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editoriale

Benvenuto autunno! Scrivo l'edito-
riale di ottobre mentre una pioggia 
scrosciante batte sui vetri della mia 
finestra. 
Sembrerebbe il classico argomento 
di cui si parla quando non si ha molto 
da dire, tipo “non ci sono più le mezze 
stagioni”, “l'anno scorso non era così” 
ecc... 
Ma sembra fatto apposta che dopo il 
21 settembre il tempo cambi repen-
tinamente e ci porti direttamente 
a novembre. Che rientro fantastico 
dalle ultime ferie di molti di voi vero?
Un rientro in grande stile dai, non 
solo per la pioggia, non per ironizzare. 
Sono serio: un grande rientro anche e 
sopratutto per la riapertura dei locali 
e club che per questa stagione hanno 
in serbo tantissime novità e sorprese 
per tutto il pubblico della provincia. 
Si parte davvero “col botto” a giudi-
care dalle programmazioni che fra 
qualche momento potrete consultare 
sulle pagine agenda: band straniere 
con un curriculum già di tutto rispet-
to e band emergenti ma selezionate 
con un attento scouting. Poi, imman-
cabili, anche le proposte che giungo-
no dalla nostra provincia e da tutta la 
penisola. 
Noto poi con piacere che la dj culture 
si sta diffondendo anche nella nostra 

provincia con  proposte finalmente di 
qualità che credo fortemente faran-
no avvicinare nuovo pubblico a que-
sta forma di espressione musicale. 
Spesso, anche il sottoscritto, aveva 
giudicato negativamente e troppo 
in fretta dj e dj nights non per il tipo 
di proposta in sé, piuttosto per la 
“pochezza” e “cialtronaggine” degli 
improvvisati dj alle cui performance 
aveva partecipato fino ad ora. 
Ma non è solo il divertimento, lo 
svago e la notte che colorano que-
sto mese di ottobre. Protagonista 
è anche la cultura, la lettura e i libri 
con il Festival del Racconto che con i 
suoi appuntamenti letterari toccherà 
la Città Giardino e tanti comuni limi-
trofi.
Ricca anche la proposta riguardante 
l'arte. Vi consiglio vivamente la mo-
stra su Picasso che vale una gita fuori 
porta a Milano e gli appuntamenti 
per tutta la provincia da Varese fino 
a Saronno.
E se tutto questo non bastasse per 
dare un degno “benvenuto” all'au-
tunno suggerisco di non perdervi le 
tante sagre e castagnate sparse per 
tutta la provincia. Chissà se fra cal-
darroste, vin brulè, polenta e funghi 
passi più velocemente la nostalgia 
dell'estate.
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agenda
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eventi di ottobre

04
giovedì

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

twister
Varese

22.00
0

05
venerdì

la trappola.
L’odissea del-
l’emigrazione, 
il respingimen-
to, la rinascita
di Soh Moube
presentazione libro

libreria feltrinelli
Varese

18.00
n.d.

anatomie 
plastiche
mostra di G. Tassi

twiggy cafè
Varese

9.00 | 12.00
15.00 | 18.00
0

circoteatro
direttore artistico 
Marco Raparoli

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00

0

no brain no + 
missin red
dj set

mio diluvio 
che rotoli 
nel tempo
incontro tra musica 
e poesia

il circolone
Legnano

twiggy cafè
Varese

22.00

21.00

10

0

Vai a
p. 21 

Vai a
p. 20 

fridead
la serata  più oscura 
della provincia

twister
Varese

22.00
0

01 02
lunedì martedì

03
mercoledì

karaoke
protagonista il 
pubblico

twister
Varese

22.00
0

un giro in bici
Gianni Mura 
intervistato da 
Francesco Pierantozzi

Villa Recalcati
Varese

21.00
n.d.

magnifica
presenza
di Ferzan Özpetek

cinema teatro nuovo
Varese

15.30 | 20.00|
 22.30

n.d.

crazy monday
prezzi  invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

unplugged 
in biumo
house of wolves

mondo marcio
showcase

twiggy cafè
Varese

casa del disco
Varese

21.00

15.00

0

0

corso di 
fotografia
autunno/inverno

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

n.d.
n.d.
(sconti coppia e 
gruppi dal 1/10 
al 30/10)

drone night
con Zeno Gabaglio, 
Xelius, el Toxique

officine creative
Barasso

21.15
n.d.

Vai a
p. 20 



06
sabato

tu fawning 
(usa)
presentazione nuovo 
album fra Tom Waits 
e dark mood

twiggy club
Varese

22.30
8 con tessera arci

albionics
rock da varese

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

Vai a
p. 18 

noysynight
live music + hardrock 
& heavymetal dj set by 
Radio Lupo Solitario

twister
Varese

22.00
0

destrage + only 
dust voda
dj set 

il circolone
Legnano

22.00
10

léonie e Il 
diavolo e la 
rossumata
Sveva  Casati 
Modignani 
intervistata da
Andrea Vitali

villa recalcati
Varese

18.00
n.d.

07
domenica

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

twister
Varese

18.00
0

dj attila
dj set 

festa patronale san 
michele arcangelo
Mornago

21.00
0

castagnata
stand gastronomici 
e caldarroste

Brinzio

n.d.
n.d.

09
martedì

08 10
lunedì mercoledì

karaoke
protgonista
il pubblico

twister
Varese

22.00
0

junior sprea + 
vito war 
+ il lello
dj set 

il circolone
Legnano

22.00
3

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

corso per 
deejay

la casa del disco
Varese

15.00
n.d.

luoghi di 
un’amicizia. 
Antonia Pozzi - 
Vittorio Sereni 
1933-1938
con Carlo Meazza e 
Fabio Minazzi

Villa Recalcati
Varese

21.00
n.d.

corso di 
fotografia
autunno/inverno

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

n.d.
n.d.
(sconti coppia e 
gruppi dal 1/10 
al 30/10)
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11
giovedì

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

twister
Varese

22.00
0

12
venerdì

yay #008
dj night techno, house

twiggy club
Varese

n.d.
15 + tessera 
arci con drink | 
bracciale/lista

fridead
la serata più oscura 
della provincia

twister
Varese

22.00
0

il nuovo 
quotidiano 
“Pubblico”
Luca Telese 
intervistato da 
Matteo Inzaghi

Villa Recalcati
Varese

21.00
n.d.

tsunami + arms 
like anchors + 
hydra

double rebel
duo blues dal 
milanese

kenny white 
(usa) + lola j 
chaplin

comunità giovanile
Busto Arsizio

circolo quarto stato
Cardano al Campo

il circolone
Legnano

n.d.

21.00

21.30

n.d.

0

10

Storia di 
una famiglia 
varesina
di Marco Mazzanti

Libreria Feltrinelli
Varese

18.00
n.d.

Vai a
p. 18 

aperitivo+dj set

vida loca
Cugliate Fabiasco

18.00
0

carlo albè
reading

spazio anteprima
Saronno

21.00
0

Quanti sono i 
domani passati
Valentina Cortese 
intervistata da
Antonio Zanoletti e
Mario Chiodetti

Teatro Santuccio
Varese

21.00
n.d.

13
sabato

c’era una 
volta il futuro. 
l’italia della 
dolce vita
Oscar Iarussi 
intervistato da
Mauro Gervasini

Villa Recalcati
Varese

18.00
n.d.

howlin lou and 
his whiplovers 
(live) + dj henry 
& guest dj set

twiggy club
Varese

22.30
7 con tessera 
arci

noysynight
live music + hardrock 
& heavy metal
dj set
by Radio Lupo 
Solitario

twister
Varese

22.00
0

ars acustica
blues acustico con 
Tony Foderaro

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

hip hop night
guest TBA

Il circolone
Legnano

22.00
n.d.

14
domenica

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

twister
Varese

18.00
0

malcom 
holcombe
(usa)

il circolone
Legnano

21.30
8

pete rose & susy 
sapphire
fra nick cave, doors e 
velvet underground

twiggy cafè
Varese

21.00
0

Vai a
p. 20 

Vai a
p. 18
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15
lunedì

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

corso di 
fotografia
autunno/inverno

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

n.d.
n.d.
(sconti coppia e 
gruppi dal 1/10 
al 30/10)

16
martedì

17
mercoledì

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

twister
Varese

22.00
0

laboratorio di 
cabaret
Max Pisu, Claudio 
Batta + guests

il circolone
Legnano

21.45
0

corso di 
fotografia
autunno/inverno

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

n.d.
n.d.
(sconti coppia e 
gruppi dal 1/10 
al 30/10)

18
giovedì

karaoke
protagonista 
il pubblico

twister
Varese

22.00
0

creare è 
un piacere  
immenso
Agatha Ruiz de la 
Prada intervistata da 
Gian Luigi Paracchini

villa recalcati
Varese

21.00
n.d.

19
venerdì

circolo quarto stato
Cardano al Campo

re della cantina
folk

22.00
0

il circolone
Legnano

management 
del dolore 
operatorio + 
ufficio sinistri 
+ davide fac-
chini (radio 
popolare)
dj set

22.00
6

fridead
la serata più oscura 
della provincia

twister
Varese

22.00
0

20
sabato

il circolone
Legnano

the sinatras + 
guests
live

22.00
n.d.

twiggy club
Varese

lo stato sociale
indie rock

22.30
8 con tessera 

circolo quarto stato
Cardano al Campo

1° compleanno 
del circolo
 Yoyo Mundi e Re della 
Cantina live

21.00
0

noysynight
live music + hardrock
& heavymetal dj set

twister
Varese

22.00
0

aperitivo+dj set

vida loca
Cugliate Fabiasco

18.00
0

Vai a
p. 20

Vai a
p. 19

corso di 
fotografia
autunno/inverno

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

n.d.
n.d.
(sconti coppia e 
gruppi dal 1/10 
al 30/10)
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21
domenica

22 23
lunedì martedì

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

twister
Varese

18.00
0

il cerchio 
di gesso del 
caucaso 
spettacolo teatrale
di Bertolt Brecht

teatro sociale 
BustoArsizio

21.00
n.d.

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

laboratorio di 
cabaret
Max Pisu, Claudio 
Batta + guests

il circolone
Legnano

21.45
0

25
giovedì

24
mercoledì

karaoke
protagonista 
il pubblico

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

Varese

twister
Varese

22.00

22.00

0

0

aperitivo+dj set

vida loca
Cugliate Fabiasco

18.00
0

viaggio 
nell'italia della 
buona politica 
incontro con Marco 
Boschini

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

26
venerdì

fridead
la serata più oscura 
della provincia

twister
Varese

22.00
0

circolo quarto stato
Cardano al Campo

magnetoscopic
trio semiacustico 
blues

21.00
0

tpds
album release party

twiggy club
Varese

22.30
n.d.

il circolone
Legnano

cesare carugi 
with leonardo 
ceccanti

22.00
8

corso di 
fotografia
autunno/inverno

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

n.d.
n.d.
(sconti coppia e 
gruppi dal 1/10 
al 30/10)

corso di 
fotografia
autunno/inverno

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

n.d.
n.d.
(sconti coppia e 
gruppi dal 1/10 
al 30/10)

corso di 
fotografia
autunno/inverno

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

n.d.
n.d.
(sconti coppia e 
gruppi dal 1/10 
al 30/10)
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27
sabato

noysynight
live music + hardrock 
& heavymetal dj set by 
Radio Lupo Solitario

twister
Varese

22.00
0

hot gossip + 
there will be 
blood
indie rock e raw blues

twiggy club
Varese

22.30
7 con tessera 
arci

il circolone
Legnano

memphis may 
fire + my 
breathing 
harmony + the 
charm the fury 
+ forgotten 
tears

21.30
n.d.

Vai a
p. 19 

28
domenica

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

twister
Varese

18.00
0

a proposito 
di dafne
di Monia Colaianni 
presentazione libro

libreria feltrinelli
Varese

18.00
n.d.

terry evans 
with joe 
colombo (usa)
unica data italiana

il circolone
Legnano

21.15
12

29
lunedì

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

mr gwyn + 
tre volte 
all'alba
di Alessandro Baricco

spazio anteprima
Saronno

21.00
5 con tessera 
Fe.Na.L.C

30 31
martedì mercoledì

karaoke
protagonista il 
pubblico

twister
Varese

22.00
0

laboratorio 
di cabaret
Max Pisu, Claudio 
Batta + guests

il circolone
Legnano

21.45
0

corso di 
fotografia
autunno/inverno

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

n.d.
n.d.
(sconti coppia e 
gruppi dal 1/10 
al 30/10)
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il calendario di ottobre

6 ottobre 

Tu Fawning
ingresso euro 8 
con tessera ARCI

Tornano al Twiggy Club 
i Tu Fawning, dopo il 
clamoroso successo di 
pubblico della data del 
2011. Il gruppo di Portland 
presenterà il nuovo 
album "A Monument" 
(City Slang). I Tu Fawning 
sono una bella sorpresa 
per chi ama la teatralità 
di Tom Waits e gli echi di 
atmosfere mitteleuropee. 
Il tutto sempre condito 
da una spessa coltre di 
dark mood, variazioni 
su schema-canzone e 
un interessantissimo 
lavoro di percussioni 
suonate e digitali.

il Calendario di Ottobre 
del Twiggy Club

12 ottobre 

YAY #008 
Nicolas Lutz
Ingresso tessera ARCI 
euro 15 con drink
bracciale/lista

Nicolas Lutz (Club Der 
Visionaire, Uruguay) - 
Dj resident di uno dei 
più prestigiosi club 
underground d'europa, 
forse per alcuni il club 
numero 1 in assoluto. 
Stiamo parlando del Club 
Der Visionaire di Berlino. 
Nicolas rappresenta 
sicuramente ancora la 
categoria del vero Dj, 
amante del vinile e del 
suono analogico, quindi è 
praticamente impossibile 
vedere nei suoi set l'uso 
della tecnlogia in fase di 
mixing. Techno, House, 
Vinili e Old School saranno 
le parole chiave di questo 
evento!

13 ottobre 

Rockin' Bones 
(rockabilly night)
Ingresso euro 7 
con tessera ARCI
HOWLIN LOU AND HIS 
WHIPLOVERS (live)
DJ SET DI DJ HENRY & 
Guest

Howlin' Lou and His 
Whip Lovers sono una 
delle realtà del panorama 
rock'n'roll anni '50 
italiano più richieste. 
Un act espolsivo dal 
vivo, che miscela 
azzeccatissime covers 
- tratte anche dal 
repertorio del black 
rock’n’roll - a pezzi 
originali, che sembrano 
venire fuori direttamente 
dagli anni '50. 
Presenteranno l’album 
d’esordio “Bad Attitude, 
uscito il 29 settembre! 
Prima e dopo il live si 
ballerà con la musica a 
tema di dj Henry e ospite.

27 ottobre 

Hot Gossip 
+ There Will Be Blood 
ingresso euro 7 con tessera ARCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la prima volta dal vivo al Twiggy Club 
la band capitanata da Giulio Calvino, che 
presenterà il nuovo album "Hopeless (Foolica):  
chitarre insofferenti, batterie brutali, profumi 
d’Oriente, sensazioni western e lirismi nu-folk. 
Un live intenso ed avvolgente. In apertura il 
trio varesino There Will Be Blood: blues del 
Mississippi, atmosfere polverose e torride del 
deserto Americano. Una bomba dal vivo.

20 ottobre 

Lo Stato Sociale 
ingresso euro 8 con tessera ARCI 

Uno dei progetti più freschi, 
intelligenti e irriverenti in 
circolazione, Lo Stato Sociale è 
un gruppo di Bologna, autore 
dell’acclamato album album “Turisti 
della Democrazia”, che macina tutto 
e il suo contrario, risputandolo con 
groove elettronici, rime e melodie 
che ti si incollano al cervello. Dal 
vivo sono una forza della natura, con 
oltre 100 date all’attivo e un seguito 
in rapida crescita in tutta Italia.

vivamag #05 19vivamag #0518
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Twiggy Cafè
ore 21.30 - ingresso gratuito

1 ottobre 

Unplugged In Biumo: House Of Wolves 

House Of Wolves è il moniker dietro il quale si cela Rey Villalobos, cantautore 
e multistrumentista di Los Angeles.. Autore dell'album "Fold In The Wind", 
uno degli album folk più belli e intensi usciti l'anno scorso, House Of Wolves 
proporrà al Twiggy Cafè le sue canzoni in veste acustica. Unica data in Italia.

5 ottobre 

"Mio diluvio che rotoli nel tempo" 

Il progetto prevede l’incontro e l’esibizione, nel nome della parola poetica, di 
coppie di artisti: un poeta e un musicista rock i quali presentano ed eseguono 
una canzone  il cui testo abbia (per contenuto, forma, incedere) un valore 
poetico indipendentemente dalla musica e possa pertanto essere anche reci-
tato.Il brano è stato selezionato dal poeta ed è di un noto autore/esecutore 
prematuramente scomparso ed entrato anche per questo nel mito.
"testi detti e cantati di: j. lennon; j. morrison; j. joplin; l. ferrè; v. de moraes i. gra-
ziani; i. curtis; g. gaber; f. mercury"

14 ottobre 

Pete Rose & Susy Sapphire 

L'artista australiano Pete Rose, accompagnato dalla sua partner neozelandese 
Susy Sapphire, presenterà dal vivo al Twiggy Cafè il suo nuovo album Rolling 
On Down The Lane, un lavoro ispirato dai lavori di Nick Cave & The Bad Seeds, 
Velvet Underground e The Doors.

Twiggy - Calendario Ottobre

Tre concerti imperdibili tra il 5 ottobre e il 2 novembre al 
Circolone di Legnano. 

Nobraino - 5 Ottobre

Conosciuti per i live adrenalinici e fuori dagli schemi, i No-
braino sommano a una sana dose di fisicità che il palco-
scenico fa fatica a contenere, un’uguale quantità di cinico 
rock d’autore. Deformazioni sarcastiche inscatolate in una 
sghemba lirica contemporanea sono il loro marchio di fab-
brica.  Con l'uscita di “No Usa! No UK!” nell'Aprile del 2010, 
grazie anche a un fitto passaparola e ai tanti concerti, i 
quattro si sono guadagnati il titolo di band rivelazione del 
panorama indipendente  italiano.
La storia discografica dei Nobraino conta quattro dischi.Nel 
2006  "The best of Nobraino", nel 2007 "Live al Vidia Club”, 
nel 2010 l’uscita dell'album "No USA! No UK! Nobraino", con 
la direzione artistica di Giorgio Canali. Nel marzo 2012 esce il 
“ Disco d’Oro”  Negli anni i Nobraino hanno accumulato pre-
mi importanti come il DemoRai, il Sele D'oro, e tanti successi 
culminati con le apparizioni televisive nel salotto televisivo 
di Serena Dandini "Parla con me" su Rai Tre. Nel settembre 
2011 si sono aggiudicati al Supersound di Faenza il premio 
speciale MEI “Miglior Tour dell’anno”, insieme al Premio XL 
La Repubblica “Nuova Musica Italiana”.
Nel novembre 2011 i Nobraino si sono esibiti al Teatro Aris-
ton di Sanremo ospiti del Premio Tenco 2011 e nel 2012 sul 
palco del Concertone del Primo Maggio a Roma.

Dicono di loro:

"Mai il folk-rock-pop chitar-
ristico di Lorenzo Kruger e 
compagni era stato tanto 
policromo e sfavillante, 
con relativi benefici per le 
attrattive di dodici canzoni 
d’autore alte, sospese fra 
profondità e un sense of 
humor che non sconfina nel 
demenziale o nel cazzeggio 
fine a se stesso." 
(Il Mucchio, Federico 
Gugliemi)

"Proprio questo muo-
versi marpionesco tra 
balera e club, tra cestone 
dell'autogrill e cameretta 
indie, fa dei Nobraino un 
ordigno insidioso, che ti fa 
abbassare la guardia e ti 
molla il gancio."
(Sentireascoltare, Stefano 
Solventi)

per ulteriori info:

www.nobraino.eu/
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Circolone - il programma delle serate

Management Del Dolore Post Operatorio - 19 ottobre

Quattro ragazzi si ritrovano 
fracassati dopo un inci-
dente d’auto. 
Gli toccherà, loro malgrado, 
fare i conti con il dolore 
post-operatorio, chi per una 
gamba rotta, chi per un 
ginocchio frantumato e chi 
per una milza asportata. 
Sviluppano quindi nei cor-
ridoi dell'ospedale di Lanci-
ano (Chieti) la loro filosofia, 
di una semplicità affasci-
nante: l'unica alternativa al 
dolore è il piacere, in ogni 
sua forma più personale e 
astratta; e si promettono 
di lottare strenuamente, 
contro tutti coloro che per 
il proprio tornaconto e per 
opportunismo puro, hanno 
reso questa nostra vita un 
insopportabile (bisogna 
ammetterlo) tormento. 
La loro rabbia e la loro 
ironia verbale e sonora 
l’inseriscono di diritto tra i 
migliori gruppi indipen-
denti del momento.
Entrano ai primi dieci posti 
della “Top 50 brand new 
2010” del MeiWeb, classifica 
dedicata alla musica emer-
gente, con il singolo “Nei 
Palazzi”, ricevono il premio 
al MEI per l'innovazione 
tecnologica nella promozi-
one musicale. Come un 

Dicono dei MaDe DoPo:

“La band è vorace: nei suo-
ni, nei testi e nell’intensità 
che mette sul palco. Era tan-
to che non si sentiva niente 
di così prepotentemente 
provocatorio ma intelligen-
te e, contemporaneamente, 
facile da ascoltare. Auff!! è 
stipato di ritornelli che fun-

zionano come nella migliore 
musica popolare. Che qui 
ha la forma del punk-funk: 
chitarre quadrate, batteria 
secca e (moderati) inserti 
elettronici. Il modo di pren-
dere in giro tutto e tutti, con 
arguzia e con una giusta 
dose di violenza […]” 
(Luca Valtorta - dir. di XL – 
su IL VENERDì di Repubblica)

“Una delle novità più friz-
zanti e autentiche emerse 
dal panorama nazionale da 
un bel po’ di tempo in qua, 
con tutto quel che occorre – 
physique du role e presenza 
scenica compresi – per cre-
scere moltissimo in termini 
di spessore artistico e di 
audience. […] noi puntiamo 
su di loro”.  
(Federico Guglielmi – IL 
MUCCHIO)

Il Pan Del Diavolo 
Piombo, polvere e carbone tour - 2 novembre

Attesissima data al Circolone di legnano per l'arrivo de Il 
Pan del Diavolo a supporto del loro nuovo lavoro Piombo, 
Polvere e Carbone, uscito il 3 aprile per LA TEMPESTA. 
Undici tracce per quaranta minuti di musica. Un viag-
gio 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. Si inizia 
con “Elettrica”, che lancia prepotentemente in una spirale 
sognante, e si finisce col non sapere più qual è La dif-
ferenza fra essere svegli e dormire. Un progressivo distacco 
dai sensi e dalla ragione per raggiungere la perdita dell'io 
nell'immaginazione e nell'irrazionale. Il duo siciliano col-
pisce ancora, le emozioni si nascondono dietro ogni cambio 
d'accordi, in ogni parola.

Le prevendite dei concerti le trovate al Disco Store,Legnano, alla Ricordi di galleria 
Vittorio Emanuele a Milano e on line su: www.circolone.it/fridayonmymind.html
Il circolone. Via san bernardino 12. Legnano (mi) www.circolone.it info:3492338379

esercito affamato vincono 
TUTTI i concorsi ai quali 
partecipano (tra cui Italia 
Wave, Primo Maggio Tutto 
l’Anno, Il Rock è Tratto ecc.) 
dei quali l'ultimo e più im-
portante li vede scelti dalla 
giuria del festival UPLOAD  
di Bolzano, alla cui direzione 
c'è il Sig. (toglietevi il cap-
pello) Cristiano Godano 
dei Marlene Kuntz, come 
rappresentanti dell'Italia al 
POPKOMM di Berlino. 
Nell’agosto del 2012 si 
esibiscono allo Sziget Fest 
di Budapest. Vincono il 
“Premio produzione al 
MArteLive 2010”, en-
trano quindi nel roster 
dell'etichetta MArteLabel e 
con questa registrano il loro 
album d'esordio ufficiale 
“AUFF!” con la produzione 
artistica di Manuele "Max 
Stirner" Fusaroli (Zen Circus, 
Luci della centrale elettrica, 
Nada, Tre Allegri Ragazzi 
Morti, Teatro degli Orrori e 
chi più ne ha più ne metta).
 
Luca Romagnoli (voce), 
Marco Di Nardo (chitarra), 
Andrea Paone (basso) e 
Nicola Ceroli (batteria) si 
definiscono Poeti Provincia-
li. La loro strategia, pensata 
all'ombra delle montagne 

Abruzzesi, si propone - tra 
un'osteria e un palcoscenico 
- di martellare il cervello 
di tutti gli abitanti dello 
stivale, mettendo in scena 
(specialmente in sede live) 
un vero e proprio teatro 
vivido e spietato, in cui è la 
vita stessa a farla da pro-
tagonista, con tutte le sue 
contraddizioni e situazioni 
grottesche.
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•  Deceit
   Nine

Non c’è niente di male a fare headbanging 
ascoltando della buona musica rock, 
anzi credo sia necessario. Una specie di 
riconoscimento a chi la suona. Muoversi 
come tarantolati al ritmo della batteria 
ed imitare in playback il frontman. Tutto 
normale insomma, se non fosse che mi 
sono ritrovato a farlo solo un secondo 
dopo l’essermi messo le cuffie ed aver 
fatto partire “Nine” l’ultimo lavoro dei 
Deceit. Un gran lavoro, decisamente! 
Questo è il primo LP del gruppo rock 
varesino, il battesimo del fuoco insomma. 
Ci troviamo di fronte ad una band che 
ha all’attivo più di 70 date e diverse delle 
quali su palchi molto conosciuti, non 
gente di primo pelo insomma. E tutta 
la loro esperienza si sente nel cd. Non ti 
aspetteresti un lavoro così maturo da 
gente che non ha alle spalle produttori 
pronti a sistemare ogni minima cosa 
in una canzone ed invece saltano fuori 

chitarre in sottofondo e seconde voci 
che fanno da sole tutto il pezzo. L’album 
contiene dieci pezzi che si alternano tra 
"lenti" e pezzi adrenalinici senza lasciarti 
il tempo di abituarti a qualche cosa ed 
annoiarti insomma, questa è una gran 
cosa!
Personalmente dopo aver ascoltato il loro 
primo EP mi aspettavo da questo disco 
l’essere pieno di richiami a Foo Fighters 
e Queens Of The Stone Age, invece mi 
sono trovato di fronte a dell’hard rock 
mischiato con un pò di Incubus e quel 
pizzichino di scream che da più sapore al 
tutto, un mix strano, in certi punti geniale 
ed in altri forse troppo ricercato. Come in 
“First Father”, terza traccia del cd, dove 
ho trovato dei momenti in cui mi sono 
addirittura tornati in mente i My Chemical 
Romance di Black Parade purtroppo. Ma a 
parte questo neo tutto il resto del disco si 
presenta come un ottimo mix d’ influenze 

ed idee solide e mai banali.”Wolfman”, 
la prima traccia, poi è un capolavoro di 
carica adrenalinica. Mi ha spinto in uno 
stato nel quale avevo quasi bisogno di 
urlare per sfogarmi. Ho fatto a gara con 
lo stereo per vedere chi poteva urlare più 
forte! Dove la mia voce però non arrivava 
trovavo sempre un gran Bruno Logan, 
frontman carismatico e voce principale, 
e prorompente, del gruppo, che esprime 
un’ energia infinita e senza tregua mentre 
canta. Nelle canzoni più introspettive e 
calme invece lo si può apprezzare alle 
prese con una voce profonda e che ti 
trasporta ovunque abbia voglia, senza
nemmeno sentire il bisogno di capire le 
parole del testo. Poi c’è l’enorme muro di 
suono che sostiene la voce. Un’ amalgama 
potentissima e precisa allo stesso tempo, 
con un controllo delle dinamiche di ogni 
pezzo veramente ben riuscito oltre che 
ben pensato. 

Le chitarre funzionano sempre alla 
grande tranne in “My stupid revenge”, 
penultima traccia del disco, dove perdono 
d’intensità secondo me. Ma si riprendono 
poi benissimo nell’ultima canzone del 
cd, ovviamente intitolata “Last Song”. 
Il basso è qualcosa di portentoso. 
Nonostante non faccia nulla di pazzesco 
è sempre perfetto. Suono potente, caldo 
e preciso, tempistica perfetta ed energia 
da vendere. Per quanto io capisca poco 
di batteria poi trovo che in questo cd sia 
ineccepibile: sempre al proprio posto senza 
mai diventare invadente ma senza mai 
sparire. C’è sempre, e l’ottimo risultato di 
“Nine” è possibile grazie alla sua perenne 
presenza, nient’altro da dire. Un lavoro 
divertente da ascoltare all’insegna di 
una grande stesura dei pezzi, sia a livello 
ritmico, melodico che energetico. Una 
cosa veramente impressionante però è 
che tutte queste reazioni le si hanno sia 
ascoltando questodisco sia andando a 
vedere questi ragazzi dal vivo, non c’è nulla 
di finto o costruito insomma. Quello che 
esce dalle casse è proprio quello che fanno 
dal vivo. Quindi: un lavoro da apprezzare 
sicuramente e da gustarsi sia a casa sia 
dal vivo a qualche loro concerto. Non 
c’è niente di male a fare headbanging 
ascoltando della buona musica rock, anzi 
credo sia necessario. Soprattutto
quando sul palco o nello stereo ci troviamo 
Bruno Logan ed i suoi Deceit.

Flavio Pisani
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speciale musica

...continua a pag. 28

EXIT STRATEGY PT. 2
Aufgehoben ovvero il rumore rende liberi

Avrete sicuramente notato che tutto il 
noise del decennio scorso che ancora mi 
rimbomba in testa è stato esclusivamente 
un affare statunitense, la Gran Bretagna 
è rimasta totalmente estranea a questo 
fenomeno, non lo ha capito nonostante 
sia stata la culla dell’industrial da dove 
per certi versi tutto ha preso le mosse; 
o forse questa volta non ha ritenuto di 
dover controbattere, contravvenendo alla 
regola che prevede una sorta di pingpong 
fra le due sponde dell’Atlantico ogni 
volta che viene allo scoperto qualche 
novità musicale/culturale, dal beat alla 
psichedelia fino al punk ed alla prima 
house. Sta di fatto la perfida Albione non è 
stata in grado di interpretare lo spirito dei 
tempi e non è stata

capace di partorire praticamente niente 
degno di nota in questo campo. Se devo 
essere sincero, con tutto il bene che si 
può volere a Simon Reynolds sono secoli 
che esce poco e niente degno di nota 
dall’Inghilterra: tutto questo trendismo e 
questo fighettismo, l’ottuso nazionalismo 
della stampa musicale e quelle 
abominevoli acconciature prima o poi 
dovevano venire al pettine, comunque c’è 
una band più unica che rara che ha saputo 
dire la propria all’interno del genere e 
solo adesso, a bocce ferme ha partorito la 
propria opera migliore, capolavoro tardivo 
per i titoli di coda dell’epopea che si chiude 
portandosi via la mia innocenza.
A dire il vero fino a questo disco ho 
sempre ritenuto gli Aufgehoben una band 
sopravvalutata, del tipo che traeva un po’ 
di ragion d’essere solo in virtù del casino 
che riusciva ad emettere nella gara a chi 
riusciva a fare più casino. 

Ma adesso il fischio dell’arbitro ha imposto 
il silenzio e il loro perseverare su queste 
strade e soprattutto i quattro anni che 
separano “Kora” da “Fragments of marble 
plan” , pubblicato ad aprile di quest’anno, 
dimostrano che in realtà non sono una 
band ando cojo cojo che registra coi piedi 
ogni session e caga un LP alla settimana, 
insomma si sono rivelati molto
meno cazzari di quanto credessi.
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...continua da pag. 26

Registre le proprie performance in diretta 
senza manipolazione ed overdubs in 
una ricerca di immediatezza “jazzistica” 
è sempre stata pratica diffusa nella 
comunità dedita al rumorismo più 
estremo e
nei dischi si sente la discontinuità tipica 
della jam e si sente anche che nessuno era 
Charlie Parker, ma gli Aufgehoben hanno 
avuto il pudore di non pubblicarle tutte o 
forse l’umiltà di non ritenere che
tutte erano degne di uscire dai loro archivi 
e tenendo presente i predecessori di 
“Fragments”, e lo dico io che sono sempre 

a figurarmi quanto nefanda doveva
essere quella roba.
Comunque anche se può sembrare un 
paradosso l’immediatezza li frenava e non 
sto parlando solo della qualità sonora: un 
attento editing gli ha permesso di rendere 
più visibile il grande lavoro
sulla grana del suono, sui volumi e sui 
materiali che caratterizza l’attitudine 
“concreta” ed il modus operandi della 
band. 
Le finezze che si perdevano nel polpettone 
massimalista adesso sono sotto
gli occhi di tutti.  Come in uno scavo archeologico affiorano 

certe sottigliezze percussive  in odore di 
free jazz, parti di chitarra che occhieggiano 
alla grande stagione d’oro dell’improv 
radicale una più consapevole gestione dei 
volumi in un equilibrio tensione/rilascio di
reichiana memoria e più in generale un 
afflato avantrock che ha un sapore affine 
agli ultimi Sword Heaven harsh doom.
Il bellissimo artwork marmoreo, con una 
copertina che finisce per essere la pietra 
tombale definitiva di un genere ed una 
stagione, è un perfetto corredo visivo per il 
suono dell’album: i pezzi sono costruzioni 
di suono come blocchi di marmo 
accatastati e tenuti con grande fatica in 
equilibrio.
Di crolli/accessi di rumore ce ne sono,
anche molti, troppi per poter dire che 
la band abbia ceduto alle lusinghe di 
una maggiore accessibilità ma le parti 
più interessanti del disco sono quelle 

meno rumorose, quelle dove l’energia 
non è liberata ma conserva tutto il suo 
minaccioso potenziale distruttivo.  
Più che gli scoppi di rumore, benché 
allestiti con una certa perizia, è questo 
sfibrante stato d’allerta, il senso di 
catastrofe
incombente, di tragedia annunciata ad 
affascinare nel disco.
“Fragments” è il disco più compiuto e 
“pensato” degli Aufgehoben e forse quello 
meno arty, quello che per la prima volta 
non necessita
della parte visuale e performativa della 
fruizione come proiezioni, ballerini 
moderni e cazzi vari tipici di una band a cui 
piace farsi
chiamare “ensemble” la cui assenza 
rendeva monchi quando non indigesti i 
precedenti lavori. 
Valeva la pena aspettare tanto.

Stefano "Monty" Montesano 
 
 
 
 
 
 

Exit Strategy pt.2
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Limited 7” vinyl ep

Dieci anni di attività valeva la pena 
celebrarli con “Unique Negligible 
Forms”, ep in vinile sette pollici in serie 
limitata.
Come dire: un oggetto, il vinile, non per 
tutti per una musica, sulla carta, non 
adatta a tutte le orecchie.
Ma una buona dose di curiosità mista 
ad una certa predisposizione per la 
voglia di scoprire cosa nasconde la 
scena alternativa può senz'altro invitare 
all'ascolto di questo lavoro tra l'altro 
ben curato anche nella produzione.

Parlo dei Novaresi Psychofagist, un 
trio che miscela riff jazz in un contesto 
metal (grind core) dall'attitudine punk 
(vedi anche la scelta del 7” in vinile). 

•  Psychofagist
    “Unique Negligible Forms.”

Così i ritmi si fanno tesi, imprevedibili, 
serrati e si ricongiungono come una 
complessa equazione matematica 
con una voce urlata, a volte sofferta, 
a volte usata come un vero e proprio 
strumento, o meglio, una vera e propria 
noise machine.
Il disco si apre con la title track “Unique 
Negligible Forms” che è anche il pezzo 
più lungo perché occupa l'intera 
facciata A del disco. 

Ciò che colpisce è la struttura del pezzo, 
il suo sviluppo in crescendo e i sali 
scendi dinamici e di tensione emotiva.
Concetto che riprende anche la 
successiva “Inverted Fobia” anche 
se l'aspetto che prevale è più quello 

ambient con l'uso in più punti del pezzo 
di delay e dinamiche dilatate.

La conclusiva “Bonehead” è una cover 
dei Naked City, veloce, arrabbiata e dal 
piglio “alla Zu”.
Se siete stati fan degli Zu, appunto, 
sappiate che avete trovato pane per i 
vostri denti anche se, a quanto pare, 
la band ha molta più fortuna fuori dai 
nostri confini nazionali e il tour che li 
porterà per tutto il mese di ottobre 2012 
a suonare praticamente in tutta Europa 
(Francia, Spagna, Olanda, Svizzera, 
Germania e Europa dell'est) né è la 
prova inconfutabile.

Vincenzo Morreale

NEGLIGIBLE.FORMS.TOUR
OCTOBER 2012

01 LUYNES (AIX-EN-PROVENCE) : LE 
KORIGAN (FR)
02 ERANDIO : SENTINEL ROCK CLUB 
(ES)
03 VIGO : FRENOPATIKO PUB (ES)
04 SALAMANCA : LADO OSCURO 
BAR (SPAIN)
05 PALENCIA : NAVE AT.MOSH.
PHERA-ZERO (ES)
06 SAN SEBASTIAN : ALZA KULTUR 
ETXEA (ES)
07 TOULOUSE : PAVILLON SAU-
VAGES (FR)
08 PARIS : LA CANTINE DEL BEL-
LEVILLE (FR)
10 OOSTENDE : OHK (BE)
11 AMSTERDAM : THE CAVE (NL)
12 EINDHOVEN : BLOODSHED FEST 
13 (NL)
13 NEUCHATEL : BAR KING (CH)
18 PADOVA : SEVEN LIVE (IT)
19 MUNCHEN : KAFE' MARAT (DE)
20 LEIPZIG : BERMUDA DREIECK (DE)
21 SOKOLOV : CHARLIE'S PUB (CZ)
22 BRNO : BROOKLYN ROCK CLUB 
(CZ)
23 LUCENEC : NEW SLIMAK PUB (SK)
24 BRATISLAVA : INTERGALAKTICA 
OBLUDA (SK)
25 OLOMOUC : S-CUBE (CZ)
26 PRAGUE : RC-KAIN (CZ)
27 SLAVONICE : KAWARNA (CZ)
28 S.ZENONE DEGLI EZZELINI : 
PUNKY REGGAE PUB (IT) <-- AFTER-
NOON SHOW
28 ZERMAN DI MOGLIANO VENETO : 
CIC CLUB (IT)

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

20 ore di TEORIA E PRATICA 
Esercitazione finale in studio con una modella 

Prenotati adesso per il
CORSO AUTUNNO/INVERNO

INFO 347.4620061- igiorgix@alice.it

QUESTA PAGINA VALE 10% DI SCONTO
E 20% SE SIETE IN DUE!

PRESENTA

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA

*Attenzione c’è anche il corso 10 ore!



speciale musica

(INRI, 2012)

L'indie-rock è moribondo? Forse. Le 
chitarrine segate, le armonie a più voci, 
il charleston in levare sulla cassa dritta 
hanno rotto? Probabile. È ancora possibile 
tirare fuori qualcosa di buono da tutto 
questo? Sì, e ci volevano quattro torinesi 
giovani, giovanissimi, praticamente 
ragazzini (insieme non arrivano neanche a 
cent'anni) per farcelo capire. 

Concordia è il primo disco dei Foxhound 
e dentro ci sono: suono brit che un 
grammo in più metterebbe la nausea e 
invece è perfetto, arrangiamenti minimi 
col riverbero di ordinanza, riff ruvidi 
ecumenicamente distribuiti uno per pezzo, 
tempi veloci, tre minuti e spicci a brano 
come si conviene. Non c’è il singolone di 
spicco, ma neanche sbalzi o incertezze.
C’è invece mezz’ora di muscoli tesi, 
otto canzoni che citano e rimasticano 

•  Foxhound
    “Concordia”

e risputano i numi tutelari del genere, 
Strokes e Franz Ferdinand in testa, e poi 
indietro fino ai Television e avanti fino agli 
Hot Chip e – perché no – ai concittadini 
Drink To Me, vedi Movin’ Back. Fuori 
concorso la stralunata di I beat that bitch 
with her bats, scuola Girls e felice chiusura 
(anticipazione?) nella maledettamente 
buona mezz’ora di Concordia.

Daniele Piccoli

Tracklist:

01. Do it yourself
02. To change
03. Criticize you
04. Movin' back
05. Please please you
06. Bounce
07. Feelings hold on
08. Poser
09. I beat that bitch with her bats

recensioni, appunti, dischi
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speciale musica
recensioni, consigli, sconsigli

autoprodotto

Un mondo di idee e spunti, ecco una 
sintetica descrizione di “Tutto Sotto 
Controllo” : l’ultimo lavoro dei varesini 
Terza Pietra Dal Sole (TDPS). Composizione 
curatissima, testi in italiano e suoni fatti 
veramente “ad hoc”, senza lasciare mai 
niente al caso. Molte tipologie diverse di 
canzoni e suoni legate tutte da un’anima 
rock che non si spinge mai troppo in là. In 
questo LP si passa dall’utilizzo spinto di 
Synth per arricchire i suoni al più classico 
acustico versione chitarra e voce senza 
mai fermarsi a delle cose scontate e facili 
da immaginare, merito di una grande 
inventiva durante la scrittura dei pezzi. 
“Tutto Sotto Controllo” si apre subito con 
due pezzi molto energici e per nulla simili 
tra di loro, facendo subito capire a cosa 
si sta andando incontro: molto, a volte 
però, forse troppo. L’originalità di questo 
disco è decisamente un’arma a troppo 

•  Terza Pietra Dal Sole
    "Tutto Sotto Controllo"

taglio perché ci troviamo a passare da 
un rock energico e senza tregua ad una 
musica introspettiva talmente spesso da 
non riuscire a capire chiaramente cosa 
si sta ascoltando. Insomma, un disco 
decisamente originale ma troppo confuso 
per capirlo fino in fondo. Un’altra cosa 
ovvia è che non è sicuramente un CD “da 
macchina”, va ascoltato con calma e con 
un impegno per non perdersi tutte le 
sue sfumature. E questa è decisamente 
una buona cosa. Le soluzioni strumentali 
trovate ed adottate dai TPDS sono 
decisamente originali, o quantomeno 
diverse dal solito, dando prova di un 
vero impegno e cura. Impegno che passa 
dalle casse arrivando fino all’orecchio 
prendendoti molto e facendoti apprezzare 
il modo di suonare di questi ragazzi 
di Sesto Calende. Il problema, se così 
possiamo definirlo, è la voce. Una voce 

DECIBEL

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

Via Salemi 7 - Busto Arsizio

WWW.STUDIODECIBEL.IT

SALA PROVE - SCUOLA DI MUSICA
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-TRACK LIST-

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

...continua da pag. 36 

SALA PROVE
SCUOLA DI MUSICA

STUDIO DI REGISTRAZIONE

SALA PROVE
SCUOLA DI MUSICA

STUDIO DI REGISTRAZIONE

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

www.soundsbetter.it
tel. 331 3127729 per provare

tel. 347 9366812 per registrare

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

www.soundsbetter.it
tel. 331 3127729 per provare

tel. 347 9366812 per registrare

terza pietra del sole - tutto sotto controllo

femminile veramente bellissima, niente da 
invidiare a molte big della scena italiana e 
non che però si limita ad esser bella. Non 
riesce sempre ad esprimere tutta l’energia 
che passa dalla parte strumentale, 
diventando così una parte non necessaria 
alla riuscita del pezzo, insomma, un “di 
più”. L’energia dei primi pezzi poi lascia 
spazio sempre più a delle canzoni con testi 
molto interessanti ma senza più troppa 
grinta o mordente. “Tutto Sotto Controllo” 
è sicuramente un lavoro apprezzabile 
e godibile, che però manca ancora di 
maturità ed enfasi nei punti giusti. Una 
base di lavoro molto solida su quale 
costruire ancora ed ancora, ma non molto 
di più.

Flavio Pisani
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libri
Sezione a cura di

Laura De Bernardi

Già acclamato da pubblico e critica, il primo racconto di questa raccolta, 
Profezia è la storia di un figlio che accompagna il proprio padre alla morte. 
Cambio di stile in un rapporto padre-figlio è Quel che è stato sarà, dove il 
destino è immutato a se stesso, e le dinamiche imposte dai genitori di due 
diverse famiglie a due figli si riproporranno anni dopo, quando i ragazzini 
ormai adulti si troveranno di fronte alla tragedia che li coinvolgerà entrambi. 
La crudeltà senza ragione della Furia dell’agnello è una crudeltà che si 
mischia alla tenerezza di un rapporto con il presunto male. Nel racconto che 
dà il titolo alla raccolta, i percorsi tortuosi dell’io narrante sono ostacoli che 
si superano soltanto quando si riduce lo spazio tra pensiero e azione. Una 
raccolta di storie in cui gli uomini cercano risposte agli interrogativi mentre 
la vita, con le sue relazioni e dinamiche, si muove. 
editore:  Fandango pagine: 184 euro €13,00

L’immaginazione di Cacucci è affollata di ribelli che, anche se non sono 
necessariamente entrati nella fama che si trasforma in leggenda, incarnano 
l’insofferenza profonda per il conformismo e l’ingiustizia. In questo libro 
si racconta di Horst Fantazzini, rapinatore gentiluomo, protagonista di 
tentate evasioni disastrose; della bella e sfrontata Edera De Giovanni, che 
sfida un gerarca fascista, finisce in carcere, ne esce, prende contatti con i 
dirigenti della lotta di liberazione, viene catturata, torturata e fucilata; di 
Antonieta Rivas Mercado, pioniera appassionata di cultura nel Messico 
degli anni venti, travagliata da amori infelici e suicida a Parigi; di Clément 
Duval, anarchico illegalista, teorico della rivolta e dell’esproprio, condannato 
ai lavori forzati, che provò varie volte a fuggire; di Sylvia Ageloff, strumento 
ignaro nelle mani di Ramón Mercader per entrare nell’entourage di Trockij e 
assassinarlo; del partigiano francese Louis Chabas detto Lulù, che combatté 
nelle Langhe, esperto in travestimenti.
 editore:  Feltrinelli pagine: 208 euro € 14,00

«C’era una parte poco frequentata delle edicole della stazione, quasi 
abbandonata, quella dei tascabili. Tra i libri accatastati, nascosti dietro 
un vetro, avvolti nella plastica e ricoperti di polvere cercavo le raccolte di 
racconti. Era un momento tutto mio, un piacere solitario e veloce perché 
il treno stava partendo. Studiavo un po’ i disegni della copertina, pagavo 
e infilavo il libro in tasca. Appena mi sedevo al mio posto, gli strappavo la 
plastica che non lo faceva respirare. Aprivo una pagina a caso, trovavo l’inizio 
del racconto e attaccavo a leggere. Altre volte, invece, guardavo l’indice e 
sceglievo il titolo che mi ispirava di più. E mentre il treno mi portava via 
finivo su pianeti in cui c'è sempre la notte, su scale mobili che non finiscono 
mai e tra mogli che uccidono i mariti a colpi di cosciotti di agnello congelati. 
Quella era vera goduria. E spero che la stessa goduria la possa provare anche 
tu, caro lettore, leggendo questa raccolta di racconti che ho scritto durante 
gli ultimi vent’anni».
per l'aquisto contattare:  legallinedicomareguendalina@gmail.com
editore:  Einaudi pagine: 370 euro € 17,50

N. Ammaniti

 S. Veronesi
P. Cacucci

Il Momento è Delicato

Baci scagliati altrove
Nessuno può portarti un fiore
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mercoledì 3 ottobre 2012  varese, villa recalcati - piazza libertà, 1 ore 21:00 premio chiara - festival del raccon-
to  un giro in bici gianni mura intervistato da francesco pierantozzi (con musiche di claudio sanfilippo); gio-
vedì 4 ottobre 2012 varese, libreria feltrinelli   corso moro, 3 ore 18:00 la trappola. l’odissea dell’emigrazione, 
il respingimento, la rinascita, di soh moube c., infinito editore presentazione libro, con dino azzalin; giovedì 
4 ottobre 2012  varese, villa recalcati - piazza libertà, 1 ore 21:00 premio chiara - festival del racconto  per 
un’italia possibile. la cultura salverà il nostro paese ilaria borletti buitoni intervistata da andrea giacom-
etti; venerdì 5 ottobre 2012  varese, villa recalcati - piazza libertà, 1 ore 21:00 premio chiara - festival del rac-
conto  nati due volte fulvio ervas (se ti abbraccio non avere paura) e massimiliano verga (zigulì) con marco 
giovannelli e cesarina del vecchio (in collaborazione con la fondazione piatti varese - anffas); sabato 6 
ottobre 2012  varese, villa recalcati - piazza libertà, 1 ore 18:00 premio chiara - festival del racconto  léonie 
e il diavolo e la rossumata sveva casati modignani intervistata da andrea vitali; mercoledì 10 ottobre 2012  
varese, villa recalcati - piazza libertà, 1 ore 21:00 premio chiara - festival del racconto  luoghi di un’amicizia. 
antonia pozzi - vittorio sereni 1933-1938 con carlo meazza e fabio minazzi (letture di claudia donadoni); 
giovedì 11 ottobre 2012  varese, teatro santuccio - via sacco, 10 ore 21:00 premio chiara - festival del racconto  
quanti sono i domani passati valentina cortese intervistata da antonio zanoletti e mario chiodetti; venerdì 
12 ottobre 2012 varese, libreria feltrinelli   corso moro, 3 ore 18:00 storia di una famiglia varesina - con-
fidenze e rimpianti, di marco mazzanti, pietro macchione editorepresentazione libro; venerdì 12 ottobre 2012  
varese, villa recalcati - piazza libertà, 1 ore 21:00 premio chiara - festival del racconto  luca telese e il nuovo 
quotidiano “pubblico”luca telese intervistato da matteo inzaghi; sabato 13 ottobre 2012  varese, villa recalca-
ti - piazza libertà, 1 ore 18:00 premio chiara - festival del racconto c’era una volta il futuro. l’italia della dolce 
vita. oscar iarussi intervistato da mauro gervasini (con proiezioni da la dolce vita); domenica 14 ottobre 2012  
azzate, teatro castellani - via acquadro, 32 ore 17:30 premio chiara - festival del racconto  gianni biondillo 
e luca crovi si sfidano su uomini che odiano le donne match di pugilato letterario (arbitro eugenio can-
ton); domenica 14 ottobre 2012  gallarate, teatro condominio - via sironi, 5 ore 18:00 duemilalibri - giornate 
del libro e dell’autore ferruccio de bortoli ricorda il cardinale carlo maria martini giovedì 18 ottobre 2012  
varese, villa recalcati - piazza libertà, 1 ore 21:00 premio chiara - festival del racconto creare è un piacere 
immenso agatha ruiz de la prada intervistata da gian luigi paracchini sabato 20 ottobre 2012  varese, sala 
montanari (ex rivoli) - via dei bersaglieri-via dandolo ore 21:00 premio chiara - festival del racconto  gaber 
se fosse gaber con andrea scanzi (monologo con contributi audio-video); giovedì 25 ottobre 2012  varese, 
villa recalcati - piazza libertà, 1 ore 21:00 premio chiara - festival del racconto  la musica classica e i giovani 
andrea battistoni intervistato da carla moreni venerdì 26 ottobre 2012 varese, libreria feltrinelli   corso 
moro, 3 ore 18:00profumo di lavanda, di alessandra mammano, pietro macchione editore presentazione li-
bro, con gianfranco giuliani, marco ascoli, catherine magadien; domenica 28 ottobre 2012 varese, libreria 
feltrinelli   corso moro, 3 ore 18:00 a proposito di dafne, di monia colaianni, 0111 edizioni presentazione libro, 
con manuela lozza; domenica 28 ottobre 2012 varese, salone estense - via sacco, 5 ore 20:30



arte
Sezione a cura di Laura Orlandi

questo mese si parla di...

Nei mesi scorsi (giugno 2012) ho fatto su 
queste pagine un rapido cenno di segnala-
zione a Pesca al salmone nello Yemen, edito 
in italiano nel 2012 e trasposto anche in ver-
sione cinematografica col titolo Il pescatore 
di sogni. Ora vorrei parlarvi un po’ più diffu-
samente di Paul Torday, di cui trovate pub-
blicati, dai tipi di Elliot, L’irresistibile eredità 
di Wilberforce (2009), La ragazza del ritratto 
(2010), Vita avventurosa di Charlie Summers 
(2011). 
Paul Torday, nato nel 1946, è stato cresciuto 
ed educato a Oxford, al Pembroke College. 
Dopo essere stato per lunghi anni un uomo 
d’affari di successo che viveva e lavorava nel 
Norhumberland (contea inglese al confine 
con la Scozia), solo in avanzata età Torday 
si è dedicato a tempo pieno alla sua grande 
passione, la scrittura, dando così finalmente 
alle stampe il suo primo romanzo: trattasi 
proprio di Pesca al salmone nello Yemen, 
best seller internazionale, che nel 2007 gli 
ha fatto vincere il Bollinger Everyman Wo-
dehouse Prize per la scrittura comica.
Forse proprio il fatto di essere giunto alla 
scrittura alla soglia dei sessant’anni, dopo 
essersi occupato di tutt’altro, ha consenti-
to a Torday di accumulare nella sua mente 
molteplici storie, tra loro così tanto diver-
se, che, per fortuna nostra, poco alla volta 
(e speriamo ancora per molto) sfociano in 
romanzi dalle trame insolite, estreme e al 
limite del paradosso. Questa capacità di 
spaziare abilmente tra ambientazioni e ar-
gomenti così lontani, nonché di rinnovare 
continuamente il proprio stile in maniera 
estrosa, mantenendo nel contempo un alto 
livello di stile, fa di Torday uno dei più origi-

Paul Torday
Lo SPAZIO ARTE GIOVANI,  
nuova sede espositiva del-
la Biblioteca Comunale, 
ha inaugurato sabato 22 
settembre con la perso-
nale dell’artista Elisa Ros-
sini “Nelle vostre mani”. 
La mostra, curata dalla 
brava Manuela Ciriacono, 
è organizzata e promossa 
dall’Assessorato alla Cul-
tura Giovani e Futuro del 
Comune di Busto Arsizio. 
Esposti i lavori coi quali Elisa 
ha iniziato a farsi notare dal-
la critica artistica nazionale 
e che le hanno permesso 
di arrivare ad ottenere, nel 
2011, la Targa d’oro e Diplo-
ma d’onore per la sezione 
scultura “Premio Arte 2011” 
della rivista ARTE Mondadori. 
Nel nuovo spazio bustocco 
si trovano una selezione di 
opere, tra le quali installazio-
ni, fotografie, sculture e libri 
d’artista, nate dal progetto di 
pesare il vuoto delle persone 
usando come unità di misura 
la mano. Una serie di calchi in 
gesso di diverse mani sono 
stati il momento d’avvio di 
tutta la ricerca di Elisa, che 
ha posto al centro della sua 
arte la riduzione ai minimi 
termini di insiemi dei quali 
vengono indagate somi-
glianze e differenze, declinate 

ELISA ROSSINI  “NELLE 
VOSTRE MANI” 

a cura di Manuela Ciriacono
Spazio Arte Giovane | 

Biblioteca Comunale, Via 
Marliani 7,  Busto Arsizio 

(Va)

successivamente con un’arti-
colata pluralità di linguaggi 
visivi e con differenti tecniche. 
«Essendo il luogo di esposi-
zione una biblioteca - dice 
l’autrice - vorrei dare risalto ai 
miei libri d’artista mettendoli 
“sotto vetro", perché ritengo 
che tutti i libri siano la me-
moria individuale e collettiva 
e servano come raccolta delle 
esperienze, come modello per 
far conoscere; sono l'intimità 
dell'individuo messo a dispo-
sizione per la collettività». 

Le diverse tecniche utilizzate 
per la realizzazione delle ope-
re non intaccano la rigorosa 
coerenza che contraddistin-
gue le ricerca di Elisa Rossini, 
ma contribuiscono a mettere 
in luce la maturità di una gio-
vane artista.

nali scrittori contemporanei, molto conside-
rato non solo nei paesi anglosassoni, ma an-
che nel resto del mondo, dove i suoi romanzi 
sono stati ovunque accolti con entusiasmo 
(in Italia è stato definito da «La Repubblica» 
“il miglior narratore inglese di oggi”).
Per darvi un’idea dell’ecletticità di Torday, 
dopo aver già trattato de Pesca al salmone 
nello Yemen, posso dirvi che L’irresistibile 
eredità di Wilberforce è, in maniera comica e 
drammatica nello stesso tempo, il ritratto di 
un uomo alla ricerca di sé stesso attraverso 
l’amore per il vino; La ragazza del ritratto ri-
entra nel genere della “letteratura di fanta-
smi”, ma è anche, e forse più, un inquietante 
thriller psicologico che tratta in maniera 
delicata e sempre appropriata il tema del-
la schizofrenia; Vita avventurosa di Charlie 
Summer è la storia di un’amicizia nata per 
caso tra un ex soldato ora “esperto” di inve-
stimenti finanziarî e un eccentrico uomo in 
fuga dall’ufficio delle tasse. 

L.D.B.
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gli appuntamenti di ottobre con l'arte

Picasso travolge Milano

“Per me la pittura è 
un’azione drammatica 

durante la quale la realtà 
si ritrova disintegrata” 

P.Picasso

PICASSO. Non c’è bisogno di aggiungere 
altro. Basta il nome per suscitare una eco 
infinita. 
Proprio lui, Picasso, un genio del ‘900, 
è l’artista con cui Palazzo Reale apre la 
nuova stagione espositiva. Una mostra 
eccellente, presentata alla stampa a fine 
settembre in una sala gremita di profes-
sionisti e curiosi. Un evento dal respiro 
internazionale che già nei primi giorni 
d’apertura sta registrando visite record. 
D’altronde scegliere un artista come lui 
comporta sempre una sorta di sfida ma an-
che una sicurezza. 
L’artista spagnolo viene celebrato da Mi-
lano grazie alla volontà di Anne Baldassa-
ri, riconosciuta a livello internazionale fra i 
più importanti studiosi di Pablo Picas-
so e presidente del Musée  National Picas-
so di Parigi dov’è conservata la più gran-
de collezione al mondo delle opere del 
maestro. La direttrice della sede france-
se, chiusa a causa lavori di rimoderna-
mento, ha deciso di rendere itinerante 
una parte della collezione permanente. 
Un’occasione non da poco, presa al volo 
dal capoluogo lombardo che ospita fino 
al 6 gennaio oltre 250 opere molte delle 

quali mai uscite dal museo parigino pri-
ma di questo tour mondiale  che  vede  
Milano come unica  tappa  europea. Di-
pinti, sculture, fotografie, disegni, libri il-
lustrati, stampe: la mostra rappresenta un 
vero e proprio excursus cronologico sul-
la produzione di Picasso, 
mettendo a confronto le tecniche i mez-
zi espressivi con i quali l’autore si è cimen-
tato nella sua lunga carriera. 
L’antologica di milanese presenta, in un 

allestimento sobrio ed elegante, le ope-
re che permettono di ripercorre la storia 
dell’arte attraverso l’evoluzione del lin-
guaggio artistico di questo indiscusso ge-
nio del XX secolo. Nato  nella    città  spa-
gnola di Malaga nel 1881, dopo aver studia-
to arte a Barcellona, dove entrò nella Scuo-
la di Belle Arti alla giovane età di tredi-
ci anni, e a Madrid, 
compì il suo primo viaggio a Pari-
gi nel 1900, la città dove arte e cultu-
ra lo influenzarono enormemente tan-
to da lasciarne il segno in tutta la sua produ-
zione. Al momento della sua morte, avve-
nuta a Mougins nel Sud della 
Francia nel 1973, aveva dato vita  a  oltre  
50.000  opere  con  diversi  linguaggi e mez-
zi artistici, in un susseguirsi di svolte epo-
cali e mutamenti stilistici, testi-
monianze sorprendenti della vita 
privata, dell’impegno civile e politico e del-
la recherche di un’artista inesauribile.

PICASSO
 

Capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi 
A cura di Anne Baldassari 

Milano, Palazzo Reale 
20 settembre 2012 – 06 gennaio 2013 

www.mostrapicasso.it
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In giro per mostre

Agenda alla mano ecco una serie di proposte artistiche organizzate da molti spazi 
della nostra provincia:

Al di là della pittura? 
a cura di Angela Madesani 
(aperta fino al 2 dicembre)
Il Chiostro arte contemporanea , Saronno, viale Santuario 11
Inaugurazione Sabato, 27 ottobre 2012 ore 17 
Artisti in mostra: Eelco Brand, Pierpaolo Curti , Andrea Facco
Orario: da martedì a venerdì e domenica 10/12.30 – 16/18.30 – Sabato 10/12.00 e 
pomeriggio su appuntamento
www.ilchiostroarte.it - info@ilchiostroarte.it – t. 02 9622717

Ri-flesso urbano 
A cura di Sofia Macchi, Daniela Croci Silvuni
Dal 1 ottobre 2012 - 11 novembre 2012 
PUNTO SULL’ARTE, Viale Sant’Antonio 59/61, Varese 
Artisti: Angelo ACCARDI, Wilfred LANG, Pietro SCAMPINI
Orari: da martedì a sabato: 15.00-19.00. Tutte le mattine su appuntamento
t. 0332 320990 I info@puntosullarte.it I www.puntosullarte.it

Premio Riccardo Prina | Fotografia e Parola 
L’Associazione Amici di Piero Chiara, la famiglia Prina e la Galleria Ghiggini, con il 
sostegno della Provincia di Varese e del Comune di Varese, intendono ricordare il 
critico d’arte e di fotografia Riccardo Prina realizzando un Premio di fotografia e 
parola a lui dedicato”.

Fino al 21 ottobre sarà possibile scoprire i finalisti della seconda edizione del Premio 
Riccardo Prina. I partecipanti al concorso hanno presentato un’opera fotografica 
inedita, liberamente ispirata a un racconto o romanzo edito in Italia oppure nella 
Svizzera italiana. 

Galleria Ghiggini
Via Albuzzi, VARESE
www.festivaldelracconto.it

gli appuntamenti di ottobre con l'arte

Mi hanno detto che a fine mese mi licen-
ziano, quindi bisogna pensare in qualcosa 
di nuovo ed in fretta; ho scoperto che certe 
cose non cambiano mai, e che certe colpe 
non hanno padrone; arriva l’autunno, e spero 
che, con sé, paradossalmente, porti anche un 
accenno di rinascita; ho una gattina, è mera-
vigliosa e mi salva di una solitudine a volte 
troppo assurda. Tocca reagire, tocca ridefi-
nirsi. E mi sento stimolata, carica e motivata 
(che è già tanto) e non vedo l’ora di concre-
tizzare perché sono stufa di castelli di fumo. 
Bisogna affrontare la realtà a petto nudo 
(magari con una sciarpina attorno al collo 
che con l’umidità ed il freddo che arrivano sai 
le cervicali che festa…) e in maniera matura… 
ecco perché sabato 22 settembre sono anda-
ta al Ok, ein prosit, a Busto, e mi sono scolata 
un boccale di birra.

Era il compleanno del mio amico Ale e siamo 
andati a Busto a festeggiare. In più, Marta, 
un’altra mia amica è da 4 anni che lavora 
nell’organizzazione (in totale ci lavorano 60 
persone più o meno) e dice che, nonostante 
la stanchezza (20 giorni di festa sono tanti) 
non lo cambierebbe per niente al mondo. 
Mi spiega che ci sono 1100 persone sedute,  
quella sera, e che in piedi superano le 2500: 

Ok, ein prosit!

La festa che 
non dovrebbe finire mai

report
Di Marta Campo

Per avere più informazioni, visitate 
il sito: http://www.okeinprosit.it/ 
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I soldi che si guadagnano coprono tutte le 
spese di organizzazione ed installazione (i 
collaboratori non sono volontari, ma sono 
pagati) ed il resto va tutto in beneficenza 
al progetto Gemma Centro Aiuto alla Vita. 
Quest’anno è stato il 10 anniversario dell’O-
keinprosit. E’ da un po’ di mesi che scrivo su 
iniziative che perdurano nel tempo, e questo 
mi piace, perché vedi proprio come sono or-
ganizzati. Mi piace vedere le nuove iniziative 
perché sono piene di illusione, e mi piace 
parlare con quelli che da anni organizzano 
una determinata festa, perché vedi quanto 
sono esperti, come controllano la situazione 
e come non sono disposti a fermarsi mai. 
La cosa che più ammiro della gente che si 

sacrifica, organizza e dedica del suo tempo 
a queste iniziative e che dopo si diverte. Si 
divertono intanto che lavorano come matti. 
È questo dal mio punto di vista è ammirevole 
e riesce a trasmettere la voglia di divertirsi 
anche a noi visitatori. Bravi! 
Sabato sera c’era un gruppo che mi è piaciu-
to veramente: No fly zone. Era un gruppo di 
cover, ma che cover! La prima mezz’ora mi 
sembrava di star ascoltando la mia chiavetta, 
con canzoni tutte degli anni ’70 e ’80. Dopo-
diché è arrivato il solito tributo a Vasco e alla 
musica italiana, per poi piombare negli anni 
’90. C’è chi ha criticato che le canzoni fossero 
tutte medley, ma secondo me erano medley 
fatti bene, quindi non importava molto il 

fatto di non finire la canzone. "No fly zone" 
è riuscito a fare alzare dal tavolo a dei miei 
amici che non avevo mai visto ballare (ok, la 
birra ha anche aiutato, ma li ho visti ubriachi 
altre volte ed erano inchiodati alle sedie!). In-
somma, è stata la serata di cui avevo bisogno.
Siamo arrivati a casa alle 2 (la festa è finita 
a mezza notte) e penso che ci torneremo il 
prossimo weekend. 20 giorni di festa, più di 
mille persone a festa, musica, birra e buon 
cibo. Perché non ci sono andata prima? Fini-
sce l’estate, inizia un periodo di riflessione e 
fatti (perché soltanto a pensare, non si ottie-
ne un bel niente), e poi vediamo un po’ verso 
dove navigare. L’importante è tenere ben 
saldo il timone. 

ok, ein prosit! - la festa che non dovrebbe finire mai
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Quando il MAST è arrivato in città

Di Jessica Musto
e Paola Trugliareport

Immaginateci così: due giovani reporter. Una 
borsa a  tracolla e uno zaino, contenenti  le 
macchine fotografiche e qualche euro. Salta-
no su un treno in corsa senza guardarsi indie-
tro. Una volta entrate nella prima  carrozza, 
scoprono di essersi unite al Malpensa Street 
Festival, primo grande festival internazionale 
di arti di strada e nuovo circo acrobatico in 
provincia di Varese, organizzato dall’associa-
zione culturale ATTRATTI con la collaborazio-
ne del comune di Cardano al Campo, location 
di queste due giornate incredibili del 15 e 16 
settembre 2012.

Introduzione teatrale, ma nel nostro percor-
so itinerante come reporter, la metafora del 
saltare su un treno in corsa, rende bene l’idea 
di quella che è stata la nostra esperienza 
come staff fotografico per il MAST,  un evento 
al “buio” perché alla sua prima edizione, ina-
spettato e pieno di sorprese.
Quando arriviamo al Mast il pomeriggio del 
15, non ho la più pallida idea di cosa aspet-
tarmi. In mano ho una lista con gli orari degli  
spettacoli che devo fotografare e le “scene” 
(in tutto 7) dove i diversi artisti si esibiranno. 
Ho poca dimestichezza con l’arte di strada, il 
mio unico pensiero è come rendere giustizia 
agli spettacoli che devo immortalare. Gli arti-
sti ingaggiati tra quelli affermati, emergenti 
e le aggiunte dell’ultima ora, sono quasi una 
ventina.  Aggiungeteci poi un contorno di 
bancarelle, stand gastronomici e  bar e locali 
del centro di Cardano aperti fino alla mezza-
notte per l’occasione. Aggiungeteci anche, 
che il festival è completamente gratis.

Gratis l’ingresso, gratis gli spettacoli. Il risul-
tato è una folla di gente riversata per tutta 
la piazza e lungo le vie. Come un mantra, 
ripeto a tutti quelli che conosco “non sem-
bra neanche di essere a Cardano”. Ed è vero. 
L’atmosfera è magica, d’altri tempi, quando 
ancora la vita si svolgeva fuori dalle nostre 
stanze, nelle piazze, tra la gente.
Non mi attengo al programma, oltre ai miei 
spettacoli mi faccio trascinare dalla folla per 
raccogliere quanto del festival mi è possibile, 
perché ora il mio pensiero è un altro “Riuscirò 
ad esprimere tutto questo in qualche foto?”: 

giocoleria, teatro di strada, bambini con gli 
occhi illuminati, acrobatica, verticalismi, tes-
suti, famiglie sedute per la strada, trapezio e 
spettacoli su filo teso e corda molle … ma più 
di tutto, ciò che più ha colpita è un discorso 
di un acrobata cileno, Mostacho, alla fine del 
suo spettacolo. Dice “Signore e Signori, que-
sto è il mio lavoro”. In realtà, lo dicono quasi 
tutti nell’arco di quei due giorni alla fine del 
proprio spettacolo, ma lui  era il primo che 
sentivo .
Una frase ad effetto,  detta ad un pubblico 
di un paese, dove se non hai una busta paga 
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quando il mast è arrivato in città...

da mostrare, non puoi considerare un lavoro 
quello del musicista o del reporter , figurati 
quello dell’artista di strada. In loro, in questo 
momento particolare della mia vita, ho intra-
visto il coraggio e la passione che serve per 
mettersi in gioco. Rischiare di essere se stessi, 
comporta sottrarre tutti i ma e i se dalle no-
stre domande e buttarsi su un treno in corsa. 
Meglio se in due.

 Gli artisti più ispirati erano proprio quelli che 
condividevano la loro arte assieme al proprio 
compagno o compagna. Mi hanno ricordato 
quanto sia importante condividere quella 
“corsa” assieme a qualcuno. Quello che ho 
visto erano sicuramente persone più felici e 
alla faccia della crisi, in quei due giorni sono 
tintinnate tante monete  spontanee nei loro 
cappelli e se le meritavano tutte.

Scendiamo in strada, smettiamola di vivere 
in case che abitiamo solo noi!

Il video e le foto ufficiali della prima edizione 
del MAST 2012 le potete trovare sul sito www.

mastfestival.it  o sulla pagina facebook.

Il resto delle foto dei vari festival, 
lo potete trovare sulla nostra pagina 
Fb: www.facebook.com/dafnesphoto

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
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elogio all’arte inchiostrata

A cura di Cristina Santoro

VITA ARCANA 1

Dimensioni 13x18, B., 232 pp., b/n e col., con sovraccoperta
Prezzo: 7€ Uscita: 4 ottobre Editore: Panini comics

Siamo nel terzo secolo dopo Cristo. Roma ha raggiunto da tempo il 
suo apogeo, ed è cominciato il suo declino. L’imperatore Caracalla 
è morto e i guerrieri Parti diventano un sacrificio da offrire alla dea 
Ecate. Durante quelli che sembrano giochi notturni di gladiatori, 
appare un essere straordinario, forte e spietato. Lo spettacolo è 
violento, crudo, brutale, ma al pubblico piace. L’essere dalle due 
spade ha sembianze femminili. Come avrà fatto a sconfiggere 
tanti guerrieri? Che sia davvero la personificazione di Ecate? Storia, 
leggenda e mito si mescolano, rappresentati con disegni strabilianti.

SOUL GADGET RADIANT N.1 [DI 10]

Autore: Oomori Aoi Dimensioni:12€17, B, 192 pp, b/n e col. 
Prezzo: € 4,95 con sovracopertina,€ 4,50 solo il primo mese

Dalle pagine di COMIC REX di Ichijinsha siamo orgogliosi di 
presentarvi un manga d’avventura dalle tinte fantastiche che farà 
felici tutti i fan del fantasy giapponese in stile ESCAFLOWNE ed 
ELEMENTAR GERARD! Lyle è un ragazzo che ha perso i suoi ricordi 
quando era giovane, e non rammenta nulla in merito alla propria 
provenienza o identità. Il suo unico collegamento col passato è la sua 
Soul Gadget, “Czerny”. Lyle è stato adottato da Gio, ed ha una sorella 
di nome Sheska. Tutti e tre praticano in speciali furti per sbarcare il 
lunario, almeno finché non si manifesteranno i poteri di “Czerny”.
Azione, stupendi disegni e colpi di scena in un fumetto trascinante 
che ci accompagnerà per dieci mesi!

LEVEL E 1

Yukitaka Tsutsui sta per iniziare nuova vita. Ha finito le medie e, 
con la scusa del “liceo lontano da casa”, è andato a vivere da solo. 
Varcata la soglia dell’appartamento 502, fa la conoscenza… di un 
extraterrestre! Yoshiro Togashi, il celebre autore di Hunter x Hunter e 
Yu degli spettri, si cimenta con la fantascienza, un pizzico di assurdo 
e parecchi spunti comici. Le specie di alieni sono centinaia e, oltre a 
quella in cui si è imbattuto Yukitaka, ce n’è una molto più spaventosa. 
Come si può organizzare la convivenza?

Dimensioni: 13x18, B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta Prezzo: 
6,50€ Editore:Panini comics Uscita 18 ottobre Autore: 
Yoshiro Togashi
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poesia
lettere e immaginimina antiuomo | vignette, satira e scarabocchi

di Raffaele RIccioli
Blog | minaantiuomo.blogspot.it

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

lory pizza
via macchi, 1
tel. 0331 767045

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

texas bar
via Valcuvia, 86

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

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

besnate

arsago seprio

brenta

busto arsizioalbizzate

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

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

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

indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali

= punto di distribuzione: qui trovi viva!mag

varese
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oggiona 
con s. stefano

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

capolinea
via roma, 260
tel. 0331 369320

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

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

gazzada
schianno

pro loco
vicolo del gambero, 10
tel. 0331 774968
route 66
- american live bar -
via varese, 49
tel. 0331 790543
scuderie martignoni
via Venegoni, 3
teatro condominio 
vittorio gassman
via sironi 5
Tel. 0331.774700 
teatro del popolo
via Palestro, 5
Tel. 0331.774700
the donegal pub
via vittorio veneto, 8
tel. 0331 785877
università del melo
Via Magenta, 3 
Tel. 0331.776373
urban shop
piazza ponti, 1
tel. 0331 701088
urp - ufficio relazioni 
con il pubblico
via cavour, 2
tel. 0331 754325

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

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

just in
Via Alessandro Volta, 53
Tel. 0332 533940

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

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

gavirate

germignaga

luino

jerago 
con orago

legnano

marnate

saronno

la baitina 
parco altomilanese
via azimonti
tel. 339 3495868

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

vida loca
via filippini 5

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

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

teatro comunale
via IV novembre 4
tel. 0331 202782

ponderosa music club
via delle industrie
tel. 0331 820965

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

castronno

castellanza

castelseprio

cassano 
magnago

cardano 
al campo

cassano 
valcuvia

cugliate fabiasco

fagnano olona

gallarate

cavaria

carnago

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

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

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

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

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

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

caffé teatro
via indipendenza, 10
tel. 0331 223133

sala polivalente
via cavallotti, 10

informagiovani 
viale santuario, 2
tel. 02 96704015
spazio anteprima
viale lombardia, 30
tel. 345 4129575
pagina 18
- libreria, café letterario -
vicolo castellaccio, 6
tel.  02 9670147
teatro giuditta pasta
via I maggio
tel. 02 96702127

dea beach
piazza cesare da sesto, 2
www.deabeach.it

soda's skateshop & tatoo
via matteotti, 3
tel. 0331 919756

verghera 
di samarate

solbiate arno vedano olona

sesto calende
tradate

vergiate

RadioTaxi Varese 
0332.24.18.00 
RadioTaxi Gallarate 
0331. 77.75.49
fnma Autoservizi 
02.96.19.21
Trenitalia 
89.20.21
 199.30.30.60 
(numeri a pagamento)

Ferrovie Nord Varese 
0332.28.41.74
Aeroporti Malpensa e Linate 
02.74.85.22.00
a.v.t.
(Azienda Varesina Trasporti 
Funicolare Sacro Monte)
 0332.82.42.22 

numeri utili

uffici IAT

varese
Via Romagnosi, 9
Tel: 0332.28.19.13/ 28.60.56
Fax:.0332.23.78.44
iatvaresecitta@provincia.va.it
www.varesecittagiardino.it

gavirate
Piazza Dante, 1
Tel: 0332.74.47.07
www.progavirate.com
ufficio@progavirate.com

luino
Via Piero Chiara, 1
Tel/Fax: 0332.53.00.19
iatluino@provincia.va.it

sesto calende
Viale Italia, 3
Tel/Fax: 0331 923329
iatsestocalende@provincia.va.it

somma lombardo
Piazza Vittorio Veneto, 2
Tel:  0331.98.90.95
Fax: 0331.98.90.75
iatsommalombardo@provincia.va.it
www.sommalombardotourism.com



FRIDAY
ON MY
MIND

CIRCOLONE LIVE

5.10

6.10

20.10

19.10

NOBRAINO live 
MISSIN RED djset

MANAGEMENT del dolore 
Postoperatorio live 

UFFICIO SINISTRI live
DAVIDE FACCHINI djset

DESTRAGE + ONLY DUST
VODA dj set

THE SINATRAS + MEXICAN 
CHILI FUNERAL PARTY
ORKID Vs VODA dj set

IL PAN DEL DIAVOLO live + 
IL FIENO live MISSIN RED djset2.11

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


