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editoriale di Vincenzo Morreale

Passate le abbuffate delle feste, pas-
sate le rate, le bollette, le tasse e i 
balzelli, passati i buoni propositi che 
si sono dimenticati in meno di dieci 
giorni, passate le diete o presunte tali 
a febbraio si ricomincia a respirare. 
Non credete? Dai, almeno dovrebbe 
fare meno freddo rispetto agli ultimi 
mesi, rispetto ai meno undici o su di 
lì di alcuni angoli della provincia di 
Varese. Magari tornando dal lavoro, 
dalle sale studio, un minimo di voglia 
di uscire in più c’è. Cosa è meglio allo-
ra se non affidarsi alle nostre pagine e 
ai nostri consigli per passare il tempo 
libero? 
Dico questo non perché sono di parte. 
Non per il fatto che sono il direttore 
di ViVa! Magazine, ma perché a me 
questo gennaio mi ha sfiancato, sul 
serio. La sera tornando a casa non ve-
devo l’ora di colloquiare col divano e, a 
volte, anche con la poltrona. Si, confes-
so di averla tradita anche con il letto 
qualche volta, ma erano già le undici, 
forse undici e mezza e quindi poteva 
anche essere plausibile andare a dor-
mire. Forse qualche lettore, abituato a 
vedermi in giro per locali, mi dava per 
disperso o in vacanza all’ombra delle 
palme in qualche posto caldo e asso-

lato. Niente di tutto questo, purtrop-
po, a meno che non ci pensiate voi let-
tori a mandarmi in vacanza: nel caso il 
mio conto bancario è il numero...
A parte gli scherzi, mi auguro che que-
sto febbraio sia davvero carico di no-
vità e di voglia di vivere gli eventi che 
ogni angolo della provincia ci offre. 
Senza bisogno di cercare altrove, sen-
za bisogno di andare via per trovare 
quello che più ci piace.

Illustrazione di Gianfranco Fuoco
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eventi di febbraio
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01 02 03
martedì mercoledì giovedì

american life
di S. Mendes
in lingua originale

inception
di C. Nolan

filmstudio ’90
Varese

cinema manzoni
Busto Arsizio

16.00 | 21.00

21.00

5 | 3.50 studenti

5 

il fu mattia 
pascal
teatro in prosa

teatro manzoni
Busto Arsizio

21.00
24 | 26 | 30

chat a due piazze 
commedia sull’amore
ai tempi di internet

auditorium
Cassano Magnago

21.15
n.d.

i pooh
in concerto

teatro apollonio
Varese

21.00
25 | 40 | 50 | 60

fair game
di D. Liman

cinema san bosco
Busto Arsizio

21.00
5

another year
di M. Leigh

cinema s. pellico
Saronno

15.30 | 21.00
6

treves blues 
band
in concerto

adam bomb + 
party tonight
glam rock concert

cinema teatro nuovo
Varese

comunità giovanile
Busto Arsizio

21.00

22.00

10

n.d.
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04
venerdì

roberto ferrari 
& dj pierino
in ‘tutti a 90’

friday chic
house & commercial

hemingway club
musica ed eleganza

glamour
disco dance
party night con dj a
Andrea Pregnolato 
from p-quadro

shed club
Busto Arsizio

dolce club
Saronno

just in
Luino

glamour café
Tradate

23.30

22.30

22.00

22.30

n.d.

n.d.

n.d.

0

quella sera 
dorata
di J. Ivory

il responsabile 
delle risorse 
umane
di E. Riklis

cinema lux
Busto Arsizio

cinema delle arti
Gallarate

21.15

20.00

4.50

6

paolo rossi
in “il mistero buffo 
di Dario Fo”

teatro apollonio
Varese

21.00
19 | 24 | 29

superselection 5 
serata live, per scegliere 
i migliori gruppi che 
suoneranno nel locale

barabba live music
Gallarate

22.30
0

bustock
concorso musicale con 
Slow e Dissonanze

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
n.d.

status braida
hard rock

bossanova 
project
puro brasile live

il fico d’india
Vedano Olona

miv café
Varese

22.30

22.00

0

0
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la notte italiana
la migliore musica 
italiana dagli anni ’60 
ad oggi

mad nights: bob 
marley tribute
Ovella Negra live + 
dj set reggae, ska, 
dancehall, hip hop

bettolino
Varese

il fico d’india 
[l’arlecchino]
Vedano Olona

22.30

23.00

n.d.

0

05
sabato

max de aloe 
quartet
in “bradipo”

buz baz
inaugurazione mostra 
di Luca Lischetti

paolo cevoli
in “la penultima cena”

teatro v. gassman
Gallarate

galleria villa morotti
Daverio

teatro sociale
Busto Arsizio

21.00

17.30

21.00

10 | 12 | 15

n.d.

20

dufresne + 
if i die today
hardcore’r’roll, punk

il circolone
Legnano

22.00
n.d.

five alive band
hard rock, metal cover

a letter 
for sally
post punk, rock

go! + anomia
+ new dawn
pop , punk, rock

barabba live music
Gallarate

ponderosa 
Castelseprio

comunità giovanile
Busto Arsizio

twiggy club
Varese

22.30

22.00

22.00

22.30

0

n.d.

n.d.

10 
con tessera

Vai a
p 24

Vai a
p 32

il mare in tasca
di e con César Brie

teatro periferico
Cassano Valcuvia

21.00
5

eve la plume 
+ shakers
burlesque & rockabilly

Vai a
p 38
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06 07
domenica lunedì

08
martedì

notti bianche 
dalle memorie 
di un sognatore
di Corrado d’Elia

il trombamico
presentazione libro

teatro g. pasta
Saronno

libreria feltrinelli
Varese

21.00

18.00

15

0

l’appartamento
con Massimo Dapporto 
e Benedicta Boccoli

teatro g. pasta
Saronno

21.00
28

die panne
con Gianmarco 
Tognazzi

teatro apollonio
Varese

21.00
20 | 25 | 30

benvenuti al sud
di L. Miniero

domenica 
uncut
film indipendenti 
e b-movies

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 abbonati
22.30
4.50 

twiggy club
Varese

18.30
‘Soul contre tous’
di Gaspar Noé
[v.o. sott. in italiano]
21.00
‘Enter the void’
di Gaspar Noé
[v.o. sott. in italiano]

0

london river
di R. Bouchareb

cinema san bosco
Busto Arsizio

21.00
5

zsa zsa
Varese

20.00
0

karaoke & 
buffet
musica live e specialità 
mediterranee

jam session
con Red Rooster

revolution pub
Uboldo

22.30
0

Vai a
p 38
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09 10
mercoledì giovedì

tamara drewe
di S. Friars
in lingua originale

notte sulla città
di Jean-Pierre Melville
ciclo ‘occhio noir’

la solitudine 
dei numeri primi
di S. Costanzo

filmstudio ’90
Varese

filmstudio ’90
Varese

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00 21.00

16.00 | 21.00

5 | 3.50 studenti 5 

4 pomeriggio
5 sera

la molli
spettacolo teatrale

teatro del popolo
Gallarate

21.00
15

mark kozelek
alternative rock

twiggy club
Varese

21.00
12 con tessera

kamarockstation
dj set rock e birra 
a prezzi stracciati

los chicos 
latinos
salsa, bachata, 
merengue, reggaeton

airport party
house music event

camaleonte music bar
Busto Arsizio

la fenice
Varese

life disco
Cardano al Campo

22.00

22.00

22.30
n.d.

n.d.

n.d.

jazz music live
musica e ampia 
selezione di vini

cavedium bar
Varese

19.30
0

corso di scrittura 
creativa
retorica e copywriting

comunità giovanile
Busto Arsizio

21.00
n.d.

Vai a
p 24



viva! mag #1112

11
venerdì

tango
con la compagnia 
argentina Roberto 
Herrera & Decarisìmo 
Quinteto

teatro apollonio
Varese

21.00
20 | 27 | 32

potiche
di F. Ozon

precious friday
house music

cinema lux
Busto Arsizio

shed club
Busto Arsizio

21.15

22.30

4.50

n.d.

tommi e gli 
onesti cittadini 
band capitanata 
dallo storico leader 
delle Porno Riviste.

superselection 6 
serata live, per scegliere 
i migliori gruppi che 
suoneranno nel locale

il fico d'india
[l'arlecchino]
Vedano Olona

barabba live music
Gallarate

22.00

22.30

0

0

biutiful
di A. González

cinema delle arti
Gallarate

20.00
6

rapid fire
metal

revolution pub
Uboldo

22.00
0

insubria 
metal fest
il meglio dell'heavy

beat different
audio & visual show 
con Man in Scratch 
(dj Aladyn & dj Myke)

code club
Busto Arsizio

twiggy club
Varese

23.30

22.30

0 consumazione
     obbligatoria

8 con tessera

Vai a
p 25
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12
sabato

figaro,
il barbiere
Elio a teatro

teatro v. gassman
Gallarate

21.00
25 | 28 | 30

crazy comics
inaugurazione nuovo 
negozio: buffet 
e cosplayer contest

crazy comics
Varese

10.00
0

paolo rossi
in “il mistero buffo 
di Dario Fo”

la madre
spettacolo teatrale

teatro g. pasta
Saronno

teatro periferico
Cassano Valcuvia

21.00

21.00

28

5

black night
Deep Purple tibute

insane boomline
funk, rock, psychedelic

sinatra + god 
+ deceit
live on stage

perfect wave + 
paranoise + swk
rock music live

barabba live music
Gallarate

ponderosa
Castelseprio

comunità giovanile
Busto Arsizio

revolution pub
Uboldo

22.30

22.00

22.00

22.00

0

0

n.d.

0

albertino@shed
direttamente da Radio 
Deejay

sabotage + 
eat the disco
guest DeFace

shed club
Busto Arsizio

code club
Busto Arsizio

23.30

23.30

n.d.

n.d.

ronin + 
facciamo balkano
cantautorato 
underground e balkan 
beats gipsy party

twiggy club
Varese

22.30
5 con tessera

Vai a
p 25 mad nights

Killacat live + dj set
reggae, ska, dancehall

il fico d’india 
[l’arlecchino]
Vedano Olona

23.00
0
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13 14
domenica lunedì

15
martedì

le nozze 
di figaro
commedia musicale

quartetto 
ebène
concerto per archi

l’oro di napoli
spettacolo teatrale

caveman
in occasione 
di s. valentino, 
una commedia sulla 
battaglia tra i sessi

teatro apollonio
Varese

salone estense
Varese

teatro comunale
Luino

teatro apollonio
Varese

17.00

20.30

21.00

21.00

28 | 34 | 38

n.d.

13 | 21

19 | 24 | 29

spa - solo 
per amore 
con Loretta Goggi

auditorium
Cassano Magnago

21.15
n.d.

dalla e de 
gregori
in ‘ work in progress’

teatro apollonio
Varese

21.00
25 | 30 | 40 | 50

stanno tutti 
bene
di K. Jones

cinema san bosco
Busto Arsizio

21.00
5

domenica 
uncut
film indipendenti 
e b-movies

twiggy club
Varese

18.30
‘The human 
centipede’
di Tom Six
[v.o. sott. in italiano]
21.00
‘A serbian film’
di Srdjan Spasojevic
[v.o. sott. in italiano]

0

jam session
con Red Rooster

revolution pub
Uboldo

22.30
0
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16 17
mercoledì giovedì

razzis-mo’ 
basta
di Andrea Rivera

cinema teatro nuovo
Varese

21.00
12

the tourist
di F. Henckel
in lingua originale

filmstudio ’90
Varese

16.00 | 21.00
5 | 3.50 studenti

séraphine
di M. Provost

cinema teatro nuovo
Varese

15.30 | 21.00
4.50 

la lingua 
del santo
di C. Mazzacurati

centro socioculturale
Solbiate Olona

20.45
0 

miral
di J. Schnabel

si può fare
di G. Manfredonia 
ciclo “L’appartenenza...
è avere gli altri dentro 
di sé”

cinema manzoni
Busto Arsizio

comunità giovanile
Busto Arsizio

21.00

21.00

5

n.d.

kamarockstation
dj set rock e birra 
a prezzi stracciati

giovedì d'autore
house music

camaleonte music bar
Busto Arsizio

shed club
Busto Arsizio

22.00

22.30

n.d.

n.d.

jazz music live
musica e ampia 
selezione di vini

cavedium bar
Varese

19.30
0

corso di scrittura 
creativa
retorica e copywriting

fleur. avventure 
di una bambina 
vispa e 
intraprendente
presentazione libro

comunità giovanile
Busto Arsizio

sala consiliare
Gavirate

21.00

21.00

n.d.

0
Vai a
p 38
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18
venerdì

madama 
butterfly
opera lirica

teatro sociale
Busto Arsizio

21.00
32

gianluca 
grignani
in concerto

cheap wine
 rock show case 

the jacked
funk, rock, alternative 

teatro apollonio
Varese

carù dischi
Gallarate

maxi bar
Laveno Mombello

21.00

21.30

22.00

23 | 29 | 35

n.d.

0

uomini di dio
di X. Beauvois

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

so cats
funk, rock

barabba live music
Gallarate

22.30
0

selton
rock

twiggy club
Varese

22.30
5 con tessera

Vai a
p 26

bustock
concorso musicale 
con Inner twilight
e Breakdown

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
n.d.

mad nights
Junior Sprea live + 
dj set reggae, ska, 
dancehall, hip hop

il fico d’india 
[l’arlecchino]
Vedano Olona

23.00
0



viva! mag #11 17

19
sabato

family zapping
balletto

giulietta
spettacolo teatrale 
firmato Federico Fellini

teatro v. gassman
Gallarate

teatro periferico
Cassano Valcuvia

21.00

21.00

17 | 19 | 20

5

tosca
melodramma in tre atti

teatro g. pasta
Saronno

21.00
28

il mistero 
skartfhellen
giallo tragicomico

nuovo teatro
Cuasso al Monte

21.00
10

love machines
viaggio allegorico alla 
ricerca della bellezza

teatro apollonio
Varese

21.00
20 | 27 | 32

at mezzanine 
level
rock elettronico

the death of 
anna karina
new wave, post punk

barabba live music
Gallarate

twiggy club
Varese

22.30

22.30

0

8 con tessera

rivelardes 
+the maniacs 
+ sinaesthetics
rock, punk, metal

turbotoaster
alternative rock

comunità giovanile
Busto Arsizio

ponderosa
Castelseprio

22.00

22.00

n.d.

n.d.

Vai a
p 26

house of wronga 
+ victeam + nemsi
electro & house music

sturdust
commercial & house

code club
Busto Arsizio

life disco
Cardano al Campo

23.30

23.30

n.d.

n.d.

glamour black 
night
hosted by dj Blackangel

glamour café
Tradate

22.00
n.d.
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20 21
domenica lunedì

22
martedì

enzo iacchetti 
e giobbe covatta
in “niente progetti 
per il futuro”

teatro manzoni
Busto Arsizio

21.00
24 | 26 | 30

maschi contro 
femmine
di F. Brizzi

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 abbonati
22.30
4.50 

the social 
network
di D. Fincher

cinema san bosco
Busto Arsizio

21.00
5

domenica 
uncut
film indipendenti 
e b-movies

twiggy club
Varese

18.30
‘Citizen dog’
di Wisit Sasanatieng
[v.o. sott. in italiano]
21.00
‘Wool 100%’
di Mai Tominaga
[v.o. sott. in italiano]

0

jam session
con Red Rooster

revolution pub
Uboldo

22.30
0

l'aperitivo live
cocktail, buffet
e musica dal vivo

campari day
bevi due e ne paghi 
solo uno

shed club
Busto Arsizio

red zone
Luino

18.30

17.00

n.d.

0

los chicos 
latinos
salsa, bachata, 
merengue, reggaeton

la fenice
Varese

22.00
n.d.
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23 24
mercoledì giovedì

il malato 
immaginario
di Molière

teatro apollonio
Varese

21.00
20 | 25 | 30

hereafter
di C. Eastwood
in lingua originale

somewhere
di S. Coppola

filmstudio ’90
Varese

cinema manzoni
Busto Arsizio

16.00 | 21.00

21.00

5 | 3.50 studenti

5

il bugiardo
commedia teatrale

teatro g. pasta
Saronno

21.00
15

enzo iacchetti 
e giobbe covatta
in “niente progetti 
per il futuro”

teatro g. pasta
Saronno

21.00
25

una sconfinata 
giovinezza
di P. Avati

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

kamarockstation
dj set rock e birra 
a prezzi stracciati

camaleonte music bar
Busto Arsizio

22.00
n.d.

jazz music live
musica e ampia 
selezione di vini

cavedium bar
Varese

19.30
0

corso di scrittura 
creativa
retorica e copywriting

comunità giovanile
Busto Arsizio

21.00
n.d.

giovedì d'autore
house music

shed club
Busto Arsizio

22.30
n.d.
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25
venerdì

una vita 
tranquilla
di C. Cupellini

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

tu fawning + 
insooner
rock sperimentale

anestesi + 
kappa kappa + 
g.u.g.d.a.
punk hardcore

jane doe
hard rock

bustock
concorso musicale 
con Bwitch e Juicy 
Shoes

twiggy club
Varese

maxi bar
Laveno Mombello

ponderosa
Castelseprio

comunità giovanle
Busto Arsizio

22.30

22.00

22.00

22.008 con tessera

0

n.d.

n.d.
Vai a
p 27

il grinta
dei fratelli Coen

cinema delle arti
Gallarate

20.00
6

trash, burlesque, 
drag queen's 
disco night
house music & fun

zsa zsa
Varese

22.30
n.d.

friday chic
house & commercial

hemingway club
musica ed eleganza

dolce club
Saronno

just in
Luino

22.30

22.00

n.d.

n.d.
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bachi da pietra
indie rock

twiggy club
Varese

22.30
8 con tessera

Vai a
p 27

26
sabato

ludovico einaudi
in “nightbook”

teatro v. gassman
Gallarate

21.00
31 | 33 | 35

antonia pozzi: 
per troppa vita 
che ho nel sangue
restituire corpo alla 
voce della poetessa

carmen
balletto in due atti

teatro periferico
Cassano Valcuvia

teatro g. pasta
Saronno

21.00

21.00

25

25

lucky bastardz
rock & rockabilly

fine before 
you came + 
three steps 
to the ocean
rock sperimentale

il fico d’india
Vedano Olona

il circolone
Legnano

21.00

21.00

n.d.

n.d.

sorry we are silly 
+ mutter dog 
+ lovebird
pop alternativo, indie, 
post punk

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
n.d.

metal night
appuntamento mensile 
con la serata più metal 
della provincia 

revolution pub
Uboldo

22.30
0

Vai a
p 39

mad nights
funky e hip hop con 
DJ Vigor e Il Riccio DJ

miss drag queen
prima selezione

il fico d’india 
[l’arlecchino]
Vedano Olona

zsa zsa
Varese

23.00

22.30

0

n.d.

digital beats
con Ambiotika e Reset!

code club
Busto Arsizio

23.30
n.d.
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27
domenica

28
lunedì

la divina 
commedia
il musical

teatro apollonio
Varese

21.00
28 | 34 | 38

la venexiana
ensemble vocale 
e strumentale

kunstzero 
reading poetico

salone estense
Varese

libreria feltrinelli
Varese

20.30

18.00

n.d.

0

house night
Luca Colombo djset

camaleonte music bar
Busto Arsizio

22.00
n.d.

aperitivo d’arte
aperitivo insieme 
al critico Matteo Tosi

comunità giovanile
Busto Arsizio

18.00
0

domenica uncut: 
cinematografo 
poverania varese
film indipendenti 
e b-movies

twiggy club
Varese

18.30
‘L’invasione 
degli astronazi’
di Alberto Genovese
[presente il regista]
21.00
‘The hunt’
di Andrea Iannone

0

Vai a
p 39

l'aperitivo live
cocktail, buffet
e musica dal vivo

shed club
Busto Arsizio

18.30
n.d.

los chicos latinos
salsa, bachata, 
merengue, reggaeton

la fenice
Varese

22.00
n.d.

campari day
bevi due e ne paghi 
solo uno

red zone
Luino

17.00
0

Bar -Vineria

Via Roma, 1
21041 Albizzate VA
0331/991722

Aperto tutti i giorni

Vasta gamma di vini e birre



Venite a trovarmi! Ogni mese una novità!

Bijoux   Accessori   
Abbigliamento

Si realizzano bomboniere
per le vostre ricorrenze

  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”

Bar -Vineria

Via Roma, 1
21041 Albizzate VA
0331/991722

Aperto tutti i giorni

Vasta gamma di vini e birre



live@twiggy
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Eve La Plume, regina 
del Burlesque,raffinata 
e retrò, porta in scena 
uno spogliarello 
di fine seduzione, 
ironico e sensuale, con 
elementi scenici di forte 
impatto, supportata da 
costumi di ispirazione 
vintage. Bustini succinti, 
ventagli di piume, 
sfavillanti ombrellini 
sottolineano il carattere 
seduttivo e malizioso 
dell’esibizione. 
A seguire il concerto 
dei varesini Shakers.

Il nome di Mark Kozelek è da sempre associato allo 
slo-core, ovvero a quella maniera di fare rock a ritmi 
rallentati, con melodie in chiave minore e arrangiamenti 
segnati da atmosfere minimali. È dalla sua mente 
che nasce l’esperienza dei Red House Painters, forse 
gli esponenti massimi del genere assieme ai Codeine. 
Con i Red House Painters, Mark realizza sei dischi 
in studio dal 1989 al 2001 con il debutto Down Colorful 
Hill (’92) a rappresentare il picco massimo di creatività 
oltre che uno dei dischi più importanti dell’intera 
decade dei Novanta. Nel nuovo millennio, dopo 
una breve esperienza da solista con le sorprendenti 
cover in acustico degli AC/DC periodo Bon Scott, Kozelek 
decide di imprimere il suo esistenzialismo in un nuovo 
progetto chiamato Sun Kil Moon (dal nome di un boxeur 
coreano) con il quale debutta nel 2003 con Ghosts of 
the great highway. Questo febbraio Mark Kozelek arriva 
in Italia per presentare il suo nuovo arrivato, ovvero 
quell’Admiral Fell Promises, inciso ancora una volta 
per la Caldo Verde di San Francisco, che è una raccolta 
di dieci ballate in cui Mark suona in acustico con la sua 
chitarra a corde in nylon. Dieci pezzi che contengono 
tutto il suo immaginario folk anglosassone da John 
Denver a Cat Stevens passando per Nick Drake. Sempre 
per Caldo Verde Records lo scorso ottobre Kozelek 
ha pubblicato l’Ep I’ll Be There, nel quale propone cover 
di Stereolab, Casiotone for the Painfully Alone e Jackson 5.

• 5 febbraio • 10 febbraio
eve la plume + 
shakers 
ore 22.30
ingresso 10 euro
[con tessera arci]

mark kozelek
ore 22.30
ingresso 12 euro
[con tessera arci]
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DJ Aladyn (Tropical Pizza/
Radio Deejay) e DJ Myke 
(premio m.e.i. 2010): 
Quattro volte vincitori 
del DMC Italy 
Championship – 2 volte 
DJ Myke solista, 2 volte 
vincitori categoria 
team. Quattro volte 
finalisti al DMC World DJ 
Championship a Londra. 
Secondi all’ITF Eastern  
Emisphere a Praga.

I Ronin di Bruno Dorella riprendono il loro cammino 
discografico dopo essersi cimentati con alcune colonne 
sonore. “L’Ultimo Re” è formato da 9 tracce strumentali 
dal sapore morriconiano che accompagnano una 
pellicola immaginaria, ideata prendendo spunto dalla 
frase “Con le budella dell’ultimo prete impiccheremo 
l’ultimo re”. Chitarre, percussioni, cori, fischi, bassi, 
contrabbassi e suoni elettronici seguono personaggi 
fittizi nelle loro vicende esaltandone di volta in volta 
dinamismo, solennità, furore e complessità.

• 11 febbraio • 12 febbraio
beat different: 
men in scratch
[Dj Aladyn & Dj Myke]
ore 22.30
ingresso 10 euro
consumazione compresa
[con tessera arci]

ronin + dj set
facciamo balkano
ore 22.30
ingresso 5 euro
[con tessera arci]

il calendario di febbraio
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live@twiggy

I Death of Anna Karina sono ormai 
un gruppo di culto della scena scremo 
indie italiana. 
Sono orientati verso un suono post-hc 
in cui le tastiere ed un mood trascinante 
à la Fugazi o Blood Brothers la fanno 
da padrone, non disdegnano di coltivare 
una componente “pop”. 
Il suono è tosto, compatto, levigato 
il giusto, in linea con la cifra espressiva 
della band. 
Presenteranno il nuovo album 
“Lacrima/Pantera”.

• 19 febbraio
the death of anna 
karina
ore 22.30
ingresso 8 euro
[con tessera arci]

Un gruppo beat che sbarca in prima 
serata nel varietà del sabato sera, pronto 
a provare gli ingranaggi del pop italiano 
e ad affrontarne la metrica linguistica. 
Il nuovo disco è la logica evoluzione 
di un gruppo che ha compiuto 
la metamorfosi ultima, abbracciando 
infine l’italiano come lingua madre. 
Uno dei nostri migliori cantautori – 
Dente – li ha assistiti nell’adattamento 
dei testi in italiano (concepiti nell’idioma 
originale portoghese), dando così un 
impatto superlativo agli incastri vocali 
che hanno fatto ad oggi la fortuna della 
band. Nella musica dei Selton, ci sono 
i colori del sixties sound, la coralità tipica 
della west coast americana e le ovvie 
reminiscenze samba e tropicaliste.

• 18 febbraio
selton
ore 22.30
ingresso 5 euro
[con tessera arci]



il calendario di febbraio
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Tu Fawning sono il side-project della 
cantautrice Corrina Repp e di Joe 
Hage (già nei 31Knots), entrambi 
di Portland, a cui si sono aggiunti 
altri due polistrumentisti, Liza Rietz 
e Toussaint Perrault.
Il loro album di debutto Hearts On Hold, 
mette assieme la spiritualità vistosa e 
retrò dei Bodies Of Water, la schizofrenia 
scura degli ultimi Flaming Lips, 
fiati morriconiani e piccole jam fumose 
dal sapore grigio dei cieli di Portishead.
In apertura i varesini Insooner, 
che presenteranno il loro album 
Assemblando Oceani per Annegare 
in Pace.

I Bachi da Pietra presentano Quarzo, 
il quarto e nuovo album in studio 
del duo composto da Giovanni Succi 
(ex Madrigali Magri) e Bruno Dorella 
(ex Wolfango, attualmente Ronin e 
OvO). I Bachi da Pietra sono una realtà 
consolidata, considerata tra le più 
interessanti e attive del panorama 
artistico musicale e letterario; il loro 
approccio musicale e il loro stile 
compositivo sono divenuti, dal 2005 
ad oggi, marchi di fabbrica inconfondibili.

• 25 febbraio • 26 febbraio
tu fawning + 
insooner
ore 22.30
ingresso 8 euro
[con tessera arci]

bachi da pietra
ore 22.30
ingresso 8 euro
[con tessera arci]

http://www.twiggyclub.com/
facebook: Twiggy Varese
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speciale musica
•  Sword Heaven
   'Gone'

load records

Il ritorno dell’etichetta più infame 
dell’ultimo decennio musicale (o meglio 
“l’ultimo decennio della musica”) non può 
che essere una cosa gradita: per quei pochi 
che se ne sono accorti la Load ha dato 
forma oltre e non solo ad un suono, ma 
ad un’estetica. Quello della Load è uno 
dei più potenti marchi di fabbrica mai 
visti (in culo a Dolce & Gabbana e alle 
loro campagne pubblicitarie milionarie) 
ed è entrata di diritto nel pantheon delle 
etichette di cui fidarsi ciecamente 
(le altre? Nei decenni ESP Disk, BYG Actuel, 
Touch & Go, Skin Graft, Wallace... per dire 
): su Load potete trovare di tutto a parte 
la banalità ma potete stare sicuri che non 
troverete mai e poi mai un disco “bello” 
(sia ringraziato il cielo!).
E “bello”, se è per questo, non lo è neanche 
il nuovo lavoro degli Sword Heaven. Come 
potete intuire che non sia bello non è che 
me ne freghi un granché. Gli Sword Heaven 
sono un duo che lascia piuttosto perplessi 

in tanti, anche all’interno della comunità 
dei noisers, ma a me che erano piaciuti 
persino gli Aufgehoben (ma non l’ho fatto 
apposta) per coerenza non mi resta che 
difendere a spada tratta gli S.H. E venitemi 
a dire che gli Aufgehoben sono meno 
monotoni, meno ottusi, meno insensati, 
meno deficienti degli Sword Heaven! 
Prendetevela (anche) con loro ogni tanto! 
Anzi io trovo che il nuovo disco degli Sword 
Heaven una sua musicalità, sebbene tirata 
per i capelli, ebbene ce l’ha... 
Con un po’ di buonismo, si potrebbe dire 
che bisogna saper ascoltare e bla bla bla 
se non fosse che questa è gente che ti 
vuole male e non ha nascosto melodie, 
poesie pronte per essere colte dagli stronzi 
né un cazzo fra le pieghe della propria 
musica. Tre sole canzoni, ma vi assicuro 
che bastano.
Apre le danze, come peggio non si 
potrebbe,  “Dead end” ed è subito un 
clangore post-industriale dalla batteria 
barbarica metallonza e cadenzata, 
condito da un sassofono francamente 
tremendo come un bambino con problemi 
comportamentali che imita Peter 
Bròtzman: un ibrido irraccontabile fra 
Borbetomagus e, chissà perché mi sono 
venuti in mente, gli Harvey Milk (per quei 
tre che se li ricordano) in una versione 
ancora più slabrata e macerata nei propri 
liquidi di decomposizione dell’originale. 
Da catalogare alla voce “quello che poteva 
essere ma non è stato l’incontro ravvicinato 
fra i Wolf Eyes ed Anthony Braxton”.
Questa roba è uscita dalle gallerie d’arte 
presumibilmente per non rientrarci mai 

viva! mag #1128
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speciale musica
recensioni, consigli e sconsigli

più e non so se uno che continua a farla è 
da considerarsi un cretino oppure un puro 
di cuore...bah: l’autocompiacimento c’è 
sempre stato, anche nel periodo “aureo” 
del genere e la notizia è che questa musica 
di merda ha avuto un periodo aureo.
“Driving Through old town” abbassa 
un po’ il livello di rumore ma la tensione 
non si allenta. Con i suoi micro suoni 
e i cigolii sembra partorita dai Sightings 
di “Arrived in gold” (per chi non l’avesse 
capito, il miglior complimento che 
vi possano fare ). La declamazione 
da demente procede inesorabile nella 
desolazione più totale fino alle esplosioni 
di batteria finali. Intensissimo. A mio avviso 
l’apice di un disco che, seppur lontanissimo 
dall’essere un capolavoro, rimane un 
antidoto alla carineria (finto) indie che sta 
riguadagnando sempre più terreno (mi è 
sempre stata e sempre mi starà sul culo), 
al rientro nei ranghi, al ritorno all’ordine 
che segue le rivoluzioni fallite.
Conclude degnamente “So What” 
che a dispetto del temibile minutaggio 
non è un monolite rumoristico senza 
capo e senza coda come ci si aspetterebbe, 
ma una canzone con cento capi e cento 
code che si merita tutto il vostro rispetto 
(che comunque non vale un cazzo). 
Gli Sword Heaven non saranno blasonati 
come alcuni all’interno di questo genere, 
sono meno bravi di quasi tutti 
e meno musicali di molti. Saranno anche 
condannati a dibattersi in seconda linea 
quando la battaglia si è spostata altrove, 
ma un pezzo come quello che chiude 
questo “Gone” non è roba da tutti... 

come chiamarlo... lamento funebre 
doom-metal/harsh/industriale macilento, 
infetto, esausto e terminale di una 
lentezza esasperante con un finale di 
rara ottundenza: un mostro malato che 
si trascina fra la ferraglia arrugginita 
dei cantieri abbandonati fino all’ultimo 
devastante quanto inutile sussulto di vita.
Niente male per non essere un capolavoro.

Stefano “Monty” Montesano



SEDE TRILLY DANCE:
Piazza Madonnina, 2 

Solbiate Arno (Va)

Per info 349151275



Domenica 13 marzo @ Spazio Giovani di 
Varese (via Como 21), dalle ore 16 alle ore 18 
si terrà il workshop, a ingresso gratuito, 
sul tema della produzione musicale 
indipendente, dal titolo “Dagli Oasis al 
Digital Download: 20 anni di discografia nei 
racconti dei protagonisti”. Il laboratorio è 
previsto dal progetto notturno giovani, 
promosso da anci e sostenuto dal 
Ministero della Gioventù, a cui aderiscono 
numerosi partner. In particolare questo 
WS è organizzato dalla casa discografica 
varesina Ghost Records, Twiggy Club e 
Servizio Informagiovani-Politiche Giovanili  
del Comune di Varese.
È aperto a tutti i musicisti interessati e agli 
appassionati di musica! I relatori saranno 
Alan McGee (produttore discografico e 
musicista scozzese, fondatore dell’etichetta 
discografica Creation Records e scopritore 
degli Oasis), Francesco Brezzi (produttore 
discografico e fondatore dell’etichetta 
discografica Ghost Records), Giuseppe 
Marmina (co-proprietario di Ghost Records 
ed esperto di new media), Christoph 
Storbeck (managing director di Striker-
Entertainment).

A conclusione della giornata, al Twiggy Club 
(via De Cristoforis 5, Varese) si esibiranno in 
concerto dalle 22:30 i Jonny, band formata 
da Norman Blake dei Teenage Fanclub, con 
dj-set pre e post concerto di Alan McGee.

A proposito di Alan McGee…
Alan McGee è il fondatore dell’etichetta 
discografica Creation Records,la cui svolta 
decisiva avvenne con gli Oasis nel 1993: il 
gruppo ottenne fin da subito un successo 
inaspettato, proponendosi come il maggior 
rappresentante del movimento Britpop 
della metà degli anni ’90. 
Grazie a loro la Creations, da etichetta 
indipendente, diventa famosa, ottenendo 
anche il premio di Music Week “etichetta 
indipendente dell’anno” negli anni dal 1995 
al 1998, e McGee, come manager degli 
Oasis, è una figura di spicco nella scena 
musicale internazionale.
Oggi Alan McGee si dedica 
occasionalmente all’attività di dj, scrive 
un blog per appassionati di musica 
per la rivista The Guardian’s.

notturno giovani
Workshop con Alan McGee, scopritore degli Oasis
per info:  0332 255445  |  notturnogiovani@gmail.com  |   facebook: Notturno Giovani
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L’uomo di Lischetti, tra follia e realtà 

È stato tra i primi ad inaugurare un nuovo 
spazio espositivo nella nostra provincia e 
ritorna oggi nello stesso luogo, che è diven-
tato nel frattempo un punto di riferimento 
per le proposte artistiche contemporanee. 
Luca Lischetti è il protagonista della mostra 
Buz Baz allestita nell’elegante Galleria di Vil-
la Morotti a Daverio dal 5 febbraio (inaugu-
razione ore 17.30) al 20 marzo. Un’occasione 
per conoscere le nuove opere dell’artista 
di Montonate in cui si ritrovano alcuni ele-
menti che hanno reso unico il suo linguag-
gio figurativo, come la predominanza della 
figura umana e l’uso del colore rosso. 
In bilico tra pittura e scultura i lavori di 
Luca Lischetti, da quelli più grandi nelle di-
mensioni a quelli più piccoli ed enigmatici, 
raccontano scene visionarie e grottesche 
della, nostra, e a noi nota, “società dello spet-
tacolo”.
L’agitazione del tempo presente, l’ossessiva 
individualità, ma anche la tragica e ironica 

“commedia umana” sono il bersaglio del 
tiro a segno dell’artista. 
L’opera invade lo spazio reale, improvvise 
forme aggettanti muovono la superficie 
bidimensionale del quadro e si protendono 
verso lo spettatore rendendolo partecipe 
della scena. Immagini coinvolgenti che ri-
flettono sulla situazione attuale dell’uomo, 
legami ideali e tangibili, come i fili che fen-
dono la tela e legano tra loro le figure.
Scene di ordinaria follia suonate come mu-
sica dalla straordinaria capacità di Lischetti 
di introdurci e accompagnarci in una visio-
ne dinamica, composta da rappresentazioni 
complesse attraverso cui l’artista ci scuote 
e provoca con la sua narrazione seducente 
e ossessiva.

Luca Lischetti. Buz Baz.
dal 5 febbraio al 20 marzo 2011

galleria di villa morotti
Piazza Montegrappa, 9 - Daverio [va] 

orari:
da lun a sab: 10.00 - 12.30 | 15.00 - 19.00
domenica: 15.00 - 19

per info: 0332 947123
                   info@galleriavillamorotti.it

www.galleriavillamorotti.it 
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gli appuntamenti

Sezione a cura di Laura Orlandi

Il futuro di Varese: gli architetti svizzeri arrivano in città

110 progetti per Varese. A trasformare la 
città giardino ci pensano i giovani studenti 
dell’Accademia di Architettura di Mendrisio 
che, con fantasia e professionalità, hanno 
inventato edifici avveniristici e hanno rior-
ganizzato gli spazi urbani di Varese. 
Un intero anno di lavoro ha dato vita a una 
ricca serie di progetti esposti in una interes-
sante mostra allestita a Villa Baragiola fino 
al 20 febbraio.
L’Accademia svizzera sceglie ogni anno un 
unico territorio come tema comune a tutti 
gli studenti dell’ultimo anno per agevolare 
la preparazione e la comprensione del con-
testo nel quale vengono elaborati i progetti 
e permettere di acquisire una conoscenza 
più profonda della realtà di volta in volta 
esaminata. Varese è la città selezionata 
dopo Venezia, Padova e Losanna (la prossima 
sarà Londra) e gli studenti hanno elaborato 
proposte per lo sviluppo urbano dell’area 
delle Stazioni ferroviarie, Piazza Repubblica, 
il lago di Varese, il Cimitero Belforte, le ex in-
dustrie Aermacchi e piazzale Staffora. 
La città, intesa come grande artefatto, rap-
presenta quindi il terreno di indagine e di 
riflessione. La mostra presso lo Spazio muse-
ale di Villa Baragiola, essenziale nel suo alle-
stimento, ma ricca di contenuti e spunti per 
la Varese futura, vuole ripercorrere l’intenso 
percorso che ha caratterizzato l’edizione 
2010 dei diplomi, riproponendo i momenti 
cruciali e l’atmosfera vibrante vissuta negli 
atelier di progettazione, veri e propri labo-
ratori del fare. 

Suggestioni, tavole di progetto, plastici a 
scala territoriale e urbanistica, modelli ar-
chitettonici costruiti con polistirolo, legno, 
cemento, gesso e cartone, immagini di vita 
quotidiana, restituzioni virtuali tridimensio-
nali, dettagli costruttivi, scampoli di mate-
riali e slideshows contribuiscono a comporre 
lo skyline della mostra in un allestimento 
scenografico che propone la Varese imma-
ginata dai 110 studenti, ora architetti.

Varese. 110 e lode.
dal 13 gennaio al 20 febbraio 2011

spazio espositivo di villa baragiola
Via Caracciolo, 46 - Varese

da martedì a domenica
orari: 10.00 - 12.30 | 15.00 - 18.30

ingresso gratuito

www.varese110elode.ch
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Un nuovo museo per Milano. 
l’arte del ‘900 ai piedi della Madonnina

Nel cuore del capoluogo lombardo, a fianco 
di Palazzo Reale e proprio a lato del Duomo, 
ha aperto a inizio dicembre 2010 il Museo 
del ‘900. Finalmente Milano ha trovato il 
luogo ideale per radunare le ricche collezio-
ni d’arte moderna e contemporanea finora 
dislocate su più sedi e difficilmente visibili 
al pubblico. Il Palazzo dell’Arengario, sede del 
nuovo museo ha subito un’importante tra-
sformazione architettonica del suo interno 
per poter accogliere le opere e i visitatori 
(che sono stati tantissimi nei primi giorni 
d’apertura). Il progetto, vinto dal Gruppo 
Rota, prevedeva una modifica, la riorganiz-
zazione e il restauro del Palazzo dell’Aren-
gario in perfetta armonia con le opere, 
modellando gli spazi in funzione del grande 
patrimonio della città. 

Articolato su quattro piani il percorso espo-
sitivo inizia con il maestoso Quarto Stato di 
Pellizza da Volpedo e si sviluppa poi attra-
verso le Avanguardie del 1900. 
Quattrocento in totale le opere esposte 
dei maggiori artisti del secolo scorso (qua-
si esclusivamente italiani). Si parte con il 

Futurismo visto attraverso i capolavori di 
Balla, Boccioni, Soffici, Funi, Depero e Sironi 
e si passa poi alla Metafisica di Carrà e De 
Chirico. Si prosegue con le nature morte di 
Morandi – inserite in pareti dal colore un 
po’ troppo smorto – e si raggiungono le se-
vere raffigurazioni del gruppo di Novecento 
spezzate dalla vivacità dei dipinti di De Pisis. 
La Torre dell’Arengario è illuminata da un’in-
stallazione luminosa di Lucio Fontana a cui 
è dedicata un’intera sala, così come alle nu-
merose sculture di Marino Marini. Si prose-
gue passando per l’astrattismo e l’informale 
fino a raggiungere la sezione dedicata all’ar-
te povera dove si incontrano opere del gran-
de Mario Merz, di Michelangelo Pistoletto di 
Penone e Kounellis. L’ultima sezione, la più 
divertente per il visitatore, è dedicata all’ar-
te cinetica e programmatica. Il pubblico è 
invitato ad entrare in piccoli ambienti bui in 
cui assiste a giochi di luce e colore che alter-
nano la percezione dello spazio. Non manca 
nel museo un omaggio a Luciano Fabro e un 
assaggio di Pop Art.

Fino al 28 febbraio l’ingresso è gratuito.

Museo del ’900
Via Marconi, 1 - Milano

orari:
lun: 14.30 - 19.30
mar, mer, ven, dom: 9.30 - 19.30
gio, sab: 9.30 - 22.30

per info: 02.884.44061 | 02.0202 

www.museodelnovecento.org
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gli appuntamenti

Il legno prende vita. 
nuova mostra alla Tana delle Costruzioni

Un luogo dove l’arte si vede e si pratica. 
Aperto da pochi anni a Vedano Olona il la-
boratorio La tana delle costruzioni prosegue 
con entusiasmo le sue attività. Grazie alla 
passione di Maria Francesca Rognoni e della 
figlia Sara Russo ha preso vita questo nuovo 
spazio dedicato all’arte in cui si svolgono 
diversi corsi – ad esempio di ceramica, dise-
gno e arteterapia – e si organizzano interes-
santi mostre. 
La tana delle costruzioni è uno spazio-la-
boratorio dove ci si può incontrare e creare, 
dove l’arte è sia tecnica che espressione. Il 
laboratorio comprende uno spazio espo-
sitivo, uno dedicato ad attività varie, uno 
riservato alla lavorazione della ceramica, ed 
un grande giardino per attività all’aperto. Si 
tengono corsi e laboratori rivolti ad adulti, 
ragazzi, bambini, disabili, sia per gruppi che 
per singoli. 
Per tutto il mese di febbraio è possibile visi-
tare l’esposizione di scultura lignea di Ales-
sandro Sala dove all’arte plastica si mescola 
la poesia.

La natura come mezzo per sviluppare la pro-
pria creatività ma anche come elemento da 
proteggere e sul quale riflettere. Il giovane 
autore di Cornaredo parte dalla forma stes-
sa delle cortecce e dei legni per modulare 
affascinanti figure rispettando gli elementi 
che già compongono la materia prima che 
diventano parti fondanti dell’opera stessa.
L’artista con le sue sculture vuole anche 
tenere alta l’attenzione sul problema am-
bientale, sulla deforestazione e sul disbo-
scamento. Sala compie anche performance 
di protesta contro l’abbattimento indiscri-
minato di alberi secolari e propone attraver-
so il suo lavoro un recupero della condizione 
originaria dell’uomo, dell’attaccamento e 
del rispetto della natura.

Dal bosco dei legni miracolosi 
Scultura e poesia
Mostra personale di scultura lignea 
di Alessandro Sala
dal 23 gennaio al 27 febbraio 2011

laboratorio creativo 
“la tana delle costruzioni”
V. Papa Innocenzo XI, 32-36 - Vedano Olona

per info: 347 0794013  

www.latanadellecostruzioni.it

“Ci sono pittori che dipingono il sole come una 
macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie 
alla loro arte e intelligenza, trasformano una 
macchia gialla nel sole”    Pablo Picasso
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teatro
la nuova stagione del teatro periferico

Che bella sensazione ho provato entrando 
nel Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, 
chiudendomi alle spalle la porta, lasciando 
così fuori non solo una terribilmente fitta 
nebbia, ma anche i pensieri del vivere quoti-
diano, e trovandomi accolta da un’atmosfera 
d’altri tempi, propria dei tempi (i primi anni 
del secolo scorso) in cui il teatro fu edificato 
e costruito grazie alla collaborazione e alla 
disponibilità offerte gratuitamente dagli 
abitanti di Cassano, ognuno dei quali mise a 
disposizione la propria professione, manua-
lità e abilità alla comunità tutta, unita per 
un comune scopo di edificazione culturale.
Il teatro è piccolo ma accogliente, intimo e 
raccolto, curato in ogni dettaglio decorativo 
(affreschi e rilievi, marmi e stucchi dorati), 
con una suggestiva balconata collegata alla 
platea da una ripida scala utilizzata anche 
per consentire l’accesso degli attori al palco.
Proprio qui, in questo bel teatro, ha preso il 
via nei giorni scorsi la stagione teatrale 2011 
“Teatro e letteratura”, curata da Promoarte/
Teatro Periferico, approntata grazie al lavoro 
della regista  Paola Manfredi e del direttore 
artistico Dario Villa, che sono riusciti a pro-
porre un calendario ricco, vario e di qualità 
pregevole, avvalendosi del finanziamento 
della Fondazione Cariplo (progetto Etre), 

nonché del sostegno fondamentale del Co-
mune di Cassano, della Provincia di Varese, 
della Comunità Montani Valli del Verbano, 
della Banca Popolare di Luino e dei comuni 
di Luino, Gavirate e Varese (con riguardo ad 
alcuni progetti mirati).
Lo scorso anno l’attività promossa da Tea-
tro Periferico è riuscita a portare a Cassano 
Valcuvia, paese che conta 600 abitanti, circa 
2000 spettatori in una sola stagione.
Dando anche solo una rapida occhiata al 
“cartellone 2011” non v’è dubbio che pure 
questa stagione riscuoterà un grande suc-
cesso di pubblico: tra gli altri si segnalano Il 
mare in tasca (di e con César Brie   sabato 5 
febbraio); Antonia Pozzi: per troppa vita che 
ho nel sangue (di e con Elisabetta Vergani, 
musiche dal vivo di Filippo Fanò   sabato 26 
febbraio); Olmo il soldato (di e con Betty Co-
lombo   domenica 6 marzo); Pinocchio alla 
prova (di Paola Manfredi, con gli allievi attori   
sabato 2 aprile); Umido evento (di Loredana 
Troschel, regia di Paola Manfredi   dal 28 al 
30 aprile e il 1° maggio).
L’ingresso alle rappresentazioni costa 5 
euro.
Il programma completo è reperibile visitan-
do il sito www.teatroperiferico.it (per info 
contattare il n. 334/1185848).

L.D.B.
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libri
recensioni | novità in arrivo

E. Leonard

M. Mavaldi

C. Sánchez

Lo sconosciuto n. 89

Odore di chiuso

Il profumo delle foglie di limone

Jack Ryan ha fatto mille mestieri e combattuto una lunga guerra contro 
l’alcol. A quasi quarant’anni, sembra aver trovato la sistemazione ideale, 
l’ufficiale giudiziario. Ma accettando un incarico apparentemente 
banale, Jack si trova immerso in una storia più grande di lui. 
Un certo Mr Perez incarica Ryan di rintracciare Robert Leary jr, sparito 
senza lasciare tracce e senza mai riscuotere i ricchi dividendi che gli 
spettavano. A Jack bastano poche ricerche per intravedere il ginepraio 
nel quale si sta cacciando… Universalmente considerato un capolavoro 
del noir contemporaneo, Lo sconosciuto n. 89 ci racconta la storia di un 
uomo qualunque che resterà a lungo impresso nella nostra memoria.

editore: Einaudi pagine: 332 euro 15

Un giallo di ambientazione ottocentesca: il castello, i delitti, la nobiltà 
decaduta, il maggiordomo e un italiano memorabile, il grande letterato 
gourmet, Pellegrino Artusi. Sarà proprio lui a fiutare il colpevole del 
gelido delitto. In un castello della Maremma toscana vicino alla Bolgheri 
di Giosuè Carducci, arriva un venerdì di giugno del 1895 l’ingombrante 
e baffuto Pellegrino Artusi. Lo precede la fama del suo celebre La scienza 
in cucina e l’arte di mangiar bene. Contemporaneamente a lui è giunto 
al castello il signor Ciceri, un fotografo: cosa sia venuto a fare al castello 
non è ben chiaro, come in verità anche l’Artusi. In questo umano e un po’ 
sospetto entourage, piomba gelido il delitto. Il maggiordomo, è trovato 
avvelenato e poco dopo una schioppettata ferisce il barone Romualdo…

editore: Sellerio pagine: 208 euro 13

Un romanzo che ha sorpreso e ha scosso le coscienze, rivelandosi un 
caso editoriale unico. Uscito in sordina in Spagna, ben presto ha scalato 
le classifiche grazie al passaparola del pubblico. Poi è venuta la vittoria 
del Nadal, il premio letterario spagnolo più antico e prestigioso. Il libro 
racconta una storia di amore e di coraggio, di memoria e di colpa, 
di speranza e forza. Spagna, Costa Blanca: è qui che Sandra, trentenne 
in crisi, ha cercato rifugio: non ha un lavoro, è in rotta con i genitori, è 
incinta di un uomo che non è sicura di amare. Si sente sola, ed è alla 
disperata ricerca di una bussola per la sua vita. Fino al giorno in cui non 
incontra occhi comprensivi e gentili: si tratta di una coppia di amabili 
vecchietti, che in realtà sono criminali nazisti. 

editore: Garzanti pagine: 364 euro 18.60

Sezione a cura di Laura De Bernardi
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spettacolo teatrale

Il mare in tasca di e con 
César Brie (fondatore del 
Gruppo Farfa, Danimarca, 
e del Teatro de los Andes, 
Bolivia). Musica di A. 
Vivaldi. Il tema di questo 
spettacolo è l’amore. 
Il personaggio è un 
prete. Il pubblico fittizio 
permette al sacerdote 
di rivolgersi al pubblico 
reale senza confonderlo 
con il suo gregge. 
Il personaggio del prete 
esiste affinché si accetti 
la sua irrealtà. Non si 
tratta di credere nella 
verità della scena, ma 
nella verità della finzione. 

presentazione libro

Incontro con Ione 
Vernazza per l’uscita 
del libro Il trombamico 
(cerchio a metà), 
Cicorivolta Edizioni   
Presenta Giovanni 
Lattarulo. 

Quintetto Andersen 
(E. Paganessi, flauto; 
G. Sanvito, oboe; A. 
Longhi, clarinetto; 
C. Pini, corno; M. 
Colombo, fagotto; 
C. Moneta, narratore). 
Musiche di W. Hess, 
Divertimento op. 51, 
P. Harris, Ferruccio il 
formichiere, S. Prokofiev, 
Pierino e il lupo.

• Sab 5 febbraio • Mar 8 febbraio • Mer 16 febbraio

• Dom 13 febbraio

il mare in tasca
ore 21.00
Ingresso 5 euro
teatro periferico
Via iv Novembre
Cassano Valcuvia

il trombamico
cerchio a metà
ore 18.00
libreria feltrinelli
Corso Moro, 3
Varese

presentazione libro

Incontro con Italo Bertolasi 
per l’uscita del libro 
Nell’anima del mondo, 
Apogeo Editore   Presenta 
Riccardo Palumbo.

nell’anima del 
mondo
ore 18.00
libreria feltrinelli
Corso Moro, 3
Varese

musica: che fiaba!
ore 11.00
sala consiliare
via De Ambrosis, 11
Gavirate

• Gio 17 febbraio

presentazione libro

Presentazione del 
libro di Attilio Vanoli, 
Fleur. Avventure di una 
bambina vispa 
e intraprendente, 
L’Autore Libri (Firenze).

fleur. avventure 
di una bambina vispa 
e intraprendente
ore 21.00
sala consiliare
via De Ambrosis, 11
Gavirate

"I libri si dividono 
in due categorie: 
i libri per adesso 

e i libri per sempre". 
John Ruskin
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eventi e manifestazioni

spettacolo teatrale

Antonia Pozzi: per troppa 
vita che ho nel sangue di 
e con Elisabetta Vergani. 
Musiche originali dal 
vivo di Filippo Fanò. 
Antonia Pozzi, poetessa 
milanese morta suicida 
nel 1938, a soli 26 anni, 
è una delle voci più alte 
della poesia europea 
del ’900. Restituire un 
corpo alla voce della sua 
poesia, per tanto tempo 
così misconosciuta, 
riconoscerla e 
riconoscersi in questo 
atto, ci appare ora 
appassionante e 
necessario.

reading poetico

Incontro con “Kunstzero 
movimento d’arte” 
(in collaborazione con 
CFM Barasso). Reading 
poetico della morte, della 
follia (testo Gabriele 
Marangoni, musiche 
Gabriele Marangoni e 
Karlheinz Stockhausen).

• Sab 26 febbraio • Dom 27 febbraio
antonia pozzi: 
per troppa vita 
che ho nel sangue
ore 21.00
Ingresso 5 euro
teatro periferico
Via iv Novembre
Cassano Valcuvia

kunstzero 
ore 18.00
libreria feltrinelli
Corso Moro, 3
Varese

• Ven 18 febbraio

presentazione libro

Incontro con Alessandro 
Mari, per l’uscita del libro 
Troppa umana speranza, 
Feltrinelli Editore.

troppo umana 
speranza
ore 18.00
libreria feltrinelli
Corso Moro, 3
Varese
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questo mese si parla di...

Dick King-Smith: il maialino Babe, ma non solo...

Lo scorso 4 gennaio, all’età di ottantotto 
anni, è morto Dick (Ronald Gordon) King-
Smith, scrittore poco noto e letto in Italia 
(nonostante in lingua inglese abbia pub-
blicato più di cento libri), conosciuto, forse, 
solo per essere il papà di quel maialino Babe 
che ha avuto un certo successo cinemato-
grafico (premio Oscar per gli effetti speciali 
visivi). Dopo avere fatto il soldato, il conta-
dino-agricoltore-allevatore, l’insegnante, fu 
solo all’età di cinquant’anni che King-Smith 
iniziò a pubblicare libri per l’infanzia d’am-
bientazione campestre e rurale, che raccon-
tano spesso di animali, da cortile e selvatici, 
che lui adorava e che descriveva senza mai 
snaturarne l’aspetto facendo loro indossare 
abiti di fattura umana (come nel caso di Pe-
ter Coniglio e dei protagonisti de Il vento nei 
salici), ma al più concedendo loro il vezzo di 
parlare la lingua di Sua Maestà la Regina.
Per gli egregi servizi resi alla letteratura per 
l’infanzia (nel Regno Unito i suoi libri hanno 
ispirato anche serie e programmi televisivi), 
nel 2010 King-Smith ricevette la nomina di 
Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico.
In italiano, oltre a Babe maialino coraggioso, 
vale la pena di leggere Binnie, la drammati-
ca e per più aspetti commovente storia dei 
sei fratelli Bone, orfani di entrambi i genito-
ri, vittime della tragedia del Titanic.
Binnie, la maggiore dei figlio Bone, non 
vuole che i fratelli vengano separatamen-
te affidati a varî parenti che vivono sparsi 
per il paese. Così per quattro anni i fratelli 
vivono armoniosamente in pace nella gran-
de casa edoardiana in cui sono nati e ivi si 
preparano ad entrare nella vita adulta. Ma 
allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale 

il pericolo minaccioso di una nuova tragedia 
incombe sulla famiglia Bone: i due fratelli 
più grandi e il vicario del paese, verso il qua-
le Binnie prova un fino ad allora sconosciuto 
sentimento amoroso, partono volontari…

editore: nord-sud 
anno: 2008  
pagine: 123
euro: 7,20

• Babe, maialino coraggioso

editore: feltrinelli kids  
anno: 2006  
pagine: 157
euro: 9,50

• Binnie

Testi di Laura De Bernardi
Illustrazioni di Yuri Gamberoni 

Libri di 
King-Smith
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Harper Lee: proverbiale riservatezza e spiccata sensibilità

Nelle Harper Lee, conosciuta solo come 
Harper Lee, aveva trentaquattro anni quan-
do, nel 1960, venne pubblicato il suo primo 
(e unico) romanzo, Il buio oltre la siepe (To 
kill a mockingbird); nel 1961 vinse il premio 
Pulitzer e nel 1962 uscì il film tratto dal suo 
libro, diretto da Robert Mulligan, prodot-
to da Alan J. Pakula, con Gregory Peck nei 
panni dell’avvocato Atticus Finch, film che 
vinse tre premi Oscar (miglior attore, sce-
neggiatura e scenografia).
Fu allora che, dopo un inaspettato quanto 
indesiderato successo, Harper Lee sparì dal-
la vita pubblica, chiudendosi in una volonta-
ria auto-reclusione che le valse l’appellativo 
di “Salinger in gonnella”: smise di scrivere 
e di rilasciare interviste e da allora le sue 
apparizioni in pubblico, sempre caratteriz-
zate da un rigoroso mutismo, si possono 
contare sulle dita di una mano. Tuttavia il 
personaggio di Harper Lee, interpretato da 
Catherine Keener e da Sandra 
Bullock, è apparso sia in Tru-
man Capote   A sangue freddo 
(2005), sia in Infamous – Una 
pessima reputazione (2006): 
ciò dipende dal fatto che Har-
per Lee ha avuto la fortuna di 
avere come vicino di casa, 
nonché come migliore 
amico negli anni della 
sua infanzia in Ala-
bama niente popò 
di meno che Tru-
man Capote.

Una delle ultime apparizioni pubbliche 
di Harper Lee risale al 5 novembre 2007, 
quando George W. Bush le consegnò la 
Medaglia presidenziale per la libertà, la più 
alta onorificenza civile statunitense, con la 
seguente motivazione: “Il buio oltre la siepe 
ha influenzato il carattere del nostro pae-
se in meglio. È stato un dono per il mondo 
intero. Come modello di buona scrittura e 
sensibilità umana questo libro verrà letto e 
studiato per sempre.”
Il buio oltre la siepe, ambientato a May-
comb, Alabama, negli anni ’30 del secolo 
scorso, racconta della piccola Scout Finch 
e della sua famiglia, composta dal fratello 
maggiore Jem e dal padre Atticus, avvocato, 
uomo sui generis per i suoi tempi: tratta i 
figli come persone adulte, li incoraggia alla 
razionalità, senza farsi trascinare dalla su-
perstizione e dall’ignoranza.  Il libro tocca e 
affronta in maniera decisa non solo il tema 

del razzismo (Atticus assume la difesa 
di Tom Robinson, un uomo di colore 

ingiustamente accusato di violenza 
sessuale), ma anche il tema del 
pregiudizio (quello perpetrato nei 

confronti ed ai danni di Boo 
Radley, strano indivi-

duo, vicino dei Finch 
che non esce mai di 

casa e che Scout e 
Jem, perciò, non 

conoscono e 
non hanno mai 
visto). 



E

lettere e immagini

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



una poetessa ci dona le sue parole

No name#1
Parole di Ilaria Pamio

Foto di Federica Pamio

blog: http://infondoagliocchi.blogspot.com mail: violainside@gmail.com
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ricette per l’anima in 5 minuti

2011..fatta la lista per i buoni propositi? 
È la stessa dell’anno appena trascorso 
oppure ce ne sono di nuovi? Tra tutti i punti 
della mia lista ce n’è uno che praticamente 
mi porto dietro da qualche anno e cioè 
perdere quei maledetti chiletti di troppo! 
Chissà se quest’anno finalmente riuscirò 
nell’intento. Per ora tra Natale, Capodanno 
e festa della Befana sono riuscita solo 
ad allontanarmi dalla meta. Beh, cambiamo 
discorso che poi mi incupisco. Che dite? 
Avete provato la ricetta delle praline 
di cioccolato che vi avevo proposto la 
volta scorsa? Sicuramente sì, quindi, che 
ne pensate di andare avanti a leggere 
l’articolo per arricchire il vostro archivio 
di ricette? Bene, come ogni anno e forse 
anche per il prossimo, se le previsioni Maya 
sul 2012 sono azzeccate, arriverà il mese 
dell’Ammmore (oh, quanto mi mancano 
i Pay), Febbraio, in cui troviamo la festa 
più contraddittoria che possa esistere, 
ovvero San Valentino...e io al grido di: Single 
di tutto il mondo, uniamoci, storpiatura 
di una canzone degli Offlaga Disco Pax, 
concerto bellissimo che ho avuto la fortuna 
di vedere grazie al Twiggy Club, vorrei 
per un momento fermarmi a riflettere su 
questa non-festa che ci accomuna! Perché 
noi single il quattordici di questo mese 
ci dobbiamo sorbire canzoni sdolcinate, 
articoli stucchevoli, negozi stracolmi 
di svariati pupazzetti a cuoricino dalle 
impensabili forme e colori, con quelle frasi 
così scontate e melense che toccano vertici 
di banalità a livelli indecenti? Perché noi 
single ci dobbiamo sentire in difetto se quel 
giorno non abbiamo nessuno accanto per 

cui preoccuparci di fare un regalo? 
Non abbiamo forse speso abbastanza soldi 
per la precedente festa più consumistica 
dell’anno? Quindi cari miei compagni ecco 
cosa vi consiglio: il giorno della festa degli 
innamorati voi stringete ancora di più 
il patto che avete preso precedentemente 
con voi stessi, amatevi di più e siate fieri 
del fatto che non fate parte di quel folto 
gruppo di persone che hanno un/una 
compagno/a solo perché hanno un brutto 
rapporto con la propria solitudine. In quel 
giorno vi consiglio questa ricetta semplice, 
ma veramente ottimista:

Sofficini di San Faustino
Ingredienti per una persona 
(ovviamente!)

• Sofficino Findus 
(1 o 2 a seconda della fame; potete 
scegliere il tipo che più vi aggrada: 
alle verdure,  ai formaggi, ai funghi 
ecc.)

• Olio per friggere 
(arachidi o mais per intenderci)

• Ketchup o altra salsa

Da accompagnare con: 
Everybody’s Gonna Be Happy 
versione dei Queens of the 

Stone Age
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Procedimento:
Scaldare l’olio in una padella abbastanza 
grande per contenere il “sofficino”; 
una volta portato a temperatura (non che 
io sappia quale sia) immergere il nostro 
amico nell’olio e cucinarlo per quei cinque 
minuti circa, necessari affinché la crosticina 
risulti dorata. Una volta pronti, asciugare 
il semicerchio fritto su un paio di fogli
di carta super assorbente. Ma è a questo 
punto che viene il bello: prendete la vostra 
tovaglietta americana, quella che riservate 
per le vostre occasioni speciali, piazzatela 
nel punto della casa che preferite e belli 
comodi, con il piatto che avete davanti 
a voi, vi invito a tirar fuori tutta la 
creatività che avete in corpo e disegnate 
un bel sorrisone, con tanto di occhi al 
vostro amico! Perché fare ciò? Prima di 
tutto perché quelli della Findus ci hanno 
sempre preso in giro in quanto io non 
sono mai riuscita a far fare il sorriso come 
nella pubblicità e poi perché in questo 

giorno dovete ricordarvi che la vita da 
lupo solitario, in fin dei conti, è anche 
vantaggiosa e stupendamente egoistica. 
Accompagnate i vostri sofficini con un 
contorno di verdure, patate, purè...insomma 
quello che vi va!! Dimenticavo: se volete 
potete spedirci la foto dei vostri ArtAttack 
commestibili mandando una mail con 
allegata la foto a info@vivamag.it. 
Ok, fino a qui tutto bene, ma se tu che stai 
leggendo hai la fortuna di avere accanto 
a te l’amore della tua vita che ricetta posso 
consigliarti? Allora, o anche tu decidi 
per l’opzione sofficino e raddoppi le dosi 
oppure ti consiglio di visitare questo link : 
www.amando.it/san-valentino/ricette-san-
valentino.htm che è veramente colmo 
di ricette e consigli riservati agli innamorati.
Ricorda, il grado di affetto che provi è 
determinato dall’impegno che ci metti 
per preparare il piatto! (alle donnine 
consiglio di cucinare indossando uno 
dei grembiuli stile burlesque che potete 
ordinare da questo sito: www.myspace.com/
petitpiquant, decisamente tutta un’altra 
scena farsi trovare così).
A fine pasto potete servire una fetta 
di torta oppure del budino o ancora 
del gelato decorato con tanti bei cuoricini 
disegnati con quelle creme concentrate 
in tubetto già pronte che trovate facilmente 
in commercio. Per concludere voglio solo 
aggiungere che, anche se da questo mio 
articolo può trapelare un leggero senso 
di acidità, io mi auguro che tutti, single 
e non, riescano sempre ad essere onesti 
con se stessi. Vi auguro un piacevole mese 
e un prosperoso anno ricco di sorprese.

Gala
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Detroit Metal City  Vol. 1-6

Nel giorno più splendente 

Pinocchio V.U.

Soichi Negishi è un giovane musicista che sogna di di diventare 
una stella del pop, ma che in realtà è il leader della band death 
metal più brutale di tutto il Giappone, i Detroit Metal City. 
Musica, volgarità, atti osceni, violenza, ironia e tanto metal sono 
gli elementi di questo spassoso manga, piatto ricco per tutti 
gli amanti del metal e del caleidoscopico panorama musicale 
del Sol Levante. Da Planeta De Agostini, una scommessa vincente.

La notte, anche la più profonda, non può durare per sempre, 
ed ecco che dopo i volumi che hanno visto decimati i super eroi 
dell'universo dc, arriva il momento del riscatto e della resurrezione, 
ma quali saranno i motivi di questi improvvisi ritorni? Per il Corpo 
delle Lanterne Verdi è arrivato il momento della ricostruzione, 
ma nonostante i presupposti positivi preparatevi ad una saga 
tutt'altro che leggera.

Sono passati quasi sessant'anni da quel 1952 che vedeva il giovane 
Osamu Tezuka chino sulle tavole per ore, intento a dar vita alla sua 
versione di Pinocchio. Tavole che riportano alla mente favole d'altri 
tempi e profumi dimenticati, ma dotate di un dinamismo tale da far 
sbiadire le medaglie di certe moderne animazioni. Finalmente anche 
in italiano, uno dei capolavori che hanno contribuito a proiettare 
il Maestro nell'olimpo dell'animazione internazionale.

autore: K. Wakasugi    editore: Planeta Deagostini
dimensioni: 17 x 14,5    pagine: 192    b/n    euro 4,95

autori: G. Johns, P. J. Tomasi, F. Pasarin  editore: Planeta Deagostini
dimensioni: 16,8 x 25,7    pagine: 56    col    euro 4,50

autori: O. Tezuka  editore: Ronin Manga  pagine: 192  euro 7,90



elogio all’arte inchiostrata

Green Hornet  Vol.1 – I peccati del padre

Britt Reid è un giovane facoltoso e nullafacente, che accusa il padre, 
direttore di un importante giornale, di aver dedicato la sua intera 
vita al lavoro a discapito degli affetti famigliari. Britt ignora che, anni 
prima, proprio suo padre aveva indossato i panni di Green Hornet 
per combattere il crimine al fine di rendere Century City un posto 
migliore dove lui potesse crescere sicuro. 
Una responsabilità tramandata di generazione in generazione 
piomberà sulle spalle di Britt, ma lui sarà pronto a riceverla?

autore: K. Smith    editore: Panini Comics
dimensioni: 17 x 26    pagine: 128    col    euro 12,00

via medaglie d’oro 8

varesetralsoca in...

tel 0332 284185 | info@crazycomics.it

A cura di Cristina | Crazy Comics
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POPO | il microfumetto del bimbo imperfetto
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Blog | la fabbricadelfuoco.blogspot.com
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fotografia
Gloria Maurizi | parti di vita quotidiana

2 0 1 0  in  mus ica

info@gloriamaurizi.com | www.gloriamaurizi.com

Tying Tiffany A Toys 
Orchestra



Questo concetto si sovrappone alla comune 
idea di maschera che tutti abbiamo, intesa 
come strumento che si estende sul volto 
per nasconderlo; ecco che, piacevolmente, 
continua la mia ricerca sulle maschere 
all’interno di ambienti in cui il travestimento 
acquista un fascino proprio diventando 
definizione di personalità, carattere e persona.

| www.samuelaiaconis.com |

_F. W.Nietzsche_

Samuela Iaconis | DIETRO LE QUINTE

Tutto ciò che è profondo
ama la maschera



Riccardo Marsilio | il mondo attraverso l’occhio elettronico
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Il Museo del Tessile e della tradizione industriale.
Quando Busto Arsizio era la Piccola Manchaster

L’ex Cotonificio Bustese, uno degli opifici più 
illustri del passato, custodisce la memoria 
cotoniera della “Piccola Manchaster”, come 
veniva chiamata Busto Arsizio all’epoca 
d’oro dell’industria tessile. Dopo la seconda 
metà dell’Ottocento la città si era sviluppa-
ta proprio grazie alle grandi fabbriche tessili 
ed a tutto l’indotto che vi ruotava intorno, 
contribuendo alla ricchezza della Lombar-
dia e dell’intera Nazione. Qui avevano fatto 
fortuna, dando lavoro a migliaia di operai, 
grandi famiglie di imprenditori: i Tosi, i Can-
diani, i Milani, i Crespi, i Pozzi ed altri ancora, 

senza dimenticare Enrico Dell’Acqua, detto 
il “principe mercante”, che aprì la strada dei 
mercati esteri ai prodotti cotonieri italiani. 
Ne ebbero particolare vantaggio le industrie 
del distretto tessile: Gallarate - Busto Arsi-
zio - Legnano. Carlo Ottolini fu uno di questi 
pionieri. La sua azienda iniziò l’attività nel 
1887 in un’antica casa a corte che si trova-
va nella cintura industriale nata intorno al 
vecchio borgo nella seconda metà dell’Otto-
cento, in quella che allora veniva chiamata 
la circonvallazione dei Re Magi. Quando le 
industrie tessili si svilupparono e divennero 
fabbricati di grandi dimensioni, gli impren-
ditori, oltre a dare funzionalità e un certo li-
vello di sicurezza ai nuovi edifici, vollero che 
fossero concepiti secondo un’estetica archi-
tettonica (classico, medioevale, liberty) che 
esprimesse la potenza economica e sociale 
della loro famiglia. La tessitura di Carlo Ot-
tolini, divenuta poi Cotonificio Bustese con 
il passaggio ai nuovi proprietari Tognella e 
Shapira, fu disegnata dall’architetto Camil-
lo Crespi Balbi in uno stile che riconduce 
al gusto medioevale. E’ un’imponente co-
struzione in mattoni a vista, alleggerita da 
grandi finestroni ad arco acuto con aperture 
monofore e bifore. Sulla facciata principale, 
il parallelepipedo è sovrastato ai due lati da 
due torrioni merlati con finestre trifore. Un 
edificio sontuoso che, dopo il declino del tes-
sile negli anni Settanta, è stato acquistato 
dal Comune per destinarlo, come si diceva, a 
conservare la memoria di un’epoca di  lustro 
e benessere per la città. Alcuni capannoni 
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sono stati demoliti ricavan-
do una vasta area lasciata a 
verde pubblico. Nel magnifi-
co esemplare di archeologia 
industriale sono stati invece 
raccolti macchinari e docu-
menti dell’era tessile. Il 30 
gennaio del 1997 l’Ammini-
strazione comunale inaugu-
rò ufficialmente “Il museo 
del tessile e della tradizione 
industriale”, che occupa i tre 
piani dell’edificio, mentre le 
due torrette sono dedicate 
una alla fotografia dell’Ot-
tocento, l’altra al Calzatu-
rificio Borri, altra gloriosa 
azienda bustocca. Il percor-
so della visita inizia al piano 
terra dove si incontrano gli 
attrezzi più antichi per filare 
il cotone, quindi roccatrici, 
dipanatici, aspini in legno 
per raccogliere il filato in 
rocche, antiche cardatrici, 
telai a mano. Sono presen-
tate e descritte le varie fasi 
per la produzione delle stof-
fe, dal seme di cotone al tes-
suto. Si resta stupiti dinanzi 
ai grandi telai industriali 
risalenti alla seconda metà 
dell’Ottocento, alle calandre 
utilizzate per lisciare e stira-
re il tessuto, affinarlo alla vi-
sta ed al tatto, alle felpatrici, 
alle garzatrici, alle buttle per 
il finissaggio. Il primo piano 

è dedicato all’evoluzione 
del jacquard,  dai primi telai 
meccanici a quelli governati 
da sistemi elettronici ed in-
formatici. Alcune vetrine ri-
cordano importanti aziende 
del settore: Cotonificio Bu-
stese, Cotonificio Venzaghi, 
Cotonificio Giovanni Milani 
e nipoti, con uno spazio pri-
vilegiato per Enrico Dell’Ac-
qua. E c’è anche la “sala delle 
esperienze”, dove visitatori 
e scolaresche possono ap-
prendere e sperimentare le 
varie fasi di lavorazione del 
cotone, fino allo stampaggio 
dei tessuti. La storia conti-
nua al secondo piano, con la 
tintoria e la stampa del tes-
suto. Alcuni blocchi di legno 
della Zucchi Collection, la più 
vasta collezione del settore, 
offrono l’idea di come si ese-
guisse la stampa a mano su 
tessuto. Sullo stesso piano, 
una sala con due grossi box 
di vetro dove sono esposti 

capi ricamati della “schir-
pa”, il corredo delle spose 
nell’Alto Milanese, vestitini 
per neonati, un letto, due 
culle, una macchina da cu-
cire Singer ed altri preziosi 
indumenti e biancheria per 
la casa di tanti anni fa. Ma 
il tessile non ha fermato la 
sua evoluzione. In mostra 
anche le fibre chimiche più 
attuali, utilizzate nell’in-
dustria, nell’edilizia, nel 
trasporto, in aeronautica, in 
marina, in campo medico-
chirurgico come in quello 
automobilistico. A darne 
atto,  un sedile della Llotus 
Type 106 di F1 utilizzato da 
Mika Hakkinen ed una tuta 
autografata dell’astronauta 
Franco Malerba. 
Il museo si può visitare dal 
martedì al sabato, dalle ore 
15 alle 19, la domenica dalle 
10 alle 12 e dalle 16 alle 19. 
L’ingresso è libero.

Giuseppe Morreale
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panchinando
Arcumeggia. La prima galleria d’arte all’aperto.

La nostra rubrichina “Panchinando” torna 
sempre puntuale anche questo mese. Con 
febbraio finalmente il freddo polare sembra 
passato e qualche giornata di timido sole 
inizia a comparire! L’entusiasmo di godersi 
la vita e di uscire all’aria aperta sembra così 
esplodere in ogni dove.
Per questo motivo, abbiamo deciso che in 
questo numero parleremo di un posto in-
cantato, la cui vera bellezza si sprigiona alla 
massima potenza con un timido sole che 
accompagnerà la nostra passeggiata all’in-
segna della poesia visiva. Il luogo incantato 
è Arcumeggia, una frazione del paese va-
resotto Casalzuigno. L’etimologia del nome 
probabilmente deriva dal latino arx media, 
ovvero “rocca in mezzo a due valli”, vista la 
sua magnifica posizione tra la Valcuvia e la 
Valtravaglia ai piedi del Monte Nudo, sem-
pre pronta a regalare suggestioni visive di 
una bellezza mozzafiato.

La notorietà di Arcumeggia risale al 1956: 
anno in cui l’Ente Provinciale per il Turismo 
decise di trasformarla in borgo dipinto, ar-
ricchendo così il suo patrimonio naturali-
stico e paesaggistico anche artisticamente, 
tale da renderlo un vero e proprio tesoro 
del varesotto. Arcumeggia è stata la prima 
esperienza di “Galleria all’aperto dell’af-
fresco”, accompagnata poi da altri paesini 
della zona, quali il comune di Marchirolo e 
le frazioni di San Fermo, Runo, Peveranza, 
Olona, Boarezzo.
Venne così inaugurata la manifestazione 
“Pittori in vacanza”, che richiamava i mag-
giori artisti italiani di pittura figurativa, vo-
lutamente in contrapposizione con gli stili 
tipicamente avanguardisti di inizio secolo. 
Alcuni nomi dei primi pittori che aderirono 
all’iniziativa: Achille Funi, Eugenio Tomiolo, 
Gianfilippo Usellini, Francesco Menzio, Fio-
renzo Tomea, Giovanni Brancaccio, Enzo Mo-
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scoprendo nuovi posti

Testo di Chiara Golemme, alias Del Sole
Foto di Michela Fauda

relli, Bruno Saetti e Ferruccio 
Ferrazzi. A questi seguirono 
altri noti artisti, quali Aligi 
Sassu, Remo Brindisi, Giu-
seppe Migneco, Gianni 
Dova, Aldo Carpi e Umberto 
Faini, nonché pittori loca-
li quali Innocente Salvini, 
Antonio Pedretti e Albino 
Reggiori.
I dipinti murali e gli affre-
schi, caratterizzati da colori 
brillanti e suggestivi, si ri-
collegano tutti alle origini 
natali, agli usi, ai costumi 
e agli stili di vita del posto. 
Ma non solo: appaiono an-
che diverse raffigurazioni 
simbolico-allegoriche, inter-
vallate da ritratti di santi e 
scene religiose. L’ambizioso 
progetto iniziato ormai più 
di 50 anni fa, portato avanti 
ancora oggi, si scontrò con 
la necessità di ospitare gli 
artisti che avevano la neces-
sità di soggiornare nel pae-
sino per poter completare le 
proprie opere. Per risolvere il 
problema, nel 1957 nacque 
la Casa Del Pittore, un po-
sto suggestivo e visitabile, 
all’interno del quale non 
solo i pittori alloggiavano, 
ma lavoravano anche i boz-
zetti ancor oggi conservati 
delle loro opere.

I luoghi degni di nota da 
non perdere assolutamente 
sono: le 14 stazioni della Via 
Crucis che conducono alla 
Chiesa di Sant’Ambrogio, e 
i cortili e la Via degli Allievi 
– dove compaiono le opere 
di giovani studenti dalle ac-
cademie di tutta Italia che 
si recavano ad Arcumeggia 
per corsi di sperimentazione 
estivi. Non tutti gli affreschi 
sono ben conservati, per 
questo motivo il comune 
ha avviato un programma 
di salvaguardia e rilancio 
turistico.
Inutile dirvi di correre alla 
ricerca di questo luogo ma-
gico se ancora non l’avete 
fatto, e scoprire la bellezza 
di una galleria all’aria aper-
ta! Buona passeggiata!

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.
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Focus 2011 dedicato all’Ungheria
Cortisonici 2011 arriva in Ungheria. Dopo 
l’interessante excursus nel mondo del ci-
nema indiano, il Focus 2011 torna nella cara 
vecchia Europa, portando sugli schermi il 
meglio della produzione magiara. Il cine-
ma ungherese rievoca fumose sale d’essai 
e maglioncini a collo alto, quando, a cavallo 
degli anni sessanta e settanta si imponeva 
come una delle migliori produzioni cine-
matografiche dell’est. Travolto dalla caduta 
del muro di Berlino e dalla crisi che le ex 
repubbliche sovietiche hanno conosciuto, il 
cinema ungherese sopravvive pur in mezzo 
a mille difficoltà. Venute a mancare le isti-
tuzioni statali che erano fondamentali per 
la produzione precedente al 1991, il cinema 
magiaro dovette trovare una soluzione per 
affrontare il mercato puntando, e vincendo, 
sul dramma di un paese che dai più alti fasti 
imperiali, in poco meno di un secolo, aveva 
attraversato guerre e rivoluzioni di ogni ge-
nere. Negli anni novanta la sua produzione 
ha trovato in personaggi del calibro di Istvàn 
Szabò, vincitore di un premio Oscar nel 1981, 
personaggi di un’intensità difficilmente rin-
tracciabile altrove. Il senso del tragico e del 
dramma, sia personale che collettivo sono 
una caratteristica fondamentale della cul-
tura dell’Europa centro orientale. Bloccati in 
questo specie di non-tempo dove l’incapa-
cità di analisi della storia e quindi della tra-
gedia diventa il motore dell’epos, gli autori 
ungheresi, tra cui non si può non citare Béla 

Tarr o il “grande vecchio” Janos Szas, hanno 
creato un unicum, un modello autoriale a 
cui i più giovani cineasti odierni si ispira-
no. È proprio questo che Cortisonici Focus 
Ungheria 2011 porterà a Varese il 23 marzo, 
grazie alla collaborazione con il Semestre 
Ungherese del JCR di Ispra e alla Magyar Fil-
munió. Il Focus di quest’anno infatti vedrà la 
partecipazione di importanti partner euro-
pei, il Joint Research Center che dal gennaio 
di quest’anno ha visto l’inizio del Semestre 
Ungherese e la Magyar Filmunió, la fonda-
zione ufficiale del cinema ungherese. Colla-
borazioni importanti che vedono sempre di 
più Cortisonici proiettato verso l’Europa, non 
solo attraverso la presentazione di nuove re-
altà cinematografiche ma anche attraverso 
la costruzione di reti culturali innovative. La 
selezione del focus attraversa quest’anno i 
generi più vari, dal thriller, al dramma, per 
passare alla commedia, al documentario e 
all’animazione d’autore. Opere queste dove 
l’arte altissima e la tecnica squisita del ci-
nema ungherese si mescoleranno con il 
dramma e la dolce melanconia della cultura 
magiara. Üdvözlöm!

Cortisonici si terrà a Varese dal 22 al 26 marzo. Tutto ciò che dovete sapere 
sull’ottava edizione del Festival di Cortometraggi, sul prossimo numero di ViVa! 
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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

console land
via magenta, 13
tel. 0332 831517
crazy comics
- fumetteria -
via medaglie d’oro, 8
tel. 0332 284185
www.crazycomics.it

cinema teatro nuovo
viale dei mille, 39
tel. 0332 237325
conrad café
- trendy bar -
via carlo cattaneo, 1
tel. 0332 235742
dorigo’s bar
viale aguggiari, 215
tel. 0332 223432
extravagante
- rock bar café -
via ettore ponti, 54
tel. 347 2541184
flashback
- alternative shop -
via san martino, 6/8
tel. 0332 284014
gogo fruit
- café -
piazza xx settembre, 1/2
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

informagiovani
informalavoro
via como, 21
tel. 0332 255445
la castellanza
- ristorante e pizzeria -
via s. imerio, 10
tel. 0332 242580
la feltrinelli
corso aldo moro, 3
tel. 0332 282182
la fenice di varese
- exclusive club -
piazza giovanni xxiii, 15
l’uvarara
- enoteca -
via felice cavallotti, 8
tel. 0332 241319
la botte pub
via francesco caracciolo, 29
tel. 0332 229090
lester piggot
- pub -
viale luigi borri, 18
tel. 0332 810471
luciano strumenti 
musicali
via como, 18
tel. 0332 281355
mr.eight
- streetwear shop -
via piave, 8
tel. 0332 830213

indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali

= punto di distribuzione: qui trovi viva!mag

varese
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nano’s café
viale luigi borri, 62
tel. 0332 260066
palawhirpool
piazzale antonio gramsci
tel. 0332 227661
petali preziosi
- negozio creativo -
via cavour, 34
tel. 333 3765659
www.petalipreziosi.it

pizza al trancio 
da gianni
via giuseppe garibaldi, 23
pizzeria zei
via carrobbio, 8
tel. 0332 289553
plus lounge
- trendy café -
via vittorio veneto, 10
tel. 333 8679312
pub ninety nine
via carrobbio, 8
tel. 0332 238663
re carlo café
- lounge bar -
piazza motta, 8
tel. 0332 242056
record runners
via albuzzi, 8
tel. 0332 234550
www.recordrunners.it

sala studi forzinetti
piazza xx settembre
space cash
via garibaldi (galleria)
the scotsman
- real scottish pub -
via garibaldi, 25
tel. 0332 236984
teatro apollonio
piazza repubblica
tel. 0332 284224
teranga café
- ass. culturale ed etnic pub -
via milazzo, 8

tel. 328 2893606
tondino - bettolino
panorama
- ristorante e disco pub -
piazza martiri della libertà, 1
tel. 0332 24113o
tuv srl
- biglietteria -
via milano, 2
tel. 0332 830613
twiggy club
- live music bar -
via de cristoforis, 5
tel. 346 7918418   
www.twiggyclub.com

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

biblioteca civica
piazza iv novembre, 10
tel. 0331 985277
manfri pasticceria
via bruni, 6
tel. 0331 994004
per bacco
- bar vineria -
via roma, 1
tel. 0331 991722

hangar pub
largo cesare battisti
tel. 0331 274838 

biblioteca comunale
via marliani, 7
tel. 0331 635123
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
- live pub -
via carpi, 5
tel. 0331 623727
museo del tessile
via volta, 6/8
tel. 0331 627983
museum café
via luigi galvani, 2
tel. 0331 628109
music market studio
- studio di registrazione -
via salemi, 7

albizzate

besnate

busto arsizio

besozzo

sala duse
via duse
tel. 0332 970195
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pacific wear
- streetwear shop -
via crespi, 1
tel. 0331 633607
largo san giuseppe, 3
tel. 0331 624668
quarter shop
- streetwear shop -
piazza galilei, 4
shed club
corso xx settembre, 53
tel. 340 0516484 
studio decibel
- sale prova e studio -
via salemi, 7
tel. 339 1891450
teatro sociale
piazza plebiscito, 1
tel.  0331 679000
villa tosi
- casa della musica -
via volta, 4
tel. 0331 635255

life disco
via papa giovanni xxiii, 152
tel. 392 8525255

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 fumetti
via francesco d’assisi, 1
tel. 0331 282371

teatro periferico
via iv novembre, 4

vox heineken
- live club -
via don minzoni, 71
tel. 0331 503803

ponderosa
- live music club -
via delle industrie
tel. 0331 820965

l’espresso café
via roma, 8
veronesi
- tabaccheria e ricevitoria -
via cavour, 47
tel. 0332 893643

pasticceria manzoni
via ronchetti, 324
tel. 0331 212135

nuovo teatro
via roma, 13
tel. 0332 939001

babylon 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
via damiano chiesa
tel. 0331 792234
libreria mondadori
via della pace, 1
tel. 0331 795025
maga
- museo d’arte moderna -
via de magri, 1
tel. 0331 706011

castellanza

castronno

castelseprio

cardano 
al campo

cassano 
magnago

cassano 
valcuvia

cavaria

cuasso al monte

gallarate
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gazzada
schianno

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 te 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
urp - ufficio relazioni 
con il pubblico
via cavour, 2
tel. 0331 754325 

biblioteca comunale
via de ambrosis, 11
tel. 0332 748278
ufficio iat c/o stazione 
ferrovie nord
piazza dante, 1
tel. 0332 744707

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

long horns pub
largo san carlo, 4/5
tel. 0331 914125
sala marna
piazza cesare da sesto, 2
tel. 388 1122981

biblioteca comunale
via chinetti
tel. 0331 991885
digitall computer
via matteotti, 60
tel. 0331 990116

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   

il fico d’india 
[l’arlecchino]
via papa innocenzo, 37

revolution pub
via iv novembre, 10
tel. 327 1560704   

errepì store
via gallarate, 51
tel. 0332 462015

maxi bar
via armando diaz, 20
tel. 0331 666614

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
teatro comunale
via xxv aprile
tel. 0332 543584

biblioteca 
informagiovani
via bonacalza, 146

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

luino

legnano

oggiona 
con s. stefano

gavirate

laveno mombello

saronno
vedano olona

uboldo

sesto calende

solbiate arno

solbiate olona

tradate



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




