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editoriale

Cari lettori, questo numero vi terrà 
compagnia fino a settembre e quale 
migliore regalo potevamo farvi noi di 
ViVa! Varese Magazine se non quello di 
realizzare un numero speciale dedicato 
ai festival di tutta Europa?
Si, non tutti hanno la fortuna di poter 
viaggiare molto, è vero, e proprio per 
questo non abbiamo assolutamente tra-
scurato i bellissimi festival della nostra 
Varese e quelli delle regioni immediata-
mente confinanti con la nostra provincia. 
Ma si sa, d’estate molti di noi prendono 
ferie o sono obbligati a prenderle e, 
anche con un budget non elevatissi-
mo, è possibile viaggiare in lungo e in 
largo per il nostro vecchio continente. 
Sicuramente i nostri appunti e segnala-
zioni potranno suscitare la curiosità di 
vedere nuovi luoghi, progettare visite, 
organizzare viaggi, ma anche soltanto 
rimandarli al prossimo anno.
Scritta questa parentesi importan-
tissima sui festival vorrei spendere 
qualche parola riguardo una cosa che 
non ho ancora fatto pubblicamente 
su questo spazio, ovvero ringraziare i 
ragazzi dell’Associazione Quattrocento-
cinquantuno, per il loro fondamentale 
contributo alla realizzazione di questo 
magazine. 
C’è chi è qui sin dal primo numero di 

ViVa!, chi si è aggiunto strada facendo, 
chi ha condiviso con noi solo qualche 
mese insieme, chi ancora si è da poco 
proposto per farne parte.
Grazie davvero, per quello che fate per 
il magazine e per quello che, di riflesso, 
fate e offrite ai nostri lettori e al nostro 
territorio.
Spero vivamente che nei prossimi mesi 
si possa crescere ancora di più, valoriz-
zando la nostra passione autentica per 
quello che facciamo e diventando real-
mente un valore aggiunto e una prezio-
sa risorsa per il nostro territorio.
Nella speranza di trovare interlocutori, 
nel privato e nelle istituzioni, che real-
mente comprendano questo messaggio 
e che possano sfruttare questo mezzo 
di comunicazione “nuovo e atipico” per 
trasmettere il loro operato, evitando 
invece di “farci sentire sfruttati”.
 
buona estate cari lettori, ci rileggia-
mo a settembre, come sempre carichi 
di novità e di eventi da conoscere, par-
tecipare e vivere!
 
 

P.s.: Per tutti gli aggiornamenti 
sugli eventi non dimenticate di 
visitare il nostro sito vivamag.it 
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agenda
speciale estate: eventi di luglio & agosto

01
venerdì

02
sabato

albizzate valley 
festival
Ln Ripley live + Leeroy 
Thornhill dj set

albizzate valley 
festival
Boom Boom Vibration 
+ Lion D & Ras Tewelde 
+ Livity Band

liffrock & 
balabiott
Ul Mik + 
Longobardeath live

liffrock & 
balabiott
Gotthard tribute

parco la fornace
Albizzate parco la fornace

Albizzate

lungolago
Gavirate

lungolago
Gavirate

21.00
21.00

21.00

21.00

4
4

0

0

beer in music
Gio Desfaa e Fio de la 
Serva live

beer in music
The Shakers live

ragazzate
Pazzi del bosco + 
Guazzabuglio urbano

via al lago
Mercallo

via al lago
Mercallo

villa mazzocchi
Azzate

21.00 21.00

21.00

0 0

0

the great 
saunites
heavy psyRock

sara de nova
solo piano

tiromancino
in concerto

school of rock
musica delle scuole 
di Busto Arsizio. 

sour milk
Menzago 
di Sumirago

sour milk
Menzago 
di Sumirago

campo sportivo
Tradatecolonia elioterapica

Busto Arsizio

22.30
22.30

21.00
20.00

6 con tessera arci
6 con tessera arci
con consumazione

20
0

extravadark
djset post punk - new 
wave - electro wave

extravagante rock bar
Varese

22.30
n.d.

lombardia lombardiaeuropa europa

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 12
con: The Montecarlo Nights 
Orchestra
• rock island festival • 
Bottanugo [bg] • gratis
con: One Dimensional Man...
• forest summer fest • 
Foresto Sparso [bg] • gratis
con: Marlene Kuntz
• somenfest • 
Ome [bs] • gratis
con: A Toys Orchestra...

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 27
con: Davide Van Des Sfroos
• rock island festival • 
Bottanugo [bg] • gratis
con: Il cielo di Bagdad, aim...
• forest summer fest • 
Foresto Sparso [bg] • gratis
con: Africa Unite
• somenfest • 
Ome [bs] • gratis
con: Low Frequency Club, Tying 
Tiffany, ...

italia italia

• venice sunsplash • 
Isola Unione • Chioggia [ve] • 20
con: Brusco, Sud Sound System... 
• mtv days • 
Piazza Castello • Torino • gratis
con: Casino Royale, Caparezza... 
• lucca summer fest • 
Piazza Napoleone • Lucca • 27
con: Francesco Guccini 
• soluzioni semplici festival • 
Casa del jazz • Roma • 13
con: Le luci della centrale 
elettrica...

• venice sunsplash • 
Isola Unione • Chioggia [ve] • 25
con: Shaggy, Mellow Mood... 
• mtv days • 
Piazza Castello • Torino • gratis
con: Subsonica, Planet Funk... 
• raze it up • 
Arena Parco Nord • Bologna • 55
con: Snoop Dog, Kaos... 
• soluzioni semplici festival • 
Casa del jazz • Roma • 13
con: Marta sui tubi, Valentina 
Lupi

• main square festival • 
Arras [fr] • 59 [1gg] 155 [3gg]
con: Chemical Brothers, Limp Biskit... 
• wireless festival • 
London [uk] • 48 [1gg] 110 [3gg]
con: Black Eyed Peas, Plan B... 
• openair st. gallen • 
St. Gallen [ch] • 150 [4gg]
con: The National, Linkin Park... 
• roskilde festival • 
Roskilde [dk] • 232 [4gg]
con: Portishead, Mia, 
Mastodont...

• main square festival • 
Arras [fr] • 59 [1gg] 155 [3gg]
con: Moby, Arcade Fire... 
• wireless festival • 
London [uk] • 48 [1gg] 110 [3gg]
con: Chemical Brothers, Aphex 
Twin... 
• openair st. gallen • 
St. Gallen [ch] • 150 [4gg]
con: Queen of the Stone Age... 
• roskilde festival • 
Roskilde [dk] • 232 [4gg]
con: Artic Monkeys, The Strokes...

festival
festival

da non
perdere da non

perdere



festival

festival

festival

festival

festival

05 0706
martedì giovedìmercoledì

03 04
domenica lunedì

albizzate valley 
festival
Le luci della centrale 
elettrica live

liffrock & 
balabiott
Eluveitie live

festa popolare 
anti leghista
per l'uguaglianza

parco la fornace
Albizzate

lungolago
Gavirate

via marconi
Brenta

21.00

21.00

dalle 12.00

4

0

0

ragazzate
Tortuga + Vetronova

villa mazzocchi
Azzate

21.00
0

mr. henry
+ aperitivo buffet

sour milk
Menzago 
di Sumirago

18.30
8

beer in music
Ronnie Jones + Wild 
Horses Rodeo

via al lago
Mercallo

21.00
0

la bellezza 
del somaro
di S. Castellitto

testimone 
d'accusa
di B. Wilder
in lingua originale

il discorso 
del re
di T. Hooper

villa bregana
Carnago

giardini estensi
Varese

castello monteruzzo
Castiglione Olona

21.30

21.30

21.30

6

6

6

rosa shopping 
shopping sotto le 
stelle + musica dal 
vivo e animazioni

centro storico
Gavirate

dalle 2o.oo
0

festa della 
piadina 
romagnola
con spettacolo di 
danze irlandesi

colonia elioterapica
Busto Arsizio

19.00
0

lombardia

lombardia

lombardia

lombardia

europa

europa

europa

europa

• villa arconati festival • 
Castellazzo di Bollate [mi] • 27
con: Stefano Bollani

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 41
con: Arcade Fire, White Lies
• villa arconati festival • 
Castellazzo di Bollate [mi] • 30
con: The Chieftains, Antonio 
Castrignanò

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 22 | 33 | 39
con: Ludovico Einaudi
• villa arconati festival • 
Castellazzo di Bollate [mi] • 20
con: Giovanni Lindo Ferretti

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 40 | 60 | 70
con: Burt Bacharach , Mario Biondi

italia

italia

italia

italia

• soluzioni semplici festival • 
Casa del jazz • Roma • 13
con: Paolo Benvegnù, Offlaga 
Disco Pax
• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 48
con: Dream Theater, Anathema...

• ferrara sotto le stelle • 
Piazza Castello • Ferrara • 35
con: The National, Beirut
• lucca summer fest • 
Piazza Napoleone • Lucca • 40 | 55
con: Burt Bacharach , Mario Biondi
• soluzioni semplici festival • 
Casa del jazz • Roma • 13
con: Nada, Joan as Police Woman

• ferrara sotto le stelle • 
Piazza Castello • Ferrara • 44
con: PJ Harvey
• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 20
con: Afterhours

• traffic • 
Piazza Castello • Torino • 0
con: Francesco De Gregori, 
Cristina Donà...

• montreux jazz festival • 
Montreux [ch] • n.d.
con: Dave Grusin, Guano Apes... 

• montreux jazz festival • 
Montreux [ch] • n.d.
con: George Benson, Randy 
Crawford, David Sanborn.. 

• bilbao bbk live • 
Bilbao [es] • 53 [1gg] 96 [3gg]
con: Coldplay, Blondie.. 
• montreux jazz festival • 
Montreux [ch] • n.d.
con: Paolo Nutini, Chaka Khan...

• montreux jazz festival • 
Montreux [ch] • n.d.
con: Jimmy Bosch, Ricky Martin... 

lombardia

europa

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 46 | 80
con: Ringo Starr
• rock island festival • 
Bottanugo [bg] • gratis
con: Mariposa...
• forest summer fest • 
Foresto Sparso [bg] • gratis
con: The Spleen Orchestra 
• somenfest • 
Ome [bs] • gratis
con: Casino Royale...

italia

• ferrara sotto le stelle • 
Piazza Castello • Ferrara • 17
con: Verdena, Dinosaur Jr... 

• main square festival • 
Arras [fr] • 59 [1gg] 155 [3gg]
con: Coldplay, PJ Harvey... 
• roskilde festival • 
Roskilde [dk] • 232 [4gg]
con: My Chemical Romance, 
Kings of Leon...

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

da non
perdere



festival

festival festival

festival

08
venerdì

09
sabato

black & blue 
festival
Kent Duchaine live

black & blue 
festival
con Paolo Bonfanti

giardini estensi
Varese

twiggy club
Varese

21.00

16.00

8

15

Vai a
p 23

Vai a
p 23

festa della birra
con grande paellata

campo sportivo
Somma Lombardo

19.00
n.d.

maxpicchiatoda3
alternative rock

the huge
electro lounge, trip hop

sour milk
Menzago 
di Sumirago

sour milk
Menzago 
di Sumirago

22.30

22.30

10 con tessera arci
con consumazione

8 con tessera arci
con consumazione

ragazzate
Arbre Magique + Teste 
di pazzo

youth revolution
tanta musica live

villa mazzocchi
Azzate

colonia elioterapica
Busto Arsizio

21.00

dalle 16.00

0

0

we! are the locals
spray art contest

colonia elioterapica
Busto Arsizio

15.00
10

10 11
domenica lunedì

ferrari
esposizione auto

bande americane
concerto

concerto di 
musica indiana
con Udai Mazumdar, 
Piu Nandi, Igor Orifici

centro città
Luino

parco ferrini
Luino

giardini estensi
Varese

dalle 18.00

21.00

21.30

0

n.d.

8

gangor
di I. Spinelli

giardini estensi
Varese

23.00
n.d.

festa della birra
Missisipi Alligators live  

campo sportivo
Somma Lombardo

21.00
n.d.

ragazzate
Rumatera - la grande 
V +  Idj Pad dj set

villa mazzocchi
Azzate

21.00
0

red
di R. Schwentke

villa bregana
Carnago

21.30
6

pocket chestnut
con aperitivo buffet

sour milk
Menzago 
di Sumirago

18.30
8

lombardia

lombardia lombardia

europa

europa

europa

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 27 | 44 | 55
con: Lou Reed

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 23
con: Afterhours

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 35 | 46
con: Chicago

italia

italia

• traffic • 
Piazza Castello • Torino • 0
con: Il teatro degli orrori......
• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 25
con: Mogwai

italia

• traffic • 
Piazza Castello • Torino • 0
con: Verdena, pfm...
• lucca summer fest • 
Piazza Napoleone • Lucca • 36
con: Arcade Fire...
• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 20
con: Fabri Fibra
• neapolis festival • 
Acciaieria Sonora • Bagnoli [na] • 40
con: Skunk Anansie, Marlene Kuntz

• traffic • 
Piazza Castello • Torino • 0
con: Manuel Agnelli, Area...
• ferrara sotto le stelle • 
Piazza Castello • Ferrara • 37
con: Skunk Anansie
• neapolis festival • 
Acciaieria Sonora • Bagnoli [na] • 40
con: Underworld...

• oxegen festival • 
Naas [irl] • 244 [4gg]
con: Black Eyed Peas, The Strokes...
• bilbao bbk live • 
Bilbao [es] • 48 [1gg] 96 [3gg]
con: Kasabian, Kaiser Chiefs.. 
• montreux jazz festival • 
Montreux [ch] • n.d.
con: Ziggy Marley, Alpha Blondie... 

• oxegen festival • 
Naas [irl] • 244 [4gg]
con: Foo Fighters, Artic Monkeys...
• bilbao bbk live • 
Bilbao [es] • 48 [1gg] 96 [3gg]
con: Chemical Brothers...
• moon and stars festival • 
Piazza Grande, Locarno [ch] • 80
con: Sting

• oxegen festival • 
Naas [irl] • 244 [4gg]
con: Coldplay, Beyonce, Slash...
• moon and stars festival • 
Piazza Grande, Locarno [ch] • 250
con: Santana
• montreux jazz festival • 
Montreux [ch] • n.d.
con: Arcade Fire, Mario Biondi... 
• exit • 
Novi Sad [serbia] • 115 [4gg]
con: Underworld, Carl Craig.. 

lombardia

europa

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 46 | 58 | 69
con: George Benson

• moon and stars festival • 
Piazza Grande, Locarno [ch] • 77
con: Zucchero
• montreux jazz festival • 
Montreux [ch] • n.d.
con: Sting... 



festival

festival

festival

festival

festival

12 1413
martedì giovedìmercoledì

rosa shopping 
shopping sotto le 
stelle + musica dal 
vivo, animazioni e 
spattacolo pirotecnico

centro storico
Gavirate

dalle 2o.3o
0

quartetto 
navarra
concerto sotto le stelle

villa panza
Varese

21.15
25

notizie 
degli scavi
di E. Greco

villa bregana
Carnago

21.30
6

dan stuart & 
willie nile band
rock, pop, eletronic

alex bioli quartet
jazz live

cortile caffé teatro
Verghera 
di Samarate

art hotel
Varese

21.30

19.30

n.d.

n.d.

15
venerdì

16
sabato

gash festival
The Fire + Greaser live

caimano music 
& beer
fiumi di birra & musica

parco di villa de strens
Gazzada Schianno

campo sportivo
Induno Olona

22.00

dalle 19.00

n.d.

n.d.

half/redo
electonics with guitar

sour milk
Menzago 
di Sumirago

22.30
10 con tessera arci
con consumazione

lombardia

lombardia

lombardia

europa europa

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 46
con: Cypress Hill, Public Enemy

• villa arconati festival • 
Castellazzo di Bollate [mi] • 30
con: Goran Bregovic...

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 46 | 58 | 69
con: Cindy Lauper
• music for emergency • 
Cenate Sotto [mi] • n.d.
con: Omar Pedrini, Miura

italia

italia

italia

• spaziale festival • 
Spazio 211 • Torino • 18
con: Mogwai

• spaziale festival • 
Spazio 211 • Torino • up to you
con: Paolo Benvegnù
• lucca summer fest • 
Piazza Napoleone • Lucca • 43 | 100
con: Elton John
• italian wave love festival • 
Stadio • Lecce • 17 [1gg] 52 [3gg]
con: Jimmy Cliff, Sud Sound System

• spaziale festival • 
Spazio 211 • Torino • 15
con: Anna Calvi
• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 40
con: Chemical Brothers

• moon and stars festival • 
Piazza Grande, Locarno [ch] • 77
con: Joe Cocker, Gianna Nannini
• montreux jazz festival • 
Montreux [ch] • n.d.
con: Seal... 

• moon and stars festival • 
Piazza Grande, Locarno [ch] • 77
con: Roxette
• montreux jazz festival • 
Montreux [ch] • n.d.
con: Paul Simon... 

europa

italia

• venice rock & doc • 
Noventa di Piave [ve] • 3
con: Apres La Classe...
• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 18
con: Caparezza
• italian wave love festival • 
Stadio • Lecce • 27 [1gg] 52 [3gg]
con: Lou Reed, Verdena

• montreux jazz festival • 
Montreux [ch] • n.d.
con: Deep Purple... 

europa

italia

• spaziale festival • 
Spazio 211 • Torino • up to you
con: Calibro 35
• ferrara sotto le stelle • 
Piazza Castello • Ferrara • 44
con: Vinicio Capossela
• lucca summer fest • 
Piazza Napoleone • Lucca • 40 | 60
con: Joe Cocker, BB King
• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 35
con: Franco Battiato

• montreux jazz festival • 
Montreux [ch] • n.d.
con: Africa Bambaataa, Coolio, 
Liza Minelli... 

• italian wave love festival • 
Stadio • Lecce • 25 [1gg] 52 [3gg]
con: Kaiser Chief, Paolo Nutini

gash festival
Jack Jaselli live + djset 
by Jackie

caimano music 
& beer
fiumi di birra & musica

rock inn somma
metal live music

parco di villa de strens
Gazzada Schianno

campo sportivo
Induno Olona

campo sportivo
Somma Lombardo

22.00

dalle 19.00

dalle 19.00

n.d.

n.d.

0

black & blue 
festival
Terry Bean live

twiggy club
Varese

18.00
0

Vai a
p 23

viaggio a 
kandahar
di M. Makhmalbaf

villa frua
Laveno Mombello

21.30
6

carnenera
sperimental noise

sour milk
Menzago 
di Sumirago

22.30
8 con tessera arci
con consumazione



festival
festival

festival

19 2120
martedì giovedìmercoledì

17 18
domenica lunedì

mario bava
cine rassegna del 
maestro del macabro. 
In collaborazione con 
Domenica Uncut

sour milk
Menzago di 
Sumirago

16.30
2 no consumazione
4 con consumazione

gash festival
The Shakers live

parco di villa de strens
Gazzada Schianno

22.00
n.d.

black & blue 
festival
Randy Cohen live

twiggy club
Varese

18.00
0

Vai a
p 23

caimano music 
& beer
fiumi di birra & musica

rock inn somma
metal live music

campo sportivo
Induno Olona

campo sportivo
Somma Lombardo

dalle 19.00

dalle 19.00

n.d.

0

football 
americano
in mostra

giudicato
teatro con Alberto 
Mancioppi

musicArte 
festival
musiche da Haendel 
a Morricone

palazzo verbania
Luino

terrazza mosé
[sacro monte]
Varese

chiostro golf club
Luvinate

n.d.

0
0

10.00-12.00
15.00-18.00

21.00
21.00

i baci mai dati
di R. Torre

gnomeo & 
giulietta
di K. Asbury

villa frua
Laveno Mombello

castello monteruzzo
Castiglione Olona

21.30

21.30

6

6

lombardia

europa

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 40 | 69
con: Paul Simon

italia

• spaziale festival • 
Spazio 211 • Torino • up to you
con: One Dimensional Man
• venice rock & doc • 
Noventa di Piave [ve] • 3
con: Gem Boy
• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 15
con: Almamegretta, Raiz
• italian wave love festival • 
Stadio • Lecce • 10 [1gg] 52 [3gg]
con: Giovanni Lindo Ferretti

• moon and stars festival • 
Piazza Grande, Locarno [ch] • 77
con: Jack Johnson

lombardia

lombardia
lombardia

europa

europa europa

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 22 | 27
con: Buena Vista Social Club
• villa arconati festival • 
Castellazzo di Bollate [mi] • 25
con: Alex Britti, Vusi Mahlasela

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 37
con: Skunk Anansie
• villa arconati festival • 
Castellazzo di Bollate [mi] • 30
con: Cassandra Wilson

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 40 | 58
con: Erykha Badu
• musical zoo • 
Castello • Brescia • 5
con: Calibro 35...

italia

italia italia

• spaziale festival • 
Spazio 211 • Torino • 15
con: Tame Impala
• lucca summer fest • 
Piazza Napoleone • Lucca • 40
con: Ben Harper, Robert Plant
• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 19
con: Daniele Silvestri

• spaziale festival • 
Spazio 211 • Torino • 13
con: Angus, Julia Stone
• lucca summer fest • 
Piazza Napoleone • Lucca • 40 | 60
con: Liza Minnelli 
• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 40
con: Ben Harper, Robert Plant

• ferrara sotto le stelle • 
Piazza Castello • Ferrara • 23
con: Subsonica
• porretta soul festival • 
Porretta Terme [bo] • 25
con: Groove City & Sax Gordon...
• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 23
con: Elio e le Storie Tese

• rototom sunsplash • 
Benicàssim [es] • 28 [1gg] 180 [10gg]
con: Stephen Marley, Mr. Vegas...

• rototom sunsplash • 
Benicàssim [es] • 28 [1gg] 180 [10gg]
con: Shaggy, Dub Inc., Tony Rebel...

lombardia

europa

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 46 | 50
con: Ben Harper, Robert Plant
• villa arconati festival • 
Castellazzo di Bollate [mi] • 30
con: Cesaria Evora

italia

• spaziale festival • 
Spazio 211 • Torino • 22
con: Nerosis
• venice rock & doc • 
Noventa di Piave [ve] • 3
con: Statuto
• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 37
con: Skunk Anansie

• rototom sunsplash • 
Benicàssim [es] • 28 [1gg] 180 [10gg]
con:  Jimmy Cliff, Inner Circle...

• rototom sunsplash • 
Benicàssim [es] • 28 [1gg] 180 [10gg]
con:  Maxi Priest, Richie Spice...festival

festival

distretto 51
soul music live

palace hotel
Varese

21.30
0



festival

festival

italia

• porretta soul festival • 
Porretta Terme [bo] • 25
con: Harvey Scales, Toni Green...
• lucca summer fest • 
Piazza Napoleone • Lucca • 35
con: Jamiroquai
• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 40
con: Moby

lombardia

• musical zoo • 
Castello • Brescia • 5
con: Paolo Benvegnù...

europa

• rototom sunsplash • 
Benicàssim [es] • 28 [1gg] 180 [10gg]
con:  Sud Sound System, Capleton...

festival

festival

22
venerdì

23
sabato

the big sound of 
country music
blues psycho trance

sour milk
Menzago 
di Sumirago

22.30
10 con tessera arci
con consumazione

ponderosa 
full vibe
festival reggae

ponderosa 
full vibe
festival reggae

40 ore di sport
sport e divertimento

40 ore di sport
sport e divertimento

festa texana
cucina Tex-Mex, birra 
e toro meccanico

paella e sangria
a taste of Spainsummer fest

Bartok e Le città 
invisibili live

summer fest
cfm crew, Kaiser Soize, 
Apres la Classe live

ponderosa club
Castelseprio

ponderosa club
Castelseprio

ci.la club
Luino

ci.la club
Luino

area feste
Cantello

parco proloco
Castello Cabiaglio

parco
San Fermo

parco
San Fermo

dalle 12.00 dalle 12.00

dalle 10.00

dalle 10.00

dalle 18.00

dalle 18.00

21.00 21.00

8 8

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0 0

Vai a
p 35

Vai a
p 35

Vai a
p 47

Vai a
p 47

black & blue 
festival
Popa Chubby Band

black & blue 
festival
John Hammond

giardini estensi
Varese

giardini estensi
Varese

21.00 21.00
15 18

Vai a
p 23

Vai a
p 23

24 25
domenica lunedì

maxi grigliata 
in the garden
con Musicaperbambini 
project + Heavy 
demential psycho 
theater

sour milk
Menzago di 
Sumirago

dalle 18.00
n.d.

ponderosa 
full vibe
festival reggae. con 
Esa, Tormento, Turi

ponderosa club
Castelseprio

dalle 14.00
8 Vai a

p 35

il buongiorno 
del mattino
di R. Michell

giardini estensi
Varese

21.30
6

lombardia

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 40
con: Moby

italia

• festa del sole • 
Prato Rondanino [ge] • n.d.
con: Ward 21, Eazy Skankers
venice rock & doc • 
Noventa di Piave [ve] • 12
con: Sud Sound System
• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 46
con: Jamiroquai

italia

• porretta soul festival • 
Porretta Terme [bo] • 25
con: Spencer Wiggins, Swamp Dogg
• natural beat house music • 
Sori [ge] • 35
con: Booka Shade, Sébastien Leger...
• festa del sole • 
Prato Rondanino [ge] • n.d.
con: Ken Boothe, Moiz, Vibronics...
• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 40
con: Jack Johnson

lombardia

europa

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 39 | 46
con: Duran Duran
• musical zoo • 
Castello • Brescia • 10
con: Babylon Circus...

• rototom sunsplash • 
Benicàssim [es] • 28 [1gg] 180 [10gg]
con:  Ziggy Marley, Africa Unite...
• monegros festival • 
Fraga [es] • 60
con:  Pendulum, 2manydjs...

lombardia

europa

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 27
con: Caro Emerald

• rototom sunsplash • 
Benicàssim [es] • 28 [1gg] 180 [10gg]
con:  Burro Banton, Lutan Fyah 
Perfect Giddimani, ...

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

the scotsman 
Varese

19.00
0

paolo benvegnù
in concerto

carroponte
Sesto S. Giovanni

21.30
n.d.



festival

festival

festival

26 2827
martedì giovedìmercoledì

29 3130
venerdì domenicasabato

cine madness
Grindhouse afterhour 
party.

il ragazzo con 
la bicicletta
di Jean Pierre e Luc 
Dardenne

the next three 
days
di P. Haggis

nessuno mi puó 
giudicare
di M. Bruno

cine madness
Grindhouse party - 
the NeXT day

sour milk
Menzago di 
Sumirago

villa braghenti
Malnate

giardini estensi
Varese

villa frua
Laveno Mombello

sour milk
Menzago di 
Sumirago

dalle 17
21.30

21.30

21.30

dalle 18

n.d.
6

6

6

n.d.

david kadouch
concerto sotto le stelle

alice allo 
specchio
storie e canzoni 
d’amore con M. 
Martino e G. Toninato

villa panza
Varese

giardini estensi
Varese

21.15

21.30

25

8

los paquitos
world music 
dall'Argentina

wheels of fire
rock

alboran trio
rassegna 'Jazz in 
Maggiore'

buena vista 
social club
legendary cuban music

livEvent luino
Mele Marce live

livEvent luino
Pop & Roll live

castello monteruzzo
Castiglione Olona

stadio san macario
Samarate

auditorium
Maccagno

villa cagnola
Gazzada Schianno

piazza libertà
Luino

piazza libertà
Luino

21.30

21.0021.00

21.00

21.00

21.00

8

n.d.n.d.

15

n.d.

n.d.

lombardia

lombardia

europa
europa europa

europa

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 23
con: Subsonica

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 22
con: Petra Magoni, Ferruccio S

italia

italia

italia italia

italia

• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 35
con: Modà

• ferrara sotto le stelle • 
Piazza Castello • Ferrara • 17
con: Joanna Newsom, Josh T. 
Pearson

lombardia

• milano jazzin' festival • 
Arena Civica • Milano • 42
con: Slash

italia

• zero festival • 
Parco Tigullio • Lavagna [ge] • 0
con: Fetish Calaveras

• zero festival • 
Parco Tigullio • Lavagna [ge] • 0
con: Movie Star Junkies
• rock in roma • 
Ippodromo Capannelle • Roma • 42
con: Slash

• zero festival • 
Parco Tigullio • Lavagna [ge] • 0
con: Ln Ripley
• summer jamboree • 
Senigallia [an] • n.d.
con: Laralù and the Vintage King

• summer jamboree • 
Senigallia [an] • n.d.
con:  Hot Jumpin’ Six, The 
Rock’n’Roll Kamikazes, Gizzelle...

• rototom sunsplash • 
Benicàssim [es] • 28 [1gg] 180 [10gg]
con:  Bunny Wailer, Brigadier Jerry, 
Ken Boothe...

• global gathering • 
Long Marston Airfield [uk] • 70
con:  Pendulum, Underworld...

• global gathering • 
Long Marston Airfield [uk] • 111
con:  Tinie Tempah...

• rototom sunsplash • 
Benicàssim [es] • 28 [1gg] 180 [10gg]
con:  Horace Andy, Gyptian, Johnny 
Clarke, Michael Prophet...

festival

festival

festival
aperitivo 
summertime
con dj set di Matteo 
Lo Iacono

museum café
Busto Arsizio

19.00
0
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speciale festival
Torna, come di consueto, il Black & Blue 
Festival di Varese. Giunto all’undicesima 
edizione il festival, che è diventato punto di 
riferimento per gli appassionati di musica 
nera del nord Italia, quest’anno si terrà 
dall’8 al 23 luglio a Varese.
Concerti, seminari, proiezioni, mostre e 
cucina lungo tutto l’arco del mese. 

Si inizia l’8 luglio con un tributo al 
Midwest: il concerto di kent duchaine 
artista del Minnesota e la proiezione 
di Un gelido inverno ambientato tra i monti 
del Missouri. 

sabato 9 giornata dedicata agli amanti 
delle sei corde con un seminario sulla 
chitarra slide di paolo bonfanti. 

venerdì 15 aperitivo con piatti del 
Mississippi e il concerto di terry 
harmonica bean.

domenica 17, invece, sarà la volta della 
cucina di New Orleans con l’aperitivo in 
compagnia dello one-man-band randy 
“19th street red” cohen.

Gran finale con i big della rassegna 
il 22 e il 23 luglio ai Giardini Estensi.  
venerdì 22 serata dedicata al grande 
rock–blues newyorkese con popa chubby 
e in apertura jaime dolce. 
sabato 23, dopo il jump-blues di egidio 
ingala, l’evento imperdibile con il 
leggendario john hammond e la sua band, 
degna conclusione di questa edizione 2011.

Black & Blue 2011: L'undicesima edizione dall'8 al 23 luglio

8
9

15

17

22

23

kent duchaine
[usa]
+ Un gelido inverno [film]

ore 21.00
Giardini Estensi [va]
8 euro

paolo bonfanti
seminario
[italy]
ore 16.00
Twiggy Club [va]
15 euro

terry bean
[usa]
ore 18.00
Twiggy Club [va]
ingresso libero

randy cohen
[usa]
ore 18.00
Twiggy Club [va]
ingresso libero

john hammond 
quartet
[usa]
ore 21.00
Giardini Estensi [va]
18 euro

popa chubby band
[usa]
ore 21.00
Giardini Estensi [va]
15 euro

www.blackbluefestival.com 
abbonamento concerti: 30 euro

In caso di maltempo i concerti dei Giardini 
Estensi si terranno al Cineteatro Nuovo, 

via Dei Mille 139

agosto in pillole
1 - 5 agosto

6 - 10 agosto

26- 28 agosto

1 - 31 agosto

5 - 7 agosto

jazz in maggiore
ore 21.00

1 agosto
danilo rea
omaggio a De André
teatro sociale
Luino

2 agosto
d'agaro, zanchini, 
ottolini trio
concerto jazz
cortile di casa rossi
Luino

5 agosto
lara iacovini quartet
S'Wonderful
palazzo perabò
Cerro di Laveno

musica in villa
ore 21.00
Villa Cagnola
Gazzada Schianno

6 agosto
quartetto d’archi 
lyskamm
musiche di Schubert, 
Mozart, Beethoven

10 agosto
classic & jazz
con l'Orchestra della 
Svizzera Italiana

end summer fest
Tre giorni di musica e sport
ore 21.00
campo sportivo
Castronno

esterno notte
cinema all'aperto in diversi 
luoghi della provincia
dal martedì alla domenica
ore 21.15 
biglietto: 6 euro
per info: filmstudio90.it

ceresio jazz&blues 
festival
ore 21.30
piazza bossi
Porto Ceresio

5 agosto
level blues band
acustic blues

6 agosto
gigi cifarelli
trio

5 agosto
stazione manouche
quartetto acustico

lombardia

europa

• radio onda d'urto in festa • 
dall'11 al 27 agosto
Via Serenissima • Brescia• n.d.
con: Subsonica, Verdena, 
Caparezza, Marlene Kuntz...
• filagosto festival • 
dal 2 al 7 agosto
Filago [bg] • 0
con: Le luci della centrale elettrica, 
Tre allegri ragazzi morti...

italia

• summer jamboree • 
dal 30 luglio al 7 agosto
Senigallia [an] • Roma • n.d.
con: Lloyd Price, The Cadillacs, 
The Bobbettes, Big Sandy...

• sziget festival • 
dal 10 al 15 agosto
Budapest [h] • 45 [1gg] 200 [6gg]
con:  Gogol Bordello, Interpol...
• trumpecari festival • 
dal 10 al 14 agosto
Guca [srb] • n.d.
la Woodstock dell'Europa dell'Est. 
• domaine national de saint 
cloud • 
dal 26 al 28 agosto
Paris [fr] • 109 [3gg]
con:  Artic Monkeys, Foo Fighters...
• reading festival • 
dal 26 al 28 agosto
Reading [uk] • 83 [1gg] 193 [3gg]
con:  Muse, Madness, 2manydjs...
• wacken open air  • 
dal 4 al 6 agosto
Wacken [de] • 194 [3gg]
con:  Motorhead, Sodom, Kreator...

festival
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atelier del canto
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.

viva! mag #1624
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year 2011alcol prevention

premio tecnico:
1° Socrate
2° La Piazza Café
3° A Tutta Birra

premio tacchi a spillo
1° Home Bar

premio giovani:
1° Plus Lounge

premio popolare:
1° Twiggy

premio slow food:
1° La Piazza Café
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speciale musica
recensioni, appunti, dischi

•  Insooner
   'assemblando oceani per annegare in pace'

autoprodotto
2011

A distanza di otto anni dalla nascita e 
di cinque dal cambio di formazione che 
ne ha ridefinito il percorso musicale, gli 
Insooner esordiscono con il loro primo 
lp Assemblando oceani per annegare 
in pace, che arriva dopo due demo, un 
videoclip ed un lungo periodo di pre-
produzione. Le grandi influenze citate 
sono Dredg e Verdena, e ben si capisce 
quale sia l’intenzione: dei primi si cerca 
la potenza sonora, la graniticità quasi 
prog-rock degli accompagnamenti, dei 
secondi l’espressività urlata, lacerata e 
sublimata in un violento flusso di coscienza. 
Intenzioni buone, risultato altalenante. 
Il tappeto strumentale è dominato dai 
notevoli intrecci di basso e chitarra, le linee 
melodiche sono spesso semplici ma efficaci, 
con una spiccata propensione al ritornello 
orecchiabile, il che non è necessariamente 
un male. È anche vero che, nello sforzo 
di dare al lavoro linearità e compattezza, 
il rischio di suonare ripetitivi è sempre 
dietro l’angolo. Le voci di Juan e Matteo, 

tolta qualche strozzatura, sono convincenti 
quanto basta per sostenere i testi, che sono 
sicuramente la parte più rilevante di un 
lavoro incentrato, al di là di incasellamenti 
di genere, sulla forma-canzone di stampo 
quasi cantautorale. Il titolo è di per sé 
programmatico: Assemblando oceani per 
annegare in pace è un album per chi ama 
prolissità e paroloni. Si percepisce all’ascolto 
una genuina quanto irruente volontà di 
espressione, ma questa - in sé lecitissima 
- urgenza di parlare all’ascoltatore viene 
lasciata correre senza controllo e finisce 
per affogare sé stessa in un oceano di 
aggettivi, avverbi e parole oltre le cinque 
sillabe, dando un’impressione generale 
di artificiosità e ricercatezza troppo 
scolastica. L’immediatezza comunicativa e la 
freschezza del lavoro ne soffrono, rischiando 
di far passare inosservati gli spunti 
musicalmente interessanti, che pure non 
mancano. Ma è da riconoscere che riuscire 
ad assemblare un ritornello sing-along 
infilandoci l’iperuranio non è cosa da tutti.

Daniele Piccoli
daniepi@gmail.com

gni s itl
r c kat

9.
8.

7.
6.

5.

4.
3.

1.
2.

9. praga dorata

1. luci catodiche 
 2. akira pandemonium

3. iperuranio
4. scintillanti matasse di seta nello stomaco

5. atolli di cenere 
6. holydays in micene

7. da qui posso toccare l'orizzonte
8. poltergeist

a contattarci a info@vivamag.it
Pertanto invita tutti i gruppi interessati a partecipare alla prima compilation di ViVa!

annuncia la prossima apertura di
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recensioni, appunti, dischi

viva! mag #13 31viva! mag #1330

È appena stato pubblicato dalla K Records 
il nuovo disco del grande Arrington de 
Dionyso. Il talento multiforme di Arington 
de Dionyso si è espresso all’interno della 
formazione degli Old Time Relijun, nelle 
performance soliste per voce o strumenti 
desueti, nei progetti estemporanei 
con musicisti di estrazione improv e 
nell’illustrazione. Quello che salta subito 
all’occhio/orecchio è che si tratta di un 
artista con un immaginario potentissimo 
e personale popolato di demoni, draghi, 
sirene, uomini pesce, animali antropomorfi 
e creature mitologiche, suggestioni 
tratte dalle parti più truculente della 
Bibbia, dai grandi poemi epici della storia 
dell’umanità, dall’arte funeraria di popoli 
ormai scomparsi e dal gotico americano.
La prima raccolta di canzoni degli Old 
Time Relijun si intitola laconicamente 
“Songbook Vol.1” e sebbene sia un’opera 
non ancora matura e frammentaria, è 

k records

•  Mr. Clarinet
   Angeli, leoni e la religione dei tempi andati:
   uno dei profili di Arrington de Dionyso

speciale musica

una dichiarazione di intenti abbastanza 
esplicita. È un corpo estraneo all’interno 
dell’indie rock di fine millennio, alieno al 
noise rock comunemente inteso quanto al 
neo tradizionalismo folk dell’epoca ma è 
rumoroso e tradizionalista al tempo stesso. 
Qui gli Old Time assomigliano a dei Violent 
Femmes completamente sconvolti, frutto 
dei semi gettati a suo tempo da Captain 
Beefheart.
Con l’ingresso in formazione di Phil 
Elvrum e lo strepitoso Aaron Hartman al 
contrabbasso, nel 1999 pubblicano “Uterus 
and Fire”, un disco che da subito è diventato 
un archetipo di rock’n’roll sgraziato e 
disgraziato, maltrattato come poche altre 
volte era capitato, affetto da epilessia 
beefheatiana e con un caratteraccio 
scorbutico come solo i Birthday Party prima 
avevano fatto. 
Il primo dei numerosi tour italiani della 
band segue di poche settimane la 

pubblicazione di “La sirena de pecera” un 
ep miracoloso che contiene fra le altre cose 
alcuni pezzi di “Uterus & Fire” riarrangiati 
e tradotti in spagnolo, portoghese e 
italiano. “Carcerato” diventerà da subito un 
classico immancabile come anche “Adaga”, 
devastante funk demente costruito su un 
riff di berimbau. 
Inizia un’attività molto intensa e febbrile 
per tutti: Hartman è impegnato in progetti 
indie-breackeat nell’alveo della K Records, 
Phil Elvrum sarà sempre più coinvolto nei 
suo progetti solisti o nel suonare e produrre 
i dischi della sua amica Mirah, Arrington de 
Dionyso fra le altre cose inizia a bazzicare 
la scena improv italiana e, sul finire del 
2000, mette insieme un quartetto di fuoco 
che comprende Aaron Hartman, Fabio 
Magistrali e Jacopo Andreini. 
Registrano un disco nel giro di pochi 
giorni e nelle settimane seguenti tengono 
pochi, irripetibili concerti. È un’esperienza 
che riporta ai fasti della stagione improv 
europea ed è forse la prima grande 
testimonianza dell’immensa ondata di 
musica non convenzionale che ha investito 
la penisola donandoci innumerevoli 
esperienze di altissimo livello.
“Witchcraft Rebellion”, dall’elegantissima 
copertina nera e oro, è un disco a cui manca 
solamente l’effetto sorpresa, per il resto c’è 
tutto: dalla cantilenante “Vampire Sushi” al 
febbrile simil drum and bass di “Two Crows” 
reso con una violenza incredibile, al curioso 

dub di “The Book of Life and Crime”. Qua e 
là si intravede la vena di funk disconnesso 
che prenderà sempre più il sopravvento. 
La formula per il momento tiene, ma 
dopo questo disco Elvrum abbandonerà 
per dedicarsi ai propri progetti solisti 
Microphones e Mount Eerie, chiudendosi 
per lungo tempo in un isolamento quasi 
assoluto in una zona boscosa del nordovest 
degli Stati Uniti. 
Per quanto riguarda gli Old Time verrà 
completamente e ingiustamente rimosso 
ed anche la band verrà espunta dal suo 
curriculum.
Intanto continua l’attività solista di A.D.D.: 
“Breath of Fire” e “I See Beyond the Black 
Sun” contengono starnazzanti solo di 
clarinetto e sassofono, numeri di jewish 
harp nonché esercizi con la voce che però a 
mio avviso si avvicinano pericolosamente ai 
lavori di Demetrio Stratos. 
Nel 2009 è stata niente di meno che la esp 
disk a pubblicare il disco a nome The Naked 
Future registrato con Thollem McDonas, 
John Niekkrasz alla batteria e Gregg Skloff 
che suona il contrabbasso come se fosse 
negli Zu. Pur essendo un disco decisamente 
nervoso i quattro mettono da parte gli 
eccessi noise a favore dell’interplay. Fra le 
cose più belle e interessanti sicuramente 
c’è la performance con Jacopo Andreini e 
Scott Rosemberg registrata nel corso della 
meravigliosa trasmissione “Battiti” negli 
studi della rai coi soldi dei contribuenti 
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(una volta tanto!). Nessuno degli strumenti 
che prendono in mano è suonato in 
maniera convenzionale e a guardare bene 
non sono neanche tutti strumenti musicali. 
I suoni sono polverizzati e si procede per 
fratture e strattoni, inciampi fra il serio 
e il faceto. Ma ridendo e scherzando 
(Alcuni titoli: “Grattugia acuminata” o 
“Sputacchiere frizzanti”) il trio effettua 
una ricerca timbrica rigorosissima ed il loro 
lavoro si può accostare a certe cose coeve 
degli evolutissimi A_Spirale. 
Sul versante dei Relijun si assiste però ad 
un progressivo inaridimento della vena 
compositiva. Dopo la compilation “Varieties 
of Religious Experiences”, che raccoglie 
alcune rare tracce del primo disco in varie 
versioni e roba incisa in Italia ai tempi dell’ 
Arrington de Dionyso Quartet, è la volta 
di “2012” che tiene abbastanza in virtù di 
groove contorti e di un suono garage funk 
alla Erase Errata. Seguono “Lost Light” 
e “Chatarsis in Crisis”. Non sono lavori 
proprio da buttare, ma la stanchezza si 
sente e le novità sono proprio pochine. 
Duole dirlo, ma il giocattolino si è rotto, 
anche se a sorpresa torneranno in Italia 
per un tour con gli Aids Wolf dove saranno 
inaspettatamente grandi insistendo, 
con successo, sulla componente “funk” 
della propria musica per uno show dalle 
frequenti reminiscenze Contortions. 
Come avrete immaginato, Arrington de 
Dionyso è uno spirito libero e inquieto 
e dove chiunque avrebbe vivacchiato 
campando di rendita in virtù di una, 
peraltro meritata, street credibility nel 
mondo del jazz underground decide 

invece di azzerare tutto e ripartire da 
capo. È la svolta indonesiana: Il vecchio 
licantropo suona tutto e torna a fare male. 
“Malaikat Dan Singa” ritorna ai fasti del 
periodo migliore dei Relijun. Arrington de 
Dionyso canta in questa lingua aliena ed 
è a metà fra il salmodiante e l’idrofobo. 
In più di un’occasione sembra di sentire 
una versione malridotta del Pop Group, 
certi Père Ubu “colemaniani” oppure una 
improbabile jam fra Captain Beefheart e 
i monaci tibetani in chiave lo-fi. Il lavoro 
svolto con la/sulla voce frutta dei ragga-
dub catacombali di grande effetto.
Il recente “Suara Naga” coagula di nuovo 
una band attorno ad A.D.D. ed è ancora 
più loud e straight in your face, insomma 
una legnata. Schegge impazzite di free 
jazz ancestrale alla Art Ensemble of 
Chicago e un “tiro” rock’n’roll/primitivista/
Bodiddleyano decisamente obliquo e 
inaspettato. Tempo fa descrivevo l’arte di 
Arrington de Dionyso “come una visione, un 
ricordo atavico di rettile, come risalire un 
conradiano fiume limaccioso che serpeggia 
nella foresta pluviale e venire folgorati 
all’improvviso dalla visione un grande 
tempio precolombiano.”

Stefano "Monty" Montesano

mr. clarinet - angeli, leoni e la religione dei tempi andati
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FUTURO ESTREMO.

VISIONA l’INTERA GAMMA
www.husqvarna-motorcycles.com

Team Uffi ciale Enduro Husqvarna
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21041 ALBIZZATE (VA) - Telefono +39 0331 995515
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l'estate a varese
Full Vibe Music Summer Festival @ Ponderosa ClubTwiggy Café: al via la stagione estiva

imperdibili appuntamenti estivi

Ve lo immaginate un locale come il Twiggy 
Cafè immerso nel verde di un parco in 
cima ad una collina, nel pieno centro 
della città di Varese? E se ciò non fosse 
sufficientemente allettante, basterebbe 
citare che il parco in questione è quello 
annesso al più affascinante Hotel in stile 
Liberty della città, ovvero il Palace Grand 
Hotel. In collaborazione con il miv Cafè, 
altro locale cittadino che negli ultimi anni 
si è contraddistinto per le aperture nei 
confronti della musica dal vivo, Twiggy si 
cambia d'abito e si prepara ad affrontare la 
stagione estiva. 
Nelle serate di mercoledì e venerdì il 
Twiggy sarà presente all'interno del parco 
del Palace Grand Hotel con musica dal vivo 
e dj set scrupolosamente selezionati dalla 
direzione artistica che ha movimentato 
le serate del Twiggy Club nella stagione 
appena trascorsa. 
Ma non solo: il caleidoscopico universo 
multicolore di via De Cristoforis si trasferirà 
al Palace con uno stand dove a farla da 
protagonista sarà la birra. 
Non la solita birra però, perché grazie ad 
un accordo tra Carlsberg Italia e Twiggy, 
il locale varesino sarà fra i primi a servire 
le varianti del marchio Birrificio Angelo 
Poretti: la Poretti originale, la Bock chiara 
e la Bock rossa con il nuovo sistema di 
spillatura della birra, il DraughtMasterTM, 

Ponderosa e PowaFlowa sono lieti di 
presentare una tre giorni esclusiva per 
gli amanti delle ritmiche in battere e 
levare. PowaFlowa è una crew che da anni 
promuove eventi di questo tipo: questa volta 
ha deciso di “invadere” la splendida location 
del Ponderosa a Castelseprio. 

Mercatini, workshop, ottimo cibo e fiumi 
di birra, faranno da cornice alle vibrazioni 
positive sprigionate, da mezzodì a tarda 
notte, da due potenti impianti audio, uno 
all’aperto, durante il giorno, ed uno sotto 
una tenso-struttura per la notte dove si 
esibiranno guest italiani ed internazionali.

venerdi 22 è dedicato alle contaminazioni 
che ha subito la musica reggae nel nord 
Europa, in particolare in Germania e 
Inghilterra, stili come dub e jungle vi dice 
qualcosa? A proporli saranno dei “mostri” 
di questa scena: da Lipsia (de) jahtari 
(pionieri del dlr - Digital Laptop Reggae) e 
da Londra solo banton e general levy aka 
mr. incredibile (vi ricorderete di lui per la 
colonna sonora  del film “Ali G in da house” ).

in grado di eliminare per sempre il ricorso 
all'anidride carbonica, coniugando alto 
contenuto tecnologico e semplicità d'uso 
con evidenti vantaggi in termini di qualità 
e servizio.

le serate avranno inizio alle ore 19.00 e, 
grazie agli stand gastronomici, il miv Cafè 
offrirà un ricchissimo buffet (sarà possibile 
infatti mangiare a volontà con l'aggiunta 
di una consumazione a 7 euro), mentre 
dalle 21.30 prenderanno il via i concerti 
organizzati dallo staff del Twiggy. L'orario 
di chiusura è fissato per le 00.30.

Ricordiamo anche che lo spazio del 
Palace sarà aperto dal mercoledì alla 
domenica (dalle 18.30 alle 00.30) e la 
programmazione delle altre serate verrà 
curata direttamente dallo staff del miv 
Cafè.

Per maggiori informazioni è possibile 
scrivere a twiggy.club@gmail.com
o telefonare allo 0332.1967097

sabato 23 è il giorno delle ladies ballerine: si 
parte, nel pomeriggio, con uno stage di ballo 
dancehall curato dalla romana dh queen 
alevanille per poi fare spazio ad altri artisti 
di fama internazionale: dalla Francia irie ites 
e i-lements e direttamente dalla Giamaica 
niente popò di meno che ward21!!

domenica 24 sarà il rap a fare da padrone: 
apriranno giovani mcs della zona e subito 
dopo salirà sul palco quella che è la vecchia 
scuola, rapper che sono stati in grado di 
fare di Varese una delle capitali del hip hop 
italiano, stiamo parlando di esa, suo fratello 
tormento e dj skyzo. E se ancora 
non vi basta, il Festival si chiuderà 
con l’esibizione del calabrese turi 
accompagnato da franco negrè e dj 
plemo.

Il tutto si svolgerà anche in caso di pioggia.
Se siete alla ricerca di un clima di armonia, 
tranquillità e gioia è il posto che fa per voi, 
vi aspettiamo numerosi per allietarvi il 
week-end con un evento che Varese si sogna 
da anni.

22 luglio 23 luglio 24 luglio
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arte
Sezione a cura di Laura Orlandi

• La Biennale di Venezia, consuetudini o innovazioni?
   Intervista allo scultore Ettore Greco, presente al Padiglione Italia 2011

Ha aperto con lauto clamore la 54° Esposi-
zione Internazionale d'Arte della Biennale di 
Venezia. Clamore che è andato di pari passo 
con polemiche, guazzabugli e baruffe di va-
ria natura sollevate - in particolar modo - dal 
direttore del Padiglione Italia, Vittorio Sgarbi. 
Un critico di non facile carattere, si sa, ma so-
prattutto un uomo di cultura dalle idee stra-
vaganti e non sempre ben comprese. Un pol-
verone di nomi di artisti invitati, di dimissioni 
chieste, ottenute e poi rifiutate… un bel pro-
logo per media e giornali che hanno avuto 
argomenti freschi da pubblicare nei mesi an-
tecedenti all’apertura ufficiale (avvenuta nel 
primo fine settimana di giugno). A Biennale 
aperta anche noi di ViVa! non potevamo per-
dere l’occasione per invitare i lettori a visitare 
il nostrano padiglione allestito all’Arsenale (e 
ovviamente l’intera Biennale 2011 diretta dal-
la determinata Bice Curiger - aperta fino al 27 
novembre 2011) che quest’anno include ben 
200 artisti italiani, invitati a partecipare da 

altrettanti “uomini d’arte, di cultura, di storia, 
di teatro, di letteratura, di musica…” segnalati 
dal direttore ferrarese (tra loro Umberto Eco, 
Dario Fo, Claudio Magris e Salvatore Settis, 
Ferzan Ozpetek, solo per citarne alcuni).  
All’invito aggiungiamo un’intervista esclusi-
va a uno dei partecipanti alla Biennale 2011, 
lo scultore padovano Ettore Greco, invitato 
da Giordano Bruno Guerri.
Lo scultore veneto ha deciso di presentare 
al Padiglione Italia un’istallazione che non 
passa inosservata: un’opera composta di 
quasi 1000 piccole figure che occupano circa 
20mq. Una rappresentazione della débâcle 
- tema già affrontato dallo scultore anni fa - 
allargata, ripensata e ricostruita. 
Un’opera inedita per effetto visivo ma parte 
di un percorso artistico ben definito che vede 
l’essere umano come figura centrale della 
ricerca scultorea di Ettore. Uomini e donne 
plasmate delle mani di un abile artigiano, 
uno scultore nel senso stretto, un artista (nel 
senso vero) che ha ben presente - e cavalca 
senza timore - la scia di grandi maestri: da 
Michelangelo a Auguste Rodin, da Medardo 
Rosso a Émile-Antoine Bourdelle.

ettore, potresti descrive la débâcle (= "di-
sfatta") che è ora in mostra all’arsenale?
(débâcle=) "disfatta"... è sì una rappresenta-
zione pessimista della sorte e della condizio-
ne umana, ma per me è anche un leit motiv, 
un lavoro che idealmente può terminare solo 
con me, con la mia fine. Una striscia di figure 
lunga una vita cominciata anni fa e mai con-
clusa perché inventare una mia umanità è la 
cosa che mi interessa di più!
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intervista allo scultore Ettore Greco

un'installazione scultorea che si inte-
gra con lo spazio e interagisce con esso. 
quanto è importante la relazione con 
l'ambiente nel tuo lavoro?
Ci tengo a sottolineare che il mio ideale è 
quello di una scultura autosufficiente che 
non si rapporta necessariamente con lo spa-
zio circostante ma fa riferimento a se stessa 
e ad un suo centro... con una forza centripeta 
potrei dire. Spesso c'è bisogno di troppi con-
testi per apprezzare un'opera e questo mi 
pare eccessivo.

ettore, in rapporto alla tua carriera arti-
stica quale valore dai alla partecipazione 
alla biennale di venezia 2011?
Cerco di non dare mai troppo valore alle cose 
che succedono nel corso della mia carriera 
artistica... mi tengo a distanza di sicurezza 
così evito di sopravvalutare o di sottovalutare 
questo o quell'evento.

con che criteri hai scelto l'opera da pre-
sentare?
Ho chiesto un consiglio, amo molto il con-
fronto con amici e colleghi!.

“esserci o non esserci…” sgarbi docet. al 
padiglione italia siete 200. il numero ele-
vato di partecipanti sminuisce o valorizza 
il tuo lavoro?
Il mio lavoro ha un suo valore al di la dei fatto-
ri esterni, fossi stato uno dei pochi il mio ego 
ne avrebbe goduto, non la mia scultura!.

segnalato dal grande giordano bruno 
guerri. perché (secondo te) sei stato scelto?
“Conosce il mio lavoro, dice di stimarmi e in-
vitandomi lo ha confermato”.

a un mese dall'apertura quali sono le tue 
considerazioni sul padiglione italia?
Aver invitato tanti artisti si è dimostrato un 
arma a doppio taglio: sinora ho sentito par-
lare solo dei soliti 5 o 6 artisti di cui si parla 
da anni!.

L’intervista completa sarà presto visibile sul nostro sito: www.vivamag.it, nella sezione Arte.
Tutti gli appassionati che approfittando delle vacanze andranno in visita alla Biennale di Venezia 

possono trovare informazioni nel sito ufficiale della manifestazione: www.labiennale.org
per i vostri suggerimenti, commenti e curiosità scrivete a arte@vivamag.it

L'arte non finisce qui...
alcuni appuntamenti estivi

Vittorio Tavernari
fino al 28 agosto 2011
da mar a ven: 15.00 - 19.00
sab e dom: 10.00 - 19.00
villa recalcati  • Piazza Libertà, 1 - Varese
ingresso libero

Giuseppe Montanari
fino al 18 settembre 2011
da mar a dom: 9.00 - 12.00 / 14.30 - 18.30
sala veratti • Via Veratti, 10 - Varese

Il maga è sempre al lavoro!
mostra dedicata a Roberto Floriani
dal 1° luglio al 2 ottobre 2011
premio next arts: concorso dedicato alle 
arti visive, rivolto ai giovani artisti
biennio specialistico di Arti Visive e 
Discipline dello Spettacolo 
Per info www.museomaga.it
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libri
recensioni | novità in arrivo

S. Boldetti

M. Calabresi

W. L. Heat-Moon

L’uomo del porto e altri racconti

Cosa tiene accese le stelle

Le strade per quoz

Attraverso la lettura dei suoi racconti, Sara Boldetti conduce il lettore 
ad affrontare, in modo a volte ironico e divertito, a volte struggente 
e poetico, gli aspetti più importanti dell’esistenza umana: l’amore, 
l’erotismo, il rispetto, la difesa della natura contro gli abusi e gli eccessi 
di chi è accecato dal proprio interesse e dal desiderio di potere; il lettore 
si ritroverà ad affrontare, con la delicatezza delle favole, temi come il 
destino dell’uomo oltre la morte e il diritto di scegliere come terminare il 
proprio viaggio terreno (toccante in maniera semplice ma completa è la 
“dedica” di questo libro: “alla memoria di Alessandro”).

editore:  Macchione pagine: 111 euro 12

«Una sera di novembre del 1955 mia nonna, che aveva quarant'anni, 
riconquistò la libertà e si sentì felice: aveva preso in mano un libro ed era 
riuscita a leggere qualche pagina prima di addormentarsi.» Quella sera, 
in cui per la prima volta aveva usato la lavatrice, è stata lo spartiacque tra 
il prima e il dopo. Oggi, ci siamo quasi dimenticati delle conquiste vissute 
così straordinariamente; anzi, il nichilismo, la sfiducia, il fatalismo sono 
sempre più diffusi nel Paese ed è comune la convinzione di essere capitati 
a vivere nella stagione peggiore della storia. Calabresi ha ricomposto 
i frammenti di un tempo in cui si faceva fatica a vivere ma era sempre 
accesa una speranza, e di un presente così paralizzato da non riuscire a 
mettere a fuoco l'esempio di chi non ha mai smesso di credere nel futuro.

editore: Mondadori Strade Blu pagine: 114 euro 17

Certi viaggi si intraprendono per raggiungere una meta conosciuta, altri 
per scoprire posti nuovi, per perdersi, per ritrovarsi. E poi ci sono i viaggi 
per quoz. I quoz non sono segnati su nessuna mappa e non si cercano, si 
trovano. Non serve una guida, ma un compagno di viaggio: impossibile 
immaginarne uno migliore di Least Heat-Moon, che venticinque anni 
dopo Strade blu è ancora il più trascinante narratore di un’America 
insolita e sorprendente. Attraverso sei nuovi vagabondaggi nel cuore del 
paese, Least Heat-Moon accompagna il lettore al centro del mistero che 
tiene insieme viaggio, memoria e narrazione. «William Least Heat-Moon 
scrive alla stessa maniera in cui viaggia: con piacere e con il gusto per la 
deviazione curiosa, meno interessato a dove si sta andando che a come 
si sta andando e a chi si incontrerà lungo la strada» (Usa Today).

editore: Einaudi pagine: 556 euro 24

Sezione a cura di Laura De Bernardi

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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questo mese si parla di...

Elizabeth von Arnim
il matrimonio naufraga dopo appena un 
anno. Da quel momento in poi Elizabeth erra 
tra Svizzera, Inghilterra, Francia e Stati Uniti, 
dove muore nel 1941. 
La sua carriera di prolifica scrittrice comincia 
nel 1899 con il romanzo semi-autobiografico 
pubblicato in forma anonima, Il giardino di 
Elizabeth. Spesso nei suoi romanzi (più di 
venti, in italiano editi da Bollati Boringhieri) si 
rintracciano riferimenti e avvenimenti auto-
biografici. Tra i suoi libri non tralascio di ricor-
dare Colpa d’amore, La fattoria dei gelsomini 
e Un incantevole aprile, ambientato in Italia, 
nel castello di San Salvatore, a picco sulla 
Riviera ligure , dove quattro donne inglesi, 
dalle personalità e dai trascorsi assai diversi, 
si rifugiano per un mese dopo aver letto un 
annuncio pubblicitario apparso sul «Times» 
e rivolto  “agli amanti del glicine e del sole…”. 
Da questo spensierato romanzo, che si legge 
tutto d’un fiato respirando il profumo dei 
fiori trasportato dalla leggera brezza mari-
na che sembra spirare dalla pagine del libro, 
nel 1992 il regista Mike Newell (Quattro ma-
trimoni e un funerale, Donnie Brasco, Mona 
Lisa smile, Harry Potter e il calice di fuoco) ha 
tratto un film delizioso, interpretato da quat-
tro bravissime attrici del calibro di Miranda 
Richardson, Joan Plowright, Josie Lawrence e 
Polly Walker (candidata al premio Oscar 1993 
come miglior attrice non protagonista) e gi-
rato al Castello Brown di Portofino.

Elizabeth von Arnim (prima cugina di Kathe-
rine Mansfield) nasce Mary Annette Beau-
champ nel 1866 in Australia, a Kiribili Point, 
nei pressi di Sidney, ma trascorre l’infanzia e 
la giovinezza in Inghilterra. Nell’occasione di 
un viaggio in Italia con il padre, a Roma Eli-
zabeth incontra il conte August von Arnim, 
con il quale convolerà a nozze a Londra due 
anni più tardi, per poi trasferirsi dapprima a 
Berlino e, dopo qualche anno, presso la resi-
denza della famiglia Arnim a Nassenheide, 
in Pomerania (oggi Rzedzini, Polonia). Da tale 
unione nascono cinque figli, quattro femmi-
ne e un maschio (che ebbero la fortuna di 
avere tra i propri precettori Edward Morgan 
Forster), ma non fu un matrimonio felice, sia 
per incompatibilità di carattere tra i coniugi, 
sia per una serie di difficoltà finanziarie a se-
guito delle quali il Conte fu costretto a ven-
dere la propria tenuta e a fare ritorno a Lon-
dra con tutta la famiglia. A partire dal 1910, 
a seguito della morte del marito,  Elizabeth 
trascorre un po’ di tempo in Svizzera, dove in-
trattiene una relazione con Herbert George 
Wells, che ebbe a definirla “la donna più in-
telligente della sua epoca”. Nel 1916 Elizabeth 
sposa Francis Russell, fratello di Bertrand, ma 

Testo di Laura De Bernardi
Illustrazione di Yuri Gamberoni 
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blog: http://infondoagliocchi.blogspot.com mail: violainside@gmail.com

Parole di Ilaria Pamio
Foto di Federica Pamio
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NUOVA GESTIONE

Colazioni • pranzi sfiziosi
Aperitivi • tavola fredda

Aperto dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 20.00

contrajazz@yahoo.it
VIA CATTANEO, 4 • GAVIRATE

poesia
lettere e immagini
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informagiovani varese e naturart ci presentano...informagiovani saronno ci racconta...

summerfestspazio anteprima

Tutto ha inizio a fine gennaio 2009 quan-
do una cinquantina circa di ragazzi ha 
accolto l’invito di InformaGiovani, servizio 
del Comune di Saronno,  a collaborare per 
la progettazione di uno spazio in città per 
i giovani, un progetto complessivamente 
finalizzato a promuovere il protagonismo 
giovanile. E proprio questo è accaduto: un 
percorso di protagonismo giovanile e di cit-
tadinanza attiva.
Nello Spazio c’è stata condivisione del pro-
prio tempo, delle proprie competenze, delle 
proprie convinzioni: ogni sabato, dal matti-
no alla sera, i ragazzi si sono incontrati con 
un trapano in mano o della carta vetrata, in 
cucina preparando insieme la pasta, attorno 
ad un cartellone utile per fare sintesi, davan-
ti ad un PC…  giocando e litigando con le loro 
diversità, sfidando le diverse appartenenze, 
superando antipatie e simpatie, costruendo 
un linguaggio comune ed una metodologia 
condivisa.
Dopo circa due mesi intensi è stata organiz-
zata “Una quasi inaugurazione”, un evento  
che ha spalancato lo Spazio ai giovani della 
città, impegnando il gruppo di lavoro a spe-
rimentarsi su altri livelli ancora: l’accoglien-
za, la progettazione e l’organizzazione di 
eventi, la promozione, l’adeguamento degli 
spazi, una nuova organizzazione. 
Centinaia sono i giovani che settimanal-
mente “abitano” SpazioAnteprima: alcuni  
gruppi usufruendo del luogo per poter 
svolgere le proprie attività come il teatro e il 
canto, altri realizzando eventi pubblici ( jam 
session, mostre, cineforum, concerti…), altri 
ragazzi ancora, singolarmente, organizzan-

L’ingiustamente dimenticato Bruno Mar-
tino forse non avrebbe mai cantato “Odio 
l’estate” se si fosse imbattuto nel program-
ma della decima edizione del Summerfest 
2011. Fortuna sua perché il brano merita. 
Fortuna nostra perché non prenderemo im-
pegni  il 22 e 23 Luglio e ci ritroveremo come 
le star a bere dell’ACE al Parco di San Fermo 
(Via Pergine, Varese) per una due giorni di 
laboratori, bancarelle, calcetto, argento 
vivo, sbiancate, figu, garelli, okhlaoma, 
smarmittate e tanta tanta musica.
Summerfest, il primo e unico festival im-
permeabile, resistente a qualsiasi intem-
peria atmosferica, si svolge all’interno del 
progetto Notturno Giovani, che rientra nel 
bando Giovani Energie in Comune, promos-
so dall’anci   Associazione Nazionale Comuni 
Italiani e sostenuto dal Ministero della Gio-
ventù, ma nello specifico questa azione è or-

do la propria festa di compleanno o di lau-
rea o di partenza. Il gruppo di lavoro è stato 
faticosamente “messo alla prova” dall’in-
tenso e variegato calendario dello spazio 
e, come accade naturalmente nei lunghi 
percorsi, ha così visto alcuni “compagni di 
strada” cambiare strada, abbandonare il 
progetto. 
Nel mese di marzo 2010 i più tenaci, i più 
motivati, i più appassionati hanno costitu-
ito l’associazione culturale Il tassello, altra 
tappa del percorso.  Ora, in stretta collabo-
razione con InformaGiovani, l’associazione 
si sta proponendo sempre di più come un 
prezioso riferimento per le realtà giovanili 
e tutti i giovani del territorio che abbiano 
bisogno di uno spazio per 
generare i loro “sogni”.

Città di Saronno
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SpazioAnteprima è eventi musicali&culturali, attività 
creative&ricreative, momenti d’incontro&confronto

Il 22 e 23 luglio a San Fermo, Varese
per info:  392 9610911  | 392 4076129 | notturnogiovani@gmail.com  |   facebook: Notturno Giovani

SpazioAnteprima
Viale Lombardia 30, Saronno
345 4129575 / 02 960704015 
spazioanteprima@gmail.com
spazioanteprima.wordpress.com

ganizzata, per conto del Comune di Varese, 
dalla Cooperativa Sociale Naturart e dall’Eti-
chetta Discografica Tube Records, in collabo-
razione con Informagiovani di Varese.

il venerdì 22 concerto dei bartok (gruppo 
dell'etichetta Ghost Records), band che ha 
conquistato la scena post-rock italiana e 
che dopo 7 anni di silenzio e  una fantastica 
performance al Miami 2011 torna nella sua 
Varese (unica data estiva in Provincia). Ad 
aprire la serata le città invisibili... una tra 
le giovani band varesotte più interessanti, 
attualmente impegnata nelle fasi di post-
produzione del primo album, registrato a 
Milano e mixato da Jon Gray, già collabora-
tore di Kasabian, Editors, New Order, r.e.m. 
Invece sabato 23 una serata tutta da ballare 
con l'hip hop dei giovani talenti della c.f.m. 
crew (guidati dal mitico capitan Caso), il 
coinvolgente funky (in bilico tra rock e hip 
hop) dei kaiser soze e a chiudere questa 
fantastica edizione del Summer Fest ci pen-
seranno nientepopodimeno che gli après 
la classe: “Mammalitaliani Mammalitalia-
ni, mancu li cani, mancu li cani…” non so se 
mi spiego. 
E prima e dopo i concerti, non perdetevi lo 
stand gastronomico de “I giuin du l’eiger” 
dove potrete ricordare Bruno Martino can-
tando: “Estate…sei calda come i baci che ho 
perduto…odiooo l’estaateee…”.

I concerti iniziano alle ore 21 e l'ingresso è 
gratuito, nel pomeriggio varie attività per i 
ragazzi (tornei, laboratori). Non ci resta altro 
da dire se non che... vi aspettiamo numerosi 
anche in caso di pioggia!!!
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The Rocketeer Vol. 1

Summer Wars

Chobin. Il principe stellare 
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A cura di Cristina Piazza

Los Angeles, 1938, il pilota acrobatico Cliff Secord sbarca il lunario 
esibendosi nel circo aereo cittadino. E proprio nella plancia del suo 
fidato "bulldog" trova uno zaino razzo sperimentale abbandonato da 
due fuggiaschi. La curiosità e il miraggio di soldi facili titillano Cliff a al 
punto da decidere di prenderlo "in prestito" per un numero acrobatico 
che gli assicurerà la fama e il podio nel cuore di Betty, la sua splendida 
donna, contesa da ben più abbienti partiti di Hollywood. Ma ben 
presto qualcuno tornerà per riprendersi quell'avvenieristico velivolo! 

Kenji Koiso è abbastanza cervellone da cavarsela davvero bene con 
i computer, ma non abbastanza per qualificarsi alle olimpiadi di 
matematica, quindi, per l'estate dovrà occuparsi della manutenzione 
di OZ, social network e mondo virtuale. Ma questa non sarà la sua 
unica occupazione: la ragazza più popolare della scuola, infatti, lo 
ingaggia come "comparsa" nel ruolo di suo fidanzato. Tutto funziona 
fino a quando Kenji non decifra una mail criptata che potrebbe far 
collassare l'uno nell'altro il mondo virtuale e quello reale.

La piccola Ruri e suo nonno osservano le stelle dalla loro baita nel 
bosco, quando una sfera trasparente atterra fluttuando davanti ai loro 
occhi. Quella bolla è una capsula d'atterraggio per Chobin, un esserino 
buffo che si declama principe di una stella lontana. La sua mamma 
che era con lui durante il viaggio interplanetario è atterrata in un'altro 
luogo a causa dell'attacco del malvagio Brunga! I due decidono di 
aiutarlo e comincia così un viaggio alla ricerca della regina stellare.

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
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fuego lento
POPO | il microfumetto del bimbo imperfetto

Blog | la fabbricadelfuoco.blogspot.com

di Marta Campo

A noi la Tortilla!
Nonostante la crisi esistenziale che soffre 
questo mese di giugno, l’estate è già qua. 
Arriverà il caldo e noi avremo un nuovo 
motivo per lamentarci del tempo, ma 
stavolta con un certo senso: qualcuno mi 
spieghi che soddisfazione c’è nel lamentarsi 
per il freddo e la pioggia durante il solstizio 
d’estate. Per una spagnola come me, di 
Barcellona ove ad aprile ci sono 23 gradi e 
fino a ottobre la temperatura non scende, 
capirete il trauma che suppone un clima del 
genere. “E vattene a casa tua, no?”… e no, 
caro mio, perché risulta che a casa mia c’è 
una disoccupazione del 20%, il 30% della 
quale è giovanile. Quasi quasi rimango 
a far compagnia al giugno schizofrenico, 
grazie. Questo non vuol dire, però, che non 
mi avvicini alla mia terra in altri modi. In 
macchina, con la musica; al lavoro con 
le imprecazioni in catalano, e a casa… in 
cucina. Ad esempio ieri ho fatto la famosa 
“Tortilla spagnola”, e cioè come direbbe un 
mio “amico  “Una semplice frittata spessa 
due centimetri”. Ah, caro amico, sappiamo 
che due cm, possono fare la differenza!
Come si fa questa Tortilla? Si prendono 
cinque uova e si lasciano da parte. 
Prendiamo quattro patate e le tagliamo 
a cubetti piccoli. Mettiamo una padella 
sul fuoco con del burro ed un po’ di olio 
di oliva. Mettiamo le patate in padella e 
la chiudiamo con un coperchio. In questo 
modo, le patate cuoceranno nella loro stessa 
umidità (so che suona un po’ macabro e, 
volendo, anche un po’ gastro-gore, ma niente 

affatto!). Tagliamo la cipolla e l’aggiungiamo 
alle patate (la cipolla ci mette molto meno 
ad ammorbidirsi). Aspettiamo all’incirca 15 
minuti. Conviene assaggiare le patate ogni 
tanto per vedere se sono già molli. Bisogna 
che lo siano, ma non che lo siano troppo. 
Saliamo e, per i più coraggiosi, aggiungiamo 
un po’ di pepe. Intanto abbiamo sbattuto le 
cinque uova dentro un contenitore piuttosto 
grande, tuorlo ed albume insieme. Saliamo 
un po’. Aggiungiamo nel contenitore usato 
per le uova (ecco perché doveva essere 
grande) le patate e le cipolle e mischiamo 
tutto con cura. La padella la lasciamo sul 
fuoco lento, mettiamo un po’ di olio e ancora 
del burro. Quando sia l’olio sia il burro sono 
caldi, versiamo il “mischione” (tra parentesi 
perché word me lo da come sbagliato) in 
padella. Lasciamo cuocere stando attenti 
che non si attacchi al fondo della padella. 
Quanto tempo? Circa 15 minuti a fuoco 
medio. Poi arriva la parte più complessa: il 
“girar la tortilla”. Prendete un coperchio, 
coprite la padella, prendetela per il manico, 
giratela di 180°. Se l’universo vi vuole bene, 
la tortilla cadrà sul coperchio e voi potrete 
accompagnarla di nuovo dentro la padella. 
In questo modo cuocerà per entrambi i lati. 
Lasciatela un po’ di meno sul fuoco e a fuoco 
più lento. Dopodiché la mettete su un piatto 
e la salate un pochino. Ed è fatta!
La tortilla ha di buono che si può mangiare 
sia calda sia fredda, quindi, visto com’è il 
tempo, non rischiate! ¡Que aproveche! O 
come si dice in Catalunya: Bon profit!
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Oggi mi sono svegliato sapendo che 
sarebbe stato un giorno speciale perché 
ho trovato il sole, dopo tanti giorni di 
pioggia ed ero felice perché sapevo di 
essere fortunato perché ho pensato a 
tutta quella gente che quando mi sono 
svegliato io era già al lavoro da quattro 
ore e allora mi sono sentito un po’ triste e 
per circa venti secondi la mia oblomoviana 
imperturbabilità è stata adombrata da 
nuvolette nere di senso di colpa, ma poi 
mi ha telefonato l’editore per informarmi 
che circostanze avverse hanno posto fine 
in maniera ingiustamente prematura alla 
gestione della mitica Gala della rubrica 
di cucina del mio mensile preferito dopo 
Blow Up, Nocturno, Nathan Never e Urania 
che però si pagano da un minimo di 2,70 
euro ad un massimo di 6,00 euro se scevri 
di allegati e sono diventato ancora un po’ 
più triste perché sapevo che non avrei 
mai più avuto la fortuna di leggere quei 
piccoli capolavori scritti in quel modo 
inconfondibile che magari qualcuno si 
è accorto che sto cercando invano di 
replicare, sebbene, pensandoci un attimo, 
ella non avrebbe mai usato parole come 
“oblomoviano” che del resto è del tutto 
fuori luogo, soprattutto in una rubrica di 
ricette non vi sembra? E quelle ricette sulle 
quali magari la maggioranza di noi non si 
è mai soffermato a riflettere attentamente 

tanto da non considerarle nemmeno 
ricette, tutti troppo presi dai ritmi frenetici 
della civiltà moderna che stritolano i 
nostri sentimenti ogni giorno di più e 
non ci lasciano mai il tempo per gli affetti 
più cari e non ci permettono di essere 
noi stessi , soprattutto per chi abita nelle 
città. Questo mese voglio dedicare una 
ricetta a tutte le persone che rimarranno 
in città per le vacanze perché impegni 
inderogabili le trattengono o perché sono 
troppo povere e magari non hanno passato 
la prova costume, a tutte quelle persone 
insomma che come me credono ancora 
nell’amicizia indipendentemente dal fatto 
che una persona passi o meno la prova 
costume che poi in fondo è un’abitudine 
consumistica imposta dall’alto solo per 
alimentare l’industria dei costumi da 
bagno. Perché bisogna avere il coraggio di 
dire basta ed esprimere le proprie opinioni 
anche se magari non sono condivise da 
tutti, ma è solo col confronto reciproco che 
l’umanità potrà infine risolvere i propri 
problemi e migliorare un po’ la situazione. 
Vorrei parlare di un tema importante, 
voglio parlare di cellule staminali. Se non 
avete voglia di leggere saltate pure questa 
rubrica. Ci sono troppi interessi economici 
in ballo e spesso la superbia dell’uomo che 
prevarica la natura non fa che complicare 
le cose, però se usate nel giusto modo 

per il bene comune possono essere molto 
utili per risolvere molti problemi, basta 
dare un’occhiata alla storia recente per 
rendersene conto!
La ricetta di questo mese è il piatto 
preferito di un mio caro amico ed ho 
pensato che sarebbe stato stupendo 
poterla pubblicare sul mitico numero di 
luglio e agosto di Viva!mag. È una bevanda 
che potete offrire ai vostri amici e berla 
in giardino o sul balcone, comodamente 
seduti su una sdraio.

Ingredienti per 4 persone:
• acqua
• miscela macinata per caffè 
   (alcuni cucchiaini)

• zucchero (a piacere)

• un po’ di pazienza

Preparazione.

Ho scelto di preparare questa pietanza 
usando l’antico metodo, senza l’utilizzo di 
diavolerie moderne. Per la preparazione 
di questa bevanda avrete bisogno di 
una caffettiera che sia sufficientemente 
grande da contenere quattro tazzine, 
altrimenti dovrete ripetere il procedimento. 
Riempite la base della caffettiera d’acqua 
fino a raggiungere la valvola di sicurezza 

metallica posta di lato. Posizionate il 
filtro nell’apposita apertura e riempitelo 
di caffè, tenendo presente che maggiore 
è la quantità di miscela e più “forte” 
sarà il caffè comunque in generale si 
sconsiglia di pressarlo troppo. Chiudere 
bene la caffettiera e posizionarla sul 
fornello piccolo. Quando il caffè si sarà 
depositato nella parte superiore della 
caffettiera potete versarlo nelle tazzine o 
nei recipienti che preferite e dolcificarlo 
a piacimento. Potete sbizzarrirvi con 
zucchero di canna, latte, panna e qualsiasi 
cosa vi venga in mente, l’importante è 
tenere aperte le porte della percezione e 
non chiudersi dietro sterili preconcetti. 
Se volete potete spedire una foto del vostro 
raptus di free style all’indirizzo 
info@vivamag.it.

Infine voglio fare un appello a tutti quelli 
che buttano via il caffè. Se vi avanza del 
caffè non buttatelo via, donatelo ai centri 
in cui si produce il tiramisù. A voi potrà 
sembrare un piccolo gesto però magari 
per qualcun altro può significare molto. 
A volte basta un gesto insignificante per 
migliorare un po’ il mondo.

Stefano "Monty" Montesano

Da accompagnare con: 
Into the Void dei Black Sabbath



fotografia
Samuela Iaconis

bartòkbartòkbartòkverdenaverdenaverdena

201 1MiAmi
www.samuelaiaconis.com



Michela Fauda | www.michelafauda.it

negli occhi prima di abbandonarlo!Qualunque sia la sua razza, guardalo
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Ginevra [Gloria Maurizi] Photographer

Desidero essere il vento
per aprire dolcemente ogni porta
e soffiar via per paura, ogni lettera d'addio

art hotel
via bertini, 3
viale aguggiari, 26
tel. 0332 281842
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
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
palace grand hotel
via manara, 11
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
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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
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
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
petit bistrot
via cattaneo, 4
tel. 335 5901023
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
colonia elioterapica
via contardo ferrini 14
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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carroponte
via granelli 1
tel. 392 3244674 

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

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

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

caffé teatro
via indipendenza, 10
tel. 0331 223133  

verghera 
di samarate

solbiate arno

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

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
teatro sociale
via xxv aprile
tel. 0332 543584

capolinea
via roma, 260
tel. 0331 369320

sourmilk
via trieste, 5 
tel. 0331 909467

biblioteca 
informagiovani
via bonacalza, 146
tel. 0331 214946

bar giulio
via san giuseppe, 19
biblioteca civica 
viale santuario, 2
tel. 02 96701153
informagiovani 
viale santuario, 2
tel. 02 96704015
spazio anteprima
viale lombardia, 30
tel. 345 4129575
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- libreria, café letterario -
via giuseppe verdi, 18
tel. 02 96701471

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

luino

oggiona 
con s. stefano

menzago 
di sumirago

sesto
san giovanni

saronno

vedano olona

sesto calende

tradate

gazzada
schianno

jerago 
con orago

legnano

marnate



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


