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editoriale

Giugno è un mese davvero importante 
per noi di Viva!, perché segna il giro di 
boa fra l'edizione “invernale” e quella 
“estiva”, dedicata ai festival e alle ma-
nifestazioni all'aria aperta. Mai come 
in questi mesi la nostra rivista diventa 
una guida indispensabile per meglio 
organizzare il nostro tempo libero e gli 
appuntamenti “importanti”. E questo 
mese di appuntamenti “importanti”, 
ma davvero importanti con la I maiu-
scola, ce ne sono almeno due.
Il primo è il 5 giugno, Giornata Mon-
diale dell'Ambiente, istituita dall'o.n.u. 
Una giornata che ci invita a pensare al 
futuro del nostro pianeta, al rispetto 
con cui dobbiamo trattarlo e a come 
dobbiamo prenderci cura della sua sa-
lute per salvaguardare la nostra e quel-
la delle generazioni future. Noi di Viva! 
Varese Magazine già da diverso tempo 
abbiamo deciso di compensare le emis-
sioni di co2 generate dalla stampa del 
nostro magazine cartaceo con due im-
portanti scelte: trasferire la redazione 
in uno spazio virtuale on line, quindi 
eliminando ulteriori emissioni dovute 
a riscaldamento/condizionamento ed 
energia elettrica e ritirando gli eventua-
li “resi” per destinarli ad un archivio e/o 
per la raccolta differenziata della carta. 
Senza poi considerare anche le ulteriori 
emissioni di co2 generate dalle auto 
e dai mezzi di trasporto che i nostri 
collaboratori utilizzerebbero per rag-

giungere una redazione convenzionale, 
quali invece sono azzerate optando per 
questa soluzione.
Il secondo appuntamento, importantis-
simo, invece è il referendum abrogativo 
del 12 e 13 giugno, nel quale noi cittadini 
siamo chiamati ad esprimere la nostra 
opinione circa quattro importanti que-
siti: nuove centrali nucleari, legittimo 
impedimento, acqua pubblica e affida-
mento e gestione dei servizi pubblici di 
rilevanza economica. La nostra redazio-
ne non si è mai schierata politicamente 
e certamente nemmeno in futuro lo 
farà. Ma c'è uno dei quattro quesiti che 
a tutti noi sta a cuore: l'acqua pubblica. 
Un bene prezioso ed essenziale che 
vorremmo restasse estraneo da possi-
bili (ma probabili) speculazioni di ogni 
tipo. L'acqua è ciò che sta alla base della 
vita, un bene inalienabile e non un lus-
so, che, in quanto tale, deve rimanere 
accessibile a tutti i cittadini, sempre. 
Per questo buona parte della reda-
zione ha dedicato le proprie rubriche 
all'argomento acqua, e nel fare ciò ha 
anche avuto l'onore di un ospitare una 
“matita illustre” come quella di Enrico 
Macchiavello, fumettista e illustratore 
conosciuto a livello nazionale per i suoi 
innumerevoli lavori e per i riuscitissimi 
spot di un famoso marchio di birra.
Mi raccomando, fate “un'orecchia” alle 
pagine del 12 e 13 giugno e ricordatevi 
di andare a votare. 
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a contattarci a info@vivamag.it
Pertanto invita tutti i gruppi interessati a partecipare alla prima compilation di ViVa!

annuncia la prossima apertura di

01
mercoledì

02
giovedì

happy beer
happy hour della 
birra con dj set

vintage happy 
hour in the 
garden
stuzzicherie, auto 
d'epoca e Vicolo del 
Jazz live

cavedium bar
Varese

al novecento
Gerenzano

19.00

19.00

0

0

jazz music live
music  & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

bella napoli
presentazione libro 
di Vincenzo Moretti

i giardini 
di clemént
spettacolo teatrale 
dedicato a G. Clément

arci in festa: 
la fila indiana
con Ascanio Celestini

la feltrinelli
Varese

teatrino santuccio
Varese

carroponte
Sesto S. Giovanni

18.00

20.30

21.30

0

n.d.

10

seven visions
Pink Floyd tribute

maxibar
Laveno Mombello

22.00
0
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03
venerdì

04
sabato

il tempo 
del fiume
di A. Medved 
e N. Velusek 

sala consigliare
Cantello

21.00
0

ˇ

dream in a box 
rock

vacca + babaman
hip hop, reggae

hikobusha
new wave raffinata 
ed eclettismo

miami & the 
groovers
folk rock

bar abba live music
Gallarate

ponderosa music club
Castelseprio

sour milk
Mezzago 
di Sumirago

ponderosa music club
Castelseprio

22.30

22.30

22.30

22.30

n.d.

n.d.

n.d. con tessera arci

n.d.

renato 
converso
spettacolo fuori dalle 
righe, sul rapporto tra 
milanesi e "terroni"

caffé teatro
Verghera
di Samarate

22.30
13

festa del rugby
Australia-Scozia + 
live music con Ovella 
Negra e Odyssea

malpensa sport 
village
tre giorni di sport, 
eventi freestyle 
e buona cucina

malpensa sport 
village
tre giorni di sport, 
eventi freestyle 
e buona cucina

lissago country
stand gastronomici, 
rodeo su toro 
meccanico, spettacoli 
di giocoleria e country 
music con i Frozen 
Farmer

flippaut 
dance reload
festival dedicato alla 
musica elettronica. 
headliner: Chemical 
Brothers

campo sportivo 
di giubiano
Varese

crossodromo 
ciglione di malpensa
Cardano al Campo

crossodromo 
ciglione di malpensa
Cardano al Campo

campo sportivo
Lissago

campo sportivo
Lissago

dalle 17.00

10.00 | 1.00

10.00 | 24.00

dalle 17.00

dalle 20.00

0

0

0

0

50

festa del rugby
premiazioni, torneo 
seven + live music con 
Candy Sparks + Sicks 
new show

campo sportivo 
di giubiano
Varese

dalle 17.00
0

buenos aires 
hora cero
rassegna musicale

der cavalinha
performance pittorica 
musicale di X. Iriondo
e V. Chiappini

la tradizione 
musicale indiana
al termine, un assaggio 
di sapori dall’India

musica e danza 
kathak
ensemble di musica e 
danza classica indiana

borgo di tordera sup.
Casale Litta

sour milk
Mezzago 
di Sumirago

biblioteca comunale
Laveno Mombello

parco di villa frua
Laveno Mombello

21.00

22.30

18.00

21.00

0

n.d. con tessera arci

n.d.

n.d.

wish party: 
power flower
dress code: 70's is better

festa di chiusura 
comunità giovanile
bye bye location invernale

code club
Busto Arsizio

comunità giovanile
Busto Arsizio

23.00

22.30

n.d.

0 con tessera

bustock 
concorso per band 
emergenti con Dead 
Man Walking + Mads’ 
Playground 

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera

i sottosopra
pop rock

bar abba live music
Gallarate

22.30
n.d.
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05
domenica

07 0906 08
martedì giovedìlunedì mercoledì

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

the scotsman 
Varese

19.00
0

happy beer
happy hour della birra

cavedium bar
Varese

19.00
0

jazz music live
music  & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

coro inCanto
prova aperta per nuove 
voci e simpatizzanti

pime
Saronno

21.00
0

malpensa sport 
village
tre giorni di sport, 
eventi freestyle 
e buona cucina

crossodromo 
ciglione di malpensa
Cardano al Campo

dalle
0

Vai a
p 24

arte in piazza
gli artisti di Albizzate 
e provincia esporranno 
le loro opere

la storia 
che si intreccia
mostra che celebra i 150 
anni dell'unità d'Italia

piazza 4 novembre
Albizzate

liceo artistico frattini
Varese

9.30 | 17.30 9.30 | 13.00
0 0

il talento
del disordine
presentazione libro 
di Emilio Pagano

fabricas
l’ ultimo progetto della 
Compagnia Alma Rosé

viva l'italia
spettacolo teatrale 
tratto dal libro di Paolo 
Cazzullo, che sarà 
presente

le astrazioni di 
arturo mazzola
mostra personale

natura di carta
presentazione collana 
editoriale fotografica

la feltrinelli
Varese

carroponte
Sesto S. Giovanni

villa castelbarco 
albani
Casciago

museo flaminio 
bertoni
Varese

libreria croci
Varese

18.00

21.00

21.00
14.30 | 18.30

21.00

0

10

n.d.
n.d.

0

lissago country
stand gastronomici, 
rodeo su toro 
meccanico, laboratori 
artistici e tanta 
country music

campo sportivo
Lissago

dalle 12.30
0

vintage happy 
hour in the 
garden
stuzzicherie, auto 
d'epoca e TnB swing 
band live

al novecento
Gerenzano

19.00
0 panzerock

festival del 
panzerotto con la 80s 
music di Kalo

spazio cooperativa
Mercallo

20.00
n.d.

nobraino
folk, indie, rock

carroponte
Sesto S. Giovanni

21.30
0

quintorigo
elettroacustica, jazz

paolo benvegnù
indie rock

carroponte
Sesto S. Giovanni

carroponte
Sesto S. Giovanni

21.30 21.30
5 5

aperitivo 
summertime
con dj set di Matteo 
Lo Iacono

museum café
Busto Arsizio

19.00
0

Vai a
p 37

Vai a
p 39
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11
sabato

10
venerdì

nociva band + 
grigio scuro
rock, blues

blackberry's 
Rolling Stones tribute

baton rouge 
delta blues band
blues

egidio brugali & 
jamaican bus
folk, pop, reggae

nesli
in concerto

bar abba live music
Gallarate

red zone live pub
Luino

millenote club
Busto Arsizio

festa della birra
Carnago

ponderosa live music
Castelseprio

22.30

22.00

22.00

22.00

22.30

n.d.

0

n.d.

n.d.

n.d.

marco milano
Mandi Mandi show

caffè teatro
Verghera
di Samarate

22.30
13

macbeth
in diretta dalla Royal 
Opera House di Londra

cinema garden
Gavirate

20.00
8 | 10

microfono 
e palco
seminario di tecnica 
microfonica, uso del 
mixer ed effetti, galateo 
per il corretto uso
del microfono

atelier del canto
Saronno

17.00
30

Vai a
p 24

Vai a
p 52

pozzanghere 
e bagliori
recital con voci narranti 
del libro di S. Giacomini

sala montanari
Varese

21.00
0

dj set rock
con Dj Jackie

red zone live pub
Luino

22.00
0

h2no - festa 
della gnocca
stand gastronomici, 
dj set e musica live 
con Violet e The 
Shakers

miami 2011
il festival della musica 
bella e dei baci. con 
Massimo Volume,
Le luci della centrale 
elettrica, Fine before 
you came, Mariposa, 
Iosonouncane, Broke 
One, Dj Henry e tanti 
altri...

miami 2011
il festival della musica 
bella e dei baci. 
con Casino Royale, 
LnRypley, Forty Winks, 
Marco Parente, 
Babalot, Il Cielo di 
Bagdad, Reset!, Dj 
Gruff e tanti altri...

parco delle feste 
di caldana
Cocquio Trevisago

circolo magnolia
Idroscalo Milano

circolo magnolia
Idroscalo Milano

dalle 18.30

dalle 18.30
dalle 16.15

n.d.

10
15

mr. henry
folk rock sperimentale

sour milk
Mezzago 
di Sumirago

22.30
n.d. con tessera arci

panzerock
festival del 
panzerotto con la 
musica rock dei Black 
Night

alcool 
prevention 
street's fair
performance di artisti 
di strada, giocolieri, 
musicisti, uniti per 
combattere l'abuso 
di alcool. Gadget in 
regalo ai guidatori 
che risulteranno 
negativi al test 
alcolemico

spazio cooperativa
Mercallo

centro città
Varese

20.00

20.00

n.d.

0

panzerock
festival del 
panzerotto con la 
musica rock degli 
Illeciti Musicali

puntog rockfest
punk rock night 
con The Leeches, 
Sensibles, Brennan

puntog rockfest
surf, r'n'r, scooter 
night con The Wavers, 
The Beat Barons, Wet 
Blues Feelings

spazio cooperativa
Mercallo

punto giovani
Cantù [co]

punto giovani
Cantù [co]

20.00

21.30 dalle 18.00

n.d.

0 0

radici nel 
cemento
reggae

carroponte
Sesto S. Giovanni

21.30
0
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12
domenica

14 1613 15
martedì giovedìlunedì mercoledì

happy beer
happy hour della birra

cavedium bar
Varese

19.00
0

jazz music live
music  & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

i mancio 
e stigma 
gli emo sono pronti 
per lovvare i loro fans

caffé teatro
Verghera
di Samarate

22.30
10

azza' da gusta'
mercatino dei sapori

piazza ghiringhelli
Azzate

9.30 | 18.30
0

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

the scotsman 
Varese

19.00
0

ti jones e la 
banda del riso
presentazione libro 
di Paola Gaiani 
e Bruno Testa (con 
lettura ai ragazzi)

la feltrinelli
Varese

17.00
0

quale libro per 
quale bambino
per i piccoli lettori

piazza montegrappa
Varese

17.30
0

h2no - festa 
della gnocca
stand gastronomici, 
e musica live con 
Lolita's e Natural 
Born Killers

eclissi totale 
di luna
osservazione
della luna

parco delle feste 
di caldana
Cocquio Trevisago

sacro monte
Varese

dalle 19.00 20.00
n.d. 0

miami 2011
il festival della musica 
bella e dei baci. con 
Verdena, Green Like 
July, Marie Antoniette, 
e tanti altri...

rock in idrho
con Outback, Ministri, 
Flogging Molly, Band 
of Horses, The Hives, 
Social Distortion, Iggy 
& the Stooges e i Foo 
Fighters

mi pensi
si parla, si legge, 
di commenta per 
anticipare una notte 
piena di sogni, con 
ospiti vari tra cui 
Federico Fiumani e 
Alessandro Bertante

circolo magnolia
Idroscalo Milano

arena concerti 
fiera di milano
Rho [mi]

arci bellezza
Milano

dalle 16.00

dalle 12.00

dalle 19.00

10

50 

n.d.panzerock
festival del 
panzerotto con il 
rock'n'roll dei The 
Chatmon Brothers

spazio cooperativa
Mercallo

20.00
n.d.

bobo rondelli
rock music live

calibro 35
sonorizzano Milano 
odia - la polizia non 
può sparare 
di Umberto Lenzi

amor fou
pop italiano

carroponte
Sesto S. Giovanni

carroponte
Sesto S. Giovanni

carroponte
Sesto S. Giovanni21.30

21.30

21.30

5

10

0

r e f e r e n d u m
!!!andate a votare!!!
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18
sabato

17
venerdì

veronika 
kralova
canto e pianoforte

auditorium
Maccagno

21.00
0

festosa 12
festival di arti e 
musica. Bigammadre 
live (dub/rock, trip 
hop) e electro live set 
di antiteq

festosa 12
festival di arti e 
musica. Mama Marias 
live (reggae) e live set 
di Don Ciccio

trouble festival
giornata dedicata 
al rock, al punk e 
all’indie, per dieci 
ore di musica 
contraddistinta dal 
meglio della scena. 
headliner: Ash

rifugio carabelli
Oggiona S. Stefano

rifugio carabelli
Oggiona S. Stefano

stadio del rugby
Monza

20.00

20.00

dalle 16.00

0

0

15

Vai a
p 28

Vai a
p 28

isobi
contemporary 
art music

le gros baloon
musica altamente 
cinematica

sour milk
Mezzago 
di Sumirago

sour milk
Mezzago 
di Sumirago

22.30

22.30

n.d. con tessera arci

n.d. con tessera arci

Vai a
p 37

territori 
di fuoco
mostra personale su 
Bernardo Aubertin

museo parisi valle
Maccagno

10.00 | 12.00
15.00 | 19.00

n.d. n.d. con tessera arci

0

19
domenica

20
lunedì

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

the scotsman 
Varese

19.00
0

festosa 12
festival di arti e 
musica. giornata 
dedicata alla cultura 
sudamericana, con 
performance teatrali, 
musicali, workshop
e stand a tema

rifugio carabelli
Oggiona S. Stefano

20.00
0

Vai a
p 28

musica inedita
esibizione di artisti 
emergenti, con stand 
gastronomici

tnb swing band
lo swing italiano e 
non, dagli anni '30 
agli anni '50

lungolago
Gavirate

palio
Uboldo

14.00

21.00

0

n.d.

specialità 
della casa
mostra di Alice Olimpia 
Attanasio. ultimo 
giorno per ammirare 
le opere

orgogliosamente
teatro canzone 
di Flavio Pirini

18.30 | 24.00

21.30

sour milk
Mezzago 
di Sumirago

carroponte
Sesto S. Giovanni

0

la provincia 
in musica
tre bande musicali 
unite in una unica 
esibizione

21.30

carroponte
Sesto S. Giovanni

bad brains
punk hardcore

carroponte
Sesto S. Giovanni

21.30
15

aperitivo 
summertime
con dj set di Matteo 
Lo Iacono

museum café
Busto Arsizio

19.00
0

shed in the 
castel
royal house music

castello di legnano
Legnano

22.00
0
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21 2322
martedì giovedìmercoledì

happy beer
happy hour della birra

cavedium bar
Varese

19.00
0

jazz music live
music  & wine

aperitivo 
@circolone
stuzzicherie, cocktail, 
birre

cavedium bar
Varese circolone

Legnano

19.30

18.000

0

gods of metal
il più importante 
festival metal in 
Italia. con Judas 
Priest, Whitesnake, 
Mr.Big, Europe, 
Cradle of Filth, Epica, 
Duff McKagan's 
Loaded, The Cavalera 
Conspiracy, Baptized 
in Blood

arena concerti 
fiera di milano
Rho [mi]

dalle 11.45
60

la festa
inaugurazione della 
stagione estiva di 
Comunità Giovanile
con tanta musica live

dirty bastards
musica live + incontro 
sulla solidarietà

colonia elioterapica
Busto Arsizio

colonia elioterapica
Busto Arsizio

21.00

21.00

0

0cimbali band
folk e virtuosismi 

carroponte
Sesto S. Giovanni

21.30
0 vintage root 

festival
un tuffo nella musica 
del passato: blues, 
rockabilly, r'n'b, 
bluegrass, country, 
swing...

on the road
Inzago [mi]

20.00 | 1.00
n.d.

design nel borgo
ultimo giorno per 
visitare la mostra dei 
lavori degli studenti del 
Politecnico di Milano

palazzo 
branda castiglioni
Castiglione Olona

10.00 | 12.00
15.00 | 18.00

n.d. Vai a
p 39

24
venerdì

rockinsubria
live music, dj set, 
food & beer

università 
dell'insubria
Varese

19.00
0

casorate 
music fest
cucina, birra, stand 
ma soprattutto tanta 
musica live, con Wet 
Dogs e Joe Valeriano 
Blues Band

area feste
Casorate Sempione

20.30
n.d.

n.d. con tessera arci

exilentia exiff
from Abnormals 
Gallery. inaugurazione 
mostra personale

19.00

sour milk
Mezzago 
di Sumirago

bustock: 
semifinale 
concorso per band 
emergenti

colonia elioterapica
Busto Arsizio

21.00
0

samarate in 
jazz
musica jazz live

villa montevecchio
Samarate

21.00
0

modena city 
ramblers
combat folk

carroponte
Sesto S. Giovanni

21.30
10

vintage root 
festival
un tuffo nella musica 
del passato: blues, 
rockabilly, r'n'b, 
bluegrass, country, 
swing...

piazza maggiore
Inzago [mi]

18.00 | 3.00
n.d.

shed in the 
castel
house music in una 
location suggestiva

castello di legnano
Legnano

22.00
0
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25
sabato

26
domenica

27
lunedì

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

the scotsman 
Varese

19.00
0

casorate 
music fest
cucina, birra, stand e 
tanta musica live, con 
The Godu's Rock'n'Roll 
Heroes e Discobeat

casorate 
music fest
cucina, birra, stand 
ma soprattutto 
tanta musica 
live, con Marshall 
Point, Vismorbida, 
Dustineyes

area feste
Casorate Sempione area feste

Casorate Sempione

20.30

dalle 16.00n.d.

n.d.

guignol
acustic live + 
degustazione birre 
artigianali bi-du con 
aperitivo tematico e 
racconti di un mastro 
birraio

half/redo
sonorizzazione film 
muti,  guitar & loops 
live

solo una 
terapia: da cccp 
all'estinzione
energico show con 
Massimo Zamboni 
e Angela Baraldi

sour milk
Mezzago 
di Sumirago

sour milk
Mezzago 
di Sumirago

carroponte
Sesto S. Giovanni

16.00

19.00
21.30

n.d. con tessera arci

n.d. con tessera arci
0

bustock: 
semifinale 
concorso per band 
emergenti

colonia elioterapica
Busto Arsizio

colonia elioterapica
Busto Arsizio

21.00
0

female & fuel 
fest
motogiro e metal al 
femminile con Exilia,
Madhour, Mechanical 
God Creation, My black 
light, Inlansis

17.30
0

vallanzaska
ska

punkreas
punk rock

carroponte
Sesto S. Giovanni

carroponte
Sesto S. Giovanni

21.0021.00
0offerta libera

aperitivo 
summertime
con dj set di Matteo 
Lo Iacono

museum café
Busto Arsizio

19.00
0

vintage root 
festival
un tuffo nella musica 
del passato: blues, 
rockabilly, r'n'b, 
bluegrass, swing...

vintage root 
festival
un tuffo nella musica 
del passato: blues, 
rockabilly, r'n'b, 
bluegrass, swing...

un po' dovunque a...
Inzago [mi]

un po' dovunque a...
Inzago [mi]

12.00 | 3.00

12.00 | 22.30n.d.

n.d.

english 
book swap
scambio di libri in inglese

musica in villa
omaggio a Puccini, con 
l'orchestra di Firenze

i quattro 
cantieri
laboratori d'arte 
per giovani artisti

caffé comerio
Comerio

villa cagnola
Gazzada Schianno

villa panza
Varese

11.00

21.00

15.00

0

n.d.

n.d.



viva! mag #1522

28 3029
martedì giovedìmercoledì

happy beer
happy hour della birra

cavedium bar
Varese

19.00
0

coro inCanto 
gospel mass live

p.zza volontari
del sangue
Saronno

21.30
0

Vai a
p 24

albizzate valley 
festival
Ministri e Le città 
invisibili live

parco la fornace
Albizzate

21.00
n.d.

Vai a
p 30

music & 
environment
musica live + incontro 
sull'ambiente

colonia elioterapica
Busto Arsizio

21.00
0

20th rock 
island festival
festival della musica 
indipendente. Fumaio 
Records night con 
Il Garage Ermetico, 
Bancale, Caso, La 
Nevicata dell'85

20th rock 
island festival
festival della musica 
indipendente. con Zu, 
Aucan Verbal

20th rock 
island festival
festival della musica 
indipendente. con 
Verdena e Gea

bottanuco
Bottanuco [bg]

bottanuco
Bottanuco [bg]

bottanuco
Bottanuco [bg]

21.00

21.00

21.00

0

0

0

ludovico einaudi
dirige l'Orchesta della 
Taranta

carroponte
Sesto S. Giovanni

21.30
15



viva! mag #1524

atelier del canto notturno giovani

Gente, il Va sul palco è finito! Che nostalgia…
Quest’anno non ci siamo fatti mancare 
niente: la musica, i videoclip, i discografici, 
il caldo, il sudore, il pogo, il ballo scatenato, 
gli ospiti stranieri, le polemiche, gli applausi, 
i colpi di scena, la geometria (che non è un 
reato!)… Come ormai tutti dovreste sapere, 
quest’anno alla finale del 7 maggio si 
sono esibiti i tre gruppi scelti dalla Giuria 
Tecnica, ovvero i Deskarados, gli Wow e i ∆.
Siamo stati anche allietati dagli Incursed, il 
gruppo del Bilborock di Bilbao.
E a fine serata la tanto tanto attesa 
premiazione! Si parte con la Giuria 
Giovani, e non si possono trovare parole 
migliori di quelle della motivazione scritta 
dalla giuria stessa: “È vero, tutti cantano 
Battisti, ma il nostro rutto libero è: pioggia 
acidaaaaaaaaaaa!!”. Il premio consiste 
in un viaggio a Bilbao con esibizione sul 
palco del Bilborock! Il premio della Giuria 
Popolare, un buono acquisto di 1.000 euro 
in strumentazione musicale, va invece ai 
Deskarados, che hanno conquistato tutti: 
giovani, vecchi, bambini, informagggiovani, 
ballerini tarantolati! Da ultimo arriva il 
premio più atteso,quello della Giuria 
Tecnica. Durante il discorso di motivazione 

Via vai dal Palco!
per info:  0332 255445  |  notturnogiovani@gmail.com  |   facebook: Notturno Giovani

del premio, la tensione del pubblico sale 
a dismisura, fino ad esplodere in modo 
letteralmente travolgente: i fan impazziti 
invaderanno il palco, lanciandosi su 
chiunque si trovi sulla loro traiettoria!
Ed insomma, chi lo vince questo Va sul 
Palco?? Ma i Δ!!! Il triangolo no, non 
l’avevate considerato? Consideratelo, 
perché hanno vinto la produzione di un 
cd con stampa di 500 copie, oltre che la 
relativa promozione e organizzazione di un 
minitour a livello nazionale.
Infine ricordiamo che gli Wow, che sono 
arrivati a tanto così dalla vittoria, avranno 
la possibilità di esibirsi al Cer.Co Top Band 
di Cernobbio. Che altro dire… ci si vede al 
prossimo va sul palco!!

Il concorso, che rientra nel progetto Notturno 
Giovani, è organizzato in particolare dal 
Comune di Varese - Informagiovani e Politiche 
Giovanili in collaborazione con la Coop. Soc. 
Naturart, le case discografiche Tube Records e 
Ghost Records con la preziosa collaborazione 
del c.f.m. di Barasso. 
Notturno Giovani rientra nel bando Giovani 
Energie in comune, promosso dall’anci - 
Associazione Nazionale Comuni Italiani e 
sostenuto dal Ministro della Gioventù. 

A Saronno, nella tranquillità e nel verde di via 
Lainati, c'è piccolo studio realmente diverso 
dal comune: l’atelierdelcanto di Irene di Vilio.
Un posto raccolto, intimo, pieno di luce e 
immerso nella musica vera.
Non l'ennesima scuola di canto proiettata 
verso i modelli di competizione tanto di 
moda oggi, piuttosto una vera e propria 
“bottega” dove poter lavorare sulla propria 
voce, formare il proprio stile e anche se 
stessi.
I corsi, individuali o per gruppi ristretti, 
sono dedicati a tutte le fasce d'età: 
bambini, adolescenti e adulti, per 
principianti e professionisti. L'insegnante, 
Irene di Vilio [Conservatorio G. Verdi di 
Milano, Cet di Mogol, SMuM di Lugano] ci 
tiene a puntualizzare che da atelierdelcanto 
lo studio appassionato della musica, del 
canto, porta a scoprire realmente molte 
cose sulla propria individualità ed è 

sicuramente un percorso efficace per la 
scoperta di sé. La competenza del cantante 
si basa su diversi aspetti: la propria tecnica 
vocale, la lettura delle note, la conoscenza 
degli aspetti armonici e teorici, la presenza 
scenica e la preparazione per concorsi ed 
audizioni. La propedeutica musicale invece 
è finalizzata all'avviamento alla musica, 
alla teoria e alla lettura delle partiture. Ma 
atelierdelcanto offre anche la possibilità 
di poter realizzare eventi come rassegne, 
show case e cerimonie: uno staff di 
professionisti [musicisti, cantanti, tecnici 
audio-luci, organizzatori di eventi] per 
allestimenti unici e la creazione di nuovi 
centri di aggregazione culturale. 
Coro InCanto è il progetto di atelierdelcanto 
dedicato a concerti dal vivo pop e gospel e 
la rappresentazione di musical: un gruppo 
di 30 voci e tre musicisti che si è appena 
cimentato nella Gospel Mass di Robert Ray.
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triangolo

Fa bene al cuore, di tanto in tanto, avere la 
possibilità di raccontare storie che parlano 
di vittorie e opportunità.
Ad esempio io, alla finale del Va sul palco 
2011 c’ero e senza tenervi troppo sulle spine 
con infiniti rulli di tamburi vi dico che la vit-
toria di questa quinta edizione del concorso 
per band emergenti, realizzato dal Comune 
di Varese in collaborazione con Informa Gio-
vani e la cooperativa sociale Naturart per 
Notturno Giovani, se la sono aggiudicata il 
gruppo Made in Luino dei Δ (Triangolo): alla 
chitarra e voce Marco Ulcigrai, Thomas Pa-
ganini al basso e cori e Mauro Campoleoni 
alla batteria. La ghiotta opportunità riscos-
sa è la produzione di un cd con stampa di 
500 copie e la relativa promozione attraver-
so un minitour a  livello nazionale.
A raccontarci il dietro le quinte di questo 
concorso e la geometria e i teoremi sulla 
quale si regge la band, sono proprio i Δ, at-
traverso quest’intervista che Viva!mag ha 
realizzato come premio speciale per i vinci-
tori del Va sul palco 2011.

Intervista di Jessica Musto
Foto di Paola Truglia

a poche settimane dalla fine del concor-
so, quali le vostre considerazioni del 
va sul palco, dall’organizzazione, alle 
opportunità messe in palio per le band 
partecipanti? vi aspettavate di vincere 
se non proprio il primo premio almeno 
quello della giuria giovani o popolare?

Pensiamo che il Va sul palco sia uno dei con-
corsi meglio strutturati del Varesotto, ma ci 
sentiamo di dire anche del Milanese. Una 
differenza sostanziale rispetto agli altri con-
corsi sta nei premi, che non sono fini a se 
stessi ma che ti danno l’opportunità di fare 
della tua passione un qualcosa di più; una 
professione. Perché si ha concretamente la 
possibilità di entrare a contatto con una delle 
migliori etichette discografiche indipendenti 
del momento ed intraprendere un progetto 
che può continuare nel tempo se la band ha 
la giusta motivazione e capacità. Noi crede-
vamo ciecamente sia nel nostro progetto, sia 
nel Va sul Palco e fin dall’inizio puntavamo al 
primo premio, sapevamo di meritarcelo e vin-
cere è stata una grande soddisfazione e gioia; 
ci siamo sentiti per la prima volta “realizzati” 
nell’unica cosa che  vogliamo fare davvero nel-
la nostra vita.

i ∆ sono nati a cavallo del va sul palco 
ed hanno iniziato con un ep di sole 3 
tracce (giurami, battisti, le forbici). pri-
ma esisteva il punk/rock dei mescalina 
di marco e mauro e il rock screamo dei 
mourning di marco e thomas. da due 
patrimoni genetici così differenti com’è 
stato concepito il progetto dei ∆? e come 
mai abbracciare un genere musicale 
come quello del cantautorato italiano 
anni '60/'70? scelta commerciale o avete 
trovato la vostra dimensione musicale? 

Il progetto dei Δ è stato il concretizzarsi di 
un idea che ci girava in testa già da qualche 
mese. Sia per ragioni geografiche - faceva-
mo fatica a ritrovarci per le prove perché 
alcuni di noi vivono a Milano mentre altri a 
Luino - sia concettuali, da un po’ di tempo 
non riuscivamo più a dedicarci ai nostri vec-
chi progetti e sentivamo l’esigenza di creare 
qualcosa di nuovo da zero. L’unica decisione 
presa a priori è stata quella di utilizzare la 
lingua italiana. Il genere musicale non è sta-
to scelto, è semplicemente arrivato. Quan-
do abbiamo completato la nostra prima 
canzone Nessuna pietà per quelli che odiano 
gli anni '60 abbiamo sentito subito questa 
sonorità beat e abbiamo capito che quella 
era una buona strada, da lì in poi sono nati 
i brani più belli come Giurami o Le forbici. 
Molto è stato dettato dal fatto che fossimo 
in un periodo di riscoperta dei vecchi pezzi 
italiani: Fabrizio De André è un nostro pun-
to di riferimento da sempre, è meno appro-
fondita la conoscenza di Lucio Battisti, un 
nostro pezzo intona Tutti cantano Battisti 
perché lui è un'icona della musica italiana 
e un simbolo conosciuto da tutti.

come sono distribuiti i “compiti” all’in-
terno del gruppo? ossia, siete un col-
lettivo, scrivete testi e musica assieme o 
ognuno si occupa di una funzione spe-
cifica?

Non abbiamo mai avuto, anche nei nostri 
progetti precedenti, l’abitudine di creare 
brani nuovi durante le prove, come fanno 
molte altre band. Solitamente Marco scrive 
il testo e la parte di chitarra della canzone, 
che poi viene arrangiata insieme agli altri 
componenti in sala prove.

il primo premio, prevede che prima del-
la fine dell’anno partirete per un mini 
tour nazionale promosso dalla big fish 
entertainment, importante agenzia di 
eventi che vanta nel suo attivo artisti 
come afterhours e baustelle e l’incisione 
e la stampa di 500 copie del vostro primo 
disco con l’etichetta indipendente ghost 
record. a caldo e senza troppa modestia, 
quali i sentimenti, le aspettative e i pro-
getti partendo da questa grossa oppor-
tunità? 

Felicità, euforia, amore verso il prossimo. 
Questo secondo noi potrebbe essere l’oc-
casione per cominciare un progetto impor-
tante. Ce la metteremo tutta per far sì che 
questo inizio possa permetterci di diventare 
una band più completa, che abbia tutte le 
carte in regola per intraprendere una car-
riera nel mondo della musica. Non vediamo 
l’ora di iniziare! 
Grazie ViVa! Magazine.

Il premio Viva! Varese Magazine di Va Sul Palco 2011: 
l'intervista ai Triangolo, vincitori dell'edizione 2011
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speciale festival
Torna Festosa, come sempre a ingresso gratuito.

Torna Festosa, alla sua dodicesima edizione, 
come sempre a ingresso gratuito. Più 
di una festa della birra, un vero e proprio 
festival di arti e musica. Anche quest’anno 
l’appuntamento è nel bosco, con la musica 
e le migliori espressioni creative nel 
panorama di musica emergente italiana. La 
manifestazione è organizzata dal Gruppo 
osa e TotemE20, patrocinata dal comune 
di Oggiona con S. Stefano ed è stata resa 
possibile grazie al supporto tecnico ed 
economico di Coop Lombardia, Legacoop, 
Totem, Magoot e Gruppo Alpini Oggiona 
S. Stefano. Come tutti gli anni fiumi di 
birra, panini con la salamella, patatine e 
una grande novità gastronomica: il kebap. 
Ma non mancheranno anche le migliori 
bancarelle di artigianato hand made, 
oggetti, vestiti e accessori. Grazie alla 
fortunata partnership con Lega coop la 
programmazione di domenica sarà tutta 
speciale: non solo band live e dj-set, ma 
anche impegno sociale ed esplorazioni 
gastronomiche nella domenica “Festogas".

venerdì 17 giugno: 
Live di bigammadre + electro live 
set di antiteq.
Le atmosfere evocate dai Bigammadre sono 
inequivocabilmente dub/rock e trip-hop. 
Miglior gruppo emergente della Lombardia 
all'Italia Wave Love Festival 2009, dopo 
essersi esibiti al sziget Festival e dopo essersi 
messi in luce in occasione delle audizioni 
del Nokia Trends Lab, i Bigammadre 
hanno partecipato alla tre giorni del 
m.e.i. di Faenza. Il set live dei Bigammadre 

comprende inoltre la partecipazione di 
Simone Ferraro, già direttore grafico di 
Scannatoio, attento ad accompagnare la 
performance del gruppo con le sue video 
proiezioni create ad hoc. AntiteQ è un 
producer, dj e polistrumentista milanese, 
che spazia dall’ambient/idm alla dubstep, 
passando per techno e derivati: ha all’attivo 
un paio di Ep usciti per la propria etichetta 
(MagmatiQ Records) accolti ottimamente da 
riviste, fanzine ed addetti ai lavori. 

sabato 18 giugno
Live di mama marjas con 
buonarroti band + don ciccio
Mama Marjas un talento naturale, giovane 
ma molto sicura di sé, radicata nella cultura 
del reggae ma allo stesso tempo artista 
versatile dalla solida cultura musicale. Si 
accompagna ad un esperto e noto dj come 
Don Ciccio. Quello proposto è uno spettacolo 
ricco e articolato con la partecipazione delle 
cantanti Miss Mykela e Sista Kinky, tra le 

più belle e conosciute voci femminili reggae 
in Italia, e la straordinaria dancehall queen 
italiana Alevanille, un autorità in campo di 
ballo reggae di livello internazionale. Musica 
dal vivo, dj selections, coreografie e armonie 
vocali per un live originale e di grandissimo 
impatto, che spazia tra molti stili con un 
coinvolgimento continuo. 

domenica 19 giugno
festogas. Gas, cooperative e associazioni. 

Dalle 14.00 in collaborazione con Legacoop 
Varese giornata della cooperazione e 
del volontariato. Stand di associazioni, 
cooperative sociali, produttori e Gruppi 
di Acquisto Solidale. Sarà presente anche 
l'associazione amib Onlus che si dedica 
da anni alla difesa e garanzia dei diritti 
dei bambini brasiliani. Gli organizzatori 
di Festosa doneranno parte dell'incasso 
della giornata, a favore e sostegno di 
quel progetto amib Casa Famiglia, case 
di accoglimento per minori nello Stato 
brasiliano del Maranhao. Anche per questo 
la serata artistica musicale sarà all’insegna 
della cultura sudamericana.
Dalle 18 alle 20: workshop di capoeira  (per 
iscrizioni e info silvia.bonaldo@gmail.com). 
A seguire fino alle 20.30: performance di 
capoeira del gruppo professionista Gruppo 
Semente do Jogo de Angola.
Ore 21.30: performance teatrale con 
monologo di manuel ferreira, attore 
teatrale della Compagnia Alma Rosé, che 
racconta alcune storie tratte dal Canto 
per la Città. Sono storie di visionari che 

inventano nuove risposte, di ostinati che 
vogliono creare qui il proprio habitat e non 
andarsene, di cittadini responsabili che si 
preoccupano di gettare semi e aprire piste 
per chi verrà dopo.
Ore 22.00:  Gruppo di samba feliz da vida. 
oncerto di musica brasiliana con gruppo 
di percussioni accompagnati da voce e 
cavaquinho. 
Sicuramente una serata festosa!

Per questa edizione Festosa si arricchisce di 
un contest fotografico, per premiare gli 
appassionati di fotografia che verranno a 
Festosa. Il concorso fotografico, realizzato in 
collaborazione con Associaizone Fotofficina 
Barasso, verrà premiata la migliore fotografia 
sul tema Chicche dal palco di Festosa. 
Per tutta la durata del festival infatti si 
potranno scattare foto di chicche, cose 
curiose, facce buffe e postarle sul proprio 
profilo Facebook taggando Festosa e 
Fotofficina e inviando la stessa a segreteria@
fotofficina.org. Il vincitore si aggiudicherà un 
buono del valore di 80,00 euro per un corso 
presso l’Associazione Fotofficina di Barasso. 
Info su www.facebook.com/festosa.

Per sostenere economicamente l’evento è 
stata anche organizzata una lotteria con 
interessanti premi (soggiorno a Londra per 
due persone, trattamenti in centri benessere, 
buoni acquisto, riviste, occhiali da sole…). 
I biglietti saranno acquistabili prima e 
durante la festa. L’estrazione finale avverrà 
domenica 19 giugno alle ore 21.
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Eravate abituati a tre giorni di musica, 
birra e balli sul prato dell’Albizzate Valley 
Festival? Ci spiace, ma siamo costretti ad 
interrompere una tradizione: quest’anno 
vi dovrete fermare per un giorno in più. Per 
quattro giorni di festa, dieci gruppi musicali 
che si alterneranno sul palco, tornei di calcio 
e beach volley, laboratori per i bambini. E 
ancora buona cucina, birra e vino di qualità. 
Per la nona edizione abbiamo voluto strafare, 
la macchina organizzativa si è già mossa 
e corre lanciata verso la fine di giugno. 
L’Associazione mega, le magliette gialle sono 
liete di annunciarvi che anche l’estate del 2011 
sarà colorata e animata dall’Albizzate Valley 
Festival. Stessa location dell’anno scorso, al 
campo sportivo “la Fornace” di via Vittorio 
Veneto ad Albizzate, ma tante novità e una 
nuova carica, per un festival che si porta otto 
anni di esperienza sulle spalle ed è ha un 
passo dallo spegnere dieci candeline. 

Ma andiamo con ordine. La festa 
spalancherà i cancelli giovedì 30 giugno 
per un’apertura col botto: a dare la scossa 
dal palco del festival saranno i ministri  
per una serata nel segno del rock. Il trio 
che ha scompaginato la scena musicale 
italiana è stato scelto proprio per lanciare 
la nuova serata del giovedì con un nome di 
peso. Ma è solo l’inizio: venerdì 1 luglio 

dalle casse del festival usciranno sonorità 
puramente elettroniche. Apriranno le danze 
i torinesi lnripley il progetto live al ritmo 
della drum & bass, e chiuderanno le note 
dei  the prodigy con leeroy thornhill, 
fondatore ed ex membro del gruppo. sabato 
2 invece si esibiranno gli assi della scena 
raggae: i prediletti di Alborosie boom boom 
vibration e gli astri nascenti del genere 
lion d & ras tewelde, accompagnati 
dallalivity band. A chiudere il festival in 
bellezza, domenica 3 luglio, ci penserà infine 
Vasco Brondi, appena tornato dal tour con 
Jovanotti, che porterà sul palco lo spettacolo 
de le luci della centrale elettrica.

Ma Albizzate Valley Festival non è soltanto 
musica. Durante i 4 giorni si svolgeranno 
i tornei di calcio e beach volley, saranno 
aperte le cucine con un menù per palati 
sempre più esigenti, un nuovo listino di vini 
e, naturalmente, le spine della birra. Verrà 
organizzato il consueto spazio per i bambini 
al pomeriggio, il “viale delle bancarelle” la 
sera e ci saranno tante nuove sorprese e 
collaborazioni importanti, fra tutte quella con 
la cooperativa Lotta contro l’emarginazione 
con il progetto Discobus. Il tutto cercando il 
giusto equilibrio fra esigenze organizzative e 
il rispetto per l’ambiente: la festa è green e la 
raccolta differenziata una prerogativa. 

speciale festival
Albizzate Valley Festival: 4 giorni di festa.

9.

8.
7.

6.
5.

4.
3.

1.
2.

speciale musica
•  Encode
   'core'

ghost records
2011

Nel 2005, quando i varesini Encode si 
mettono al lavoro sulla loro opera seconda, 
il post-rock è già roba vecchia, per qualcuno 
addirittura defunta, pace all’anima sua. Sei 
anni dopo, Core raggiunge gli scaffali: non 
che si tratti di un disco propriamente post-
rock, ma l’atmosfera è quella che si respira 
a cavallo tra 90s e 00s. Post-rock in (slow)
Core, songwriting narcolettico, lentezza 
calibrata alla perfezione. 
Il lungo periodo di gestazione ha portato 
ad una scrittura densa e stilisticamente 
ben levigata che assorbe influenze 
disparate senza sbilanciarsi in una 
direzione particolare. Arpeggi in minore 
e batteria distesa nell’apripista The Flag 
impostano l’atmosfera, My Season Will Suck 
abbassa i ritmi prima di lasciare spazio 
ad Ausfahrt, impreziosita da quella voce 

femminile persa poi per strada, mentre 
la musica si piazza su un confine tra 
progressive e new wave in forte sapore 
Porcupine Tree. Six Days muove sempre 
più in zona Slint, Reset vira nell’acido e nei 
testi funerei anticipa l’ottima Memories 
of Murder, notturna alla Interpol (la voce 
pure si attesta sullo stile, qui ancor più 
che altrove), tenebrosa alla The National. 
Reckoning rifà i Wilco depressi, Frost Killed 
Most of the Sense parte Massimo Volume 
e chiude Sonic Youth. More Me, Less You, in 
odore dEUS, è il lento epitaffio di un album 
che in definitiva stupisce poco e nulla 
innova, ma soddisfa appieno. Musica fuori 
tempo massimo, catalogabile solo in un 
genere morto ammazzato anni fa, e proprio 
in questo suo anacronismo profondamente 
ammirevole. 

Daniele Piccoli
daniepi@gmail.com

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

9. more me, less you

1. the flag
 2. my season will still suck

3. ausfahrt
4. six days

5. reset 
6. memories of murder

7. reckoning
8. frost killed most of the sense 

Potete trovare tutte le informazioni 
sulla pagina facebook (www.facebook.
com/albizzatevalleyfestival), sul sito 
internet che sarà presto attivo (www.
albizzatevalleyfestival.com) o seguendo 
le notizie su vivamag.it. Vi aspettiamo! 

viva! mag #1530
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YELLOW IS YEAH!!!!
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l articolo a Pag. 30

MINISTRI

Boom Boom Vibration
LNripley

THE PRODIGY DJset (LEEROY THORNHILL)

LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA

Lion D + Ras Tewelde + Livity Band
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speciale musica

Scrivere una recensione per il disco di 
Joshua Pearson è diventata per me cosa 
ardua, in parte perché si tratta di un disco 
di una bellezza talmente annichilente che è 
difficile parlarne, in parte perché 
1) oltre allo scazzo generale che ha 
contagiato tutti 
2) ultimamente ho perso i super poteri e 
scrivo cose che riuscireste a scrivere anche 
voi - infatti noterete che questa recensione 
non è granché, ma il problema è che 
quando sei un artista della stronzata la 
magia non si ripete sempre, comunque c’è 
in cantiere qualcosa di grosso a parte i soliti 
problemi di dischi che non arrivano - 
e 3) sono andato a sentire il mio 
sassofonista preferito che suonava in 
una maniera troppo geniale per essere 
vera e non riesco a parlare d’altro. Un 
compressore umano: ti buttava addosso 
di quei bassi che ti gonfiava la faccia e ci 
ha quasi ottant’anni. Sapete dopo che 
scrivi col fuoco pagine indimenticabili di 
storia della musica e passa il momento 
irripetibile in cui tutti erano in stato di 

recensioni, consigli e sconsigli

Joshua Pearson: una faccia da predicatore 
visionario e una vita che sembra una 
parabola presa dalla Bibbia. Fino ad 
un certo punto è biografia abbastanza 
comune di una band di grande valore che 
riesce a fatica a guadagnarsi un posto al 
sole, se non che ad un certo punto, dopo 
un solo disco (il doppio Texas Jerusalem 
Crossroad) senza un motivo apparente 
o almeno un motivo plausibile per la 
maggior parte di noi (ricordiamoci 
che comunica con uno che non ha un 
caratteraccio e dei progetti incomprensibili) 
molla il successo (a quel punto abbastanza 
rilevante, almeno in Europa, non ho 
avuto modo di verificare se profeta lo sia 
stato anche in patria, ma credo proprio 
di sì)  e dopo una vita di stenti e anni di 
silenzio pressoché assoluto (oh, come mi 
piacerebbe poter dire che ha vagabondato 
nel deserto, ma non credo) la rinascita. 
Pervaso da una fede bruciante, frutto di 
scelte sofferte e di un cammino non certo 
facile (sembra impossibile, ma per chi se 
lo stesse chiedendo è possibile credere 
in Dio e scrivere canzoni che non siano 
offensive per chiunque abbia un minimo 
di senso estetico, sembra incredibile ma è 
possibile credere in Dio e parlare senza dire 
cose che non siano offensive per chiunque 
abbia un pizzico di senso critico in più dei 
Teletubbies!). Pearson intitola il proprio 
disco d’esordio L’ultimo dei gentiluomini di 
campagna, ma in realtà sono più che altro 
storie da cowboy barboni così lividamente 
ritratti da Cormac McCarthy. Per capirci 
immaginate una cosa che sta fra il Bruce 
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grazia ed inizi ad avere una certa età 
raggiungi quella placida classicità da 
monumento vivente che ti porta a fare 
dischi che brutti non possono esserlo 
perché sei sempre te e averli o non averli 
si equivale, ma oramai sei un Maestro 
e puoi essere autoreferenziale quanto 
vuoi (per questo disco ho voluto suonare 
il flauto delle medie accompagnato dai 
Gipsy Kings e ti prendono sul serio!!) e 
venirti a sentire suonare al Blue Note è 
come andare a messa. Ecco Brötzmann no. 
È rimasto uno dei nostri, non ha mai fatto 
niente di cui vergognarsi e suona in posti 
come la Cascina Torchiera (per quanto mi 
riguarda è più prestigiosa della Scala ma 
è innegabilmente un cesso) ed è quanto 
di più creativo, interessante, elettrizzante 
e figo si possa trovare oggi come ieri (e 
guardando quanto deprimente è la musica 
oggidì) come domani ed è un gentiluomo 
un vero signore. Sappiate già che se non 
vi interessa dovrete saltare un sei sette 
righe in ogni cosa che scriverò da qui a un 
bel pezzo (forse per sempre)... ancora non 
ci posso credere, c’era peter brötzmann!
Comunque, prima di iniziare direi di 
lanciare il concorso del mese per il 
pubblico a casa: “Chi si ricorda dei Lift To 
Experience?” Erano una pregevole indie 
band anni novanta con un volume di 
suono apocalittico almeno quanto i testi. 
Allora non ce ne eravamo resi conto ma ci 
trovavamo davanti ad un altro invasato, 
forse un profeta ed era il Dio vendicativo 
del Vecchio Testamento in persona a 
parlare attraverso di lui.

mute records

•  Joshua Pearson
  'Last of the Country Gentlemen'

Springsteen di Nebraska, il David Eugene 
Edwards più compunto o tutt’al più 
un Jeff-Buckley-meglio-di-Jeff-Buckley 
con molte meno svisate, anche se per il 
modo di accompagnarsi forse è Tim a cui 
bisogna guardare.
È una musica per cui non ci sono che 
parole vecchie ed abusate come “spoglio”, 
“sussurrato”, “intenso” e “meraviglioso”, 
come se scrivendole fosse possibile 
spiegare la desolazione, la disperazione 
vera, la vita e le parole con cui Josh 
Pearson colpisce prima di tutti se stesso 
(prendete il testo di Country Dumb 

che non mi va di rovinare 
traducendolo) e le lacrime 

che vi sorprenderete a 
versare perché Josh 
Pearson tocca nervi 

scoperti e il dolore è 
universale.

Comunque se proprio 
ci tenete: è un disco 

spoglio, sussurrato dagli 
arrangiamenti scheletrici 

(appena un po’ di violino 
ogni tanto, qualche 

tocco di piano ma 
poca roba),  di 
un’intensità 
incredibile. 
Meraviglioso. 

Stefano “Monty” 
Montesano
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arte
• Auguri Italia! • Arte infuocata

I 150 anni dell’unità d’Italia hanno dato vita negli ultimi 
mesi a celebrazioni e rassegne di vario genere. Anche Varese 
trova spazio per dedicare a quest’importante anniversario 
una mostra studiata su misura: un’esposizione che offre un 
intenso spaccato della storia d’Italia. Attraverso documenti 
originali provenienti da collezioni pubbliche e private si riper-
corrono i 150 anni del “bel Paese” con particolare riferimento 
alla scrittura, alla corrispondenza e alle immagini. La mostra 
proveniente dal Comune di Casorate Sempione è divisa in do-
dici “quadri”. Non mancano gli inediti come una foto autogra-
fa di Giuseppe Garibaldi, il volantino originale di D’Annunzio 
lanciato su Vienna nel 1918, sciabole sabaude e austriache, 
copertine originali della «Domenica del Corriere» riguardanti 
l’apertura del Passo del Sempione (1906), la guerra italo-turca 
del 1911/12 ecc. In mostra anche i diplomi di partecipanti alle 
guerre di indipendenza alle Patrie battaglie per l’Unità d’Ita-
lia e alcune sezioni con rari documenti di Storia Postale. Sono 
presenti anche i primi francobolli della celebrazione del 1911 
per i cinquanta anni dell’Unità d’Italia e il giro completo delle 
Buste Primo Giorno del 50° anniversario della Vittoria 1918-
1968. Da archivi privati provengono immagini del territorio, 
dei costumi del novecento e importanti opere grafiche.

Che il fuoco sia affascinante lo 
sappiamo tutti! È dalla notte 
dei tempi che l’uomo non può 
farne a meno. Sicura fonte di 
calore, mezzo utile alla nostra 
alimentazione, ma anche - e 
sicuramente - fenomeno di in-
trigante magia. Il fuoco è og-
getto ricorrente nello studio 
degli artisti. Ancora oggi molti 
creativi scelgono la fiamma 
come mezzo per creare le pro-
prie opere e proprio nella no-
stra provincia, al museo Parisi 
Valle di Maccagno, si trovano 
ora esposti i lavori di Bernardo 
Aubertin un artista francese 
(adottato dalla Germania) che 
ha scelto nel fuoco l’anima 
della sua arte. Autore dotato 
di singolare personalità, si ser-
ve di svariati materiali, quali 
ferro, legno, chiodi che affida 
poi al fuoco, provocando com-
bustioni e bruciature. Segni 
indelebili e ormai marchi di 
fabbrica del suo lavoro. 

Bernardo Aubertin
Territori di fuoco
fino al 3 luglio 2011
civico museo parisi valle
Via Valsecchi 25, Maccagno
orari:
da gio a dom e festivi: 
10.00 – 12.00 /  15.00 – 19.00

La storia che si intreccia 1861-2011 
150 anni dell’Unità D’Italia. 110 anni 
dell’Autonomia del Comune di Casorate 
Sempione 1901-2011.
dal 14 maggio all'11 giugno 2011
liceo artistico a. frattini
spazio rosso
Via Valverde 2 ,Varese
orari:
da lun a ven: 9.30 – 13
sab: 8.30 – 13
ingresso gratuito

Sezione a cura di Laura Orlandi

domenica: 16.30 - 24.00 lunedì chiuso
da martedì a sabato: 8.00 - 15.00 | 17.00 - 24.00

via garibaldi, 24 | 21100 Varese

Art & Bar
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gli appuntamenti di giugno

• Il Novecento di Mazzola• Castiglione e i suoi designer
    (Ma il Cardinal Branda sarebbe 
    d’accordo?)

Il Museo Bertoni di Varese, alle prese con l’arte 
contemporanea, ospita fino al 17 luglio le opere 
di Arturo Mazzola. Una mostra dedicata al de-
cennio 1970-1980 in cui si scopre il linguaggio 
finemente astratto dell’artista milanese. Maz-
zola, classe 1921 (scomparso nel 1995), è una 
figura straordinaria tra gli artisti della sua ge-
nerazione, inizia il suo percorso artistico già ne-
gli anni ’40 con opere che sono l’espressione di 
una vita segnata e vissuta interiormente, con la 
“malinconia dei suoi amati paesaggi lombardi, 
ispirati alla darsena del Naviglio, alle stazionci-
ne dell’hinterland milanese, dei circhi di perife-
ria, delle maternità e delle donne stanche e si-
lenziose” (R. Margonari). Essenziale e intimista, 
l’arte di Mazzola si esprime attraverso linee e 
colori puri. Nell’esposizione varesina, attraverso 
le sculture e le pitture (messe a disposizione per 
l’occasione dal figlio Stefano Mazzola), si coglie 
la sua ricerca di calma, di serenità, mostrando 
della vita quotidiana l’invisibile, l’indicibile.

Giovani e creativi. Due le caratteristiche comu-
ni ai futuri designer che hanno fatto capolino 
a Castiglione Olona trasformando uno dei 
borghi più noti della nostra provincia, in una 
possibile città del futuro. Un progetto didattico 
che si concretizza in una mostra, all’interno di 
Palazzo Branda Castiglioni intitolata “design 
nel borgo - gli studenti riprogettano Castiglio-
ne Olona”, frutto di una collaborazione nata tra 
il Comune di Castiglione Olona, Assessorato 
alla Cultura e il Politecnico di Milano Scuola del 
Design, per la formulazione di indirizzi strategi-
ci volti alla riqualificazione e al rilancio dell’im-
magine del borgo. Il programma, attivato per 
l’anno accademico 2010 – 2011 in due laboratori 
distinti, prevedeva lo studio del centro storico 
nell’ottica di una città come casa della cultu-
ra e dell’ospitalità, sia puntuale che diffusa, e 
delle comunità creative, legate cioè al mondo 
dell’arte, del design e dell’artigianato. Un primo 
laboratorio si proponeva di progettare nuove 
“forme e formule” di strutture ricettive a Casti-
glione Olona all’interno del borgo o in significa-
tive strutture esterne, utilizzando edifici dimes-
si o parti di edifici attualmente funzionanti ma 
parzialmente inutilizzati. La ricerca ha dato vita 
a progetti innovativi e al passo coi tempi.  

Design nel borgo – gli studenti 
riprogettano Castiglione Olona
dal 21 maggio al 21 giugno 2011
palazzo branda castiglioni
Via Roma 25, Castiglione Olona
orari:
da mar a sab: 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00
dom: 10.30 / 12.30

Le astrazioni di A. Mazzola 
Percezioni sensoriali – opere anni ’70-’80 
dal 21 maggio al 17 luglio 2011
museo flaminio bertoni
Via Valverde 2, Varese
orari:
gio - sab - dom: 14.30 – 18.30 



viva! mag #15 41

libri
recensioni | novità in arrivo

S. Dandini

N. Kampusch

J. Stephens

Dai diamanti non nasce niente

3096 giorni

L’Atlante di smeraldo

Questo libro è il racconto di una passione che si intreccia, inestricabile 
come un gelsomino rampicante, con amori letterari, pittorici e 
cinematografici, ricordi di viaggi, aneddoti di vita giardiniera e riflessioni 
sulle sfide e le frontiere della felicità sostenibile. Serena Dandini ci 
conduce in una passeggiata sentimentale alla ricerca della bellezza 
che potrà salvarci, con un libro che vuole aiutarci a scoprire che non è 
mai troppo tardi per mettere dei fiori nei nostri cannoni e bombardare 
almeno il perimetro del balconcino di casa. Perché, come recita un antico 
proverbio cinese, chi pianta un giardino semina la felicità.

editore:  Rizzoli pagine: 336 euro 19

Natascha Kampusch è stata rapita mentre andava a scuola il 2 marzo 
del 1998, all’età di dieci anni. Il suo aguzzino l’ha tenuta prigioniera nella 
segreta di una cantina per 3096 giorni. Il 23 agosto 2006 è riuscita a 
fuggire con le sue forze. Adesso parla per la prima volta apertamente del 
rapimento, del periodo di prigionia, del suo rapporto con il rapitore e di 
come sia riuscita a sfuggire all’inferno; parla della sua difficile infanzia, 
della prigionia, dei maltrattamenti fisici e psichici subiti, ma descrive 
anche come abbia imparato, in quella situazione senza via di uscita, a 
convivere con l’orrore. La storia vera di una ragazza che ha sopportato 
l’insopportabile, non si è fatta piegare e ha inseguito il suo sogno di 
libertà, fino a raggiungerlo.

editore: Bompiani pagine: 308 euro 17.50

È la notte di Natale e Kate avrebbe voluto rimanere sveglia, ma i suoi 
occhi di bambina alla fine si sono arresi al sonno. Sono le mani di sua 
mamma a scuoterla e svegliarla di colpo: sta succedendo qualcosa. 
Qualcosa di brutto. Kate ha solo quattro anni, Michael due, Emma è 
appena nata. Questa è l’ultima volta in cui vedranno i loro genitori. 
Dieci anni e moltissimi orfanotrofi dopo, i fratelli si imbarcano per 
l’ultimo istituto disposto ad accoglierli: Cambridge Falls. Ma quando 
arrivano nella enorme casa tutta sbilenca, molte sono le domande che 
si affacciano alla loro mente. Come mai non ci sono altri bambini? Chi 
è l’enigmatico dottor Pym, il direttore? Cos’è quell’inquietante libro che 
sembra brillare di luce propria nel buio della camera segreta? Questa è 
la storia di tre ragazzi e del libro che cambierà per sempre il loro destino

editore: Longanesi pagine: 464 euro 18.60

Sezione a cura di Laura De Bernardi

BAR - CAFFETTERIA

GELATERIA ARTIGIANALE

Piazza Mazzini, 4 - 21040 Jerago con Orago (VA)

Tel 0331 739.501
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questo mese si parla di...

Grace Paley: qualità e non quantità

Grace Paley (1922-2007), figlia di ebrei ucrai-
ni oppositori dello zar Nicola II, prima esiliati 
per motivi politici in Siberia e in Germania, 
poi emigrati negli Stati Uniti,  è stata una 
grande attivista politica, una pacifista e 
una femminista della prima ora: a dispetto 
del proprio retaggio personale e famigliare, 
Grace Paley ha sempre rifiutato ogni eti-
chetta, ritenendo che non esista definizione 
in grado di racchiudere la ricchezza e le con-
traddizioni di una persona.
A sostegno del suo rifiuto delle etichette, 
Grace Paley ha sempre mirato a precisare 
che quando era ragazza il femminismo an-
cora non esisteva e che, solo quando iniziò 
a scrivere racconti, si rese conto che scri-
veva spesso di donne e delle loro vite, che 
seguiva con intensa passione e profondo 
sentimento.
I libri di Grace Paley, tutti dai titoli affasci-
nanti, sono pubblicati in Italia da Einaudi: 
l’antologia Piccoli contrattempi del vivere, 
edita nel 2002, raccoglie anche Enormi 
cambiamenti all’ultimo momento e Più tardi 
nel pomeriggio; mentre la raccolta di scritti 
autobiografici e di suoi articoli L’importanza 
di non capire tutto (che la stessa Paley ha 
in realtà definito “un libro sulla mia vita”) 
è uscita solo pochi giorni prima della sua 
morte: in un’intervista pubblicata su «La 
Repubblica» del 21 agosto 2007 Grace Paley, 
apprezzando la traduzione italiana del tito-
lo della raccolta Just as I thought, disse che 
“riuscire a capire tutto è un’illusione. L’igno-
ranza può preservare l’innocenza e aprire le 
porte alla saggezza”.
In realtà parlare de “i libri di Grace Paley” 
potrebbe essere da alcuno considerato ec-

cessivo se si pensa che in quarant’anni di 
carriera la Paley si è limitata a pubblicare 45 
racconti per un totale di 370 pagine: proprio 
perché trattasi di sole 370 pagine, non po-
tete non affrontare la “fatica” di immergervi 
in esse, e spero che apprezzerete il mio sug-
gerimento! 
Perciò mi trovo perfettamente d’accordo 
con Paul Auster quando dice che “I racconti 
di Grace Paley sono fra i tesori della lettera-
tura americana contemporanea: nessuno 
meglio di lei è riuscito a catturare lo spirito 
e il ritmo della parlata di New York; nessuno 
è mai riuscito a osservare con più acume e 
simpatia le piccole cose che costituiscono la 
vita di tutti i giorni”.
Infatti Grace Paley narra abilmente di cose 
semplici e quotidiane, come amori e matri-
moni, adulteri e divorzi, figli piccoli che con-
solano e figli grandi che deludono, mamme 
sedute al parco e mamme che muoiono, mi-
crocrimini e macrotragedie, brevi interludi 
erotici e “piccoli contrattempi del vivere”.

Laura De Bernardi

Aperto dalle 11 alle 14.30 e dalle 18 alla 1
Chiuso la domenica

AMPIA SELEZIONE DI BIRRE

PRANZI DI LAVORO
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Da accompagnare con: 
Should I Stay or 

Should I go dei Clash

Hello ViVa’s Friends, sono passati pochi 
giorni dal 1° di maggio e sono ancora 
perplessa su una questione che a molti 
può anche essere sfuggita, ma a me 
sinceramente, qualche domanda l’ha 
procurata; mi chiedo come mai sia stato 
scelto proprio quel giorno, (in Italia la festa 
dedicata ai lavoratori dall’anno 1891 ) per 
beatificare Papa Giovanni Paolo II. Perché 
hanno scelto di sovrapporre due eventi 
di così enorme portata? Terrò per me la 
risposta che mi son data, spero vorrete 
scusarmi, ma avevo necessità di esternare 
questa mia amletica domanda anche 
all’esterno! Parliamo però anche di cose 
belle, frivole, spensierate... Maggio è qui, 
con le sue rose, le giornate più lunghe e 
con le nuvole che sono andate in vacanza 
per far posto al sole, tanto sole da far 
sembrare che ci sia più energia, voglia di 
fare, concretizzare e lavorare!? Sì, appunto, 
lavoro. Per me il 1° Maggio era la festa 
del lavoro e quel giorno io mi son sentita 
fortunata. Fortunata perché ho un lavoro 
a tempo indeterminato (per ora). Ho la 
fortuna di trovarmi lo stipendio sul conto 
postale tutti i mesi. E poi perché... perché...
perché... provo a cercare altri validi motivi 
sul perché avere un lavoro è considerata 
una cosa positiva, ma ne trovo ben pochi.
Rinchiusa 8/9 ore al giorno in un ufficio, 
a fare un lavoro che tratta di cose che si 
avvicinano molto a quello che io ritengo 

detestabile e ci son giorni che un istinto che 
potrebbe provare solo Hannibal Lecter mi 
porta a vedere i miei colleghi sotto un’ottica 
diversa. Per non parlare poi di lui, del mio 
capo. Chi mai si è inventato questa strana 
figura che pensa di avere la capacità di 
gestire l’operato altrui quando il più delle 
volte queste persone non hanno nemmeno 
la capacità di organizzare in modo logico 
la propria vita? A volte mi capita di 
lamentarmi della professione che svolgo, 
ma la risposta delle persone che ho davanti 
è sempre la stessa, soprattutto da un paio 
d’anni a questa parte ed è appunto quella 
per cui non avrei motivo di sputare nel 
piatto in cui mangio poiché con i tempi che 
corrono al giorno d’oggi sono fortunata 
ad avere un lavoro. Appunto, ma che tempi 
sono questi? In cui una Repubblica fondata 
e sottolineo fondata sul lavoro si permette 
di far fallire centinaia di imprese e lasciare 
a casa milioni di persone senza garantire 
nessun futuro? Inoltre, è da considerarsi 
privilegiata una persona che è chiusa in 
un posto, dall’inverno all’estate, quando 
si vorrebbe essere da tutt’altra parte, 
insieme a persone scelte (e non imposte) 
utilizzando il proprio tempo in modo più 
congeniale? Io capisco che questo mondo 
non può andare avanti senza l’allevamento, 
l’agricoltura e l’industria, ma il fatto di 
essere arrivati a raschiare il fondo di una 
crisi economica mondiale, ha fatto ricredere 
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soul kitchen
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molte persone sul modo in cui veniva 
gestita l’economia. Nazione più, Nazione 
meno! Ecco che la globalizzazione è 
arrivata al punto di aver fatto acqua un pò 
da tutte le parti e i buchi da cui sono usciti 
tutti i soldi qualcuno li dovrà pur tappare, 
quei facoltosi economisti si sono e tutt’ora 
dicono si stiano facendo in quattro per 
trovare un modo di far ritornare una specie 
di equilibrio. A volte mi chiedo che senso ha 
“sprecare” il proprio tempo per trovare un 
lavoro con questa realtà. I giovani e meno 
giovani che sono andati via dall’Italia forse 
hanno capito che qui sprecavano energia 
e talento, questa Nazione si è dimostrata 
più volte non all’altezza di apprezzare validi 
individui, privilegiando raccomandati o 
situazioni in cui l’unico scopo era quello di 
riempirsi le tasche in modo facile e veloce. 
Secondo me è ora di dire basta! Così come, 
è ora di dire basta a questa gente che vuol 
privatizzare l’acqua.
L’acqua è la vita, come possono dare un 
prezzo alla vita? Nessuno potrebbe avere 
il diritto di speculare o ricavare dei profitti 
su una fonte così importante per tutti 
noi, ed è per questo motivo che io andrò a 
votare Sì al referendum che si terrà il 12/13 
giugno riguardo alla possibilità o meno di 
privatizzare l’acqua, mi auguro che molti, 
se non tutti, faranno la stessa cosa. Voterò 
Sì per dire NO! In attesa di vedere come 
andranno a sistemarsi gli eventi, ecco che 
vi propongo di brindare con una bevanda 
che ho scelto per celebrare l’acqua, il 
mio elemento naturale preferito! L’acqua 
purificatrice, l’acqua santa, amica di terreni 
fertili e aridi.

Ingredienti:
• acqua naturale fresca o 
   moderatamente ghiacciata

• sciroppo di orzata

Preparazione:
Mescolare una parte di sciroppo a sei o 
più parti di acqua con o senza ghiaccio e 
servire in un bel bicchiere alto, stile telefilm 
americani anni '70 e rigorosamente 
con la cannuccia lunga addobbata con 
ombrellino.

Fatto ciò vorrei brindare insieme a tutte 
quelle persone che si sono trovate senza un 
lavoro e che ogni giorno si chiedono come 
fare per mantenere la propria famiglia; 
voglio brindare con i neo laureati di non 
so quante annate, i quali sono usciti da 
scuola andando a finire in posti che mai si 
sarebbero minimamente sognati e voglio 
brindare con tutti quelli che ne stanno 
cercando uno. Gente, siamo tutti sullo 
stesso stivale!  cin cin.

Gala 

Beverone mago di orz Giugno 2011#1, Foulards

lettere e immagini

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

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

una poetessa ci dona le sue parole

Parole di Ilaria Pamio
Foto di Federica Pamio

ricette per l’anima in 5 minuti
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Mono#9  Il Viaggio 

Bastard! Expansion

autori: Warren Ellis, Cully Hamner   editore: Magic Press
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A cura di Cristina Piazza

Petali Preziosi si trova nel centro di varese, in via cavour (angolo con via luini)
tel. 333 3765659  sito web: www.petalipreziosi.it  facebook: "Petali Preziosi”

Atelier di bigiotteria artigianale

Il migliore è invecchiato e ora vuole godersi la pensione e far pace 
col passato; ma nei suoi incubi rimbombano revolverate e suppliche. 
Tutto ciò che vuole è stare alla larga dalla gente perché l'unica cosa 
che sa fare fare lui è ammazzarla. Ma alla cia qualcuno lo vuole
nuovamente in attività senza rendersi conto di aver svegliato il cane 
sbagliato. L'ex agente Paul Moses e Il colore rosso dominano questo 
volume da cui è stato tratto l'omonimo film con Bruce "il canotta" 
Willis nella sale proprio in questo periodo.

Mono è un container di arte e artisti, il paese delle meraviglie, la 
scatola di latta che, da bambino, hai sepolto in giardino per darti
la possibilità, da adulto, di capire cosa si prova  a trovare un tesoro. 
Una storia di una pagina per quasi 50 autori, provenienti da ogni 
parte del mondo che dipingono il viaggio in ogni sua accezione che 
sia esso vissuto o immaginario, verso una meta o dentro un'anima, 
a lieto fine o senza ritorno. Nella stessa collana consiglio anche 
Mono#8: Dei Piccoli copertinato da Leo Ortolani.

Le avventure pruriginose di Dark Shneider, il più potente degli 
stregoni, sono finalmente arrivate sugli scaffali delle fumetterie 
italiane! Noi che vogliamo spaghetti, pizza  e mandolino, ma anche 
"i fumetti porni" possiamo apprezzare quest'opera a colori in puro 
stile "la clinica dell'amore", divertimento godereccio e autocensure 
bizzarre per il manga parallelo alla serie che ci tiene sulle spine da 
anni! Bastard!! Expansion: per veri "amatori"!
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POPO | il microfumetto del bimbo imperfetto

Blog | la fabbricadelfuoco.blogspot.com

CLIMATIZZATORI e POMPE DI CALORE

MONDIALCLIMA Via Ercole Ferrario, 19 - Gallarate

info@mondialclima.it - www.mondialclima.it

Scopri le nostre offerte
per rinfrescare la tua ESTATE!



Proseguendo un’iniziativa avviata ormai da 
7 anni, l’Area Servizi Sociali del Comune di 
Varese, l'Informagiovani, in collaborazione 
con la Cooperativa Lotta contro l’Emargina-
zione e le associazioni di categoria ascom e 
confesercenti presentano: 

alcol prevention... street's fair
Fair significa fiera, festa oppure parco di 
divertimenti. L'alcol prevention street's 
fair vuole essere una festa in strada e della 
strada.  Fair significa giusto, ragionevole, e 
corretto.L'alcol prevention street's fair 
sarà un'occasione pubblica di intratteni-
mento per l'intera comunità, ma soprat-
tutto un momento di sensibilizzazione ai 
rischi connessi all'abuso di alcol e sostante 
stupefacenti. 

Il 10 Giugno nelle piazze e nelle vie del 
centro della città, verranno ospitate decine 
di performance di artisti di strada. La parte-
cipazione sarà libera e gratuita.
Verranno inoltre, allestiti diversi stand dove 
gli operatori della Cooperativa Lotta Contro 
L'Emarginazione effettueranno il test alco-
lemico, forniranno beni di conforto (acqua, 
succhi di frutta) per ridurre l’impatto del 
consumo di alcol e allestiranno una chill-
out.  Saranno presenti anche un simulatore 
di guida e una consolle WII per “testare” 
i riflessi. La manifestazione inoltre vedrà 
altre due iniziative:

cerchiamo artisti di strada, giocolieri, 
musicisti... che il 10 giugno a partire 
dalle ore 20.00 si esibiranno per le 
vie del centro città. vuoi portare la 
tua performance in piazza? scrivi a 
discobus@libero.it. ci trovi anche su 

facebook (Discobus Varese).

Concorso al limite 0,5 per il miglior 
aperitivo leggermente alcolico. Il concorso, 
a cui possono partecipare tutti i bar del 
centro, consiste nella creazione di un 
aperitivo leggermente alcolico, ovvero che 
rispetti i limiti legali per cui è concesso 
mettersi alla guida (ad esclusione dei neo-
patentati e dei conducenti professionali, il 
cui limite è zero). 

after-party con guidatore designato 
nei pub, nelle discoteche e nei club della 
città. Durante la giornata dell’evento, gli 
operatori somministreranno l'etilometro 
ai fruitori. Tra gli utenti, a chi si dichiarerà 
“guidatore” e dovesse risultare con un 
tasso alcolemico sotto 
il limite legale, verrà 
premiato con 
un buono o un 
gadget da usu-
fruire nei locali 
che aderiscono 
all'iniziativa. 

civico 10
homebar
conrad
loca ubriaca
cavedium
scuderie cavallotti
caffé  cattaneo
maison jou jou
caffé carducci
vineria del  croce
orchidea
socrate
antico caffé bosisio
break bar
veratti 's  café
fairy café
angolo di  c ielo
bologna
a tutta birra
omissis
twiggy
plus
miv
le  privé
belfiore
caffé leoni
la piazza caffé
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Riccardo Marsilio | il mondo attraverso l’occhio elettronico

il 12 e 13 
Giugno ho 
voglia di 
acqua... 
direi di SÌ

panchinando
Primavera alla Torre di Velate

Finalmente primavera! Finalmente gli uc-
celli che cantano, gli alberi in fiore, i primi 
raggi di sole che ci coccolano. Addio, inverno 
gelato! Finalmente si esce!
Non serve aggiungere altro, vivere questa 
stagione profondamente significa vivere il 
mondo. Inizia il periodo migliore per fuggire 
dai luoghi chiusi e immergersi nella natura 
per gustare i nuovi profumi e i nuovi colori 
che il mondo ci regala.

Per questo numero, Panchinando è andata a 
visitare una delle testimonianze medioevali 
più significative del nostro territorio, im-
mersa nel verde delle nostre Prealpi a pochi 
chilometri dalla città: la cosiddetta Torre di 
Velate, o per citare l’etimologia latina Ca-
strum de Velate.
La torre venne costruita nel secolo XI allo 
scopo di proteggere la parte sud del bor-
go di Velate. Questo era possibile grazie 
alla sua imponente posizione che domina 
dall’alto le alture della strada che porta al 
Lago Maggiore.
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i territori di varese visti da una panchina

at music
- strumenti musicali -
vicolo san michele, 11
tel. 0332 281842
barlafus lounge bar
via giuseppe rovani, 44
tel. 0332 830056
biblioteca comunale
via sacco, 5
tel. 0332 255274
café mangia&bevi
via bernardino luini, 2
tel. 0332 238593
calicò
- bigiotteria e accessori -
via carrobbio, 15
tel. 0332 234945
casa del disco
piazza podestà, 1
tel. 0332 232229
cavedium bar
via felice cavallotti, 9
tel. 349 2329349
www.facebook.com/cavediumitalia

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

cinema teatro nuovo
viale dei mille, 39
tel. 0332 237325
colors tattoo
- tattoo & piercing - 
via cavour, 11
tel. 0332 286851

conrad café
via carlo cattaneo, 1
tel. 0332 235742
extravagante
- rock bar café -
via ettore ponti, 54
tel. 347 2541184
flashback
- alternative shop -
via san martino, 6/8
tel. 0332 284014
home
- cocktail bar -
via carlo cattaneo, 10
tel. 340 7207758
jamaica pub
- reggae bar -
via manin, 30
tel. 333 2613842
il libraccio
piazza xx settembre, 2
tel. 0332 282333
il panino giusto
via veratti, 9
tel. 0332 1893533
informagiovani
informalavoro
via como, 21
tel. 0332 255445
iris bar
via del cairo
la feltrinelli
corso aldo moro, 3
tel. 0332 282182

l'atelier di jo
- art & bar -
via giuseppe garibaldi, 2
tel. 0332 231974
libreria del corso
corso g. matteotti, 22/24
tel. 0332 282182
luciano strumenti 
musicali
via como, 18
tel. 0332 281355
mr. eight
- skate & snow shop -
via piave, 8
tel. 0332 830213
nano’s café
viale luigi borri, 62
tel. 0332 260066
petali preziosi
- negozio creativo -
via cavour, 34
tel. 333 3765659
www.petalipreziosi.it

pizza al trancio 
da gianni
via giuseppe garibaldi, 23
tel. 0332 831244
pizzeria zei
via carrobbio, 8
tel. 0332 289553
record runners
- cd/dvd/vinile -
via albuzzi, 8
tel. 0332 234550

indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali

= punto di distribuzione: qui trovi viva!mag

varese

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.

Durante il secolo XII la torre venne resa ina-
gibile, a seguito degli innumerevoli scontri 
che avvenivano tra le città di Milano e Como.
Oggi, del maestoso quadrilatero originario 
dall’altezza di ben 25 metri rimangono solo 
due lati, quello nord e quello est. È ancora 
molto suggestivo vedere l’imponenza di 
questa torre che si scaglia ritta sulla cima 
del monte e domina il paesaggio sottostan-
te. Per i cittadini di Velate, ma anche per noi 
varesini, è inutile negare che si tratta indub-
biamente di una delle immagini simbolo 
del nostro territorio.
La torre è di proprietà del Fondo Ambien-
te Italiano e per poterla visitare bisogna 
prendere appuntamento. Per ogni tipo di 
informazione vi rimandiamo al sito web: 
http://www.fondoambiente.it/beni/torre-
di-velate.asp 

Testo di Chiara Golemme, alias Del Sole
Foto di Michela Fauda
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biblioteca comunale
via giuseppe ungaretti, 2
tel. 0331 204289
cinema teatro auditorio
piazza san giulio
libreria nuovi giorni
piazza xxv aprile, 12
tel. 0331 202782
otaku hero
- fumetteria -
via francesco d’assisi, 1
tel. 0331 282371
zeus caffé
via alcide de gasperi 36
tel. 0331 202782

ponderosa music club
via delle industrie
tel. 0331 820965

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

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

caffé comerio
via piave, 10 a
tel. 338 1537917

nuovo teatro
via roma, 13
tel. 0332 939001

babilon shop
via san giovanni bosco, 3
tel. 347 1553117
bar baresco
via verdi, 6
tel. 0331 790016
bar pizzeria da giulio
via eusebio pastori, 1
tel. 0331 791736
bar pizzeria nello
via postporta, 4
tel. 0331 795316
bar scarabeo
via don minzoni, 5
barabba music bar
piazza f. buffoni, 3
tel. 0331 794332
biblioteca luigi maino
piazza san lorenzo
tel. 0331 795364
 café 2 galli
- lounge bar -
via g. mazzini, 28
tel. 0331 777851
carù dischi e libri
piazza giuseppe garibaldi, 6
tel. 0331 776122
gino strumenti musicali
via camillo cavour, 7
tel. 0331 791004

industrie marco moreo
- concept store -
via damiano chiesa
tel. 0331 792234
maga
- museo d’arte moderna -
via de magri, 1
tel. 0331 706011
pro loco
vicolo del gambero, 10
tel. 0331 774968
route 66
- american live bar -
via varese, 49
tel. 0331 790543
teatro del popolo
via palestro, 5
tel. 0331 774700
la tè theria
- tea bar -
via borghi, 19
tel. 340 4255180
the donegal pub
via vittorio veneto, 8
tel. 0331 785877
urban shop
piazza ponti, 1
tel. 0331 701088
urp - ufficio relazioni 
con il pubblico
via cavour, 2
tel. 0331 754325

biblioteca comunale
via de ambrosis, 11
tel. 0332 748278
cinema garden
via iv novembre, 17
ufficio iat c/o stazione 
ferrovie nord
piazza dante, 1
tel. 0332 744707

castronno

castelseprio

cassano 
magnago

cuasso al monte

comerio

gallarate

cavaria

gavirate

sala studi forzinetti
piazza xx settembre
tel. 0332 255293
spazio 21 [redbox]
via del poligono 21
tel. 392 5396637
the scotsman 
- real scottish pub -
via garibaldi, 25
tel. 0332 236984
teatro che banca!
piazza repubblica
tel. 0332 284224
teranga café
- ass. culturale ed etnic pub -
via milazzo, 8
tel. 328 2893606
tuv srl - biglietteria
via milano, 2
tel. 0332 830613
twiggy club/café
- live club & café -
via de cristoforis, 5
tel. 346 7918418   
www.twiggyclub.com

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

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

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

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

biblioteca comunale
via marliani, 7
tel. 0331 635123
black dog
- streetwear outlet -
via fratelli d'italia, 4
tel. 0331 333859
boragno libreria
via milano, 4
tel. 0331 626752
cinema fratello sole
via massimo d’azeglio, 1
tel. 0331 626031
cinema teatro lux
piazza san donato, 5
tel. 0331 341959

cinema teatro manzoni
via calatafimi, 5
tel. 0331 328217
cinema teatro s. bosco
via bergamo, 21
code club
via magenta, 108
tel. 348 3931098
comunità giovanile
- associazione culturale -
vicolo carpi, 5
tel. 0331 623727
fumettolandia
via g. ferrari, 2c
tel. 0331 322095
il passalibro
via cattaneo, 2
tel. 0331 634231
museum café
via luigi galvani, 2
tel. 0331 628109
shed club
corso xx settembre, 53
tel. 340 0516484 
studio decibel
- sale prova -
via salemi, 7
tel. 339 1891450
teatro sociale
piazza plebiscito, 1
tel.  0331 679000

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

besnate

busto arsizio

carnago

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

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

jail club
via pietro micca, 78
tel. 0331 452725
land of live
via maestri del lavoro, 23
tel. 392 3875279
circolo fratellanza 
e pace - "il circolone"
via san bernardino, 12
tel. 0331 548766

just in disco club
via alessandro volta, 53
tel. 0332 533940
brasserie du soleil
via felice cavallotti, 29
tel. 380 248 0495
red zone pub
via dante, 33/c
tel. 348 2834224

bar sport
via silvio pellico, 1
tel. 0331 994275
biblioteca comunale
via chinetti
tel. 0331 991885
digitall computer
via matteotti, 60
tel. 0331 990116
ottica brusati
via matteotti, 72
tel. 0331 992616

sourmilk
via trieste, 5 
tel. 0331 909467

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

fuorigiri pub 
"da poldo"
via vittorio veneto, 64 

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

burn out
via sempione, 71
tel.0331 947177  

teatro sociale
via xxv aprile
tel. 0332 543584

capolinea
via roma, 260
tel. 0331 369320

biblioteca 
informagiovani
via bonacalza, 146
tel. 0331 214946

bar giulio
via san giuseppe, 19
biblioteca civica 
viale santuario, 2
tel. 02 96701153
chiostro art café 
viale santuario,11
tel. 02 9622259
dolce club
via maestri del lavoro, 41
tel. 347 5663336
pagina 18
- libreria, café letterario -
via giuseppe verdi, 18
tel. 02 96701471

long horns pub
largo san carlo, 4/5
tel. 0331 914125

luino

oggiona 
con s. stefano

travedona 
monate

saronno

vedano olona

vergiate

sesto calende

tradate

gazzada
schianno

jerago 
con orago

legnano

marnate

solbiate arno

sumirago



La Edil Varese due srl è un’impresa di costruzioni con 
sede in Varese che costruisce e propone direttamente in 
vendita i propri immobili a destinazione residenziale, 
commerciale e direzionale 
Inoltre operiamo anche per conto terzi con interventi di 
ristrutturazione e nuove costruzioni sia civili che industriali.

telefono 0332-332945 fax 0332-335098

e-mail info@edilvaresedue.com sito www.edilvaresedue.com


