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

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

Chiudiamo questo 2012 con un nu-
mero davvero ricchissimo e franca-
mente molto bello.
Non che le uscite degli scorsi mesi 
siano state da meno, ma questo 
Vivamag ci accompagnerà nel 
2013 con tante interessanti novità 
tutte da leggere ed ascoltare. Si, 
avete capito bene, ascoltare. Per-
ché da questo mese entra a regime 
il nostro programma radiofoni-
co “Vivamic” su Neverwas Radio 
(streaming radio di cui trovate link 
di collegamento sul nostro sito vi-
vamag.it alla pagina “canali radio”). 
Uno spazio di un ora, tutti i giovedì 
dalle 21 alle 22, in cui le nostre due 
giovani conduttrici Serena Clarà e 
Caterina Bogno vi ricorderanno gli 
appuntamenti più importanti della 
settimana e tutti gli aggiornamenti 
“last minute” che non troverete in 
questa rivista. Il tutto condito con 
dell'ottima musica, scelta diretta-

mente dal repertorio degli artisti 
in procinto di esibirsi nei locali della 
nostra provincia o selezionata fra le 
migliori proposte nazionali e inter-
nazionali.
Invece, per quanto riguarda quello 
che potrete sfogliare nelle prossi-
me pagine, c'è da segnalare il bel-
lissimo servizio sulla poesia di Ilaria 
Pamio e Michela Fauda, l'articolo 
di Stefano “Monty” Montesano su 
“Bark e Jelousy Party” che conclude 
la trilogia “exit strategy” e come al 
solito le più interessanti proposte 
riguardo libri e arte. Degno di nota 
anche l'articolo della rubrica Terri-
torio con un'interessante proposta 
di visita ad un mercatino natalizio 
davvero speciale.
Cosa resta da dire? Vi auguro un 
Buon Natale, io e tutta la redazio-
ne, con la promessa di ritrovarci 
sempre ricchi di novità ed entusia-
smo nel 2013.

 
(Non me ne vogliate, questo editoriale è particolarmente brutto. Non per-
ché me lo dice l'amico Fabio Montagnoli o la mia correttrice di bozze. Non 
perché ho avuto una settimana infernale a rincorrere collaboratori e inser-
zionisti. Forse è perché penso che se i Maya hanno ragione non ci sarà un 
prossimo numero di Vivamag e tanto vale lasciar perdere e andare a fare 
un brindisi. Salute!)
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MIND

CIRCOLONE LIVE

7.12

1.12

22.12

21.12

16.12

GIARDINI DI MIRÒ 

IL TRIANGOLO

ROBERTO DELL’ERA 
& RODRIGO D’ERASMO (AFTERHOURS)

A MILLION WAYS 
+ SUNDAE 

+ NO TIME FOR DJ SET

FACCIAMO BALKANO 
(FESTA BALCANICA!)

Il circolone - Via San Bernardino, 12 Legnano (MI)  
 www.circolone.it - info: 3492338379

SUNDAY 
NIGHT LIVE
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eventi di dicembre

01
sabato

0302
lunedìdomenica

04 05
martedì mercoledì

la clemenza 
di tito
l'opera al cinema

detachment 
il distacco
di T. Kaye

cinema garden
Gavirate

cinema san bosco
Busto Arsizio

20.00

21.00

8

5

maxi b live 
with band 
hip hop music & 
art with Ravo

the reverend 
and the lady
acoustic night

alteria & tank
acoustic night

valentina 
romano 
trio blues

a million mays + 
sundae no time 
for dj set
rock music

twiggy club
Varese

twiggy cafè
Varese

rock'n'roll
Varese

circolo quarto stato
Cardano al Campo

il circolone
Legnano

22.30

21.30

22.30

21.00

22.30

0

0
0

6
Vai a
p 18

Vai a
p 20

Vai a
p 45

5 con tessera arci

0

villaggio di natale
mercatino e molto altro...

castello di caidate
Sumirago

10.00 | 18.00

140 gita compresa

rlz @ davos
corso di snowboard

davos
Switzerland

5.30 | 20.00

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

laboratorio 
di cabaret
Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti

il circolone
Legnano

22.00
0

karaoke night
star per una sera!

twister
Varese

22.00
0

i love reggeaton
con dj King

twister
Varese

22.00
0 dj set by chanel

twister
Varese

22.00
0

amabili resti
di Alice Sebold
Caffé Letterario

secondo corso 
di fotografia
aperte le iscrizioni

marco rovelli
presentazione libro 
'La parte del fuoco' + 
musica cantautorale
(con cena di cous cous)

spazio anteprima
Saronno

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

circolo il farina
Cassano Valcuvia

21.00

10.00 | 18.00

19.00 | 21.30 0 con tessera FeNaLC

sconto del 10%

n.d.

sister
di U. Meier

cogan - killing 
them softly
di A.Dominik
v.o. con sottotitoli

cinema manzoni
Busto Arsizio

filmstudio 90
Varese

21.00

16.00 | 21.00

5

5



0706 09
venerdìgiovedì domenica

08
sabato

lohengrin
l'opera al cinema
in diretta dal Teatro 
alla Scala di Milano  

romanzo 
di una strage
di M. Tullio Giordana

cinema garden
Gavirate

cinema garden
Gavirate

17.00

17.00

8

8

eppure il vento 
soffia ancora
tributo a P. Bertoli

in figura
ultimi giorni per 
visitare la mostra

aspettando 
lo hobbit
cena a tema e 
presentazione libro 
'La mappa de lo 
hobbit'

kabaret
France Théâtre

teo teocoli show
con Doctor Beat Band

una casa? 
tante case
laboratiorio creativo 
per bambini ispirato 
al metodo Munari

laboratorio 
di cucina indiana
a seguire pranzo

auditorium 
scuole medie
Gavirate

museo civico 
branda castiglioni
Castiglione Olonacomunità giovanile

Busto Arsizio

cinema teatro nuovo
Varese

teatro sociale
Luino

circolo il farina
Cassano Valcuvia

circolo il farina
Cassano Valcuvia

21.00

9.00 | 12.00
15.00 | 18.00

19.00

21.00

21.15

14.30

10.30

8

n.d.

0 con tessera

15

14 | 25

n.d. 
con prenotazione

n.d.

360 degrees 
of music!
dj set by Chanel

twister
Varese

22.00
0

notte latina
 con Dj Gary el Mundo 

twister
Varese

22.00
0

i love reggeaton
con dj King

glam night
super horroh fuck + 
hot spot

dubsidia+ voda 
& hate mosh
electro night

twister
Varese

comunità giovanile
Busto Arsizio

il circolone
Legnano

22.00

22.00

22.00

0

0 con tessera

6

happy hour
dj set by Chanel

twister
Varese

22.00
0

cena a buffet 
+ musica live
per info: 3774388814

circolo il farina
Cassano Valcuvia

19.00
0

aperitivo+dj set

vida loca
Cugliate Fabiasco

18.00
0

there will 
be blood
trio heavy-alt blues

giardini di mirò 
+ missin red 
post rock live & djset

circolo quarto stato
Cardano al Campo

il circolone
Legnano

21.00

22.00

0

10
three steps to 
the ocean + 
downlouders
post metal

beth wimmer 
band
soul

elizabeth lee & 
apple pirates
country blues from usa

twiggy club
Varese

il circolone
Legnano

circolo quarto stato
Cardano al Campo

22.30

22.00

19.00

Vai a
p 18

Vai a
p 21

5 con tessera arci

8

0

border crossing
folk moderno

twiggy cafè
Varese

21.30 Vai a
p 200

vivamag #07 9vivamag #078



10
lunedì

11 13 1412
martedì giovedì venerdìmercoledì

karaoke night
star per una sera!

twister
Varese

22.00
0

360 degrees 
of music!
dj set by Chanel

yay #010 with 
daniel bell
la migliore elettronica 
in circolazione

twister
Varese

twiggy club
Varese

22.00

22.30

0

n.d. con tessera arci
+ bracciale/lista 
drink incluso

notte latina
 con Dj Gary el Mundo 
+ corsi di ballo latino

twister
Varese

22.00
0

den gallo
folk poetico

alessio lega
il cantautore milanese 
per un'anarchica serata 
di musica e pensieri 
libertari

bluegrass 
christmas bash
bluegrass

twiggy cafè
Varese

circolo quarto stato
Cardano al Campo

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.30

21.00

21.00

Vai a
p 200

0

0

cena per cast ong
solidarietà a tavola

cena per l'africa
solidarietà a tavola

circolo il farina
Cassano Valcuvia

comunità giovanile
Busto Arsizio

19.30

19.30

n.d.

n.d. con tessera

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

laboratorio 
di cabaret
Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti

il circolone
Legnano

22.00
0

io non taccio
di Don Andrea Gallo

costantino 313
Milano al centro 
dell'unificazione 
d'Europa in età 
costantiniana

fantastica 
eccezione
presentazione libro

a piedi nudi 
nel parco
commedia dinamica

un concerto 
da manuale
presentazione del 
libro di A. Pontiroli

teatro apollonio
Varese

palazzo reale
Milano

circolo quarto stato
Cardano al Campo

teatro giuditta pasta
Saronno

twiggy café
Varese

21.00

14.30 | 19.30

21.00

21.00

21.00

18 | 23 | 29

9

0

25

0
Vai a
p 20

Vai a
p 44

Vai a
p 18

marilyn
di S. Curtis

il comandante 
e la cicogna
di S. Soldini

cena tra amici
di A. d e La Patellière

pollo 
alle prugne
di V. Paronnaud

cinema san bosco
Busto Arsizio

cinema teatro nuovo
Varese

cinema manzoni
Busto Arsizio cinema lux

Busto Arsizio

21.00

15.30
20.00 abbonati
22.30

21.00
21.15

5

5

5
4.50

un giorno 
speciale
di F. Comencini

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

vivamag #07 11vivamag #0710



1615
sabato domenica

17 18 19
lunedì martedì mercoledì

karaoke night
star per una sera!

twister
Varese

22.00
0

i love reggeaton
con dj King

twister
Varese

22.00
0

happy hour
dj set by Chanel

twister
Varese

22.00
0

bar sport + 
bar sport 2000
di Stefano Benni
Caffé Letterario

spazio anteprima
Saronno

21.00
0 con tessera FeNaLC

fargo
dei fratelli Cohen

spazio anteprima
Saronno

21.00
0 con tessera FeNaLC

natale blues
con Jesus on a Tortilla

turbofunk + 
bootylicious
funk, disco,  pop, soul

longobardeath
metal in dialetto 
milanese

rosso è il colore 
dell'amore...
tributo a P. Bertoli 
con Renato Franchi 
& L'orchestrina del 
Suonatore Jones

roberto dell'era 
& rodrigo 
d'erasmo
live acustico

spazio anteprima
Saronno

il circolone
Legnano

comunità giovanile
Busto Arsizio

circolo quarto stato
Cardano al Campo

il circolone
Legnano

21.30

22.00

22.00

21.00

22.00

0 con tessera FeNaLC

6
10 con consumazione

0 con tessera

0

8

140 gita esclusa

rlz @ laax
corso di snowboard

laax
Switzerland

5.30 | 20.00

the beatles 
"love me do" 
party per il 50° 
Anniversario 
dell'uscita del singolo 
dei Beatles

twiggy club
Varese

22.30
5 con tessera arci

Vai a
p 19

0
0

fiaccolata 
di natale

concerto 
di natale 
della sdm

centro città
Castiglione Olona piazza del comune

Besnate

20.30
15.00

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

laboratorio 
di cabaret
Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti

serata cabaret
risate a non finire

il circolone
Legnano

teatro delle arti
Gallarate

22.00

21.00

0

n.d.

bella 
addormentata
di M. Bellocchio

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

hope springs
di D. Frankel
lingua originale

filmstudio 90
Varese

16.00 | 21.00
5

reality
di M. Garrone

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 abbonati
22.30
5

galliani, busci. 
un passaggio 
di generazione
arte contemporanea

nuvolone 
tra e profano 
al sacro monte 
sopra varese
due capolavori in mostra

ma.ga
Gallarate

galleria ghiggini
Varese

10.00 | 18.30

9.30 | 12.30
14.00 | 18.00

n.d.
0

Vai a
p 42

Vai a
p 42

Vai a
p 22

vivamag #07 13vivamag #0712



20 2321 2422 25
giovedì domenicavenerdì lunedìsabato martedì

360 degrees 
of music!
dj set by Chanel

twister
Varese

22.00
0

notte latina
 con Dj Gary el Mundo

dadaumpa
vintage music. 
100% vinile

supersound
vintage music. 
100% vinile

dj set rock&roll
festeggiamo il natale a 
ritmo di r'n'r

twister
Varese

twiggy café
Varese

twiggy café
Varese

il circolone
Legnano

22.00

21.30

21.30
22.00

0

0

0
0

i love reggeaton
con dj King

rockin' bones 
night
con The Starliters;
djs: Henry & Giusy Wild

facciamo balkano
gipsy party

twister
Varese

twiggy club
Varese

il circolone
Legnano

22.00

22.00

22.00

0

6 con tessera arci

6
10 con consumazione

happy hour
dj set by Chanel

happy birthday 
c.g.
cena e falò

twister
Varese

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00

20.00

0

n.d. con tessera

anonima coristi
coro anarchico 
prima: cena in piedi

collettivo 
mazzulata
ratafolk & filastrock

auguri di natale 
con ewe mama
jam session con gli 
artisti aderenti al 
progetto

il triangolo + 
mascara + 
davide facchini 
live & dj set

circolo il farina
Cassano Valcuvia

twiggy café
Varesecircolo quarto stato

Cardano al Campo

il circolone
Legnano

21.00 21.30

21.00

22.00

n.d. 0

n.d.

6

aperitivo+dj set

vida loca
Cugliate Fabiasco

18.00
0

Vai a
p 20

Vai a
p 23

Vai a
p 20

Vai a
p 19

yay #011 with 
f. del garda
la migliore elettronica 
in circolazione

twiggy club
Varese

22.30
n.d. con tessera arci
+ bracciale/lista 
drink incluso

Vai a
p 20

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

santa messa
a seguire... vin brulè

tutte le chiese
Ovunque

00.00
auguri!

Vai a
p 19

laboratorio 
di cabaret
Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti

il circolone
Legnano

22.00
0

un capolavoro 
ritrovato
Renato Guttuso 
e la fuga in Egitto

musei civici
villa mirabello
Varese

9.30 | 12.30
14.00 | 18.00
0

Vai a
p 43

vivamag #07 15vivamag #0714



31
lunedì

29
sabato

26 27 3028
mercoledì giovedì domenicavenerdì

karaoke night
star per una sera!

twister
Varese

22.00
0

360 degrees 
of music!
dj set by Chanel

twister
Varese

22.00
0

notte latina
 con Dj Gary el Mundo 
+ corsi di ballo latino

serata a sorpresa
se siete ancora vivi... 
guardate il sito!

dj's sassi & massi
trash revival visual

twister
Varese

circolo il farina
Cassano Valcuvia

circolo il farina
Cassano Valcuvia

22.00

n.d. dalle 18.30

0

n.d. n.d.

i love reggeaton
con dj King

happy hour
dj set by Chanel

twister
Varese

twister
Varese

22.00

22.00

0

0

tornei
scopa, giochi da tavolo, 
calcetto e musica... a 
seguire 'La cena degli 
Avanzi'

velocità, design  
e molto … altro
Flaminio Bertoni 
presentato attraverso i 
suoi modelli più famosi

tea for two
commedia musicale 
e brindisi 

ernico bertolino
in 'L'ultimo dei Maya'

circolo il farina
Cassano Valcuvia

museo 
flaminio bertoni
Varese

teatro giuditta pasta
Saronno

teatro apollonio
Varese

dalle 17.00 14.30 | 18.30

21.00

22.00

n.d. n.d. 

50

45 | 55
aperitivo+dj set

vida loca
Cugliate Fabiasco

18.00
0

n.d.

capodanno rlz 
2013 @ risoul
happy new year 
in snowboard

station de ski risoul 
France

10.00

bustock
contest per band 
emergenti

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera

Buon
Anno

capodanno 
a palazzo 
ronchelli
cenone con musica e 
animazione

palazzo ronchelli
Castello Cabiaglio

20.30
n.d.

Vai a
p 43

alberto garutti
arte contemporanea

pac
Milano

9.30 | 19.30
9 Vai a

p 44

vivamag #07 17vivamag #0716



il calendario di dicembre

• 1 dicembre • 8 dicembre • 15 dicembre• 14 dicembre • 23 dicembre• 22 dicembre

Direttamente da 
Detroit il 14 Dicembre 
arriva a Varese la storia 
della techno minimal, 
Daniel Bell, a.k.a. dbx, 
artista dalla carriera 
infinita.. Assolutamente 
da evidenziare la 
collaborazione  avuta 
negli anni '90 con i 
mostri sacri Richie 
Hawtin e John Acquaviva 
nel progetto Cybersonic 
per la famosa Plus 8 
Records. 

Francesco Del Garda, 
il dj dalla carriera 
infinita, torna alla 
consolle dello yay. 
Francesco ha deciso 
di festeggiare il suo 
compleanno con noi 
al Twiggy e lo farà 
regalandoci uno dei 
dj set più esclusivi, 
spaziando tra house 
e techno. Il vinile sarà 
predominante!

Gli Starliters sono 
considerati la miglior 
rockabilly band italiana. 
Con anni di esperienza 
alle spalle i 5 componenti 
hanno solcato i palchi di 
tutt'Europa Ospiti fissi 
dei maggiori festival di 
Rock'n’Roll gli Starliters 
fondono Rockabilly, 
Hillibilly Bop, Western 
Swing. Prima e dopo 
il concerto DJ Henry e 
Giusy Wild alla consolle!

yay #010
con daniel bell
ore 22.30
ingresso con bracciale/lista

yay #011
con francesco 
del garda
ore 22.30
ingresso con bracciale/lista

rockin' bones night
the starliters live
henry djset
giusy wild djset
ore 22.30
ingresso 6 euro
[con tessera arci]Maxi B torna live a 

Varese con una band 
di 6 elementi per uno 
show hip hop unico e 
imperdibile. Il concerto 
comprenderà i brani 
tratti dall'ultimo album 
L'ottavo giorno della 
settimana, ma anche 
canzoni tratte dagli 
album usciti con il 
gruppo Metrostars e con 
il rapper varesino Kaso.
In apertura si esibiranno 
alcuni tra i migliori 
gruppi emergenti della 
scena hip hop varesina.
All’interno della serata: 
installazione di Andrea 
"Ravo" Mattoni che 
dipingerà su plexiglas 
un centinaio di classiche 
copertine di rap italiano.

La serata è realizzata con 
l'aiuto divaresegiants.it... 
online dal 23 dicembre.
Grazie al supporto di: 
Urban Point, cfm, Drop In

I Three Steps to The Oce-
an sono un progetto post 
metal di Milano, dedito 
ad una musica massiccia, 
che alterna riff grezzi 
ad intense soundscapes 
riflessive. Presenteranno 
il loro nuovo album 
"Scents".
In apertura i Downlouders, 
un collettivo musica-
le nato nel 2008 come 
laboratorio di ricerca, 
basato sull’improvvisa-
zione. Le  performance 
live fondono l'esecuzione 
di composizioni già 
realizzate (standards) con 
l'improvvisazione, con 
uno spirito vicino a quello 
delle jam session (instant 
concerts).

To Repel Ghosts, Hooch, 
Baise La Police e Giacomo 
Premoli omaggiano 
i Fab Four insieme a 
GaSch Music Festival in 
occasione dei 50 anni 
dalla pubblicazione di 
Love me Do. 

maxi b live 
with band 
ore 22.30
ingresso 5 euro
[con tessera arci]

three steps 
to the ocean + 
downlouders
ore 22.30
ingresso 5 euro
[con tessera arci]

the beatles 
"love me do"
party per il 50° 
anniversario 
dell'uscita del 
singolo dei beatles
ore 22.30
ingresso 5 euro
[con tessera arci]
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il circolonetwiggy café Il meglio del panorama acustico
tra blues, roots e cantautorato

h. 21.30 - ingresso libero

• 2 dicembre

• 9 dicembre

• 12 dicembre

the reverend 
and the lady

border crossing

Mauro Ferrarese voce, chitarra resofonica & 
dodici corde, banjo, autoharp e Alessandra Cecala, 
contrabbasso e voce, entrambe facenti parte del 
collettivo musicale dei Red Wine Serenaders.

I Border Crossing nascono dall’incontro di soggetti di 
diverse nazionalità e ciò si ripercuote nelle sonorità 
eclettiche della band, tra blues e folk moderno.

Presentazione del libro di Andrea Pontiroli (NdA press). 
Interverrà l’autore (fondatore del Circolo Magnolia e 
di Santeria) per parlare di un libro unico, che raccoglie 
le esperienze di tutti coloro che si muovono dietro la 
complessa macchina degli eventi musicali live.

«un concerto 
da manuale»
ore 21.00

• 21 dicembre

• 13 dicembre

• 23 dicembre

• 25 dicembre

dadaumpa

den gallo

collettivo 
mazzulata

supersound

L'appuntamento fisso con Dadaumpa! DJ 
Marvin vi farà ascoltare tutto quello che non 
si è mai osato ascoltare prima, selezionato 
solo da 45 giri originali dell epoca! 

Il cantautore "Folk poetico" in un concerto 
fra note d'autore dalle sfumature latin'rock.
Nelle sue canzoni, amori d'una notte, temi 
sociali, poesia dell'utlimo bicchiere, senza 
rinunciare mai a quel tocco di "protesta" 
data dal sentirsi libero di scegliere e agire. 

Un esperimento che mescola la musica 
popolare italiana alla musica Zydeco, all’ hip 
hop, alla musica latino americana, al blues e 
ad un turbine di idee stravaganti che hanno 
dato vita ad un genere del tutto nuovo, 
"RataFolk & FilastRock"

Come da tradizione al Twiggy si festeggia 
il Natale e il compleanno di DJ Vigor 
con Supersound, la serata dedicata alla 
black music da ballare! Rhythm'n'blues, 
funk, soul music e jamaican sounds, 
proposti da DJ Vigor e dal duo Lost&Found 
(Brian+DocSpugna).

• 7 dicembre
giardini di miro' + 
missin red djset
ore 22.30
ingresso 10 euro

Venerdì 7 dicembre al Circolone di 
Legnano arriva uno dei gruppi più
importanti della scena indie e post-rock 
degli 15 anni. i giardini di mirò hanno 
contribuito allo sviluppo della scena
"indie-rock" italiana a cavallo tra fine 
Novanta e nuovo millennio.
I Giardini di Mirò sono cinque ragazzi 
emiliani che si dedicano alla ricerca di 
forme sonore nuove e piuttosto inusuali 
per il panorama italiano, al punto che non 
pare fuori luogo, nel loro caso, parlare 
di post-rock. La loro musica, tuttavia, ha 
anche una sua peculiarità "mediterranea" 
che la allontana da possibili modelli 
anglosassoni. Le parti di chitarra, lineari 
e melodiche, partono quasi sempre 
da arpeggi avvolgenti e si evolvono in 
una serie di esplosioni a catena, dove 
emergono brandelli ben metabolizzati di 
Sonic Youth e suggestioni psichedeliche. 
Una formula che ha subito negli anni 
progressive contaminazioni ed evoluzioni.

Dopo l'esordio omonimo del 1998, che li 
porta alla ribalta della scena indie italiana, 
è grazie a Rise and Fall of Academic 
Drifting (2001) che la band trova la 
definitiva consacrazione nazionale.
Al momento dell'uscita del 
successivo Punk... Not Diet (2003), i 
Giardini di Mirò erano attesi al varco da 
tutti gli appassionati di indie-rock "made 

in Italy". E l'attesa è stata ripagata da un 
disco per certi versi sorprendente: la band 
ha saputo rinnovarsi senza snaturarsi, 
hanno saputo scrollarsi di dosso gli scomodi 
paragoni che certa critica ha subito tirato in 
ballo (Mogwai, GY!BE, ad esempio), hanno 
intelligentemente allargato i loro orizzonti, 
abbracciando anche la forma canzone, in 
alcuni casi, inserendo parti di elettronica 
minimale e servendosi maggiormente 
del canto, che dà maggior equilibrio alle 
composizioni e le arricchisce di sfumature 
inaspettate.
A distanza di tre anni dal fortunato Punk... 
Not Diet!, la band torna sulle scene con 
l'Ep North Atlantic Treaty of Love. Bisogna 
poi attendere il 2007 per il loro nuovo 
lavoro, Dividing Opinions, che in due minuti 
(i primi) fa già capire molto: certe cose, 
ora, Jukka e soci le vogliono dire senza 
intermediari, c'è l'urgenza di metterci la 
faccia e vedere l'effetto che fa. 
Per il successivo progetto, Il Fuoco, i Giardini 
Di Mirò hanno pensato a una sonorizzazione 
di una pellicola d'inizio secolo,  
La forza delle immagini del film di partenza 
ha infuso nuova ispirazione alla band di 
Cavriago; l'album che ne risulta è strutturato 
secondo tre grandi movimenti di una 
possibile sinfonia post-rock.
Dopo uno iato di cinque anni dall'ultimo 
disco lungo in studio, eccoli al Circolone a 
presentare Good Luck (Santeria, 2012)
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• 16 dicembre • 21 dicembre
roberto dell'era & 
rodrigo d'erasmo
ore 22.00
ingresso 8 euro

il triangolo + 
mascara+ 
davide facchini djset
ore 22.30
ingresso 6 euro

dellera, è autore, cantante 
e polistrumentista. Inglese 
d’adozione, respira per oltre 
10 anni la scena musicale 
inglese ed internazionale.
Ritornato in Italia nel 2006 diventa 
membro degli Afterhours con i quali 
realizza tre Tour americani, compone e 
registra l’album I Milanesi ammazzano 
il Sabato e vince al Festival di Sanremo il 
premio della critica nel 2008.
Si distingue come protagonista di 
collaborazioni con artisti tra i quali  Dente, 
Il Genio e Calibro 35 con i quali registra 
una rivisitazione de l’Appuntamento di 
Ornella Vanoni ed singolo Il Beat Cos'è  che 
per  5  settimane si posiziona al N° 1 della 
Indie Musik Like e per 5 mesi nella top five 
diventando il terzo singolo del 2010 per la 
Indie Musik Like.
A settembre 2010, dopo un bellissimo 
concerto al MArteLive Festival, incontra 
Giuseppe Casa e pochi mesi dopo la 
firma di un contratto di management 
con l’omonima etichetta discografica 
MArteLabel, con cui nell’ottobre 
nell’ottobre del 2011 pubblica 
l’album Colonna Sonora Originale 
ricevendo un successo di critica al di la 
di ogni aspettativa. Il motivo di Sima, 
primo singolo dell’album, entra in 
programmazione sulle principali radio 
italiane posizionandosi per oltre tre mesi 

Nel mese di dicembre 2010 tre ragazzi del 
luinese. Marco Ulcigrai (chitarra e voce), 
Thomas Paganini (basso e cori) e Mauro 
Campoleoni (batteria), danno vita ad un 
nuovo progetto musicale: Il Triangolo.
I Triangolo nascono dalle ceneri delle 
precedenti esperienze musicali del trio 
(Ulcigrai e Campoleoni erano membri di 
una band pop punk, i Mescalina; Ulcigrai 
e Paganini erano membri di una band 
screamo The Good Mourning);) cambiano 
nome, cambiano genere, hanno nuove 
idee e nuova energia.
Il Triangolo è una band della tradizione 
italiana (il Beat anni '60, come una certa 
canzone d'autore degli anni '70), che 
riesce però ad essere perfettamente al 
passo coi tempi. Una band moderna ma 

nella Top Ten della Indie Musik Like. Nel 
mese di gennaio 2012  Il Tema di Tim & Tom 
è scelto per aprire il video di una sfilata 
di Ermenegildo Zegna;per la prima volta 
viene offerto il palcoscenico internazionale 
dell’alta moda alla musica di un’artista 
indie italiano. Nel mese di marzo Dellera 
registra Effetto Notte un film studio Live 
dell’album al quale prendono parte il meglio 
dello scenario Indie italiano con artisti 
quali Giovanni Gulino (Marta sui Tubi), 
Diego Mancino, Dente, Calibro35, Rodrigo 
d’Erasmo, Enzo Moretto (A Toys
Orchestra), Gianluca de Rubertis (Il Genio).
Nel mese di aprile 2012 Dellera, insieme agli 
Afterhours pubblica il nuovo disco Padania. 
Nel mese di maggio 2012  si aggiudica  
il premio Miglior Voce 2012 KeepOn, 
assegnato dai direttori artistici dei Live 
Club del circuito KeepOn. Sempre nel mese 
di maggio 2012 esce il secondo singolo Le 
Parole che immediatamente entra nella Top 
Ten della Indie Music Like per oltre due mesi. 
Dellera risulta il 4° artista più programmato 
della Indie Musik Like per l’anno 2011/2012.
Nel mese di settembre 2012 Colonna 
Sonora Originale  viene votato dalla giuria 
del Premio Tenco come finalista per la 
migliore opera prima dell’anno.

non alla moda, modernista ma non retro, 
pulita ma non noiosa.
Il Triangolo ha vinto l'edizione 2011 di VA 
sul palco, Concorso musicale per artisti 
emergenti all’interno del progetto Notturno 
Giovani, realizzato dal Comune di Varese – 
Servizio Informagiovani e
Politiche Giovanili – in collaborazione 
con la Coop. Soc. Naturart, le etichette 
discografiche Tube Records e Ghost Records. 
L'album d'esordio de Il Triangolo "Tutte Le 
Canzoni", registrato e missato presso la 
Sauna Recording Studio di Varano Borghi 
da Andrea Cajelli e da Sergio Maggioni e 
prodotto da Sergio Maggioni (produttore
dell'ultimo album di Syria ed ex bassista 
degli Hot Gossip) è uscito questo aprile su 
Ghost Records.
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“Tu vuo’ fa l’americano ma sei nato in 
Italy!”. Ecco, così si potrebbe raccontare 
in una frase un disco che fa delle sue 
atmosfere americaneggianti il suo punto 
di forza. Il blues come lo si immagina e 
lo si è sempre suonato: niente di più e 
niente di meno.  Da Busto Arsizio – paese 
d’origine dell’autore – facciamo un salto 
in Texas grazie a “Still on Track”  di Luca 
“Blues” Magnoli. Appena ho schiaccia-
to play sul mio stereo (perché ragazzi, 
certi generi a volte è meglio ascoltarli 
fuori dal moderno lettore mp3) mi sono 
detto: “diamine, un’altra copia dei Blues 
Brothers!”invece andando avanti con il cd 
mi sono accorto di essermi positivamente 
sbagliato. Possiamo trovare canzoni di fa-
cilissimo ascolto anche per i meno pratici 
del genere, come “Mary shuffle” e tracce 
che un ascoltatore esperto del genere più 

•  Luca “Blues” Magnoli     
   Still on Track gni s itl

r c kat

1.1. mary elle
2. 2.  cale

6. 6.  ain't no tellin

3.3. grey blues

7.7. milanes blues

10.10. r.i.p.

4.4.  i don't know why

8.8.  still on track

11.11.  smokestack lightin'

5.5.  hoochie coochie man

9.9.  mary shuffle

12.12.  turtle blues
americano della storia può gradire senza 
doversi fingere scettico perché il nome 
sulla copertina dell’ album non è dei più 
blasonati d’ oltreoceano. È vero: non trovo 
molto di nuovo, ma nemmeno mi aspet-
tavo qualcosa di diverso da questo disco 
dichiaratamente classic blues! Un buon 
disco, piacevole e ben  studiato. Purtroppo 
ho trovato anche una piccola nota stonata. 
Sto parlando di “R.I.P.”, traccia numero 
dieci dell’ album, che richiama alla mente 
“Knockin’ on heaven doors” nella versione 
dei Guns’n’Roses per come è suonata. Un 
neo, niente più. Un accenno va fatto poi 
anche a “Hoochie Coochie Man”: Uno dei 
classici più classici della musica ripreso 
dall’ autore in chiave Texas Blues. Corag-
gioso: ci piace! Un vero cuore americano 
ed il blues nel sangue per il nostro amico 
Luca “Blues” Magnoli!

Flavio Pisani

dna
2012
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gni s itlr c kat
1.1. musica per il proprio tempo

2. 2.  ritratto di un ritratto

6. 6.  ritratto notturno

3.3. de prufundis

7.7. rondel

4.4.  preludio

8.8.  okonkole y trompa

5.5.  colonna sonora per un film mai girato

ea fast line
2012

Pensavo fosse più facile parlare di un disco 
di solo basso – da bassista quale sono – ed 
invece “Musiche per il proprio tempo” 
(disponibile in versione digitale e fisica 
sui principali e-store) mi mette proprio in 
crisi! Qui non ci troviamo di fronte ad un 
ensamble di virtuosismi alla Victor Wooten 
o di giri funky – visti e rivisti -  alla Marcus 
Miller. Ci troviamo a confrontarci con un 
genere ”strano”, innovativo. Molti in realtà 
lo definirebbero Ambient, ma secondo 
me non è affatto così. Io amo definirlo 
“espressionimo bassistico”. Un genere che 
non si ferma a tecnicismi e groove lanciati 
a velocità supersoniche: un inno all’ innova-
zione del basso elettrico, terreno bloccato 
ormai da anni. Pensavo fosse più facile da 
“giornalista” quale vorrei diventare, scrivere 
su un foglio bianco: non è affatto così. 

•  Augusto Gentili
   Musiche per il proprio tempo

Questa sensazione di vuoto con la quale mi 
trovo a confrontarmi mi fa rispettare an-
cora di più questo lavoro, perché io ascolto 
questo disco ma Augusto Gentili, che ha 
scritto ed interpretato tutte 
ed otto le tracce – tra le quali addirittura 
una composizione per sette bassi elettrici 
– non aveva nessuno prima di lui al quale 
ispirarsi o rifarsi. 
Questo, oltre al modo perfetto di inter-
pretare il basso elettrico moderno senza 
fermarsi a tecniche già usate o ideate da 
altri, dà la dimensione dell’ imponenza 
di quest’opera. Non si può solo parlare di 
“Musiche per il proprio tempo”: ci si deve 
prendere il tempo di ascoltarlo e viverlo. 
Un terremoto silenzioso questo lavoro che, 
in un colpo solo, è riuscito a scuotere tutte 
le mie idee sul basso elettrico moderno.

Flavio Pisani

speciale musica
recensioni, consigli, sconsigli

Exit Strategy Pt. 3
Come venirne fuori con le ossa rotte e vivere felici

La terza parte di questa trilogia tematica, 
a dire il vero piuttosto tirata per i capelli, è 
un ideale split fra due bands lontanissime 
fra loro però accomunate da un modo di 
intendere la musica e la performance. 
Si tratta dei Bark! e dei Jealousy Party, due 
gruppi che mettono in difficoltà la mia 
penna di divulgatore dal momento che non 
solo è difficilissimo dare un’idea di cosa c’è 
nei dischi di questa gente ma soprattutto 
spiegare perché questa roba è così ganza.
Se fino a qui si è parlato di 
destrutturazione o distruzione di ogni 
rimasuglio di forma e musicalità,  i Bark! e 
i Jealousy Party si accaniscono su un corpo 
già martoriato da anni di sperimentazioni 
e spacciato da decenni di maniera e 
infieriscono, massacrano, spezzettano, 
sezionano, spostano, riassemblano. 
Poi guardano il risultato e ne fanno 
allegramente scempio per un altro pò fino 
a quando non rimane niente che i parenti 
possano riconoscere.
Ma la cosa più stupefacente è che una 
volta tanto è della gente con un pò di 
senso dell’umorismo a farlo, cosa più unica 
che rara dalle parti del golden-avant-
shower-noise-free-jazz-fist-core, da tempo 
diventato un genere mortalmente tedioso 
e letalmente accademico. 
Il fatto che le performance di questi 

musicisti siano così spassose nulla 
toglie al rigore del lavoro di bands come 
queste. Quello che fanno è per certi versi 
anche estremo e definitivo riducendo 
in poltiglia un secolo di musiche “altre”, 
triturando e sminuzzando l’elettronica 
vintage, free jazz, orchestre e persino gli 
strumenti giocattolo, fino ad ottenere una 
specie di compost sonoro brulicante di 
microrganismi impazziti. 
Una cosa di cui mi accorgo solo adesso 
è che parlando di noise rock in questa 
trilogia sono sempre andato a finire a 
parlare di entropia e decadimento di 
civiltà e decomposizione di materia 
probabilmente a caso (o è un caso?). 
Fra l’altro con precisione cos’è l’entropia 
credo di non averlo neanche capito 
bene. Tuttavia se mai ci fosse bisogno 
di una colonna sonora per la morte 
termodinamica a coronamento di quella bark!
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exit strategy pt. 3

economica e sociale di questo sistema 
sapete a chi rivolgervi.
I Bark! sono un trio inglese e tengono i 
piedi piantati sulle spalle dei giganti che 
hanno scritto la storia dell’improv europea 
(I loro ultimi lavori sono tutti usciti per 
PSI e non deve essere un caso) e con la 
loro musica ne omaggiano e dissacrano le 
gesta. I loro legami col suono improv sono 
tuttavia piuttosto flebili e il loro campo 
d’azione non è tanto il jazz più o meno free, 
quanto la musica elettronica. 
È una strana elettronica fatta a mano, 
senza computer, più simile ai marchingegni 
a manovella della letteratura steampunk 
che all’asettico design hi-tech a cui 
generalmente si associa il suono 
elettronico. 
È una musica non-elettronica molto 
concreta e onomatopeica, isterica e 
difettosa, fatta di rumorini cartooneschi 
messi nel tritatutto, di sincopi, aritmie, 
fratture, strappi, tanto che a stento si crede 
che questa roba possa uscire da un cd che 
funzioni correttamente. 
Sin dall’iniziale “Romeo” vi sembrerà che 
questo disco contenga il suono di tre 
biliardini impazziti, ma per tutto il disco 
si ha questo senso di “Morton Subotnik 
che suona rock’n’roll coi Muppets” per 
cui francamente è difficile quanto inutile 
cercare definizioni per ciascun pezzo.
“Fume of Sights” è un lavoro dal suono 
monolitico che sta fra avant-rock (La 
grufolante “The Theoretician”con la 

chitarra che arriva dalle parti dei Borbeto) 
e l’elettronica vintage (La title track, 
“Morse eyes”). Non inventano nulla i Bark! 
ma sanno ricoprire praticamente tutto 
lo spettro delle musiche “altre” ascoltate 
negli ultimi decenni, divertono con una 
musica a tutt’oggi ritenuta ostica e 
riescono per giunta a muoversi agilmente 
nel territorio del già sentito senza essere di 
maniera. Che ai giorni nostri, aggiungo, è 
un risultato enorme. I Bark! sono una delle 
dieci, massimo dodici, bands da tenere 
sott’occhio in questi tempi stitici.
Dei Jealousy Party invece avrei dovuto 
parlarne molto prima che adesso. Da 
tempo le loro produzioni sono fra le più 
interessanti sentite in Italia e le loro 
performance sono le più entusiasmanti 
in ambito avant. La loro musica è 
un’invenzione patafisica che “scaracchia, 
sputacchia, scorreggia e caracolla in tondo”, 
è uno sberleffo dadaista, un teatrino di 
marionette sotto speed. La loro è una non 
musica fatta da non musicisti che finiscono 
per essere virtuosi di strumenti musicali 
che non sono neanche strumenti musicali 
(Prima di vedere Mat Pogo non mi era mai 
venuto in mente non solo che si potessero 
suonare i CDJ ma soprattutto che si 
potessero usare in maniera così creativa!). 
I J.P. sono un trio composto da Matt Pogo 
che oltre a tormentare i CDJ ricopre il 
ruolo di frontman a passo uno/ narratore/
balbettatore/cantante/MC/gorgogliatore, 
Roberat WJ Meatball al mixer e Edoardo 
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exit strategy pt. 3

Ricci che suona qualsiasi cosa in cui si 
possa soffiare dentro, attorno ai quali si 
coagulano strumentisti, principalmente 
pescati dal bacino di talenti che è il 
collettivo Burp enterprises (Pesi massimi 
del calibro di Eugenio Sanna, Jimmy 
Gelli, Jacopo Andreini etc), in numero e in 
formazione estremamente variabile (Li ho 
visti in line up che andavano da tre ad una 
dozzina di persone che suonavano roba che 
andava dai pentolini ai didgeridoo di due 
metri e mezzo).
Hanno un carattere musicale ed una cifra 
stilistica molto ben definiti ed un suono 
unico ed inconfondibile, a prescindere 
dai musicisti di cui si circondano tuttavia 
nella fattispecie Nicholas Wiese riesce a 
non essere fagocitato dalla personalità 
annichilente dei tre e riesce a spostare il 
baricentro della loro musica: dei Jealousy 
Party così rarefatti e droney non si erano 
mai sentiti. Meno scattosi e frontali del 
solito abbandonando quasi del tutto 
le contorsioni a cui ci hanno abituato 
confezionano quattro lunghe tracce che 
sembrano poco e per niente editate. 
“Timeless” si farà apprezzare dagli 
ammiratori dei ¾ had beeen eliminated, 

“Relative Memory” è un ritorno alla tape 
music antidiluviana, “Dentrophy” è il pezzo 
più Jealousy Party del disco, uno scatafascio 
di campioni, sillabe e note di sassofono e 
la conclusiva “Moreismore” che va a parare 
dalle parti dell’ambient targato Boring 
Machine.
Sono tipi che sotto certi livelli non possono 
fisiologicamente andare e una stronzata 
non riuscirebbero a farla neanche 
impegnandosi ma forse pagano dazio 
all’estemporaneità del progetto .
Sinceramente è un disco che consiglierei 
più a chi ha già in casa qualcosa dei 
Jealousy Party (Da avere “Again” , 
imprescindibile il disco con Eugenio Sanna 
uscito su Setola di Maiale, di importanza 
poco meno che capitale il live, vogliatevi un 
minimo di bene ed acquistate almeno l’EP 
che si scarica dal sito) per scoprire un altro 
lato di una band che comunque non ha 
nulla da dimostrare a nessuno né in Italia 
né altrove, né adesso né mai.
Così per il momento finisce la mirabolante 
trilogia noise di Exit Strategy, dischi con 
cui tormentarvi e riflessioni su cui perdere 
il sonno ce ne sono abbastanza ma in 
definitiva davvero a qualcuno importava?

Stefano 'Monty' Montesano
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WWW.STUDIODECIBEL.IT

SALA PROVE - SCUOLA DI MUSICA
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SOUNDS BETTER - via Montello 27
20154 - Fagnano Olona (Va)

www.soundsbetter.it
tel. 331 3127729 per provare

tel. 347 9366812 per registrare

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

www.soundsbetter.it
tel. 331 3127729 per provare

tel. 347 9366812 per registrare

reckless records
2012

Sono in quattro, sono irlandesi e hanno 
tutti quindici anni! Sono nativi di Cavan 
e a vederli in azione sul palco si stenta a 
credere che questi Strypes abbiano una 
padronanza tecnica, una sicurezza e allo 
stesso tempo una coolness, una presenza 
scenica asciutta e senza pose autocom-
piaciute vista la loro giovanissima età; già 
perché dal vivo il gruppo esegue con estre-
ma naturalezza un bel repertorio di blues 
e R&B fresco ed eccitante alla maniera dei 
gruppi inglesi che calcavano i fumosi palchi 
dei club londinesi nel 1962-1964, quindi 
una materia poco frequentata dai ragazzini 
di oggi.
Hanno il gusto dei primissimi Rolling Sto-
nes, la rozzezza degli Animals di Eric Bur-
don e le “accelerazioni” strumentali degli 
Yardbirds con in più l’energia incontenibile 
degli Who agli esordi e l’eleganza dei Be-
atles (tutti sfoggiano impeccabili completi 
a tre bottoni e cravatte scure); e sentirli 

•  The Strypes
   Young Gifted & Blue - ep

suonare con una maturità e competenza 
davvero sorprendente i classici del blues 
e del Rock’n’Roll che furono già materia 
di culto per gente come Downliners Sect, 
Spencer Davis Group, Them e John Mayall’s 
Bluesbreaker, lascia davvero attoniti gli 
ascoltatori. 
Dopo le gloriose serate della scorsa prima-
vera a Londra, il gruppo si è esibito recente-
mente a Lavarone (TN), in occasione del 20° 
All Saints Mod Holiday che si tiene come 
ogni anno nel weekend della festa dei 
Santi, e la loro performance ha travolto let-
teralmente il nutrito pubblico, mod e non 
presente al concerto, anche per via del fatto 
che i quattro giovani, Ross Farrelly (voce 
solista e armonica), Josh McClorey (chitarra 
solista e voce), Pete O'Hanlon (basso e 
armonica) e Evan Walsh (batteria), sul palco 
non si concedono un attimo di tregua, sono 
compatti e giungono persino a scambiarsi 
gli strumenti con estrema disinvoltura; solo 
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il batterista, peraltro eccellente, rimane al 
suo posto – e vedere un ragazzino imberbe 
suonare la chitarra come Jeff Beck, un 
bassista che imbraccia il suo strumento e 
fa volare le dita sul manico alla maniera di 
John Entwhistle è veramente incredibile. 
E che dire poi del cantante? Occhiali scuri 
sugli occhi e una voce sicura e convincente, 
tanto convincente che a sentirlo cantare 
“Stormy Monday Blues" come un attem-
pato performer di affermata popolarità 
non ci crederesti nemmeno. Insomma 
questi Strypes piacciono così tanto che il 
grande Paul Weller in persona ha deciso 
di chiamarli ad Abbey Road il prossimo 
mese per una collaborazione che avrà 

the strypes - young gifted & blue - ep

sicuramente del sensazionale. Intanto per 
chi volesse avere un assaggio della loro 
arte, i ragazzi hanno dato alle stampe un 
EP pubblicato quest’anno dalla Reckless 
Records intitolato Young, Gifted and Blue, 
contenente alcuni classici del genere, tra 
i quali la celeberrima “You Can’t Judge A 
Book By The Cover” di Willie Dixon e già 
resa celeberrima nelle selvagge versioni dei 
Rolling Stones e degli Yardbirds. 
Un gruppo assolutamente da non perdere 
quindi e da tener d’occhio anche per via del 
loro aspetto scenico perché – ahimè – nel 
nostro paese realtà simili non esistono 
proprio. 

Luca Selvini

1. You Can't Judge A Book By The Cover 
2. I Wish You Would 3. Leaving Here

4. Got Love If You Want It

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

a partire da € 75,00 incluso il trucco

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

Regalati un book fotografico per 
Natale o fai un regalo a chi ami.

Prenotati adesso
Infoline 347.4620061 

igiorgix@alice.it

OFFERTA SPECIALE NATALE:
Calendari per bambini, famiglie e coppie.

A colori a partire da € 16,00
Bianco nero Fine Art a partire da € 120,00
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Finalmente, duecento anni dopo la prima comparsa, 42 fiabe col loro 
corredo di arcolai, castelli, gatti, ranocchi, barbieri, sarti, fabbri, suocere, 
diavoli, soldati, scarpette, chiavi d’oro e così via, vengono alla luce grazie a 
una preziosa edizione illustrata in occasione del bicentenario della prima 
pubblicazione delle fiabe dei Grimm, avvenuta nel 1812. Pochi sanno che 
due secoli fa i celebri fratelli diedero vita a un cantiere di lavoro durato 
anni, a partire da materiali provenienti dalle fonti più disparate che essi 
continuarono a trascrivere, rielaborare e selezionare fino al 1857, anno 
dell’ultima edizione. Oggi, grazie al lavoro di Jack Zipes, uno dei massimi 
studiosi internazionali della fiaba i lettori possono scoprire alcune delle 
più belle fiabe scomparse dei Grimm. Chi l’avrebbe mai detto che c’erano 
ancora così tante storie da scoprire nei cassetti dei Grimm?

editore:  Donzelli pagine: XXIV-250 euro 23,90

Kate, Michael, Emma hanno visto sparire i loro genitori la notte di Natale e 
hanno dovuto affrontare pericoli di ogni genere nel tentativo di ritrovarli, 
perché le loro vite sono legate a tre libri magici dai poteri oscuri e fortissimi. 
Ma i tre fratelli sono rimasti sempre uniti e insieme sono riusciti a cavarsela 
nelle situazioni più difficili. Ora però Kate è lontana, trasportata nel tempo 
e nello spazio dal “Libro del tempo” e non può aiutare il fratello sul quale 
incombe un terribile destino. Michael è infatti il custode del “Libro della 
vita”, che permette a chi lo utilizza di salvare la vita di altre persone, ma alla 
terribile condizione di assumere su di sé tutto il dolore delle persone che 
vuole salvare.

editore:  Longanesi  pagine: 450 euro 17,60

La leggenda narra che le quattordici misteriose illustrazioni di questo 
libro siano state create da un certo Harris Burdick, scomparso prima 
di consegnare all’editore i racconti che le accompagnavano. Molti anni 
dopo, alcuni dei più grandi scrittori americani si sono lasciati conquistare 
dal fascino di quelle immagini. Stephen King, Sherman Alexie e altri si 
sono cimentati nell’impresa, riprendendo in mano l’opera là dove Harris 
Burdick l’aveva interrotta e scrivendo questa straordinaria raccolta di 
storie. Inquietanti, magiche, enigmatiche, intriganti. Il risultato: quattordici 
racconti che non riuscirete più a dimenticare, introdotti dalla penna 
inconfondibile di Lemony Snicket.

editore:  Il Castoro pagine: 232 euro 18,00

AA.VV.

J. e W. Grimm

J. Stephens

Le cronache di Harris Burdick

Principessa pel di topo e altre 41 fiabe da scoprire

L’Atlante di fuoco

Patrick McGrath: pazzia irraggiungibile

Pochi mesi fa, in occasione di un suo di-
scorso al Festival “La Milanesiana”, Patrick 
McGrath disse: “Quaggiù fra gli essere uma-
ni, la perfezione è un’illusione, una chimera. 
Esiste come un’idea solo per condurci alla 
pazzia, proprio perché è sempre irraggiun-
gibile”.
Patrick McGrath sa bene che cosa sia la paz-
zia: suo padre, infatti, era sovrintendente 
generale presso un ospedale psichiatrico e 
Patrick (nato a Londra nel 1950), fin dalla più 
tenere età, è stato abituato ad avere a che 
fare con psichiatri che raccontavano storie 
che parlavano di follia.
Così per lui fu abbastanza normale, quando 
iniziò a scrivere, sviluppare storie (romanzi 
o racconti) basate sulla follia, così come su 
diversi aspetti della malattia e del disordine 
mentale: e poiché il genere letterario che 
meglio si presta a trattare queste temati-
che è il gotico, è proprio di ambientazioni 
gotiche e di stile narrativo che certamen-
te rimanda al gotico che si avvale Patrick 
McGrath per le sue opere letterarie.
A dire il vero, McGrath si è spesso lamen-
tato del fatto di essere stato classificato 
come scrittore gotico e, di conseguenza, di 
non essere letto con la dovuta attenzione, 
in quanto erroneamente il lettore di un ro-

manzo gotico, occasionale o abituale che 
sia, “pensa di sapere fin dall’inizio quel che 
succederà”.
Per nostra fortuna sono numerosissime le 
opere di McGrath pubblicate in italiano e, a 
mio parere, sono tutte ben riuscite, di piace-
vole e avvincente lettura, spesso anche con 
sconfinamenti nei territori della paura e del 
terrore: Follia (1998), Grottesco (2000), Mar-
tha Peake (2001), Spider e Il morbo di Hag-
gard (2002), la raccolta di racconti Acqua e 
sangue (2003), Port Mungo (2004), Trauma 
(2007), L’estranea (2012).
Da alcuni dei più riusciti romanzi di Patrick 
McGrath sono anche stati tratti dei bei 
film: ad es. Grotesque (1995), di John-Paul 
Davidson, con Sting nei panni di Fledge, 
il maggiordomo; Spider (2002), di David 
Cronenberg, con Ralph Fiennes e Miranda 
Richardson; Follia (2005), di David Macken-
zie, ancora con Miranda Richardson, e anche 
con un cammeo dello stesso McGrath.
Sono sicura che i personaggi di Stella 
Raphael, Sir Hugo Coal, Martha Peake, Den-
nis Cleg, Edward Haggard, Gin Rathbone, 
Charlie Weir, Constance Klein potranno es-
sere vostri buoni compagni di viaggio, nella 
lettura o nella visione, durante le ormai im-
minenti sere d’inverno.

L.D.B.

libri
Sezione a cura di Laura De Bernardi

recensioni | novità in arrivo
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• Arte nel borgo

«Faccio sempre ciò che non so fare per imparare come va fatto» 
Vincent Van Gogh

• Il tris è servito

Partiamo dal maga di gallarate dove è protagonista anco-
ra una volta l’arte contemporanea. Curata da Flavio Caroli la 
mostra Galliani, Busci. Un Passaggio di Generazione (Centro di 
Gravità Permanente) merita davvero una visita.
Aperta fino al 3 marzo l’esposizione si propone nel segno della 
ricerca della qualità come “centro di gravità permanente”, ed 
è concepita come un duplice percorso espositivo, coerente e 
intimamente collegato, secondo un impianto antologico che 
segue una ritmica scandita per decenni, nella presentazione 
del lavoro di Galliani e per lustri, in quella di Busci. Un dialogo 
ideale, tra un artista già storicizzato e un autore giovane ma 
affermato, che mostra le diverse modulazioni della poetica 
di ciascuno: una dimensione “classica”, “disegnata”, “miti-
ca” quella di Galliani; “romantica”, “coloristica”, “visionaria” 
quella di Busci. “Galliani ci propone un viaggio nell’archetipo 
della bellezza occidentale, un viaggio nel mito”, spiega Flavio 
Caroli. “Busci invece ci riporta all’arcano del visibile, a un mon-
do misterioso e futuribile, il cui primo cantore è stato Ridley 
Scott.”

Mentre curiosate tra i nego-
zi del centro potete trovare 
una mostra che non può non 
essere vista. Si tratta dell’e-
sposizione dedicata la mera-
viglioso Carlo Francesco Nu-
volone (Milano, 1609-1662) 
allestita nella centralissima 
sala veratti. 
Il maestro del Seicento ripor-
ta in città la sapiente armo-
nia di colori e disegno in una 
selezione di opere che testi-
moniano il grande talento 
dell’artista. Nuvolone tra e 
profano al Sacro Monte so-
pra Varese, non una mostra 
vera e propria ma l’occasione 
di vedere due capolavori in 
trasferta: “Giuseppe e la mo-
glie di Putifer” e “Susanna al 
bagno”, dipinti che giungono 
dall’Accademia Tadini di Lo-
vere (Bergamo).

Da un maestro dell’epoca moderna a un 
grande contemporaneo sempre per un fo-
cus, in questo caso su un’unica opera che 
lega l’artista sicialano a Varese. 
Si tratta di Renato Guttuso,  fino al 3 febbraio 
protagonista a Villa Mirabello in una mostra 
a cura di Rolando Bellini. 
La riscoperta di un grande capolavoro del 
nostro territorio, “la fuga in Egitto” alla ter-
za Cappella del Sacro Monte, realizzata nel 
1983 su commissione di Monsignor Macchi 
attraverso le parole del critico d’arte Bellini. 
Esposti il cartone originale del dipinto mu-
rale, schizzi, bozze e materiale anche inedito 
dell’artista varesino d’adozione. 
Una sezione fotografica documenta il lavoro 
del maestro con gli scatti di diversi fotografi 
varesini che lo hanno ritratto, arricchita da  
un video appositamente montato, con inter-
viste del periodo e altri documenti.
Un omaggio a Guttuso, in occasione del 
centenario della nascita, organizzato dall'As-
sociazione "Amici di Piero Chiara" con la colla-
borazione del Comune di Varese.

Sempre a Varese, vi consiglio di visitare il mu-
seo di Flaminio Bertoni. Il grande designer del-
la Citroën, inventore della 2CV e di altri model-
li entrati nella storia, è presentato attraverso i 
suoi modelli più famosi e le sue grafiche meno 
note. Un luogo che merita di esser scoperto 
anche per le proposte d’arte contemporanea 
dedicate ad artisti locali e non.
Si gioca in casa con la mostra attualmente 
in corso del Circolo degli artisti di Varese. 50 
opere che, nelle diversità delle intenzioni cre-
ative di ciascun artista, nella varietà dei ma-
teriali utilizzati, richiamano e alludono. Tutte 
inedite, parlano di "Velocità , design e... molto 
altro". Come in una magia di compresenze, la-
sciano intravedere ed immaginare nuovi temi 
e nuovi pensieri, con le tecniche di realizzazio-
ne, dalle più tradizionali, alle tecniche miste e 
polimateriche, dagli interventi fotografici fino 
alle installazioni. La sperimentazione contem-
poranea diventa un fenomeno estremamen-
te interessante e articolato; i generi non sono 
più così definiti: i volumi scultorei accolgono i 
colori, le tele si fanno campo di esperienze tri-
dimensionali. La fotografia oggi dilaga in una 
eccezionale dimensione d'arte e di mercato.

Galliani, Busci. 
Un passaggio 
di generazione 
25 novembre - 3 marzo 2013
ma.ga.
Via De Magri, 1 | Gallarate
orari:
mar-ven 10.00-18.30
sab- dom 10.00-19.00

Un capolavoro ritrovato
Renato Guttuso e la fuga in Egitto
24 novembre - 3 febbraio 2013
musei civici di villa mirabello
Piazza Motta, 4 | Varese
orari: mar-dom 9.30-12.30 | 14-18
ingresso gratuito

Velocità, design  e molto … altro
fino al 6 gennaio 2013
museo flaminio bertoni
Via Valverde, 2 | Varese
orari: gio, sab, dom 14.30-18.30

sala veratti
via Veratti, 20| Varese
orari:
mar-dom 9.30-12.30 | 14-18
ingresso gratuito

Dicembre è il mese delle feste natalizie tanto attese. E per-
ché non approfittare dei giorni di vacanza per fare un bel 
giro alla scoperta dell’arte nella nostra provincia?
Molte le proposte della nostra rubrica anche per questo ma-
gico Dicembre. Ragazzi forza tutti al museo! 1

arte
recensioni | novità in arrivo

Sezione a cura di Laura Orlandi

vivamag #07 43vivamag #0742



vivamag #07 45

gli appuntamenti di dicembre con l'arte

• Camminando per Milano
In questo periodo il calendario degli eventi di Milano è sempre più ricco e anche l’arte ha una 
sua bella parte nel panorama di iniziative che animano il capoluogo lombardo.

Il Villaggio di Natale
Quando Dicembre prende avvio non c’è 
modo di rimanerne all’oscuro; non serve 
controllare l’agenda o voltare la pagina del 
calendario, basta semplicemente guardarsi 
intorno: le città si riempiono di luci, i negozi 
addobbano le vetrine, l’aria si fa a un tratto 
più frizzante e il freddo non sembra pesare 
più.
Si potrebbe intavolare la solita discussione 
riguardo al consumismo del Natale, che 
ormai ha ben poco da spartire con il valore 
spirituale delle origini, ma siamo così 
sicuri che tutti gli aspetti “profani” siano 
completamente negativi? I tipici mercatini 
natalizi, ad esempio, sono innegabilmente 
adorabili. A chi come me è appassionato 
del genere, consiglio di fare un salto 
domenica 2 Dicembre dalle ore 10 alle ore 
18 al villaggio di natale presso i rustici del 
castello di Caidate (Sumirago).

When December gets started there’s no 
way to be unaware of it; you don’t need to 
check the agenda or to turn over the page 
of the calendar, you simply need to take a 
look around: the cities fill up with lights, the 
shopping centres decorate the windows, the 
air gets suddenly more sparkling and the 
cold doesn’t seem hard to endure anymore.
Now we could enter into the old discussion 
about Christmas’ consumerism, that by 
this time has only a few to do with the 
spiritual value of the origins, but are we 
so sure that all the “unholy” aspects are 
completely negative? The typical Christmas’ 
street markets, for examples, are undeniably 
charming. For whoever is a lover of the kind 
as I am, I suggest to take a leap on Sunday 
December 2, from 10 am to 6 pm, at the 
villaggio di natale (Christmas’ village) in 
castle of Caidate (Sumirago).

palazzo reale celebra il 17° centenario dell’e-
manazione a Milano nel 313 d.C., da parte dei 
due Augusti Costantino e Licinio, delle dispo-
sizioni note come l’editto di Milano con la mo-
stra Costantino 313.
L'esposizione richiama l’importanza della cit-
tà di Milano nel IV secolo al centro del proces-
so di unificazione dell’Europa e il livello cultu-
rale e artistico raggiunto dall’Impero all’età 
di Costantino. Sei sezioni illustrano l’aspetto 
di Mediolanum, sede imperiale, nel IV secolo 
d.C, la trasformazione dell’Impero operata da 
Costantino, dalle ultime persecuzioni alla sua 
scelta di rendere lecito il cristianesimo, sotto 
il segno del Chrismon, e la diffusione del sim-
bolo, formato dall’incrocio delle due lettere 
iniziali del nome di Cristo (Xi e Rho). 
Con attenzione vengono raccontati i princi-
pali protagonisti del mondo di Costantino: 
l’esercito con una affascinante parata di armi 
della cavalleria imperiale, la chiesa con i primi 
luoghi di culto del cristianesimo ufficiale, la 
corte documentata da una galleria di ritratti 
imperiali e da splendidi oggetti d’arte che ci 
restituiranno la realtà della vita dell’epoca. La 
mostra si conclude con una spettacolare se-
zione relativa alla figura di grande modernità 
di Elena madre di Costantino imperatrice e 
santa. Il suo volto, i suoi viaggi alla ricerca del-
la Croce e la sua fama in età moderna vengo-
no documentati da grandiose statue-ritratto, 
raffinati oggetti, disegni e dipinti.

Dallo sfarzo degli ori di Costantino al fascino 
contemporaneo del pac di via palestro.
La sede, tra le più d’avanguardia della città 
presenta la prima retrospettiva - curata da 
Paola Nicolin e Hans Ulrich Obrist - di Alberto 
Garutti, artista tra i più rilevanti della scena 
contemporanea.
Oltre 30 opere di differente natura, tra cui una 
nuova produzione concepita appositamente 
per il PAC, una serie di lavori storici, alcune riat-
tivazioni di opere recenti e i modelli di progetti 
mai realizzati, ricostruiscono il lavoro di Ga-
rutti attraverso le sue opere più significative. 
Fotografia, scultura, scrittura, installazione, 
disegno, suono, video, pittura, conversazione 
e insegnamento: una molteplicità di linguag-
gi per capire l’evoluzione spesso sorprendente 
della ricerca dell’artista dagli anni Settanta ad 
oggi. Autore di alcuni tra i più efficaci progetti 
di arte pubblica in Italia e in Europa, in più di 
trent'anni di carriera Alberto Garutti (Galbia-
te, Como, 1948) ha esplorato la dimensione 
narrativa e immateriale dell’opera d’arte, la 
relazione tra la produzione di oggetti e il loro 
rapporto con lo spazio sociale e i temi struttu-
ranti la pratica stessa dell’arte.

palazzo reale
Piazza del Duomo | Milano
orari: lun 14.30-19.30 
mar, mer, ven, dom 9.30 - 19.30 
gio, sab 9.30 - 22.30
ingresso 9 euro [ridotto: 7,5 euro]

pac padiglione d’arte contemporanea
Via Palestro, 14 | Milano
orari: lun 14.30-19.30 
mar, mer, ven, sab, dom 9.30 - 19.30 
gio 9.30 - 22.30

zone
scoprendo il territorio varesino
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il villaggio di natale

Gestito da “La Casa di Atena circolo delle 
donne” (un’associazione culturale apolitica 
attiva dal Settembre 2010 per favorire 
la libera circolazione del sapere e del 
fare femminile nell’interesse dell’intera 
comunità), questo accattivante mercatino 
natalizio è arrivato con successo alla sua 
terza edizione.
Tra le attività previste (che avranno 
luogo anche in caso di maltempo), oltre 
alla caratteristica mostra del mercato 
artigianale (comprendente banchetti 
di alimentari, bigiotteria, libri e tanto 
altro), compaiono anche uno stand 
gastronomico con caldo vin brulé, un 
laboratorio per bambini nello spazio 
coperto, musica dal vivo e artisti 
di strada. Il tutto, inoltre, si svolge 
nell’insolita location del castello 
di Caidate (parzialmente aperto 
soltanto in quest’occasione) 
che rende quest’evento 
assolutamente imperdibile.

Managed by “La Casa di Atena women’s 
club” (an apolitical cultural association, 
active from September 2010 in order to 
promote the free circulation of feminine 
knowledge and ability in the interest of 
the whole community), this engaging 
Christmas’ street market has successfully 
reached the third edition.
Among all the scheduled activities (that 
would occur even by bad weather), in 
addiction to the peculiar crafts selling 
exhibition (including stands of food, 
jewellery, books and much more), there 

are even a gastronomic stall with hot 
mulled wine, a children’s workshop in 

the covered area, live music and street 
entertainers. 

 Furthermore, all of that takes 
place in the unusual location of 

the castle in Caidate (partially 
opened only for this occasion), 

which makes the event 
absolutely unmissable.

Beatrice Moja

Buon
Natale!
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Io che ho conosciuto Alda Merinos*
*Alda Maria Cecilia Galeazzi in Fauda

Testo di Ilaria Pamio
Foto di Michela Fauda

Quella domenica pomeriggio “Un sorriso 
per il ponte” transennava il centro di Vare-
se. E io non conosco bene Varese. E poi, a 
Varese, se ti bloccano una strada, ti ritrovi a 
gironzolare per sensi unici. Con uomini che 
ti sorridono, perché vedono il tuo viso smar-
rito. E donne isteriche con auto rosse che ti 
urlano “svegliati!” perché all’ultimo hai gira-
to a sinistra e ti sei misteriosamente trovata 
in Viale Aguggiari. Ero quasi decisa a fare 
retro-front e ritornarmene a Cassano, ma 
poi ho pensato che magari non ci sarebbe 
stata un’altra domenica con poco male al gi-
nocchio. Forse non ci sarebbe stato un altro 
giorno in cui saremmo riuscite a vederci. Mi 
sono fatta guidare da Michela, e ho raggiun-
to, finalmente, la meta.
Alda è come me la immaginavo. Bassina, 
coi capelli rossi. Indossa un maglioncino 
verde scuro, una gonna. Non ha gli occhiali, 
li indossa solo per leggere. Ha un bel viso, 

proprio da nonnina. E gli occhi teneri. La 
immaginavo coi capelli rossi. Non so per-
ché. Michela me ne aveva parlato, mi aveva 
accennato ai premi che ha vinto (ultimo“Il 
pennino d’oro” 2012), alla sua gioia di vive-
re. E lei mi accoglie nel suo bel salottino. 
Con quei divanetti con la copertina. Il ta-
volo rotondo su cui ci sono appoggiati dei 
faldoni, il mobile grande di legno, col suo 
ultimo acquerello, raffigurante una pigna. 
E, sulla parete, le splendide foto in bianco/
nero che le ha fatto Michela. Alda è così 
accomodante. Mi prepara il tavolo con una 
tovaglia ricamata. E mi dà anche il tovaglio-
lo di stoffa. Una tazzina piccola col piattino 
e, anche se oggi ha già sgarrato con i dolci, 
assaggia un bacio di dama. E mi inizia a in-
cantare. Mi racconta della sua passione per 
la scrittura. Degli articoli (scrive per “il San 
Carlone di Arona”) che ha pubblicato. Delle 
poesie scritte in questi settant’anni. E della 

sua ultima passione, per gli acquerelli. Alda 
è una ragazza di novantatre anni. Stento a 
crederci! Continua ad alzarsi/sedersi/raci-
molare quaderni dal mobile. Indossa balle-
rine grigie con un fiocchettino che mi fanno 
credere lei sia una donna che tiene molto 
ai particolari. Mi accenna qualcosa sulla 
guerra, di come ha conosciuto suo marito e 
di come tra loro sia stato un coup de foudre, 
del suo lavoro alla SIP, delle lezioni che face-
va. Alda ha viaggiato molto, mi ha fatto leg-
gere i suoi taccuini con la copertina di pelle 
e le scritte in corsivo. Conosce il francese, lo 
spagnolo, ma innanzitutto il latino. Ha viag-
giato in aereo e, ahimè, quest’anno deve 
rinunciare ad andare al mare con le amiche, 
perché sono diventate vecchie. 
La sua poesia “Smarrimento” l’ho amata 
da lontano. Ho notato subito com’era stata 
scritta. Centrale alla pagina, quattro righe, 
essenziale. 

“Cerco l’essenza della vita
i miei occhi

si smarriscono
guardando il cielo.”

Da due giorni, ripenso ai faldoni in cui 
Alda ha archiviato ordinatamente le poe-
sie trascritte con la sua “OLIVETTI ULTIMO 
MODELLO” e me la immagino, a casa della 
figlia, che trascrive su word i suoi pensieri 
(“è facile da usare il computer, è uguale alla 
mia macchina da scrivere!”). Ripenso a quei 
meravigliosi quaderni alti tre centimetri e 
così colmi di vita scritta a mano. Ripenso 
ai blocchetti su cui ha dipinto piccoli qua-
dretti (in ospedale quando cinque anni fa si 
è rotta il femore, andando a una festa. “la 
primaria dell’ospedale non ci credeva, e allo-
ra le ho detto che era una fortuna che fossi 
caduta prima e non dopo la festa, altrimenti 
si poteva pensare che avevo bevuto troppo 
champagne”).
Alda mi ha detto che ha ancora un sacco di 
cose da fare. Avendone il tempo, avrebbe 
ancora tutti i racconti da trascrivere a pc, 
avrebbe altre poesie da mettere in ordine.
Il tempo passato con lei, mi ha riempito lo 
stomaco di una invidiabile vitalità.
Ah! Una cosa mi stavo dimenticando di 
dire: quando le ho detto “lei si chiama Alda? 
Come la poetessa numero uno in Italia!”
Lei mi ha detto “mia figlia mi chiama Alda 
Merinos. Perché indosso tutto l’anno i ma-
glioni”.
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Terza Pietra dal Sole
presentazione dell’album “Tutto sotto controllo”

In men che non si dica, un altro anno è pas-
sato e siamo già a dicembre.
Tendenzialmente questo è il periodo 
dell’anno in cui si tirano le somme,  ci si 
spreme in esami di coscienza e si architetta-
no propositi.  Più che architettare propositi,   
questo mese ho deciso di confezionare un 
report che nel suo piccolo, possa diventare 
un esempio di concretezza. Una reazione , 
ad un sistema che sta spogliando anche la 
musica dalla meritocrazia, a favore di una 
vacuità mascherata da rivoluzione artistica 
mediatica che genera una finta celebrità da 
social network ed eserciti di  tuttologi del 
niente. Ma aldilà della vetrina, dov’è finita 
la sostanza?
Il 26 ottobre del 2012, la band varesina dei 
terza pietra dal sole ha presentato il suo 
album d’esodio Tutto sotto controllo (dispo-
nibile da ottobre in tutti gli store online) con 

un festa privata al Twiggy club di Varese. 
L’album, registrato, mixato e masterizzato 
da Tancredi Barbuscia del Green River Stu-
dio di Cavaria è il frutto del lungo retaggio 
musicale di Elisa Begni (voce), Niccolò Mag-
gio (chitarra), Francesco Farinelli (batteria) e 
Davide Scaffetti (basso). Quest’ultimo, en-
trato nella band all’inizio del 2012, ha contri-
buito con le sue capacità poli-strumentali, a 
definire ulteriormente, l’ impronta sonora 
dei Tpds,  come carattere distintivo nell’im-
mensa giungla dell’alternative rock. Ma ciò 
che ha più importanza, è tutto quello che 
sta intorno a questo progetto, o meglio, alle 
collaborazioni nate intorno a “Tutto sotto 
controllo”, partendo dal presupposto che 
l’arte non è fine a se stessa.
Organizzare un evento privato e gratuito, 
è stata la prima risposta dei Tpds, alla dif-
ficoltà per ogni band e artista in generale, 
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terza pietra dal sole - tutto sotto controllo

di trovare spazi dove potersi esibire, esporre, 
comunicare … perché aspettare? per non 
parlare delle limitazioni o  richieste irragio-
nevoli imposte da alcuni locali, contest o 
concorsi. Un  evento privato, anche per co-
struirlo da zero, con l’apporto di tutti quelli 
che con la propria arte hanno voluto contri-
buire alla realizzazione della serata.  
Nove artisti emergenti di Varese infatti, 
hanno realizzato un opera ciascuno, ispirate 
alle nove tracce elettriche dell’album, cosi 
che la serata si è trasformata anche in un 
esposizione artistica.  Ma la festa ha fatto 
da palco a tante altre numerose iniziative. 
Ad esempio ad aprire il concerto dei Tpds, 
ci hanno pensato i wreck of you, giovane 
band alternative rock varesina composta 
da Oscar Carrozzo (chitarra e voce), Michele 
foti (chitarra) Andrea Sandri (basso) e Mat-
teo Grisoni (batteria), dopo essersi candidati 
al contest indetto dai Terza Pietra dal Sole, 
nella loro pagina di Splitgigs, nuovo sito 
“contenitore” che aiuta le band e i musici-
sti emergenti a trovare date dove suonare, 
con il semplice sistema della candidatura. 
C’eravamo io e Paola con il nostro banchetto 
di  dafne’s photo, neonato progetto foto-
grafico musicale, con la quale abbiamo rea-
lizzato  anche le foto ufficiali dei Tpds, men-
tre durante la serata abbiamo allestito un 
simpatico set fotografico ispirato alla “Ma-
gnum” celebre posa di Ben Stiller nel film 
Zoolander (andate a dare un occhio nella 
nostra pagina facebook, troverete il link alla 
fine dell’articolo). A seguire la cronaca della 
serata e ad intervistare i partecipanti inve-
ce, ci hanno pensato i ragazzi di  never was 
radio, la giovanissima web radio, con sede 
all’Ospedaletto Spazio Giovani di Sesto Ca-
lende, e altro grande esempio di realtà aper-

ta e dinamica, pronta ad accogliere ogni 
iniziativa di collaborazione. Infine c’era an-
che lo Stand della limbic lobe’s lie di Anna 
Cavesi, bravissima e visionaria graphic desi-
gner, che ha definito la sua linea d’abbiglia-
mento “piccole allucinazioni da indossare 
per fuggire alla noiosa uniformità del reale” 
e lo stand dell’associazione di volontariato 
molla l’osso, contro il tumore osseo. 
Questo è solo un piccolo esempio,  di come 
un progetto personale, possa diventare par-
te anche di altri o  uno spazio dove poter 
esprimere qualcosa di se. I Terza Pietra Dal 
Sole, non sono una factory o un laboratorio 
aperto, semplicemente sono fra i pochi che 
non hanno dimenticato che l’arte è e deve 
essere un bene condivisibile senza limiti, ma 
soprattutto concreta e tangibile! “la consa-
pevolezza è che nel mondo della musica tut-
to deve partire dalla gente”, dice il chitarrista 
dei tpds Niccolò Maggio, su questa linea di 
pensiero è anche il progetto di Musicraiser, 
piattaforma italiana di crowdfunding  idea-
ta da Giovanni Gulino dei Marta sui Tubi e 
la Dj e producer Tania Varuni, a cui hanno 
preso parte anche i Terza Pietra Dal Sole, con 
una campagna di finanziamento  per  l’or-
ganizzazione di un tour, sovvenzionato con 
l’acquisto da parte dei fans, di ricompense 
messe in palio dalla band.  
Che questa esperienza, possa essere un 
post-it , fra i mille i mille propositi che vi gi-
rano in testa, che vi ricordi di cercare nella 
realtà e nella semplice concretezza, tutti gli 
slanci di cui avrete bisogno e non su quanti 
mi piace vi suggerisce facebook.

 www.tpds.it
 www.facebook.com/terzapietradalsole  

www.musicraiser.com/it/projects/87-tour-
promozionale-dei-tpds-con-tutto-sotto-

controllo 
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elogio all’arte inchiostrata

A cura di Cristina Santoro

Enigma 1

autore: Kenji Sakaki  editore: Planet Manga  uscita: 13/12
dimensioni: 11,5x17,5   pagine: 200   b/n   euro: 4,20

Sumio ha quello che si definisce "un talento particolare". Quando 
dorme, la sua mano afferra una penna e inizia a scrivere su un 
quaderno cosa avverrà in futuro. Forse è proprio per via di questo 
dono che viene rapito e rinchiuso in una scuola deserta insieme 
ad altri ragazzi che, come lui, possiedono doti strane. I protagonisti 
scoprono presto che si trovano lì per affrontare un inquietante test. 
Superarlo significa poter fuggire dalla scuola, fallirlo significa perdere 
la vita! Inizia così questo appassionante shonen in sette volumi di 
Sakaki Kenji che vi terrà col fiato sospeso!

Marvel Speciale Natale

autore: aa.vv. editore: Marvel Italia  uscita: 06/12
dimensioni: 17x26  pagine: 48   col  euro 3,00

Una grande tradizione marvelliana che finalmente si rinnova per il 
Natale 2012! Spider-Man, i Fantastici Quattro, l'originale Nick Fury 
e gli X-Men sono i protagonisti di questo albo speciale contenente 
storie brevi complete ambientate durante le festività natalizie. 
Un volumetto davvero delizioso scritto e disegnato da vecchi e nuovi 
talenti del mondo dei fumetti americani! Tra gli autori coinvolti, 
Roberto Aguirre-Sacasa (Fantastici Quattro: Season One), Roger Cruz 
(X-Men: First Class) e Paco Diaz (Europa). 
Da leggere sotto l'albero per entrare nel mood natalizio!

Claymore n. 21

Ritornano, dopo una lunga attesa, le avventure delle guerriere 
metà umane e metà demoni! In un emozionante susseguirsi 
di combattimenti e colpi di scena, continua l'avanzata delle 
Claymore rinnegate alla ricerca di vendetta, riscatto e redenzione. 
Mentre Denev e le sue compagne si apprestano ad affrontare 
l'Organizzazione con l'aiuto di nuove alleate, il nemico si affretta a 
riportare in vita "armi" dalla potenza spaventosa e, come se tutto ciò 
non bastasse, ecco ricomparire qualcuno che nessuno si aspettava di 
vedere... 

autore:  Norihiro Yagi editore: Star Comics  uscita: 06/12
dimensioni: 11,5x17,5   pag: 208   b/n   euro 3,90
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poesia
lettere e immaginimina antiuomo | vignette, satira e scarabocchi

di Raffaele RIccioli
Blog | minaantiuomo.blogspot.it vivamag #07 57vivamag #0756
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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
tuv srl - biglietteria
via milano, 2
tel. 0332 830613
twiggy club/café
- live club & café -
via de cristoforis, 5
tel. 346 7918418   
www.twiggyclub.com

twister
viale Belforte 178
ufficio iat
via romagnosi, 9
tel. 0332 281913
urp - ufficio relazioni 
con il pubblico
via veratti, 12
tel. 0332 255479

3 jolie café
via c. bruni, 10
tel. 349 4144212
bar stazione
via mazzini, 18
tel. 0331 993244

biblioteca civica
piazza iv novembre, 10
tel. 0331 985277
colorificio basso
via alessandro manzoni, 2
tel. 0331 993575
manfri pasticceria
piazza IV Novembre
tel. 0331 994004
osteria giro di vite
via magenta, 2
tel. 0331 987527
per bacco bar vineria
via roma, 1
tel. 0331 991722

lory pizza
via macchi, 1
tel. 0331 767045

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

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

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

besnate

arsago seprio

busto arsizio
albizzate

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

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

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

indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali

= punto di distribuzione: qui trovi viva!mag

varese
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oggiona 
con s. stefano

brasserie du soleil
via felice cavallotti, 29
red zone pub
via dante, 33/c
tel. 348 2834224
teatro sociale
via xxv aprile
tel. 0332 543584

capolinea
via roma, 260
tel. 0331 369320

biblioteca 
informagiovani
via bonacalza, 146
tel. 0331 214946
belle epoque
via volta, 122/b

bar giulio
via san giuseppe, 19
biblioteca civica 
viale santuario, 2
tel. 02 96701153
il chiostro artcafé
viale santuario, 11

gazzada
schianno

pro loco
vicolo del gambero, 10
tel. 0331 774968
scuderie martignoni
via Venegoni, 3
teatro condominio 
vittorio gassman
via sironi 5
Tel. 0331.774700 
teatro del popolo
via Palestro, 5
Tel. 0331.774700
the donegal pub
via vittorio veneto, 8
tel. 0331 785877
università del melo
Via Magenta, 3 
Tel. 0331.776373
urban shop
piazza ponti, 1
tel. 0331 701088
urp - ufficio relazioni 
con il pubblico
via cavour, 2
tel. 0331 754325

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

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

just in
Via Alessandro Volta, 53
Tel. 0332 533940

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

circolo fratellanza 
e pace - "il circolone"
via san bernardino, 12
tel. 0331 548766
music works
via madonnina del grappa, 19
tel. 0331 442077

gavirate

germignaga

luino

jerago 
con orago

legnano

marnate

saronno

biblioteca
piazza del comune, 1
tel. 0332 896219
gelateria il mio gelato
viale lombardia, 25
tel. 0331 1952501
graffi e carezze
via roma, 34
tel. 0332 892130
l’espresso café
via roma, 8
tel. 346 3257762
tabaccheria veronesi
via cavour, 47
tel. 0332 893643

biblioteca comunale
via e. fermi
tel. 0331 212084
la fonderia tabacchi
via matteotti, 189
tel. 0331 216115
metro caffé
via scipione ronchetti, 1296
tel. 0331 213007
pasticceria manzoni
via ronchetti, 324
tel. 0331 212135

vida loca
via filippini 5

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

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

circolo culturale 
'il farina'
via san giuseppe, 180

ponderosa music club
via delle industrie
tel. 0331 820965

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

castronno

castelseprio

cassano 
magnago

cardano 
al campo

cassano 
valcuvia

cugliate fabiasco

fagnano olona

gallarate

cavaria

carnago

circolo quarto stato
via vittorio veneto, 1
tel. 349 4003799
biblioteca
via Torre, 2
tel. 0331 266238

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

biblioteca
via san lorenzo, 21
tel. 0331 905256

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

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

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

caffé teatro
via indipendenza, 10
tel. 0331 223133

informagiovani 
viale santuario, 2
tel. 02 96704015
spazio anteprima
viale lombardia, 30
tel. 345 4129575
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- 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

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




