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editoriale di Vincenzo Morreale

Molti di voi probabilmente sfoglieranno 
questa copia di Viva! Magazine già nel 
2011.
In questi giorni invece, proprio mentre 
questo numero sta per essere chiuso, capi-
ta che mi fermi a riflettere su quale eredità 
abbia lasciato questo 2010 a me e a tutti 
voi lettori. 
In barba alla crisi, che tutti i media quotidi-
anamente ci ricordano, penso che il nostro 
“quasi primo anno insieme” sia stato più 
che positivo e ricco di voglia di fare e di vi-
vere la città.
Nonostante tutto nessuno si sente di ri-
nunciare al bicchiere, agli aperitivi, alle 
cene fuori, al biglietto della mostra e a 
quello dei concerti. Nonostante tutto i lo-
cali rimangono aperti, così come le gallerie 
e chi propone musica dal vivo non ha certo 
pensato di smettere per colpa della crisi. E 
se la crisi fosse una scusa? Se fosse un pre-
testo per il vantaggio solo di pochi? Me lo 
sono chiesto diverse volte in questo 2010 e 
qualche risposta più o meno velatamente è 
anche arrivata. Ad ogni modo il punto è che 
questo 2011 deve partire con il piede giusto 
e senza scuse. Dobbiamo sentire di essere 
positivi perché, nei fatti, lo siamo stati dav-
vero anche nel 2010. Semplice no? 

Per voi lettori le novità in questo 2011 sa-
ranno tantissime: la prima e forse più 
importante è l’apertura del nostro portale 
vivamag.it che integrerà, con contenuti 
multimediali e aggiornamenti quotidiani, 
tutto ciò che potete leggere su Viva! Maga-
zine cartaceo.
E’ già questa notizia potrebbe passare 
come la nascita di un “fratello minore di 
Viva! Magazine”, sempre pronto ad infor-
marvi quando e dove il cartaceo non riesce 
ad arrivare (e nemmeno i social network).
Saremo poi media partner del concorso 
riservato a tutte le giovani band emergenti 
della provincia“Va Sul Palco” organizzato 
da Naturart, Tuberecords e Informagiovani 
Varese. Il premio speciale di Viva! Magazine 
al vincitore dell’edizione 2011 consisterà in 
un servizio speciale con foto ed intervista 
pubblicato proprio sulle pagine del nostro 
magazine.
Ma non è tutto: nuove rubriche e nuovi 
contenuti vi aspetteranno nei prossimi 
mesi, sempre più vicini a voi, sempre di-
versi dai soliti media e, assolutamente per 
voi lettori, sempre gratis.
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viva! mag #106

01 02
sabato domenica

house party
house & commercial

la fenice
Varese

22.30
n.d. 

disco night
house music and fun

discoteca zsa zsa
Varese

22.30
0 entro le 23.30

glamour black 
night
sonorità black, hip 
hop, r’n’b’, raeggetton

glamour café
Tradate

22.00
n.d. 

cineclub 
domenica uncut 
presenta: serata 
ultrasplatter
b-movies and rarities

twiggy club
Varese

18.30  
“The burning 
moon” di Olaf 
Ittenbach 
(V.O. Sott. In Italiano) 
20.45  
“Violent Shit 3: 
Infrantry of Doom” 
di Andreas Schnaas
(V.O. Sott. In Italiano)
22.00  
“Das Komabrutale 
Duell” 
di Heiko Flipper 
(V.O. Sott. In Italiano) 

0



eventi di gennaio
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03
lunedì

    04 05
martedì mercoledì

lova warriors 
sound 
+ vito war
Reggae-Ska 
Dancehall-Hip Hop

il mercoledì 
latino
salsa, merengue, 
bachata e reggaeton

el martes 
piramidoso
musica latina e balli

l’arlecchino
Vedano Olona

22.30
0

la fenice
Varese

22.00
n.d. 

la piramide club
Gallarate

22.00
con tessera 

l’aperitivo
american bar

festa della 
birra e piatti 
bavaresi
birra e cibo tipico

route 66
Gallarate cavedium bar

Varese

18.30
19.000
0

jam session
con red rooster

revolution pub
Uboldo

22.30
0
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06 07
giovedì venerdì

filastrocche e 
storie sciocche
teatro per ragazzi

teatro g. pasta
Saronno

16.30
7

the crocs 
+ no-m-season
live on stage

vox heineken
Castellanza

22.30
n.d.

chemical music & 
crazy cocktails
coctkail & dj set

le privé
Varese

18.00
n.d.

precious friday
house and cool night

shed club
Busto Arsizio

22.30
n.d. 

jazz music live
musica e ampia selezi-
one di vini

cavedium bar
Varese

19.30
0

hemingway 
club
musica ed eleganza

just in
Luino

22.30
n.d. con selezione



viva! mag #10 9

08
sabato

backbeat
brit mood tribute

barabba live music
Gallarate

22.30
0

i ratter del 
navili
commedia dialettale 
di Roberto Zago

gianluca de 
angelis
comicità sul palco

auditorium
Solbiate Olona

caffèteatro
Verghera - Samarate

21.00

22.30

5 | 7

13

helia 
+ soldiers of a 
wrong war
rock sound

longobardeath
metal in dialetto

circolone
Legnano

burn out club
Vergiate

22.30

22.30

n.d.

0

disco night
house music and fun

discoteca zsa zsa
Varese

22.30
0 entro le 23.30

house party
house & commercial

la fenice
Varese

22.30
n.d. 

glamour black 
night
sonorità black, hip 
hop, r’n’b’, raeggetton

glamour café
Tradate

22.00
n.d. 
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10
lunedì

09
domenica

i tre capelli 
del diavolo
teatro per bambini

concerto liceo 
musicale
musiche di Joplin, 
Menken, Mancini, 
Haydn, Borodin

teatro del popolo
Gallarate

teatro apollonio
Varese

16.00

21.00

5 bambini
7 adulti

7

l’aperitivo 
rock!
live bands, cool drinks 
and food

per info
www.musicmarketshow.com

museum café
Busto Arsizio

18.30
0

l’aperitivo
american bar

route 66
Gallarate

18.30
0

campari day
aperitivo

red zone pub
Luino

19.00
0
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    11 12
martedì mercoledì

13
giovedì

hello dolly
musical

working
class zero
compagnia 
degli equilibristi

maratona 
di new york
spettacolo teatrale

nomi, cognomi 
e infami
presentazione libro di 
Giulio Cavalli

teatro manzoni
Busto Arsizio

cinema teatro nuovo
Varese

teatro g. pasta
Saronno

villa gianetti
Saronno

21.00

21.00

21.00

21.00

24 | 26 | 30

8 | 10

15

0

fair game
di S. Penn
in lingua originale

la strada
cineforum 

cinema teatro nuovo
Varese

comunità giovanile
Busto Arsizio

16.00
21.00

21.00

5 | 3.50 studenti

0

torneo 
di karaoke
con premi ai vincitori

gogo fruit café
Varese

21.00
0

jazz music live
musica e ampia 
selezione di vini

cavedium bar
Varese

19.30
0
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14
venerdì

il paese dei 
campanelli
lirica e operetta

chiamatemi pure 
professore
teatro dialettale

les miserables
teatro in lingua 
originale

teatro v. gassman
Gallarate

teatro s. giorgio
Bisuschio

spazioteatro
palkettostage
Busto Arsizio

21.00

21.00

21.00

24 | 26 | 28

n.d.

14 | 16

max zanotti
live on stage

sala marna
Sesto Calende

22.00
n.d.

precious friday
house and cool night

shed club
Busto Arsizio

22.30
n.d. 

beat different
primo appuntamento 
rassegna elettronica

twiggy club
Varese

22.30
10 con tessera

babylon
live on stage

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.30
con tessera

hemingway 
club
musica ed eleganza

just in
Luino

22.30
n.d. con selezione
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15
sabato

n.d.

memo remigi
in "le canzoni 
di sempre"

sala duse
Besozzo

21.00

reverse
rock melodico

zeus!
+ cold weapon
noise

teatro del popolo
Gallarate

twiggy club
Varese

21.00

22.30

n.d.

7 con tessera

rumore 
rock band
live on stage

barabba live music
Gallarate

22.30
0

25

8

0

girgenti 
amore mio
di e con G. Jannuzzo

allusioni
one man show

sotto a chi tocca
commedia in dialetto

teatro g. pasta
Saronno

teatro agora
Carnago

oratorio san luigi
Verghera

21.00

21.15

21.00

Vai a
p 22

disco night
house music and fun

discoteca zsa zsa
Varese

22.30
0 entro le 23.30

house party
house & commercial

la fenice
Varese

22.30
n.d. 

lova warriors 
sound + roddy
Reggae-Ska 
Dancehall-Hip Hop

l’arlecchino
Vedano Olona

22.30
0



viva! mag #1014

17
lunedì

16
domenica

kledi kadiu
in "non solo bolero"

angela hewitt
concerto di pianoforte

teatro v. gassman
Gallarate

salone estense
Varese

21.00

20.30

25 | 28 | 30

20

28 | 34 | 38

tosca
melodramma in tre atti

teatro apollonio
Varese

17.00

l’aperitivo 
rock!
live bands, cool drinks 
and food

aperitivo e 
cabaret
cibo e risate

per info
www.musicmarketshow.com

museum café
Busto Arsizio

vox heineken
Castellanza

18.30

19.00

0

0

blue project
jazz music

twiggy café
Varese

22.00
0

l’aperitivo
american bar

food and drinks
cocktails e cibo a volonta’

route 66
Gallarate

the donegal pub
Gallarate

18.30

19.00

0

0
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    18 19
martedì mercoledì

20 | 27 | 32

20 | 25 | 30

10
8 per i soci

la bella 
addormentata
con il balletto di Mosca

girgenti 
amore mio
di e con G. Jannuzzo

giselle
in diretta dalla Royal 
Opera di Londra.

teatro apollonio
Varese

teatro apollonio
Varese

sala garden
Gavirate

21.00

21.00

20.00

potiche
di F. Ozon
in lingua originale

cinema teatro nuovo
Varese

16.00
21.00
5 | 3.50 studenti

el martes 
piramidoso
musica latina e balli

la piramide club
Gallarate

22.00
con tessera 

fashionite!
house night

life
Cardano al Campo

22.30
14 

unhappy hour
presentazione libro di 
andrea indini

comunità giovanile
Busto Arsizio

21.30

0
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20 21
giovedì venerdì

novecento
teatro in prosa

fleur
presentazione libro di 
A.Vanoli

licenza di 
chissenefrega
presentazione libro di 
E.Orlandi

teatro del popolo
Gallarate

sala consiliare
Gavirate

libreria biblos
Gallarate

21.00

21.00

18.00

15

0

0

kledi kadiu
in "non solo bolero"

autori da 
collezione 
stampe fine art 
digigraphie 
mostra fotografica

teatro g. pasta
Saronno

villa pomini
Castellanza

21.00

21.15

25

0

i figli di gianna
tributo a Rino Gaetano

twiggy club
Varese

22.30
8 con tessera

bustock
concorso musicale per 
band emergenti

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.30
con tessera

jazz music live
musica e ampia 
selezione di vini

cavedium bar
Varese

19.30
0

lova warriors 
sound 
+ gia young
Reggae-Ska 
Dancehall-Hip Hop

l’arlecchino
Vedano Olona

22.30
0
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23
domenica

22
sabato

la divina 
commedia
viaggio in musica,
dall'inferno al paradiso

aladin 
il musical

giuseppe 
giacobazzi
in "una vita da pavura"

niente sesso 
siamo inglesi
commedia brillante

teatro v. gassman
Gallarate

auditorium
Cassano Magnago

teatro g. pasta
Saronno

teatro di via dante
Castellanza

21.00

21.15

21.00

21.00

31 | 33 | 35

n.d.

25

n.d.

19 | 24 | 29

5.50

ernico bertolino
in "passata 
è la tempesta?"

accadueò
teatro per bambini

teatro apollonio
Varese

cinema fratello sole
Busto Arsizio

21.00

16.00

l'albero
teatro per bambini

teatro del popolo
Gallarate

16.00
5 bambini
7 adulti

perturbazione
indie - rock

lucky bastardz 
+ lethal poison
rock metal sound

black berry's 
band
Rolling Stones tribute

twiggy club
Varese

comunità giovanile
Busto Arsizio

revolution pub
Uboldo

22.30

22.00

22.00

12 con tessera

con tessera

0

Vai a
p 23

belli e buoni: 
l’arte vien 
mangiando
alla scoperta di 
Salvador Dalì.

comunità giovanile
Busto Arsizio

18.00
0
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24 25 26
lunedì martedì mercoledì

34 | 39 | 46

13 | 21 

24 | 26 | 30

beppe grillo
is back - tour 2010/11

il padre 
della sposa
con Corinne Clery

il padre 
della sposa
con Corinne Clery

teatro apollonio
Varese

teatro comunale
Luino

teatro manzoni
Busto Arsizio

21.00

21.00

21.00

you’ll meet 
a tall dark 
stranger
di W. Allen
in lingua originale

cinema teatro nuovo
Varese

16.00
21.00
5 | 3.50 studenti

ligabue 
in concerto!
il celebre rocker a 
Varese

teatro che banca!
piazza repubblica
Varese

22.00
28,75 | 51,75 | 63,25 
|74,75

festa della 
birra e piatti 
bavaresi
birra e cibo tipico

cavedium bar
Varese

19.00
0

el martes 
piramidoso
musica latina e balli

la piramide club
Gallarate

22.00
con tessera 
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  27
giovedì

28
venerdì

20 | 27 | 32

kledi kadiu
in "non solo bolero"

teatro apollonio
Varese

21.00

shabbes goy
di S. Priori e R. Gerboles

shoah il giorno 
della memoria
spettacolo di narrazione 
con Betty Colombo

la notte
teatro-documento

cinema teatro nuovo
Varese

villa montevecchio
Samarate

teatro sociale
Busto Arsizio

21.00

21.00

21.00

8 | 10

0

0

la marna
rock hall
con Mellowtoy, 
Fuzz Fuzz Machine, 
Alchemikal, Mad Throll

sala marna
Sesto Calende

22.00
n.d.

doctor m.
Litfiba tribute band

miv- cinema impero
Varese

19.00
0

precious friday
house and cool night

shed club
Busto Arsizio

22.30
n.d. 

bustock
concorso musicale per 
band emergenti
On stage:NOT BAD e 
BUZZ 

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.30
con tessera

lova warriors 
sound 
+ gamba the lenk
Reggae-Ska 
Dancehall-Hip Hop

l’arlecchino
Vedano Olona

22.30
0

hemingway 
club
musica ed eleganza

just in
Luino

22.30
n.d. con selezione
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29
sabato

0

n.d.

omaggio a bach
con l'orchestra 
del liceo musicale

la strana coppia
compagnia "dietro 
le quinte"

liceo musicale
Varese

sala duse
Besozzo

18.00

21.00

la vedova 
allegra
operetta

novecento
opera teatrale su testo 
di Baricco

teatro g. pasta
Saronno

teatro comunale
Cassano Valcuvia

21.00

21.00

25

5

mano loca
nuovo progetto 
di Massimo Vecchi,  
basso e voce dei Nomadi

barabba live music
Gallarate

22.30
0

cut
+ Mescalina
garage - punk - rock

twiggy club
Varese

22.30
7 con tessera

Vai a
p 24

disco night
house music and fun

discoteca zsa zsa
Varese

22.30
0 entro le 23.30

vexed
rock metal live

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
con tessera
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30
domenica

31
lunedì

28 | 34 | 38

madame
butterfly
con l'orchestra 
filarmonica di Milano

teatro apollonio
Varese

17.00

follie, capricci, 
toccate nelle 
corti barocche
musica classica

teatro del popolo
Gallarate

16.00
n.d.

henri sigfridsson 
e sol gabetta
concerto per violoncello 
e pianoforte

salone estense
Varese

20.30
20

hello dolly
musical

teatro g. pasta
Saronno

21.00
25

l’aperitivo 
rock!
live bands, cool drinks 
and food

per info
www.musicmarketshow.com

museum café
Busto Arsizio

18.30
0

l’aperitivo
american bar

route 66
Gallarate

18.30
0

food and drinks
cocktails e cibo a volonta’

the donegal pub
Gallarate

19.00
0



live@twiggy

Inizia la rassegna Beat 
Different che in cinque 
appuntamenti ci porterà 
nel mondo dei Dj's 
tra elettronica, nuove 
sperimentazioni 
e session con ospiti
internazionali. 
Festa inaugurale 
con tutti i resident 
della manifestazione:
DJ Ronin, DJ Vigor, 
Simone Lanza, 
Roberto RDP.

Gli Zeus!, ovvero Luca dei Calibro 35 e Paolo de il Genio, 
ed ex Jennifer Gentle, sono due dei migliori giovani 
strumentisti in circolazione nel moderno panorama 
italiano. Chris Cutler li ha anche  scelti  per  una  delle  
sue  compilazioni su Recommended  Records, e degli Zeus! 
ormai si parla in tutta Europa.
Una  selezione attenta di  ospiti,  tra cui Enrico Gabrielli  
e Valerio Cane degli amici Mariposa, Andrea Mosconi,  
Giulio Favero che cura anche il missaggio dona tastiere, 
Theremin  e  altre  “freakadelie” tritate dai nostri in questo 
marasma senza scampo. Per  loro si è scomodata una 
cordata di  etichette diverse per  attitudine, pubblico ed 
intenti: Bar La Muerte, Escape From Today, Off Set, Sangue 
Dischi, Shove, Smartz. Tutte  tenevano a fare questo disco 
a tutti i costi e piuttosto che  decidere di lasciarlo ad una 
sola, se  lo  sono spartito. Gli Zeus! sono sicuramente la 
rivelazione del momento ed una delle band più osannate 
ed attese da critica e pubblico.  In apertura il gruppo 
hardcore varesino Cold Weapon.

• 14 gennaio • 15 gennaio
beat different
ore 22.30
sottoscrizione 10 euro
consumazione compresa
[con tessera arci]

zeus! + cold weapon 
ore 22.30
sottoscrizione 7 euro
[con tessera arci]

viva! mag #1022



il calendario di gennaio

Omaggio a Rino Gaetano 
con una grande band 
che vede tra gli altri 
la partecipazione di 
Angapiemage Persico 
(violino di Davide Van 
De Sfroos) e Lucio Bardi 
(chitarrista di Edoardo 
Bennato e De Gregori).

I Perturbazione sono una delle più importanti band 
della scena rock italiana. La band torinese ha pubblicato 
7 album, l’ultimo dei quali, Del Nostro Tempo Rubato, 
uscito il maggio scorso, un vero e proprio anello 
di congiunzione tra la canzone italiana ed il rock 
underground. I Perturbazione sono anche un progetto 
artistico a 360° che supera la dimensione puramente 
musicale per abbracciare arti visive, scenografia 
e videoarte. La band è attualmente impegnata in tour 
in tutta Italia, un’occasione per ammirare dal vivo 
il ventennale entusiasmo dei Perturbazione nel 
raccontare che un’altra canzone italiana, è possibile.

• 21 gennaio • 22 gennaio
i figli di gianna
ore 22.30
sottoscrizione 8 euro
[con tessera arci]

perturbazione
ore 22.30
sottoscrizione 12 euro
[con tessera arci]

http://www.twiggyclub.com/
facebook: Twiggy Varese

viva! mag #10 23
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live@twiggy

La band bolognese Cut presenterà il 
nuovo album Annihilation Road, che 
segna l'inizio della collaborazione con 
la Go Down Records, etichetta che da 
anni porta avanti la causa del r'n'r più 
sanguigno e potente. Un contesto ideale 
per i Cut e per questo disco registrato 
a NYC da Matt Verta-Ray (Heavy Trash) 
e mixato da Ivan Julian (Richard Hell & 
The Voidoids). L'ultimo album dei Cut, 
"A Different Beat", è stato pubblicato 
nel 2006 in Italia e in Inghilterra 
riscontrando un'ottima accoglienza dalla 
stampa specializzata. Tre anni dopo, 
durante l'inverno del 2009, la band è 
tornata in studio per realizzare il suo 
nuovo progetto: Annihilation Road. Per 
le session del nuovo album la band si è 
trasferita a New York presso lo studio di 
Matt Verta-Ray, chitarrista e socio di Jon 
Spencer negli Heavy Trash. L'idea di una 
collaborazione tra i Cut e MV-R è nata 
dopo aver condiviso il palco in occasione 
di un tour italiano degli Heavy Trash nel 
2006. Del resto, nel suo studio del Lower 
East Side, Matt ha registrato artisti del 
calibro di Jon Spencer Blues Explosion, 
20 Miles, Kid Congo Powers, Ronnie 
Spector, Andre Williams, Mick Collins, 
Mooney Suzuky, Robert Quine: nessuno 
sembrava più qualificato per catturare 

• 29 gennaio
cut + mescalina
ore 22.30
sottoscrizione 7 euro
[con tessera arci]

il suono dei Cut! Se Matt ha registrato 
e mixato il disco, il mastering è stato 
realizzato da Ivan Julian, ex chitarrista 
della band punk di New York Richard Hell 
and the Voidoids! Registrato come un live 
in studio a Manhattan, Annihilation Road 
conta 14 tracce piene di energia e passione, 
brani che esplorano ogni sfumatura del 
suono dei Cut: dalle esplosioni garage 
alle spigolosità del post punk, dalle tinte 
scure del blues alla disperazione del punk 
rock, questo è un album che esplode con 
un'urgenza e con un'intensità che spesso 
sembrano dimenticate nelle musica rock 
contemporanea. Non lasciatevelo sfuggire!
I Cut sono ormai da 15 anni uno dei punti 
chiave per la scena underground Italiana. 
La loro attività ha contribuito alla nascita 
e allo sviluppo di una delle più importanti 
etichette indipendenti italiane: la Gamma 
Pop. La loro discografia conta quattro 
album e un ep per la stessa Gamma Pop e 
per un'altra istituzione: la Homesleep Music. 
Di recente la band ha realizzato un 7" split 
con i Settlefish per l'etichetta Riff Records di 
Bolzano. Il suono dei Cut è stato descritto in 
vari modi ma forse il più azzeccato è stato 
coniato dalla webzine UK Pennyblack Music: 
"John Lee Hooker stuck in a postpunk 
straitjacket" ovvero "John Lee Hooker nella 
camicia di forza del postpunk". 

il calendario di gennaio
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twiggy café

All'età di 13 anni comincia a frequentare 
la musica classica con lo studio 
del pianoforte che trascina per qualche 
anno, quando, all'età di 19 anni avviene 
la folgorazione per i sassofoni ed il jazz.
Il suo primo maestro privato è Charlie 
Yelverton, con il quale costruisce un 
legame misto di amicizia e di interesse 
per la musica. La bravura, la preparazione 
e gli appassionati insegnamenti di 
Charlie gli permettono di acquisire una 
voce sassofonistica calda e convincente. 
Da lì a poco tempo si trasferisce a 
Milano, dove si diploma in sassofono 
al Piccolo Conservatorio Nuova Milano 
Musica, bruciando le tappe sotto le 
attente cure del Maestro Paolo Tomelleri 
che lo erudisce e completa tecnicamente.
Col passare degli anni le collaborazioni 
artistiche si moltiplicano, così come lo 
studio del pianoforte, dell'arrangiamento 
e della composizione, e le frequentazioni 
ai seminari più famosi delle calde estati 

• 16 gennaio
blue project
ore 22.30
ingresso gratuito

italiane gli permettono di avere ulteriori 
sviluppi e contatti con valenti musicisti, 
lanciando anche da compositore brani 
personali inediti e depositati.
Dopo un lungo stop di diversi anni, venendo 
all'attualità più stretta, dopo una intensa e 
proficua collaborazione con l'MRB quartet, 
lo scorso anno nasce la voglia di produrre 
un nuovo e moderno sound, rivisitando e 
arrangiando per proprio conto standard 
di artisti dell'epoca hard-bop, e scegliendo 
come compagni di viaggio dei sicuri e 
affidabili routiniers, come Beppe Lapalorcia 
(contrabbasso), Giulio Buscarino (batteria), 
Patrick David Robertson (piano) e Federico 
Cumar (trombone), la cui indiscussa bravura 
permetterà di assemblare  la formazione 
verso un sound ricco di colori e di sfumature 
tipiche della musica afro-americana e 
brasiliana. Al gruppo spesso si aggiunge la 
stupenda voce di Eva Simontacchi, capace 
di aggiungere ulteriore spessore alle 
performances del gruppo.



musica live
Foto di Samuela Iaconis

Viva!Mag e Music Market Show in due eventi imperdibili.

RAY LUZIER21/09/2010     MUSEO DEL TESSILE  BUSTO ARSIZIO



eventi passati

 capovilla10/11/2010     MUSEO DEL TESSILE  BUSTO ARSIZIO
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notturno giovani è un progetto incentrato 
sulla musica e il protagonismo giovanile.  
Forse l’azione più conosciuta è va sul palco, 
concorso musicale per band emergenti della 
provincia di Varese e zone limitrofe giunto 
ormai alla quinta edizione. Ma notturno 
giovani non è soltanto questo: incontri con 
artisti famosi, videoclip, workshop e festival 
estivi completano il quadro. Ma cosa vuol 
dire far parte dello staff? Significa seguire 
attivamente la realizzazione degli eventi 
musicali di notturno giovani, partecipare 
come fotografi, video maker, fonici, 
giornalisti e in molti altri modi. 
Il concorso va sul palco (organizzato da 
Naturart, Tuberecords e Informagiovani 
Varese) in particolare offre l’occasione di 
salire in cattedra per una volta e giudicare 
band emergenti di coetanei costituendo 
la “giuria giovani” che, assieme alla giuria 
“tecnica” e a quella “popolare”, premierà 
i gruppi emergenti più meritevoli.  Per 
diventare un giurato della “giuria giovani” 

non servono particolari conoscenze musicali, 
l’attitudine all’ascolto della buona musica 
può bastare. Partecipare alle riunioni 
organizzative ed essere presenti alle serate 
di concorso sono gli unici impegni richiesti. 
Ricordate che 
il vostro ruolo come giuria è determinante: 
infatti sarete voi a decidere la band che 
andrà sul palco del bilborock di Bilbao 
in Spagna e verrà intervistata da Viva! 
Varese Magazine.
La prima riunione dello staff di Notturno 
sarà il 13 gennaio allo Spazio Giovani 
c/o Informagiovani Varese, via Como 21. 
Se siete interessati mandateci una mail 
a notturnogiovani@gmail.com e venite 
a trovarci su www.notturnogiovani.it  
(facebook: Notturno Giovani).
C’è spazio per tutti! Vi ricordiamo inoltre 
che sono in scadenza i bandi di concorso per 
partecipare a va sul palco come band e alla 
sezione videoclip di Cortisonici. Il 15 gennaio 
e il 20 gennaio sono le dead line!  Hurry Up!

notturno giovani
Notturno Giovani ricerca nuovo staff!



speciale musica

Vengo avvicinato dal Direttore in persona, 
ma questa volta non è per sgridarmi 
(come merito sempre, Direttore ha sempre 
ragione!), mi allunga un CD: “Sono i Buzz 
Aldrin, secondo me sono molto fighi, devi 
recensirli (ammette, magnanimamente 
benché a malincuore, che ho un certo 
talento per queste cose – ma non grande 
quanto la sua nobiltà d'animo, Direttore!-). 
Escono per la Unhip/Ghost, l’ho avuto 
in anteprima. “Il disco lo puoi tenere”.
Sono emozionato e ho le gambe molli: 
è la cosa più simile ad un pagamento 
da quando collaboro con ViVaMag.
“Entro breve ti sarà spedita via mail 
la cartella stampa”. Ho le lacrime agli occhi: 
nessuno mi ha mai spedito una cartella 
stampa! Sono un giornalista vero! 
La fatina ha esaudito il mio desiderio!
Mi allontano facendo dei piccoli inchini 
giapponesi, senza mai voltare le spalle 
al Direttore. 
Corro a casa a dirlo alla mamma.

A parte le stronzate, i Buzz Aldrin sono 
una delle pochissime sorprese piacevoli 
che il sottobosco rock’n'roll italiano, un 
tempo generosissimo e oggi più che mai 
avaro (mentre la scena improv/noise è in 
piena fioritura), ha regalato a chi ancora 
dopo tutti questi anni trova la forza e la 
voglia (e di giorno in giorno le braccia si 
fanno sempre più pesanti e il livello del 
latte ha superato le ginocchia da un bel 
pezzo) di frequentare festival e concerti, 
a proprio rischio e pericolo.
Perché non è neanche necessario suonare 
bene, che diamine, basta un minimo 
di buongusto ed il fatto di non avere 
buongusto è la caratteristica principale 
di quasi tutte le facce di cazzo che ho 
visto suonare in giro da un numero 
sconsolantemente alto di anni a questa 
parte. Ma i Buzz Aldrin di buon gusto ne 
hanno e si vedeva quando suonavano e di 
per sé questa è già una notizia.
Ecco, il disco però è molto diverso dai 
concerti che ricordo. Il suono dei B.A. 
aveva due componenti: quella rock’n’roll 
cavernosa/wave con la voce baritonale 
per dire alla Horrors (detto fra i denti, 
erano delle bamboline di merda ma il 
loro primo disco, riascoltato quando 
tutti guardano qualcun altro che ti fa 
rimpiangere gli Horrors che esecravi è 
bellissimo, i successivi non mi sono preso la 
briga), e i tribalismi assortiti e tammurriate 
deraglianti. Prima di registrare i Buzz 
Aldrin hanno amalgamato bene queste 
due componenti e hanno asciugato molto 
le lungaggini, a mio avviso saggiamente, 
tuttavia senza eliminare le scorie e la 
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•  Buzz Aldrin
   'Buzz Aldrin'

unhip/ghost

Di Stefano “Monty” Montesano



sporcizia che ce li aveva fatti piacere, anzi 
hanno un suono livido e annegato nel delay 
a tratti vertiginoso.
Non nascondono di certo il loro amore 
per lo space rock più o meno “krauto”, 
specialmente nella rilettura tossica 
(o meglio ancora più tossica) che ne 
hanno dato ultimamente bands del calibro 
Liars e Oneida e più recentemente i Wooden 
Shjips, il tutto condito con le voci spettrali 
ed esangui che ho amato per esempio nei 
Sick Alps, ma senza gli eccessi di tanta parte 
del salmodiante filone weird di cui 
si accennava il mese scorso su queste 
pagine. Per quanto mi riguarda, una 
pietanza decisamente appetitosa.
Ad aprire le danze 'The Fall' che a dispetto 
del titolo non evoca l’omonima band 
inglese ma va a parare fra una sempiterna 
litania infernale dei Velvet comprata di 
seconda mano dai Father Murphy e i Liars 
di “They were wrong...”. Segue 'Giant rabbit 
are looking at the sun', la prima cartuccia 
che volendo si può definire “pop”: una 
filastrocca catacombale che parte dalle 
cripte e va a finire nello spazio. 'Machine 
2999,99' è una marcetta militare al 
rallentatore che sembra fatta dagli Oneida 
e manda in trance. 'Hola gringo' è un 
allucinato down eroinomane che si trascina 
a stento con una chitarra/sirena bellissima. 
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recensioni, consigli e sconsigli

'White Church' è un altro strike bandistico 
incrostato di fuliggine post-industriale 
(che si accompagna alle azzeccatissime 
foto di architettura popolare sovietica 
tipiche delle periferie più infami di tutto 
il mondo). 'Let’s walk the children around 
the space' è il pezzo più esplicitamente 
“kraut” di tutto il lotto e rievoca certi 
Can (Per capirci, quelli che hanno fatto 
impazzire i Julie’s Haircut un paio di dischi 
o tre fa). 'Enter' è più Liars degli ultimi 
Liars e a me piace. 'No time/No age' ha 
un andazzo alla Wooden Shjips di tutto 
rispetto e 'Eclipse' è una legnata gotica/
tribale che ha la faccia di una canzone che 
dal vivo scoperchia le tombe e la sconsiglio 
caldamente a D.J. che non vogliono il 
dancefloor invaso da zombie epilettici 
(nonché lascia intravedere una manciata 
abbondante di universi paralleli per 
i possibili sviluppi futuri dei Buzz). 
Un bel lavoro, magari non 
originalissimo (come se fosse un 
problema così grosso!), manca 
magari un pizzico di elaborazione 
dei materiali, ma regge agli ascolti 
ripetuti e non fa rimpiangere  i modelli 
a cui si ispira (solo questo di questi tempi 
un piccolo miracolo!). Ritengo i Buzz 
Aldrin una scommessa vincente.
E poi fanno dei concerti stre-pi-to-si.
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aperitivo
bar | relax | preserata

• Jazz music live

Per l’anno nuovo, il 
Cavedium si rifà il look!
Il mercoledì è serata 
bavarese mentre il giovedì 
l’atmosfera si tinge di jazz.
Via quindi a note soffuse 
e avvolgenti, luci basse e 
un’ampia selezioni di vini 
per assaporare meglio il 
momento.
Un luogo ideale per 
staccare e rilassarsi 
quindi dopo una lunga e 
faticosa giornata di lavoro, 
magari con un calice in 
mano, gustando le ottime 
stuzzicherie proposte.

cavedium bar
Via Felice Cavallotti 9
Varese 
ogni giovedì

orario: 19.30 

gratis

• Aperitivo

Nel pub irish del 
gallaratese, ogni giorno 
viene servito un ricco 
aperitivo. Primi piatti, 
antipasti,verdura e anche 
dolci vengono proposti 
in forma gratuita alla 
clientela. Tanto cibo 
variegato e abbondante 
staziona sul bancone.
L’accoglienza è ottima, 
come la selezione 
musicale. Un buon luogo 
da stazionarvi con gli 
amici,meglio gustando un 
mojito,ottima specialità 
della casa.

the donegal pub
Via Vittorio Veneto,8
Gallarate
ogni giorno

orario: 19.00 

gratis

dalle 19
per iniziare

Photo by Riccardo Marsilio



dalle 19
per iniziare

ti mettiamo
in contatto
con la città
5

PER UN PREVENTIVO SCRIVICI A INFO@VIVAMAG.IT
OPPURE CHIAMACI AL  329-0170561.
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Gli artisti dell’artistico

Sezione a cura di      
Laura Orlandi

Opere esposte.

Opere esposte.

     IN BOX. Giovani artisti dell’artistico
18 dicembre 2010 
31 gennaio 2011
SPAZIO ROSSI E MUSEO BERTONI 
Via Valverde 2, Varese
ORARI: durante gli orari di apertura 
               della scuola 
               Domenica e festività natalizie chiuso
Per informazioni: 
Tel. 0332 820670 - Fax 0332 820470
artisticova@tin.it  www.artisticovarese.it 

Il liceo Frattini di Varese ospita i suoi ex al-
lievi. In una mostra collettiva aperta fino a 
fine gennaio sono radunate le opere di 9 
alunni che una volta usciti da scuola han-
no continuato a coltivare la loro passione 
per l’arte. L’esposizione che si sviluppa 
all’interno del liceo nello Spazio Rossi e nel 
vicino Museo Bertoni  presenta una selezione  
di opere di vario genere: si trovano sculture, 
dipinti e fotografie.
Ogni giovane ha infatti seguito la propria 
ispirazione e ha maturato un linguaggio 
autonomo e ben riconoscibile. C’è chi tra 
questi ex allievi che si è trovato ad ap-
profondire la propria abilità artistica tra i 
banchi dell’Accademia di Brera, chi invece 
ha scelto di continuare da autodidatta pro-
ducendo in ogni caso risultati interessanti.
Tre gli scultori: Stefano Calderara che gio-
ca con la materia plastica ottenendo figure 
originali a metà tra realtà e fantasia; Gio-
nata Ranzoni che ‘occupa’ la parte centrale 

dell’esposizione con una grande porta in 
terracotta e Lorenzo Soldà che ha trovato 
nella figura femminile la sua musa ispira-
trice. Tra i pittori c’è la simpatia di Simone 
Berrini con le sue figure antropomorfe, 
l’astrazione bicromatica di Livia Carraio e 
le ardite sperimentazioni di Maurizia Frulli. 
La fotografia trova espressione negli scatti 
di Simona Muzzeddu, Cristian Cremona e 
Francesca Crocetti. 
Questo evento si inserisce nella lunga se-
rie di iniziative realizzate nell’ultimo anno 
per la celebrazione del trentesimo anno di 
fondazione dell’istituto varesino.

cultura_arte
gli appuntamenti
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Design ceramico, passione e tradizione 
Al MIDeC di Cerro tra vasi e presepi

Un presepe di  A. Pozzi

Nel Museo Internazionale Design Ceramico di Cerro di Laveno si festeggia l’arrivo del 2011 
con una doppia esposizione. Da una parte la tradizione del presepe rinnovata dal designer 
varesino Ambrogio Pozzi e dall’altra l’eclettismo delle opere dell’Associazione dei Liberi 
artisti della provincia di Varese. Il gruppo guidato da Marcello Morandini ha dovuto con-
frontarsi con un soggetto comune: il vaso. Ma proprio quest’oggetto è stato scelto per la 
sua banalità così da rendere evidente ed esaltare l’originalità creativa degli artisti che sono 
riusciti a reinventare il vaso con proposte originali e divertenti. Vasi verticali, obliqui ed 
orizzontali, prototipi e oggetti unici; ogni artista ha sperimentato forme estetiche inedite, 
innovative e coerenti con la propria singolarità, nella ricerca di un punto d’incontro non 
riduttivo tra esteriorità, evidenza fisica e contenuto da evocare.
Di tutt’altra natura l’esposizione di Pozzi, che propone una collezione unica di presepi in 
ceramica molto particolari realizzati dagli anni ‘80 fino ad oggi. L’artista in questo caso 
sceglie di semplificare i personaggi delle Natività riducendoli a forme geometriche che in-
teragiscono tra loro. Una lettura da designer quella del varesino che con poche linee crea 
un’armonia inaspettata proponendo scene intime e affettuose. 
“Per ritrovare il presepe oggi - scrive l’artista - bisogna andare nei luoghi di culto dove si cerca 
di perpetuare quella significativa tradizione cristiana che rappresentava, anche inconsape-
volmente, un grande momento di meditazione e di unione. È triste constatare come il presepe 
esista quasi solo per i mass-media che lo usano come messaggio consumistico. Ci rimane 
ancora una speranza che viene dal mondo dell’arte, che da sempre ha tratto ispirazione dalla 
rappresentazione iconografica dell’evento cristiano con diverse interpretazioni, ma sempre 
con grande impegno e forza”.

    Vasomania. 
Collettiva dell’Associazione Liberi Artisti della 
Provincia di Varese
In contemporanea:
Mostra di presepi 
11 dicembre 2010 
23 gennaio 2011
MIDeC - Museo Internazionale Design Ceramico
Lungolago Perabò, 5 - Cerro di Laveno Mombello (VA)
ORARI: martedì: 10.00 - 12.30; 
                da mercoledì a domenica: 10.00 - 12.30/14.30 - 17.30
                 lunedì chiuso  
Per informazioni: www.miderc.org
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Una nuova collettiva anima il Museo Parisi 
Valle di Maccagno. 
Undici artisti contemporanei sono radu-
nati nella mostra Approdi (aperta fino al 
6 febbraio) che presenta al pubblico più di 
quarta opere.  
Il titolo “Approdi” sintetizza i concetti di af-
fioramento, disvelamento o configurazione 
dell’immagine quasi rivelazione nel suo ap-
parire. 
L’arte contemporanea, nel processo di in-
teriorizzazione e abbandono dei caratteri 
veristico-narrativi, ha in parte oscurato 
la figura e la raffigurazione del vero. Ai 
canoni realistici si sono sostituiti linguaggi 
razionali oppure lirico-emotivi, fuggendo 
il racconto e anteponendo territori di 
suggestione per la libera interpretazione 
dell’osservatore.

L’evocazione della figura 
si sostituisce alla rive-
lazione delle sue forme 
originali come appaiono a 
noi, osservatori del mondo 
sensibile.
Scrive il curatore della 
mostra Claudio Rizzi: 
“L’arte nel Novecento in-
teriorizza sempre più, uti-
lizzando l’immagine come 
strumento per esprimere 
l’emotività e superando il 
puro contenuto della cosa 
dipinta (…)”. 
L’epoca moderna, e più ancora la contem-
poraneità, si fondano sull’espressione 
soggettiva, emozionale o intellettuale, 
traducendo nell’opera quanto sedimen-
tato nell’animo e nella mente.
Gli artisti coinvolti sono: Giovanni Blandi-
no, Franco Chiarani, Michele Delisi, Ales-
sandro Docci, Armando Fettolini, Maurizio 
Galimberti, Giuliano Grittini, Alfredo Maz-
zotta, Dolores Previtali, Vanni Saltarelli e 
Giorgio Sovana. 

L’arte contemporanea è di casa al Parisi Valle

     Approdi
5 dicembre 2010
6 febbraio 2011
CIVICO MUSEO PARISI VALLE
Via Leopoldo Giampaolo, 1 Maccagno (VA)
ORARI: venerdì, sabato, domenica e festivi 
                10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 
INGRESSO: € 2.60, ridotto  € 1.60                                     
Per informazioni: 
www.museoparisivalle.it  info@museoparisivalle.it

Un’opera esposta

Un’opera esposta

“La pittura è una professione da cieco: 
uno non dipinge ciò che vede, ma ciò che 
sente, ciò che dice a se stesso riguardo a 
ciò che ha visto”  P. Picasso
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L’arte di Folon, divertimento e fantasia

Un’opera dell’artista

Al Chiostro arte contempo-
ranea di Saronno si respira 
un’aria magica grazie alle 
fantasiose opere del famoso 
artista belga Jean-Michel 
Folon. 
Una quarantina i lavori 
esposti, che vanno dai più 
celebri acquerelli degli anni 
Settanta fino ai dipinti e alle 
sculture del 2000. Inven-
zioni ironiche, divertisse-
ments letterari e le figure 
di note campagne pubblici-
tarie – quelle per Amnesty 
International o il Telefono 
Azzurro, ad esempio - ani-
mano la galleria saronnese 
che ha deciso di realizzare 
quest’esposizione insieme 
alla moglie di Folon, Paola 
Ghiringhelli. La semplicità 
delle idee dell’artista tra-
dotte in un linguaggio unico 

fatto di fantasia mista al 
colore, una combinazione 
vincente che si avvale solo 
della purezza delle forme 
che animano personaggi 
singolari e piacevoli.
In costante ricerca 
dell’essenza, Folon lascia 
da parte il decorativismo e 
l’abbellimento accessorio, 
fine a se stesso. 
La realtà del belga è natu-
rale, senza fronzoli, è un 
mondo incantato in cui 
riscoprire la bellezza delle 
piccole cose.
Nella limpidezza magica 
delle sue figure, ogni 
segno è necessario  al 
senso dell’immagine, in 
un’economia poetica e visi-
va che  non accoglie se non 
ciò che interpreta l’essere,   
che lo sa evocare, rifiutando 

il superfluo e l’effimero. 
Ciò che ha sempre cercato 
in ogni foglio d’acquarello, 
in ogni oggetto che stimola 
la sua fantasia, in ogni scul-
tura, è la forma dell’idea. 
Le sue figure sono dunque 
figure dello spirito, create 
da un segno-colore essen-
ziale, elementare e incisivo.

     Les divertissements de Folon
13 dicembre 
20 febbraio 2011
Il Chiostro arte contemporanea 
Viale Santuario 11 Saronno            
ORARI: da martedì a venerdì e domenica 10-12.30 / 16-19 
              Sabato 10-12.30 pomeriggio su appuntamento. 
Chiusura natalizia dal 24 dicembre fino al 3 gennaio compresi
Per informazioni: Tel: 02-9622717   www.ilchiostroarte.it   info@ilchiostroarte.it 
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libri
eventi e manifestazioni

Nomi, cognomi e 
infami

Licenza di 
chissenfrega. Guida 
pratica per onesti egoisti.

Fleur 

Novecento

GIOVEDÌ 13 GENNAIO
H 21.00 VENERDÌ 21 GENNAIO

H 18.00

GIOVEDÌ 20 GENNAIO
H 21.00

SABATO 29 GENNAIO
H 21.00

GRATIS

GRATIS

GRATIS

euro 5

LIBRERIA BIBLOS

SALA CONSILIARE

VILLA GIANETTI

TEATRO COMUNALE

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
DI GIULIO CAVALLI PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

DI ELENA ORLANDI

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
DI ATTILIO VANOLI

RAPPRESENTAZIONE 
TEATRALE SU TESTO 
DI A. BARICCO

Questo libro è  il diario 
impersonale di un anno 
di storie incrociate in 
una tournée che è scesa 
dal palco per diventare 
la sua storia: quella di 
un attore di teatro che 
vive sotto scorta da due 
anni. 

L’opera del celebre scrit-
tore italiano  trasportata 
sul palcoscenico. Un 
monologo profondo e 
toccante, incentrato sul 
personaggio di Danny 
Boodmann T. D. Lemon 
Novecento, orfano e 
cresciuto da un marinaio 
fino all’età di otto anni.
Stefano Panzeri  è 
protagonista e regista di 
questo spettacolo.

Piazza Libertà ,2
Gallarate

Via De Ambrosis,11
Gavirate

Via Roma, 22
Saronno

Via IV Novembre
Cassano Valcuvia
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Sezione a cura di 
Laura De Bernardi

GENNAIO 
2011

Un piccolo vademecuum 
per affrontare la vita di 
tutti i giorni, scritto da 
una psicologa di profes-
sione, qui alla sua prima 
prova letteraria.

Un nuovo libro 
dello scrittore gaviratese 
conosciuto per  le sue 
splendide favole.
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recensioni | novità in arrivo

Viaggio nella letteratura tra
fantasia, psicologia e biografia.

Fleur è una bambina vispa e molto intraprendente che vive straordinarie 
avventure sui tetti insieme ai suoi compagni della Banda del Passo 
Felpato, i gattoni Froufrou e Montalban e l’amichetta Alice. A casa 
però le cose non vanno così bene: i suoi genitori, infatti, sono sempre 
troppo presi dal lavoro e dagli impegni mondani per accorgersi di lei e 
dei suoi bisogni. Così, quando Fleur chiede loro in regalo una sorellina, 
la guardano come un marziano e le rispondono con un bel NO. Fleur 
si rattrista, ma una mattina… sorpresa! La tanto desiderata sorellina è 
arrivata, nata dal nulla. Non una sorellina di fantasia ma una piccola 
deliziosa bambina in carne ed ossa delle dimensioni di una bambolina 
di cui Fleur si deve occupare in tutto e per tutto e che la coinvolgerà in 
nuove, strabilianti peripezie. 

                                            editore: l’autore libri pagine: 48 euro 6,50

Siamo felici? Siamo soddisfatti della nostra vita? Cambiare è difficile, 
eppure non impossibile. Questo libro fornisce una nuova prospettiva 
verso cui indirizzare lo sguardo per raggiungere lo stato di benessere, 
facendoci vedere le difficoltà da un nuovo punto di vista in cui la 
parola “ostacolo” diviene sinonimo di “opportunità”. La felice scoperta 
che esiste un modo diverso di considerare la realtà porta con sé una 
fiducia nuova nella ricerca della propria personale visione, lontana dai 
condizionamenti dell’infanzia e dalle imposizioni derivanti da famiglia, 
cultura e tradizioni.                                                             
                                                            editore: de agostini pagine: 256 euro 14

Nel 1892, a Manhattan, un’elaborata insegna in bronzo fa bella mostra 
di sé. Tiffany Glass & Decorating Company: oltre quella porta, si schiude 
il regno di Louis Comfort Tiffany, pittore di quadri orientalisti. Gardenia 
all’occhiello, baffi fluenti, Comfort Tiffany ha creato il suo atelier 
coltivando un progetto ambizioso: estendere la sua idea dell’arte come 
«bellezza che non ha bisogno di spiegazioni» alla decorazione del vetro. 
La Tiffany Glass & Decorating Company è, tuttavia, anche il regno delle 
Tiffany girls, come sono chiamate a Manhattan le donne che l’artista 
ha riunito attorno a sé. Questo libro celebra il talento, la passione  e le 
ambizioni di una giovane donna pronta a tuffarsi nella grande avventura 
del Novecento.
                                                editore: neri pozza pagine: 448 euro 17,50

A. Vanoli

E. Orlandi

S. Vreeland 

Fleur. Avventure di una bambina vispa e intraprendente

Licenza di chissenefrega. Guida pratica per onesti egoisti,

Una ragazza da Tiffany
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questo mese si parla di...

Alan Alexander Milne:  il padre di Winnie Puh

Se non fosse stato per la piovosa estate 
gallese del 1923, Alan Alexander Milne 
(1882-1956) non avrebbe mai scritto When 
We Were Very Young, un libro di poesie 
per bambini che, in poche settimane, ven-
dette 50.000 copie; se non fosse stato per 
il successo mietuto da tale pubblicazione, 
A.A. Milne non avrebbe poi scritto Winnie 
Puh, riprendendo in tale libro alcuni spunti 
della sua prima opera dedicata all’infanzia: 
Christopher Robin (nome di suo figlio), la 
collaborazione con l’illustratore Ernest Ho-
ward Sheperd, nonché la presenza dell’or-
sacchiotto di Chistopher Robin (adagiato 
in fondo al letto del bambino nell’ultima 
illustrazione del libro When We Were Very 
Young). Nell’“Introduzione” a Winnie Puh, 
A.A. Milne ci spiega l’origine dell’attribuzio-
ne del nome Winnie all’orso amico di Chri-
stopher Robin: quando il bambino si reca allo 
zoo di Londra corre dal suo animale preferi-
to, l’orso Winnie (in realtà un’orsa, donata 
allo zoo dal luogotenente Harry Colebourn, 
ufficiale del Corpo Veterinario dell’Esercito 
Canadese di stanza a Winnipeg, Ontario). 

Il 24 dicembre del 1925 «The Evening News» 
pubblica una “Storia per bambini di A.A. Mil-
ne”, il primo capitolo di Winnie Puh, quale ci 
è stato tramandato fino ad oggi. 
Gli “eroi” di Milne sono tutti animali di pez-
za (eccezion fatta per Coniglio e Gufo) che, 
in un’altra dimensione e in un altro tempo, 
vivono una loro propria vita indipendente 
nel Bosco dei Cento Acri: essi parlano, cam-
minano, mangiano ma restano animali di 
pezza e, in quanto tali, non dispongono di 
una né grande, né sviluppata capacità di 
pensiero. 
Winnie fisicamente non possiede un cervel-
lo, così che non può essere altro che un Orso 
di Zero Cervello (o, al più, di Pochissimo): ciò 
nonostante, o forse proprio per ciò, è im-
possibile non adorare Winnie e i suoi amici, 
desiderando di averli compagni in qualche 
avventura. 
Una sola raccomandazione: nell’accingervi 
a leggere i libri di Milne, accantonate, se 
possibile, per qualche tempo la cognizione 
disneyana di Winnie Puh… il vero Winnie è 
quello di Milne (e Sheperd)!

Libri di A.A. Milne

editore: salani 
anno: 2009  
pagine: 164  
euro: 10,00

• Winnie Puh

editore: salani  
anno: 2010  
pagine: 192 
euro: 11,00

• La strada di Winnie Puh
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John Steinbeck: umore sensibile e acuta percezione sociale

Era l’estate del 1997 (prima dell’avvento de-
gli audiolibri) quando ogni sera, su Radio3, 
Alessandro Baricco leggeva Furore: per me 
si trattava di una ri-lettura piacevole, ac-
compagnata anche da un’adeguatamente 
selezionata colonna sonora, di uno dei libri 
da me più amati. Leggere e, ancor più, sentir 
leggere i libri di Steinbeck equivale a immer-
gersi negli stessi, quasi sedendo attorno al 
fuoco acceso accanto allo scassato camion-
cino che accompagna la famiglia Joad nel 
lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti, alla 
volta degli aranceti californiani. Per riassu-
mere sinteticamente l’abilità di scrittura di 
John Steinbeck (1902-1968) basta ricordare 
la motivazione che accompagnò l’assegna-
zione a lui del Premio Nobel per la letteratu-
ra nel 1962: “Per le sue scritture realistiche 
ed immaginative, unendo l’umore sensibile 
e la percezione sociale acuta”. The Grapes of 
Wrath, rintracciabile in molteplici edizioni 
italiane sotto il titolo Furore è, senza ombra 
di dubbio, il più famoso e celebre romanzo 
di John Steinbeck, un libro che chiunque 
dovrebbe aver letto, almeno una volta nel-
la vita. Furore uscì nel 1939 e conseguì un 
enorme ed immediato successo di pubblico, 
nonché aspre ed accese critiche per via delle 
descrizioni dei conflitti tra lavoratori sta-
gionali e proprietari terrieri, per il linguag-
gio ritenuto volgare e per l’orientamento 
giudicato eccessivamente “di sinistra”. Nel 
1940 Furore fu insignito del Premio Pulitzer 
e, nello stesso anno, John Ford ne trasse 
l’omonimo film, interpretato da Henry Fon-
da e vincitore di due soli ma meritatissimi 
premi Oscar: miglior regia e attrice non 
protagonista (Jane Darwell, nei panni della 

madre). Nel film è proprio la signora Joad a 
riassumere al figlio Tom la filosofia di vita 
di tutti loro, nomadi sulle tracce di una vita 
migliore: «Siamo vivi. Siamo il popolo, la 
gente, che sopravvive a tutto. Nessuno può 
distruggerci. Nessuno può fermarci. Noi an-
diamo sempre avanti».
L.D.B.



lettere e immagini
Parole di Ilaria Pamio

La Speranza /di Sara

Foto di Federica Pamio

una poetessa ci dona le sue parole

Ilaria Pamio: poetessa,scrittrice. I suoi lavori sono stati pubblicati su diverse 
antologie. Attualmente lavora al suo primo romanzo.
blog: http://infondoagliocchi.blogspot.com  violainside@gmail.com
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soul kitchen

viva! mag #1044

Di Gala

ricette per l’anima in 5 minuti 

Hola a tutti ladies and gentlemen, come 
avrete potuto notare nello scorso numero 
del Viva! mancava la rubrica di cucina da 
me preferita: “Gastronomy Domine”.
La conclusione del ciclo di ricette era stata 
annunciata da tempo dall'autore ma né io 
né il Direttore potevamo accettare di fare 
a meno di uno spazio dedicato in qualche 
modo alla cucina su questa pubblicazione.
Così, dopo un mese orfani dello spazio 
dedicato alla cucina, al posto del vostro 
adorato Monty adesso vi dovrete sorbire 
le ricette che vi “propinerò” io. E chi sono 
io? Forse una che lavora al “Gambero 
Rosso”? Forse una che ha alle spalle studi 
al prestigioso“De Filippi”? No, niente di 
tutto questo. Io sono una di voi, una che 
in cucina mette piede solo per assemblare 
pasti che non comportino più di venti o 
trenta minuti di lavorazione. Ma questa 
rubrica mi è stata gentilmente affidata e io 
non posso farmi scappare l’opportunità di 
venire pubblicata sul Viva!, nemmeno se si 
trattasse di una pubblicazione soltanto. 
Allora, iniziamo con le presentazioni...
anzi no, un momento, io voglio rimanere 
anonima, quindi per favore, chiamatemi 
Gala come la mela, o come la moglie di 
Dalì, lascio a voi la scelta. 
Mela e musa ispiratrice, un binomio scelto 
non a caso, perché in Soul Kitchen vorrei 
poter unire “gola” e arte, in tutte le sfac-
cettature che questa parole porta con sé. 

Quando mi è stato proposto questo spazio, 
mi sono venute alla mente le immagini di 
me bambina che preparavo da mangiare 
con sabbia, acqua (lo ammetto, qualche 
volta un pò di sputacchio, ma si sa che 
tutto ciò che esce dai bambini è santo...) 
e per completare una bella spruzzata di 
segatura...da servire caldo naturalmente!
Purtroppo però il tempo passa e soprattut-
to chi mai poteva mangiarsi quello schifo? 
Così oggidì ci si ritrova a fare la spesa e a 
dover pure aguzzare l’ingegno per dover 
allontanare la noia anche da tavola, perché 
i Subsonica avevano ragione a cantare 
che l'abitudine è un soggetto da evitare. 
Voglio solo precisare che qui c’è solo spazio 
per piatti sani, speziati, colorati, a volte 
allucinogeni , ma soprattutto super veloci 
in quanto noi, aspiranti casalinghe del XXI 
secolo non possiamo più permetterci di 
passare tutta la giornata dietro i fornelli 
(A questo proposito vorrei consigliare le 
ricette di Simone Rugiati che ha come 
filosofia di vita piatti veloci ma di forte 
impatto). Chi non fosse d’accordo si ricordi 
che questo non è un ristorante e che qui il 
grembiule lo porto io! Come prima ricetta 
vorrei proporre un dolcetto molto “easy”, 
in quanto io credo che i dolci siano i piatti 
capaci di dar più soddisfazione, sia per chi 
li fa che per chi poi se li mangia. Avverten-
za: ricetta non adatta alle anoressiche!



ricette per l’anima in 5 minuti 

Procedimento
Prima di tutto far fondere 100gr di cioccolato a bagno maria. (cioè in una ciotola messa 
sopra una pentola con acqua calda sul fornello). Per portarsi avanti nell'opera intanto 
prendere il cioccolato bianco e il rimanente del fondente e ridurlo a scagliettine (serviran-
no come decoro esterno).
In una ciotola abbastanza capiente sbriciolare il pan di spagna e i tre amaretti spruzzati 
di rhum.
Aggiungere il tuorlo, il burro ammorbidito e il cioccolato fuso. Lavorare il composto fino 
ad ottenere una crema e farlo indurire in frigo. Dopodiché togliere il composto dal frigo 
e formare delle palline di tre centimetri circa. Infine, passarle nelle scaglie di cioccolato 
bianco e fondente ( chi volesse può sbizzarrirsi colorando le palline con del colore oro 
commestibile oppure noccioline/mandorle/pistacchi tritati o ancora spolverare con del 
cacao o zucchero a velo!).
Mettere le palline in dei pirottini di carta e lasciare in frigo almeno fino ad una mezz’oret-
ta prima di servire. 
Spero che il cioccolato faccia il suo sporco lavoro e vi addolcisca un pò la giornata. Alla 
prossima? Chissà, per ora buona befana a tutti!

Accompagnare la preparazione del piatto con l'ascolto di: Judith degli A Perfect Circle.
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Praline amaretti e cioccolato
Ingredienti per n° boh praline (dipende dal diametro!):

• Pan di spagna 130 gr (al super lo si trova già bell’e fatto!)

• 3 Amaretti
• Rhum (1 cucchiaino)

• 1 Tuorlo
• Burro ammorbidito 50 gr 
• Cioccolato fondente 150 gr
• Cioccolato bianco 50 gr
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fumetti
a cura di Cristina (Crazy Comics)    

Il tanto atteso secondo volume della saga di Avarat è giunto!
La nuova, favolosa, cosmica, interplanetaria e 
tridimensionale dis-avventura di Rat-man! 
Leo Ortolani mette mano al film campione d’incassi,proponendolo in 
una nuova verione!
Anche in questa uscita troverai in allegato gli occhialini per il 
3d per sostituire quelli del volume precedente che saranno 
sicuramente stati resi inutilizzabili dalle lacrime!!!

Anche se da tempo Disney ha acquistato Marvel Comics niente paura, 
nessuno metterà orecchie da Topolino a Thor o 7 nani
in braccio a Fenice, ma i primi “inquinamenti” si fanno sentire, come 
per le variant cover TRON che vedono i super eroi 
“al neon” per il grande ritorno di uno dei primi film in CG della storia, 
che parlava di internet mentre noi scoprivamo 
il fuoco. Nella gallery interna troviamo tutte le altre variant che 
purtroppo non sono pervenute sulle testate italiane.

Durante la turbolenta epoca Meiji, Shiwa Shinnosuke è un giovane 
samurai che persegue il bushido, la via del guerriero,
nella sua costante ricerca di una morte onorevole si confronta con 
personaggi per lui incomprensibili che lo spingono 
ad interrogarsi sul significato della vita e della morte stessa.
Il maestro Shinichi Hiromoto schiaffeggia le tavole,con il suo stile 
graffiante,sporco e dinamico donando ai suoi protagonisti spessore e 
intensità.

Avarat  Vol.2

Captain America Vol.7 - Variant Cover  

Bushido  Vol.1

autori:  leo ortolani   editore: panini comics
dimensioni: 29 x 19    pagine: 48    b/n    euro 6.00  

autori: akiko higashimura  editore: panini comics 
dimensioni:  17 x 26   pagine: 88    col.    euro 4.50  

autori: shinichi “blood“ hiromoto  editore: flash book
dimensioni: 12 x 18    pagine: 192    b/n   euro 5.90  
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elogio all’arte inchiostrata

La discriminazione razziale, le difficoltà familiari, gli affetti spezzati 
e ancora i colori africani, la cultura voodoo,la psichedelia, la musica 
che ti entra nelle vene, ti trapassa come una scossa elettrica fino ad 
esplodere in un lampo di genio e dar vita ad un nuovo pezzo. 
Questo è stato il grande Jimi hendrix, il sacerdote, il santone, l’uomo 
nero.  
Da Hazard Edizioni, un volume imperdibile.

Nodame è una pianista sregolata, che sfida con il suo talento naturale 
ogni logica nella musica e nella vita quotidiana fino al suo casuale 
incontro con Chiaki, il suo opposto,  un musicista virtuoso che studia 
con rigore per inseguire il suo sogno di diventare un famoso direttore 
d’orchestra. Questi due giovani così geniali ma così diversi capiranno 
l’uno le ragioni dell’altro avvicinandosi sempre di più.

Electric Requiem Biografia a fumetti di Jimi Hendrix

DAL 12 FEBBRAIO 2010 IL NEGOZIO SI TRASFERISCE
IN  VIA MEDAGLIE D’ORO 8 A VARESE.

Crazy Comics

Nodame Cantabile  Vol.1 

autori:  colombara~ maconi v.u. b.   editore: hazard edizioni
dimensioni: n.d.    pagine: n.d.    b/n    euro 15.00  

autori: tomoko ninomiya  editore: star comics 
dimensioni:  11,5 x 17,5   pagine: 192    b/n    euro 4.20  
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POPO | il microfumetto del bimbo imperfetto

BLOG | lafabbricadelfuoco.blogspot.com
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lezione di stile

fotografia
Riccardo Marsilio Il mondo attraverso l’occhio elettronico  

Lisbona 1.0 
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Ginevra Photography [Gloria Maurizi] 

Un progetto che ripercorre la fragilità e la forza che da sempre hanno accompagnato 

il mio cammino di vita. 

Un progetto che nasce in una fredda giornata di dicembre durante un tragitto, in 

strada, tra l‘ospedale e il mio studio, tra la ‘malattia‘ e la ‘cura‘. 

Un progetto che ha affondato le sue radici in me grazie alla semplicità di un poetico 

ascolto.



“Quando non so dove sono io mi sento a casa 

Quando non so con chi sono mi sento in compagnia 

Quando c‘e troppa virtu il cuore mi si intasa 

La cura e spesso nascosta dentro alla malattia  

C‘e un temporale in arrivo senti l‘elettricità‘ 

Porta novità, porta novità.”

(Lorenzo Cherubini)
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                                                      Il chiostro di Voltorre
     La fede incontra la cultura

Di Giuseppe Morreale

Era una volta luogo di pace, 
di lavoro e di preghiera. Oggi 
continua ad essere un luogo 
di pace, ma al lavoro ed alla 
preghiera si sono sostituiti 
la cultura e l’arte. E poiché 
l’arte eleva lo spirito ed av-
vicina al divino, il luogo non 
ha perso la sua vocazione 
spirituale che lo caratteriz-
za da secoli. Parliamo del 
Chiostro di Voltorre, uno dei 
più pregevoli monumenti 
storico-artistici della pro-
vincia, adagiato ai piedi del 
parco del Campo dei Fiori 
e lontano alcune decine di 
metri dalle acque del lago 
di Varese. Voltorre è una 
frazione del comune di Ga-
virate, da cui dista circa un 
chilometro. É  raggiungibile 
percorrendo la strada lacua-
le s.p. 1. Proprio mentre si 
transita sulla provinciale, si 
scorge la storica abbazia ed 
il tozzo campanile romanico 
della sua chiesa. Se si lavora 
di fantasia, si può immagi-
nare come dovevano essere 
i luoghi negli anni tra il 1100 
ed il 1150 quando nacque il 

monastero benedettino.
Dovevano esserci boschi, 
campi, case per lo più di le-
gno di contadini che viveva-
no di quel poco che ricavavo 
dal loro duro lavoro. 

Il loro punto di riferimento 
e di protezione era il mona-
stero e la chiesa adiacente 
dedicata a San Michele, il 
cui culto era molto diffuso 
in epoca longobarda. 



i territori di varese
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     La fede incontra la cultura I monaci si dedicavano anche loro 
alla coltivazione dei campi e dell’or-
to, trascrivevano e miniavano testi 
antichi, la loro giornata era scandita 
dalla preghiera e dalla meditazione, 
che occupavano la loro mente anche 
durante il lento cammino sotto il 
porticato del chiostro quadrangolare. 
Vivevano secondo la regola “ora et 
labora” di San Benedetto. 
La chiesa romanica ad unica navata 
venne probabilmente costruita su 
precedenti sacre edificazioni, risalen-
ti al V ed al VI secolo. La sua facciata 
è stata rimaneggiata lungo i secoli 
e ha perso ogni elemento della co-
struzione medioevale. Il campanile, 
basso e di forma quadrangolare, con 
in cima una larga cella campanaria e 
finestrelle a guisa di feritoie nei suoi 
muri, ha conservato il suo originario 
assetto. 
Dietro la chiesa c’è il complesso mo-
nastico con il chiostro, costruito sul 
finire del XII secolo. É  arricchito del-
le opere di Lanfranco di Ligurno, il 
più importante scultore medioevale 
varesino. La sua arte si esprime in 
particolare nei capitelli che sormon-
tano le snelle colonnine del portica-
to, capitelli di varie forme stilistiche, 
decorati con misteriose simbologie 
(figure umane ed animali, fiori, frut-
ta, motivi geometrici). Il priore veniva 
nominato dall’Abbazia di Fruttuaria, 
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nel Canavese, fondata da Guglielmo da 
Volpiano. 
Il monastero era un luogo di potere e di 
influenza sulle terre circostanti. Molti aba-
ti lo seppero ben amministrare e diedero 
prosperità al territorio ed ai suo abitanti. Il 
periodo di massimo sviluppo si ebbe nel XIII 
secolo. Nel 1519 passò sotto l’egida del Pa-
pato che lo affidò ai monaci dell’ordine ago-
stiniano dei Canonici Lateranensi, i quali ne 
fecero un’azienda agricola. 
All’epoca della rivoluzione francese e del 
dominio napoleonico, gli ordini monasti-

ci vennero aboliti ed il complesso edilizio 
passò ad altri usi, anche privati. Verso la 
fine dell’800 iniziò il recupero degli edifici e 
nel 1911 il Chiostro ebbe il riconoscimento di 
monumento nazionale. I lavori di restauro 
furono bruscamente interrotti nel 1913 da 
un incendio che causò gravi danni. Il recu-
pero fu ripreso negli anni ’30 e poi dalla Pro-
vincia di Varese che comprò una parte del 
monumento nel 1954 e poi acquisì l’intero 
complesso nel 1978.  Oggi il Chiostro di Vol-
torre, completamente restaurato, è sede di 
mostre, concerti, eventi culturali. 

panchinando... Giardini Estensi
in versione Christmas
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scoprire nuovi posti

panchinando... Giardini Estensi
in versione Christmas

Di Chiara Golemme, alias Del Sole
Foto di Michela Fauda

“Panchinando” questo mese 
propone una meta conosciu-
ta - credo - da tutti i varesi-
ni, ed è quella dei Giardini 
Estensi di Varese, sede del 
Municipio. La scelta è ricadu-
ta proprio su questo luogo 
perché, durante le festività 
natalizie e dell’anno nuovo, 
i Giardini appaiono ancora 
più belli e suggestivi, in una 
veste del tutto nuova, come 
non li avete mai visti.
Quest’anno, infatti, tutti gli 
alberi sono stati addobbati 
da scintillanti luci colorate, 
in un perfetto clima nata-
lizio degno delle migliori 
fiabe nordiche aventi per 
protagonista Santa Claus 
e i suoi folletti aiutanti. 
Dall’entrata principale di via 
Sacco, due angeli scintillan-
ti ci accolgono all’ingresso e 
magicamente il tempo ral-
lenta, coccolandoci non solo 
visivamente, ma anche acu-
sticamente: vengono infatti 
diffuse le solite tradizionali 
canzoni natalizie a cui noi 
siamo tutti affezionati. 
Da un momento all’altro ci 
si aspetta di vedere in cie-
lo Babbo Natale trainato 
sulla slitta dalle sue renne 
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pronto a dispensare doni a grandi e pic-
cini.
Le luci esaltano la perfetta simmetria del 
parco, studiata nel dettaglio dall’architet-
to Giuseppe Bianchi intorno al 1760 ca. 
I meravigliosi Giardini conservano la 
straordinaria bellezza architettonica di 
un tempo, rappresentando uno dei mi-
gliori esempi di parco monumentale “alla 
francese” settecentesco presente in Lom-
bardia. 
Dalla grande vasca della fontana che do-
mina il piazzale centrale si snodano rilievi, 
declivi, viali, sentieri, aiuole e prati.
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Alcuni di questi sentieri, conducono alla 
parte superiore del colle. 
Se desiderate infatti fare una bella passeg-
giata, è possibile salire sul colle Mirabello, 
dominato dall’omonima Villa e dal bellis-
simo giardino inglese, elemento di conti-
nuità con i Giardini Estensi, tanto da esser 
stato annesso nel 1949 dalla Municipalità 
di Varese.
Non perdetevi lo spettacolo, quindi! 
Copritevi per bene, visto il freddo pungente 
di questi giorni, e accomodatevi su una del-
le molte panchine dei Giardini... sia mai che 
vi accada di sorprendere la distribuzione 

natalizia dei doni di Babbo Natale! 
E se questo accadesse non meravigliatevi: a 
Natale tutto è possibile...
Felice anno nuovo!

Se avete dei suggerimenti sui luoghi di Va-
rese e provincia da poter ammirare seduti 
su una bella e confortevole panchina, co-
municateli a: 
                   panchinando@libero.it 
I più interessanti saranno presi in conside-
razione per i prossimi numeri.
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indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali 
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V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

ANGOLO DI CIELO
- lounge bar - 
via sacco 4 
tel. 338/3451994

L’UVARARA
- enoteca - 
via felice cavallotti 8  
tel. 0332/1950454

DIAPASON SALE PROVA
-music club - 
via cesare correnti 2                   
tel. 340/2933326 

AT MUSIC STRUMENTI
MUSICALI
vicolo san michele 11
tel.  0332/281842 

LA BOTTE PUB 
- ristorante birreria -
via francesco caracciolo 29  
tel. 0332/229090 

EXTRAVAGANTE ROCK 
BAR CAFE’ 
via ettore ponti 54 
tel. 347/2541184

IL SALOTTO
-coffee’ e tea room -
viale belforte 178
tel. 338/3451994 

INFORMAGIOVANI
INFORMALAVORO
via como 21
tel. 0332/255445 

IL LIBRACCIO
piazza xx settembre 2
tel.  0332/282333

LA FELTRINELLI
c.so aldo moro 3 
tel. 0332/282182

HOME 
- cocktail bar -
via carlo cattaneo 10  
tel. 340/7207758   

LA CASTELLANZA
- ristorante e pizzeria -
via s. imerio 10  
tel. 0332/242580 

DNA
- lounge bar - 
via piemonte 3 
tel.  346/3050483

JAMAICA PUB 
- reggae bar -
via manin  30 
tel. 333/2613842  

JAZZ AND WINE 
- dischi -
via morazzone 8

IRIS BAR 
via del cairo

IL PANINO GIUSTO
via veratti

GOGO FRUIT 
- café - 
p.zza xx settembre 1/2 

DORIGO’S BAR
- snack bar - 
viale aguggiari 215  
tel. 0332/223432

FLASHBACK
- alternative shop - 
via san martino 6/8        
tel. 0332 /284014 

GOLDEN EAGLE
- birreria - 
piazza cordevole 6       
tel. 0332/820908

CRAZYCOMICS
– fumetteria - 
via morosini 11 
tel. 0332/284185
WWW.CRAZYCOMICS.IT

BARLAFUS
- lounge bar - 
via giuseppe rovani 44 
tel.  0332/830056

CAFÉ MANGIA &  BEVI
- bar - 
via b. luini 2   
tel. 0332/238593

CONRAD CAFÉ
- trendy bar - 
via carlo cattaneo 1    
tel. 0332/235742  

CASA DEL DISCO 
piazza podestà 1  
tel. 0332/232229 

BIBLIOTECA COMUNALE
via sacco 5 
tel.  0332/255274

BUOSI GELATERIA
via veratti 12 
tel. 0332/286997

CAVEDIUM BAR
- lounge cocktail music bar -
via felice cavallotti 9   
tel. 349/2329349  
WWW.FACEBOOK.COM/
CAVEDIUM ITALIA

LESTER PIGGOT 
- pub -
viale luigi borri  222  
tel. 0332/810471

VLUCIANO STRUMENTI 
MUSICALI 
via como 18             
tel. 0332/281355



V

V

MUSIC MARKET STUDIO
- studio di registrazione -
via salemi 7   
WWW.MUSICMARKETSTU-
DIO.COM
MUSEUM CAFÈ
- live -
via luigi Galvani 2   
tel. 0331/628109   

61viva! mag #10

club

altro

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

VINERIA DEL CROCE
vicolo c. croce 8

PIZZERIA AL TRANCIO 
DA GIANNI 
via giuseppe garibaldi 23  

UFFICIO IAT
via romagnosi

URP – UFFICIO RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO 
via veratti 12  
tel. 0332/255479

PLUS LOUNGE  
- trendy café -
 via vittorio veneto 10 
tel. 333/867931

TONDINO - BETTOLINO 
PANORAMA 
- reggae bar -
p.zza martiri della libertà 1   
tel. 0332/241130  

PUB99
- irish pub -
via carrobbio 8    
tel. 0332/238663 

TUV SRL
- biglietteria -
via milano 2 
tel. 0332/830613

NANO’S CAFÉ
viale luigi borri 62                
tel. 0332/260066

MR. EIGHT
- negozio streetwear -
via piave 8                
tel. 0332/830213

PETALI PREZIOSI
- negozio creativo -
via cavour 34       
tel. 333/3765659 
WWW.PETALIPREZIOSI.IT   

RE CARLO CAFÉ
- lounge bar - 
piazza motta 8  
tel. 0332/242056 

RECORD RUNNERS
via albuzzi 8 
tel. 0332/234550 
WWW.RECORDRUNNERS.IT

THE SCOTSMAN
- real scottish pub -
via garibaldi 25      
tel. 0332/236984

TERANGA CAFÉ 
- ass. culturale ed etnic pub -
via milazzo 8       
tel. 328/2893606

LA FENICE DI VARESE
- exclusive club -
piazza giovanni XXIII  15 

TEATRO APOLLONIO
piazza repubblica 

TWIGGY  CAFÉ
- live music  bar -
via de cristoforis 5    
tel. 0332/1967097  
TWIGGYCLUB.WORDPRESS.COM

ZSA ZSA
- disco gay friendly -
via felice orrigoni 7  
tel. 349/1734234   

PALAWHIRPOOL
- palazzetto dell sport -
piazzale gramsci
tel. 0331/548892 

CINEMA TEATRO NUOVO
- cinema e teatro -
viale dei mille 39
tel. 0332/237325 

albizzate
V

V

V

BIBLIOTECA CIVICA
piazza IV novembre 10
tel. 0331/985277 

PER BACCO
- bar  vineria -
via roma 1
tel. 333/8054388 

MANFRI  PASTICCERIA
- gelateria -
via bruni 6
tel. 0331/994004 

busto arsizio

barasso

besnate

CFM 
- scuola di musica -
piazza iv novembre 10       
tel. 0332/737560 

L’HANGAR 
- pub -
largo c. battisti       
tel. 0331/274838 

V

V

V
BIBLIOTECA COMUNALE
via marliani 7   
tel. 0331/635123             

V

V

BORAGNO
- libreria -
via milano 4   
tel.  0331/626752

BUZZI
- negozio di musica -
via cavour 1  
tel.  0331/632660 

V

V

CAMALEONTE CAFÈ
- live pub -
via ippolito nievo

COMUNITÀ GIOVANILE
- live pub -
via carpi 5  
tel.  0331/623727 
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V

V

V

PACIFIC WEAR
- negozio street -
via crespi 1   
tel.  0331/633607

QUARTER SHOP
- negozio street -
piazza G. Galilei 4   

STUDIO DECIBEL
- sala prova e studio -
via salemi 7   
tel.  339/1891450 
WWW.STUDIODECIBEL.IT

club

club

CODE CLUB
- live e disco -
via magenta 108 
tel. 348/3931098   

SHED CLUB
- disco -
corso XX settembre 53
tel. 340/0516484     

altro
CASA DELLA MUSICA VILLA
TOSI
via volta 4 
tel. 0331/635255   

CINEMA FRATELLO SOLE
via massimo d’azeglio 1 
0331/626031   

CINEMA MANZONI
via calatafimi 5 
0331/328217   

MUSEO DEL TESSILE
via volta 6/8 
tel. 0331/627983   

cairate

castellanza

cassano 
magnago

cardano al campo

V

V

V

V

V

V

BEI BEN
via madonnina 31   
Bolladello di Cairate            
tel. 345/4811163

CHERRY’S BAR
via monte rosa 65   
tel. 0331/361599

LIBRERIA NUOVI GIORNI
piazza XX aprile 12   
tel. 0331/202782

LIFE
- disco -
via papa giovanni XXXIII, 152   
tel. 392/8525255

OTAKU HERO
- fumetteria -
via francesco d’assisi 1   
tel. 0331/282371 

BIBLIOTECA COMUNALE
via giuseppe ungaretti 2   
tel. 0331/204289 

VOX HEINEKEN
- live club -
via don minzoni 71   
tel.  0331/503803 

PAPER MOON
- edicola -
via IV novembre 23   
tel. 0331/205085

altro
CINEMA TEATRO 
AUDITORIO
piazza san giulio

LA FONDERIA
- bar tabaccheria -
via matteotti 189   
tel. 0331/216115 

TABACCHERIA RICEVITORIA 
VERONESI
via cavour 47   
tel. 0332/893643 

NUOVO TEATRO
via roma 13

cavaria

cuasso al 
monte

V

V

L’ ESPRESSO CAFÉ 
via roma 8 

castronno
V

PONDEROSA
- live music club -
via delle industrie  
tel.  0331/820965  

castelseprio

VBARABBA
- live music bar -
piazzaf. buffoni 3   
tel.  0331/794332  
WWW.MYSPACE.COM/BARABBALIVEMUSIC

V
BIBLIOTECA LUIGI MAINO
piazza s. lorenzo   
tel. 0331/795364

gallarate
VBABYLON SHOP

- negozio alternative -
via s.g. bosco 3   
tel.  347/1553117 

CAFÉ 2 GALLI
- lounge bar -
via g. mazzini 28   
tel. 0331/777851

CARU’ DISCHI E LIBRI
- lounge bar -
piazza giuseppe garibaldi 6
tel.  0331/776122 

GINO STRUMENTI 
MUSICALI
via camillo cavour  7
tel.  0331/791004   

V

V

V



gavirate

jerago con orago

V

V

V

V

MABI FITNESS CLUB
- palestra -
via alessandro manzoni 5
tel.  0331/218126

LA TETHERIA
- tea bar - 
via borghi 19
tel. 340/4255180

THE DONEGAL PUB
- pub - 
via vittorio veneto  8 
tel.  0331/785877

ROUTE 66
- american live bar -
via varese 49
tel.  0331/790543

URBAN SHOP 
- street wear shop -
p.zza ponti 1      
tel. 0331/701088 

ZARO 
- gioielleria -
corso italia 10     
tel. 0331/792689

BIBLIOTECA COMUNALE
via de ambrosis 11      
tel. 0332/748278 

BIBLIOTECA CIVICA
via rimembranze 8
tel. 0331/735952

UFFICIO IAT C/O STAZIONE 
FERROVIE NORD
p.zza dante1      
tel. 0332/744707 

V

V

V

V

altro
TEATRO CONDOMINIO 
VITTORIO GASSMAN
via sironi 5

TEATRO DEL POPOLO
via palestro 2

legnano

SMOKE ONE
- tabaccheria -
p.zza mazzini 20
tel. 0331/739544

TEATRO AUDITORIUM
via colombo 2

CIRCOLONE
- live music -
via san bernardino 12

V

V

laveno mombello

luino

MAXI BAR
via armando diaz 20
tel. 0332/666614

RED ZONE PUB
- rock pub -
via dante 33/c

V

oggiona con 
santo stefano

BIBLIOTECA 
INFORMAGIOVANI
via bonacalza 146
tel. 0331/214946
WWW.COMUNE.OGGIONA-
CONSANTOSTEFANO.IT

V

tradate

uboldo

vedano olona

GLAMOUR CAFE’
- live bar -
via europa 1/3
tel. 0331/852656

REVOLUTION PUB
- live bar -
via IV novembre 10
tel.  327/1560704 

L’ARLECCHINO
via papa innocenco 37

MILLENIUM PUB
- live bar -
via europa  
tel. 0331/841084

samarate

somma lombardo

saronno
TEATRO GIUDITTA PASTA
via I maggio 
tel. 02/96702127

VILLA MONTEVECCHIO
via cinque giornate 6
tel.  0331/720101

BIBLIOTECA CIVICA
via marconi
tel. 0331/255533 

INFORMAGIOVANI
p.zza vittorio veneto 2
tel. 0331/989017 

LA DOLCE CLUB
via maestri del lavoro 41
tel.  347/5663336

V

V

club

LIBRERIA MONDADORI
via della pace 1
tel. 0331/795025

MAGA
- museo d’arte moderna -
via de magri 1
tel.  0331/706011 
WWW.MUSEOMAGA.IT

V

V

PRO LOCO
vicolo del gambero 10
tel.  0331/774968

V

LIBRERIA BIBLOS
piazza libertà   
tel. 0331/777457

V
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