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

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

Rieccoci qui, puntuali per l'appun-
tamento mensile con le più interes-
santi proposte del nostro territorio: 
da leggere, sfogliare e portare ogni 
giorno con sé.
Questo novembre è un mese dav-
vero speciale per la musica dal vivo, 
non che gli altri mesi non lo siano, 
ma questo mese la proposta è dav-
vero sopra le righe perché le pro-
grammazioni entrano nel vivo della 
stagione e “calano i primi assi” con 
dei pezzi davvero da novanta.
Nessuna anticipazione in questo 
mio piccolo spazio, lascio scoprire a 
voi stessi queste piacevoli sorprese 
qualche pagina più in là.
Ah ecco, parlando di musica ne 
approfitto per chiedere chi di voi 
vuole accompagnarmi alla venti-
seiesima mostra mercato del disco 
sabato 3 e domenica 4 novembre. 
Cerco qualcuno pronto a farmi “la 
mossa di Spock di Star Treck”, in 
pratica che possa immobilizzarmi 
quando supero una certa soglia di 
spesa. Mandatemi una mail, grazie 
mille.
E, se ne avete ugualmente voglia e 
tempo, vorrei sicuramente organiz-

zare una bella gita ad Hangar Bicoc-
ca per visitare la mostra di Carsten 
Nicolai “Undisplay” con ben 40 me-
tri di installazione audiovisiva che 
mi incuriosisce e nemmeno poco.
Rimanendo sempre in tema di mo-
stre e musei mi è anche tornata 
voglia di andare a visitare il Museo 
Tattile di Varese dopo aver letto il 
bell'articolo (fra l'altro bilingue per 
la prima volta sulla nostra rivista) di 
Beatrice Moja che trovate proprio 
su questo numero di Vivamag nella 
rubrica dedicata al territorio.
In questo numero poi torniamo a 
parlare di cinema con “Documen-
tamy”: il primo festival del docu-
mentario varesino organizzato 
dall'attivissima associazione Cor-
tisonici. Non vi anticipo altro e ve 
lo lascio scoprire da soli nelle tre 
pagine che abbiamo dedicato all'e-
vento.
E poi? E poi come sempre spazio ai 
fumetti, alla poesia, ai report e a 
quei cento, mille spunti e appunti 
per farci venire voglia di uscire di 
casa e vivere la nostra provincia.
Non vorrete proprio rimanere a 
casa a novembre vero?
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MIND

CIRCOLONE LIVE

2.11

10.11

17.11

16.11

IL PAN DEL DIAVOLO 
+ IL FIENO

REGGAE NIGHT. 
KAYAMAMA live 
+ VITO WAR djset

GOD

PELUSSJE 
+ SORRY WE ARE SILLY

...A TOYS ORCHESTRA30.11
Il circolone - Via San Bernardino, 12 Legnano (MI)  

 www.circolone.it - info: 3492338379
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eventi di novembre

01
giovedì

02
venerdì

un amore 
di gioventù
di M. Hansen-Løve

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

la mia vita 
è uno zoo
di C. Crowe

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

il pan 
del diavolo + 
il fieno
folkrock

circoteatro
serata performance

ewe mama 
1° serata
Lorenzo Bertocchini & 
friends per l'Uganda 

il circolone
Legnano

circolo quarto stato
Cardano al Campo

circolo quarto stato
Cardano al Campo

22.00

21.00

21.00

8

0

0

Vai a
p 24

pooh
in concerto

fabio giachino 
trio
rassegna New Jazz 
Colours

negraband
Negramaro Tribute

teatro che banca!
Varese

l'arlecchino
Vedano Olona

l'andy live music
Castiglione Olona

22.00 21.30

23.00

46 | 57 | 69 n.d.

n.d.

03 04
sabato domenica

capogiro 
coverband
pop, funk, rock

capolinea live pub
Marnate

22.30
0

anger at dusk + 
close the edge
hardcore & screamo

il circolone
Legnano

22.00
6

amor fou + 
alessandro 
grazian 
soft rock

twiggy club
Varese

22.30
10 con tessera arci

Vai a
p 20

26° mostra 
mercato 
del disco & cd

ata hotel
Varese

9.00 | 18.00
0

house night
house music, cocktail & 
a lot of fun

twister
Varese

22.00
0

26° mostra 
mercato 
del disco & cd

ata hotel
Varese

9.00 | 18.00
0

marco pandolfi
blues

twiggy café
Varese

21.30
0

aperitivo latino
con Dj Gary el Mundo 
con 10 euro bevi 3 
birre

twister
Varese

18.00
0

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

twister
Varese

22.00
0

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

twister
Varese

22.00
0



05
lunedì

il cammino 
per santiago
di E. Estevez

ladri 
di biciclette
di V. De Sica

cinema teatro dante
Castellanza

spazio anteprima
Saronno

21.00

21.00

4

0 con tessera FeNaLC

07
mercoledì

06
martedì

cena tra amici
di A. de La Patellière

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

21.00
5

polisse
di M. Le Besco

the words
di B.Klugman
in lingua originale

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5

5

filmstudio '90
Varese

16.00 | 21.00

marylin
di S. Curtis

cinema teatro nuovo
Varese

15.30 | 22.30
5

laboratorio 
di cabaret
Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti

il circolone
Legnano

22.00
0

08
giovedì

marilyn
di S. Curtis

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

09
venerdì

suicidi? 
tangentopoli 
in commedia
con Bebo Storti

teatro giuditta pasta
Saronno

21.00
20

sottosopra
cover rock, pop, funk

miami & the 
groovers 
rock americano

barabba live music
Gallarate

il circolone
Legnano

22.30

22.00

n.d.

8

yay #009
with Praslea

twiggy club 
Varese

22.30
12 con bracciale
      o in lista

Vai a
p 20

Vai a
p 47

Vai a
p 47

Vai a
p 47

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

karaoke night
diventa star 
per una sera!

twister
Varese

22.00
0

aperitivo+dj set

vida loca
Cugliate Fabiasco

18.00
0

capogiro duo
rock ballads e classici 
italiani

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

youth 
revolution 
night
live music

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera

humor 
a gallarate
mostra su grafica, 
satira, caricature

ma.ga
Gallarate

10.00 | 19.00
n.d.

m.luisa pozzer
luce, colore, emozione

pro loco
Gallarate

10.00 | 12.30
16.00 | 19.00
n.d.

documentamy
il festival del 
documentario 
varesino

documentamy
il festival del 
documentario 
varesino

documentamy
il festival del 
documentario 
varesino

filmstudio 90
Varese

filmstudio 90
Varese

filmstudio 90
Varese

21.00

21.00

21.00
n.d.

n.d.

n.d.

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

twister
Varese

22.00
0

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

twister
Varese

22.00
0

vivamag #06 9vivamag #068



house night
house music, cocktail 
& a lot of fun

serata per 
massimo 
e giovanni

saturday 
nightlife 
philosophy
con Dj Pierino e Luca 
Carismatico

twister
Varese

comunità giovanile
Busto Arsizio

shed club
Busto Arsizio

22.00

22.00

23.00

0

0 con tessera

n.d.

1211
lunedìdomenica

10
sabato

ribelle
di M. Andrews 
e B. Chapman
cinema per ragazzi

sala filmstudio '90
Varese

14.30 | 16.30
5
1 con tessera

la guerra è 
dichiarata
di V. Donzelli

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

fai bei sogni
di M. Gramellini
Caffè letterario

spazio anteprima
Saronno

21.00
0 con tessera FeNaLC

e a voi 
piace caldo
spettacolo teatrale 

libri d'artista 
e altri racconti
ultimi giorni per 
visitare la mostra 

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

ma.ga
Gallarate

21.00

10.00 | 19.30

12

0

ficarra e picone
in ' Apriti cielo'

teatro che banca!
Varese

21.00
17 | 20 | 23

god + orceit
rock and roll

il circolone
Legnano

22.00
n.d.

black eyed dog + 
a'sleepless mind
punkromantic 
psychoblues

twiggy club
Varese

22.30
7 con tessera arci

Vai a
p 21

Vai a
p 43

malaluna + 
bad wine
pop rock

robin hood caffè
Busto Arsizio

19.00
0

aperitivo latino
con Dj Gary el Mundo 
con 10 euro bevi 3 
birre

twister
Varese

18.00
0

13
martedì

chef
di D. Cohen

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 abbonati
22.30
5

corso di 
fotografia 
autunno/
inverno
info: 3474620061 
igiorgix@alice.it

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

da definire

sconti coppia 
e gruppi dal 1/10 
al 30/10

laboratorio 
di cabaret
Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti

il circolone
Legnano

22.00
0

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

due passi 
in città...
Villa Recalcati

villa recalcati
Varese

15.00
0 con prenotazione

humor 
a gallarate
ultimo giorno per 
visitare la mostra 
su grafica, satira, 
caricature

ma.ga
Gallarate

10.00 | 19.00
n.d.

m.luisa pozzer
luce, colore, emozione

pro loco
Gallarate

10.00 | 12.30
16.00 | 19.00
n.d.

Vai a
p 47

documentamy
il festival del 
documentario 
varesino

filmstudio 90
Varese

21.00
n.d.

ewe mama 
2° serata
serata per l'Uganda 

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

vivamag #06 11vivamag #0610



15
giovedì

16
venerdì

la faida
di J. Marston

cinema castellani
Azzate

21.00
4,50

shirtwaist
di e con Jane Bowie

mitologia del 
quotidiano
ultimi giorni per 
visitare la mostra

festival 
fotografico 
italiano
32 mostre sparse 
in città, seminari, 
workshop, proiezioni, 
intrattenimenti 
musicali e molto altro

teatro cantina coopuf
Varese

duetart
Varese

varie location
Busto Arsizio21.00

15.30 | 19.30

vari

7 con tessera

0

0the lady
di L. Besson

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

magniffca 
presenza 
di F. Ozpetek

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

reggae night
Kayamama live + 
Vito War djset

il circolone 
Legnano

22.00
5

rainstick 
cowbell
the acoustic agitator

jazz messengers 
quartet
modern jazz

vexed
trash metal

twiggy café
Varese

l'arlecchino
Vedano Olona

l'arlecchino
Vedano Olona

21.30

21.30

21.30

0

n.d.

n.d.

aperitivo+dj set

vida loca
Cugliate Fabiasco

18.00
0

youth 
revolution 
night
live music

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera

enrico penati 
duos blues
bluesmen from Milan

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

14
mercoledì

50 e 50
di J. Levine

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5

yep!
di E.Smith
in lingua originale

filmstudio '90
Varese

16.00 | 21.00
5

arlecchino 
servitore di 
due padroni
spettacolo teatrale 

teatro che banca!
Varese

21.00
20 | 25 | 30

glamour 
deejay set
in consolle A. Speroni

glamour café
Tradate

22.00
n.d.

m.luisa pozzer
luce, colore, emozione

m.luisa pozzer
luce, colore, emozione

pro loco
Gallarate

pro loco
Gallarate

10.00 | 12.30
16.00 | 19.00

10.00 | 12.30
16.00 | 19.00

n.d.

n.d.

karaoke night
diventa star 
per una sera!

twister
Varese

22.00
0

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

twister
Varese

22.00
0

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

twister
Varese

22.00
0

Vai a
p 44
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19 20 21
lunedì martedì mercoledì

i legnanesi
in ' Lasciate che 
i pendolari vengano 
a me'

teatro sociale
Busto Arsizio

21.00
34 | 36 | 38 | 42

piccole bugie 
tra amici
di G. Canet

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

on the road
di W.Salles
in lingua originale

filmstudio '90
Varese

16.00 | 21.00
5

laboratorio 
di cabaret
Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti

il circolone
Legnano

22.00
0

corso di 
fotografia
info: 3474620061 
igiorgix@alice.it

corso di 
fotografia 
autunno/
inverno
info: 3474620061 
igiorgix@alice.it

corso di 
fotografia 
autunno/
inverno
info: 3474620061 
igiorgix@alice.it

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

da definire

da definire

da definire

sconti coppia 
e gruppi

sconti coppia 
e gruppi dal 1/10 
al 30/10

sconti coppia 
e gruppi dal 1/10 
al 30/10

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

17
sabato

possibil che i ma 
capita tücc a mi?
teatro dialettale 

teatro che banca!
Varese

21.00
17 | 20 | 23

pelussje + sorry! 
we are silly
electro + hardcore

il circolone
Legnano

22.00
6

boss hoss: 
garage rock 
party
live: Midnight Kings 
djs: H.M. Basetta

twiggy club 
Varese

22.30
7 con tessera arci

Vai a
p 21

torment
il sabato metal

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera

g&d
duo acustico

robin hood caffè
Busto Arsizio

19.00
0

house night
house music, cocktail 
& a lot of fun

twister
Varese

22.00
0

18
domenica

arlecchino 
servitore di 
due padroni
spettacolo teatrale 

teatro giuditta pasta
Saronno

15.30
28

diego deadman 
potron
onemanband, blues

il circolone
Legnano

22.00
0

why?
hip hop & indie rock

twiggy club
Varese

22.30
10 con tessera arci

Vai a
p 22

aperitivo latino
con Dj Gary el Mundo 
3 birre a 10 euro

twister
Varese

18.00
0

biutiful
di A. Gonzalez Inarritu

spazio anteprima
Saronno

21.00
0 con tessera FeNaLC

ewe mama 
3° serata
Lorenzo Bertocchini & 
friends per l'Uganda 

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

karaoke night
diventa star 
per una sera!

twister
Varese

22.00
0
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25
domenica

marco marchi 
+ davide lupo 
acoustic blues

disincanto
unplugged degli allievi 
del cem di Gallarate

twiggy café
Varese

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.30

21.00

0

0

aperitivo latino
con Dj Gary el Mundo 
3 birre a 10 euro

twister
Varese

18.00
0

corso di 
fotografia
info: 3474620061 
igiorgix@alice.it

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

da definire

sconti coppia 
e gruppi

24
sabato

random
rock

dual layer 
al quadrato
musica dal vivo

dust in eyes + 
dobermann
hard rock

robin hood caffè
Busto Arsizio

spazio anteprima
Saronno

comunità giovanile
Busto Arsizio

19.00

21.00

22.00

o

0 con tessera FeNaLC

o con tessera

iori's eyes + 
baise la police
electro soul, dream pop

twiggy club
Varese

22.30
7 con tessera arci

Vai a
p 22

oh my club!
hip hop night

il circolone 
Legnano

22.00
6

house night
house music, cocktail 
& a lot of fun

twister
Varese

22.00
0

22 23
giovedì venerdì

aco bocina
chitarra e mandolino

cinema teatro nuovo
Varese

21.00
10

tutti i nostri 
desideri 
di P. Lioret

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 | 5

marilyn
di S. Curtis

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

daniele 
franchi trio
blues

il circolone
Legnano

22.00

lost & found
50s and 60s black 
music

twiggy café 
Varese

21.30
0

corso di 
fotografia
info: 3474620061 
igiorgix@alice.it

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

da definire

sconti coppia 
e gruppi

youth 
revolution 
night
live music

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera

alessandro 
bergonzoni
in 'Urlo' 

teatro giuditta pasta
Saronno

21.00
15

beppe alzani
mostra personale

pro loco
Gallarate

10.00 | 12.30
16.00 | 19.00
n.d.

ewe mama 
4° serata
Lorenzo Bertocchini & 
friends per l'Uganda 

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

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

twister
Varese

22.00
0

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

twister
Varese

22.00
0
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29
giovedì

ascanio 
celestini
in 'Discorsi 
alla Nazione'

la locandiera 
di C. Goldoni

cinema teatro nuovo
Varese

teatro sociale
Busto Arsizio

21.00

21.00

25

16

sister 
di U. Meier

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

otello
con il Balletto di Roma

carsten nicolai
unidisplay
spettacolare 
performance live 
tra musica elettronica 
e immagini

teatro giuditta pasta
Saronno

hangar bicocca
Milano

21.00

21.00

28

n.d.

30
venerdì

a toys 
orchestra
rock alternativo

garage 
orchestra
alternative indie rock

il circolone
Legnano

circolo quarto stato
Cardano al Campo

22.00

21.00

10

0

Vai a
p 25

Vai a
p 42

dadaumpa
vintage music

twiggy café 
Varese

21.30
0

2726
martedìlunedì

la guerra 
è dichiarata
di V. Donzelli

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

21.00
5

'film della 
mostra 2012'
anteprima da Venezia

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

il cammino 
per santiago
di E. Estevez

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 abbonati
22.30
5

laboratorio 
di cabaret
Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti

il circolone
Legnano

22.00
0

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

28
mercoledì

magic mike
di S. Soderbergh
in lingua originale

filmstudio '90
Varese

16.00 | 21.00
5

corso di 
fotografia
info: 3474620061 
igiorgix@alice.it

corso di 
fotografia
info: 3474620061 
igiorgix@alice.it

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

da definire

da definire

sconti coppia 
e gruppi

sconti coppia 
e gruppi

biagio antonacci
in concerto

palawhirpool
Varese

21.00
37 | 57

aperitivo+dj set

vida loca
Cugliate Fabiasco

18.00
0

beppe alzani
mostra personale

pro loco
Gallarate

10.00 | 12.30
16.00 | 19.00
n.d.

one day
di D. Nicholls
Caffè letterario

spazio anteprima
Saronno

21.00
0 con tessera FeNaLC

karaoke night
star per una sera!

twister
Varese

22.00
0

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

twister
Varese

22.00
0

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

twister
Varese

22.00
0
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il calendario di novembre

• 3 novembre • 10 novembre• 9 novembre • 17 novembre

Vento dell'est su Varese 
nel mese di Novembre. 
Praslea, un giovane dj 
rumeno, è uno di quei 
nomi che riecheggia 
nella testa di chi 
frequenta i club d'Europa    
da anni. Spesso viene 
definito come l'erede 
di RARESH e non per 
nulla proprio RARESH 
ha iniziato un nuovo 
progetto con Praslea 
chiamato PRASLESH.

Mettete nel pentolone Doctor Feelgood, Sonics, 
Inmates, Pretty Things, Fleshtones e tutto ciò che è 
torrido e carnale e otterrete il suono dei Midnight 
Kings.Una vera e propria band di “frat rock” ovvero il 
rock and roll da ballo, per le feste private dei teenagers 
con i genitori in vacanza. Verso la fine degli anni 50 ci 
fu una vera e propria rivoluzione musicale, ritmi folli 
e travolgenti che hanno sconvolto intere generazioni. 
I Midnight Kings la interpretano alla grande, guidati 
da quella vecchia “volpe” di Metius, voce degli storici 
Stp, assieme ad amici del giro rock’n'roll italico. Pura 
energia e divertimento, con classici su classici per 
balli sfrenati. Prima e dopo il live si ballerà con la 

musica a tema di 
DJ Henry (Enrico 
Lazzeri, stimato 
esperto di musica, 
DJ, giornalista 
musicale, grande 
appassionato di 
cultura underground 
e talent scout 
dell’etichetta 
discografica 
Rocketman) e Miguel 
Basetta

yay #009
con praslea
ore 22.30
ingresso 12 euro
[con bracciale/lista]

boss hoss
[garage rock party]
midnight kings live
henry djset
miguel basetta djset
ore 22.30
ingresso 7 euro
[con tessera arci]100 giorni da oggi, è il titolo del nuovo 

album degli Amor Fou , uscito per 
Universal Music. La band torna al Twiggy 
Club con un live pieno di novità. 
Un sound arricchito da elementi afrobeat 
ed elettronica stilosa, animali preistorici 
sul palco e casse dritte 
In apertura Alessandro Grazian, che 
presenterà il nuovo lavoro Armi, 
pubblicato da Ghost Records. L’album  è 
stato realizzato con la collaborazione 
di Leziero Rescigno degli Amor Fou ed è 
ricco di suggestioni rock finora inedite 
nelle canzoni di Alessandro.

Il varesino Fabio Parrinello 
(voce, piano e mandolino 
elettrico) si presenta al 
Twiggy Club col nuovo 
trio formato insieme ad 
Anna Balestrieri (voce, 
chitarra, cigar box e 
piano) e Alessandro 
Falzone (batteria, chitarre, 
percussioni). "Too Many 
Late Nights", il nuovo 
album di Black Eyed 
Dog,  è un disco che segna 
un nuovo cammino. Le 
ballate dei primi due 
dischi, salvo sporadici 
episodi, cedono il passo 
in questo ultimo lavoro 
alle trame elettriche e 
distorte, unite a groove 
incandescenti. In apertura 
il folk intimistico 
di A' Sleepless Mind.

amor fou + 
alessandro 
grazian  
ore 22.30
ingresso 8 euro
[con tessera arci]

black eyed dog + 
a sleepless mind
ore 22.30
ingresso 7 euro
[con tessera arci]

Vai p. 32 
per la

recensione
su Armi
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twiggy - il calendario di novembre

• 18 novembre • 23 novembre

Con un EP nuovo di zecca (Sod in the 
Seed, City Slang) e un disco uscito i 
primi di ottobre (Mumps, etc, sulla 
stessa etichetta), gli Why? arrivano 
in Italia a novembre nell'ambito del 
loro tour europeo. Yoni Wolf, suo 
fratello Josiah e Doug McDiarmid sono 
l'indistruttibile e inesauribile cuore di 
questo caleidoscopio sonoro che da 
anni ci diverte e regala vere e proprie 
perle di hip-hop contaminato dal pop 
più bizzarro. E in questo nuovo capitolo 
restano immutati tutti i dettagli e le 
caratteristiche che abbiamo imparato 
ad amare solo che...ora suonano meglio 
che mai!

Autori di un art-pop tanto fragile quanto 
raffinato, gli Iori’s Eyes ti arrivano 
dritti al cuore con le loro atmosfere 
malinconiche e trasognanti, con i loro 
timidi bisbigli elettrici. Ti sorprendono 
con dilazioni shoegaze, ti emozionano 
con le voci sospese su fraseggi ritmici 
sempre convincenti. Sofia e Clod sono 
così autentici da farti pensare che il lo-fi 
ed il dream pop siano nati nella provincia 
di Milano. In apertura i varesini Baise 
La Police.

why? 
ore 22.30
ingresso 10 euro
[con tessera arci]

iori's eyes + 
baise la police
ore 22.30
ingresso 7 euro
[con tessera arci]

twiggy café Il meglio del panorama acustico
tra blues, roots e cantautorato

• 4 novembre

• 15 novembre

• 23 novembre

marco pandolfi
ore 21.30
ingresso gratuito

rainstick cowbell
ore 21.30
ingresso gratuito

È presente da venti anni sulla scena blues italiana, 
suonando alle più importanti manifestazioni e 
guadagnandosi la stima dei maggiori musicisti blues. 
Le sue performance ed i suoi dischi sono stati recensiti 
dalle più autorevoli riviste del settore e la sua musica 
trasmessa nei programmi radio di tutto il mondo

Emergendo dal suo studio sotterraneo di Portland, 
Rainstick Cowbell compone un messaggio ermetico ed 
urgente. Una miniera di emozioni umane, interpretate 
da una voce insolita, definita come adolescenziale 
e androgina, ma che riesce ad amalgamarsi 
perfettamente con testi molto personali ed evocativi.

Il duo Lost & Found alle prese con un DJ-Set 
dedicato alla Black Music dei '60s & '50s: sonorità 
Rhythm'n'Blues, Jamaican Ska, Early Soul, Rocksteady, 
Jazz..selezionate da vinili 45 giri originali dell'epoca!!

lost & found
ore 21.30
ingresso gratuito

• 25 novembre

• 30 novembre

marco marchi + davide lupo
ore 21.30
ingresso gratuito

dadaumpa
ore 21.30
ingresso gratuito

Marco Marchi, vincitore dello Swiss Blues 
Challenge 2011, è tra i più noti interpreti di 
blues acustico della Svizzera.

Rock’n’roll, Surf, Twist, Girl Groups, Northern 
Soul, 60s Beat, Memorabilias, French Pop, 
Hammond Grooves, Bossanova Beat e molto 
altro. Da Twiggy ormai un appuntamento 
fisso con Dadaumpa! Aspettatevi il meglio 
da un DJ che è stato responsabile di Radio 
Italia anni 60, dj resident in diversi club 
vintage famosi nel mondo tra cui il Micca e 
l'unico dj italiano che ha suonato al London 
Burlesque.
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• 2 novembre
pan del diavolo 
+ il fieno
ore 22.00
ingresso 8 euro
info:3492338379

• 30 novembre
a toys orchestra
ore 22.00
ingresso 10 euro 
info: 3492338379

Il 2 novembre al Circolone di Legnano,
prosegue il tour de il pan del diavolo a 
supporto del loro nuovo lavoro Piombo, 
Polvere e Carbone, uscito per La Tempesta 
lo scorso 3 aprile. Undici tracce per 
quaranta minuti di musica. Un viaggio 
potentissimo imbevuto di onirismo e 
maledizioni, psichedelia e rhythm and 
blues in cui l'ascoltatore non subisce 
passivamente un racconto ma costruisce 
la propria storia attraverso l'associazione 
mentale. Un progressivo distacco dai 
sensi e dalla ragione per raggiungere 
la perdita dell'io nell'immaginazione e 
nell'irrazionale. Il duo siciliano colpisce 
ancora, le emozioni si nascondono dietro 
ogni cambio d'accordi, in 
ogni parola.
Per realizzare questo 
disco Il Pan del Diavolo 
ha lavorato con due 
grandissimi musicisti 
italiani, Antonio 
Gramentieri e Diego 
Sapignoli, rispettivamente 
chitarra e batteria nei 
Sacricuori e collaboratori 
di lunga data di mostri 
sacri quali Hugo Race, 
Marc Ribot, Chis Cacavas, 
Richard Buckner e 
moltissimi altri. Hanno 

Il 30 novembre, dopo il bellissimo 
concerto dello scorso gennaio, tornano al 
Circolone gli... a toys orchestra!
Il primo nucleo degli A Toys Orchestra 
nasce nell'estate del 1998 ad Agropoli, 
dalle ceneri del gruppo punk rock 
Mesulid, di cui facevano parte Enzo 
Moretto, Raffaele Benevento e altri due 
ragazzi di Agropoli. I componenti del 
nuovo gruppo sono: Enzo Moretto, Ilaria 
D'Angelis, Raffaele Benevento e Fabrizio 
Verta.
Il 19 marzo 2007 esce l'album dal 
titolo Technicolor Dreams, realizzato in 
collaborazione con Dustin O'Halloran, 
della band statunitense Devics, nelle 
vesti di produttore artistico. Il primo 
estratto dall'album è Powder on the 
Words. Il 19 ottobre 2007 la band riceve 
il prestigioso invito a partecipare al più 
grosso evento live organizzato da Rai 
Radio 1 che insieme alla programmazione 
del singolo Powder on the Words sulle 
reti Rai, anticipa la distribuzione e 
la promozione europea dell'album, 
accolto con il medesimo entusiasmo 
dalla stampa estera al punto che ben 
due brani tratti da Technicolor Dreams 
vengono selezionati come singoli della 
settimana sulla BBC Radio 2 del Regno 
Unito.

inoltre collaborato Nicola Manzan per gli 
archi di “Fermare il tempo”, Massimiliano 
UFO Schiavelli al basso rezophonico di 
“Libero”, Davide Barbatosta per i fiati in 
reverse di “La differenza fra essere svegli e 
dormire” e Luca Macaluso per l'armonica in 
“Dolce far niente”.
Un concerto potentissimo e imperdibile.
Per cuori che battono forte.

Ad aprire la serata ci sarà il fieno.
Il progetto Il Fieno nasce alla fine del 2010 
nella provincia industriale tra Milano e 
Varese, per noia o per necessità, o forse 
per entrambe le cose. Macina concerti e 
scrive canzoni. Pochi mesi dopo registrano 

il primo EP omonimo, che 
conta cinque canzoni che 
racchiudono le diverse 
anime della band – dalla 
melodia di Latito alla 
New-Wave di Cartolina e 
Fieno, per arrivare al Rock di 
Apotheke e al Power-Pop di 
Chetamina. 
Il videoclip di "Latito" 
(diretto dal regista Stefano 
Poletti) col quale vengono 
selezionati come band della 
settimana da MTV New 
Generation (dal 18 al 25 
settembre).

Tantissimi i loro live (oltre 150 nell'arco 
del 2007 e 2008 che sfociano in un tour 
europeo di 15 date). Non è quindi un caso 
che gli Afterhours vogliano che la band 
partecipi al progetto/compilation Il paese 
è reale con il brano inedito What You 
Said, che porterà il gruppo nuovamente 
negli studi Rai per un concerto che li 
vedrà insieme agli Afterhours, alla collega 
d'etichetta Beatrice Antolini e ad altri 
musicisti quali Paolo Benvegnù e Roberto 
Angelini.
Il terzo album degli A Toys Orchestra, dal 
titolo Midnight Talks, esce il 2 aprile 2010 
per Urtovox. Il 24 maggio 2011 esce l'EP Rita 
Lin Songs, offerto in free download per 6 
giorni prima dell'uscita ufficiale.
Nel luglio 2011 annunciano che la canzone 
Powder on the Words sarà presente nel film 
Il giorno in più di Massimo Venier.
A fine 2011 esce l'album Midnight (R)
Evolution, quarto album in studio della 
band. 
Dal 21 marzo 2012 sono impegnati come 
"resident band" nella trasmissione di Fabio 
Volo Volo in diretta, trasmessa su Rai Tre in 
seconda serata.
Il primo maggio 2012 partecipano al 
concertone di Piazza San Giovanni a Roma.
Numerosi i premi ricevuti come Miglior 
Band, Miglior Disco e Miglior Tour.

vivamag #06 25vivamag #0624

gli eventi imperdibili di novembre

il circolone



...continua a pag. 38

speciale musica
recensioni, consigli, sconsigli

Chrome Cranks
E non c’è bisogno di aggiungere altro!

Riesco a recensire solo adesso questo 
disco uscito già da qualche tempo perché 
ho preferito aspettare la versione vinilica 
piuttosto che quella in CD. È stata dura, ma 
non mi andava di sprecare un’occasione 
per ascoltare il disco che segna il ritorno 
più che inaspettato, direi insperato, dei 
Cranks sul più sacro dei supporti. Anche 
se ho cercato di ripetermi una specie 
di mantra disilluso le aspettative sono 
rimaste altissime (e già questo in sé è 
un evento: ditemi per quale disco vale 
darsi tanta pena e il disturbo di ripetuti 
pellegrinaggi in un negozio per non parlare 
delle venti carte abbondanti e non sto 
parlando di download e smaterializzazione 
dei supporti, parlo di dischi di merda) ed in 
cuor mio lo sapevo che mi avrebbero fatto 
un regalo simile, se non ti puoi fidare di 
certa gente che mondo è? E che diamine!

L’ultimo disco in studio dei Cranks, tolte 
le raccolte di singoli e rarità, era “Love 
in Exile”, anno di grazia 1997, che nella 
vulgata comune è un disco poco riuscito 
se non addirittura moscio e conteneva la 
scandalosa “Hot Blonde Cocktail” ai tempi 
ritenuta una marchetta imperdonabile 
perché aveva un video su MTV (Se ci 
provi oggi ti arrestano!) il che trattandosi 
dei Chrome Cranks è al limite anche 
vero ma in termini assoluti, soprattutto 
se riascoltato adesso è una manata in 
faccia a tutto quanto negli ultimi tempi 
è stato erroneamente se non in malafede 
definito rock’n’roll e invece è un semolino 
annacquato e talmente innocuo che 
non riesce neanche a farmi schifo e di 
cui non mi frega niente a parte quando 
si fa viva gente come i Chrome Cranks. 
Per carità, è solo rock’n’roll ma dà la 
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chrome cranks - e non c'è bisogno di aggiungere altro! 

misura di quanto si sia perso terreno in 
quanto a libertà di espressione (Il vociare 
confuso della rete è una libertà illusoria, 
buttare qualcosa lì dentro è come non 
dire niente e sostanzialmente internet è 
la sabbionaia che ci hanno lasciato per 
giocare mentre le possibilità di decidere 
del nostro destino, come individui e come 
specie, ci vengono quotidianamente 
sottratti e buttati nello sciacquone della 
Storia). Se forme d’arte oggi ritenute 
così estreme da palati abituati agli 
omogeneizzati del pensiero unico avevano 
diritto di cittadinanza (C’era la categoria 
“Alternative” che faceva ribrezzo ma c’era, 
adesso è tutto uguale) anzi venivano 
ricercate dalle grandi corporazioni 
desiderose di farne un monte di soldi (Non 
sono uno che demonizza una band se è 
riuscita a strappare un buon contratto o 
una distribuzione decente, però c’è da dire 
che chi è sceso a patti col Capitale se n’è 
sempre pentito) oggi sono relegate negli 
scantinati dell’industria culturale – mai 
la definizione “Underground” è stata così 
tristemente calzante- e ciò vale per la 
musica, per il cinema ma ciò che è peggio 
anche per le idee. Semplici enunciati che in 
un luogo ed un tempo normale sarebbero 
considerati sacrosanti, qui e oggi sono 
ritenuti estremisti e inaccettabili e il 
dissenso criminalizzato in sé (E ci hai voglia 
a scrivere il contrario sul tuo blog!) in nome 
di una tacita autocensura che sorpassa 
Orwell, Huxley e tutte le più stronze 
distopie della storia della fantascienza, 
perché vivete in una distopia e che i 
Chrome Cranks sono distribuiti male è solo 
l’ultimo dei problemi.

Tuttavia se ancora ve ne frega così tanto, vi 
occorre sapere che i Cranks hanno sempre 
rappresentato l’aristocrazia all’interno di 
quello che in mancanza di altre definizioni 
ho sempre chiamato Lo-Fi degli anni 
novanta e che da ora grazie al chitarrista 
dei New Bomb Turks ha un nome ovvero 
“Gunk Punk”, non si sono mai compiaciuti 
della rozzezza né hanno mai fatto loro 
quell’estetica “ignorante” tutta berretti da 
baseball e lattine di birra che accomunava 
molte bands di redneck del giro Estrus /
Sympathy/In  The Red (Ci tengo a precisare: 
queste etichette sono la più sacra trimurti 
del ehm Gunk Punk ed è comunque tutta 
roba che riferendomi alla pupù giallina 
liquida di neonato di adesso rimpiango 
anche nella sua accezione più becera), la 
loro è sempre stata poesia maledetta e non 
sono mai stati dei restauratori (anzi la loro 
è stata una delle visioni più “progressiste” 
del genere, basta dare un’occhiata a quanto 
vasti sono gli orizzonti musicali abbracciati 
quando si sono trovati alle prese con le 
cover) il loro habitat non sono i barbecue 
ma l’inferno urbano della grande mela ed 
hanno sempre tenuto i piedi ben piantati 
nella contemporaneità, oltre al fatto che 
tutti i componenti attualmente nella band 
hanno effettivamente una più che nobile 
discendenza: Jerry Teel stava nei pionieri 
Honeymoon Killers, Bob Bert militava 
nei Pussy Galore oltre ad una fugace 
apparizione in una delle prime formazioni 
dei Sonic Youth, William Weber da vero 
buongustaio stava in una delle ultime dei 
Murder Junkies di GG Allin mentre Peter 
Aaron per un pelo non è andato a finire a 
suonare nei Gun Club, insomma già così 

vi dovete spaventare, anche senza sapere 
che i Cranks sono molto più della somma 
delle parti.
Sebbene violentissimi, a tratti anche 
brutali non sono mai grezzi, a partire dal 
tribalismo arty di Bob Bert (Unanimemente 
considerato un macellaio) e considerando 
le parti di chitarra, sempre elegantissime 
e sofisticate, ricche di dissonanze molto 
bluesy e ricercate ma dall’indubbio sentore 
No Wave.
Comunque come se ce ne fosse davvero 
bisogno, vediamo cosa c’è in “There’s no 
lies in blood”, disco dal titolo degno di un 
film di Clint Eatwood o un libro di Cormac 
McCarthy e con in copertina una specie di 
pizza farcita di coltelli (La grafica non è mai 
stata fra le loro priorità).
Bastano quindici secondi di “I’m Trash” per 
riprendere un discorso interrotto quindici 
anni fa esattamente da dove eravamo 
rimasti, drumming pestone ed efficace, un 
solo riff ripetuto ossessivamente, poche 
parole urlate a squarciagola, il brano getta 
una luce livida e trasuda neworchesità da 
ogni poro, a partire dal titolo tanto “Paul 
Morrisey” e per finire con la circolarità 
ipnotica e intossicante derivante da 
quello che forse è il loro totem ovvero i 
Suicide. “Rubber Rat” va inserito fra i pezzi 
“da localaccio malfamato”, è un swing 

indemoniato che riporta alla mente i 
Birthday Party di mezzo e per due minuti 
riescono a farmeli mancare un po’ meno, 
“Living/Dead è un hard soul spiritato ed 
omicida degno dei Nation Of Ulysses 
più sguaiati e anfetaminici, o meglio “di 
Nation of Ulysses” ancora più sguaiati e 
anfetaminici”, mentre nella bluesissima 
“Star to Star” sono i Birthday Party funebri 
di “Junkyard” a fare capolino. Il lato A 
termina con un paio di numeri psychobilly 
alla Oblivians che sono “Ordinaria 
amministrazione” solo per gente come 
questa (Ma la slide di “Brocken hearted 
king” è roba che non sentivo dai tempi della 
cofana dei Feedtime).
Il lato B si apre con “Let it ring”: una 
ballad noise rock paludosa claudicante 
e disperata, “50’s french movie” è un 
funkettone groovoso e scassato come la 
Blues Explosion non ne fa più da anni, 
ma è soprattutto il tour de force “Love 
of the Bayou” a dare la mazzata finale. E’ 
un mammut di dieci minuti che procede 
pesantissimo e sferragliante come i 
Mudhoney di “Superfuzz Bigmuff”, un muro 
di suono come non se ne sentiva da secoli, 
un menefreghismo pressoché assoluto, 
chitarre sature a culo sfondato che 
bruciano di elettricità, una meraviglia.

Stefano 'Monty' Montesano
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recensioni, apunti, dischi

speciale musica

A volte capita di fare delle promesse a cui 
tieni al punto che le vorresti mantenere ad 
ogni costo.
A volte il loro “costo” è fare un danno peg-
giore che non mantenerle del tutto.
Quando ci sono di mezzo le amicizie 
diventa difficile mischiare promesse con 
il tuo lavoro, tanto più se alla base ciò che 
ti spinge a fare questo lavoro è una buona 
dose di passione (e nel mio caso potrei dire 
la maggior parte).
Il mese scorso è accaduto che io abbia 
pubblicato, su questa rivista di cui sono 
direttore e di cui sono anche il caporedatto-
re, una recensione inesatta, piena di errori 
anche grossolani che ne hanno sconvolto il 
senso e la direzione.
Ora, il danno è stato fatto, ma per quanto 
possa valere questa “contro-recensione” 
voglio provare a dire la mia su un disco che 
come tutti i lavori fatti con la mente e con 
il cuore merita di essere trattato almeno 
quanto e come se lo avessi scritto di mio 
pugno.

•  Terza Pietra Dal Sole
    Tutto sotto controllo

autoprodotto
2012

Parlo di “Tutto Sotto Controllo”, l’album dei 
Varesini Terza Pietra dal Sole.
Nome hendrixiano, chiaramente ispirato 
alla celebre “Third stone from the sun”, 
eredità del periodo degli esordi della band 
targato 2007, quando il quartetto si faceva 
le ossa interpretando cover anni’60 e ’70 
sui palchi di tutta la provincia.
Mi piace immaginarla così questa scelta: 
“una piccola pietra, la terza dal sole”, come 
ad indicare un punto di vista sopra tutto 
che guarda da fuori fin dentro le nostre vite 
e viceversa.
“Germi dei cattivi maestri” fatti propri e 
interiorizzati pochi anni dopo nei primi due 
ep con brani originali (2010) che, facilitati 
dai testi in Italiano, parlano al personale 
ma che grazie all’uso delle metafore riesco-
no a trasformarsi in un linguaggio che si 
può tranquillamente definire universale.
“Tutto Sotto Controllo” è il primo lavoro sul-
la lunga distanza della band. Prova decisiva 
senza dubbio, ma che aggiunge e corregge 
la direzione dei primi lavori e traccia le 

coordinate verso nuove rotte future.
Se nei precedenti lavori le chitarre dal piglio 
alternative rock di stampo british (e in certi 
punti oserei dire quasi fuzzanti al punto 
giusto da avvicinarsi ad hard rock e stoner) 
la facevano da padrone, in questo disco è 
il synth e l’inaspettato ciò che si scorge fra 
le righe.
La costruzione dei pezzi è meno prevedibile, 
quasi a ricordarsi certe manovre figlie dei 
Can e di tutto il Krautrock anni’70, e la 
base ritmica è asciutta seppur solida, quasi 
a confondersi anch’essa nella sintesi del 
decennio dei pantaloni a zampa (o almeno 
la sua seconda metà).
Merito anche delle scelte di produzione, 
che il gruppo ha affidato a Tancredi Barbu-
scia del Green River di Cavaria (Va).
Ciò che mi ha colpito, dalle note per la 
stampa, è stata la scelta di registrare in due 
session separate il suono dei fusti della 
batteria e quello dei piatti al fine di non 
“inquinare” le tracce le une con le altre. E 
ciò potrebbe essere sufficiente per spiegare 

all’orecchio il piglio ’70 quasi “wave” di 
certe sonorità del disco.
Ma, a parte questo piccola osservazione 
tecnica, che potranno apprezzare probabil-
mente in pochi, quello che davvero mi ha 
piacevolmente stupito è stata la coesione e 
visione d’insieme del progetto.
In pochi casi ho scritto di autoproduzioni 
curate in questo modo: dalla produzione 
del teaser video delle registrazioni alla pia-
nificazione di un tour fino alla realizzazione 
di session fotografiche e dei video.
E se qualche appunto sulla voce fin troppo 
curata (ad eccezione è giusto dirlo della 
opening track) mi sento di farlo anche io 
perché si potrebbe trovare una formula che 
si amalgami maggiormente con la musica, 
del resto non posso che fare i complimenti 
a Niccolò, Elisa, Davide e Francesco.
Valga quello che possa valere questo è il 
mio punto di vista su questo lavoro o come 
si dice in USA “i miei due centesimi”.

Vincenzo Morreale

1. Avrei voluto 2. Perdimi 
3. Kaamos 4.Cristallo 

di nulla 5. Troppo facile 
6. Labirinti 7. Tutto sotto 

controllo 8. Fuori dal tempo 
9. L'epilogo 10. My Past 

and my Present

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

  foto di Dafne's Photo __
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Cito dal vocabolario una delle definizioni 
di Armi: “[in senso figurato] qualsiasi 
mezzo, anche non materiale, con cui si può 
offendere o difendersi”.
C'è da chiedersi se in questo ultimo disco 
di Alessandro Grazian le armi che danno 
titolo ad album e canzone siano uno 
strumento di difesa o di attacco perché 
l'assenza dalle scene da qualche tempo 
del cantautore per dedicarsi all'arte 
potrebbe significare una strategia per 
affinare (o affilare) le armi compositive, 
quindi offendere, o semplicemente creare 
una reazione di difesa da chissà chi o 
chissà cosa.
Vero è che l'arsenale di questo lavoro è 
composto da otto pezzi finemente co-
struiti e arrangiati che spaziano in lungo 
e in largo la distesa costellazione della 
canzone d'autore.

•  Alessandro Grazian
    Armi

E se proprio è d'obbligo cercare qualche 
parallelismo o definizione per raccontare 
con le parole questo disco, ciò che mi sug-
geriscono le suggestioni del primo ascolto 
sono “le maniere di fare” dell'indimenti-
cabile Tenco.
Luigi Tenco, pietra miliare della canzone 
italiana, già assimilato e metabolizzato 
nel DNA di Grazian anche per la parte-
cipazione al disco tributo al cantautore 
piemontese uscito qualche tempo fa. 
Ma se le liriche, come dicevo poco sopra, 
ricordano Tenco e la tradizione cantauto-
rale, altro discorso bisogna fare per ciò che 
riguarda la musica, perché è negli anni'80, 
nella wave e nel miglior pop a tutto tondo 
che mettono anima e radici ritmiche e 
melodie elettriche.
Un disco da ascoltare fra luci soffuse, 
assaporando un buon vino e con un buon 

ghost records
2012
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libro fra le mani, quasi come nella coper-
tina che ritrae Grazian in una bella foto in 
bianco e nero.
E se devo rimproverare qualcosa a questo 
album è proprio la mancanza di colore ne-
gli arrangiamenti, fin troppo belli ed ela-
borati ma che peccano in quel particolare 
in quella “sbavatura” che rende incisiva ed 
indelebile una canzone.

Armi è senza dubbio un ottimo lavoro, a 
livello con le uscite del panorama Italiano 
di questo periodo, ma auguro a Grazian 
di trovare quella formula più originale ed 
incisiva che possa far cadere dalla sedia 
anche un ascoltatore fin troppo abituato a 
non trovare più nulla e nessuno che lasci il 
segno fra i nostri connazionali.   

Vincenzo Morreale

1. Armi 2. Soltanto io 
3. Se tocca a te 

4. Estate 
5. Nonchalance 

6. Helene 7. Non devi 
essere poetico mai 

8. Il mattino

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

Alessandro Grazian suonerà al Twiggy 
Club di Via De Cristoforis, 5 [Varese]

il 3 novembre.
Per info vai a pagina 20!



Paesaggi sonori difficilmente immaginabi-
li, spunti originali in punti cruciali e “trip” 
musicali infiniti. Questo è dove mi porta 
“Durante”, ultimo disco dei Vetronova. Ba-
sta chiudere gli occhi e ci si ritrova distanti 
da ovunque ci siamo fermati ad ascoltarli. 
Un divano può trasformarsi in una spiag-
gia, delle cuffiette da iPod possono farti 
pensare di trovarti in una stazione di treni. 
Non esiste un punto fisso nelle idee che 
ti vengono gettate contro da questo cd, 
nessun limite all’ immaginazione. Né alla 
nostra, né alla loro! La voce, che ricorda 
vagamente quella de i “Tre allegri ragazzi 
morti”, non fa altro che coronare un 
contorno musicale praticamente perfetto 
nella sua visione di originalità. I testi dei 
Vetronova non sono mai scontati, né im-
mediati, e certamente meritano di essere 
ascoltati come se ci si trovasse di fronte a 
della poesia criptica. Il minutaggio delle 

•  Vetronova
   Durante gni s itlr c kat

1.1. vetronova
2. 2.  coda dell'occhio

6. 6.  il fantasioso

3.3. il muro macchiato

7.7. i passi del ragno

4.4.  non ancora

8.8.  corsa

5.5.  luce dal basso

9.9.  untitled

canzoni sembra essere indipendente dall’ 
orologio: quelle che sono segnate come 
tracce da ben più di cinque minuti non 
sembrano durare invece mai abbastanza. 
Sale la voglia di sentire come andrebbero 
avanti i pezzi, lasciando tutta la curiosità 
su cosa verrà dopo. Curiosità che, nel caso 
di “Durante”, non viene mai disillusa. 
Ci troviamo davanti ad un lavoro molto 
curato musicalmente, sia a livello di scrit-
tura che di suoni (e qui ritroviamo tutta 
la notoria qualità de “La Sauna recording 
studio”). Ma non è un disco per tutti. Certe 
canzoni, come “Il muro macchiato”, sono 
complesse da intendere e vanno ascoltate 
e riascoltate per comprenderle con la 
profondità che meritano. In conclusione 
è un gran lavoro, assolutamente da ascol-
tare (contando poi che lo si può scaricare 
gratuitamente dal sito del gruppo). Pollice 
in su per i nostrani Vetronova!

Flavio Pisani
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ghost records
2012

Una storia, una scena, un’ etichetta: Ghost 
Records! Dieci candeline sulla torta per 
la label che più di tutte ha lavorato per la 
scena musicale indipendente di Varese e 
provincia facendola sviluppare e portando 
anche un po' di “città giardino” anche fra le 
uscite nazionali che hanno fatto presa sul 
grande pubblico come, per citarne alcuni, 
Calibro 35 e Dente. Una forza impressionante 
quella di questa realtà, che, nata nel 2002 
con l’uscita di “Ghost Town 13 Songs From 
The Lakes County “, dieci anni dopo decide 
di regalare a tutti un’ enciclopedia di quella 
che è ora la musica nella nostra zona. E 
regalare è proprio il termine esatto perché la 
compilation non esce su supporto fisico ma 
esclusivamente in download gratuito dal ce-
lebre sito dedicato alla musica indipendente 
italiana “Rockit”. Ci troviamo davanti ad un 
chiaro sequel della compilation del 2002. In 
“ Ten Years After. More Songs From The Lakes 
County” possiamo ascoltare di tutto: sia alcu-
ne canzoni inedite di artisti già presenti sulla 

•  AA. VV.
Ghost records: Ten Years After. More Songs From The Lakes County

prima compilation come Bartòk o MrHenry 
con i loro pezzi fuori dagli schemi più comuni 
(ancora attualissime in realtà, un chiaro caso 
di “old but Gold”), sia gli ultimi arrivati sulla 
scena, come i There will be blood con il loro 
rock blues accattivante o i We the modern 
age, passando per gruppi importantissimi 
per la nostra cultura, underground e non, 
come i già citati Calibro 35 del maestro Ga-
brielli. Troviamo tutto il passato ai giorni no-
stri, insomma, ma anche una grande dose di 
novità e il tutto crea un bellissimo confronto 
tra ieri ed oggi. Ghost Records, comunque, 
non è affatto solo un nome, un'etichetta o 
un’agenzia, è molto di più: un’anima. Par-
landone, parliamo della stessa Varese, della 
nostra stessa cultura. Parlandone, parliamo 
di noi, di quelli che stanno sopra il palco e 
di quelli che ascoltano, perché senza questa 
piccola grande etichetta la musica a Varese, e 
forse anche in Italia, non sarebbe per niente 
la stessa cosa. Auguri Ghost Records e cento 
di questi giorni!

Flavio Pisani

Streaming esclusivo
dell'album su Rock it.

All'indirizzo:
http://www.rockit.it/

compilation/ten-years-
after-more-songs-from-the-

lakes-county/20388



libri
Sezione a cura di

Laura De Bernardi

recensioni | novità in arrivo

Il ritratto di una Los Angeles che non ha ancora perso l’innocenza 
attraverso le vicende di musicisti jazz, venditori porta a porta, alcolizzati, 
uomini di dubbia moralità, irresistibili loser, sarti messicani, ballerine, 
detective privati, pornografi, mogli abbandonate, disc jockey, baristi di 
locali malfamati. Los Angeles Stories è un’ode indimenticabile a una città 
dell’anima e a un’epoca che non c’è più: la metropoli leggendaria di John 
Fante e di Raymond Chandler rivive in questi racconti che formano un 
unico disegno narrativo. Al suo esordio come scrittore, Ry Cooder si rivela 
anche un grande narratore delle vicende umane e ci regala un’opera 
fuori dal tempo, venata a ogni pagina di noir, mariachi e blues.

editore:  Elliott pagine: 254 euro 16,50

Giuseppe è un giovane ricercatore di fisica, lavora da anni a uno studio 
che minaccia di rivelarsi un fallimento, perdendo il contatto con la realtà e 
diradando i rapporti con gli amici e con la famiglia. L’unica compagnia che 
frequenta è un barbone polacco che lo chiama per qualunque emergenza, 
vera o presunta. Anche la recente conversione al cattolicesimo pare essere 
null’altro che una bizzarra ossessione. Sarà per questo che, incontrando 
Fiora, Giuseppe si accorge di aver trovato “una kryptonite che riesce a 
disinnescare la sua capacità di distrazione”. Eppure niente sembra più 
difficile che decidere di affidarsi a un’altra persona. Smettere di difendersi è 
un gesto estremo, una pratica desueta e misteriosa. “Ma come si fa a sapere 
che non si va da nessuna parte se non si percorre una via fino in fondo?”.

editore:  Einaudi  pagine: 464 euro 21,00

Jean-Luc Champollion, affascinante proprietario di una galleria di 
successo ama l’arte e la vita, è molto sensibile al fascino delle donne, 
e vive in uno dei quartieri più alla moda di Parigi. Tutto procede come 
meglio non potrebbe finché, una mattina, Jean-Luc scorge tra le bollette 
una busta azzurra, e la sua vita cambia per sempre. La missiva è una 
lettera d’amore, una delle più appassionate dichiarazioni d’amore che il 
gallerista abbia mai sentito, ma non è firmata: la sua misteriosa autrice 
ha deciso di nascondersi sotto mentite spoglie e lo invita a scoprire chi 
è. Pur perplesso, Jean-Luc decide di stare al gioco. L’anonima mittente gli 
ha fornito un indirizzo e-mail e lo sfida a risponderle. Ma l’impresa non 
è affatto semplice…

editore:  Feltrinelli pagine: 192 euro 14,00

N. Barreau

R. Cooder

C. Raimo

Con te fino alla fine del mondo

Los Angeles Stories

Il peso della grazia

Colin Dexter: britannica ironia e elevata erudizione

Ringrazio Giulio Giorello per il sintetico e 
puntuale ritratto che ha fatto di E. Morse, 
l’ispettore nato dalla penna di Colin Dexter: 
“L’ispettore capo Morse, che ama ironizzare 
sul suo cognome (una ‘e’ di meno ed ecco 
comparire il latino Mors, ‘morte’) beve senza 
per altro sentirsi un alcolizzato. Nei romanzi 
di Colin Dexter ambientati in una Oxford 
ove le guglie della città universitaria contra-
stano con le ciminiere “spente” della perife-
ria operaia, Morse scopre che ‘un problema 
complesso può anche avere una soluzione 
complessa’, perché la realtà è meno rigida di 
quanto si creda. Anzi, è ‘liquida come la birra 
che trabocca schiumosa dal bicchiere’; e lo 
stesso stato ‘instabile’ dell’alcool lo hanno 
‘i processi della nostra immaginazione’. No-
nostante la buona formazione accademica 
forse l’ispettore Morse non sa di essere l’ul-
timo anello di una catena che comincia con 
il vino dei Sumeri… E forse il dover raffinare 
la sua immaginazione con pinte di birra è 
il prezzo che paga ogni investigatore, così  
preoccupato di restaurare l’ordine violato 
dal delitto”.

Anche se forse ancora poco conosciuto 
ai lettori italiani, Colin Dexter (Stamford, 
1930), con il suo ispettore Morse, può senza 
dubbio considerarsi uno dei più importanti 
esponenti contemporanei del romanzo po-
liziesco classico. Dai suoi numerosi romanzi 
(solo nel penultimo dei quali, Il passo falso, 
viene finalmente rivelato il nome di battesi-
mo di Morse, Endeavour, tenuto segreto per 
l’intero ciclo), è stata tratta una fortunata 
serie televisiva trasmessa ininterrottamen-
te, in Gran Bretagna, dal 1987 al 2000, nella 
quale lo stesso Dexter è apparso in quasi 
ogni episodio in un cameo. Colin Dexter è 
uno dei più eminenti esperti britannici di 
enigmistica e di parole crociate, passioni 
che non ha potuto fare a meno di trasmet-
tere anche al suo ispettore Morse. Nei ro-
manzi di Dexter si può trovare una piace-
vole combinazione di ironia tipicamente 
britannica e di elevata erudizione letteraria 
e musicale (in particolare Morse è un gran-
de appassionato di Richard Wagner). Dal 
1999, dopo aver rinunciato alla scrittura per 
motivi di salute legati al diabete, Dexter ha 
purtroppo smesso di regalare al pubblico i 
suoi bei romanzi, eccezion fatta per qualche 
piccolo racconto sparso. Da pochi anni la 
Casa Editrice Sellerio si sta facendo cura di 
ridare finalmente alle stampe tutti i roman-
zi di Dexter con protagonista l’ispettore 
Morse. Attualmente sono disponibili: L’ulti-
ma corsa per Woodstock (2010), Al momento 
della scomparsa la ragazza indossava (2011), 
Il mondo silenzioso di Nicholas Quinn e Nien-
te vacanze per l’ispettore Morse (entrambi 
del 2012).

Testo di Laura De Bernardi
Illustrazione di Yuri Gamberoni
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arte
gli appuntamenti di novembre

Sezione a cura di Laura Orlandi

• Arte nel borgo • Da non perdere!!! • L'arte invita alla lettura

L'autunno castiglionese si apre con una mo-
stra di un'artista locale. In Figura di Silvia 
Bottazzini è la nuova esposizione curata 
da Rolando Bellini (conservatore dei Musei 
Civici di Castiglione O.) che animerà uno dei 
borghi più belli della nostra provincia.
I ricordi e le riflessioni della giovane artista 
trovano nella sede natia il luogo ideale per 
esprimersi confrontandosi con le alte te-
stimonianze artistiche e monumentali del 
passato. I lavori di Silvia guidano verso una 
dimensione più profonda della percezione 
visiva, avvicinando il fruitore ai luoghi fami-
liari di Castiglione Olona con occhi diversi, 
i particolari emergono dalla tela con tratto 
deciso e con forme chiare e ben definite e ci 
spingono ad immergerci nel Borgo, con spi-
rito rinnovato. 
Così scrive il curatore Rolando Bellini: 
«Silvia Bottazzini, artista impegnata nella iden-
tificazione di una inedita rappresentazione del 
tempo e della memoria, delle tracce e dei ricor-
di che alimentano il fare creativo. Una tecnica 
fondata sopra la reificazione di superfici vissute, 
lacerate, ricomposte, secondo ideale traslazione 
geometrica delle originarie identità materiali 
che sottotraccia ispirano ogni opera, consente 
a questa giovane artista l’affermazione di un 
proprio lessico».

All'hangar bicocca di milano la mostra di 
Carsten Nicolai, Unidisplay, a cura di Chiara 
Bertola e Andrea Lissoni
Un’installazione audiovisiva lunga circa 40 
metri del tedesco Carsten Nicolai, artista, 
musicista e personaggio di spicco della ricer-
ca contemporanea tra musica elettronica e 
immagini, che il 29 novembre realizzerà una 
spettacolare performance live.
Unidisplay (aperta fino al 2 dicembre) riu-
nisce in sé i temi più importanti del lavoro 
di Nicolai: la capacità di rendere percepibile 
il suono in modo ottico; l'estetica minima-
le che si traduce nell’uso monotonale del 
colore (variazioni sul bianco e nero) e delle 
sonorità; la propensione verso l'astrazione e 
quella verso l'infinito.

Sulla scia del contemporaneo potete torna-
re a Varese per fare una visita alla bella mo-
stra della duetart gallery, Mitologia del 
quotidiano aperta fino al 17 novembre con 
opere di David Bowes, Claus Larsen, Antonio 
Sofianopulo, Claus Vittur. 
  info: www.duetart.com  

E se già vi trovate a Varese vi consiglio una vi-
sita alla mostra di villa mirabello dedicata a 
Luciano Brunella. L'esposizione ricorda le ope-
re del creativo e originale architetto varesino 
scomparso a soli 40 anni. Suoi alcuni progetti 
degli edifici più innovativi della città. 
  info: www.ordinearchitettivarese.it  

l MAGA di Gallarate mette 
in mostra i propri libri. Non 
pubblicazioni da biblioteca, 
di facile lettura, ma vere e 
proprie opere d'arte raduna-
te in un'esposizione raffina-
ta destinata a tutte le fasce 
di pubblico proprio per la 
particolarità degli oggetti 
esposti.I libri d’artista espo-
sti sono una campionatura 
delle diverse possibilità di 
espressione e di confronto 
da parte degli artisti con-
temporanei con il “formato 
libro”, evidenziando le due anime che sotten-
dono questa ricerca: una che indaga il libro 
come oggetto quasi scultoreo, l’altra che, in 
linea con le pratiche legate all’editoria, pro-
pone inconsueti libri in edizione limitata o in 
copia unica.
Esposti libri di Vincenzo Accame, Nanni Ba-
lestrini, Vittore Baroni, Carlo Belloli, Mirella 
Bentivoglio, Angelo Bozzola, Giannetto Bra-
vi, Luciano Caruso, Claudio Costa, Fernanda 
Fedi, Giosetta Fioroni, Gino Gini, Elisabetta 
Gut, Arrigo Lora Totino, Stelio Maria Martini, 
Fabio Mauri, Eugenio Miccini, Anna Oberto, 
Luciano Ori, Luca Patella, Franco Ravedone, 
William Xerra.
Cuore di questa mostra è la cospicua dona-
zione di 55 libri d’artista di Vincenzo Ferrari, 
uno dei più grandi maestri in questo speci-
fico ambito di ricerca, che ha realizzato oltre 
cento libri d’artista in edizione e in copia uni-
ca, al momento suddivisi tra il MART di Rove-
reto, il Centre Pompidou di Parigi, il Castello 
Sforzesco di Milano e il MAGA.

In figura di Silvia Bottazzini
fino al 9 dicembre 2012
museo civico branda castiglioni
Piazza Garibaldi, 1 | Castiglione Olona

Arricchiscono l'evento una serie di opere di 
più recente realizzazione donate o prestate 
al MAGA da autori diversi tra cui Giulia Di 
Lenarda, Giovanni Ferrario, Stefano Grazia-
ni, Armin Linke, Michele Lombardelli, Mauro 
Maffezzoni, Amedeo Martegani, Giancarlo 
Norese, Luca Scarabelli. La presentazione 
della donazione di Vincenzo Ferrari è l’occa-
sione di arricchire il percorso espositivo della 
collezione permanente con alcune importan-
ti recenti acquisizioni ricevute in comodato 
gratuito. Le due Meteore (1970-1972) di Mari-
nella Pirelli e la Grande pianta Dafne (1991) di 
Alik Cavaliere, coinvolgono direttamente il vi-
sitatore attraverso i delicati e sottili passaggi 
luminosi (Meteore) o per il grande impatto 
ambientale e teatrale dell’opera di Cavaliere.

Libri d'artista e altri racconti 
fino all'11 novembre
ma.ga. - museo arte gallarate
Via De Magri, 1 | Gallarate

vivamag #06 43vivamag #0642



zone

vivamag #06 45

scoprendo il territorio varesinogli appuntamenti di novembre con l'arte

• Fotografia per tutti i gusti
La fotografia torna protagonista a Busto Arsizio e nella Valle Olona, con un evento nazio-
nale che prevede 32 mostre sparse in città, seminari, workshop, proiezioni, multivisioni, 
cinema, letture dei portfolio, presentazione di libri, concorsi, intrattenimenti musicali. 
L’Archivio Fotografico Italiano, con il contributo e il patrocinio dell’Assessorato alla Cul-
tura Giovani e Futuro del Comune di Busto Arsizio, e con il patrocinio dei comuni di: Gorla 
Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona, Fagnano Olona, Marnate e Olgiate Olona, con il 
contributo di numerose aziende e con l'aiuto di tante altre realtà culturali ha organizzato 
il 3° Festival Fotografico Italiano.
L’iniziativa nasce dal desiderio di proporre un evento dedicato alla fotografia d’autore in 
Lombardia a Busto Arsizio, la più grande città dell’alto milanese. Non la consueta rasse-
gna, ma un progetto articolato che interesserà l’intera città e la valle olona, tra spazi pub-
blici e privati, gallerie, librerie, studi di architettura, atelier d’arte e ville.
Riassumiamo qui l'elenco delle mostre aperte a busto arsizio fino al 25 novembre 
nelle due principali sedi espositive. Tutti i dettagli delle altre esposizioni e di queste li 
trovate sul sito:  http://www.festivalfotograficoitaliano.it  

Palazzo Marliani Cicogna
Piazza Vittorio Emanule II
orari: mar - sab 15-19 / dom 10-12 | 16-19 
ingresso libero
elio ciol | la luce incisa
Libro in mostra. Testo di Chiara Ciol, 
edizioni Punto Marte
franco pagetti | witnessing 1998-2012
Mostra a cura di Alessia Glaviano, Senior 
Photo Editor Vogue Italia
stefano ciol | ombre di luce
Libro in mostra, edizioni Punto Marte 
inge feltrinelli | achideepinge
Le fotografie di Inge Feltrinelli rivisitate 
da Achille Mauri - a cura di Paola Riccardi
franco donaggio | prima del giorno
louis bourjac| pigalle
A cura di Matteo Pacini – pianificazione 
Cristina Moregola
anna carù, chiara metattelli, paolo 
brillo | rock around the click – 
i fotografi del buscadero
Mostra a cura di Cristina Moregola

Museo del Tessile
via Galvani
orari: mar - sab 15-19 / dom 10-12 | 16-19 
ingresso libero
uturi – “the right to be children”
giovanni toia, dino jasarevic, fabrizio 
jelmini, stefano tosoni
Mostra a cura di Carlotta Garavaglia
claudio argentiero | italia - ucraina
Mostra in collaborazione con 
l'Associazione aubam
claudio argentiero | sosia
Stampe su tessuto di grande formato
i paesaggi dell’industria | fotografie 
di: angelo desole, marcello modica, 
pierclaudio duranti, maurizio nimis, 
meri valenti, louis bourja.
Mostra a cura di Matteo Pacini - 
organizzazione e allestimento Cristina 
Moregola

Il Museo Tattile di Varese

Nel mese di novembre, quando il freddo si 
fa implacabile e il tempo diventa inclemen-
te, non si vorrebbe fare altro che rintanarsi 
sul divano, avvolti in una calda e morbi-
da coperta. Nel mondo esterno, però, ci 
sono tante attività e luoghi da visitare che 
sono adatti anche a quest’avverso periodo 
dell’anno; un degno esempio ne è il MUSEO 
TATTILE di Varese.
Ispirato dall’Unione Italiana Ciechi – Se-
zione di Varese, il museo si pone il preciso 
obiettivo di promuovere una conoscen-
za attraverso 
progetti di ap-
p re n d i m e nt o 
multisensoriali. 
Nel corso del 
suo breve, ma 
ricco ed inten-
so percorso, il 
visitatore di 
qualunque età 
ha la possibili-
tà di interagire 
con gli oggetti 
che gli vengono 
proposti: siano 
essi giochi (come il domino tattile, le 
cui tessere sono da abbinare a seconda dei 
vari tessuti che le rivestono) oppure minia-
ture in legno delle principali forme archi-
tettoniche e geografiche dell’area varesina. 
“Toccare” diventa allora la parola d’ordine 
che permette di ri-conoscere le città in cui 
viviamo e che spesso non sappiamo perce-
pire appieno.

During November, when the cold gets mer-
ciless and the weather becomes harsh, you 
wouldn’t do anything but hole up on the 
sofa, wrapped in a warm and soft quilt. Ac-
tually, in the world outside there are lots of 
activities and places to visit, which are suita-
ble even in this unfavourable period of the 
year; a worthy example is the TACTILE MU-
SEUM in Varese.
Inspired by the Unione Italiana Ciechi – De-
partement of Varese, the museum set itself 
the exact target to promote a knowledge 

through mul-
tisensorial le-
arning designs. 
In the course 
of its brief, but 
rich and intense 
path, visitors of 
every age may 
interact with 
all the objects 
proposed: that 
might be toys 
(as a tactile 
domino, whose 
pieces should 

be matched according the material 
they’re covered of) or wooden miniatu-

res of the main architectural and geographic 
forms in Varese’s area. “To touch” becomes 
the watchword that allows to re-cognize the 
cities we live in, which we usually can’t per-
ceive completely. 
To conclude at the best this experience, it is 
proposed to visitors the access to a closed 
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documentamy
il museo tattile di varese

Per concludere al meglio l’esperienza, ai visi-
tatori è, infine, proposto l’accesso ad un per-
corso chiuso dove possano testare le proprie 
abilità sensoriali se privati della vista; scalzi 
e bendati si è, quindi, guidati in un piccolo 
labirinto, dove il personale addetto propone 
odori e oggetti quotidiani da riconoscere. 
Posti allora nella più completa cecità, si ha 
la possibilità di riscoprire gli altri sensi, per 
conoscere il mondo circostante attraverso 
un nuovo punto di “vista”.

Beatrice Moja

path, where they may test their sensorial 
abilities, if left sightless; barefooted and 
blindfolded, you are then conducted in a 
small labyrinth, where the staff members 
submit ordinary smells and things as a test 
to recognize. So, in a complete blindness, you 
have the possibility to rediscover the other 
senses, in order to feel the surrounding world 
through a new point of “view”.

Beatrice Moja

Museo Tattile Varese
Via F. Caracciolo 46 
(Villa Baragiola)
21100 Varese
per info:
0332 255637 - 0332 737545
http://controluceonlus.org
orari:
martedì - venerdì: 14.30 – 18.30
sabato e domenica: 10.30/12.30 – 14.30/18.30
Tuesday-Friday:  14.30 – 18.30
Saturday and Sunday: 10.30/12.30 – 14.30/18.30

Il festival del documentario varesino

Documentamy, neonato festival del docu-
mentario, promette il piglio caratteriale e 
la verve creativa di Cortisonici, alloggiando 
nell’autorevole casa di Un Posto nel Mon-
do, storica rassegna di Filmstudio 90, che 
ospiterà professionisti affermati e giovani 
filmakers dal 7 al 10 novembre 2012.

il concorso
Mentre è in fase di definizione il calendario 
completo della manifestazione, che verrà 
presentato prossimamente insieme alla 
rassegna Un posto nel mondo, possiamo 
anticipare alcuni dei contenuti.
Il concorso (proiezioni giovedì 8 e venerdì 
9 novembre) propone nove documentari 
brevi (massimo 30 minuti) realizzati da 
giovani registi (under 35). Eterogenee le 
provenienze dei partecipanti e le tematiche 
trattate dai cortometraggi. 
Dalla Spagna, Ana Aurora Rodriguez pro-
pone Verbenas, racconto delle strade e 
le persone del quartiere madrileno di La-
vapiés che si trasformano in occasione di 
una festa tradizionale, mentre Aquiloni 
controvento di Alessandro Stevanon ci pre-
senta l’itinerario umano e artistico del pit-
tore valdostano Francesco Nex. 
Una selezione che vuole esplorare nuove 
modalità di descrizione della realtà: è il 
caso di Diary of a Sex Tourist dei documen-
taristi lombardi Davide Arosio e Alberto 
Gerosa, risultato del montaggio dei video 
amatoriali girati da un turista durante i 
suoi numerosi viaggi nel sudest asiatico e 

postati su internet nell’arco di 4 anni; op-
pure il delicato e personale È troppo vicino 
per mettere a fuoco di Caterina Shanta, 
dove il rapporto dell’autrice con il padre 
viene descritto attraverso una serie di foto-
grafie di famiglia.

vero [è] falso
Quando nel lontano 1938, Orson Welles 
terrorizzò gli Stati Uniti con la sua versione 
radiofonica de La Guerra dei Mondi di H.G 
Welles ancora non sapeva di che stava get-
tando le basi per quello che quasi mezzo 
secolo dopo si sarebbe trasformato nel 
più curioso, attuale e controverso dei ge-
neri cinematografici. In bilico tra realtà e 
finzione, capace di destreggiarsi tra satira 
e critica sociale, semplice parodia o cinica 
decostruzione, il genere del mockumentary 
(falso documentario) trascende quello che 
è il significato letterale con cui lo si potreb-
be tradurre. 
Molto di più di una burla, di una presa in 
giro e di una manipolazione linguistica, 
il mockumentary è un genere capace di 
scardinare le sicurezze dello spettatore, di 
porre la fondamentale domanda “sei pro-
prio sicuro che quello che stai guardando 
è vero?”. 
Documentamy dedica una sezione speciale 
al falso documentario in collaborazione 
con Piemonte Documenteur Filmfest proi-
ettando le opere vincitrici delle ultime ed-
izioni. Visioni notturne, divertenti e diver-
genti per allietare il pubblico varesino.
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documentamy - i documentari in concorso

• Aquiloni 
  controvento

25’, Italia, 2011.

regia 
e sceneggiatura:
Alessandro Stevanon

fotografia:
Michele D’Attanasio

montaggio:
Fabio Bianchini Pepegna, 
Giuliana Beneventi

• Nomos
30', Italia/Kenya, 2012.

regia:
Andrea Gadaleta 
Caldarola

• Dinamite
25’, Italia, 2012.

regia e sceneggiatura:
Emanuela Mascherini

fotografia:
Bruno Nencetti

montaggio:
Bruno Nencetti, Emanuela Mascherini

musiche:
Alberto Becucci, Fabrizio Mocata

• Verbenas
9’, Spagna, 2012.

regia:
Ana Aurora Rodriguez

fotografia:
Ole Thomas,
Fran G. Vera

montaggio:
Marta Llena

• I piedi in testa
29’, Italia, 2012.

regia 
sceneggiatura
e fotografia:
Pier Luigi Mazzeo

montaggio:
Daniele Passero

• Nanach 
   Revolution

6', Italia-Israele, 2011.

regia:
Mattia Coletto

• È troppo vicino 
   per mettere 
   a fuoco

14’, Italia, 2012.

regia 
e sceneggiatura:
Caterina Shanta,
Valeria Marchesini

fotografia 
e montaggio:
Caterina Shanta

• Diary of a Sex 
   Tourist

25’, Italia, 2011.

regia :
Davide Arosio e Alberto Gerosa

produzione:
Graffito Film 

• Veglia
19’, Italia, 2012.

regia :
Filippo Boni

sceneggiatura:
Filippo Boni,
Isabella Fornasiero

fotografia:
Maurizio Corso, Isabella Fornasiero

montaggio:
Laura Billè, Filippo Boni

Segreteria: Filmstudio 90
Via De Cristoforis, 5 21100 Varese
documentamy@filmstudio90.it

www.filmstudio90.it --- www.facebook.com/
DocumentaMy --- www.cinequanon.it

9 giovani registi
9 documentari

30 minuti l'uno

   ilconcorso
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Nobraino, Live al Circolone di Legnano
Storia di un ascolto casuale.

Di Jessica Musto
e Paola Truglia

I Nobraino li ho scoperti così: facendo zap-
ping su You Tube. Durante questa anarchica 
esplorazione musicale, m’imbatto in “Bifol-
co”, un pezzo tratto dal loro secondo album  
del 2007 “Live al Vidia Club”. La band mi 
conquista con un folk-rock dal sapore can-
tautorale e la canzone in questione, è la più 
irriverente e spigliata dichiarazione d’amore 
che abbia mai ascoltato, di quelle che fan-
no arrossire. Tanto basta, per convincermi a 
sentirli una volta dal vivo e affrontare  que-
sto appuntamento al buio.
In realtà poi, di appuntamenti al buio con 
loro ne ho avuti due. Il primo questo inver-
no, con solo la mia canzone  in testa, mi fion-
do al Tambourine di Seregno.  Non m’im-
portava di non sapere altro se non quella 

canzone, quello che contava, era quello 
che mi avrebbero saputo dare  in quel mo-
mento ed eventualmente tutto quello che 
avrei cercato e ascoltato poi. Ne rimango 
affascinata ! La loro esibizione un po’ sopra 
le righe, mi serve a capire la differenza tra 
chi da “spettacolo”, perché la propria musica 
ha pochi contenuti  o sostanza  e chi come 
loro invece, da spettacolo perché sono veri 
animali da palcoscenico.
Il secondo appuntamento è stato il 5 otto-
bre, al Circolone di Legnano,  nel mezzo, c’è 
stato per loro  l’esibizione  che li ha consa-
crati una volta per tutte, nello scenario mu-
sicale  ad un passo dal main-stream, quello 
del concerto del primo maggio a Roma, 
con Lorenzo Kruger voce dei Nobraino che 

si rasa i capelli in diretta, durante “il man-
giabandiere”  pezzo tratto dall’ultimo loro 
album “Disco d’oro” (2012 marte label), a se-
guire un intenso tour estivo per tutta Italia.  
Questa volta, arrivo all’appuntamento più 
preparata, nel “mio mezzo” infatti, ci sono 
stati anche km in macchina ascoltando i 
Nobraino.

Il locale è strapieno, nel giro di pochi mesi 
la band  è riuscita a farsi conoscere ai più. 
In mezzo a questa calca di gente accaldata,  
conquisto la prima fila. Oltre alla scaletta 
lunghissima che ripropone anche pezzi trat-
ti dai vecchi album e inediti, mi rendo conto 
dall’esibizione, che la band ha guadagnato 
spessore nel lungo tour estivo: l’energia a 

report

  fonte di questa immagine: Google Images  
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Il resto delle foto lo potete 
trovare sulla nostra pagina Fb: 

www.facebook.com/dafnesphoto

nobraino - storia di un ascolto casuale

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

Vuoi promuovere i tuoi 
eventi su queste pagine?

ti mettiamo
in contatto
con la città

5

briglia sciolta dei Nobraino, non è più solo 
un dare spettacolo ma un vero e proprio 
show, studiato nei minimi particolari. Lo-
renzo Kruger ha la capacità di fomentare e 
ammansire  la folla a suo piacimento, come 
un termometro, scatenando la febbre a 40° 
cantando in mezzo al pubblico , saltando su 
un tappeto elastico  per buttarsi sulla fol-
la, o rompendo bicchieri di vetro sul muro 
mentre intona la strofa finale de “ i signori 
della corte “ -io non sono matto, no…io non 
sono matto-. 
Per tutta la serata, mi sono sentita parte di 
questa folle festa, irriverente e affascinante. 
Lo spettacolo dei Nobraino è tutto sospeso  
s’un equilibrio tra musica e teatralità im-
mediata,  strettamente necessari l’una per 
l’altra e che assieme costituiscono la raison 
d’êtrè di questo progetto. Bisogna avere la 
stoffa per questo e loro ne hanno. Al con-
trario di molte altre proposte musicali di 
questo ultimo periodo, che sacrificano la 
qualità, con l’impatto scenico e d’immagine 
e ciò che di poco hanno da proporre,  ha ine-
vitabilmente vita breve.  
Perciò, come proposito per questo anno 
quasi agli sgoccioli, impariamo di nuovo 
a farci stupire. Seguiamo a pelle le nostre 
sensazioni, come arrossire per un pezzo e 
decidere che è sufficiente a convincerti per 
ascoltare qualcosa in più e ciò che farà la 
differenza e che a scegliere saremo stati noi.



fumetti
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elogio all’arte inchiostrata

A cura di Cristina Santoro

Kimagure Orange Road

autore: Inoue Junya  editore: Panini comics  uscita: 20/09
dimensioni: 13 x 18   pagine: 192   b/n   euro: 6,50

Kimagure Orange Road è uno shonen manga creato da Izumi 
Matsumoto, pubblicato dal 1984 sulla rivista Shonen Jump, da cui è 
stata tratta una serie di animata con il titolo "È quasi magia Johnny".
L'opera ë incentrata sul triangolo d'amore tra un ragazzo dai poteri 
paranormali (ESP) di nome Kyosuke Kasuga (nella versione italiana 
Johnny), Madoka Ayukawa (Sabrina) e Hikaru Hiyama (Tinetta).
Kyosuke Kasuga è un ragazzo quindicenne che, cambiata per 
l'ennesima volta città a causa delle sue sorelle (che usano a 
sproposito i poteri), conosce la bella Madoka, la quale gli regala un 
cappello rosso di paglia, e ne rimane subito affascinato.
Ben presto viene introdotto il personaggio di Hikaru, amica del cuore 
di Madoka, che si innamora di Kyosuke e si avvicina sempre di più al 
ragazzo. Nella scuola che frequenta Kyosuke stringe poi amicizia con 
Seiji Komatsu (Michael) e Kazuya Hatta (Carlo). Kyosuke Kasuga si 
fidanzerà con Hikaru, pur essendo innamorato anche di Madoka; ma 
senza trovare mai il coraggio di rivelare i suoi veri sentimenti.
Orange Road è un manga molto piacevole da leggere, un modello 
per molti shonen sentimentali successivi nonché quello di maggior 
successo nel suo genere con oltre 18 milioni di copie vendute in 
patria. Già pubblicata in italia da Starcomics (nel 1992-1994) ora 
l'opera di Matsumoto viene rilanciata in una versione di lusso in 10 
numeri da oltre 350 pagine da Jpop.

Occhi di gatto Cat's Ai 1

autore: Tsukasa Hojo editore: Panini Comics  uscita: 08/11
dimensioni: 13x18  pagine: 200   b/n  euro 4,50

Non vi basta la riproposta della serie classica Cat's Eye? Allora ecco 
per voi anche il nuovissimo sequel realizzato da Shin Asai con la 
collaborazione del maestro Tsukasa Hojo! Come il titolo suggerisce, 
protagonista di questo nuovo manga è Ai, la più piccola delle sorelle 
Kisugi. Da tempo le tre ragazze hanno abbandonato il mondo del 
crimine, ma quando in città appaiono nuove ladre che si spacciano 
per Cat's Eye, e che durante i furti fanno anche delle vittime, al trio 
originale non resta che entrare in azione per proteggere il proprio 
onore!

Occhi di gatto Complete Edition 1

autore:  Tsukasa Hojo editore: Panini Comics  uscita: 08/11
dimensioni: 14,5x21   pag: 242   b/n + col   euro 7,90 | 8,90

Poche serie entrano nella leggenda: una di queste rare eccezioni è 
Cat's Eye, da noi nota anche come Occhi di Gatto, il manga cult di 
Tsukasa  Hojo "City Hunter" incentrato sulle avventure di tre sorelle 
molto particolari: di giorno proprietarie di un caffè, di notte le più 
abili ladre che il Giappone abbia mai visto! Una speciale riedizione 
che presenta, per la prima volta in Italia, tutte le tavole a colori e in 
bicromia della primissima versione giapponese su rivista.
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Parole di Ilaria Pamio
Fotocollages di Federica Pamio
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poesia
lettere e immaginimina antiuomo | vignette, satira e scarabocchi

di Raffaele RIccioli
Blog | minaantiuomo.blogspot.it

la sCatola blu
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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

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

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




