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Spettacolo.....Spettacolo.....

                      …                      …..per professione!..per professione!

L'estate è al suo zenith mentre sfo-
gliate questo freschissimo numero 
di Vivamag e noi, come ci è solito 
fare, non vogliamo mai smettere di 
stupirvi. Sì, perché da questo nume-
ro è cominciata la nostra collabora-
zione con il settimanale d'inchiesta 
Il Varesino. Questo significa che la 
nostra rivista, oltre a curare setti-
manalmente una pagina dedicata 
agli spettacoli sulle loro pagine, sarà 
mensilmente distribuita in edicola 
in allegato al settimanale. Un risul-
tato importante, fatto di un costan-
te impegno e che fa crescere Viva-
mag oltre ogni aspettativa. Non solo 
per il conseguente aumento della 
tiratura, piuttosto per il fatto che sa-
remo in grado di coprire e raggiun-
gere zone e quindi lettori che fino a 
poco tempo fa non ci saremmo mai 
aspettati di poter raggiungere.
Ma le novità, anche se questa appe-
na citata è“balzo dalla sedia”, non 
finisco qui.
Perché la nostra Associazione di Pro-
mozione Sociale Quattrocentocin-
quantuno ha organizzato un ciclo 
di cineforum, bizzarri ed originali, 
legati al filo dell'arte e della urban 
guerrila. Perché? Un suggerimen-

to ve lo potrebbe dare il nome di 
questa rassegna: “Cinema a muro”. 
Non so se qualcuno di voi si ricorda 
del bel film di Giuseppe Tornatore 
“Nuovo cinema Paradiso”, in par-
ticolare la scena di quando viene 
proiettato il film sulle pareti delle 
case. Ecco, ispirati dalla quella sug-
gestione, che lega il tessuto urbano 
statico con le immagini in movi-
mento della pellicola, abbiamo de-
ciso di dare vita a questo bellissimo 
esperimento che è “Cinema a muro”. 
Proietteremo cortometraggi del ci-
nema delle origini e fino agli anni 
'50 da una grande terrazza sul muro 
cieco di una casa a Varese, nel quar-
tiere di Biumo inferiore. L'ingresso 
sarà gratuito ma riservato ai soci 
dell'Associazione di Promozione 
Sociale Quattrocentocinquantuno e 
limitato date le dimensioni della lo-
cation. Il programma completo e le 
modalità su come associarsi e come 
prenotare il proprio posto a “Cine-
ma a muro” saranno comunicati sul 
nostro sito ufficiale vivamag.it e sul 
nostro profilo facebook. E con que-
sto non mi resta che augurare una 
buona estate a tutti. Ci rileggiamo a 
settembre!



sommario
varese e provincia | luglio 2012

#03

editore
Quattrocentocinquantuno
Associazione di Pro-
mozione Sociale - via 
Giovanni XXIII, 12 21041 
Albizzate VA

direttore 
responsabile
Giuseppe Morreale

direttore
Vincenzo Morreale
info@vivamag.it

grafica
Gaia Daverio
grafica@vivamag.it
Stefania Barbuto

web content
Vera Morreale

collaboratori
Laura De Bernardi
cultura@vivamag.it
Stefano “Monty” 
Montesano
Ilaria Pamio
Federica Pamio
Cristina Santoro
Daniele Piccoli
Jessica Musto
Paola Truglia
Yuri Gamberoni
Marta Campo
Raffaele Riccioli

illustrazione 
copertina:
Gash Music Festival

tiratura
8.000 copie

contatti redazione e pubblicità
www.vivamag.it
www.myspace.com/vivamagvarese
www.facebook.com/vivamag
www.twitter.com/vivamagvarese
+39 329 0170561

stampa
BIEMME Grafica
via Verdi, 8 
21041 Albizzate (VA)

Giornalisti e collaboratori scrivono e operano 
in forma gratuita sulla rivista. Tutti i diritti riservati. 
I punti di vista espressi non sono necessariamente 
quelli dell’editore. L’editore non si assume responsabilità 
per eventuali errori ed omissioni relativi alla pubblicità.
Nessuna parte della pubblicazione può essere riprodotta
 salvo consenso esplicito dell’editore La segnalazione degli 
eventi relativi ai clubs si intendono riservati ai soci.

6
agenda

58indirizzi

42
cultura
libri | approfondimenti

54fumetti

50report

21
musica
recensioni, appuntamenti

vivamag 
Registrazione del tribunale di Varese n° 1/2012

La redazione consiglia di 
verificare preventivamente gli 
eventi segnalati. Non si assume 
nessuna responsabilità in caso 
di modifiche o cancellazioni.

dal 15 Giugno al  21 Settembre

BAINAIT

 06.07 BOB CORN (folk acustico) live
13.07 OUTBACK (pop acustico) live
20.07 FRANCESCA LAGO (indie) live

27.07 A TRIO (scanzonato rock’n’roll) live

tutti i venerdì dalle 22.00 alle 23.30
live music a ingresso libero

LA BAITINA  - Parco altomilanese - ingresso via Azimonti
Castellanza ( VA)  -  facebook: la baitina 
infoline: 3492338379 - www.circolone.it

e poi.. tutti i giorni 
HAPPY HOUR CON BUFFET E TAGLIERE AL TAVOLO 

dalle 18:30 alle 21:30 a 5 euro 

 07.07 KOINÈ (jazz) live
14.07 DAIQUIRI FROZEN ORCHESTRA (ska reggae) live

21.07 BATON ROUGE (blues) live
28.07 DOUBLE T (funk) live

tutti i sabati HIPPIE HOUR alle 19.00
live music all’aperitivo
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eventi di luglio

01
domenica

02 04 0503
lunedì mercoledì giovedìmartedì

parco la fornace
Albizzate

stazione della musica
Besnate

lungolago
Gavirate

lungolago
Mercallo dei Sassi

area feste
Casorate Sempionealbizzate 

valley festival
Il Teatro degli Orrori +
Il Triangolo + 2 Pigeons

promo lunedì
lezione gratuita se 
ti iscrivi entro il 31 
luglio

liffrock 
festival
Freedom Call + 
Natural Born Killers 

beer in music
Andy J Forrest

casorate 
music fest
Artisti Area Zelig +
Rimbamband

21.00

da definire21.00

19.00

21.00

6

0n.d.

0

n.d.

la festa
The Wet Dogs & 
Lovebird acoustic set

colonia elioterapica
Busto Arsizio

22.00
0

ricostruire 
gli spazi sociali
incontro

colonia elioterapica
Busto Arsizio

21.00
0

gens d’ys
serata danzante

colonia elioterapica
Busto Arsizio

21.00
0

aperitivo a 
new orleans
con Roberto Luti, Max 
Prandi, Randy Cohen
Black And Blue Festival

twiggy café
Varese

19.00
0

cinema a muro
ciclo di cortometraggi 
d'epoca

hugo cabret
di M. Scorsese

cosa piove 
dal cielo?
di S. Borensztein

scialla!
di F. Bruni

il gatto 
con gli stivali
di C. Miller

via de cristoforis
Varese

giardini estensi
Varese giardini estensi

Varese

castello monteruzzo
Castiglione Olona

palazzo comunale
Besozzo

21.30
21.30

21.30
21.30

21.30

0 con tessera
Associazione 451

6
6

6

0

e disse
spettacolo teatrale

terrazza del mosè
[sacro monte]
Varese

21.00
0

Vai a
p 25

il sogno di lilli
presentazione libro

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

pazzi del bosco
funk psichedelico. 
A seguire djset

arlecchino summer
Malnate

22.00
0



07
sabato

06
venerdì

21.00
n.d.

la baytina
parco altomilanese
Castellanza

bob corn
folk acustico

21.30
0

bustock
finale del concorso 
musicale

colonia elioterapica
Busto Arsizio

21.00
0

campo sportivo
Golasecca

a tutta birra 
festival
con il rock di 
Continual Drift e 
Wrek of You

“playing for 
change: peace 
throgh music”
documentario
Black And Blue Festival

film studio '90
Varese

21.00
0

balling the jack
blues

pub restaurant b612
San Fermo

21.00
0

ti amo ...ma 
la cosa non ti 
riguarda
circoteatro con 
Tristano Testa

hip hop zone
laboratorio di scrittura 
e produzione di una 
traccia rap

circolo quarto stato
Cardano al Campo

spazio atlantide
San Fermo

21.00

16.00 - 19.00

0

n.d.

campo sportivo
Golasecca

a tutta birra 
festival
con Uniposka + Sklem 
+ Rat Bite Fever

21.00
n.d.

summer fest
con Brunori Sas, 
Videodreams, 
Plankton Dada Wave

parco 
San Fermo

21.00
0

mezzanotte 
bianca
con tanta musica live

arlecchino 
summertime
dancehall

centro città
Venegono Superiore

via gorizia
Malnate

dalle 17.00

22.00

0

0

la festa
youth revolution fest

colonia elioterapica
Busto Arsizio

14.30
0

nautilus summer
rock, reggae e dance

nautilus
Cardano al Campo

22.00
0

the trashed 
reunion dello storico 
gruppo

spazio anteprima
Saronno

21.00
0 con tessera
    Fe.Na.L.CVai a

p 25

romanzo 
di una strage
di M.T. Giordana

paradiso amaro
di A. Payne

quasi amici
di E. Toledano

giardini estensi
Varese

giardini estensi
Varese

villa tatti tallacchini
Comerio

21.30
21.30

21.30

6
6

6

koine'
jazz trio live

guazzabuglio 
urbano & 
friends
jazz, fusion

la baytina
parco altomilanese
Castellanza

ragazzate in festa
Azzate

19.00

21.00

0

n.d.

enrico penati 
duos blues 
con Giorgio Khawam

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

vivamag #03 9vivamag #038



09 11 1210
lunedì mercoledì giovedìmartedì

08
domenica

stazione della musica
Besnate

promo lunedì
lezione gratuita 
dello strumento che 
preferisci se ti iscrivi 
entro il 31 luglio

da definire

0

norma
l’opera al cinema, 
in diretta dal Teatro 
Antico di Taormina

cinema garden
Gavirate

20.00
10

campo sportivo
Golasecca

a tutta birra 
festival
con Hot Complotto + 
Mascara + One Size 
Fits All

21.00
n.d.

aperitivo 
a chicago
con Peaches Staten
Black And Blue Festival

twiggy café
Varese

19.00
0

Vai a
p 25

la festa
rock'em all
musica dagli istituti 
superiori di busto

colonia elioterapica
Busto Arsizio

21.00
0

estateatro 2... 
una festa “mostruosa”

centro città
Cassano Valcuvia

dalle 6.30 
alle 21.30
0 Vai a

p 42

cinema a muro
ciclo di cortometraggi 
d'epoca

via de cristoforis
Varese

21.30
0 con tessera
Associazione 451

monsters
di G. Edwards

l'incredibile 
storia di winter 
il delfino
di C.M. Smith

hugo cabret
di M. Scorsese

giardini estensi
Varese castello monteruzzo

Castiglione Olona

palazzo comunale
Besozzo

21.30
21.30

21.30

6
6

6

la quindicesima 
cappella
spettacolo teatrale 
per bambini

terrazza del mosè
[sacro monte]
Varese

20.45
0

il primo uomo
di Gianni Amelio

villa bregana
Carnago

21.30
6

jam session
la miglior musica 
improvvisata

omaggio 
a fabrizio 
de andrè
concerto del 
Brancaccio

cavedium bar
Varese

giardini estensi
Varese

21.00

21.30

0

18

il figlio 
la madre
rassegna tra sacro e 
sacromonte
spettacolo teatrale

terrazza del mosè
Sacro Monte di 
Varese

21.00
0

aperitivo loco
happy music, buffet, 
happy hours e good 
people

vida loca
Cugliate Fabiasco

18.00
0

dark shadows
di T. Burton

giardini estensi
Varese

21.30
6

vivamag #03 11vivamag #0310



14
sabato

13
venerdì

viva la vida
presentazione libro

varese in...
strada
percorso itinerante 
Teatro urbano e arte 
di strada

la feltrinelli
Varese

centro storico
Varese

21.30

21.30

0

0

parco di villa 
de strens
Gazzada Schianno

parco di villa 
de strens
Gazzada Schianno

gasch music 
festival
con Dot Vibes + Rising 
Hope Dj Set

gasch music 
festival
con Dot Vibes + Rising 
Hope Dj Set

21.00

21.00

0

0

Vai a
p 21

Vai a
p 21

outback
pop

la baytina
parco altomilanese
Castellanza

19 .00
0

max duo + guest
jazz

alzamantes
hard folk

pub restaurant b612
San Fermo

piazza garibaldi
Sesto Calende

21 .00

21 .00

0

0

induno 
metal fest
con Ul Mik 
Lomgobardeath

induno 
metal fest
con Nekrosun + 
Destrage

campo sportivo
Induno Olona

campo sportivo
Induno Olona

21 .00

21 .00

n.d.

n.d.

kayamama
reggae per 
festeggiare l'estate

green motion
cover band

circolo quarto stato
Cardano al Campo

piazza garibaldi
Sesto Calende

19.00

21.00

0

0

daiquiri frozen 
orchestra
pop acustico 
sperimentale

la baytina
parco altomilanese
Castellanza

19.00
0

arianna 
antinori and
the turle blues
blues

festival castello
Somma Lombardo

21.00
n.d.

faber: una 
serata con 
de andrè
di Luciano e Davide – 
duo acustico

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

nautilus summer
rock, reggae e dance

nautilus
Cardano al Campo

22.00
0

to rome 
with love
di W. Allen

villa tatti tallacchini
Comerio

21.30
6

arlecchino 
summertime
dancehall

via gorizia
Malnate

22.00
0

vivamag #03 13vivamag #0312



16 18 1917
lunedì mercoledì giovedìmartedì

15
domenica

stazione della musica
Besnate

piazza montegrappa
Varese

sala montanari
Varese

promo lunedì
lezione gratuita 
dello strumento che 
preferisci se ti iscrivi 
entro il 31 luglio

the cyborgs 
+ dj vigor
blues dal futuro 
Black And Blue Festival

beppe gambetta
seminario
Black And Blue Festival

da definire

18.30

18.30

0

0

15

seven visions
Pink Floyd tribute

rock in bruscera
Angera

21.00
n.d.

parco di villa 
de strens
Gazzada Schianno

ristoro lago delio
Maccagno

gasch music 
festival
con Dente e Minuta H

festa dei frutti 
di bosco
per dire "ciao" 
all'estate

21.00

dalle 12.00

0

0

Vai a
p 21

Vai a
p 25

Vai a
p 25

cinema a muro
ciclo di cortometraggi 
d'epoca

via de cristoforis
Varese

21.30
0 con tessera
Associazione 451

young adult
di Jason Reitman

io sono lì
di A. Segre the help

di T. Taylor

giardini estensi
Varese

palazzo comunale
Besozzo palazzo perabò

Cerro di Laveno

21.30

21.30
21.30

6

6
6

the artist
di M.Hazanavicius

castello 
di monteruzzo
Castiglione Olona

21.30

6

jam session
la miglior musica 
improvvisata

quel motivetto
concerto con 
Mariangela Martino

maria
concerto di Aldo Nove

cavedium bar
Varese

castello 
di monteruzzo
Castiglione Olona

terrazza del mosè
[sacro monte]
Varese

21.00
19.00

21.00

0
n.d.

0

aperitivo loco
happy music, buffet
e good people

vida loca
Cugliate Fabiasco

18.00
0

nino cassani
ultimo giorno per 
visitare la mostra 
del grande scultore

villa recalcati
Varese

10.00 - 19.00
n.d.

Vai a
p 45

vivamag #03 15vivamag #0314



21
sabato

20
venerdì

22
domenica

trilok gurtu
percussioni e batteria

stresa festival
Leggiuno

21.00
n.d.

francesca lago
cantautorato

la baytina
parco altomilanese
Castellanza

21.30
0

giusy consoli + 
double face

pub restaurant b612
San Fermo

21.00
0

giardini estensi
Varese

giardini estensi
Varese

giardini estensi
Varese

paolo bonfanti 
+ veronica & 
the red wine 
serenaders
le migliori sonorità 
afroamericane
Black And Blue Festival

royal southern 
brotherhood
le migliori sonorità 
afroamericane
Black And Blue Festival

mason casey & 
jaime dolce + 
mz dee & pugno 
large band
le migliori sonorità 
afroamericane
Black And Blue Festival

21.00

21.00

21.00
10

15

15
Vai a
p 26

Vai a
p 26

Vai a
p 26

baton rouge
blues

soab + guest
rock anni '90

la baytina
parco altomilanese
Castellanza 

spazio anteprima
Saronno 

19.00

21.00

0

0 con tessera Fe.Na.L.C

valentina 
romano
blues-rock

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

vexed
metal

rock inn somma
Somma Lombardo

21.00
n.d.

elizabeth lee 
& the apple 
pirates 
country blues dal 
Texas

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

area feste
Cantello

festa texana
cucina tex-mex e 
musica country, gare 
di rodeo,

dalle 18.00
n.d.

23
lunedì

24
martedì

stazione della musica
Besnate

promo lunedì
lezione gratuita 
dello strumento che 
preferisci se ti iscrivi 
entro il 31 luglio

da definire

0

cinema a muro
ciclo di cortometraggi 
d'epoca

via de cristoforis
Varese

21.30
0 con tessera
Associazione 451

sister
di U. Meier

il mio migliore 
incubo!
di A. Fontaine

lorax - il 
guardiano 
della foresta
di C. Renaud e K. Balda

21.3021.30

21.30

66

6

giardini estensi
Varesevilla bregana

Carnago

villa tatti tallacchini
Comerio

la quindicesima 
cappella
spettacolo teatrale 
per bambini

terrazza del mosè
[sacro monte] 
Varese

20.45
0

vivamag #03 17vivamag #0316



26
giovedì

27
venerdì

28
sabato

25
mercoledì

la sorgente 
dell'amore
di R. Mihaileanu

midnight 
in paris
di W. Allen

marilyn
di S. Curtis

the artist
di M. Hazanavicius

21.30 21.30

21.3021.30

6 0

66

castello montruzzo 
Castiglione Olona

parco butti
Viggiù

villa bregana
Carnago

palazzo perabò
Cerro di Laveno

jam session
la miglior musica 
improvvisata

samarock
rock band locali

cavedium bar
Varese

campo sportivo
San Macario 
di Samarate

21.00

21.00

0

0

anima errante
spettacolo teatrale con 
Maddalena Crippa

baj ludens
il gioco dell'arte

terrazza del mosè
[sacro monte] 
Varese

sangalleria
Casalzuigno

21.00

10.00-12.00
15.00-18.00

0

0

aperitivo loco
happy music, buffet
e good people

vida loca
Cugliate Fabiasco

18.00
0

atrio 
scanzonato rock'n'roll

samarock
rock band locali

la baytina 
parco altomilanese
Castellanza 

campo sportivo
San Macario 
di Samarate

21.30

21.00

0

0

aku
cover blues-rock dagli 
anni'60 ad oggi

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

double t
funky dj set

la baytina
parco altomilanese
Castellanza

19.00
0

samarock
rock band locali

campo sportivo
San Macario 
di Samarate

21.00
0

nautilus summer
rock, reggae e dance

nautilus
Cardano al Campo

22.00
0

campo sportivo
Cugliate Fabiasco

area pic nic
Cuasso al Monte

campo sportivo
Cugliate Fabiasco

vall in rock
con Turi, Otakon 
& Powa Flowa

sabor da terra
aspettando la Festa 
Brasileira

vall in rock
punkrock night con 
Pay & Lovebird

22.00

21.00

22.00
n.d.

n.d.

n.d.

Vai a
p 46

quel motivetto
concerto con 
Mariangela Martino

palazzo perabò
Cerro di Laveno

19.00
n.d.

vivamag #03 19vivamag #0318



29
domenica

30
lunedì

31
martedì

ritratto in 
movimento
workshop fotografico 
in esterno con una 
modella

stazione della musica
Besnate

10.00 | 18.00
con prenotazione

Gasch Music Festival
13-14-15 luglio 2012 Gazzada Schianno

Al grido di “pollo, birra e rock & roll” il 13 
luglio si aprirà la quinta edizione del gasch 
music festival, la tre giorni di musica che 
si svolge nella più suggestiva tra le location 
che ospitano i festival estivi della provincia. 
Il tranquillo e silenzioso parco secolare di 
Villa de Strens a Gazzada Schianno per tre 
giorni si trasformerà in una sarabanda in 
cui si alterneranno cinque band, un dj set e 
più generi musicali.
La manifestazione, organizzata dalla 
Proloco Giovani di Gazzada Schianno, 
quest’anno si apre a due importanti 
collaborazioni. Quella con gli amici del 
Twiggy Cafè, che saranno presenti per 
tutte e tre le serate a spinare con i ragazzi 
dello staff birra a volontà, e quella con 
l’InformaGiovani di Varese. Ad aprire la 
serata di domenica, infatti, ci saranno i 

Minuta H uno dei gruppi più strepitosi 
che ha gareggiato per l’edizione 2012 di Va 
Sul Palco.
Continua inoltre per il terzo anno la 
collaborazione con il progetto Discobus 
che sarà presente alla festa per aiutare i 
partecipanti nel controllo del proprio livello 
alcolemico.

Nell’area festa sarà possibile usufruire 
del servizio bar e cucina che offrirà, oltre 
alla solita birra, vino, patatine, salamelle 
e primi, la specialità per cui il GaSch è 
conosciuto, il pollo allo spiedo! Il pollo 
è diventato da un paio d’anni anche la 
mascotte della festa e campeggia nelle 
locandine che pubblicizzano l’evento e nel 
video promozionale 00gasch” che gira da 
qualche settimana su facebook.

per informazioni:  prolocogiovani@prolocogazzadaschianno.it

Partner dell'evento:

Organizzato da:

Dove siamo:
parco di villa de strens
Via Matteotti 13/A
Gazzada Schianno

samarock
rock band locali

campo sportivo
San Macario 
di Samarate

21.00
0

stazione della musica
Besnate

promo lunedì
lezione gratuita 
dello strumento che 
preferisci se ti iscrivi 
entro il 31 luglio

da definire

0

cinema a muro
ciclo di cortometraggi 
d'epoca

via de cristoforis
Varese

21.30
0 con tessera
Associazione 451

cinema sprint 
company
Compagnia Teatrale 
Coltelleria Einstein

giardini estensi
Varese

21.30
10

campo sportivo
Cugliate Fabiasco

vall in rock
festival musica 
indipendente

18.00
n.d.
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i dotvibes nascono nella primavera 
del 2005 da un nucleo di cultori della 
musica reggae con l'intento di divertirsi. 
Ciò che ne scaturisce è un new roots che 
unisce le classiche sonorità della isla 
jamaicana ad un'anima hip hop soul che 
lascia comunque spazio all'emergere di 
un sound più moderno e affine allo stile 
reggae europeo. Nel maggio del 2008, la 
band si aggiudica la vittoria dell "Italian 
Reggae Contest" organizzato da Rototom 
Sunsplash e parte per un tour che li 
porta a calcare i palchi dei più importanti 
reggae festival della penisola. Nel 2009, 
conclusa la lavorazione del primo ep 
"Drop the love Bomb", i DotVibes partono 
per un tour promozionale che, oltre a 
toccare molte location italiane, li porta 
in Polonia come headliner al Reggae 
Dub Festival di Bielawa. Dal settembre 
del 2009 la band inizia la lavorazione 
del primo Lp "Inside this bubble", che 
vede la partecipazione di artisti come 
Bunna degli Africa Unite, Peter Truffa dei 
Bluebeaters e Jacob dei Mellow Mood. 
In uscita il 27 Giugno 2012 il nuovo 
singolo dei DotVibes " Now Think about it 
" che lancerà il “ Looking Forward Tour “.

gli ex-otago si formano nel 2002 
nella città di Genova, quartiere di 
Marassi. All’inizio sono in tre: Simone 
Bertuccini, Maurizio Carucci, Alberto 
Argentesi e si raccontano con una 
chitarra acustica, due pianole e qualche 
giocattolo. Poi, dopo varie vicissitudini, 
alla batteria arriva Gabriele Floris per 
l’attuale formazione a quattro. 
Ritornelli/stornelli a presa istantanea 
che s’incollano in testa e non si 
staccano più proprio come le figurine 
scolorite dei calciatori dall’armadietto 
di un adolescente o come una 
chewingum masticata dalla suola delle 
infradito. Canzoni leggere, uniche ed 
emozionanti, ironiche e malinconiche 
al contempo; un nuovo romanticismo 
sorretto da melodie pop, freestyle hip 
hop e da un’attitudine quasi punk, 
tanta è l’energia nel loro badare al 
sodo. 
Un coinvolgente entusiasmo che, 
dal vivo, si trasmette dalla prima 
all’ultima fila e, su disco, si traduce in 
arrangiamenti asciutti che valorizzano 
le contagiose melodie prodotte con 
naturalezza in ogni singolo brano. 

il progetto rising hope nasce 
a Como nel 2005 dall’incontro di tre 
amanti della musica in levare. Mossi 
dalla necessità di dare vita al reggae 
nella sterile provincia lariana, Johnny, 
Rab e Tazzaman intraprendono il loro 
percorso iniziando a suonare nelle più 
piccole realtà locali fino ad arrivare nel 
2009 a proporre il proprio show in giro 
per l'Italia ma anche in Francia, Svizzera 
e Germania.
Sempre nel 2009 nasce la 
collaborazione con Irie Ites, etichetta 
francese, che li impegna nella 
promozione del proprio brand e delle 
nuove produzioni in Italia. 
Nel  2010 invece hanno l'occasione 
di aprire e chiudere lo show di King 
Tubby's (UK) nella dancehall del primo 
Rototom Sunsplash spagnolo.
Rising Hope si distingue per uno 
stile caratterizzato da sonorità che 
spaziano dal roots and culture fino alla 
dancehall odierna, arricchito da diversi 
dubplates che esprimono al meglio il 
loro sentimento. Nelle loro serate hanno 
ospitato gran parte dei sound system 
lombardi (e non solo).

lo stato sociale è uno dei progetti 
più freschi, intelligenti e irriverenti 
in circolazione. Vengono da Bologna, 
macinano tutto ed il suo contrario 
risputandolo con groove elettronici, 
rime e melodie che ti si incollano al 
cervello. Dal vivo sono una forza della 
natura con oltre 100 date all'attivo. Lo 
Stato Sociale è soprattutto un gioco, un 
divertimento incredibile messo assieme 
da cinque amici che un giorno hanno 
deciso di caricare gli strumenti su 
un'auto e da lì non si sono mai fermati: 
“Sono cambiate molte cose, molte 
persone si sono aggiunte in qualche 
maniera, è arrivato il nostro amato 
furgone Augusto, è arrivata la famiglia 
Garrincha Dischi, molte più orecchie 
ascoltano le nostre canzoncine”. Nel 
2011 la band pubblica un paio di singoli 
digitali per Italian Embassy e per Rockit 
in preparazione dell’uscita, ad aprile, 
dell'EP "Amore ai tempi dell’Ikea". A 
Febbraio 2012 è uscito il loro primo 
vero e proprio album, "Turisti della 
democrazia", subito accompagnato 
da un tour ricchissimo di concerti e 
pubblico in rapida e costante crescita. 

• 13 luglio • 14 luglio
reggae night 
dot vibes +
rising hope
ore 22.00
ingresso gratuito

flippant night 
ex otago+
lo stato sociale
ore 22.00
ingresso 5 euro

+ +
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black&blue
Le migliori sonorità afroamericane

Il film del progetto 
Playing for Change, 
nato con l’intento di 
mettere in connessione 
artisti di strada sparsi in 
tutto il globo, divenuto 
un fenomeno del 
web e in seguito una 
fondazione benefica per 
la costruzione di
scuole di musica nei 
paesi disagiati.

• 6 luglio
peace throgh music
Proiezione Documentario

ore 21.00
ingresso libero
sala filmstudio '90
Varese

Dicono di arrivare dal 
futuro, sono androidi 
che indossano maschere 
da saldatore e suonano 
vecchio blues per salvare il 
mondo. Sono il fenomeno 
musicale italiano che sta 
conquistando l’Europa 
con un sound tra i Black 
Keys e Son House, grezzo, 
sotterraneo, ipnotico e 
danzereccio. 
In apertura 
dj set di Vigor.

Globetrotter della musica
acustica. Chitarrista tra 
i più apprezzati a livello 
internazionale con centi-
naia di concerti in mezzo 
mondo, illustrerà le sue 
tecniche che attingono 
alla tradizione americana 
e mediterranea. Introduce 
la lezione Luca Pedroni.

• 15 luglio • 19 luglio
the cyborgs + 
dj vigor
Live Music & DjSet

ore 18.30
ingresso libero
piazza montegrappa
Varese

beppe gambetta
Seminario

dalle 18.00 alle 20.00
iscrizione 15 euro
sala montanari
Varese

gasch music festival | il programma delle serate

giuseppe peveri alias dente, 
il nuovo fenomeno del panorama 
cantautorale italiano, nasce a Fidenza 
nel 1976. A 18 anni si avvicina alla musica, 
dapprima come chitarista dei Quic, 
passando poi per la band La Spina, per 
poi intraprendere la carriera solista, 
che lo porta nel 2006 a firmare il suo 
primo album ufficiale “Anice in bocca”. 
Nell’aprile 2007 esce "Non c’è due senza 
te". L’album viene subito accolto, sia 
dal pubblico che dalla critica, in modo 
positivo. All'inzio del 2008 Dente pubblica 
un mini album dal titolo "Le cose che 
contano". Nel frattempo continua 
l’intensa attività live con un nutrito tour. 
All'inizio del 2009 cambia etichetta, 
passando da Jestrai a Ghost Records. Il 
14 febbraio esce l'album "L'amore non è 
bello", che conferma le sue straordinarie 
potenzialità e che è pronto a ribadire il 
favore di audience e addetti ai lavori.
Nel 2011 pubblica “Io tra di noi” che arriva 
dopo due anni di concerti con una band 
fissa che per Dente - abituato a trovare 
le atmosfere giuste nell’assetto chitarra 
e voce - equivale ad una significativa 
crescita dal punto di vista compositivo, 
vocale e strumentale. 

minuta h, come il documento in 
cui Freud menzionò la paranoia, nel 
1895 [una lettera l suo più stimato 
interlocutore, il dottor Fliess]. 
Freud si riferiva al caso di una donna 
ossessionata da "voci interiori" che la 
criticavano.
Da qui prende in nome il gruppo 
varesino formato nel 2009 da Ernesto 
Brusati, Danilo Galli e Yed Viganò, a 
cui si sono aggiunti di recente Daniele 
Parisi e Federico Scaglia, che propone 
una miscela fra rock ed elettronica, 
cantautorato e un'infinità di altre 
influenze fra le più improbabili.
Al centro del progetto le liriche che 
raccontano la quotidianità varesina un 
po' per esorcizzare i malesseri dell'oggi, 
un po' per non prendersi troppo sul 
serio.
Vincitori del premio giuria giovani 
del concorso Va sul Palco 2012 hanno 
da poco dato alle stampe il primo 
album omonimo autoprodotto che ha 
riscosso un grande successo fra  critica 
e pubblico diventando il fenomeno 
musicale locale del momento.
Vai a pag. 34 per leggere la recensione 
al loro primo ep!

• 15 luglio
indie pop night 
dente+
minuta h
ore 22.00
ingresso 5 euro

+
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b&b happy hour twiggy cafè | ore 19.00
ingresso gratuito

• 5 luglio • 8 luglio
roberto luti + max prandi 
+ randy cohen
Aperitivo dedicato a New Orleans 
con cibi tipici e la musica che arriva
direttamente dalle sue strade

peaches staten band
Aperitivo dedicato alla Windy City  
con una “blues queen” di Chicago e 
n gruppo italo-francese in cui spicca 
il chitarrista Fred Pg.



Black&Blue Festival - le migliori sonorità afroamericane

Paolo Bonfanti è 
considerato uno tra 
i migliori chitarristi 
blues nostrani mentre 
i “Menestrelli del vino 
rosso” sono l’ensemble 
di Old time music più 
acclamato dalla critica 
italiana ed europea; una 
serata interamente
unplugged da non 
perdere dove allo stile 
funambolico di Bonfanti 
faranno da contraltare 
i suoni e le storie 
dell’america rurale degli 
anni ’20 e ’30 degli
entusiasmanti Red Wine 
Serenaders.

Nuovo supergruppo 
che vede al suo interno 
alcune stelle della
musica americana: Cyrill 
Neville percussionista 
già membro dei
Neville Brothers e dei 
mitici Meters, Mike Zito 
aggressivo chitarrista, 
Devon Allman chitarrista 
che da papà Greg e zio
Duane non ha ereditato 
solo il cognome e una 
sezione ritmica pazzesca 
con Charlie Wooton al 
basso e Yonrico Scott alla 
batteria. Un’esplosione 
di suoni che guardano al
rock degli Allman, ai 
suoni caldi di New 
Orleans, agli accenti 
caraibici e al blues della 
Louisiana. Opening band: 
There Will Be Blood + 
Angelo “Leadbelly” Rossi

Serata conclusiva del 
Black & Blue Festival; 
dopo l’apertura 
d’eccezione affidata
al muscolare Mason 
Casey (ex armonicista 
di Popa Chubby) 
accompagnato da
Jaime Dolce chiuderà le 
danze la straordinaria 
Mz Dee, vocalist nera 
californiana cresciuta 
a gospel e R’n’B; con 
lei il virtuoso Maurizio 
Pugno, Gio Rossi, Alberto 
Marsico e sezione fiati!

• 20 luglio • 21 luglio • 22 luglio
paolo bonfanti + 
veronica & the red 
wine serenaders
Live Music

ore 21.00
ingresso 10 euro
giardini estensi
Varese

royal southern 
brotherhood
Live Music

ore 21.00
ingresso 15 euro
giardini estensi
Varese

mason casey & 
jaime dolce
mz dee & pugno 
large band
Live Music

ore 21.00
ingresso 10 euro
giardini estensi
Varese

info e contatti: 
www.blackbluefestival.com | Blog: www.bb-blues.com

info@bb-blues.com
Abbonamento ai 3 concerti 
dei Giardini Estensi: 28 euro
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against 'em all 
records
2012

Accompagnati da un nome che chiunque 
abbia – come chi scrive – speso migliaia 
di ore della sua infanzia alle prese con le 
avventure grafiche di Ron Gilbert non può 
non riconoscere (e apprezzare) e preceduti 
da un comunicato stampa supercazzola 
come pochi mai, i milanesi The Maniacs 
se ne escono con questo secondo disco 
per i tipi della Against 'em all Records. 
Come tanti altri hanno deciso di compiere 
il grande passo e affrontare la – ostica, 
sicuramente – lingua madre dopo un 
primo e naturale approccio anglosassone: 
il risultato è Cattive madri, disco corposo, 
quattordici tracce per quaranta minuti di 
ottimo rock italico. Il sound è considerevol-
mente debitore alla frangia più rockettara 
del panorama indie, dall’incazzatura socio-
psicologica dei Ministri all’emo(tività) 

•  The Maniacs
   Cattive Madri

urlata dei Gazebo Penguins con l’aggiunta 
di un’ampia parentesi power-pop nella 
parte centrale del disco, pericolosamente 
– ma non irrimediabilmente – vicina al 
punk melodico di casa The Fire e Prozac+ 
(niente paura, qui non ci sono inni 
all’acidità). Dall’aggressività di Scivola via  
all’introspezione di Odio, passando per la 
pregevole citazione agnelliana di Tu eri, io 
ero, i pezzi vanno via veloci dall’inizio alla 
chiusura, quella della classicissima ballad 
Aria e quella della coda finale di Doppio 
sogno, inaspettata e piacevole virata elet-
tronica che aggiunge una prospettiva più 
marcatamente sperimentale, forse unica 
mancanza dentro un disco per il resto 
decisamente godibile.

Daniele Piccoli
stillagoodthing.com

gni s itlr c kat
1.1. scivola via

2. 2.  il lungo addio

6. 6.  le cattive madri

10. 10.  intermezzo #2

3.3. se tutti urlano

7.7. bellezza

11.11. mi sembra di impazzire

4.4.  l'imperatrice

8.8.  odio

12.12.  danza macabra

5.5.  l'intermezzo #1

9.9.  tu eri, io ero

13.13.  aria
13.14.  doppio sogno

Studio fotografico di Giorgia Carena 
via Roma 43 Besnate (VA) ***nel piazzale della stazione FS***

PRESENTA

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
20 ore di TEORIA E PRATICA 

Esercitazione finale in studio con una modella 

Prenotati adesso per il CORSO ESTIVO
INFO 347.4620061- igiorgix@alice.it

QUESTA PAGINA VALE 10% DI SCONTO
SCONTO COPPIA 20% SOLO LUGLIO / AGOSTO

*Attenzione c’è anche il corso 10 ore!vivamag #0330
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Produzione 
Propria

Viale Lombardia, 25
Castronno (Va)
tel. 0332 1952501

Produzione 
Propria

Viale Lombardia, 25
Castronno (Va)
tel. 0332 1952501autoprodotto

2012

Non è facile recensire un disco di qualcuno 
che conosci, specialmente se pensi che 
potrebbe pensare che non ne parli male per 
amicizia o ne parli troppo bene sempre per lo 
stesso motivo. Se capitasse a me vorrei che la 
recensione fosse il più possibile oggettiva e 
estranea dalle dinamiche di cui sopra. Detto 
questo comincio col dire che l'album d'esordio 
dei Minuta H è un disco ben riuscito. Bello 
principalmente perché è riuscito a concre-
tizzare un progetto su cui pochi avrebbero 
scommesso, o meglio, sulla cui continuità e 
conseguente concretezza. Musicisti molto 
più talentuosi non è detto che arrivino allo 
stesso risultato e, purtroppo, quello in cui 
eccellono sono soltanto chiacchiere e un buon 
nome “nel giro”. Ma veniamo al dunque: il 
self titled Minuta H è un disco di nove brani, 
autoprodotto e (ben) registrato in proprio. Le 
coordinate su cui si muove sono a grandi linee 
riconducibili al primo lavoro dei Bluvertigo 
Acidi e basi (vedi il brano "Unfriend") sia per le 
atmosfere elettroniche  sia per l'uso e la com-
posizione delle liriche in italiano. Dorsale a cui 
si appigliano però tantissime altre influenze 

•  Minuta H
   Minuta H ep

e soluzioni stilistiche: i synth molto indie in 
sapore di revival come quelli utilizzati in “Dop-
pelganger” o il campionamento di didgeridoo 
in “Stalking” che apre ad un pezzo con la cassa 
in quarti praticamente dance. Non manca il 
tormentone del momento come “Dinoerre”: 
divertente brano aperto da un ukulele dal pi-
glio quasi tradizionale hawaiano che racconta 
di “nottate intere a comporre loops con fruiti 
loops”(N.d.r. mi fa morire dal ridere!). Ritornelli 
facili (ma mai scontati),  cover “importanti” de-
dicate allo sdoganato  Max Pezzali, riferimenti 
a cose o persone non per nulla casuali (gli 
amici di Varese, il Beck di “Looser”) collocano 
questo disco nella categoria “fenomeno 
musicale locale del momento”.
L'unica consiglio che mi sento di dare alla 
band, conoscendo le versioni “demo” di buona 
parte dei pezzi di questo lavoro, è che la 
direzione del progetto abbandoni le soluzioni 
troppo facili e “ruffiane” per dimostrare la 
propria originalità (e genialità) con una for-
mula molto più essenziale e spontanea. Come 
appunto quella che caratterizzava le prime 
versioni di alcuni brani. 

Vincenzo Morreale

1. Sasha Grey 2. Doppelgänger 3. Tieni 
il Tempo (883 cover) 4. Stalking (With 

Dead People) 5. Cervelli in Fuga 
6. Dinoerre 7. Unfriend 

8. V.F.U.S.C.M.S.P.M.? 9. Domopak

vivamag #0334
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SALA PROVE
SCUOLA DI MUSICA

STUDIO DI REGISTRAZIONE

SALA PROVE
SCUOLA DI MUSICA

STUDIO DI REGISTRAZIONE

SOUNDS BETTER - via Montello 27
20154 - Fagnano Olona (Va)

www.soundsbetter.it
tel. 331 3127729 per provare

tel. 347 9366812 per registrare

SOUNDS BETTER - via Montello 27
20154 - Fagnano Olona (Va)

www.soundsbetter.it
tel. 331 3127729 per provare

tel. 347 9366812 per registrare
...continua a pag. 38

speciale musica
Exit Strategy Pt. 1
VivaMag torna nel teatro delle operazioni per vedere come procede 
il ritorno alla normalità.

Molti di voi non se ne sono neanche accorti 
ma c’è stata una rivoluzione. Piccola ma 
di certo non silenziosa. E sembrava pure 
che avessimo vinto noi ma erano tutte 
stronzate. Davano l’impressione di aver 
capito ma in realtà non avevano capito un 
cazzo, fingevano. Perché nessuno vuole 
fare la figura dello stolto in una galleria 
d’arte. Chi vuole ritrovarsi di fronte un altro 
orecchio di Van Gogh?
Col fanatismo dei neoconvertiti si è 
incensato acriticamente qualsiasi lordura 
senza un minimo di discernimento. Io non 
rinnego il mio passato, ho partecipato 
a questa orgia rumorista con grande 
entusiasmo ma credo di poter essere 
assolto per due motivi: 1) perché a me 
quella lordura piaceva DAVVERO e 2) 
Perché insomma non è che scrivo su The 
Wire e pure se dico che una fetecchia è 
un capolavoro non è che smuovo chissà 
quanta opinione pubblica, lo possono 
testimoniare i negozianti di dischi della 
mia città. E poi sono sempre 
contento quando uno di noi 
ce la fa a estorcere qualche 
centone facile a qualche 
gonzo, non mi va di guastare 
la festa a nessuno e non 
lo dico mai che si tratta di 
un cialtrone altrimenti si 
deve trovare un lavoro vero 
e mi dispiace, comunque 
ho sempre avuto chiaro in 

testa che anche per fare rumore bisogna 
avere classe. E la band di cui ci occupiamo 
nella prima parte di questa trilogia del 
“doporumore” di classe ne ha da vendere.
Sono anni che lo vado ripetendo: i Sightings 
sono la band più importante del nostro 
tempo.
Generalmente ci vuole tempo per capire 
la portata di un disco o di un gruppo, a 
volte l’influenza di un’opera ignorata da 
pubblico e critica si fa sentire dopo decenni, 
ma io non ho tutta questa pazienza. Che 
i Sightings abbiano la statura dei classici, 
che diventeranno una pietra di paragone 
con cui chi si occupa di questo tipo di 
musica dovrà fare i conti sempre più spesso 
è ovvio già da adesso.
Cose del genere era dai tempi degli Old 
Time Relijun che non uscivano dalla mia 
bocca.
All’interno del grande calderone del noise 
anni zero i Sightings sono stati una delle 
poche band a guardare avanti: tutto 

il rumorismo di questi 
anni era profondamente 
passatista, non c’è quasi 
niente a non essere stato 
fatto negli anni ottanta 
da Throbbing Gristle, 
Hanatarash e compagnia 
bella. Per me non era 
questo gran problema però 
ecco bisognava saperlo 
più che altro per evitare di 

recensioni, consigli, sconsigli
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...continua a pag. 40

sgranare gli occhi davanti ad una cosa che 
in sostanza era nata già vecchia.
Quello che fanno i Sightings no. Certo 
non sono caduti dal cielo, ma lo scarto fra 
i Sightings e tutti gli altri è chiaramente 
percepibile: non sono mai stati il revival 
di niente, dell’industrial, della no wave, 
niente, non hanno suonato come nessuno 
prima e presumibilmente come nessuno 
neanche dopo almeno per un bel pezzo, 
non hanno mai fatto loro la sciatteria 
ed il pressapochismo di cui moltissime 
altre formazioni si fregiavano infatti i 
loro dischi si sentono molto bene e non 
hanno registrato niente che non sia stato 
fortemente pensato e voluto. Non sono 
mai stati né velleitari né autocompiacenti 
ed ora che la bolla è scoppiata proseguono 
per la loro strada, quella meno battuta, 
con l’ostinazione di chi sa di essere nel 
giusto. Anche loro si sono dedicati alla 
distruzione della forma ma hanno sempre 
agito con metodo. Fra loro e gli altri c’è la 
stessa differenza che passa fra accendere 
un bulldozer e demolire un palazzo oppure 
piazzare delle cariche esplosive nei punti 
strategici e farlo implodere elegantemente 
su se stesso. Loro stessi non impazziscono 

di gioia ad essere inseriti nella “scena” 
noise, quando glielo hanno chiesto Mark 
Morgan con tutta la convinzione ed il 
candore del mondo ha risposto che lui fa 
rock classico.
Effettivamente la strumentazione 
utilizzata dai Sightings è quella del più 
classico power trio: chitarra, basso, batteria 
con qualche accenno di elettronica ma le 
mutazioni hanno reso questo rock classico 
una cosa irriconoscibile, aliena. I Sightings 
si sono spinti sulla via dell’evoluzione fino 
al punto di non ritorno. Sì, sono un power 
trio, ma ci penserei un attimo prima di 
consigliarli ad un ammiratore dei Cream! 
Mi spiace per Mark Morgan ma è così.
Pensavo di riuscire ad evitare di parlare 
del loro ultimo disco perché temevo di 
diventare monotematico, tuttavia quando 
mi è venuta in mente questa mini rubrica 
mi sono accorto che era impossibile 
prescinderne e forse solo adesso riesco a 
vederlo in prospettiva. Ha lavorato come un 
tarlo per settimane ed ha richiesto diversi 
ascolti e qualche riflessione per essere 
capito ed erano anni che non succedeva: 
generalmente basta un ascolto parziale 
con un dito sempre sul cursore dello 

scorrimento per capire 
dove vogliono andare a 
parare.
“Future Accidents”, dal 
titolo ballardiano fino al 
midollo, uscito per la Our 
Mouth è un disco a suo 
modo minimalista, un 
disco in cui a suonare è 
la versione stilizzata dei 
Sightings.
Nei solchi di questo LP la 
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exit strategy pt. 1

band lavora per sottrazione noncurante di 
vistosi buchi che si vengono a creare nella 
trama della loro musica anzi forse è il vuoto 
più che il rumore ad essere destabilizzante. 
Anche se l’elettronica è quasi del tutto 
assente è il loro disco più technoide: tutti 
gli strumenti creano pattern ritmici e 
sebbene non me la sento di dire che Mark 
Morgan si sia mai messo a cantare in 
questo disco è più un MC che un cantante, 
l’iniziale “To the world” a dimostrare che 
se c’è un erede degni di “Twin Infinitives” 
dei Royal Trux questo è “Future Accidents”. 
Le canzoni sono progettate come ruote 
dentate di ingranaggi rugginosi che non 
combaciano: le parti di chitarra, basso e 
batteria girano a vuoto come loops che 
deragliano, a volte si incastrano ma per 
lo più procedono in maniera straniante 
ognuno per fatti propri. Ogni canzone è 
un marchingegno che funziona male, va 
avanti a strappi sempre sul punto di cadere 
a pezzi. La voce che è quasi un declamare 
incomprensibile fra l’esausto e l’idrofobo. Il 
chitarrismo cancerogeno di Mark Morgan 
è la stazione di una via crucis che parte 
da Arto Lidsay e passa da Donald Miller 
prima e Bill Orcutt poi. E’ stato scritto 
che è un disco sfuocato e incompiuto il 
che è evidente ma sono del parere che 
la cosa sia stata pianificata e non sia da 
attribuire al calo di ispirazione. Anzi, io direi 
che pubblicando un disco come questo i 
Sightings si sono assunti la responsabilità 
delle proprie azioni ed hanno portato 
all’estremo le intuizioni di “City of Straw”, 
immagino che non gliene sia mai fregato 
chissà quanto di piacere alla gente ma 

questo è un disco impegnativo anche per 
i loro standard. Non c’è un motivo per cui 
le canzoni devono avere quella durata, 
non c’è un motivo per cui devono finire 
quando finiscono, sono come strutture 
modulari che potrebbero andare avanti 
all’infinito, senza capo né coda né centro. 
Il moto perpetuo di giocattoli a molla che 
funzionano ancora e ancora e ad ogni giro 
si deteriorano fino a che l’entropia non ne 
avrà avuto ragione. “Future Accident” è il 
suono del kipple.
I Sightings non sono un gruppo che 
ha perso la bussola, sono una band 
che la bussola l’ha gettata in mare 
deliberatamente e come l’Ulisse del 
folle volo dantesco si precipitano 
volontariamente verso l’abisso.
Perché “Public Remains”, la suite che 
occupa per intero il secondo lato del 
disco è un abisso. E’ un’elegia alla Suicide: 
una “Frankie Teardrop” di venti minuti 
derelitta ed esanime che arriva a lambire 
lidi addirittura dark ambient. E’ il punto 
terminale fino a cui si è trascinata la ricerca 
musicale dei Sightings. “Public Remains”, la 
pietra angolare della carriera dei Sightings, 
il pezzo che fa da ponte fra i capolavori 
della prima fase e qualcosa che ancora 
non so e non sono neanche sicuro che mi 
piacerà.
Perché i Sightings procedono a grandi passi 
sulla strada che porta verso l’alienazione. 
Forse ne caveranno un altro capolavoro, 
forse l’afasia ed il silenzio.
Per sempre.

Stefano 'Monty' Montesano
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teatro
EstaTeatro:

una festa mostruosa!
8 luglio 2012

Teatro Periferico 2012   Cassano Valcuvia

gli appuntamenti dell'estate

8 luglio 2012: EstaTeatro 2…  una festa “mostruosa”
Dall’alba al tramonto arte, giochi, laboratori, spettacoli 
e gastronomia dedicati ai bambini e alla famiglia.

Il mattino ha … il mostro in bocca 
Letture “mostruose” all’alba.
Una proposta originale in un’ora della giornata in cui la natura 
si risveglia e le parole profumano di latte e caffè.
Presso la chiesetta di s.giuseppe, a cura di Teatro Periferico. 

Cena Mostruosa
Pietanze buone e sorprendenti, perché cucinate con ingre-
dienti genuini e presentate nel piatto con forme ispirate al 
mondo dei mostri e del mistero. Solo il prezzo non fa paura! 
Presso la procassano.

Spettacolo Frankenstein
Dopo il successo del debutto primaverile, tornano a recitare 
i bambini della Scuola di teatro tenuta dal Teatro Periferico. 
Presso il teatro di cassano valcuvia.

Mostrobosco
“Mostruosità itineranti"
A cura del corso di teatro per adulti tenuto da Teatro Periferico. 
Regia Dario Villa. Nel bosco e le storiche trincee della linea 
Cadorna che circondano la chiesetta di s. giuseppe.

LaboraMostro
• Laboratorio Street Painting
in via cesare battisti. I colori riempiono la superficie delle 
strade grazie alla mostruosa fantasia di tutti i piccoli artisti 
che vorranno lasciare il loro segno.
• Laboratorio costruzione maschere 
   mostruose 
• Oggetti Scaccia-Mostri 
Negli spazi antistanti al municipio (Via IV Novembre, 4).

info e contatti: 
 cell. 3343726339 mail: info@teatroperiferico.it

6.30 >

19.30 >

21.30 >

18.30 >

>16.30
18.00

h

frankenstein 1°studio
Liberamente tratto dal romanzo di Mary Shelley 
Regia di Paola Manfredi
Con il contributo di BPM – Banca Popolare di Milano

   Alcune immagini della scorsa edizione. Foto di Domenico Semeraro
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arte
gli appuntamenti di luglio

Sezione a cura di Laura Orlandi

"La mia unica fiducia è la donna, rifugio 
per l'uomo, mito e incanto,

riscoperta delle origini e speranza, possibilità 
di abbandono e di tenerezza.

L'erotismo non c'entra..." 

Giacomo Manzù
La bellezza femminile - Opere 1933-1982
16 giugno - 5 agosto 2012
palazzo verbania
 Via Dante Alighieri 6, Luino 

• Da Luino a Varese sempre in nome della scultura• Giacomo Manzù e il suo universo femminile

Questo Luglio porta in provincia una sele-
zione di Mostre con la M maiuscola. 
Mentre prosegue la bellissima esposizione 
di Bill Viola a Villa Panza (di cui abbiamo par-
lato nel numero di maggio) aprono nei din-
torni delle vere “chicche” per intenditori...

In primis la mostra di Giacomo Manzù a 
Luino. Un'esposizione che ripercorre cin-
quant'anni di produzione di uno dei “gran-
di” dell'arte italiana.
Lo scultore, nato a Bergamo nel 1908 e 
scomparso a Ardea nel 1991, viene racconta-
to attraverso una delle tematiche ricorrenti 
nel suo lavoro: la donna.
La ricerca della bellezza attraverso la veri-

Questa volta si gioca in casa, con Nino Cas-
sani. L'artista viggiutese è il protagonista 
dell'estate varesina. Una mostra personale 
che si inserisce nell'interessante iniziativa 
“Scultori a Villa Recalcati” avviata nel 2010 
e proposta dalla nostra Provincia. 
Nino Cassani, classe 1930, è una delle figure 
di maggior rilievo della scultura italiana del 
dopoguerra, in seno alla generazione che 
ha segnato il passaggio dalla figurazione 
all'astrazione.
Esposte fino al 15 luglio una trentina di 
opere, tra le quali alcune di grandi dimen-
sioni come Doppio rotante 1978 e Sequen-
za ritmica 1998, documentano il rapporto 
pressoché esclusivo di Cassani con la pietra, 
materiale d'elezione che egli ha piegato alla 
realizzazione di forme innestate dinamica-
mente nello spazio, in un rapporto sempre 
rinnovato tra sagome circolari ed elementi 
radiali.
Scrive Flaminio Gualdoni, curatore della 

tà: Manzù guarda l'universo femminile, ne 
coglie la grazia, la semplicità, l'armonia e lo 
trasforma in opere uniche ed originali.
La personale luinese presenta alcune scul-
ture “storiche” come la Madonna della 
povertà del 1933 realizzata per l’Università 
Cattolica di Milano, una serie di Teste tra cui 
la prima moglie Antonia Oreni e la Signora 
Vittorini, ed anche Bambina che gioca rea-
lizzata nel periodo di “Corrente”. In mostra 
anche la celebre Amanti. Le sculture sono 
accompagnate da una serie di disegni che 
partono da Ragazza sulla seggiola del 1933, 
per passare ad una serie di nudi degli anni 
40. A concludere il tema del Pittore con mo-
della sviluppato negli anni 70.

(Manzù, 1980)

"La mia unica fiducia è la donna, rifugio 
per l'uomo, mito e incanto,

riscoperta delle origini e speranza, possibilità 
di abbandono e di tenerezza.

L'erotismo non c'entra..." 

Curatori della mostra Giacomo Manzoni del 
Centro Culturale Magnolia, nipote del cele-
bre artista e Franco Puxeddu, scultore. 

mostra, nel saggio introduttivo al catalo-
go edito per l’occasione: “La sua pietra è la 
materia dell’originario, di un senza tempo 
che è tutto il tempo, perché le sue forme 
tengono della grotta e del grattacielo, sono 
silenziose e introverse come le perdas fittas 
preistoriche e digrignanti come ingranaggi 
meccanici espansi aggressivamente nello 
spazio. Cassani ascolta la pietra, in un pro-
cesso di immedesimazione che è insieme 
agonismo ed erotismo”. 

Nino Cassani
17 giugno - 15 luglio 2012
villa recalcati
Piazza Libertà 1, Varese
tel. 0332 252415
orari: 
martedì-venerdì: 15.00-19.00
sabato e domenica: 10.00-19.00
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ti mettiamo
in contatto
con la città

per un preventivo scrivici a info@vivamag.it
oppure chiamaci al 329 0170561.

5

pubblicità

gli appuntamenti dell'estate con l'arte

• Una galleria che è una conferma 
   per chi di arte se ne intende

Stiamo parlando della Sangalleria di Arcumeggia, una pic-
cola realtà che sta con onore portando avanti da anni delle 
scelte espositive coraggiose e di alto livello. Luigi Sangalli e 
Flavio Moneta, proprietario e gestore della galleria, hanno 
deciso di rendere omaggio a un altro grande artista della 
nostra provincia, Enrico Baj. 
L'esposizione che collega tra loro alcune sedi, tra cui le più 
suggestive del paese dipinto, è stata possibile grazie alla si-
nergia con il poeta Dino Azzalin e con la moglie dell'artista, 
Roberta Cerini Baj. 
In mostra alcuni tra i maggiori capolavori, provenienti 
dall’Archivio Baj e dalla famiglia, che raccontano un impor-
tante periodo di produzione dell'artista scomparso a Vergia-
te nel 2003. 

Durante il periodo della mostra sono previsti laboratori de-
dicati ai bambini “Al modo di Baj” in programma sabato 7 
e 21 luglio, orari: 15.00 - 17.00 a cura di Atelier Capricorno 
(per info Pro Loco Arcumeggia - Angela Viola - 3287650064 
www.proarcumeggia.it).

Baj Ludens 
Il gioco dell’arte
fino al 5 agosto 2012
sangalleria
Vicolo Malcotti, Arcumeggia Casalzuigno
bottega del pittore
Via Beretta, Arcumeggia Casalzuigno
orari: 
giovedì e sabato 15-18
domenica e festivi: 10-12 | 15-18
info: 395297073 
sangalleria@alice.it

le iniziative 
per i più piccoli
Il Museo Baroffio del 
Sacro Monte organizza 
tutti i giovedì di luglio 
ore 15.30  visite al 
museo e visite maria 
nell’arte. Per info: 
www.museobaroffio.it

ritorna 
extralab
Due settimane di 
laboratori al maga 
di Gallarate. Il tema 
dell'estate 2012 è il 
diorama. Info su 
www.museomaga.it 
sezione: didattica.

in breve...
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libri
Sezione a cura di

Laura De Bernardi

recensioni | novità in arrivo

Bjørk non crede ai suoi occhi quando da Capo Thompson vede la Vesle Mari 
farsi strada tra i ghiacci: a bordo c’è Halvor, che anni prima ha divorato per 
errore il suo compagno, il Vecchio Niels, scambiandolo per il maiale di casa. 
Le cure mediche e il ritiro in seminario non hanno placato i sensi di colpa del 
cacciatore, tornato in Groenlandia per cercare qualcosa di molto importante 
che non ricorda e che forse potrà dargli pace, ma cosa? Per ricordarlo parte 
alla riscoperta della grande isola bianca, in cui “il tempo è un’illusione”. 
Se, come insegna Bjørk, l’intelligenza è il frutto della fantasia, niente è 
impossibile a chi ascolta la natura fuori e dentro di sé, e la più impetuosa 
tempesta artica può dare a Halvor le risposte che cerca, conducendolo fino a 
Nanga, la meravigliosa montagna azzurra del Kashmir.

editore:  Iperborea pagine: 192 euro 13,50

Londra, Charlotte Street. Jason Priestley  ha appena incontrato la sua 
Cenerentola mentre cercava invano di salire su un taxi. Jason interviene in 
suo aiuto e i loro sguardi si incrociano per un istante. Un attimo dopo, lei 
se ne è andata, ma a Jason è rimasto per sbaglio qualcosa in mano, una 
macchina fotografica usa e getta piena di foto già scattate… Ora si trova 
di fronte a un dilemma: rintracciare la ragazza o rispettare la sua privacy? 
Cercarla significherebbe seguire il consiglio di Dev, con cui Jason condivide 
casa, bevute e (dis)avventure. Insieme, dovrebbero imbarcarsi in una 
rocambolesca caccia al tesoro seguendo gli unici indizi che hanno, custoditi 
nella macchina fotografica. L’impresa non è da poco, specie in una città 
come Londra. Ma se la misteriosa fotografa fosse davvero la donna giusta?

editore:  Feltrinelli pagine: 429 euro 17,00

Helen, istitutrice, decide di dare una svolta alla propria vita e parte verso una 
terra sconosciuta e misteriosa, la Nuova Zelanda, per sposare un uomo che 
non ha mai incontrato. Ad attirarla è il sogno di un futuro tutto da costruire 
in una terra vergine e affascinante. Anche Lady Gwyneira, rampolla ribelle, 
è alla ricerca di un marito, ma non ha nessuna intenzione di accettare le 
proposte di matrimonio dei pretendenti che finora hanno chiesto la sua 
mano. Perché allora non accettare la proposta di un viaggio nella terra dei  
maori per conoscere il figlio del magnate della lana Gerald Warden? I destini 
di Helen e Gwyneira si incroceranno sulla Dublin, la nave che in una mattina 
d’estate spiegherà le vele diretta a Christchurch, Nuova Zelanda. 

editore:  Sonzogno pagine: 512 euro 18,50

S. Lark

J. Riel

D. Wallace

Nella terra della nuvola bianca

Viaggio a Nanga

La ragazza di Charlotte Street

Roddy Doyle: ironia, battute, allegria, amarezza

Roddy Doyle è uno di quegli autori che mi 
piacciono un sacco, aprioristicamente, qua-
lunque cosa scrivano; uno di quelli insieme 
a cui mi piacerebbe ogni pomeriggio tro-
varmi per conversare e bere il tè in qualche 
bel locale di Dublino, davanti a una gustosa 
fetta di torta come quelle di Queen of tarts, 
in Dame Street.
Dai  libri di Roddy Doyle sono stati tratti 
alcuni bei film, ad es. The Commitments (di-
retto da Alan Parker nel 1991), The Snapper 
e Due sulla strada (diretti da Stephen Frears 
nel 1993 e nel 1996), che insieme compon-
gono la “Trilogia di Barrytown” nella quale 
Doyle, tra ironia e battute, con l’allegria e 
nello stesso tempo l’amarezza di chi ben 
conosce quello di cui scrive, ha saputo rac-
contare come nessun altro mai l’Irlanda dei 
nostri giorni.
Altri libri di successo di Roddy Doyle, tutti 
editi da Guanda, sono certamente Paddy 
Clarke ah ah ah (1994), La donna che sbat-
teva nelle porte (2007), Una stella di nome 
Henry (2000), Rory & Ita (2003), Una vita da 
eroe (2010); nonché Il trattamento ridarelli 
(libro per ragazzi edito da Salani nel 2001).
Nei giorni scorsi è uscito, sempre per i tipi 
di Salani, La gita di mezzanotte, presentato 
con queste parole, che sottoscrivo piena-
mente: “Quando i grandi autori scrivono per 
ragazzi, scrivono per tutti. E nessuno resta 
indifferente”.
In questo libro, riuscendo a mescolare abil-
mente soprannaturale e ironia, Roddy Doyle 
racconta la vita e la morte, la gioventù e la 
vecchiaia, la spensieratezza e le sofferenze 
dell’esistenza e lo fa con un garbo e una fre-
schezza unici, attraverso gli occhi della dodi-

cenne Mary, una delle quattro donne belle e 
forti che sono le protagoniste di questa sto-
ria (le altre sono la madre Scarlet, la nonna 
Emer e la bisnonna Anastasia, soprannomi-
nata e chiamata Tansey).
La gita di mezzanotte è la storia di una pic-
cola gita fuoriporta, verso sud, da Dublino 
a Wexford, per queste quattro donne in 
viaggio: una se n’è andata, una se ne sta 
andando, una è alla guida, una ha appena 
cominciato. 
Ma in macchina con loro c’è ancora un posto 
libero: quello che spero andrete a occupare 
voi leggendo questo romanzo, entrando 
così a far parte, per un po’ di tempo, per 
qualche ora, della vita di queste donne che 
hanno, ciascuna a modo suo, qualcosa da 
dire, qualcosa da imparare, qualcosa da con-
dividere, qualcosa da raccontare, qualcosa 
da tramandare…

L.D.B,
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all'altro, la scaletta stravolta in modo da te-
nere solo i pezzi più tirati e, a parte una pic-
cola pausa vocale, con il nostro strumentale 
Tsunami, il ritmo è sempre sostenuto. Credo 
sia stata la più bella emozione mai provata. 
Quando ho visto i fonici salire sul palco a fer-
marci perché il nostro tempo era finito avrei 
voluto buttarli giù e continuare tutta la notte.”
Esperienze del genere non possono rimanere 
racchiuse nello spazio temporale in cui sono 
avvenute. Ti migliorano, ti rigenerano. Sono 
come un ondata fresca ed energica che ti 
spinge avanti: “Tornati da Seul ci siamo fatti 
travolgere da una forte componente pro-
duttiva, sia nella produzione di nuovi pezzi 
inediti che nella realizzazione di remix per ar-
tisti piuttosto importanti. Abbiamo deciso di  
guardare all'estero dove già diverse etichette 
si stanno interessando a noi soprattutto gra-
zie alla performance professionale fatta in 
Corea. Chissà se nel nostro futuro potrebbe 
esserci Hong Kong”.
Buone vacanze a tutti.

Brainshocker @

Di Jessica Musto
e Paola Truglia

La copia di Vivamag, che tenete tra le mani in 
questo momento è importante. È quella che 
vi terrà compagnia per tutto il mese di luglio e 
agosto, per ritrovarci poi a settembre. Vale un 
arrivederci e l’augurio che per tutti voi possa 
essere un estate spensierata, ovunque andre-
te e qualsiasi cosa farete. 
Così, abbiamo deciso di condividere lo spazio 
della nostra rubrica, con una band,  realiz-
zando assieme un diario-reportage della loro 
incredibile esperienza come protagonisti al 
World Dj Festival di Seoul (Corea del sud). 
Il gruppo in questione sono i gallaratesi 
BrainShocker capitanati da Sebastian Paolo 
Righi, voce del gruppo e speaker di Radio Lupo 
Solitario, assieme a Domenico Biancardi, ta-
stiere e sound engineer; Felice Filippini al bas-
so, Mauro Righi alla chitarra e infine Patrizio 
Balzarini alla batteria. Il genere dei BrainSho-
cker si può inquadrare nel Future Punk: fusio-
ne tra il rock alla più moderna elettronica. Nel 
loro primo disco d’esordio, “No Escape From 
Pipeline Town”, pubblicato all’inizio del 2012, 
si cimentano nello SteamPunk, filone fanta-
scientifico nato per descrivere la fantascienza 
in epoca vittoriana. 
Probabilmente è stata la scelta di questo ge-
nere ad attirare gli organizzatori del World Dj 
Festival. L’ Asia è un impero nascente, che si sta 
sviluppando alla velocità della luce, quindi an-
che la musica rispecchia il loro sguardo verso il 
futuro in tutte le sue forme più estreme. 
Perciò immaginatevi la faccia dei nostri amici 
Brainshocker, quando all’inizio del 2012, rice-
vono una mail con la proposta di partecipare, 
completamente spesati e da headliner, alla se-

sta edizione del più grande festival musicale 
d’Asia. Uno scherzo? “Una volta oltrepassato 
il portellone del  A 320 che ci avrebbe portato 
da Malpensa a Seoul abbiamo capito che non 
si poteva trattare di uno scherzo” ci racconta 
Sebastian “Invece era tutto vero. Sorvoliamo  
la Russia, la Siberia, la Cina. 8.000 km in quasi 
dieci ore. Non erano uno scherzo, neanche le 
due ragazze che ci aspettavano all’arrivo con 
il cartello Brainshocker e i loghi del festival. Ci 
avrebbero seguito come interpreti, tour ma-
nager e guide per tutto il nostro soggiorno. 
L'ingresso al festival in allestimento è stato 
davvero emozionante: L'area occupata era 
quella di quattro campi da calcio, ognuno 
di essi adibito a una zona ben precisa. Il big 
unity, un enorme palco al coperto destinato 
a tutto ciò che è l’elettronica e le sue fusioni 
con altri generi. Il big sun, palco dedicato ai 
massimi Dj provenienti da tutto il mondo. La 
silent disco ovvero un campo da calcio d'erba 
sintetica, dove all'ingresso fornivano un paio 
di cuffie radio, collegate tutte ad un'unica 
consolle. Ed infine i palchi più piccoli, il big 
love, al coperto, e il big club piccolo e all'a-

perto. Ci portano al big unity e inizia il nostro 
soundcheck: sarà anche stato l'Oriental Eletro-
nic Paradise ma quel palco era il paradiso per 
qualsiasi musicista. Parquet, dieci casse moni-
tor, strumentazione all'avanguardia”.
Finalmente arriva il momento che è valso gli 
8000 km oltre oceano. “Arriviamo al WDF alle 
21 e da li tutto diventa molto più veloce, im-
palpabile, come in un sogno, del tutto irreale. 
La gente si accalca ai finestrini per guardare 
chi c'è dentro l'auto, la polizia apre la folla e ci 
fa proseguire fino al parcheggio artisti, apria-
mo le portiere tra i flash. Ci portano attraverso 
i corridoi interni del festival, nella zona Press, 
dove ci fanno cambiare pronti per l'intervista 
alla imbc Music (la “mtv coreana”). Poco dopo 
saliamo sul palco. Come in un film la gente ini-
zia ad entrare nel big unity, tanti correndo per 
avere il posto sulle transenne. Alla fine del pri-
mo pezzo avevamo davanti molta più gente di 
quanta ne abbiamo avuta sommando tutti i 
live che abbiamo fatto negli ultimi due anni. 
Ora capisco che l'adrenalina, un bel microfo-
no radio, ed un pubblico di asiatici sfegatati, 
possono trasformare anche me, Sebastian, in 
animale da palco. I pezzi si susseguono l'uno 
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report Di Marta Campo

Avventura Germanica
Fiera, museo, Speedos e ciucche indisiderate

Questo mese non sono riuscita ad andare 
da nessuna parte in provincia. Né durante i 
weekend, né in settimana. Uno stress. Nuo-
vo lavoro, con mille cose da finire. Il regalo 
dei 50 anni di mia madre da fare (è venuto 
benissimo!). Il compleanno di mia madre 
da festeggiare… a Barcellona, anzi, a Pineda 
de Mar (bellissimo paesino di mare dove ho 
abitato fino ai miei 18 anni). Ancora lavoro. 
Preparazione di una fiera a Francoforte, con 
conseguente settimana lavorativa teutonica. 
Sono stanca ma soddisfatta.
Se mi permettete, vi racconterò la mia sera-
ta tedesca in un “business party”, un evento 
programmato ed organizzato da una ditta 
particolare in cui ci sono invitati fornitori, 
clienti ed amici, svolosi al Museo di storia 
naturale di Senckenberg, (http://www.sen-
ckenberg.de) che organizza oltre a 250.000 
visite per scuole e bambini, anche eventi di 
questo genere nei suoi saloni del piano terra.
Durante tutta la fiera, il mio nuovo capo te-
desco mi ha fatto vestire con una polo blu 
(colore corporativo della mia nuova ditta) e 
dei pantaloni scuri. Il primo giorno ho ten-
tato di indossare stivali con un po’ di tacco… 
ho preferito le ballerine per quello che resta-
va di settimana. Comunque, dopo 4 giorni 
lavorando 9 ore in 2 metri quadri di stand, 
arrivano le 18 di giovedì e decido di vestirmi 
bene. Vestitino da cocktail sobrio e tacchi. Mi 
fanno male le gambe, ma fa niente perché 
finalmente stasera ci si diverte sul serio. 
Il Museo di storia naturale è a 15 minuti a 
piedi dalla fiera di Francoforte. Arriviamo lì 

verso le 19.30. Pelle d’oca. Dopo l’atrio, enor-
me, un’ampia scala conduce al primo Hall. Lo 
scheletro di un T-Rex e di un Brontosauro co-
stituiscono i fianchi. Ci sono dei tavolini bian-
chi dappertutto e ci servono spumante ed 
una bevanda analcolica tropicale di un gusto 
eccellente. Tutti targati con il nostro nome e 
con il nome della ditta dove lavoriamo, il 95% 
degli uomini ti dicono “Ciao….(guardano il 
nome) Marta!” e poi scoppiano a ridere come 
per dire “sono in gambissima”. Poverini. Dopo 
10 minuti, si aprono le porte che conducono 
alla stanza principale.
Io mi sono dovuta fermare, nonostante al-
cuni insulti pronunciati a bassa voce che per 
fortuna non ho capito, per poter vedere me-
glio quella meraviglia. La stanza era buia, sol-
tanto illuminata dalle luci delle vetrine piene 
di ossa e rappresentazioni di animali ormai 
estinti: balene, tartarughe, dei pescioni enor-
mi che, a guardarli da vicino avevano una 
struttura ossea spaventosamente simile alla 
nostra… piccole luci sfumate di diversi colori 
macchiavano gli angoli. A destra, 40 tavoli 
lunghi; a sinistra, un buffet che non finiva più 
con cucina fusion, giapponese, italiana e in-
catalogabile. Tutto era delizioso. La camerie-
ra ci ha detto che la sua missione era di non 
lasciare mai i nostri bicchieri di vino vuoti, se 
non ne volevamo più, dovevamo dirglielo. Ci 
mancava solo questo…
Gli uomini erano tutti sudati ed erano ormai 
incapaci di non far scivolare lo sguardo dai 
miei occhi al mio petto. Sentendomi a di-
sagio, ho abbandonato il mio capo ed il suo 

gruppo di colleghi e mi sono messa di fianco 
ad un gruppo di ragazze. Ho assaggiato un 
pezzettino di tutto e poi mi sono drogata di 
purée con funghi. Verso le 21.30 arriva una 
band formata da 4 ragazzi ed una ragazza. 
Vestono alla moda degli anni ’50. Un sax, 
un contrabbasso, una chitarra ed una mini 
batteria portatile con dei peluche attaccati. 
La ragazza, una voce strepitosa che intona 
un Nah Neh Nah dei Vaya con Dios che mi 
fa, addirittura, smettere di mangiare il purée.
“The Speedos” è da un po’ che suonano 
insieme, soprattutto in feste private. Nes-
suno di loro è di Francoforte. La loro musica 
è basicamente rock degli anni '50 e '60 con 
qualche arrangement di musica latina (han-
no suonato “La copa de la vida” ed io ho po-
tuto scatenarmi con un po’ di passi goffi di 
flamenquito), con un carisma allucinante. 
Non potevo chiedere di più. All’inizio nessu-
no ballava tranne il mio gruppetto di donne 
fantastiche. Dopo il terzo bicchiere di vino, 
anche gli altri tavoli si sono sommati alla 
festa. I ragazzi della band erano simpaticis-

simi e mi hanno invitata ad andare a trovarli. 
Potete trovare più informazioni su di loro su 
www.speedos.de oppure su facebook, www.
facebook.com/TheSpeedos. Meritano, vera-
mente. La festa è stata divertentissima ed ho 
conosciuto tanta gente interessante (un sa-
luto poco rispettoso per i due tedesconi che 
ci sono rimasti male quando gli ho detto che 
mi piaceva il calcio e che, da spagnola, spera-
vo trovare la Germania in finale).
A mezzanotte mi sono ricordata di avere 
anche un capo. L’ho trovato ciucco perso par-
lando con una ragazza molto simpatica. Ho 
dovuto portarlo a casa, lontana mezz’ora di 
treno e altrettanti minuti di macchina. Ma 
questa è un’altra storia. 
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elogio all’arte inchiostrata

A cura di Cristina Santoro

BeyBlade 1

autori: Takao Aoki  editore: Play Press Manga
dimensioni: 11,5 x 17,5   pagine: 168   b/n   euro 4,20

Dopo l'enorme successo del serial TV e del gioco arriva in italia 
il fumetto di Takafumi Adachi, conosciuto col titolo Metal Fight 
Beyblade, che ha dato origine  alle serie televisive della "Metal Saga" 
di Beyblade: Beyblade Metal Fusion, Beyblade Metal Master, Beyblade 
Metal Fury( in parte già trasmesse da Italia 1).
Il protagonista del manga, Ginka, è impegnato in un viaggio intorno 
al mondo e intende diventare uno dei miglori blader.
Emozionanti e straordinarie battaglie attendono il ragazzo e il suo 
beyblade Galaxy Pegasus!

In uscita il 2 agosto!

Deathless 1

editore: Planet Manga   dimensioni: 13x18  
pagine: 216   b/n + col  con sovraccoperta  euro 6,50

Mizuki è una studentessa di giurisprudenza forse troppo gentile, 
certamente molto timida e visibilmente repressa!
Un bel giorno(!?) il destino la fa imbattere in un losco individuo... 
nonché in due ragazze parecchio sexy e vestite in abiti tradizionali.
Suzaku e Kamado - questi i nomi delle signorine in questione - 
nascondono ( ma non sempre) grandi seni e grandi misteri!
Commedia, fantasy ed erotismo sono mescolati ad arte in questa 
opera grazie al talento di Koushi Rikudou, autore già noto per Excel 
Saga.

Bastard!! 27

autori: Hagiwara Kazushi editore: Planet Manga
dimensioni: 13,3 x 21   pag: 220   b/n con sovraccoperta   euro 5

L'oscuro dio distruttore è tornato. Dopo un'attesa di oltre due anni, 
ecco il nuovo volume del manga culto di Kazushi Hagiwara che 
unisce fantasy, azione, ironia e, questa volta, molte scene hot! Lo 
scontro tra Dark Schneider e la prosperosa Porno Diano riprende! 
Quali incredibili tecniche utilizzerà lo stregone più egocentrico e 
bello dell'universo? 

In uscita il 30 agosto, con poster interno a colori
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poesia
lettere e immaginimina antiuomo | vignette, satira e scarabocchi

di Raffaele RIccioli
Blog | minaantiuomo.blogspot.it

VIVa las VEgas!
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pizza al trancio 
da gianni
via giuseppe garibaldi, 23
tel. 0332 831244
pizzeria zei
- pizza al trancio -
via carrobbio, 8
tel. 0332 289553
record runners
- cd/dvd/vinile -
via albuzzi, 8
tel. 0332 234550
sala studi forzinetti
piazza xx settembre
tel. 0332 255293
the scotsman 
- real scottish pub -
via garibaldi, 25
tel. 0332 236984
teatro che banca!
piazza repubblica
tel. 0332 284224
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

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
manfri pasticceria
piazza IV Novembre
tel. 0331 994004
osteria giro di vite
via magenta, 2
tel. 0331 987527
per bacco bar vineria
via roma, 1
tel. 0331 991722

lory pizza
via macchi, 1
tel. 0331 767045

cartolibreria chiara
via san martino, 3
tel. 0331 273419 
hangar pub
largo cesare battisti
tel. 0331 274838
studio fotografico 
di giorgia carena
via roma, 43
tel. 0331 273968 | 347 4620061
stazione della musica
via roma, 43
tel. 0331 273968 | 338 9580924

texas bar
via Valcuvia, 86

biblioteca comunale
via marliani, 7
tel. 0331 635123
black dog
- streetwear outlet -
via fratelli d'italia, 4
tel. 0331 333859

boragno libreria
via milano, 4
tel. 0331 626752
cinema fratello sole
via massimo d’azeglio, 1
tel. 0331 626031
cinema teatro lux
piazza san donato, 5
cinema teatro manzoni
via calatafimi, 5
tel. 0331 328217
cinema teatro s. bosco
via bergamo, 21
code club
via magenta, 108
tel. 348 3931098
colonia elioterapica
via contardo ferrini 14
comunità giovanile
- associazione culturale -
vicolo carpi, 5
tel. 0331 623727
www.comunitagiovanile.org
fumettolandia
via g. ferrari, 2c
tel. 0331 322095
il passalibro
via cattaneo, 2
tel. 0331 634231
millenote club
Via Pozzi, 5 
Tel. 348 3931098
museum café
via luigi galvani, 2
tel. 0331 628109
studio decibel
- sale prova -
via salemi, 7
tel. 339 1891450
teatro sociale
piazza plebiscito, 1
tel.  0331 679000

besnate

arsago seprio

brenta

busto arsizioalbizzate

art hotel
via bertini, 3
viale aguggiari, 26
tel. 0332 281842
at music
- strumenti musicali -
vicolo san michele, 11
tel. 0332 281842
ata hotel
via Albani, 79
Tel. 0332.466001
barlafus lounge bar
via giuseppe rovani, 44
tel. 0332 830056
biblioteca comunale
via sacco, 5
tel. 0332 255274
café mangia&bevi
via bernardino luini, 2
tel. 0332 238593
calicò
- bigiotteria e accessori -
via carrobbio, 15
tel. 0332 234945
casa del disco
piazza podestà, 1
tel. 0332 232229
cavedium bar
via felice cavallotti, 9
tel. 349 2329349
centro congressi 
ville ponti
Piazza Litta, 2
Tel. 0332 239130 

civico museo d'arte 
moderna 
e contemporanea
Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo, 42 
Tel.0332 820409
crazy comics
- fumetteria -
via medaglie d’oro, 8
tel. 0332 284185
cinema teatro nuovo
viale dei mille, 39
tel. 0332 237325
colors tattoo
- tattoo & piercing - 
via cavour, 11
tel. 0332 286851
conrad café
via carlo cattaneo, 1
tel. 0332 235742
extravagante
- rock bar café -
via ettore ponti, 54
tel. 347 2541184
flashback
- alternative shop -
via san martino, 6/8
tel. 0332 284014
home
- cocktail bar -
via carlo cattaneo, 10
tel. 340 7207758
il laboratorio
associazione
viale Valganna, 16

il libraccio
piazza xx settembre, 2
tel. 0332 282333
il panino giusto
via veratti, 9
tel. 0332 1893533
informagiovani
informalavoro
via como, 21
tel. 0332 255445
iris bar
via del cairo
la feltrinelli
corso aldo moro, 3
tel. 0332 282182
libreria del corso
corso g. matteotti, 22/24
tel. 0332 282182
luciano strumenti 
musicali
via como, 18
tel. 0332 281355
drop in
- skate & snow shop -
via piave, 8
tel. 0332 830213
nano’s café
viale luigi borri, 62
tel. 0332 260066
palawhirlpool
Piazzale Antonio Gramsci, 1
petali preziosi
- negozio creativo -
via cavour, 34
tel. 333 3765659

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
route 66
- american live bar -
via varese, 49
tel. 0331 790543
scuderie martignoni
via Venegoni, 3
teatro condominio 
vittorio gassman
via sironi 5
Tel. 0331.774700 
teatro del popolo
via Palestro, 5
Tel. 0331.774700
the donegal pub
via vittorio veneto, 8
tel. 0331 785877
università del melo
Via Magenta, 3 
Tel. 0331.776373
urban shop
piazza ponti, 1
tel. 0331 701088
urp - ufficio relazioni 
con il pubblico
via cavour, 2
tel. 0331 754325

biblioteca comunale
via de ambrosis, 11
tel. 0332 748278
cinema garden
via iv novembre, 17
petit bistrot
via cattaneo, 4
tel. 335 5901023
ufficio iat
Piazza Dante, 1
tel. 0332 744707
www.progavirate.com

club azzurro csca
via cesare battisti, 6
tel. 0332 464080

just in
Via Alessandro Volta, 53
Tel. 0332 533940

biblioteca comunale
via rimembranze, 8
tel. 0331 735952
mazzini
- bar, café, gelateria -
piazza mazzini, 4
tel. 0331 739501
smoke one
piazza mazzini, 20
tel. 0331 735544

circolo fratellanza 
e pace - "il circolone"
via san bernardino, 12
tel. 0331 548766
land of live
via maestri del lavoro, 23
tel. 392 3875279
music works
via madonnina del grappa, 19
tel. 0331 442077

gavirate

germignaga

luino

jerago 
con orago

legnano

marnate

saronno

la baitina 
parco altomilanese
via azimonti
tel. 339 3495868

gelateria il mio gelato
viale lombardia, 25
tel. 0331 1952501
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
pasticceria manzoni
via ronchetti, 324
tel. 0331 212135

vida loca
via filippini 5.

sounds better
via montello, 27
tel. 331 3127729 | 347 9366812

biblioteca comunale
via giuseppe ungaretti, 2
tel. 0331 204289
cinema teatro auditorio
piazza san giulio
libreria nuovi giorni
piazza xxv aprile, 12
tel. 0331 202782
otaku hero
- fumetteria -
via francesco d’assisi, 1
tel. 0331 282371

teatro comunale
via IV novembre 4
tel. 0331 202782

ponderosa music club
via delle industrie
tel. 0331 820965

babilon shop
via san giovanni bosco, 3
tel. 347 1553117
bar baresco
via verdi, 6
tel. 0331 790016
bar pizzeria da giulio
via eusebio pastori, 1
tel. 0331 791736
bar pizzeria nello
via postporta, 4
tel. 0331 795316
barabba music bar
piazza f. buffoni, 3
tel. 0331 794332
biblioteca luigi maino
piazza san lorenzo
tel. 0331 795364
 café 2 galli
via g. mazzini, 28
tel. 0331 777851
carù dischi e libri
piazza giuseppe garibaldi, 6
tel. 0331 776122
gino strumenti musicali
via camillo cavour, 7
tel. 0331 791004
industrie marco moreo
- concept store -
via damiano chiesa
tel. 0331 792234
maga
- museo d’arte moderna -
via de magri, 1
tel. 0331 706011
octave music rooms
via magenta , 27
tel. 0331 772780 
palazzo borghi
Via Giuseppe Verdi, 2 
Tel. 0331 754325

castronno

castellanza

castelseprio

cassano 
magnago

cardano 
al campo

cassano 
valcuvia

cugliate 
fabiasco

fagnano olona

gallarate

cavaria

carnago

circolo quarto stato
via vittorio veneto, 1
tel. 349 4003799
nautilus
via Giovanni XXIII, 152

teatro agorà
piazza san giovanni bosco, 6
tel. 338 4267776
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bar sport
via silvio pellico, 1
tel. 0331 994275
biblioteca comunale
via chinetti
tel. 0331 991885
digitall computer
via matteotti, 60
tel. 0331 990116
ottica brusati
via matteotti, 72
tel. 0331 992616

glamour café
via europa, 1/3
tel. 0331 852656

a.v.t. 
Azienda Varesina Trasporti S.p.a.
 0332.22.55.49 
amsc Impianti&Servizi SpA 
(trasporto pubblico Gallarate) 
800.103.500
(numero verde gratuito)

Stie S.p.a. 
(trasporto pubblico Busto Arsizio) 
0331.519.000. 
Sila S.p.a. 
(trasporto pubblico Saronno)  
0331.519.000

il fico d’india 
[l’arlecchino]
via papa innocenzo, 37
tel. 0332 2400125

caffé teatro
via indipendenza, 10
tel. 0331 223133

sala polivalente
via cavallotti, 10

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
tradate

vergiate

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

Parco  Via Pergine 

 Varese (S. Fermo)

Un progetto di




