.d.
n.d.

cassinetta
di biandronno

Varese

il giro del lago 
di varese
corsa podistica
e handbike

porte aperte
al liberty
visite al Palce, Birrificio 
Poretti, Villa Recalcati

09.00
n.d.

14.00
6 (prenotazione)

teatro giuditta pasta
Saronno

i legnanesi

n.d.
n.d.

teatro giuditta pasta
Saronno

i legnanesi

n.d.
n.d.

spazioverganiuno
Varese

il corpo creativo
festival della creatività

09.30
n.d.

sabato
28

l’arlecchino
Vedano Olona

funkastick + 
spumacru
funky, hip hop, cabaret

22.00
0

domenica
29

il circolone
Legnano

zoolive
t.b.a.

22.00
n.d.

Valle Olona

archeologia 
industriale
a valle olona
visita guidata
info e prenotazione
www.floreatvarese.it

16.30
n.d.

circolo quarto stato
Cardano al Campo

dr. z &
the blind monkeys 
quartetto blues-rock

21.00
0

il circolone
Legnano

friday on my mind
t.b.a.

22.00
n.d.

teatro san giorgio
Bisuschio

un chilo di mele 
basterà
danza contemporanea
compagnia areaerea

21.00
6

teatro san giorgio
Bisuschio

provaci ancora sam 
di woody allen
spettacolo teatrale
compagnia intrecciteatrali

21.00
6

teatro san giorgio
Bisuschio

specie protetta
spettacolo teatrale
compagnia docenti
isis Valceresio

21.00
6

teatro san giorgio
Bisuschio

before hamlet 
parodia sul 
principe amleto
spettacolo teatrale
compagnia isis Valceresio

21.00
6

venerdì
27

l’arlecchino
Vedano Olona

new level
Pantera tribute band

22.00
0

circolo quarto stato
Cardano al Campo

beat generation
il movimento artistico, 
poetico e letterario

21.00
0

18.00/20.45
6

aperitivo a buffet

twiggy cafè
Varese

vivamag #15 17





molla l'osso fest
Anche quest’Anno
si replica l’appuntamento 
con l’Associazione Molla 
l’Osso presso l’area feste 
di Casorate Sempione 
(VA) nei giorni 13, 14, 15 
Settembre con la terza 
edizione del FestivAl di 
beneFicenzA “MollA 
l’osso Fest”.

I fondi raccolti durante le 
edizioni  2011 e 2012 sono 
stati interamente devoluti 
all’Associazione “Aldo 
ARienti AMici 
c.o.o – onlus”, 
e sono stati utilizzati 
per istituire e mantenere 
un servizio 
di assistenza psicologica 
per i pazienti 
ricoverati presso
 il reparto di Chirurgia 
Oncologica Ortopedica 
dell’Ospedale 
Gaetano Pini di Milano.

L’Associazione Molla 
l’Osso, per il 2013, 
si è posta un obiettivo 
ancor più ambizioso: riusci-
re a sostenere il gruppo
di ricercatori impegnati 
nello studio di una 
soluzione per la cura 
dei tumori dell’apparato 
muscolo scheletrico.

Per raggiungere lo scopo prefissato, 
il “MollA l’osso Fest 2013” si articolerà  
in tre giorni durante i quali si esibiranno sul 
palcole seguenti bands:

veneRdì 13 setteMbRe:
20.15: Mesmerize

21.30: Cayne
22.45: Extrema

sAbAto 14 setteMbRe:
18.30: To-Get-Her

20.15: Terza Pietra dal Sole
21.30: Collettivo 01
22.45: Pornoriviste

doMenicA 15 setteMbRe:
18.30: Mandragulas

20.15: Le Teste
21.30: Uniposka
22.45: Matrioska

L’Associazione Molla l’Osso vi aspetta numerosi!

il festival di beneficenza

A fare contorno alla kermesse 
musicale saranno inoltre 
presenti:
▶ dei giochi gonfiabili 
e di abilità per i bambini
▶ lo spettacolo di giocoleria 
de "La Banda del Sogno Per-
duto" (Sabato ore 21:30)
▶ lo spettacolo de "i Boro-
talko" (Domenica 19:30)
Visto il grande successo 
avuto nell’edizione 2012, 
anche quest’anno sono state 
riconfermate tutte le attività 
sportive, che si svolgeranno 
nei seguenti giorni:

Sabato 14 e Domenica 15 
Settembre a partire dalle 
ore 10:30:

▶ torneo di basket 3vs3. 
Sono state introdotte le 
categorie 2003-04, 2001-02 e 
1998-99-00 oltre alla classica 
categoria open. (Per info e 
iscrizioni:basket@mollalosso.it)
▶ torneo di green volley con 
squadre obbligatoriamente 
miste (Per info e iscrizioni: 
greenvolley@mollalosso.it)
▶ gara ad inseguimento di 
biciclette a scatto fisso su 
pista d’atletica (Per info 
e iscrizioni suicidetrack@molla-
losso.it)  – solo domenica 15

Entrambi i giorni, dalle ore 
15.00 circa ci sarà anche 
la possibilità per i piccoli di 
muovere i primi passi nel 

mondo equestre grazie 
al “Battesimo della sella” 
organizzato dal comitato 
de “Il Cavallo, La Brughiera”.

Come in tutti i festival 
musicali che si rispettino, 
durante i tre giorni sarà a 
disposizione uno stand 
gastronomico per pranzo 
(dalle 12.00 alle 14.00 circa) 
e cena (dalle 19.00 alle 22.00 
circa) e litri di ottima birra. 

L’area feste di Casorate Sem-
pione (VA) è attrezzata con 
un tendone con una capienza 
di circa 300 posti a sedere 
e, quindi, anche in caso di 
condizioni meteo avverse.

Non solo musica...
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Il programma delle serate

mesmerize ▶ si formano nel 1988, uniti dalla pas-
sione per l’Heavy Metal, dopo due demo e molti concerti 
debuttano col primo album “Tales Of Wonder” nel 1998 
per l’etichetta Underground Symphony, che pubblicherà 
anche il doppio EP “Vultures Paradise” nel 2001. 
Nel frattempo il talentuoso cantante Folco Orlandini, 
molto appezzato nel panorama metal italiano, collabora 
con Time Machine e Khali cantando sui loro album del 1995 e 1999, mentre i Mesmerize compaio-
no su vari Tribute CD dedicati a metal band storiche, pubblicati da etichette internazionali.
Dopo il passaggio a Dragonheart Records i Mesmerize pubblicano due album, “Off The Beaten 
Path” nel 2002 e “Stainless” nel 2005, che rappresenta un punto di arrivo nell’evoluzione del 
sound della band, un heavy metal potente e melodico arricchito da molte e diversificate sfumatu-
re, dal power al folk e al thrash. il 2012 segna il ritorno dei mesmerize sulle scene: la band entra 
in studio a Settembre per la registrazione dei brani del nuovo album “Paintropy”.

Cayne ▶ nascono nel 1999 ad opera di Claudio Leo e 
Raffaele Zagaria, ex chitarristi e fondatori dei Lacuna Coil, 
che decidono di abbandonare la band all'indomani 
dell'uscita dell'omonimo album per la Century Media. 
Il duo raccoglie subito le proprie forze per dare vita 
ad una nuova band chiamata Cayne, che immediatamen-
te suscita l'interesse di molte etichette italiane e straniere.
Un impatto unico e melodie indimenticabili, supportate da una tecnica invidiabile, 
sono gli ingredienti per una ricetta che soddisfa i palati di tutti gli amanti di musica dura 
ma con la melodia sempre protagonista grazie alla profonda voce di Giordano Adornato 
e al violino elettrico di Giovanni Lanfranchi, vero mattatore e punta di diamante della band. 

Extrema ▶ sono un gruppo thrash metal italiano, 
Milano, 1986. Caratterizzati da un sound potente
 ed aggressivo, pubblicarono un ep chiamato 
"We Fuckin' Care" nel 1987, impregnato di influenze 
dai gruppi thrash più classici. Dal primo album invece, 
intitolato "Tension at the Seams", optarono per canzoni 
in stile Pantera  con influenze anche dai Metallica 
ottenendo un ottimo riscontro di pubblico e critica.   

L'Ep "Proud Powerful and Alive" e il secondo album "The Positive Pressure (of Injustice)" puntano a 
ricalcare il sound massiccio e compatto dei Pantera. Gli anni successivi vedono la sperimentazione 
di sonorità metal mischiate con il rap che non incontrano i gusti dei fan della prima ora. 
Le influenze rap-core si trovano  anche nel terzo album, "Better Mad Than Dead "che vede la luce 
soltanto nel 2001.  La band poi firma per la Scarlet Records e nel 2005 ritorna con Set the World on 
Fire, album acclamato dalla critica che riscopre il sound dei primi tempi.  Nel maggio 2009 esce 
l'album Pound for Pound, che vedrà la partecipazione di Page Hamilton degli Helmet.

Venerdì 13 Settembre

molla l'osso fest 2013

To-get- her ▶ nati nel 2012, i to-get-her sono 
cinque ragazzi con una grande passione per la musica 
Il genere è rock/pop e i brani di propria creazione.

 Tra le loro influenze...foo fighters , arctic monkeys , 
alter bridge, nirvana, e tanti altri... 

Collettivo 01 ▶ Collettivo01 si formano a Varese nel 
2001 sull'onda del punk/rock di fine anni ‘90, e vengono 
fondati da Stefano "LOSTé" Morandini.  Dal 2003, anno 
dell’uscita del primo cd-demo Mondo Primitivo, i Collettivo01 
iniziano a suonare con più frequenza sino al 2005, quando 

avviene il primo cambio line-up. La nuova formazione registra il secondo cd-demo Collettivo01 e 
continua con i concerti, affermandosi nel triennio 2005-06-07 come una realtà indipendente e forte 
sul territorio, grazie soprattutto alla vittoria in numerosi concorsi locali e la partecipazione ad altri 
concorsi nazionali. Nel 2008 i Collettivo01 registrano il primo album Inferni Urbani, pubblicato con 
la collaborazione dell'etichetta Tube Records. Il 1°Marzo 2013 è uscito invece il secondo album dei 
Collettivo01, dal nome Cronovendetta, registrato presso Indie-Box Music Hall di Brescia, e seguito 
da un tour nazionale che vedrà la band impegnata in diversi concerti per tutta Italia.

Terza pietra dal sole ▶ nata nel 2007 nella provin-
cia di Varese, è una realtà musicale che, nella formazione 
attuale, vede Elisa Begni alla voce, Niccolò Maggio alla 
chitarra, Francesco Farinelli alla batteria e Davide Scaffetti 
al basso. Il grande rock degli anni ’60  e ’70 è il terreno 
in cui affondano le radici musicali della band che,  durante i primi anni di attività, si fa le ossa sui 
palchi di tutta la rovincia, proponendo un repertorio di cover che spazia da Janis Joplin ai Led 
Zeppelin.  Il 2009 segna una svolta per il gruppo  che si cimenta nella produzione di brani inediti.  
I frutti di questo lavoro di ricerca e composizione sono “L’ira di Orfeo” e “Condizione d’esistenza”, 
i primi due Ep della band, prodotti presso il Feeling Music Studio di Varese e pubblicati entrambi 
nel 2010. Tutto l’anno successivo li vede impegnati in una serie di live sui palchi di tutta Italia. 
L'intensa attività live non arresta il flusso creativo della band, che nel 2012 realizza “Tutto Sotto 
Controllo”, registrato, mixato e masterizzato presso il Green River Studio di Cavaria (Va).

Pornoriviste ▶ Il gruppo si costituisce nel 1992 
a Venegono Sup. (VA). Le loro prime canzoni vengono pub-
blicate nel demo-tape Chi non combatte cade (c.n.c.c.), nel 
dicembre del 1995. Poco dopo viene prodotto Sogni e incubi. 
Nel 1997 esce Cosa facciamo?.  Nel 1999 registrano uno split 
con i Pay e si dedicano al secondo lavoro: Fino alla fine.  Nel 2001 esce Codice a sbarre. Lo stesso 
anno, una dozzina di compilation pubblicano almeno un brano delle PornoRiviste. Il 24 aprile del 
2003 esce Tensione 16. Il 18 maggio 2007 pubblicano, in contemporanea con l'inizio del nuovo tour, 
l'LP La seconda possibilità. Nel 2009 annunciano una pausa che durerà fino al febbraio 2012, quan-
do il gruppo annuncia l'uscita del nuovo album Le Funebri Pompe curato da Gianluca Amendolara.

Sabato 14 Settembre
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Siamo a FAGNANO OLONA (VA) in via Montello, 27 
35 min da Varese, 20 min da Gallarate e Legnano, 

10 min da Busto Arsizio e Cassano Magnago.

INFO@SOUNDSBETTER.IT | WWW.SOUNDSBETTER.IT

Prenotazioni: 
331.3127729 
331.9268919 

Per registrare 
347.9366812

mandragulas  ▶ Mandragulas sono Davide 
Piotti (chitarra elettrica, voce), Luca Scampini (basso 
elettrico, voce) e Patrizio Balzarini (batteria acustica). 
La formazione nasce ufficialmente nei primi mesi 
del 2013, ma i soggetti iniziano a frequentarsi 
musicalmente nel 2012, tra jam sessions spregiudicate 
e rivalutazione del repertorio marchiato gipsy Shades, 
il gruppo originale di Davide e Luca. Dopo il recente esordio live in festival e manifestazioni locali, 
tra cui "La tribù che corre" a Gallarate e "Infestante" a Cardano, Mandragulas è ora impegnato 
nella registrazione della prima demo autoprodotta.

Le teste ▶ nascono come Teste di Cocco nel set-
tembre del 2001 dalla passione per la musica di alcuni 
compagni di scuola, che con il passare degli anni, è 
rimasta intatta e ha permesso di affinare doti tecniche e 
compositive e di calcare più di 250 palchi in sette anni di 

attività con guru del panorama rock alternativo italiano. Nel 2004 esce il primo disco della band 
“Stasera non entrate” distribuito in tutta Italia da Vacation House e dopo una pausa di circa due 
anni, Le Teste tornano con un restyling della formazione e del nome, e dopo una serie di live si 
chiudono in studio per dare alla luce il nuovo album dal nome “2012”. In quest’ultimo progetto si 
nota la voglia del gruppo di diffondere divertimento, freschezza e allegria allo stato puro senza 
trascurare una certa dose di rabbia e di grinta che caratterizzano sempre i pezzi delle Teste che, 
oltre a far ballare, si pongono come obbiettivo anche quello di far riflettere.

Uniposka ▶ una delle migliori band emergenti nel panorama 
SKa italiano. Dopo l’uscita del loro secondo lavoro discografico “La 
Falsa Versione dei Fatti”,  2013, raccolgono grande consenso dal pub-
blico e nell' ambiente musicale indipendente. La forza degli Uniposka 
sta nel proporre una lettura del genere svecchiata dai canoni classici 
della musica in levare mischiando sonorità Punk-Rock e Pop a testi 
orecchiabili e melodicamente vincenti. Forse proprio questa tendenza al ringiovanimento di un 
genere storico come lo SKA è la chiave del loro successo soprattutto sul pubblico giovane.

matrioska ▶ nascono nel 1996, con l'intento di proporre musica che 
mischi pop, ska, rock e punk. Suonare ska e cantarlo in italiano: basta-
no tre mesi e il sogno diventa realtà, con i primi concerti dal vivo. Nel 
1997 il gruppo è pronto per la demo di debutto, la cassetta “Matrioska E 
La Buz Band”, che va presto esaurita. Con all'attivo centinaia di concerti, 
tra festival e centri sociali,  pubblicano diversi album tra il 199 e il 2007. 

Dopo anni di assenza dalla scena musicale, la band ha ripreso a suonare dal 2010 entrando in 
casa Maninalto! con una nuova formazione che è quella attuale. Nel Marzo del 2013 escono con 
“Cemento” il nuovo album e il  “Cemento Tour” che toccherà le più grandi città d'Italia.

Domenica 15 Settembre
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E TUTTI I SABATO DALLE 16,00 IN POI IL MERCATINO DEL BARATTO!
BAITINA BAINAIT tutti i venerdì sera concerti a ingresso libero
HIPPIE HOUR tutti i sabato all’aperitivo concerti o djset e buffet a ingresso libero
Ingressi:  da V.le Borri - dietro la ex Mostra del Tessile di Busto Arsizio 

o dal quartiere Mazzafame di Legnano

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

INGRESSO LIBERO

14 ore 19,30
FESTA DI CHIUSURA 

con ELTON NOVARA (rock) live/9

7 ore 19,30
RASDANYI (reggae) live/9

6/9ore 21,30
KOYAANIS
(acoustic psyco rock) live

13 ore 21,30
HIKOBUSHA 

(acoustic new wave) live/9
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DECIBEL

4 sale prova insonorizzate e climatizzate
Aperto Tutti I Giorni dalle 14.00 alle 00.00

Via Salemi 7 - Busto Arsizio

WWW.STUDIODECIBEL.IT

SALA PROVE - SCUOLA DI MUSICA



 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

Nel weekend  musica dal vivo. 
Tutti i giovedì happy hour beer! 

la media costa come la piccola fino alla 1.30

A VARESE in via Tagliamento 35

www.rocknrollclub.it - www.rocknrollradio.it

Rock’n’Roll Varese 

RIAPRE LA STAGIONE

TI ASPETTIAMO!



▶  I love disaster I love disaster

▶ Il mostro Il mostro

autoprodotto
2013

s/t pianetamusica
2013

A farmi saltar su dalla seg-
giola dopo l’ ultima grigliata 
agostana sono gli I Love 
Disasters, con un omonimo 
EP che pure a guardarlo mi 
riattiva la vena rock: sarà 
la copertina “flashante” 
(scusatemi, non saprei 
come definirla altrimenti), il 
fatto che uno del gruppo di 
è fatto fotografare con una 

Noi (l’ umanità in toto) 
potremmo disquisire per 
ore ed ore su “si va beh, mi 
piace” o dire cose tipo: “no, 
non fa per me” parlando di 
band e tipi di musica. Noial-
tri (la totalità dei musicisti 
nel mondo) passeremmo 
mesi e mesi a pensare cose 
come “ma che genere posso 
suonare?” oppure “vorrei 
trovare un gruppo che faccia 
sta roba”. Il Mostro ha posto 
una soluzione ai  nostri 
problemi (ma intendo quelli 
di  proprio tutti) regalan-
doci “Il Mostro”, omonimo 
album. Quello che mi ha 

maschera da wrestler mes-
sicano per il photo-book o 
che il packaging si presenta 
come io amo: semplice e 
diretto? Bah! Comunque, 
al primo ascolto mi godo 
tutte le cinque tracce di cui 
è composto il lavoro della 
band. Il classico sound alla 
“ti prendono a manate”- 
solido e sempre efficace – 
ed i testi in inglese divisi tra 
l’ urlato e il biascicato mi 
acchiappano al volo. 
Mi ritrovo a battere il ritmo 
sul volante della macchina e 
poi pure sulla scrivania 
di casa. Ottimo segno, alme-
no, per me. Divento pazzo 
per “Perfume”, 
terza traccia. 
Aspetto che finisca solo per 
riascoltarla da capo. Perché 
è proprio un inno all’ ameri-

subito colpito del disco è che 
stiamo parlando, secondo 
me almeno, di un album 
concettuale. Ed ora vi spiego 
perché. Se schiacciamo 
play ascoltiamo 11 tracce, 
ma solamente 4 canzoni. E 
com’è possibile ciò? Perché 
la prima canzone è divisa in 
8 capitoli che trascendono 
completamente generi e stili 
musicali. Partiamo da ritmi 
forsennati e sonorità acide e 
spinte per trovarci immersi 
in mondi country, rock e 
alle volte blues. Per non 
farsi mancar nulla proprio. 
Le idee che il gruppo ha 
cercato di infondere nel 
disco passano poi, oltre che 
da diversi generi, anche per 
diverse espressioni emotive. 
Ed è ovvio. Basta ascoltare, 
senza nemmeno troppa 
attenzione, il disco per 
lasciarsi prendere da quello 
che gli artisti hanno suona-
to. Diciamo che Il Mostro (la 
band) ha fatto quello scalino 
in più dei gruppi medi che 
non hanno capito bene 

canaggine italianizzata. Cosa 
vuol dire? Che è uno di quei 
pezzi che ti aspetteresti di 
sentire ad un concerto dagli 
Skillet o dagli attuali Papa 
Roach senza nemmeno fare 
una piega! Bravi bravi questi 
Disastri! Però, se posso, ho 
un punto a sfavore dei miei 
idoli giornalieri. Purtroppo.
 L’ EP ha dei momenti che 
non mi entusiasmano. Uno 
su tutti la parte mosh in 
“Habitat”, secondo pezzo,  
che secondo me centra poco 
col resto del contenuto. 
Qualcosa qui e lì mi sarebbe 
piaciuto ascoltarlo diverso. 
Però Devo proprio ricercarle 
con attenzione le cose che 
mi danno un po’ fastidio ed 
esser il più rompipalle pos-
sibile! Giusto per non confes-
sare proprio a tutti che a me 
sto EP è piaciuto veramente 
un casino. Un grande e 
grosso 4 su 5 per me.  

Flavio “ku” Pisani

cosa fare. Non solo. Hanno 
fatto quello scalino in più di 
molte persone, superando 
dei limiti mentali, riguardo 
il cosa fare per piacere a 
chi ascolta. Loro ideano, 
scrivono e suonano quello 
che meglio può far passare 
il loro messaggio. Non ho 
parlato molto delle altre 
tracce, lo so, ma qualcosina 
al mistero, ogni tanto, ve lo 
lascio. Un cd da ascoltare, 
centinaia di volte. 

Flavio “ku” Pisani
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speciale musica
▶ The Weakest Baboons 
The weakest Baboons

autoprdotto
2013

Come arrivano i dischi da recensire qui in 
redazione? In moltissimi modi, anche in modi a 
cui non penseresti mai tipo i concerti semi clan-
destini nel bosco. E così, appunto, una sera di 
inizio estate nei boschi sopra Laveno vedo que-
sti ragazzi esibirsi in un palco improvvisato con 
il volume a dieci e qualche luce di fortuna ad 
illuminarli. La situazione è parecchio suggestiva 
e in breve il loro show che irrompe nel silenzio 
degli alberi mi rapisce tanto che a fine concerto 
chiedo loro l'album.Si chiamano The Weakest 
Baboons, sono tre giovani ragazzi che suonano 
un alternative rock, post-grunge con influenze 
psichedeliche. Sulla carta sembrerebbero l'en-
nesimo gruppo post-adolescenziale di quelli che 
hanno trascorso anni e anni con gli album dei 
Nirvana nelle cuffie ma non è così. Il loro album 
è un mini cd autoprodotto composto da soli 
sei pezzi, corto ma abbastanza per farsi un'idea 
sulle potenzialità del trio che suona sì come un 
gruppo Subpop ma finisce per stupire per come 
riesce ad amalgamare le influenze di band come 

Jesus Lizard a piccole ballate oniriche tipo “The 
Poisons Hearem Call” .“Old Hag” rimane secon-
do il mio parere la traccia che spicca fra tutte, 
con un riff ipnotico e camaleontico che rimane 
fisso in testa con estrema facilità.
Un bel biglietto da visita per una band che pog-
gia su solide basi molto creative su cui costruire 
nel breve futuro la propria personalità.
www.theweakestbaboons.com

Vincenzo Morreale

▶  Lolaplay
La città dal niente

godz records -halidon
l'altoparlante
2013

Circa un mese fa i Lolaplay 
hanno aperto il concerto dei 
Ministri ai Giardini Estensi di 
Varese: una bella performance 
su un palco ancora più bello. 
I ragazzi di Cittiglio (che poi 
tanto “ragazzi” non sono 
più perché siamo attorno ad 
un'età media, azzarderei, di 
35/40 anni) hanno dimostrato 
di sapersela cavare in quella 
situazione e offrire uno show 
molto coinvolgente e 
decisamente all'altezza degli 
headliner. A questo punto 
mi fa davvero piacere sentirli 
alla “prova del disco” e faccio 
girare nel mio impianto, a 
volume sostenuto, “La città 
del niente”, secondo e ultimo 
lavoro della band varesotta 
attiva già dal 1999. Se dovessi 

tracciare a grandi linee le 
coordinate su cui si muovono i 
cinque, potrei tirare fuori nomi 
come Afterhours, i Subsonica 
più rock e i Negrita di fine anni 
'90. Giusto i primi nomi 
che mi vengono istintivamente 
in mente appena parte la can-
zone che dà il titolo all'album. 
Di questo pezzo trovo molto 
interessante il testo: un chiaro 
riferimento a Varese, Città 
Giardino, ai suoi controsensi 
e ai suoi protagonisti dagli 
atteggiamenti, così pare di 
intendere, autoreferenziali e 
narcisistici. Si rincara la dose 
con la successiva 
“Non comprate questo disco”,
dove il gruppo chiama in 
causa molto probabilmente 
fantomatici produttori e tutto 
quel mondo di “squali”, pesci 
piccoli e grossi che 
è un certo ambiente 
musicale. I testi, in 
modo molto evidente, 
prevalgono sulla 
costruzione dei brani 
e passano da trattare 
temi in qualche 
modo sociali come 
quelli citati poco 
sopra a questioni più 
personali e 
introspettive come in 
“Musa” o “La sposa”. 
Musicalmente tutto 

gravita attorno ad un power 
pop molto “Mescal anni '90” 
che non perde un colpo e 
suona in modo ineccepibile. 
Dieci brani in controtendenza 
con le mode del momento 
che apprezzo principalmente 
perché dimostrano 
di essere scritti da un gruppo 
con qualcosa da dire. Se devo 
muovere una critica a questo 
disco è forse l'essere troppo 
inquadrato nel trittico di band 
sopracitate caratteristica che 
fa perdere forse un po' 
di personalità ad un progetto 
che potrebbe crescere ancora 
cercando una dimensione più 
fuori dagli schemi e originale. 
P.s.: il maiale in copertina 
è bellissimo!

Vincenzo Morreale

"Se dovessi tracciare a grandi linee le coordinate su cui si muovono i cinque, potrei tira-
re  fuori nomi come Afterhours, i Subsonica più rock e i Negrita di fine anni '90. "
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The Drones I see seaweed
Dovrei recensire il nuovo disco dei Drones 
ma non so proprio da che parte iniziare, 
in parte perché in questo assolato pomerig-
gio agostano non avevo tutta questa gran 
voglia di alzarmi dal divano dove lo stavo 
ascoltando in cuffia, in parte perché è uno 
di quei casi in cui è davvero difficile da spie-
gare perché quello che pure è un bel disco 
non è solo un bel disco e perché un’onesta 
band di rock’n’roll non è una band fra tante. 
Partono avvantaggiati in quanto australiani 
ma l’australianità, anche se per quanto mi 
riguarda aiuta, da sola non basta a rendermi 
così care quelle che sono fondamentalmente 
delle ballatone con qualche impennata 
elettrica, roba che si è sentita mille e mille 
volte negli ultimi decenni. Se non che Gareth 
Liddiard ha quel qualcosa in più che lo fa 
entrare di diritto nell'olimpo dei grandi, 
quel modo di suonare la chitarra così dispe-
rato e dissonante alla Neil Young, l’innato 
menefreghismo verso la vita con cui canta, 
nell’unico modo in cui è possibile cantarle, 
le vite dei suoi personaggi. Perché anche se 
scrive testi per una band Gareth Liddiard è il 
più grande romanziere australiano dei nostri 
giorni. Ogni testo un romanzo di venti righe, 
molti di questi dei puri e semplici capolavori 

(Per dire di “Sixteen straws” 
che chiudeva “Gala Mill” : è uno dei punti più 
alti mai raggiunti dal genere umano 
e da sola basterebbe a far dimenticare tutti
i Bob Dylan - Bob chi? – del mondo).
Alla fine che l'arte deve per forza rispecchia-
re la vita dell'artista è una sciocchezza, l'au-
tenticità non è necessariamente un valore, 
anzi è un equivoco in cui non bisogna più 
cadere, essere un musicista vuol dire essere 
un po' un narratore e un po' un attore, non 
è detto che devi per forza vivere quello che 
canti e non è obbligatorio soffrire come un 
cane. Magari Gareth Liddiard è la persona 
più allegra e solare del mondo e va a letto 
prestissimo e questo non renderebbe le sue 
canzoni meno belle e intense. 
Però come fai quando hai davanti uno così? 
Come fai a non immaginartelo cantore tor-
mentato di storie disperate, look elegante-
mente stazzonato alla Tom Verlaine, chioma 
perennemente in disordine  e i segni di una 
notte insonne appesi in faccia? Come fai, an-
che quando nelle foto sorride a non vedere 
un’ombra di struggente malinconia nei suoi 
occhi? Come fai a non capitolare davanti al 
suo carisma da poeta maledetto? 
Come fai a non fare una fatica boia a non 

commettere l’errore di identificare la band 
con il solo leader, come se gli altri com-
ponenti (Mike Noga alla batteria, Dan Lu-
scombe alla chitarra, la meravigliosa Fiona 
Kitschin al basso ed il nuovo acquisto Steve 
Hesketh al piano ed organo, tutti di una 
bravura smisurata) fossero un accessorio al 
servizio della sua personalità annichilente? 
Insomma è un figo della madonna e da 
grande voglio diventare come lui.
I Drones sono fra i pochi al mondo che oggi 
si meritano l’attenzione necessaria per 
ascoltare veramente un disco, stando fermi e 
zitti e facendo solo quello come si faceva una 
volta, senza controllare il profilo di Facebook 
o correre sulla pista ciclabile o fare le pulizie, 
si meritano il tuo tempo e la fatica di decifra-
re i testi ed i chilometri da fare per andare a 
sentirli suonare. Una band d’altri tempi, fra 
le migliori in circolazione. Oggi.
É un disco di canzoni piuttosto lunghe e poco 

simmetriche, è l’urgenza di raccontare a 
preoccupare la band, lunghe strofe al limite 
del recitato, pause silenziose, torrenziali soli 
di chitarra che lambiscono i territori del rumo-
rismo, assemblati senza il minimo riguardo 
per la formula della canzone perfetta.
“I see seweed” è un disco di sconfitte, perso-
nali e collettive, un disco che non si vergogna 
di essere politico, in patria i recensori sono 
facilmente riusciti a decrittare riferimenti 
a fatti e persone che per noi agli antipodi 
rimangono criptici (Anche una roba tipo “ 
Who's surprised they went and chose a Nazi 
for a pope?" dovremmo essere in gradi di 
capirlo anche noi a chi si riferiva).
La titletrack che apre il disco ha il respiro 
e l’intensità che fu dei Codeine (Non sto 
esagerando), la più leggera “How to see 
through the fog” stempera un po’ i toni con 
pochi, gentili tocchi di pianoforte, pur non 
essendo esattamente una canzone pop si 

39

recensioni, apunti, dischi

speciale musica

vivamag #15vivamag #1538

recensioni, apunti, dischi



lascia ricordare in virtù di una durata piutto-
sto contenuta e del fatto che ha un ritornello 
(Cosa per niente scontata se si tratta dei 
Drones). “They’ll kill you” parte con una 
timida slide in odore di deserto e cresce a 
dismisura fino a coagulare chitarre di ghisa, 
poche decisive note di organo a donarli la 
solennità di un salmo o di una torch song 
slowcore.
“A moat you can stand in” è una scheggia 
di rock’n’roll abrasivo, chitarre tiratissime 
e secche note di piano come lo Scott Thur-
ston di “Metallic KO” è quello che “I Don't 
Ever Want To Change” era per Gala Mill: 
uno sballo da air guitar che porta avanti la 
nobile tradizione del rock’n’roll australiano 
di derivazione detroitiana. “Nine eyes” paga 
tributo alla figura totemica di Nick Cave, 
quello dei primissimi Bad Seeds. In genera-
le io però non trovo i Drones così caveiani 
come altri recensori ma questa canzone 
non sfigurerebbe in “The firstborn in dead”, 
mentre “Laika” rievoca addirittura i Birth-
day Party più funebri e terminali. “The grey 

leader” è (una) marcia militare/funebre che 
parte Kurt Weil e finisce Neil Young. E poi 
la conclusiva, splendida “Why write a letter 
that you’ll never send?” un talking blues 
che si trascina per nove minuti, il racconto 
di una disfatta, personale, pubblica, perché 
il personale torna ad essere pubblico, una 
lettera di un amico che diventa una lettera 
aperta al mondo. Sincera, disperata, disar-
mante e, concedetemelo, vera. E forse è 
proprio per questo che il successo pesante 
rimane  al di fuori della portata dei Drones, 
non siamo più abituati alla verità. E loro te 
la sputano in faccia.

Stefano 'Monty' Montesano

i
dalle 21.00 alle 22.00

VIVAMIC
Neverwas radio

WWW.OSPEDALETTO.COM
Giovane ! Fresca ! Dinamica

via Vittorio Veneto 1
Cardano al Campo

info su
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"Una band d’altri tempi, fra le migliori in circolazione. Oggi."

The Drones / I see seaweed



indebito di cinema

cinema
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È con piacere che Cinequanon e Vivamag 
uniscono le forze nel segno del cinema, 
con entusiasmo e voglia di conoscersi 
reciprocamente. Uno spazio che ci unisce 
nella consapevolezza che Varese è un luogo 
di incontro e cultura, in cui il cinema 
ha un ruolo fondamentale. 
Naturale partire allora da Locarno, festival 
del fratello Ticino, pescando indebito  film 
che ritroveremo in autunno in sala e che ha 
due padri ufficiali: AndReA segRe, docu-
mentarista che ha esordito nemmeno due 
anni fa, e con risultati lusinghieri, con 
un lungometraggio di finzione (Io sono Li) 
e il menestrello vinicio cAposselA. 
Presentato fuori concorso in apertura del 
festival, il film è un’immersione nella Grecia 
attuale, flagellata dai debiti, e nel rebetiko, 
musica nata dalla disperazione di una crisi 
ben più lontana (la fuga da Smirne) e che 
è in parte ha costruito l’identità della Grecia 
moderna. Temi ricorrenti sono l’esilio, la 

"Indebito" di cinema...
rivolta contro il potere costituito, l’amore 
perduto (i testi in parte tradiscono affinità 
con alcuni tanghi argentini). I musicisti 
rebetes fanno risuonare echi di questa 
tradizione nelle osterie, nelle feste popolari, 
magari improvvisando concerti agli angoli 
delle strade. Segre registra con un occhio 
che non trascura il dato estetico, non dimen-
ticando che il suo racconto per immagini 
ha la responsabilità di portare lo spettatore 
in un contesto poco abitato nel cuore di 
un dramma collettivo (la Grecia contem-
poranea). Capossela, che come già fu John 
Turturro in Passione (vagabondo a Napoli 
per ricomporre un mosaico parziale della 
geografia musicale partenopea), diventa 
il corpo fisico che attraversa con un diario 
luoghi e memorie celate alla luce del sole 
ateniese, esplorando ma anche partecipan-
do all’avventura artistica di chi custodisce 
le note di un passato raccontato per suoni e 
quanto mai vicino al presente.

News di settembre

É online il bando docu-
MentAMy 2013, festival 
varesino del documentario 
breve (max 30’), che si 
rivolge a filmmakers under 
35 e che ritorna a novembre, 
dal 13 al 16. Deadline per 
inviare i propri lavori è il 20 
settembre. Scarica il bando: 
http://www.cinequanon.it/
documentamy-doc-festival-
2013-scarica-il-bando/

Riparte spAzio cineMA 
presso il Cinema Nuovo di 
Viale dei Mille, con spettacoli 
ogni martedì e mercoledì. 
Tra i titoli migliori della sta-
gione il lAto positivo, 
Miele, uoMini di pARolA, 
lA gRAnde bellezzA. 
Scarica il programma sul 
sito: www.filmstudio90.it 

Tutti i migliori film 
dell’ultima MostRA 
del cineMA di veneziA 
e i pARdi di locARno 
a Milano: percorri 
le vie del cineMA 
dal 16 al 24 settembre: 
www.lombardiaspettaco-
lo.com/

▶ DocumentaMy 2013
bando di concorso 

 ▶ Spazio cinema
cineforum varese

 ▶ Le vie del cinema      
proiezioni, spettacoli

▶ Indebito
itAliA, 2013 |  87'’
RegiA: Andrea Segre  scenegiAtuRA: Vinicio Capossela, 
Andrea Segre FotogRAFiA: Luca Bigazzi 
MontAggio: Sara Zavarise  
MusicA/suono:  Remo Ugolinelli, Adriano Di Lorenzo  
inteRpReti: Vinicio Capossela, Theodora Athanasiou,
 Bufos Puppet Theatre

nuovA RubRicA dedicAtA Al cineMA!  in collaborazione con CINEQUANON www.cinequanon.it



recensioni | novità in arrivo

libri

Quando stai per avere un figlio sai che alla meraviglia si mescolerà la fatica 
delle notti in bianco, dei pianti incomprensibili e del tempo che sparisce. 
Quello che non ti aspetti è di ritrovarti nello stesso ospedale in cui tuo figlio 
è nato poche settimane prima, in un luogo così impronunciabile che devi 
inventartene un altro, di nome: Oncologia pediatrica, il Regno di Op. Un’altra 
cosa che non ti aspetti e che scopri pian piano è una verità che ha il profumo 
dei pop-corn, i colori dei pennarelli, il suono di una canzone o di una ninna-
nanna: i bambini, anche quando sono malati, restano sempre soprattutto 
bambini. La battaglia di Paola e di suo figlio si intreccia con quella di tante 
famiglie, di tanti bimbi di tutte le età, combattenti piccolissimi e invincibili, 
e con quella di chi nelle stanze del Grande Ospedale non è di passaggio: le 
infermiere, i portantini, i medici.

editore Einaudi pagine 168 euro 15,00

La timida e romantica Caithleen sogna l’amore, mentre la sua amica Baba, 
sfrontata e disinibita, è ansiosa di vivere liberamente ogni esperienza che la vita 
può regalarle. Quando il piccolo villaggio irlandese in cui vivono si fa troppo 
angusto, decidono di lasciare il collegio di suore in cui studiano per scappare 
nella grande città, in cerca d’amore ed emozioni. Nonostante siano fermamen-
te decise a sfidare insieme il mondo, le loro vite prenderanno però vie del tutto 
inaspettate e ciascuna dovrà imparare a scegliere da sola il proprio destino. Alla 
sua pubblicazione, nel 1960, il libro fu bruciato sul sagrato delle chiese e messo 
all’indice per aver raccontato, per la prima volta con sincerità e in maniera espli-
cita, il desiderio di una nuova generazione di donne che rivendicava il diritto di 
poter vivere e parlare liberamente della propria sessualità. 

editore Elliot pagine: 256 euro 17,00 

Elaine Harris tiene su un quotidiano una rubrica in cui racconta gli sviluppi del 
proprio matrimonio e della propria vita coniugale, che culmina nel divorzio 
da Charlie, dirigente presso una banca molto nota. Elaine si profonde così in 
articoli velenosi, raccontando ai lettori i motivi che hanno causato il divorzio. 
I subdoli articoli, inseriti nella nuova rubrica dal titolo “Bastardo”, rivelano le 
mancanze di Charlie come marito, come padre e come amante. Charlie ben 
presto si accorge della situazione quando, recatosi al lavoro, nota l’insolito 
comportamento dei colleghi nei suoi confronti. La colorita rubrica dell’invipe-
rita Elaine, infatti, viene letta da tutti. In questo tragicomico romanzo, Hornby 
riflette e ci fa riflettere sull’amore all’epoca dei gossip, dei mass media e 
dell’attenzione della società per tutto ciò che è frivolo.

editore Guanda  pagine 80  euro 9,00

N. Hornby

P. Natalicchio

E. O'Brien

Tutti mi danno del bastardo

il regno di Op

Ragazze di campagna

Un libro di Chris Fuhrman...
"Vite pericolose di bravi ragazzi"

Secondo i recensori del «Washington Times», 
“Lo stile di Fuhrman è una fusione impressionista 
di Ernest Hemingway e Flannery O’Connor, una 
prosa ricca di momenti di scintillante bellezza”. 
“In terza media, per noi Gesù Cristo era stato 
chiacchiere e farina di ossa per la maggior parte 
dei suoi 1974 anni. Ma eravamo soltanto tredi-
cenni. Eravamo temerari, dei banditi. Io avevo 
un nome da femmina, Francis, e un’ernia.”: così 
comincia vite peRicolose di bRAvi RAgAzzi 
(ISBN, pag. 273, € 17,50), l’unica (peraltro mera-
vigliosa ed emozionante) testimonianza lascia-
taci da un genio scomparso troppo presto.
Infatti, Chris Fuhrman, nato a Savannah, 
in Georgia, nel 1960, purtroppo è morto 
a soli trentuno anni, riuscendo a trasmettere 
a noi, in una sorta di eredità, solo questo 
romanzo, a cui ha lavorato fino agli ultimi giorni 
di vita (stroncata da un cancro); un romanzo 
che riesce a ritrarre con sensibilità
e umorismo il momento in cui, ancora bambini, 

Francis, Wade, Rusty, Tim e Joey si trovano, loro 
malgrado, costretti ad abbandonare l’innocen-
za per scoprire  la non troppo piacevole fragilità 
della vita adulta. 
In questo libro non c’è solo l’amicizia tra cinque 
ragazzi che stanno crescendo, ma ci sono 
anche riti d’iniziazione, disagi di varia natura  e 
colte citazioni letterarie; in questo libro ci sono 
passione, commozione, sentimenti;  in questo 
libro ci sono traumi, paura e ansia: ma, proprio 
anche per ciò, questo 
è uno   di quei libri per i quali si piange. 

“Il pomeriggio trascorse lento e misterioso.
 A causa dell’erba la mia coscienza era un fa-scio 
di telescopi: avevo cominciato a vedere attra-
verso uno e dimenticato gli altri, poi mi erano 
tornati in mente e il pensiero si era spostato, sci-
volando in un altro tubo, e restando intrappolato 
lì per un po’, ingrandendo i dettagli sul fondo. A 
volte mi sentivo normale, 
e immediatamente dopo deformato.”  

È veramente difficile non affezionarsi a que-
sti ragazzini, al loro modo a volte impacciato 
di affrontare situazioni anche difficili, 
per loro troppo grandi e non semplici 
da fron-teggiare in maniera adeguata, al loro 
modo tenero di approcciarsi all’amore e ai 
senti-menti, al loro modo ingenuo di cercare 
una via d’uscita senza capire che la tragedia 
è in agguato dietro l’angolo…Da questo 
romanzo è stato tratto, nel 2002, il film the 
dangerous lives of Altar boys (titolo del 
libro in lingua originale), con Jodie Foster ed 
Emile Hirsch (qui al suo esordio cinemato-
grafico). (L.D.B.)

Laura De Bernardi
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arte
gli appuntamenti di settembre

Sezione a cura di Laura Orlandi

▶ Tra metropoli e natura
mostra di Alessia Rodari

Da qualche anno la festa patronale dell’ 
Addolorata del paese di Schianno, antico 
borgo alle porte di Varese, è diventata occa-
sione per rendere omaggio e far conoscere 
gli artisti originari del luogo. Dopo le mostre 
dedicate alla scultura di Luigi Bennati e 
alle pitture di Gianluigi Biotti e Anna Siva, 
quest’anno l’esposizione personale allestita 
nello splendido scenario della Chiesa 
dei Santi Cosma e Damiano è dedicata 
ad un’altra giovane pittrice Alessia Rodari. 
Il titolo della mostra "Tra metropoli e natura" 
racchiude chiaramente le due tematiche 
affrontate dall’artista: da un lato i colori, 
le energie, i silenzi degli scorci naturali, 
dai prati ai boschi, che trovano, nei quadri 
di Alessia, situazioni opposte ricercate nei 
grattacieli e nelle strade delle grandi città. 
La tecnica è la medesima, seppur in conti-
nua evoluzione: quasi nullo risulta infatti
il tocco della tela da parte dell’artista, ma, 
di contro, energico e vitale è il movimento
 e lo sgocciolio del colore sul supporto. Sulla 
strada dettata da Pollock, l’action painting e 
il dripping affascinano e coinvolgono Alessia.

l’ARtistA

Classe 1978, Alessia frequenta il Liceo Arti-
stico A.Frattini di Varese per poi proseguire 
gli studi all’Accademia di Belle Arti A.Galli di 
Como.  Lavora per diverse ditte nel campo 
del restauro, provando la significativa espe-
rienza di restaurare la Grotta dell’Annuncia-
zione di Nazareth. Dal 2010 amplia la propria 
esperienza lavorativa nel mondo dell’arte 
aprendo la sua Galleria di arte contempora-

nea “Rodari Art Gallery” ad ALASSIO (SV), dove 
espone le sue opere in collaborazione con altri 
artisti. Ha ottenuto negli anni diversi premi 
e riconoscimenti in Italia e all’estero.

inAuguRAzione MostRA 
mercoledì 11 settembre ore 21.00

chiesa santi cosma e damiano
via san giorgio, schianno (vA)
venerdì 13 e sabato 14 settembre  18.00-22.00 
domenica 15 settembre 15.00-22.00

ingresso libero
La mostra è organizzata dalla Pro Loco 
Gazzada Schianno e dalla Parrocchia. 

▶ L'arte e gli amori
di Guido Crepax

Una mostra da vedere, di quelle che torni 
a casa soddisfatta...Cari lettori consiglio a 
tutti una visita alla bella esposizione "gui-
doCrepax: ritratto di un artista" allestita a 
Palazzo Reale a Milano fino al 15 settembre. 
Ve la consiglio non solo perché gratuita - il 
che non é male ed é decisamente raro - ma 
soprattutto perché potrete scoprire un'arte 
decisamente diversa dal solito, la nona arte, 
il fumetto. Ma guai a dire che Crepax era un 
fumettista. Il maestro milanese,
 nato ottant'anni fa e scomparso nel 2003, 
ci teneva a precisare che la sua era arte 
in senso stretto e devo ammettere che 
guardando alcune tavole, con la splendida 
Valentina, non si può dire che non aveva 
ragione. Promossa dal Comune di Milano 
in collaborazione con l'archivio Crepax, 
lamostra presenta una grande parte della 
produzione dell'artista. Dai fumetti ai
periodici, poi il design, i giochi, il teatro, 
le scenografie... Le tavole piú note con 
le storie della sexy Valentina, ma anche
 le altre donne che hanno reso celebre il 
nome di Crepax e ancora fotografie di fami-
glia, libri, video e racconti dei suoi faMigliari.
Un racconto intenso e completo di una 
vita dedicata alla passione per la grafica, 
l'illustrazione, il cinema, il teatro..una vita 
dedicata all'ARTE. Novanta tavole originali 
inserite nello spazio dell'Appartemento del-
la Riserva in un allestimento tematico (dieci 
le sale dedicate ognuna ad un tema diverso) 
che mette in risalto ogni singolo pezzo.
Milano celebra cosí - finalmente - uno dei 
suoi creativi piú originali.

guido cRepAx: RitRAtto di un ARtistA
Fino al 15 settembre, Ingresso libero
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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www.sogniallariaperta.com
Twitter: intrecciteatrali

www.facebook.com/sogniallaria.aperta

Comune di 
BISUSCHIO

www.intrecciteatrali.it

www.comune.bisuschio.va.it

C       PERATIVA IL SORRISO

TIn reccieatrali

SOGNI

APERTA
ALL’ARIA

2013

A BISUSCHIO
27 SETTEMBRE

6 OTTOBRE

C’era una volta. . .
i l bosco

gli appuntamenti di settembre con l'arte

▶ Rakulago III Edizione
collettiva ceramisti Raku

L’Associazione Culturale Decimamusa, pre-
senta per la terza edizione RAKulAgo, una 
mostra collettiva di ceramisti Raku, aprendo 
per la prima volta l'evento anche ad altre la-
vorazioni della ceramica. La mostra è curata 
da Anna Bernasconi e Lara Treppiede.
L'evento si svolgerà in dimore e siti di valore 
artistico e paesaggistico situate sulle sponde 
del lago di Varese, con lo scopo di sostenere 
artisti di valore in una dinamica di promozio-
ne turistica e culturale del territorio lacustre.
La mostra avrà luogo sabato 14 settembre 
e domenica 15 settembre 2013, dalle ore 
10,00 alle ore 19,00 con orario continuato.
Molti gli artisti che partecipano all'iniziativa: 
Nando Andreoli, Gabriella Barioni, Stefano 
Calderara, Claudio Calzavacca, Piero Cicoli, 
Tiziano Ghiringhelli, Antonio Quattrini, Stella 
Ranza, Gionata Ranzoni, Sara Tardonato, 
Marco Zanzottera. 
La mostra sarà ospitata presso le ghiacciaie 
di Cazzago Brabbia, a villa Borghi, all’iso-
lino virginia di Biandronno e al Chiostro di 
voltorre di gavirate.
Al gallione, ristorante e lounge bar di Bodio 
Lomnago (VA), dal 14 settembre al 27 Otto-
bre sarà possibile visitare un’esposizione col-

lettiva, dove ogni artista presente nelle diverse 
sedi, esporrà una sua opera rappresentativa.
Nella stessa location, sabato 14 alle ore 17,00 
sarà possibile partecipare gratuitamente alla 
cerimonia del the, previo prenotazione a info@
ristorantealgallione.it 
La cerimonia sarà sostenuta dalla maestra 
Senyo machida, nome d'arte Yoko che ha stu-
diato presso la scuola Dainihonchadogakkai in 
Giappone. I prodotti per il cerimoniale sono of-
ferti da Tea in Italy, attività da poco aperta a Va-
rese. Seguirà cena con menù Giapponese euro 
45,00 bevande comprese, per prenotazioni +39 
0331.948196, info@ristorantealgallione.it 
In alcune sedi della mostra verranno declamati 
in lingua italiana degli Haiku tratti dai testi del 
Dott. Luigi Vasco Cova, recitati dai seguenti 
poeti: Gaetano Blaiotta, Enrico Brunella, Maria 
Elena Danelli.
Le dimore potranno essere raggiungibili con i 
propri mezzi o tramite la navigazione del lago 
di Varese: per prenotazioni +39 02 92273118, 
info www.navigarelombardia.it 
Il servizio di navetta di collegamento con 
l'Isolino Virginia sarà attivo per entrambe le 
giornate al costo di 4,00 euro, con partenze 
dall'imbarcadero di Biandronno.

Un giro intorno al lago per conoscere l'arte della ceramica Raku...
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arte
Sezione a cura di Laura Orlandi

▶ Sacri Monti Official 2013
concorso fotografico

▶ Mondiali ad arte
dal 1 al 10 settembre

Pronti a scattare? Sono passati dieci anni da 
quando il nostro Sacro Monte é stato dichia-
rato Patrimonio dell'umanitá dall'UNESCO 
e l'ente di gestione dei Sacri Monti ha deciso 
di bandire un concorso fotografico, 
per raccogliere lo sguardo e i sentimenti 
di chi ha ammirato questo magnifico luogo.
Un'iniziativa a cui possono partecipare tutti 
inviando uno o piú scatti legati ai sacri monti 
lombardi e piemontesi e condividendo su 
facebook le propre immagini. Accanto alle 
fotografie l'autore dovrá inserire un proprio 
commento, impressione o ricordo legati 
al soggetto immortalato. Si puó aderire al 
concorso fino al 31 di ottobre postando un 
massimo di 4 foto (dedicate al sacro monte 
di Belmonte, Crea, Domodossola, Griffa, 
Oropa, Orta, Ossuccio, Varallo o Varese) sulla 
pagina ufficiale Facebook sAcRi Monti 
oFFiciAl. Le fotografie piú votate, attraver-
so il tasto "mi piace", saranno selezionate, 
giudicate da una giuria e premiate.Le foto 
scelte verranno poi radunate in una mostra 
itinerante presso le sedi dei Sacri Monti di 
Lombardia e Piemonte.

informazioni:
Lidia.angeli@santuariodioropa.it 
Telefono: 015 25551200

Arrivano i MondiAli di cAnottAggio 
sul lago di Varese e i nostri artisti non si 
fanno perdere l'occasione di una visibilitá 
cosí allargata. Atleti di tutto il mondo riuniti 
nella nostra provincia che porteranno
i propri team, e un seguito di fans, a visitare 
le bellezze del territorio varesino. 
Oltre alle visite guidate  in varie lingue 
organizzate per conoscere  la cittá giardino 
e il bellissimo Sacro Monte ci saranno anche 
singole iniziative costruite ad hoc. Un'occa-
sione d'oro per promuovere anche l'arte, 
grazie all'itinerario ARtespoRtevento 
che si svolge dall'1 al 10 settembre in diversi 
luoghi della provincia esponendo circa 400 
opere e coinvolgendo ben 120 artisti. 
Punto nevralgico della manifestazione il 
Comune di Besozzo che mette in mostra
 - in municipio e nelle vetrine delle attivitá 
commerciali - sessantacinque tra scultori, 
pittori e fotografi. La cittá si trasforma cosí in 
uno splendido "museo all'aperto",  
dove si possono ammirare le ultime
intuizioni degli artsiti contemporanei 
della zona e non. L'idea é partita dal galleri-
sta Franco Mancuso che ha subito ottenuto 
il sostegno dell'amministrazione. 
arte e sport quindi andranno a braccetto 
per un settembre ...mondiale!
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IL TUO FISICO SI MERITA 

UN BOOK FOTOGRAFICO

BOOK FOTOGRAFICI E SLIDEPICTURE A PARTIRE DA € 120,00

STUDIO FOTOGRAFICO DI GIORGIA CARENA

VIA ROMA 43 BESNATE (VA) NEL PIAZZALE DELLA STAZIONE FFSS

INFOLINE 347.462.0061

MAKE-UP 

ARTIST INCLUSA

STUDIO FOTOGRAFICO
GIORGIA CARENA



zone

[It ] “L’estate sta 
finendo” cantavano  i 
Righeira nel lontano 
1985; sono giorni ormai 
che me la canticchio 
mentalmente perché, 
anche quest’anno, la 
malinconia della fine 

dell’estate sta prendendo il sopravvento, men-
tre siamo tutti obbligati ad abbandonare le feli-
ci vacanze per tornare a studio e lavoro. È allora 
fondamentale trovare qualche valido diversivo 
per rallegrare l’ormai raro tempo libero: quel 
che propongo questo mese è di visitare Villa 
Magnani a Induno Olona e le annesse Industrie 
Poretti; fondato da Angelo Poretti, poi rilevato 
dalla famiglia Bassetti e, infine, acquistato dal 
gruppo danese Carlsberg, questo complesso 
centenario è senza dubbio tra gli indimenticabi-
li vanti artistici ed industriali della Provincia di 
Varese.Nel 1877 Angelo Poretti, di ritorno da un 
viaggio in Cecoslovacchia, decise di produrre 
per la prima volta in Italia (grazie ai segreti im-
parati da un mastro birraio di Praga) la bevanda 
alcolica che fino ad allora era sempre stata 
esclusivamente importata; la scelta del luogo 
ricadde sull’area di Induno Olona, dove potè 
sfruttare la purissima Fontana degli Ammalati 
come sorgente di acqua naturale e il ghiaccio 
proveniente dai laghi di Ganna e Ghirla.
Il complesso Poretti, contraddistinto dalle due 
tonalità giallo e grigio perla, rappresenta un 
ottimo punto d’incontro, così come raramente 
accade, tra funzionalità ed estetica: con decora-
zioni esterne in ferro battuto, fu costruito dagli 

Villa Magnani 
e le industrie Poretti

architetti Bihl di Stoccarda e ristrutturato più 
volte perché fosse sempre più all’avanguardia.
 I diversi stili da cui è composto  (liberty italiano, 
architettura egiziana, classicismo e naturali-
smo) ne arricchiscono le fatture, proponendo 
più elementi decorativi, ripresi anche dalla vici-
na Villa Magnani, costruita all’interno della pro-
prietà del birrificio su progetto dell’architetto 
Stacchini nel 1903: un capolavoro dell’archeo-
logia industriale da rimirare degustando ottima 
birra, cosicchè, anche se l’estate sta finendo, 
possiamo almeno bere per dimenticare!

scoprendo il territorio varesino

[Eng] “L’estate sta finendo” sang Righeiras in way 
back 1985; it’s days now that I hum it to myself 
in my mind since, even this year, the melancholy 
because of the end of the summertime is getting 
the better of me, while we all have to leave the 
happy vacations and resume studying and 
working. Then it’s essential to find some efficient 
diversions in order to lighten the now rare free 
time up: what I suggest this month is to visit Villa 
Magnani at Induno Olona and the outbuilding 
Poretti industry; founded by Angelo Poretti, 
then taken over by Bassetti family and, in the 
end, bought by the Danish group Carlsberg, this 
centenarian complex is doubtlessly one of the 
unforgettable artistic and industrial pride of the 
area of Varese. In 1877 Angelo Poretti, back home 
from a journey in Czechoslovakia, decided to 
produce for the first time in Italy (thanks to the 
secrets learnt by a brewer-master from Prague) 
the alcoholic drink that so far had been only 
imported; the area of Induno Olona has been 

chosen as location since there it could be used 
both the purest Fontana degli Ammalati as 
spring for natural water and the ice from Ganna’s 
and Ghirla’s lakes. The Poretti complex, characte-
rized by the two shades yellow and pearl grey, 
represents an excellent nexus, as seldom if ever 
happens, between functionality and beauty: with 
wrought-iron exterior decorations, it was built by 
Bihl architects from Stuttgart and restructured 
many times in order to be more and more state 
of the art. The different styles which is made of 
(Italian Art Deco, Egyptian architecture, classici-
sm and naturalism) enrich its features, proposing 
several ornamental elements, evoked even by 
the near Villa Magnani, built within the property 
line of the brewery, designed by the architecture 
Stacchini in 1903: a masterpiece of industrial 
archaeology to admire while tasting excellent 
beer, so that, even if summertime is ending, we 
can at least drown our sorrow!  

Beatrice Moja 

peR oRARi e inFoRMAzioni ▶  Via Olona, 103 - Induno Olona (VA).  www.birrificioporetti.it
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lettere e immagini

poesia la vignetta

Blog | infondoagliocchi.blogspot.com

Parole di Ilaria Pamio
Fotocollages di Federica Pamio

di Fabio Montagnoli
blog | fabiomontagnoli.tumblr.com

fabio montagnoli | vignette, satira e scarabocchi
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vanni vaps | 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 AGGREGAZIONE

▶ Mi chiamo Vanni, in arte Vaps,  vivo a Varese, ho 26 anni  e sono illustratore/grafico freelance. 
facebook.com/vapsgraphics  | www.behance.net/vaps | instagram: vaps_graphics 
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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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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

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

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

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

castronno

castelseprio

cassano 
magnago

cassano 
valcuvia cugliate fabiasco

daverio

fagnano olona

gallarate

cavaria

carnago
teAtRo AgoRà
piazza san giovanni bosco, 6
tel. 338 4267776

bibliotecA
piazza del comune, 1
tel. 0332 896219

gelAteRiA il Mio gelAto
viale lombardia, 25
tel. 0331 1952501
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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

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

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

bibliotecA
via san lorenzo, 21
tel. 0331 905256

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

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
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