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editoriale di Vincenzo Morreale

Scrivo il mio editoriale di aprile da 
una stanza d'albergo a Siviglia in un 
pomeriggio assolato di siesta. È il mio 
quinto giorno spagnolo e ho già visi-
tato questa splendida città Andalusa 
in lungo e in largo sia il giorno che la 
notte. A parte il fascino per la storia, 
i monumenti e il paesaggio che sa 
coniugare in modo così naturale an-
tico e moderno, quello che più mi ha 
colpito (non certo in positivo) sono i 
segnali della globalizzazione che non 
risparmiano nemmeno questo asso-
lato angolo di Spagna: Puoi sederti 
in un caffè del centro e ordinare una 
birra Irlandese spillata come fossi a 
Dublino, puoi mangiare il famoso pol-
lo fritto americano oppure entrare in 
un negozio di scarpe che ha lo stesso 
arredamento interno qui e in decine 
di altri punti nel mondo. Li chiamano i 
“non luoghi” questi, uguali a se stessi, 
serialmente omologati e perfetti fino 
alla noia. Subito ho fatto i parago-
ni con la mia Varese, che per quanto 
sia criticata e chiusa su certi aspetti, 
rimane ancora unica su tante, tantis-
sime cose. 
Non è che sia un gran fan del Flamen-
co, e infatti mi manca la musica suona-
ta dal vivo, paradossalmente quel rock 
globalizzato anch'esso “senza luogo” 
ma in cui noi italiani siamo maestri, 
chi organizzando, chi suonando e chi 

semplicemente solo ascoltando. Cer-
to, qui se vuoi puoi camminare in giro 
per strada tutta la notte, trovare i loca-
li aperti e qualcuno con cui scambiare 
due chiacchiere e poi tornare a casa 
su uno dei taxi che gira fino a matti-
no. Ma vi dirò: anche se dopo le due a 
Varese e in provincia non trovi nulla di 
aperto, anche se il vicinato spesso mal 
tollera il divertimento altrui, anche se 
la facilità di socializzazione a Varese è 
come fare tredici al totocalcio quella 
città prealpina mi manca già e sono 
contento di fare ritorno poco prima di 
aprile. Già aprile. Questo mese è quel-
lo in cui si ricomincia a vivere le gior-
nate di sole nella natura, con le gite al 
lago e ai monti, con le serate passate 
a parlare fra i tavolini all'aperto dei 
locali e le passeggiate in centro final-
mente con un clima più caldo. Senza 
contare che con la primavera potrò 
fare quello che amo di più, ovvero pas-
sare il mio tempo libero nei parchi, ad 
ascoltare musica o a leggere un buon 
libro. E questo lo consiglio anche a voi, 
magari anche diventare giurati del 
Premio Chiara, eccellenza Varesina 
che in questo numero di Viva! Varese 
Magazine si farà conoscere a tutti voi 
lettori con un ampio speciale sui Pre-
mi dedicati al 2011.
Insomma, buone letture e buona pri-
mavera a tutti i voi.

p r o s s i m a  a p e r t u r a

Via Cesare Correnti, 12 - Varese

per info iscrivetevi al profilo facebook

MASCARA VARESE

ARE YOU 
A BAD 

MOTHERFUCKER
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01
venerdì

magnetoscopics
blues, folk, jazz

nicoletta 
magnani 
musica e arte: mostra 
della cantante/artista

otto ohm
in concerto

bar abba live music
Gallarate

caffé comerio
Comerio

il circolone
Legnano

22.30

19.30

22.00

n.d.

o

n.d.

noi credevamo
di M. Martone

teatro sociale
Busto Arsizio

21.00
5

chris dj set 
con vocal guest

camaleonte music bar
Busto Arsizio

22.00
n.d.

l'esplosivo 
piano di bazil
di  Jean-Pierre Jeunet

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

panariello 
non esiste
di e con G. Panariello

teatro che banca!
Varese

21.00
40 | 47 | 52

tutti a 90
con Roberto Ferrari 
(radio dj) e dj Pierino

shed club
Busto Arsizio

22.30
n.d. 

skoll
presentazione album

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
o con tessera



viva! mag #138 viva! mag #13 9

02
sabato

03 04
domenica lunedì

animals united
di R. Klooss e H. Tappe

pinocchio 
alla prova 
spettacolo teatrale

cinema teatro nuovo
Varese

teatro periferico
Cassano Valcuvia

16.00

21.00

5

5

marco paolini

marco paolini
in 'La macchina del capo'

chat a due piazze
la nuova esilarante 
commedia di R. Cooney

uomini sull'orlo 
di una crisi 
di nervi
di Gallo e Capone

teatro v. gassman
Gallarate

teatro chebanca!
Varese teatro chebanca!

Varese

teatro sociale
Luino

21.00

21.00
21.00

21.00

25 | 28 | 30

20 | 27 | 32
20 | 25 | 30

21 | 13 

luigi de filippo
in 'L'avaro'

teatro g. pasta
Saronno

15.30 | 21.00
25

rock music live
sinatra+broken
+ infernal nightmare  

simone cristicchi
in concerto

alternative night
Upon this dawning + 
A line before the ocean 
+ Grey like masquerade

comunità giovanile
Busto Arsizio

cinema teatro dante
Castellanza

il circolone
Legnano

22.00

21.00

22.00

o con tessera

n.d.

n.d.

va sul palco
seconda serata

encode
presentazione album

miv café
Varese

twiggy club
Varese

21.30

22.30

0

5 con tessera

empathy
rock anni '70

bar abba live music
Gallarate

22.30
n.d.

a zonzo per la 
città giardino 
col naso all'insù
passeggiata tra gli 
alberi di Varese

galleria ghiggini
Varese

10.00
o con prenotazione

incontrerai 
l'uomo dei 
tuoi sogni
di W. Allen

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

dj mad 1000 
selecta funk
scratch dei Manarmata

camaleonte music bar
Busto Arsizio

22.00
0

Vai a
p 40

Vai a
p 28

radio tripoli
la rivoluzione 
del Mediterraneo. 
Inauguazionr mostra 
di opere e testi

camaleonte music bar
Busto Arsizio

18.30
0

aperitivo a 
suon di rock
music, drink & food

aperitivo 
gourmet
con musica dal vivo

camaleonte music bar
Busto Arsizio

zsa zsa
Varese

18.00

19.00

0

n.d.

domenica uncut:
omaggio a Claudio 
Fragasso. Interventi 
di Andrea Ianza.

twiggy club
Varese

18.30
‘Monster dog’
di Claudio Fragasso
21.00
‘Troll 2’
di Claudio Fragasso

0

crazy monday
live set, dj set e prezzi 
invertiti tra birre 
medie e birre piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0
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jazz music live
musica e ampia 
selezione di vini

cavedium bar
Varese

19.30
0

05 06
martedì mercoledì

07
giovedì

08
venerdì

anna bolena
in diretta dal Wienet 
Staatsoper di Vienna

cinema garden
Gavirate

19.00

hereafter
di C. Eastwood

auditorium
Cassano Magnago

21.00
6

8 | 10

the town
di B. Affleck

cinema teatro nuovo
Varese

15.30 | 21.00

4.50 

non è ancora 
domani
di T. Covi e R. Frimmel

cinema s. pellico
Saronno

21.00

6

il fascino 
della materia
inaugurazione mostra

venne l’angelo 
boxeur
presentazione libro

massimo lopez
in 'Ciao Frankie'

cocktail di fichi 
d'india
i comici varesini 
ritornano al Vela

passeggiando 
tra il verde 
varesino
conversazione d'arte

villa san martino
Barasso

la feltrinelli
Varese

teatro g. pasta
Saronno

teatro vela
Varese

galleria ghiggini
Varese

17.30

18.00

21.00

21.00

21.00 0

0

32

n.d.

n.d.

nephthys
rock, blues, funk

cover night
musica anni '80

ul mik 
longobardeath
dialett milanes r'n'r

bar abba live music
Gallarate

caffé comerio
Comerio

capolinea live pub
Marnate

22.30

19.30

23.00

n.d.

0

n.d.

Vai a
p 42

happy beer
happy hour della birra

cavedium bar
Varese

19.00
0

burlesque
di S. Antin
in lingua originale

sala filmstudio 90
Varese

16.00 | 21.00
5

elliott murphy
rock statunitense

caffé teatro
Verghera
di Samarate

22.30
n.d.

dj pierino 
& alex b
fashion house

friday chic
house & commercial

hemingway 
club
musica ed eleganza

shed club
Busto Arsizio

dolce club
Saronno

just in
Luino

22.30

22.30

22.00

n.d.

n.d.

n.d.

kamarockstation
dj set rock

camaleonte music bar
Busto Arsizio

22.00
n.d.

bustock 
concorso con 
Deadman Walking + 
Mads’ Playground

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera

beat different
con Scratchbusters

twiggy club
Varese

22.30
8 con tessera

Vai a
p 28
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09
sabato

10 11
domenica lunedì

samson & sally
di J. Hastrup

sala filmstudio 90
Varese

15.00 | 17.00
5

l'ultima 
salita alla 
crocifissione
proiezione del film di E. 
Sgarbi e presentazione 
del volume di G. Reale

teatro sociale
Luino

21.00
0

l'urlo e la luce
viaggio alla scoperta 
del percorso creativo e 
umano di Caravaggio

terra, arte, radici
inaugurazione e diverse 
iniziative

terra, arte, radici
diverse iniziativei lieder di 

schumann
commedia teatrale

strani ma veri
commedia tragicomica

museo della collegiata
Castiglione Olona

castello visconteo
Jerago con Orago

castello visconteo
Jerago con Oragoteatro comunale

Solbiate Olona

teatro periferico
Cassano Valcuvia

14.00

15.30

15.30
21.00

21.00

le relazioni 
pericolose
spettacolo teatrale 
ispirato al libro

teatro san bosco
Busto Arsizio

21.00
12

0

0

0
12

5

menotti-paracchi 
fotografo
inaugurazione mostra

palazzo marliani 
cicogna 
Busto Arsizio

17.30
0

l'odio + 
the decline
hardcore, metal

il circolone
Legnano

22.00
n.d.

autorimessa 
band
hard rock

mostra mercato 
del disco
23° edizione

mostra mercato 
del disco
23° edizione

accendiamo 
la speranza
cena di beneficienza 
per il Kosovo

bar abba live music
Gallarate

ata hotel
Varese

ata hotel
Varese

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.30

9.30-18.00

9.30-18.00

22.00n.d.

5

5

n.d.

alex gardini
fashion house

shed club
Busto Arsizio

22.30
n.d.

Vai a
p 51

Vai a
p 51

va sul palco
terza serata

miv café
Varese

21.30
0 Vai a

p 40

madhour + 
aeternal seprium  
rock music live

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
o con tessera

aperitivo a 
suon di rock
music, drink & food

kitchen day
Berloni party!!

camaleonte music bar
Busto Arsizio

caon arredamenti
Cavaria

18.00

16.00-21.00

0

n.d.

ghost night
Green like July + Tin Toys

malcolm  
holcombe
american folk

twiggy club
Varese

twiggy club
Varese

22.30

22.30

5 con tessera

8 con tessera

Vai a
p

Vai a
p 29

campari day
bevi 2 e paghi 1

red zone live pub
Luino

17.00
0

crazy monday
live set, dj set e prezzi 
invertiti tra birre 
medie e birre piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0
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13
mercoledì

14
giovedì

15
venerdì

gioco al 
massacro
di Daniele Braiucca

orchestre des 
champs-élysees
concerto per violino

teatro v. gassman
Gallarate

basilica di s. vittore
Varese

21.00

19.30

17 | 19 | 20

0

le chiavi di casa
di G. Amelio

sala carnelli
Gorla Maggiore

21.00
0

davide van 
de sfroos
in concerto

targhe alterne
rock, pop

il quattrio
clarinetto

teatro che banca!
Varese

bar abba live music
Gallarate

caffé comerio
Comerio

21.00

22.30

19.30

31 | 37 | 41

n.d.

0

jazz music live
musica e ampia 
selezione di vini

cavedium bar
Varese

19.30
0

happy beer
happy hour della birra

cavedium bar
Varese

19.00
0

the kids are 
all right
di L. Cholodenko
in lingua originale

sala filmstudio 90
Varese

16.00 | 21.00
5

karashow
balkan music

il circolone
Legnano

22.00
n.d.

dj pierino 
fashion house

solo grandi 
successi
house for adults 

shed club
Busto Arsizio

life disco
Cardano al Campo

22.30

23.30

n.d.

n.d.

dove sono nato 
non lo so
presentazione libro

quintetto
concerto classico

la feltrinelli
Varese

sala consiliare
Gavirate

18.00

21.00

0

n.d.

kamarockstation
dj set rock

camaleonte music bar
Busto Arsizio

22.00
n.d.

12
martedì

il grinta
dei fratelli Coen

auditorium
Cassano Magnago

21.00
6

la bellezza 
del somaro
di S. Castellitto

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 abbonati
22.30
4.50 

gigio alberti
in 'Aspettando Godot'

teatro v. gassman
Gallarate

21.00
17 | 19 | 20

oblivion show
di Gioele Dix

teatro sociale
Luino

21.15
n.d.

bustock 
concorso con Stealing 
Time + Dr Kranius

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera

one dimensional 
man 
il Teatro degi Orrori 
torna alle sue origini

twiggy club
Varese

22.30
12 con tessera

Vai a
p 30

tolo marton 
band
blues, classic rock

twiggy club
Varese

22.30
10 con tessera

Vai a
p 31
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16
sabato

17 18
domenica lunedì

se son galli 
o se romani
musical

dal risorgimento 
alla resistenza
concerto

cinema teatro dante
Castellanza

sala consiliare
Gavirate

21.00

21.00

8

n.d.

don pasquale
con l'orchestra 
filarmonica di Milano

dal classico 
all'etnico
incontro musicale

ambiente, luce, 
spazio
fai - lezioni ad arte

frankenstein
spettacolo in inglese

teatro chebanca!
Varese

la feltrinelli
Varese

la feltrinelli
Varese

spazioteatro
palkettostage 
Busto Arsizio

17.00

17.30

17.30

16.00

28 | 34 | 38

0

0

12 adulti

una foto per te
ritratti fotografici
in un atelier d'epoca

15.00 - 19.00
n.d.

palazzo m. cicogna 
Busto Arsizio

devil, twist 
& shout 
Farsa etica e tragicomica

teatro periferico
Cassano Valcuvia

21.00
5

rollowash
+ guest
ska orchestra

il circolone
Legnano

22.00
n.d.

tagliapietra 
marton 
e pagliuca
tre quarti de Le Orme 
in concerto

teatro politeama
Varese

21.00
n.d.

orange
indie rock

code club
Busto Arsizio

22.30
n.d.

dove la birra 
diventa un 
modo di vivere
presentazione 
e degustazione 
dei prodotti

stazione fnm
Gavirate

21.00
8 con prenotazione

nicola savino 
direttamente da 
Radio Deejay

shed club
Busto Arsizio

22.30
n.d.

va sul palco
serata finale

twiggy club
Varese

21.30
0 

Vai a
p 40

aperitivo a 
suon di rock
music, drink & food

camaleonte music bar
Busto Arsizio

18.00
0

quarantena + 
crom invasion 
rock music live

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
o con tessera

domenica 
uncut
film indipendenti 
e b-movies

twiggy club
Varese

18.30
‘Metropia’
di Tarik Saleh
[v.o. sott. in italiano]
21.00
‘The wicker man’
di Robin Hardy
[v.o. sott. in italiano]

0

sospesi
mostra fotografica + 
sonorità mixate con 
testi cinematografici

camaleonte music bar
Busto Arsizio

18.30
0

beat circus 
contest tra 4 djs tech 
house/minimal.

camaleonte music bar
Busto Arsizio

22.00
0

crazy monday
live set, dj set e prezzi 
invertiti tra birre 
medie e birre piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

los chicos 
latinos
latino americano

la fenice
Varese

22.00
n.d.



viva! mag #1318 viva! mag #13 19

20
mercoledì

21
giovedì

22
venerdì

assassinio nella 
cattedrale
giallo teatrale

chiacchiere 
intorno ai libri
incontro informale 
per chi ama i libri

teatro g. pasta
Saronno

caffé comerio
Comerio

21.00

20.00

15

0

jazz music live
musica e ampia 
selezione di vini

cavedium bar
Varese

19.30
0

happy beer
happy hour della birra

cavedium bar
Varese

19.00
0

the fighter
di D. O’Russell
in lingua originale

sala filmstudio 90
Varese

16.00 | 21.00
5

la corriera 
rossa con il 
tetto bianco 
presentazione libro

la feltrinelli
Varese

18.00
0

kamarockstation
dj set rock e birra 
a prezzi stracciati

camaleonte music bar
Busto Arsizio

22.00
n.d.

parisi 
simoncelli duo
pop, latin jazz e blues

caffé comerio
Comerio

19.30
0

19
martedì

uomini di dio
dei X. Beauvois

auditorium
Cassano Magnago

21.00
6

the tourist
di Florian Henckel 
von Donnersmarck

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 abbonati
22.30
4.50 

paolo poli
in 'Le fate (favole)'

teatro g. pasta
Saronno

21.00
25

massimo ranieri
in concerto

teatro che banca!
Varese

21.00
45 | 55 | 65

23
sabato

last day before 
holiday + lineout
pop punk,  rock

the wavers
surf & rockabilly

il circolone
Legnano

red zone live pub
Luino

22.00

22.00

n.d.

0

turno di notte 
+ charade
rock, pop, funky, blues

bar abba live music
Gallarate

22.30
n.d.

facciamo
balkano
balkan gipsy party

twiggy club
Varese

22.30
n.d.

24
domenica

domenica uncut:
cinematografo 
poverania
i lungometraggi 
poveri, indipendenti, 
autoprodotti, invisibili 
del cinema italiano

twiggy club
Varese

18.30
‘Motel’
di Simone La Rocca
20.30
‘Cowpunx from 
hell’ (corto)
di Enrico Stocco
21.00
‘The slurp’ - gli 
strani supereroi
di Simone La Rocca

0

resistenza in 
festa 2011
con Villa Ada Crew 
e Powaflova Family 
+ concorso per 
gruppi emergenti e 
molto altro, contro il 
razzismo e il fascismo

comunità giovanile
Busto Arsizio

22
n.d.

trash burlesque
drag queens' night

precious friday
house & commercial

zsa zsa
Varese

shed club
Busto Arsizio

23.30

22.30

0

n.d.
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25 26 27
lunedì martedì mercoledì

lourdes
dei J. Hausner

auditorium
Cassano Magnago

21.00
6

hereafter
di C. Eastwood

cinema teatro nuovo
Varese

15.30 | 21.00

4.50 

aggiungi un 
posto a tavola
con M. Laurito

teatro chebanca!
Varese

21.00
30 | 36 | 40

razza partigiana
reading-concerto di 
wu ming 2, organizzato
da 26per1 in 
collaborazione 
con anpi.

teatro fratello sole
Busto Arsizio

21.00
0

Vai a
p 41

happy beer
happy hour della birra

cavedium bar
Varese

19.00
0

the social 
network
di D. Fincher 
in lingua originale

sala filmstudio 90
Varese

16.00 | 21.00
5

28
giovedì

29
venerdì

umido e vento
promoarte

la canzonetta 
italiana dagli 
anni ’20 ad oggi
ensemble vocale 

teatro periferico
Cassano Valcuvia

sala consiliare
Gavirate

17.00

21.00

5

n.d.

la versione 
di barney
di R. J. Lewis

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

luca colombo 
dj set

22.00

nociva band + 
crash
rock

bar abba live music
Gallarate

22.30
n.d.

jazz music live
musica e ampia 
selezione di vini

cavedium bar
Varese

19.30
0

la bellezza 
del somaro
di  S. Castellitto

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

camaleonte music bar
Busto Arsizio

n.d.

senza dio
presentazione libro

la feltrinelli
Varese

18.00
0

bustock 
concorso per band 
emergenti con Let up 
+ Chump

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera

marco terminio
rock ‘n’ roll

caffé comerio
Comerio

19.30
0

il barbiere
di siviglia
in diretta dal Teatro 
Regio di Parma

ciinema garden
Gavirate

20.00
8 | 10

resistenza 
in festa 2011
con Malapizzica 
e Cann Cord & Pell 
+ stage acustico 
di danza BalFolk e 
molto altro, contro il 
razzismo e il fascismo

parco feste
Gemonio

dalle 12.00
n.d.

kamarockstation
dj set rock e birra 
a prezzi stracciati

camaleonte music bar
Busto Arsizio

22.00
n.d.



viva! mag #1322

30
sabato

i legnanesi
in 'Fam Fum e Frec'

teatro chebanca!
Varese

17.00
28 | 34 | 38

non ti pago
commedia in 3 atti

english 
book swap
scambio di libri in inglese

un soggetto 
per un breve 
racconto
monologo a due

teatro san bosco
Busto Arsizio

caffé comerio
Comerio

teatro agorà
Carnago

21.00

11.00

21.00

10

0

n.d.

il vento degli 
anni sessanta
tratto da 'Hairspray'

cinema teatro s.bosco
Castellanza

21.00
15

emerson lake 
& palmer 
tribute project

bar abba live music
Gallarate

22.30
n.d.

rising wind + 
en hell + guest 
rock music live

downcure + 
angels rejection
hardcore, metal, rock

comunità giovanile
Busto Arsizio

il circolone
Legnano

22.00

22.00

o con tessera

n.d.

beat different
appuntamento finale

twiggy club
Varese

22.30
8 con tessera

Bijoux   Accessori   
Abbigliamento

  Petali Preziosi si trova nel centro di Varese.
Via cavour (angolo con via Luini).  Tel. 333/3765659

Su web: www.petalipreziosi.it   Facebook: “Petali Preziosi”

nuovi arrivi per primavera estate!
in arrivo lo shopping on line!

cavedium

lounge

music

cocktail

bar

Via  Cava l l o t t i ,  9  -  Va re se  
www. facebook . com /caved i um  i t a l i a

metal night
appuntamento mensile 
con la notte più metal 
della provincia

revolution pub
Uboldo

22.30
0

stardust
commercial & house

saturday night 
lights
commercial & house

life disco
Cardano al Campo

shed club
Busto Arsizio

23.30

22.30

n.d.

n.d.
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il festival del racconto

L’Associazione Amici di Piero Chiara ha, per 
statuto, lo scopo di porre in atto ogni ini-
ziativa ritenuta efficace per tener viva la 
memoria dello scrittore Piero Chiara e va-
lorizzare la cultura, i luoghi e i monumenti 
di Varese, della sua provincia e del Canton 
Ticino, spazi amati da Chiara e da lui privile-
giati nelle sue opere. Per raggiungere questi 
obiettivi, l’Associazione, fondata nel 1997, 
organizza annualmente un premio lette-
rario, il Premio Chiara, che nasce nel 1989 e 
si è affermato come uno dei premi letterari 
nazionali più prestigiosi. Quest’anno 2011 
giunge alla XXIII edizione. Il Premio Chiara è 
un Premio letterario nazionale e transfron-
taliero che premia una raccolta di racconti 
in lingua italiana, pubblicata in Italia o nel 
Cantone Ticino nel corso dell’anno.
Il Premio già da qualche anno ha scelto di 
essere non solo un evento culturale ma an-

che di proporsi come produttore di cultura 
contribuendo a valorizzare il territorio di ap-
partenenza sia sotto il profilo letterario sia 
sotto quello paesaggistico. In questa ottica 
ha creato una manifestazione di più ampio 
respiro, il Festival del Racconto, che si svolge-
rà a Varese e Provincia, Milano e Lugano, con 
incontri, mostre, tavole rotonde e film, dal 23 
settembre al 5 novembre.
Per questa edizione la riconferma basilare 
del sostegno della Provincia di Varese non-
ché degli enti pubblici e privati che da diver-
si anni continuano a sostenerci tra i quali il 
Comune di Varese, il Comune di Luino, la Ca-
mera di Commercio di Varese, l’Agenzia del 
Turismo di Varese, la Regione Lombardia, la 
Repubblica Cantone Ticino e la Prealpi Ser-
vizi per il Premio Chiara Giovani. La novità 
per l'edizione 2011 è l’entrata fra i sostenitori 
della Banca Popolare di Milano.

     Seminari aperti a tutti
gratuiti ma con prenotazione obbligatoria
Il festival del racconto completa la sua offerta con una serie di seminari dedicati alle arti e 
aperti a chiunque voglia arricchire e approfondire le proprie conoscenze. Tutti i seminari 
sono a numero chiuso, la partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione in-
viando le schede disponibili sul sito web www.premiochiara.it

• 24 settembre • 1 ottobre • 15 ottobre
leggere 
la fotografia
Teoria e pratica della 
fotografia fra arte, 
documentazione 
e quotidianità

a cura di Francesco Zanot 
e Sabrina Ragucci.

dalle 9.15  alle 16.00
villa recalcati
Piazza Libertà, 1
Varese

scrivo dunque 
penso
I generi della scrittura 
filosofica

a cura di Fabio Minazzi.
Intervengono Paolo 
Giannitrapani, Marina 
Lazzari, Veronica 
Ponzellini.

dalle 9.15  alle 16.00
villa recalcati
Piazza Libertà, 1
Varese

poesia e 
conoscenza
a cura di Giancarlo 
Majorino.

dalle 9.15  alle 13.30
palazzo verbania
Lungolago Dante, 6
Luino

Ti piace leggere? Vuoi essere protagonista 
del Premio Chiara? Diventa giurato!
La giuria popolare è composta da 200 lettori, 
italiani e della Svizzera italiana, 100 saranno 
estratti a sorte  tra coloro che avranno inviato 
la scheda sul sito www.premiochiara.it. La Giuria 
Popolare riceverà gratuitamente i tre volumi 
finalisti del Premio Chiara e del Premio Chiara 
Giovani e voterà i vincitori. 

il festival del racconto
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bandi     
Premio Chiara Giovani 2011

Il Premio Chiara Giovani è un concorso di 
narrativa con lo scopo di incentivare le at-
titudini linguistiche e letterarie dei giovani 
nati tra il 1986 e il 1996, ai quali si chiede di 
produrre un racconto originale ed inedito sul 
tema: Amore mio. Ogni elaborato dovrà es-
sere massimo di 6000 battute dattiloscritte 
e dovrà pervenire entro il 12 maggio a:

Premio Chiara Giovani, 
amici di piero chiara, 
Viale Belforte 45, 21100 Varese

La giuria letteraria, selezionerà i racconti 
finalisti che verranno pubblicati. Il volume 
con i racconti finalisti verrà inviato alla Giu-
ria Popolare del Premio Chiara che voterà 
un racconto. Dalle preferenze espresse si 
formerà una graduatoria per 6 premi offerti 
dai differenti sponsor. 
Il primo Premio è di 500 euro!

La premiazione dei vincitori avverrà dome-
nica 16 ottobre 2011, alle ore 16.00 presso il 
Chiostro di Voltorre, Gavirate.

viva! mag #1326

concorsi promossi dagli amici di piero chiara

Premio Chiara Inediti 2011
seconda edizione

Premio Riccardo Prina
fotografia e parola
Il bando è riservato a giovani fotografi tra i 
20 e i 35 anni, professionisti e non, residenti 
in Italia o nella Svizzera Italiana.
Ogni partecipante deve presentare un’ope-
ra inedita, con un testo attinente che verrà 
considerato come parte integrante e basila-
re del Premio, il tutto dovrà essere compreso 
nelle dimensioni massime 50 cm x 70 cm.
Per partecipare al Premio bisogna inviare la 
propria opera entro il 26 aprile 2011 esclusi-
vamente via e-mail all’indirizzo della Segre-
teria Amici di Piero Chiara:

amicichiara@premiochiara.it

Ogni giurato esaminerà il materiale digitale 
e sceglierà le opere finaliste tenendo in con-
siderazione sia il valore fotografico che la 
qualità del testo di accompagnamento.
Le opere finaliste saranno esposte in una 
Mostra dal titolo Premio Riccardo Prina,
fotografia e parola alla Galleria Ghiggini di 
Varese. L’esposizione sarà allestita nel mese 
di settembre, durante il Premio Chiara Festi-
val del Racconto 2011.
Il Vincitore riceverà un Premio di 1500 euro.

L'Associazione Amici di Piero Chiara e Pietro 
Macchione Editore, indicono Premio Chiara 
Inediti, per una raccolta di racconti. Sono 
ammesse a concorrere raccolte di racconti 
(minimo 3) in lingua italiana, inediti (e mai 
apparsi in quotidiani e riviste o sul web) 
di autori di età non inferiore ai 25 anni, re-
sidenti in Italia o nella Svizzera Italiana. La 
lunghezza dell'opera dovrà essere compresa 
tra 120.000 e 150.000 battute, spazi inclusi. 
Gli autori dovranno far pervenire entro e 
non oltre giovedì 5 maggio 2011 6 copie dat-
tiloscritte della raccolta a:

associazione amici di piero chiara, 
Viale Belforte 45, 21100 varese 

La raccolta vincitrice sarà stampata in 400 
copie, a cura della Pietro Macchione Editore
e verrà presentata al pubblico, in ottobre, 
durante gli eventi del Premio Chiara.

Per info e chiarimenti
0332 335525 dalle 9 alle 14

Per scaricare i bandi completi: 
www.premiochiara.it

viva! mag #13 27
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il calendario di aprile
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Gli Encode nascono nell'autunno del 2000 e nel 2002 
partecipano alla Compilation Ghost Town con il brano 
Fading here. Nel 2003 pubblicano con Ghost Records 
l'album Singing trough the telescope, acclamato da 
tutta la critica nazionale come uno dei migliori esordi 
dell'anno. Nel 2005 esce dell'ep My shadow is taller than 
me, disponibile in download gratuito sul sito di Ghost 
Records. Nel 2011 esce il nuovo album della band, Core.
Leggere Core nel titolo di un disco porta velocemente 
a concetti emozionali ed affini. Magari un po' rallentati, 
legati ad un circonferenza dove il raggio, da una parte, 
è fisico e, dall'altra, cerebrale. Roba vicina all'approccio 
musicale degli Encode. Roba bella, se la sai fare. Un 
disco di rara classe narcolettica. Un disco per cui un 
personaggio come Brian McMahan (Squirrel Bait, Slint, 
The For Carnation) non avrebbe alcuna remora 
a lanciare elogi ed applausi. Un disco dove l'attualità 
dei cloni dei cloni è stuprata con delicatissima violenza 
sonica, perchè l'atteggiamento del tutto e subito non 
è rinnegato per superiorità mentale, ma per semplice 
buon gusto. Con brani immediati, attraverso un 
divenire intransigente nel sapere quando fermarsi e 
quando esplodere. Un brano come Memories Of Murder 
è manifesto e punto di partenza: non cancellare la 
passione personale, ma sfruttarla con quella sincerità 
espositiva oggi ormai scomparsa. Core si esprime così. 
Come miglior disco degli Encode. Un disco necessario per 
chi vuole ascoltare musica, fregandosene delle tendenze.

Quarto appuntamento 
con Beat Different. Ospiti 
i romani Scratchbusters, 
tra i più quotati 
funamboli del giradischi 
a livello internazionale; 
non a caso vincitori 
dell'ida world 2009, 
il prestigioso campionato 
del mondo per dj's.
Propongono musica 
originale, interamente 
composta col giradischi, 
ispirandosi a vari generi 
musicali che passano 
dal funk al rock, passando 
per il jazz e blues. 
Resident: dj Vigor, dj Lanza 
e Roberto Rdp.

• 2 aprile • 8 aprile
encode
Presentazione 
dell'album "Core"

ore 22.30
ingresso 5 euro
[con tessera arci]

beat different:
scratchbusters
ore 22.30
ingresso 8 euro
consumazione compresa
[con tessera arci]

I Green Like July sono un trio autore di 
splendide gemme folk-rock, nato nel 2003. 
Dopo numerosi cambi di formazione e 
due mini autoprodotti, nel 2005 esce May 
This Winter Freeze My Heart per Candy 
Apple Records. Dopo un lungo soggiorno 
a Glasgow, dove trovano asilo nel giro di 
Reindeer Section (il supergruppo scozzese 
formato da Gary Lightbody degli Snow 
Patrol), tornano in Italia con Four-Legged 
Fortune, il loro secondo disco. Registrato 
in Nebraska, nei prestigiosi arc Studios, è 
stato prodotto da A.J. Mogis (produttore 
della maggior parte dei dischi della 
celebre Saddle-Creek Records). 
Alla sua realizzazione hanno collaborato 
numerosi musicisti della scena locale 
legata alla Saddle-Creek.

• 9 aprile
ghost night:
green like july +
tin toys
ore 22.30
ingresso 5 euro
[con tessera arci] Holcombe nasce in Carolina, patria della 

tradizione musicale americana.
Ancora ragazzino parte in Tour con i 
Redwing fino ad arrivare a stabilirsi 
a Nashville dove va a vivere nel retro 
bottega del Douglas Corner, il locale per 
cui lavora come lava piatti. Cominciano, 
così, a circolare storie riguardo al 
ragazzo dalla voce rauca e dal talento 
innato che vive nei sotterranei del 
locale, e Holcombe sfiora la possibilità 
di intraprendere una vera carriera 
musicale. Sfortunamente la situazione 
precipita e Malcolm  cade in un periodo 
di depressione e alcolismo, finché decide 
di tornare in Carolina dove, spinto dalla 
passione per la sua arte, rimette in sesto 
sé stesso e la sua carriera. 
Il compimento di questa rinascita si 
può vedere e sentire oggi nel suo 
ultimo lavoro  To Drink The Rain che 
vede la collaborazione di Dave Roe 
leggendario bassista di Johnny 
Cash. Se ancora non lo avete 
visto live questo è ciò che 
dovete aspettarvi: una 
presenza sinistra e senza 
tempo... tutte le  pietre 
emozionali verranno 
smosse.

• 12 marzo
malcolm  holcombe
ore 22.30
ingresso 8 euro
[con tessera arci]
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Gli One Dimensional Man, band italiana dalle ceneri 
della quale nacque il Teatro degli Orrori, rimpropongono 
dal vivo You kill me, terzo disco firmato dal gruppo. Sul 
palco saranno presenti Giulio Favero alla chitarra e Pier 
Paolo Capovilla al basso e alla voce, mentre mancherà - 
alla batteria - Dario Perissutti, che sarà sostituito da Luca 
Bottigliero, già nei Mesmerico.
La prima line-up è  formata dai già citati Capovilla e 
Perissutti, e vede Massimo Sartor alla chitarra; il gruppo 
suona una serie interminabile di concerti in piccoli club e 
centri sociali d'Italia e d'Europa.
Nel ‘98, a causa del deterioramento insanabile dei 
rapporti con Capovilla, Sartor lascia la band, e viene 
sostituito da Giulio Ragno Favero. È il momento della 
svolta che porterà One Dimensional Man a diventare uno 
dei gruppi di riferimento della scena rock indipendente 
italiana e a produrre due album fra i più significativi 
degli anni '90: 1000 Doses of Love! e You Kill Me.
La fama del trio diviene sempre più ampia, e O.D.M. 
suonano centinaia di concerti. Nel 2001 pubblicano Take 
me Away, cooprodotto dalle etichette Ghost Records e 
Midfinger Records. È l’ultimo episodio dell’avventura, 
prima dell’improvviso, ma momentaneo, scioglimento.
Nel frattempo, Capovilla e Valente, insieme al redivivo 
Giulio e a Gionata Mirai, danno vita a Il Teatro degli 
Orrori, oggi acclamato come miglior gruppo rock italiano.
2010. One Dimensional Man tornano a suonare insieme.
Un album nuovo di zecca è previsto per il 2011, e sarà la 
quinta fatica del nostro power-trio.

• 12 aprile
one dimensional 
man 
ore 22.30
ingresso 12 euro
[con tessera arci]

Tolo Marton nasce a Treviso nel 1951, il  suo interesse per 
la musica si sviluppa, come per tanti a quel tempo, dagli 
ascolti fatti in casa dove Tolo spazia dalla classica, ai pezzi 
di Elvis Presley, fino a canzoni di Modugno e Mina.
Fu nel 1964 dopo l'ascolto di Help dei Beatles che 
comincia ad interessarsi alla musica beat e si diletta nel 
suonare una vecchia chitarra classica prestatagli dal 
cognato. Comincia a sviluppare gusti musicali personali 
che vedono al loro centro Jimi Hendrix. Dopo una serie 
di collaborazioni con diversi gruppi italiani, nel 1981 esce 
con il lavoro The Blues Won't Go Away e fino ad oggi 
produce 7 album registrati in studio e due dal vivo.
Nel 1998 riceve direttamente dalle mani di Al Hendrix 
(padre di Jimi) il primo premio al Jimi Hendrix Electric 
Guitar Festival di Seattle. Il premio dà finalmente a Tolo 
quell'attenzione che fino ad ora gli era stata riservata 
solo dagli appassionati del genere.
Marton è uno dei primi diffusori della musica dal vivo nei 
club italiani grazie alla sua incessante attività live.
Il genere può essere definito classic rock, ma 
come scrive Daniela Bonanni nel libro 
Spaziomusicaspaziobruno:
 “Tolo è Tolo”!

• 15 aprile
tolo marton band
ore 22.30
ingresso 10 euro
[con tessera arci]

Concorso musicale 
per band emergenti 
all'interno del progetto 
Notturno Giovani, 
realizzato dal Comune 
di Varese – Servizio 
Informagiovani e 
Politiche Giovanili - in 
collaborazione con la 
Coop. Soc. Naturart, le 
etichette discografiche 
Tube Records e Ghost 
Records. 
Oggi si esibiranno 
Pioggia Acida, Uniposka e 
Deskarados

• 16 aprile
va sul palco
ore 22.30
ingresso gratuito

altre serate
• 23 aprile

• 30 aprile

facciamo 
balkano
parte seconda
ore 22.30
ingresso n.d.
[con tessera arci]

beat different
appuntamento
finale
ore 22.30
ingresso 8 euro
[con tessera arci]

live@twiggy
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speciale musica
•  Lovebird
   'ogni re'

autoprodotto

Dismessi i panni punk dei Bredford, loro 
ultima incarnazione in ordine di tempo, 
questi tre varesini  dal corposo curriculum 
musicale ripartono con i Lovebird, e 
stavolta in direzione programmaticamente 
grunge. Il suono di Ogni Re si colloca da 
qualche parte tra i Foo Fighters, con i riff 
decisamente rock uniti ad una forte vena 
melodica, e i Verdena, in particolare quelli 
del primo, omonimo album. Ecco, quello 
con il trio bergamasco è probabilmente 
l’accostamento più pertinente: oltre ad 
essere citati dagli stessi Lovebird in testa 
alle influenze del gruppo, il cantato 
di tutto l’album si mette sulla falsariga 
di quell’urlare strascicato che è il marchio 
di fabbrica di Alberto Ferrari. E visto che 
la sostanza del sound è pur sempre rock ’n’ 
roll, la chitarra domina il mix e arriva alle 
orecchie come un Brian Molko alle prese 
con le valvole dei Queens Of The Stone Age.
L’apertura dell’album è ottima: Euforica 
è un bel singolo con tutte la carte in 

regola e la potenza giusta, Saprai di me e 
Niente ormai mantengono il livello fino 
ad arrivare alla title track, con la voce 
sempre più (intenzionalmente) forzata 
perché “niente più fobie di morder polvere, 
ma non ho voce”. Poi spunta un’ottima 
versione, decisamente incattivita, di Break 
On Through, che insieme a Voglio di più 
(l’originale era de Gli Angeli), è l’unica cover 
del disco. La seconda metà dell’album, 
invece, è più debole e non altrettanto 
convincente: il metronomo indugia sempre 
di più, nel bene e nel male, su velocità da 
punk rock e il gruppo sembra smarrire 
il filo del discorso stilistico, molto ben 
sviluppato nei primi brani. Mexico sembra 
fuori posto, Tempo e Anche Se suonano 
abbozzate e poco convinte. In chiusura Le 
Cellule di Clara suona poco originale tra 
arpeggi vascobrondiani ed un ritornello che 
richiama vagamente gli Afterhours. Tutto 
sommato un buon esordio, con spunti 
interessanti ma risultati ancora alterni

Daniele Piccoli

recensioni, consigli e sconsigli

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

pubblicità
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speciale musica

feltrinelli

La mia missione per questo mese è 
fare una recensione alla Lester Bangs 
dell’autobiografia di Keith Richards ed io 
ho pensato che la metanarrativa potesse 
essere un ottimo punto di partenza (Caro 
vecchio trucco per distogliere l’attenzione 
dal fatto che non si è trovato un attacco 
ad effetto degno di questa definizione). 
 Mi è stata consegnata in un tripudio di 
flash fotografici durante una cerimonia 
solenne e commovente: è già la seconda 
cosa che mi viene regalata da quando 
collaboro con ViVa! e sto effettivamente 
iniziando a montarmi la testa, ma non è 
colpa mia, è la gente che va in visibilio in 
maniera così ingiustificata. La prossima 
volta che mi prendo un incarico di questo 
tipo voglio il T.S.S (Trattamento Standard 
da Superstar), ovvero che mi si venga 
a prendere a casa con una Bentley color 
champagne con l’autista, il frigo bar 
e un impianto approvato da una giuria 
di tamarri altamente qualificata da cui 
provengono a volumi da denuncia tutti 

i più grandi pezzi da droga party anni 
settanta tipo Celebration o Boogie Man 
e l’immortale Disco Inferno, almeno una 
escort ma se non ne trovate va bene anche 
una puttana (non mi interessa che sia 
maggiorenne) e un bottone che quando 
lo schiacci si abbassa un ripiano con una 
raglia di trenta centimetri di bamba già 
preparata...questo come minimo. E non è 
detto che poi accetto.
A dire il vero prendere per il culo Keith non 
è che fosse fra le mie priorità, o meglio 
non mi dispiace prenderlo per il culo 
se però prima non devo leggere la sua 
autobiografia e le cinquecento scoraggianti 
pagine in oggetto. 
Uno: se gli Stones si fossero sciolti quando 
dovevano e non avessero mai più toccato 
uno strumento come avrebbero dovuto 
quest’autobiografia avrebbe almeno un 
terzo di pagine in meno (a tal proposito 
mi sembra opportuno rendervi partecipi 
di un giuochino divertente col quale ero 
solito dilettarmi con i miei amici vip ovvero 
individua l’anno esatto in cui dovevano 
fregare l’intera strumentazione ad una certa 
band: Rolling Stones 1973 subito dopo Exile, 
Black Sabbath 1974, Led Zeppelin 1968 – 
prima del primo disco! –, Pooh: fine 1968 
– prima del concept album, il periodo beat 
non era così infame). 
Due: Ma com’è che Keith Richards si 
ricorda tutte queste cose? In realtà l’uomo 
a cui è impossibile trovare gli occhi una 
certa verve narrativa ce l’ha, merito forse 
del beffardo humour inglese, anche se 
sinceramente sugli Stones non c’è rimasto 
molto da svelare, essendo gli Stones uno 
dei capisaldi imperituri di quella mitologia 

•  Keith Richards
  'Life'

recensioni, consigli e sconsigli

rock che non accenna a scemare: saggi, 
biografie, raccolte critiche dei testi e 
raccolte fotografiche ed anche opere più o 
meno di fiction, la sterminata produzione 
dedicata alle maggiori/peggiori icone del 
rock. La storia degli Stones fra l’altro è stata 
raccontata e ri-raccontata dall’interno, 
senza svelare chissà che retroscena con 
almeno due autobiografie: quelle di Bill 
Wyman e Andrew Loog Oldham, eppure 
mi sento di dire che questa autobiografia 
non è quasi per niente agiografica; 
il che è un buon punto di partenza 
perché se c’è qualcosa che non si può di 
certo rimproverare al vecchio Keith è la 
schiettezza e l’efficacia. Vi assicuro che se 
non hai nascosto quello che il vecchio Keith 
non ha nascosto, non vedo cosa ci possa 
essere di altro che ti vergogni di dire!
I ricordi d’infanzia sono come quelli di 
chiunque altro, magari solo più dickensiani. 
Il Richards ricorda affettuosamente la 
propria infanzia in una periferia di Londra 
che ancora portava le cicatrici della guerra, 
la povertà quasi assoluta, la famiglia, 
in particolare il nonno jazzista che gli 
ha insegnato l’amore per la musica, le 
fallimentari esperienze scolastiche, le 
prime prove tecniche di ribellione e la 
folgorazione per il blues e l’incontro con 
altri ragazzi con la stessa passione.
Le pagine più affascinanti riguardano il 
periodo nella scuola d’arte, l’ambiente di 
bohémien e la grande (ri)scoperta del blues 
da parte degli inglesi. Insomma le basi 
del revival rhythm and blues, nonché del 
rock'n'roll come lo conosciamo adesso. Gli 
Stones si sono fatti le ossa sugli standard, 
restituendoli al mondo come non si erano 

mai sentiti, con una veemenza che aveva 
più a che fare con la delinquenza giovanile 
che con la musica: una questione di pura 
attitudine. Abbastanza paradossale che 
un band di puristi del blues che suonava 
puro blues per soli puristi di blues sia 
diventata inspiegabilmente idolo di 
frotte di ragazzine urlanti, o anche che la 
British invasion abbia fatto innamorare gli 
americani della musica che hanno sempre 
avuto sotto il naso: era sempre stata lì, 
bastava allungare la mano e prendersela. 
Il contributo dei Rolling Stones è stato 
inestimabile, l’epopea del garage punk non 
solo americano è un tesoro inesauribile 
che ancora oggi regala qualche perla, per 
non parlare dell’impatto che hanno avuto 
sulla civiltà occidentale effettivamente 
incalcolabile.
Divertente inoltre, la descrizione di quella 
classe sociale composta di rampolli dell’alta 
società debosciati ed eccentrici coinvolti 
con l’arte d’avanguardia, un mix tra dolce 
vita e reminiscenze dannunziane, cialtroni, 
tossici altolocati, delinquenti, insomma gli 
albori di quel jet set di merda desideroso di 
farsi una passeggiata sul lato selvaggio che 
per degenerazione delle specie partendo da 
Nico è arrivato a Marta Marzotto.
Colpisce a mano a mano che si procede 
con la lettura, la noncuranza con cui il 
venerando Keith parla di qualsiasi cosa, 
insiste per pagine e pagine su un accordo 
di Little Richard e liquida con mezza 
pagina la morte di Brian Jones e con una 
pagina il fattaccio di Altamont, caricato di 
pesanti valenze simboliche dalla stampa di 
ogni tempo e raccontato con un’alzata di 
spalle con una frase del tipo: “Ero abituato 
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a vedere persone morire schiacciate 
a dozzine ai nostri concerti, quindi ad 
Altamont non è che sia andata peggio di 
altre volte”. Effettivamente vista da questo 
punto di vista lo show di Altamont ha 
abbassato un po’ la M.M.P.C. (Media di Morti 
per Concerto) dei Rolling Stones!
È sotto inteso che le pagine dedicate 
alla droga e agli arresti non si contano 
neppure. Sono pagine che raccontano 
storie da tossici come quelle scritte da 
qualunque altro tossico. Come dice lui 
stesso, quando sei in quelle condizioni 
non puoi dire “Tu non sai chi sono io”, non 
sei il chitarrista degli Stones, sei solo un 
tossico come gli altri e devi startene buono 
buono ed aspettare il tuo uomo. Tuttavia 
il Nostro non ha mai smesso di farsi in 
maniera industriale, girare armato e così 
via, facendola franca ogni santa volta per 
qualche cavillo o per qualche conoscenza 
altolocata nelle pagine più irritanti di 
tutta la biografia che fra l’altro sono quelle 

raccontate con maggior faccia da culo.
Io comunque potevo vivere felice anche 
senza sapere cosa ha fatto Keith dal 1973 
ad oggi, perché a lungo andare infatti la 
vita rock’n’roll diventa stucchevole e le 
ultime duecento pagine grevi. L’entourage 
dei Rolling Stones negli anni settanta 
assomigliava alla rosa dei peggio candidati 
politici per le prossime elezioni ed era 
composta da guardaspalle, papponi, 
spacciatori, trafficoni, medici, zoccole, 
avvocati... It’s only rock’n’roll e mi annoia 
a morte. È il più trito fra i cliché e Keith 
Richard e i Rolling Stones ce la mettono 
tutta per non tradire le parti, alimentando 
le leggende metropolitane che li 
riguardano.
Poi dopo la G.O.R. (Grande Operazione di 
Ripulitura) gli eccessi da tossici hanno 
lasciato il posto a “normali” capricci da 
rockstar, ma non per questo il livello di 
patetismo è diminuito.
Exile on Main Street è stato l’epitaffio di 
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un epoca, di un modo di fare rock’n’roll: 
“Questa è la summa di come si è fatto 
rock’n’roll fino ad ora, da dove veniva e dove 
è arrivato, ricordatevelo bene, da questo 
momento in po’ non è più possibile, vi 
toccherà pensare a qualcos’altro”. E invece 
gli stronzi hanno continuato all’infinito. 
Sempre peggio.
Dilettevoli a dire il vero le pagine dedicate 
alla S.C.S. (Sindrome del Cantante Solista) di 
Mick Jagger, il punto più basso raggiunto 
da una persona che aveva sfondato il muro 
dell’orrido già varie volte producendo della 
roba che oltre che ad essere “sbagliata” 
era anche estremamente brutta e sono 
estremamente grato al mondo per 
averne decretato il rovinoso insuccesso, 
dimostrando una volta tanto un briciolo 
di buon senso. C’è da dire che la parentesi 
solista di Keith Richard, è forse la meno 
peggio, se non altro dal punto di vista 
simbolico. Il nostro amico si è sentito in 
dovere di rintracciare tutti i musicisti che 

keith richards - life

lo hanno folgorato da ragazzo, quelli che 
attraverso la loro musica e la loro ispirazione 
lo hanno portato dov’è arrivato e di restituire 
loro qualcosa, con l’umiltà e l’entusiasmo 
di un fan. Oppure si è prodigato spostando 
mari e monti perché un oscuro gruppo di 
rastafariani potesse approdare finalmente 
alla pubblicazione di un disco, insomma due 
cose che al di là del risultato puramente 
musicale, mi sono sembrate due cose carine 
(ma forse è perché non le ho ascoltate) e 
inaspettate soprattutto se pensate che 
arrivano da una delle categorie umane più 
stronze del pianeta ovvero le rockstar. Poi 
sono arrivati i megatour degli anni novanta, 
cascate di soldi e riconoscimenti, tributi, 
attestati di stima dai capi di stato di mezzo 
mondo, addirittura la partecipazione ad un 
film per espressa richiesta di Johnny Depp. 
Non gli passa minimamente per la testa di 
andare in pensione (Chi? Questo ci piscia 
sulle tombe a tutti!). Keith Richards: uno che 
le sue soddisfazioni se le è prese.

Stefano “Monty” Montesano
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strumenti

Da questo mese prende il via su queste 
pagine la rubrica Strumenti: una finestra 
sul vastissimo mondo degli strumenti 
musicali dedicata ai numerosi lettori 
che hanno fatto della musica la propria 
professione o semplicemente la loro 
grande passione.
In questa prima puntata parleremo 
di un amplificatore valvolare per chitarra 
elettrica che ci ha piacevolmente stupito 
per l'ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Quando si parla di amplificazione per 
chitarra, si sa, la maggior parte 
dei musicisti sceglie di affidarsi ad un buon 
sistema valvolare. Le valvole difatti, 
per il loro comportamento non lineare, 
sanno aggiungere calore e carattere 
al suono della chitarra elettrica e, seppur 
rappresentino una tecnologia obsoleta 
per molti campi di applicazione, proprio 
per questa caratteristica per gli strumenti 
musicali non sono mai state abbandonate.
L'amplificatore oggetto della nostra 
recensione è il Bugera V22, un ampli combo 
(ovvero l'amplificatore è integrato nel 
cabinet del diffusore) da circa venti watt 
interamente valvolare. 
Bugera è la divisione valvolare del gruppo 
Behringer, azienda multinazionale tedesca 
presente sul mercato dal 1989 e che 
attualmente è uno dei più grandi colossi 
mondiali nella produzione di strumenti 
musicali.

Il V22 si presenta molto curato nella 
rifiniture e dal look vintage bicolore nero/
bianco ispirato agli amplificatori USA 
Matchless. Le manopole bianche 
dei controlli replicano le vecchie manopole 
in bachelite degli amplificatori anni '50 
e il logo Bugera, realizzato in elegante 
carattere corsivo, è posizionato proprio 
sotto il pannello di controllo.
Le funzioni dello stesso sono stampate 
in modo ben leggibile e gli interruttori 
di accensione e stand-by sono in solido 
metallo cromato.
I canali del piccolo Bugera sono due e 
hanno controlli di master volume separati. 
Ottima la possibilità di poter dimezzare 
la potenza tramite uno switch dedicato 
(che in sostanza fa funzionare in modalità 
triodo le due valvole EL84 che compongono 
lo stadio finale) e molto valido il riverbero 
azionabile con controllo a pedale (incluso) 
che comprende anche la selezione dei due 
canali.
La prima impressione quindi è quella di 
un prodotto industriale ben progettato, 
assemblato con cura e dalla buona 
versatilità sonora. 
Il test “su strada” è stato realizzato con una 
Fender Stratocaster mex classic '60 e una 
Gibson Les Paul 58 reissue entrambe stock 
e quindi senza nessuna modifica. 
Con i magneti singoli della Stratocaster 
l'amplificatore denota di saper tirare fuori 

la guida di ViVa! agli stumenti musicali

un bello “schiocco” e un ottimo attacco 
delle note. In contesti blues e classic rock 
ha saputo esprimere una buona grinta 
sia utilizzandolo pulito, sia sporcando 
il suono con la distorsione prodotta 
dall'overdrive naturale della sezione 
preamplificatrice, che in questo caso è 
affidata a tre valvole 12AX7. Suonando 
invece con la Gibson les Paul  il carattere 
del Bugera V22 si ammorbidisce e si 
arrotonda, probabilmente anche grazie al 
manico in mogano e al carattere dei pickup 
humbucker di cui è dotata la solid body 
di Nashville. Rotondi i puliti quindi, ma 
occhio a non esagerare con la distorsione 
perché, specialmente suonando con il 

pickup al manico, si rischia di “ingolfare” 
troppo il suono e renderlo troppo confuso.
L'altoparlante da dodici pollici ha 
dimostrato di saper ben svolgere il suo 
compito in ogni situazione, forse l'abbiamo 
trovato fin troppo “duretto” ma pensiamo 
sia per via del fatto che necessita 
di qualche ora di rodaggio a dei volumi più 
sostenuti di quelli della nostra prova.
Promuoviamo a pieni voti il Bugera V22, 
per la versatilità, l'ottima dinamica 
generale e considerando anche il fatto 
che con un prezzo medio al pubblico di 300 
euro ivato si colloca a pieno diritto fra le 
proposte più interessanti del mercato come 
rapporto qualità/prezzo.

Recensione di Vincenzo Morreale
Foto di Massimiliano Liburdi

bugera è distribuita in italia da Proel.
www.bugera-amps.com

www.proel.com/
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notturno giovani

viva! mag #1240

È partito ufficialmente Va sul palco 2011!
Grande successo di pubblico per la prima 
serata, il 12 marzo al Twiggy Club, che ha 
visto come protagonisti Diana e la noia, 
Wow e Numa Sosa & The Guachos.
I Diana e la noia aprono la serata, 
lanciandosi in nuove sonorità con 
una tensione continua verso la 
sperimentazione. Seguono gli Wow 
che prendono possesso del palco con 
grande carisma, proponendo una scaletta 
serratissima  in cui non c’è tempo di tirare
il fiato tra un pezzo e l’altro, in un deciso 

Andiam sul Palco!
per info:  0332 255445  |  notturnogiovani@gmail.com  |   facebook: Notturno Giovani

*  2 aprile 2011 al miv cafè: 
    [Cris Crisi;  The Gluts; ∆]
* 9 aprile 2011 al miv cafè: 
    [Kaiser Soze; The Jacked; The Primates]
* 16 aprile 2011 al twiggy club: 
    [Pioggia acida; Deskarados; Uniposka]

Non perdetevi la finale del concorso, 
il 7 maggio 2011 al twiggy club: si 
esibiranno i tre finalisti scelti dalla Giuria 
Tecnica, oltre agli Incursed, band spagnola 
del bilborock di Bilbao. Verranno inoltre, 
premiati i vincitori delle tre giurie: Tecnica, 
Giovani e Popolare.

prossimi appuntamenti (ore 21:30 - ingresso gratuito!) 

stile indie-rock anni ’60-’70. Chiudono 
in bellezza i Numa Sosa & The Guachos, 
che travolgono il pubblico con la loro 
allegria patchanka: fanno ballare il Twiggy 
fondendo ska, funk e sonorità latine con  
testi ironici e spensierati.
Il risultato è una serata in cui la musica 
spazia mixando stili diversi: venghino 
signori venghino che ce n’è per tutti i gusti!

Notturno Giovani è un progetto che rientra in 
Giovani Energie in Comune, promosso da anci 
e sostenuto dal Ministero della Gioventù

Fotografie di Laura Tripaldi e Silvia Coco

cos’è razza partigiana? È un rea-
ding, è un racconto in musica, è un concerto. 
È lo spettacolo teatrale a cui vi invita l’Asso-
ciazione 26per1 per celebrare l’anniversario 
della Liberazione dal nazifascismo. 

razza partigiana è la storia di Gior-
gio Marincola, un italiano dalla pelle scura, 
nato da madre somala, cresciuto a Roma, 
entrato nelle file della Resistenza all’inizio 
della guerra; Giorgio Ma-
rincola ha combattuto 
fino al 1945, ed è stato uc-
ciso durante l’ultima stra-
ge nazifascista sul terri-
torio italiano. La storia di 
Giorgio Marincola è uno 
specchio dell’Italia, delle 
sue sofferenze e delle sue 
complessità. Una figura 
di rara bellezza, cantata 
in Razza Partigiana.

razza partigiana è 
un reading scritto e recitato da Wu Ming 
2, appartenente al collettivo di scrittori Wu 
Ming. Quelli che hanno scritto Q, Asce di 
guerra, 54 e Manituana. Wu Ming 2, nome 
d’arte di Giovanni Cattabriga, prima di Raz-
za Partigiana, come “scrittore solista” ha re-
alizzato l’audiolibro Pontiac - Storia di una 
rivolta che, a sua volta, è diventato un rea-
ding–concerto e ha fatto il giro dell’Italia.

razza partigiana è uno spettacolo di 
parole e musica, e la musica ce la mettono 
Egle Sommacal e Stefano Pilia, che suona-
no le chitarre e appartengono ai Massimo 

Razza Partigiana: il 26 aprile a Busto Arsizio

Volume, storica band bolognese. La musica 
ce la mettono anche Federico Oppi (bat-
teria e percussioni) e Paul Pieretto (basso, 
tastiere ed elettronica), che invece, di solito, 
suonano nei Settlefish.

A portare a Busto Arsizio razza parti-
giana, è l’Associazione 26per1, in collabo-
razione con anpi - sezione di Busto Arsizio, 
e con il Patrocinio di Regione Lombardia 

- Cultura e del Comune 
di Busto Arsizio. L’Associa-
zione 26per1 è un gruppo 
nato dal desiderio di al-
cuni ragazzi, bustocchi e 
non, di rendere la propria 
città più bella, più ricca, 
più viva. 26per1, da tre 
anni senza fissa dimora, 
è in cerca di una casa, e 
nel frattempo organizza 
eventi, ripartendo, ogni 
volta, da zero. 

26per1 vi aspetta, il 26 aprile alle ore 
21, al Teatro Fratello Sole, in via Massimo 
D’Azeglio 1, a Busto Arsizio, per ascoltare 
le parole di Wu Ming 2 e la musica di Egle 
Sommacal, Stefano Pilia, Federico Oppi e 
Paul Pieretto. 

26per1 vi aspetta per rivivere la storia 
del partigiano Marincola e per festeggiare 
insieme il 25 aprile, grazie ad uno spettaco-
lo unico che, dalle nostre parti, arriva per la 
prima volta. L’ingresso è libero e gratuito e 
qualsiasi altra informazione potete trovar-
la su http://ventiseiperuno.wordpress.com.

26PER  presenta...1
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Barasso, la scultura entra in villa.

che nel soggetto, con l’altro noto scultore 
italiano Rembrand Bugatti, fu considerato 
il massimo esponente. Al termine del per-
corso espositivo interno, si potranno am-
mirare, nella bellissima cornice del parco 
della Villa, 12 opere di grandi dimensioni 
degli scultori barassesi contempo-
ranei - Ruggero Marrani, Lorenzo 
Martinoli e Aldo Zuliani, affinché i 
visitatori possano afferrare il con-
cetto di una continuità artistica 
che vibra con grande vitalità 
nel piccolo borgo di Barasso. 
L’arte di questi tre artisti 
rappresenta l’evoluzione 
logica ed eccezionale, 
cioè la continuità stori-
ca, dell’arte del passato 
collocata all’interno del-
la Villa. Questa sezione è 
curata da Luigi Piatti.

Il fascino della materia. 
Scultori del 1800 e primo ‘900 
tra Lombardia e Piemonte 
dal 9 al 26 aprile 2011
villa san martino
Via Bolchini, 24, Barasso
orari:
da lunedì a venerdì: 15.00 - 19.00
sabato e festivi: 10.00 - 19.00
Pasqua: 15.00 - 19.00
per info: 0332 743386
segreteria@comune.barasso.va.it
www.comune.barasso.va.it

Il fascino della materia, una rassegna che por-
ta all’interno dell’elegante Villa S. Martino di 
Barasso i grandi nomi della scultura lombar-
da e piemontese attivi tra '800 e '900. 
Una carrellata di sculture - in tutto sono 
140! - dedicate ai personaggi storici e agli 
affetti famigliari. La dolcezza di giovani 
madri con i propri figli si contrappone alla 
caparbietà di generali e soldati; il moto 
dell’anima di questi personaggi impresso 
nel bronzo e nel gesso. La mostra promossa 
dal Comune di Barasso propone soggetti 
storici (il ritratto di Giuseppe Verdi) esegui-
to da Ernesto Bazzaro nel 1904/06, ritratti 
e busti femminili come la scultura di grandi 
dimensioni raffigurante la Signora Olivetti 
di Bazzaro; una serie di maternità, tra cui la 
significativa scultura di Paolo Troubetzkoy 
che ritrae la moglie Eline con in braccio il 
figlio Pierre. Di Eugenio Pellini, oltre al Fan-
ciullo di Nazareth del 1891 (opera di rara 
potenza espressiva, in seguito esposta e 
premiata a Chicago), saranno esposte una 
serie di opere dedicate all’infanzia, sogget-
to molto caro all’artista. 

Oltre alle opere conosciute, si potran-
no ammirare sculture inedite 
di autori quali: Emilio Agna-
ti, Franco Bargiggia, Sante 
Callegari, Alberto Dressler, 

Alessandro Laforèt e molti altri 
ancora. Una parte sarà dedicata 

ai bronzetti di gusto liberty e alla 
raffigurazione femminile. Mentre 

una piccola sezione verrà dedicata 
alla scultura animalista con una serie 

di disegni e sculture di Guido Righetti 

P. Troubetzkoy – Eline con in braccio il figlio Pierre (1907)

E. Bazzaro – Ritratto della Signora O
livetti  (1910)

gli appuntamenti

Sezione a cura di Laura Orlandi

• Varese celebra
   Varese

• Tra le note
   dell'arte

• Out of me

arte e artisti in varese 
e provincia 1927-1940
fino al 10 aprile
mar-dom: 9-12 | 14.30-18.30
sala veratti
Via Veratti, 20
Varese

giancarlo pozzi 
sinfonie pittoriche
fino al 17 aprile
mar-sab: 16-19
dom-festivi: 10-12.30 | 15-19
villa pomini
Via Testori, 14
Castellanza

lara martinato
out of me
12 marzo - 15 aprile
fondazione bandera 
per l'arte
Via Andrea Costa, 29 
Busto Arsizio

La stagione espositiva del 
2011 a Sala Veratti si apre 
con una rassegna dedicata 
agli artisti varesini dello 
scorso secolo. Maestri 
di scultura e pittura 
radunati dallo storico 
dell’arte locale Luigi Piatti 
(il Ginetto). La mostra 
raccoglie oltre venti opere 
eseguite tra il 1927 e il 
1940 da Alberti, Albertini, 
Aubel, Bardelli, Broggi, De 
Bernardi, Frattini, Gambini, 
Gariboldi, Graziani, Mazza, 
Montanari, Pandolfi, 
Pellini, Piatti, Salvini, 
Schalk, Scola, Tosi, Turri, 
Zago.

Ritornano le magiche 
sinfonie pittoriche 
di Giancarlo Pozzi. 
L’artista di Castellanza 
è ospitato dalla propria 
città in occasione di una 
mostra allestita fino al 
17 aprile a Villa Pomini. 
Un’esposizione dedicata 
alla musica in cui si coglie 
la leggera poesia dell’arte 
di un maestro di fama 
internazionale. 

L’arte dell'artista bustocca 
raccontata attraverso 50 
opere. La mostra si declina 
in tre gruppi concettuali e 
cronologici: Corpo e anima, 
centrato principalmente 
sullo studio del corpo 
come imprescindibile 
materia espressiva; 
Contemporary faces, come 
analisi dell'altro, attraverso 
la rappresentazione del 
volto ed Equilibri, un 
preludio per i prossimi 
esiti artistici che segna 
il passaggio verso una 
nuova concezione della 
spazialità.

"Artista è soltanto chi sa 
fare della soluzione un 

enigma". Krauss
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libri
recensioni | novità in arrivo

P. Everett

J. Keats

P. Powell

Il paese di Dio

l libro dell’ignoto

Interrogative mood

Curt Marder, cowboy goffo, codardo, razzista e imbroglione, ingaggia il 
nero Bubba, il miglior braccatore del circondario, per ritrovargli la moglie 
rapita da un drappello di farabutti vestiti da indiani. Dopo Ferito, di 
nuovo Everett a confronto con la frontiera: vizi e virtù della vecchia (e 
nuova) America in un western feroce e beffardo. Come in Ferito Everett 
lavora sul rovesciamento dei cliché del western per ottenere un effetto 
parossistico. La sua attenzione è concentrata sul peccato originale: 
l’identità dei neri e degli indiani d’America prevaricati dai coloni, la 
radice dell’odio e dell’intolleranza. E alla fine, finisce anche il tempo delle 
parole. Prevale la consapevolezza che il dio del West è un dio prêt-à-
porter, un Dio “insopportabilmente crudele in cui credere”.

editore: Nutrimenti pagine: 220 euro 16

Un bugiardo, un imbroglione, un ladro e una sgualdrina. Da loro non 
ti aspetteresti certo la virtù. Eppure sono alcuni dei trentasei Giusti 
nascosti (a sé e agli altri) che, secondo una suggestiva leggenda ebraica, 
permettono al nostro basso mondo di continuare a esistere. Con vivida 
immaginazione e grande sagacia Jonathon Keats rielabora questa 
leggenda in dodici sorprendenti racconti, creando personaggi tanto 
improbabili quanto indimenticabili.

editore: Giuntina pagine: 227 euro 16

Un romanzo? Una provocazione pop? Un libro giocoso e serissimo, un 
divertissement letterario, una sfida. Un libro che interroga, e che ha 
unito nell’entusiasmo scrittori come Richard Ford e Jonathan Safran 
Foer. «Sei felice? Ti fidi almeno di te stesso? Conosci le differenze, 
empiriche o teoriche, tra muschi e licheni?» A quante di queste 
domande riuscirai a rispondere? Quante ti strapperanno un sorriso, o un 
moto di esasperazione, o ti costringeranno a riflettere? Sono importanti, 
le risposte? O è più importante avere il coraggio di farsi delle domande? 
Ed è vero che le domande aiutano a sentirsi vivi? 

editore: Guanda pagine: 137 euro 14.50

Sezione a cura di Laura De Bernardi

questo mese si parla di...

Ferenc Molnár: sensibilità travestita da cinico sarcasmo

Rileggendo, dopo all’incirca venticinque 
anni, I ragazzi di via Pál, capolavoro di Ferenc 
Molnár (1878-1952) mi è tornato difficile 
credere che questo libro abbia più di cento 
anni: infatti vide la luce nel lontano 1907, 
ben sette-otto anni avanti lo scoppio della 
Prima Guerra Mondiale. Dopo la pubblica-
zione de La città affamata (1900) e di Storia 
di una città senza padrone (1901), nonché di 
alcune commedie umoristiche di successo, 
fu proprio grazie a I ragazzi di via Pál che 
Ferenc Molnár divenne famoso: questo 
suo romanzo può considerarsi a tutti gli 
effetti, ancora oggi, dopo più di un secolo, 
un classico non solo dell’infanzia che narra 
le vicende quasi eroiche di due gruppi di 
giovanissimi amici in lotta per mantenere 
proprio o conquistare un campo per i loro 
giochi, quale ai loro occhi diventava magico 
perché “poteva essere ogni cosa: d’inverno, 
la bianca pianura finnica, o il Polo Nord; 
d’estate, l’assolata pianura ungherese, la 
loro meravigliosa pusta; al mattino, la prate-

Testo di Laura De Bernardi
Illustrazione di Yuri Gamberoni 

ria americana, il West selvaggio; nel pome-
riggio, il deserto; di sera, quando la pioggia 
scivola tiepida sugli asfalti e nel campo for-
mava pozzanghere come specchi, l’oceano, 
lo sconfinato oceano…”. I protagonisti del 
romanzo di Molnár sono tratteggiati con 
fine psicologia e stile poetico pur nell’eser-
cizio di tutte le loro infantili crudeltà, i loro 
rigidi e severi cerimoniali “militari” e codici 
d’onore, le loro azioni e i loro comportamen-
ti che diventano emblema anche di tanto 
ingenuo quanto sterminato coraggio. Senza 
vergogna confesso che mi è stato pressoché 
impossibile trattenere le lacrime, sopratutto 
leggendo gli ultimi tre capitoli (consistenti 
pressappoco di una cinquantina di pagine 
dell’“edizione integrale Mursia” di quando 
ero bambina, dalla cui Prefazione estrapolo 
il seguente ammonimento: “Anche alle più 
grandi calamità, tuttavia, si può far fronte, 
qualche volta prevenirle ed evitarle, sempre 
porre ripari. Noi crediamo in tutta coscienza 
che la guerra si possa sempre scongiurare”). 
Per ciò credo sia importante sentirsi acco-
munati e affratellati a tutti i ragazzi prota-
gonisti del libro, arrivando a dire, con loro 
che “i ragazzi della via pál sono stati qui!”, 
intendendosi con “qui” nella nostra vita, nel 
nostro cuore.
Dal libro sono state tratte diverse trasposi-
zioni cinematografiche e televisive, nel 1929 
(Béla Balogh), nel 1934 (Frank Borzage), nel 
1935 (Alberto Mondadori e Mario Monicelli   
Premio alla Mostra del Cinema di Venezia 
dello stesso anno nel concorso per passori-
dottisti), nel 1969 (Zoltán Fábri   candidato 
all’Oscar come miglior film straniero), nel 
2003 (Maurizio Zaccaro). 



fotografia
M.A.S.S.

lettere e immagini

Ilaria Pamio: poetessa e scrittrice. I suoi lavori sono stati pubblicati su diverse 
antologie. Attualmente lavora al suo primo romanzo.

blog: http://infondoagliocchi.blogspot.com mail: violainside@gmail.com

una poetessa ci dona le sue parole

Parole di Ilaria Pamio
Foto di Federica Pamio
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Abbi | the world through a plastic lens



Reality is a part

Ginevra [Gloria Maurizi] Photographer

of imagination www.gloriamaurizi.com
info@gloriamaurizi.com
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Samuela Iaconis | lezioni di stile

| www.samuelaiaconis.com |

Amoremio

zone

Torna l’appuntamento di Terra, arte e radici, 
la manifestazione coordinata dall’Associa-
zione Culturale Aleph, dai Licei del Viale dei 
Tigli di Gallarate e dal Comune di Jerago con 
Orago, per valorizzare i beni artistici, storici 
e naturalistici del territorio. Comuni coinvol-
ti: Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Cam-
po, Casorate Sempione, Cassano Magnago, 
Gallarate e Jerago con Orago. 

Il filo conduttore di tutti gli eventi dell’at-
tuale edizione, che saranno concentrati 
nelle domeniche 10 aprile, 8 e 15 maggio, è 
Memoria e Futuro, tema connesso alle cele-
brazioni dei 150 anni dell’Unità nazionale. 
L’inaugurazione avrà luogo sabato 9 aprile 
alle ore 15.30 presso il Castello visconteo di 
Jerago. Giuseppe Arconzo, ricercatore pres-
so l’Università degli Studi di Milano e Lydia 
Franceschi, della Fondazione Roberto Fran-
ceschi parleranno di: invito alla costitu-
zione. un'identità nazionale per le nuove 
generazioni. Seguirà aperitivo.

Sabato 9 aprile dalle 14.30 alle 18.30 e do-
menica 10 aprile dalle 10 alle 12.30; dalle 
14.00 alle 18.30  sarà possibile visitare la 
mostra cartografia di un paesaggio so-
speso… dall’archivio storico del comune 
di jerago con orago,  progetto di Luca Sca-
rabelli e Ermanno Cristini curato da Ales-
sandro Castiglioni.

Domenica 10 aprile sempre al Castello vi-
sconteo per lo spazio bambini gli alunni del-
la scuola primaria potranno partecipare a:
1. Viaggio nel Medioevo al castello di Jerago, 
giochi, attività e laboratorio sulle danze me-
dievali: un tuffo nel passato alla scoperta 
della vita di corte di castello. 
2. In viaggio con Alice alla scoperta della Co-
stituzione, gioco interattivo per bambini.
Prenotazioni obbligatorie ai laboratori, per 
info contattare Aleph Associazione Culturale
(tel: 0331/212446; e-mail infoaleph@alice.it).

Sono previste, inoltre, visite guidate al Ca-
stello e all’oratorio di San Giacomo dalle 
10.00 alle 12.30; dalle 14.30 alle 18.00 a cura 
degli studenti dei Licei di Gallarate con la 
collaborazione del Gruppo medievale Mar-
gherita Visconti di Besnate.
I visitatori nel pomeriggio potranno par-
tecipare alla caccia al tesoro: In cerca della 
Costituzione.
Alle  ore 15.00 le allieve dei corsi di danza 
contemporanea di Progetto Danza – Pro-
scaenium di Gallarate daranno vita a joe’s 
relations Un divertissement in toni gialli 
dove un fatto incompiuto ci conduce in un 
sentiero intriso di emozioni  su coreografie 
di Eugenio De Mello.

Chiuderà la giornata l’esibizione della co-
rale dei Licei di Gallarate alle ore 16.30. 

monumenti e siti a porte aperte
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Terra, Arte, Radici XI edizione
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Testo di Chiara Golemme, alias Del Sole
Foto di Michela Fauda

Se avete suggerimenti 
sui luoghi di Varese 
e provincia da poter 

ammirare seduti su una 
bella e confortevole 

panchina, comunicateli a:  
panchinando@libero.it 
I più interessanti saranno 

presi in considerazione 
per i prossimi numeri.

panchinando
i territori di varese visti da una panchina

Al Luna Park... Contro la maledizione della pioggia.

Eccoci, come sempre puntuali anche questo 
mese per la nostra rubrichina Panchinando.
È aprile finalmente! La primavera è appena 
iniziata, e una strana voglia di sole e natura 
ci assale. Uscire all’aria aperta ritorna ad es-
sere un piacere, senza la necessità di doversi 
ricoprire fino all’ultima punta con sciarpe, 
guanti, cappellini, paraorecchie e chi più ne 
ha più ne metta.
La nostra bella città giardino si trasforma. 
Respiriamo aria nuova, aria fresca, aria di 
gemme e novità.  Il tutto, come la tradizione 

stagionale promette, intervallato da tempo-
rali tuonanti, che ci riportano nel cuore una 
sorta di nostalgia e voglia di evadere. Ma si 
sa, anche questo è il bello della primavera.
A Varese, poi, la leggenda vuole che quan-
do si iniziano a montare i tendoni del Luna 
Park alla Schiranna, si apra la stagione dei 
temporali. E immancabilmente ogni anno 
questa leggenda si avvera.
Per questa rubrica quindi, invito tutti a 
recarsi al Luna Park. So che non è un vera 
meta, ma l’inizio della primavera a Varese 

non può non essere sentito pienamente se 
non ci si trova a gironzolare tra le giostre, 
rinfrescandosi con dell’ottimo cocco o im-
pastricciandosi bocca e mani con del mor-
bidissimo zucchero filato.
Nel parcheggio della Schiranna le panchine 
non mancano. E si può godere di una vista 
mozzafiato, tra i colori sgargianti delle gio-
stre e il lago alle spalle. Proprio di fronte al 
piazzale parte la pista ciclopedonale che co-
steggia tutto il perimetro del lago e regala 
momenti di poesia visiva raffiguranti il pa-

norama varesino, passando da prati e boschi 
con sfondo le cime delle Prealpi. La pista si 
snoda per 22 km circa, ed è adatta a tutti: 
grandi e piccini, visto che è per lo più pia-
neggiante con aree di ristoro lungo il cam-
mino. Quindi per accogliere positivamente 
la nuova stagione il consiglio di questo 
mese è lunapark, zucchero filato e una bella 
passeggiata sul lungo-lago. E perché no, se 
avete anche una  macchina fotografica, non 
lasciatevi scappare luoghi e momenti magi-
ci da immortalare.



soul kitchen
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ricette per l’anima in 5 minuti
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Cosa spinge le persone a smettere di 
mangiare carne e pesce? Questo tema mi 
tocca da molto tempo, quasi ogni volta che 
mangio o preparo piatti a base di carne 
visualizzo l’animale da cui questa arriva 
eppure continuo a mantenerla nella mia 
alimentazione.
Perchè? Per motivi pratici principalmente. 
Il cambiare stile in tavola comporta delle 
difficoltà sul fattore spesa e implica 
(secondo il mio punto di vista inesperto) 
un maggior dispendio di energie, tempo 
e ingegnosità. Molti degli intellettuali 
moderni e del secolo appena passato sono 
vegetariani, mi vengono in mente Einstein, 
Terzani e Gandhi, questo mi fa arrivare 
alla conclusione che forse, se gente di quel 
calibro aveva preso questa strada,
allora tanto sbagliata non è.
Ho provato per un periodo di tempo a 
escludere carne dalla mia “dieta” e, anche 
se è stato breve, mi rendo conto che non 
è facile, in più devi sostenere domande 
imbarazzati da parte delle persone che 
invece la mangiano e quando ti invitano 
da qualche parte sei sempre un pochino 
considerato come quello che vuole fare 
“l’alternativo”, ma se solo ci si ferma un 
attimo a pensare seriamente a tutto il 
mercato e gli interessi economici che 
ci son dietro, se solo si ha il coraggio di 
guardare dei video su come gli animali 
vengono allevati e poi uccisi senza pietà, 
se solo dovessimo procacciarci il cibo con 
le nostre stesse mani, forse molta gente 
capirebbe e io stessa riuscirei a realizzare 
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che il polpettone, gli affettati, i gamberetti 
sulla pizza una volta erano degli esserini 
che vivevano e respiravano.
Per diventare vegetariani bisogna 
modificare la propria mentalità e credere 
fino in fondo ai propri ideali, per questo 
credo sia giusto ammirare coloro che hanno 
fatto questa scelta. Ho come l’impressione 
che i loro visi, ma anche solo la loro 
presenza, emanino un senso di pace.
Questo mese, Aprile, ci da modo di 
svegliarci dal torpore dell’inverno, 
chissà che non risvegli anche la mia 
consapevolezza. La ricetta che voglio 
regalarvi questo mese, facile come quelle 
passate sia perché è fatta con ingredienti di 
comune reperibilità sia per il procedimento, 
l’ho trovata sul sito: www.veganhome.it 
(che risponde a domande sul mondo veg) 
e voglio dedicarla a mia nonna, la quale è 
già preoccupata di dover mangiare erba 
tutti i dì! 

“Cara, tu dici che ami i fiori e li strappi dai campi, dici che ami gli animali e te li mangi. 
Cara, quando mi dici che mi ami, io ho paura!”  (Dino Ignani) 

Da accompagnare con: 
Salmon Dance

dei Chemical Brothers

Ingredienti 
per una trentina di biscotti

• 200 gr di farina “00”
• 80 gr di olio extravergine d’oliva
    in gergo evo

• 70 gr di zucchero di canna
• 3 bicchieri colmi di latte di Soia 
   (io ne ho usati 2 e mezzo e mi sembrava
    già troppo, vi consiglio di aggiungerlo 
    poco per volta, dipende se bevete col 
    santo Graal o meno insomma!)

• 250/300 gr di farina di cocco
• Vaniglia (io ho usato mezza fiala 
    di essenza, meglio con la bacca)

• Un pizzico di sale
• Cremor tartaro (un cucchiaino colmo)

Preparazione:
In una ciotola molto grande, fidatevi, 
mescolare l’olio con la vaniglia, lo zucchero 
e un pizzico di sale. Aggiungere poi la farina 
(setacciarla sempre, dai che vi costa) il latte 
di soia, il cremor tartaro e la farina di cocco.
Preriscaldare il forno a 180°. Porre su una 
teglia (non so perché, ma io ne ho dovute 
usare due) la carta da forno e, una volta 
che abbiamo creato la nostra pastella, 
formare dei biscotti. Mettere in forno per 
20/25 minuti, aspettare che si raffreddino 
e mangiare (l’autrice della vera ricetta dice 
che son più buoni il giorno dopo, io non 
posso confermare perché li ho mangiati la 
sera stessa e con gradevole sorpresa mia 
nonna ha pure chiesto il bis!).

(Ah, nel caso ve lo foste domandati il 
cremor tartaro è un sostituto del lievito, ma 
il principio è sempre quello di far “gonfiare” 
gli alimenti, io l’ho trovato in un negozietto 
biologico vicino a casa).

Per concludere questo discorso molto vasto 
in cui più di una domanda rimane sospesa 
nell’aria senza una risposta concreta (mi 
vengono in mente le domande fatte a 
Voyager), io penso che la miglior cosa sia 
diffondere il più possibile questa mentalità 
parallela, (nelle mense scolastiche, bar, 
aziende, pubblicità) in quanto tutti devono 
avere il diritto di poter scegliere quello che 
si desidera mangiare e inoltre suppongo 
che la realtà Green/Eco/Bio, chiamatela 
come vi pare, sarà via via sempre più 
incisiva per tutti quindi diverrà anche 
fonte di guadagno per il futuro. È un bene? 
Secondo il modesto parere di Gala sì.
Buona primavera a tutti

Gala 

Biscotti VegCoccoEscaRaffi



fumetti
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elogio all’arte inchiostrata

Sin City  Affari di famiglia

Angelus: illuminazione 100% Panini Comics

La banda di Monica

autore: Frank Miller   editore: Magic Press
dimensioni: n.d.    pagine: 127   b/n    euro 11,00

autore: R. Marz - S. Sejic  editore: Panini Comics
dimensioni: 17x26   pagine: 128  col  euro 13,00 

autori: Mauricio de Sousa  editore: Panini Comics  euro 12,00

A cura di Cristina Piazza

Basin city, o più comunemente conosciuta come Sin city: la città 
del vizio, del peccato, del divertimento e del sesso. Soprattutto 
nella parte vecchia della città, gestita dalle “signore”, dove se gioca 
secondo le loro regole. Ti portano in paradiso ma se non le rispetti 
finisci all’inferno. Quinto volume della saga di Frank Miller, maestro 
assoluto del bianco e nero.

Danielle Baptiste è la nuova incarnazione dell'Angelus, la culla 
della luce, destinata alla guerra eterna per distruggere Darkness 
e i suoi sottoposti, ma Dani non è solo un involucro vuoto al servizio 
di un'entità superiore, è una donna che ama e soffre ed è pronta 
a riscrivere il proprio destino. Battaglie epiche, tradimento e amore 
saffico in questo “celestiale” spin-off della bella  Witchblade. 

Se siete ultracentenari come me, oltre ad aver maturato un'infinita 
saggezza (?!) avrete sicuramente conservato un vivido ricordo di 
Monica e la sua Banda. Cipollino, Patacca, Angiolino e tutti gli altri 
bambini della strada  nati dalla penna (e dall'anima)  di Mauricio 
de Sousa,  pluripremiato fumettista e ambasciatore del positivo. 
Sousa ha combattuto e vinto con le sue storie grandi battaglie sociali 
diventando padre, oltre che dei suoi dieci figli, anche di tutti i bambini 
del mondo!
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POPO | il microfumetto del bimbo imperfetto

Blog | la fabbricadelfuoco.blogspot.com

angolo di cielo 
- lounge bar -
via sacco, 4
tel. 338 3451994
at music
- strumenti musicali -
vicolo san michele, 11
tel. 0332 281842
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
www.facebook.com/cavediumitalia

crazy comics
- fumetteria -
via medaglie d’oro, 8
tel. 0332 284185
www.crazycomics.it

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
jamaica pub
- reggae bar -
via manin, 30
tel. 333 2613842
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
la fenice di varese
- exclusive club -
piazza giovanni xxiii, 15
libreria del corso
corso g. matteotti, 22/24
tel. 0332 282182
luciano strumenti 
musicali
via como, 18
tel. 0332 281355
mr. eight
- skate & snow shop -
via piave, 8
tel. 0332 830213
nano’s café
viale luigi borri, 62
tel. 0332 260066
petali preziosi
- negozio creativo -
via cavour, 34
tel. 333 3765659
www.petalipreziosi.it

pizza al trancio 
da gianni
via giuseppe garibaldi, 23
tel. 0332 831244
pizzeria zei
via carrobbio, 8
tel. 0332 289553

indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali

= punto di distribuzione: qui trovi viva!mag

varese
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record runners
- cd/dvd/vinile -
via albuzzi, 8
tel. 0332 234550
sala studi forzinetti
piazza xx settembre
tel. 0332 255293
the scotsman 
- real scottish pub -
via garibaldi, 25
tel. 0332 236984
teatro che banca!
piazza repubblica
tel. 0332 284224
teranga café
- ass. culturale ed etnic pub -
via milazzo, 8
tel. 328 2893606
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

vineria del croce
vicolo c. croce, 8
ufficio iat
via romagnosi, 9
tel. 0332 281913
urp - ufficio relazioni 
con il pubblico
via veratti, 12
tel. 0332 255479
zsa zsa disco bar
via felice orrigoni, 7
tel. 349 1734234

3 jolie café
via c. bruni, 10
tel. 348 4902148

biblioteca civica
piazza iv novembre, 10
tel. 0331 985277
manfri pasticceria
via bruni, 6
tel. 0331 994004
osteria giro di vite
via magenta, 2
tel. 0331 987527
per bacco bar vineria
via roma, 1
tel. 0331 991722

cartolibreria chiara
via san martino, 3
tel. 0331 273419 
hangar pub
largo cesare battisti
tel. 0331 274838

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
camaleonte music bar
via ippolito nievo, 27
tel. 0331 344110
cinema fratello sole
via massimo d’azeglio, 1
tel. 0331 626031
cinema teatro lux
piazza san donato, 5
tel. 0331 341959
cinema teatro manzoni
via calatafimi, 5
tel. 0331 328217

cinema teatro s. bosco
via bergamo, 21
code club
via magenta, 108
tel. 348 3931098
comunità giovanile
- associazione culturale -
vicolo carpi, 5
tel. 0331 623727
fumettolandia
via g. ferrari, 2c
tel. 0331 322095
il passalibro
via cattaneo, 2
tel. 0331 634231
museum café
via luigi galvani, 2
tel. 0331 628109
raf strumenti musicali
via burigozzi, 2
tel. 0331 623255
shed club
corso xx settembre, 53
tel. 340 0516484 
studio decibel
- sale prova -
via salemi, 7
tel. 339 1891450
teatro sociale
piazza plebiscito, 1
tel.  0331 679000

siebter himmel
- birreria artigianale -
via monte rosa, 3
tel. 0331 1602020
teatro agorà
piazza san giovanni bosco, 6
tel. 338 4267776

besnate

busto arsizio

carnago

albizzate

biblioteca comunale
via giuseppe ungaretti, 2
tel. 0331 204289
cinema teatro auditorio
piazza san giulio
libreria nuovi giorni
piazza xx aprile, 12
tel. 0331 202782
otaku hero
- fumetteria -
via francesco d’assisi, 1
tel. 0331 282371
zeus caffé
via alcide de gasperi 36
tel. 0331 202782

teatro periferico
via iv novembre, 4

ponderosa music club
via delle industrie
tel. 0331 820965

l’espresso café
via roma, 8
tel. 346 3257762
tabaccheria veronesi
via cavour, 47
tel. 0332 893643

batucada
via figini, 13
tel. 0331 735913

biblioteca comunale
via e. fermi
tel. 0331 212084
la fonderia
- bar tabacchi -
via matteotti, 189
tel. 0331 216115
pasticceria manzoni
via ronchetti, 324
tel. 0331 212135

caffé comerio
via piave, 10 a
tel. 338 1537917

nuovo teatro
via roma, 13
tel. 0332 939001

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
bar scarabeo
via don minzoni, 5
barabba music bar
piazza f. buffoni, 3
tel. 0331 794332
biblioteca luigi maino
piazza san lorenzo
tel. 0331 795364

café 2 galli
- lounge bar -
via g. mazzini, 28
tel. 0331 777851
carù dischi e libri
piazza giuseppe garibaldi, 6
tel. 0331 776122
cinema delle arti
via don giovanni minzoni, 5
tel. 0331 791382
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
pro loco
vicolo del gambero, 10
tel. 0331 774968
route 66
- american live bar -
via varese, 49
tel. 0331 790543
teatro condominio 
vittorio gassman
via sironi, 5
tel. 0331 774700
teatro del popolo
via palestro, 5
tel. 0331 774700
la tè theria
- tea bar -
via borghi, 19
tel. 340 4255180
the donegal pub
via vittorio veneto, 8
tel. 0331 785877
urban shop
- streetwear shop -
piazza ponti, 1
tel. 0331 701088

castronno

castelseprio

cassano 
magnago

cassano 
valcuvia

cuasso al monte

comerio

gallarate

cavaria
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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
ufficio iat c/o stazione 
ferrovie nord
piazza dante, 1
tel. 0332 744707

club azzurro
- centro sportivo -
via cesare battisti, 6
tel. 0332 464080

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

maxi bar
via armando diaz, 20
tel. 0331 666614

bar sport
via silvio pellico, 1
tel. 0331 994275
biblioteca comunale
via chinetti
tel. 0331 991885
ottica brusati
via matteotti, 72
tel. 0331 992616

centro socio culturale
via dei patrioti, 31
tel. 0331 375165

glamour café
via europa, 1/3
tel. 0331 852656
millenium pub
via europa
tel. 0331 841084   

fuorigiri pub 
"da poldo"
via vittorio veneto, 64 

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

revolution pub
via iv novembre, 10
tel. 327 1560704   

circolo fratellanza 
e pace - "il circolone"
via san bernardino, 12
tel. 0331 548766

just in disco club
via alessandro volta, 53
tel. 0332 533940
red zone pub
via dante, 33/c
tel. 348 2834224
teatro sociale
via xxv aprile
tel. 0332 543584

biblioteca 
informagiovani
via bonacalza, 146
tel. 0331 214946

cinema silvio pellico
via silvio pellico, 4
tel. 02 99768085
dolce club
via maestri del lavoro, 41
tel. 347 5663336
teatro giuditta pasta
via primo maggio
tel. 02 96702127

long horns pub
largo san carlo, 4/5
tel. 0331 914125
sala marna
piazza cesare da sesto, 2

luino

oggiona 
con s. stefano

travedona 
monate

gavirate

laveno mombello

saronno

vedano olona

uboldo
sesto calende

solbiate olona

tradate
gazzada
schianno

jerago 
con orago

legnano solbiate arno

Piazza Zaro, 3 - Arnate di Gallarate (VA)
tel: 0331 027691 - cell: 346 8166432 - 366 3295362
www.motobroker.it - seguici su Facebook: Motobroker




