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editoriale di Vincenzo Morreale

Posso fare sempre un editoriale allegro 

e positivo? Non credo, specialmente se 

voglio continuare ad essere sincero con 

voi lettori. Può essere che sia il ritorno 

del freddo e che siano le giornate grigie 

di questa stagione ad influenzare il mio 

umore ma non è solo questo il motivo. 

Sono mesi che la nostra presenza vi tie-

ne compagnia e anche grazie a voi e al 

prezioso lavoro dei nostri collaboratori 

siamo cresciuti tantissimo, in così poco 

tempo, e abbiamo imparato a conosce-

re meglio il nostro territorio. Mesi in 

cui abbiamo avuto modo di conoscere 

persone splendide, leali e sincere, ma 

anche altrettante ottuse e opportuni-

ste. Sì, opportuniste. So che mi state 

leggendo e che sapete di essere quelle 

persone a cui mi riferisco. Questa frase 

è abbastanza per far nascere il sospet-

to, nelle persone che ci leggono e ci gra-

vitano intorno, di non essere, probabil-

mente, proprio come si vendono. 

A me questo basta per sfogarmi su que-

ste pagine e, come tradizionalmente si 

dice, per “far intendere chi ha orecchie 

per intendere”. Sarebbe troppo stupido, 

da parte mia, pretendere di mettere 

nero su bianco ciò che realmente penso 

perché probabilmente non cambiereb-

be proprio nulla. Chissà però se un gior-

no capiterà che io cambi idea.

Invece, per far tornare il sorriso a me e 

voi, segnalo che da questo mese sulla 

nostra pagina Facebook ogni settima-

na, e in alcuni casi giornalmente, pub-

blicheremo tutto ciò che è caldamente 

consigliato da Viva! Varese Magazine. 

Insomma una vera e propria selezione, 

cosa di più bello per sentirsi davvero 

vicini noi e voi? Gli opportunisti, chiara-

mente, li lasciamo alla porta, al freddo e 

al grigiume di queste giornate. Davvero 

brutte proprio come loro. 
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01 02 03
lunedì martedì mercoledì

shrek - e vissero 
felici e contenti
cinema ragazzi

inception
di C. Nolan
in lingua originale

l’appartamento 
spagnolo
di C. Klapisch

cinema teatro nuovo
Varese

cinema teatro nuovo
Varese

15.00

16.00 | 21.00

5

5 | 3.50 studenti

villa montevecchio 
[sala azzurra]
Samarate

21.00
0

affetti e dispetti
di S. Silva

cinema san bosco
Busto Arsizio

21.00
5

basilicata coast 
to coast
di R. Papaleo

cinema teatro nuovo 
Varese

15.30
20.00 [abbonati]
22.30
4.50

happy beer
happy hour della birra 
music by dj Jackie

cavedium club
Varese

19.00
o



eventi di novembre
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0504
venerdìgiovedì

il padre dei miei 
figli
di M. Hansen-Løve

cineforum
“porcavacca”
in collaborazione con 
ANA Busto Arsizio 

cinema fratello sole
Busto Arsizio

comunità giovanile
Busto Arsizio

16.00 | 21.00

 21.00

4 pomeriggio
5 sera

con tessera

vortice.dance
soliloquy about 
wonderland

simone cristicchi
in “Lettere da un 
manicomio”

teatro v. gassman
Gallarate

teatro politeama
Varese

21.00

21.15

25 | 28 | 30

ingresso libero

buzz aldrin
in concerto

graduation night
live music

twiggy club
Varese

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00

22.00

7 con tessera

con tessera

friday night 
fever
musica anni ’70 e ’80

disco night
house music & fun

la fenice
Varese

22.00
n.d.

discoteca zsa zsa
Varese

22.30
0 entro le 23
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  06
sabato

dilaila
in concerto

autorimessa 
band
cover rock

nekrosun
metal night

twiggy club
Varese

barabba live music
Gallarate

revolution pub
Uboldo

22.00

22.30

22.00

5 con tessera

0

n.d.

fools
fiaba comica a teatro

teatro auditorium
Jerago con Orago

21.00
5

satisfaction
dj set di Andy Ferretti

house night
house e commerciale

gnocchi, gnocche 
& cabaret
con i comici di Zelig Off

code club
Busto Arsizio

la fenice
Varese

22.00

22.00

10 con tessera

n.d.

il fico d’india
Vedano Olona

22.00
n.d.

saturday night 
@ just in
house music 

just in disco
Luino

22.30
n.d. con selezione

glam night
house e commerciale

la dolce club
Saronno

23.00
0 con selezione

the inspector
 + guest
live on stage

circolone
Legnano

22.30
n.d.
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07 08
domenica lunedì

aperitivo 
al teatrino
con Maria Amelia 
Monti e Gianpiero 
Ingrassia

aperitivo a 45 
giri con lost & 
found
dj set soul,funky 
and ‘60

teatrino g. santuccio
Varese

home bar
Varese

18.30

18.00

n.d.

gratis.

elling
di P. Naess

villa montevecchio 
[sala azzurra]
Samarate

21.00
0

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

per info
www.musicmarketshow.com

museum cafe’
Busto Arsizio

18.30
0

mostra jazz in 
motion di  fiorenzo 
pellegatta
a seguire Live jazz a 
cura di Art Blakey Jazz 
Club 

comunità giovanile
Busto Arsizio

21.00
con tessera

cineclub 
domenica uncut
b-movies and rarities

twiggy club
Varese

18.30  
“I Corti di 
Kihachirô 
Kawamoto” 
(V.O. Sott. In Italiano) 
21.30  
“The Book of the 
Dead” 
(V.O. Sott. In Italiano)

gratis
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11
giovedì

evento>reading 
majakovskij
Pierpaolo Capovilla e 
Giulio Favero (il Teatro 
degli Orrori) di nuovo 
insieme per rileggere 
Majakovskij

museo del tessile
Busto Arsizio

21.00
n.d.

10
mercoledì

09
martedì

massimo ranieri
in “Canto perché 
non so nuotare”

teatro apollonio
Varese

21.00
45 | 55 | 65

le concert
di R. Mihaileanu
in lingua originale

cinema teatro nuovo
Varese

16.00 | 21.00
5 | 3.50 studenti

i legnanesi
anteprima nazionale 
di “Fam Fum e Frec”

auditorium
Cassano Magnago

21.15
n.d.

setting sun + 
black eyed dog 
acoustic show

twiggy club
Varese

22.00
7 con tessera

vendicami
di J. To

cinema san bosco
Busto Arsizio

21.00
5

il segreto 
dei suoi occhi
di J. J. Campanella

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

Da 
vedere!
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12
venerdì

quartetto 
emerson
musiche di Haydn, 
Bartók, Schubert

gianni rodari, 
lo scrittore 
con le ali
con video proiezioni

salone estense
Varese

villa benizzi castellani
Azzate

20.30

20.30

20

n.d.

texas trouble 
trio
blues & rock

barabba live music
Gallarate

22.30
0

the presence
Led Zeppelin tribute

revolution pub
Uboldo

22.00
n.d.

friday night 
fever
musica anni ’70 e ’80

disco night
house music & fun

la fenice
Varese

22.00
n.d.

discoteca zsa zsa
Varese

22.30
0 entro le 23

friday night 
@ just in
house music 

just in disco
Luino

22.30
n.d. con selezione

school disaster 
+ tolike 
+ nothing before 
fate 
live music

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
con tessera
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  13
sabato

un nome nuovo
spettacolo teatrale 
a scopo benefico

teatro giuditta pasta
Saronno

21.00
n.d.

13 a tavola
esilarante commedia 
teatrale

trio nahual
concerto di chitarre

auditorium
Solbiate Olona

villa oliva
Cassano Magnago

21.00

21.00

7

0

el bissa
divertente commedia 
teatrale

oratorio s. luigi
Samarate

21.00
0

amor fou 
in concerto

twiggy club
Varese

22.00
10 con tessera

backbeat
brit mood tribute

barabba live music
Gallarate

22.30
0

damnatio 
memoriae
serata rock

revolution pub
Uboldo

22.00
n.d.

house night
house e commerciale

glam night
house e commerciale

la fenice
Varese

la dolce club
Saronno

22.00

23.00

n.d.

0 con selezione

ZOMBIE’S NIGHT
l’odio w/greasers 
+ cracking lies 
live music

comunità giovanile
Busto Arsizio

21.30
con tessera

yashin
 + adam kills
live on stage

circolone
Legnano

22.30
n.d.
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14
domenica lunedì

15
sulutumana
spettacolo ispirato 
a “il piccolo principe” 
di Saint-Exupery

cinema castellani
Azzate

16.30
n.d.

nat e il segreto 
di eleonora
cinema ragazzi

cinema teatro nuovo
Varese

15.00 | 17.00
5

il solista
di J. Wright

villa montevecchio 
[sala azzurra]
Samarate

21.00
0

aperitivo jazz
cocktail elaborati 
e musica dal vivo

code club
Busto Arsizio

18.30
n.d.

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

per info
www.musicmarketshow.com

museum cafe’
Busto Arsizio

18.30
0

kamikaze queens
Da Berlino in concerto

twiggy club
Varese

22.30
10 con tessera
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16 17
martedì mercoledì

col piede giusto
divertente commedia 
di Angelo Longoni

teatro apollonio
Varese

21.00
20 | 25 | 30

the town
di B. Affleck
in lingua originale

cinema teatro nuovo
Varese

16.00 | 21.00
5 | 3.50 studenti

le vide + 
sinaesthetics
in concerto

red zone live pub
Luino

22.00
n.d.

i gatti persiani
di B. Ghobadi

cinema san bosco
Busto Arsizio

21.00
5

come te 
nessuno mai
di G. Muccino

villa montevecchio 
[sala azzurra]
Samarate

21.00
0

h.o.w. - house 
of wronga
house & commercial

code club
Busto Arsizio

21.00
5 | 0 con tessera

happy beer
happy hour della birra 
music by dj Jackie

cavedium club
Varese

19.00
o
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18
giovedì

19
venerdì

spirito allegro
con Corrado Tedeschi 
e Debora Caprioglio

teatro g. pasta
Saronno

21.00
23 | 25

ottavia piccolo
in “donna non 
rieducabile”

teatro v. gassman
Gallarate

21.00
17 | 19 | 20

beach fossils 
in concerto

twiggy club
Varese

22.30
10 con tessera

happy family
di G. Salvadores

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

martino corti
cantautore pop, 
pupillo di Mara 
Maionchi

barabba live music
Gallarate

22.30
0

friday night 
fever
musica anni ’70 e ’80

la fenice
Varese

22.00
n.d.

disco night
house music & fun

discoteca zsa zsa
Varese

22.30
0 entro le 23

GOODWINES 
+ MR WHITE RABBIT 
+ ATLANTA 
live music

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
con tessera
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20
sabato

la gelosia 
si diverte 
commedia brillante

teatro auditorium
Jerago con Orago

21.00
5

sergio sgrilli
in “Sgrillaus”

rodin le origini
del genio 
mostra antologica

teatro v. gassman
Gallarate

palazzo leone
Via Gilardelli 10
Legano

21.00

n.d.

10 | 15

n.d.

rocky votolato
in concerto

twiggy club
Varese

22.30
10 con tessera

doppie viti
sonorità anni ’60

revolution pub
Uboldo

22.00
n.d.

house night
house e commerciale

glam night
house e commerciale

la fenice
Varese

la dolce club
Saronno

22.00

23.00

n.d.

0 con selezione

Bejelit + Guest
metal live music

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
con tessera

so soon
 + deceit
live on stage

circolone
Legnano

22.30
n.d.
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21
domenica lunedì

22

michala petri 
lars hannibal
musiche di Back, 
Vivaldi, Mayseder

salone estense
Varese

20.30
20

nena
teatro comico-poetico 
interattivo per ragazzi

al sig. rodari
teatro per ragazzi

nuovo teatro
Cuasso al Monte

teatro nuovo
Varese

16.00

16.00

6

6

wild 
nothing+jaill
in concerto

jam session
conduce Tiziano 
Red Rooster

twiggy club
Varese

revolution pub
Uboldo

22.30

21.30

10 con tessera

n.d.

aperitivo 
musicale
con l’arpista V. Ivanova

villa montevecchio
[sala azzurra]
Samarate

18.00
0

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

per info
www.musicmarketshow.com

museum cafe’
Busto Arsizio

18.30
0

Vai a 
pag. 25
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23 24
martedì mercoledì

the city of our 
final destination
di J. Ivory
in lingua originale

cinema teatro nuovo
Varese

16.00
21.00
5 | 3.50 studenti

il piccolo nicolas 
e i suoi genitori
di L. Tirard

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5

nel lento fiume 
pragmatistico 
siciliano
riflessioni a ruota 
libera con Carmelo 
Corrado Occhipinti

galleria boragno
Busto Arsizio

20.30
n.d.

letters to juliet
di G. Winick

cinema teatro nuovo 
Varese

15.30
20.00 [abbonati]
22.30
4.50

departures
di Y. Takita

cinema san bosco
Busto Arsizio

21.00
5

elephant
di G. Van Sant

villa montevecchio 
[sala azzurra]
Samarate

21.00
0

happy beer
happy hour della birra 
music by dj Jackie

cavedium club
Varese

19.00
o

serbia-kosovo, 
una storia 
dimenticata 
troppo in fretta
dibattito e 
retrospettiva

comunità giovanile
Busto Arsizio

 21.00
con tessera
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25
giovedì

26
venerdì

i legnanesi
in “Fam Fum e Frec”

renato villa
inaugurazione mostra 
con aperitivo gratuito

teatro apollonio
Varese

nuovo teatro
Cuasso al Monte

21.00

18.00

28 | 34 | 38

0

giallo in villa
gioco di ruolo sulle 
orme dei romanzi 
di A. Christie: invito 
a cena... con delitto

villa montevecchio
Samarate

20.30
45

la nostra vita
di D. Lucchetti

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

cover rock
con rock in the city 
+ rock & grigio scuro

barabba live music
Gallarate

22.30
0

friday night 
fever
musica anni ’70 e ’80

la fenice
Varese

22.00
n.d.

friday night 
@ just in
house music 

just in disco
Luino

22.30
n.d. con selezione

reckless + wildtrash
live music

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
con tessera

styrofoam
in concerto

twiggy club
Varese

22.30
10 con tessera
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27
sabato

amur de surell
storia dialettale in due 
atti, tutti da ridere

nuovo teatro
Cuasso al Monte

21.00
10

coro aurora
rassegna corale

gabriele cirilli
in “Classe ‘67 | nessuno 
è perfetto”

pinocchio
[max frezzato]
inaugurazione mostra 
sull’eclettico fumettista

chiesa s. bernardino
Caronno Pertusella

teatro g. pasta
Saronno

chiesa s. bernardino
Caronno Pertusella

21.00

21.00

21.00

0

23 | 25

0

io?drama
in concerto

twiggy club
Varese

22.30
8 con tessera

turno di notte
rock | pop | funky

barabba live music
Gallarate

22.30
0

metal festival
ogni ultimo sabato 
del mese

revolution pub
Uboldo

22.00
n.d.

house night
house e commerciale

glam night
house e commerciale

la fenice
Varese

la dolce club
Saronno

22.00

23.00

n.d.

0 con selezione

destrage
 + before today 
collapse
+ all faces down 
live on stage

circolone
Legnano

22.30
n.d.

Vai a 
pag. 29
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28
domenica martedìlunedì

3029

cattivissimo me
cinema ragazzi

col piede giusto
con Stefania Sandrelli

cinema teatro nuovo
Varese

auditorium
Cassano Magnago

15.00

21.15

5

n.d.

claudio bisio
in “quella volta lì 
avevo 25 anni”

teatro v. gassman
Gallarate

21.00
31 | 35 | 37

somewhere
di S. Coppola

cinema teatro nuovo 
Varese

15.30
20.00 [abbonati]
22.30
4.50

il concerto
di R. Mihaileanu

cinema san bosco
Busto Arsizio

21.00
5

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

per info
www.musicmarketshow.com

museum cafe’
Busto Arsizio

18.30
0
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Un demo registrato 
in salotto, un EP uscito 
su cassetta a tiratura 
ultra-limitata, un 
suono situato tra le 
avanguardie post punk 
– Wire, Pil, Suicide, tanto 
per gradire – shoegaze e 
garage, 
i Buzz Aldrin (tre ragazzi 
che vivono a Bologna) 
sono una band che nel 
giro di pochissimi mesi è 
riuscita ad entusiasmare 
la critica e a far 
appassionare un pubblico 
ormai in crescita. 
Anche grazie al loro 
incredibile talento live.
Al Twiggy Club 
presentereanno in 
anteprima il loro album 
d’esordio omonimo, 
che sarà pubblicato 
il 15 novembre 
in coproduzione 
dall’etichetta varesina 
Ghost Records e 
dall’etichetta bolognese 
Unhip Records.

Dopo l’EP digitale 
Imparate a comunicare, 
pubblicato nel 2006, 
esce nel giugno 2010 il 
terzo album intitolato 
Ellepi, registrato alle 
Officine Meccaniche di 
Mauro Pagani. Il disco è 
edito dalla sorprendente 
etichetta fiorentina 
“Pippola Music”, che 
trainata dal cantautore 
cosentino Brunori Sas 
riesce a delineare la 
prospettiva di “una nuova 
musica leggera italiana”, 
come riconosciuto da 
molte autorevoli testate.
Ellepi è stato accolto in 
maniera entusiastica dalla 
stampa specializzata. Nel 
mese di giugno è stato 
realizzato il videoclip per 
il lancio del primo singolo, 
Pensiero.

• 5 novembre • 6 novembre
buzz aldrin
ore 22.30
ingresso 7 euro
[con tessera]

dilaila
ore 22.30
ingresso 5 euro
[con tessera]

live@twiggy

22
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I Setting Sun sono il progetto musicale 
di Gary Levitt, un veterano della scena 
musicale indie. La musica dei Setting Sun 
è un ricco insieme di emozioni e suoni 
che va dal traditional rock strumentale 
all’esotismo di synth, violini, fiati e 
armoniosi arrangiamenti orchestrali che 
accompagnano una voce che ricorda 
David Bowie e Elliot Smith. 
Fantasurreal, il loro ultimo disco uscito 
a giugno 2010, è un incrocio di melodie 
pop e atmosfere folk; i brani sono frutto 
di una maturità acquisita col tempo. Una 
musica innocente e ricca di fantasia. Per 
l’occasione Gary Levitt presenterà i suoi 
brani in un’avvincente e inedita veste 
acustica.
Black Eyed Dog è il nome d’arte di 
Fabio Parinello, varesino di nascita 
ma vagabondo per vocazione. Dopo 
l’apprezzatissimo primo album Love 
is a dog from hell (Ghost Records) 
all’inizio del 2009 pubblica l’intimo 
Rhaianuledada (Songs to Sissy), 
sempre per l’etichetta Ghost Records. 
L’ultimo album ha ottenuto passaggi 
radiofonici nel circuito delle college radio 
americane e ottime recensioni in testate 
internazionali prestigiose come come
Les Inrockuptibles.

Amor Fou nascono a Milano nel 2005 
dall’incontro fra Cesare Malfatti, 
Alessandro Raina, Leziero Rescigno e 
Luca Saporiti. Insieme decidono di dar 
vita ad un progetto nuovo nel panorama 
italiano,  in grado di rendere omaggio 
contemporaneamente al grande 
cantautorato italiano di Tenco e Battisti 
ed alle sonorità di bands seminali come 
Radiohead, Blonde Redhead e The Notwist.
Dopo l’uscita del loro primo lavoro, nel 
2007, La stagione del cannibale, due anni 
sabbatici ed una nuova band, gli Amor Fou 
tornano con il nuovo album I moralisti, 
uscito il 4 maggio su etichetta EMI MUSIC. 
L’album contiene un’analisi in musica 
sviluppata attraverso dieci personaggi reali, 
nati tra il 1950 e il 1980, descritti secondo 
un canone che si ricollega all’impianto del 
Neorealismo e al cinema inchiesta di Elio 
Petri, Antonioni, Rosi, Lizzani, Pietrangeli e 
Sorrentino.
La musica e il cinema si incontrano in 
DE PEDIS, il nuovo singolo in rotazione 
radiofonica dal 17 settembre e in video 
dal 27 settembre. Per l’occasione la band 
milanese ha lanciato su Facebook Il Bene 
e il Male, un’iniziativa che ben si addice 
ad autori capaci di raccontare con grazia 
personaggi che rappresentano l’ambiguità 
dell’animo umano.

• 11 novembre • 13 novembre
setting sun + 
black eyed dog
ore 22.30
ingresso 7 euro
[con tessera]

amor fou
ore 22.30
ingresso 10 euro
[con tessera]

il calendario di novembre
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Vengono dalla città europea con più fermento culturale: 
Berlino. Infiammano i palchi di tutti i club che toccano 
a suon di psychorockabilly. Ed hanno un nome che è 
tutto un programma: Kamikaze Queens. Questa band 
di caratura internazionale potrebbe essere saltata 
fuori direttamente dalle ceneri di Sin City ed essere 
sopravvissuta. Sbarcano in Italia per presentarci il loro 
trascinante mix di suoni che si incanala tra lo psychobilly 
ed il punk integrato con spruzzate di garage, glam e 
gothic, mettendo in campo tutta la loro forza creativa 
per riempire qualsiasi tipo di dance floor!. Danno vita 
a una propria e personalizzata atmosfera musicale 
grazie a veloci e grezzi suoni di contrabbasso e chitarra, 
profondi e martellanti colpi alla batteria e voci femminili 
imponenti e sensuali, meglio descritto da loro come: 
Punk Cabaret From Honky Tonk Hell. È un eclettico mix 
di oscure canzoni di punk cabaret, rimandi garage soul 
e vecchi riffs rockabilly che fanno il solletico a Detroit 
Cobras , New York Dolls e Cramps, il tutto abbinato 
ad abbigliamento succinto e live show kitch, glam e 
spregiudicati. Due damigelle da film noir berlinese 
degli anni 20, petulanti sensuali ed ambigue. Così si 
presentano le due front woman Trinity Tarantula e Mad 
Kate, vivaci, viscerali e follemente energiche. Dietro 
a loro con Tex Morton alle chitarre, Luscious Lloyd al 
contrabbasso e Nico Lipps alla batteria esplode un suono 
che sembra il tuffo di un pilota suicida che bombarda 
le meningi di R’n’R. Una band che in Germania è già 
di culto grazie al suo carisma, ai suoni che galoppano 
come un treno impazzito e ai live show irresistibili 
e dissacranti che lasceranno il segno anche da noi.

• 14 novembre
kamikaze queens
ore 22.30
ingresso 10 euro
[con tessera]

Nuovi arrivati sotto l’ala 
dell’etichetta Captured 
Tracks (etichetta con sede 
a Brooklyn) i Beach Fossils 
sono il gruppo rivelazione 
di quest’anno. 
Nati nel 2009 come 
veicolo per la diffusione 
delle registrazioni soliste 
di Dustin Payseur, 
diventano un trio con 
l’arrivo del bassista John 
Pena e del chitarrista 
Christopher Burke.
Il 45 giri di debutto 
Daydream/Desert Sand 
è stato pubblicato a 
febbraio, mentre l’album 
di debutto è uscito 
lo scorso 25 maggio 
ottenendo incredibili 
consensi, sia di pubblico 
sia di critica. 
Agli influssi lo-fi 
recentemente in auge si 
aggiungono riferimenti 
più d’antan, dalle 
sfumature C86 stile Sarah 
Records (Twelve Roses) agli 
intrecci chitarra/basso 
tipicamente New Order.

• 18 novembre
beach fossils
ore 22.30
ingresso 10 euro
[con tessera]

live@twiggy
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Rocky Votolato è un 
cantautore americano, 
nato nelle periferie 
del Texas nel 1978 ma 
cresciuto sulle coste 
nord-occidentali del 
Pacifico. Da un disco 
all’altro il sound proposto 
da Rocky si modifica ed 
evolve dal minimalismo 
del suo debutto 
del ‘99 (intitolato 
semplicemente Rocky 
Votolato) fino alle 
atmosfere alt-country 
folk dell’ultimo album 
True Devotion.

Wild Nothing e Jaill, due tra i nomi più chiacchierati della 
scena indipendente americana, in un’unica data esclusiva 
insieme in Italia al Twiggy Club di Varese.
Wild Nothing, il progetto musicale di Jack Tatum incensato 
dalla critica, è la punta di diamante della nuova scena 
indie americana. L’album d’esordio Gemini ha già 
scomodato paragoni con Cocteau Twins, The Cure, My 
Bloody Valentine e New Order, L’album contiene brani 
ritmati e calibrati perfetti per la scena dream pop lo 
rendono uno dei migliori debutti dell’anno.
I Jaill invece suonano come un sentito omaggio al glorioso 
low-fi pop anni ‘90. I brani possiedono una tensione 
nerboruta accumulata in anni di show nei bassifondi e un 
palpabile spirito rock crudo e diretto che è sicuramente 
figlio dei lunghi mesi freddi, freddi del Midwest. Già in 
tour negli States accompagnati dai nostri Mojomatics 
(Ghost Records), i Jaill sfornano undici irresistibili tracce 
tutte da ballare e bere in un sorso solo.

• 20 novembre • 21 novembre
rocky votolato
ore 22.30
ingresso 10 euro
[con tessera]

wild nothing + jaill
ore 22.30
ingresso 10 euro
[con tessera]

il calendario di novembre

Unica
data

italiana

viva! mag #8 25
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Il belga “Arne van Petegem”, in arte Styrofoam, dopo 
aver suonato la chitarra in vari gruppi indie, si avvicina ai 
sequencer, ed aiutato dal team di Morr Music pubblica 
il suo primo album The Point Misser. Perfezionerà il suo 
stile negli anni abbracciando glitch music, elettronica, 
minimalismo, che lo porterà a numerose collaborazioni 
e live in tutto il mondo. Durante le continue releases 
nel 2002 supporta The Notwist, con i quali andrà 
successivamente in un tour mondiale come membro 
della band. Nel 2004 pubblica Miami e  collaborerà 
successivamente con Fat Jon (Five Deez, !K7 Records); 
A Thousand words costituisce la sua sesta tappa, 
affidandosi alle mani esperte del duo californiano WAX 
LTD, Wally Gagel e Xandy Berry. L’allontanamento dalla 
Germania, tuttavia, non ha modificato strutturalmente 
lo stile musicale di Styrofoam, che rimane fedele al 
genere indietronic. 

• 26 novembre
styrofoam
ore 22.30
ingresso 10 euro
[con tessera]

 il calendario di novembre

I giovanissimi io?drama 
propongono un sound 
caratterizzato da una 
vena sperimentale e da 
linee melodiche fresche 
e orecchiabili. 
Nel maggio 2010 esce, 
per ViaAudio records, 
il secondo lavoro Da 
consumarsi entro la fine, 
che al solido suono rock 
affianca un’inedita anima 
acustica. La produzione 
artistica è affidata a 
Paolo Mauri (Afterhours, 
Prozac+, La Crus) e agli 
io?drama stessi.

• 27 novembre
io?drama
ore 22.30
ingresso 8 euro
[con tessera]

live@twiggy

• 7 novembre
wo lotvs & happy songs!
claudia donadoni [voce]
michela tosin 
[chitarra e arrangiamenti]

• 28 novembre
wounds, wine & words
mauro ferrarese
[presentazione 
nuovo album]

twiggy café Il meglio del panorama acustico
ore 21.30 | ingresso libero



recensioni

cavedium

lounge

music

cocktail

bar

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

shove
offset
escape from today
bar la muerte
smartz records [2010] 

•  Zeus! 
    S / T

Varese è pronta per 
gli Zeus!? Non lo so e 
sinceramente non mi 
importa. Basti pensare 
che la cosa più rumorosa 
che ho visto nella città 
giardino è stato un tributo 
ai Deep Purple fatto da 
diciassettenni ubriachi. In 
questo numero ho deciso 
di non parlare di debut 
album varesini o di uscite 

in pompa magna, piuttosto 
vorrei ingolosire anche solo 
quei dieci lettori a buttare 
per un momento un occhio, 
anzi un orecchio, fuori dal 
patinato e dalla monotonia.
Gli Zeus! sudano, puzzano 
e non le risparmiano a 
nessuno. Solo questa frase 
basterebbe come recensione 
ma per chi ha bisogno a 
tutti i costi di riferimenti 
e generi posso dire che gli 
Zeus! suonano un Math-rock 
veloce e pestato ai confini 
col metal a 1000 all’ora 

come un jet impazzito.
Basta così? No, perché 
Lightning Bolt e Locust sono 
solo riferimenti di massima 
per inquadrare questi 40 
minuti in dieci canzoni, 
tutto il resto è una personale 
interpretazione di rabbia 
e frustrazioni urbane.
Una volta tanto concedetevi 
il lusso di osare.



GRATIS GRATIS

aperitivo
bar | relax | preserata

• Happy Beer • L’aperitivo rock!
TUTTI I MERCOLEDÌ
ore 19.00

cavedium
Via Cavallotti, 9 - Varese

Tempo di aperitivo – il mercoledì – 
al Cavedium, punto di riferimento 
della movida varesina.
Durante la serata grandi offerte 
sulla birra, musica e altre sorprese. 

Nuova gestione per il Museum Café. 
La domenica sera offre l’aperitivo più 
rock della provincia, con band on stage
e dj set. Il menù varia di settimana in 
settimana in base al tema della serata.

TUTTE LE DOMENICHE
ore 18.30

museum café
Via Galvani, 2 - Busto Arsizio

Bar -Vineria

Via Roma, 1
21041 Albizzate VA
0331/991722

Aperto tutti i giorni
Vasta gamma di vini e birre



vita notturna
locali | dj set | party
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GRATIS

• Nekrosun +
  Chaos Plague

• Precious Friday • Destrage + Before
   Today Collapse 
  + All face down

La notte si tinge di nero, 
con l’esibizione unlimited 
metal dei Nekrosun unito 
al progressive death metal 
dei Chaos Plague. 
Da sempre il locale è 
attento alle sonorità 
rock-metal e sicuramente 
durante questa serata 
si avrà modo di ascoltare 
due ottime band della 
nuova realtà nostrana.

SAB 6 NOVEMBRE
ore 22.00

revolution pub
Via iv novembre, 10
Uboldo

Anche per questa 
stagione lo Shed si 
conferma il locale più 
in della zona. 
Il venerdì, la notte 
diventa preziosa 
grazie alla musica di 
dj conosciuti a livello 
internazionale e ospiti 
d’eccezione provenienti 
dallo show businness.
A condimento, ottimi 
cocktail, bella gente e un 
ambiente confortevole.

TUTTI I VENERDÌ
ore 22.30

Quest’anno il Circolone 
si è rifatto il look. 
Dalle pareti al palco, 
tutto è completamente 
rinnovato. 
Tre gruppi si alterneranno 
durante la serata, 
passando dal rock, al 
metal alternativo, al punk. 
A fine concerto si balla 
con la selezione musicale 
dei djs Omar e Marvel 
per tirare tardi, fino al 
mattino.
Un ottimo ambiente per 
ascoltare buona musica, 
ballare e stare 
in compagnia.

SAB 27 NOVEMBRE 
ore 22.00

circolone
Via San Bernardino, 12 
Legnano

shed club
Corso xx settembre, 53
Busto Arsizio

EURO 5,50

DAL TRAMONTO
ALL’ALBA

Bar -Vineria

Via Roma, 1
21041 Albizzate VA
0331/991722

Aperto tutti i giorni
Vasta gamma di vini e birre
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Prosegue alla grande l’attività dello Spazio 
Lavit di Varese. Dopo l’originale proposta di 
ScArt è la volta di una nuova mostra person-
ale. Un omaggio alla brillante creatività di 
un importante artista parmense: Stefano 
Spagnoli. 
“A spasso con P.K.. Frammenti di una 
biografia immaginaria di Paul Klee e 
altre storie” questo il titolo scelto per 
l’esposizione che si aprirà il 5 novembre alle 
ore 18 e sarà visitabile fino al 27 novembre. 
Attraverso una quarantina di opere si entra 
in contatto con l’universo immaginifico di 
Spagnoli e si scopre l’abilità di un maestro 
del disegno e della pittura.
Classe 1946, Spagnoli inizia ad alimentare 
la sua passione per l’arte tra i banchi di 
Brera dove incontra maestri quali Erberto 
Carboni, Domenico Purificato, Carlo Dradi, 
Luciano De Vita, Remo Muratore e Adriano 
Braglia. Si trova poi a collaborare Jacovitti, 
ad esporre in giro per l’Italia e alcune sue 
opere compaiono nelle scenografie di di-
verse produzioni cinematografiche RAI. 
Un artista dal curriculum invidiabile sem-
pre pronto a mettersi in gioco, capace di 
guardare la realtà e interpretarla con fan-
tasia creando mondi nuovi ed esilaranti. 

Stefano Spagnoli un artista da scoprire
DA PARMA ALLO SPAZIO LAVIT DI VARESE

cultura_arte
Sezione a cura di      

Laura Orlandi

i protagonisti | le mostre
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    Stefano Spagnoli
“A spasso con P.K.. Frammenti di una 
biografia immaginaria di Paul Klee e altre 
storie”
5 Novembre - 27 Novembre 
Spazio Lavit - Via Uberti 42 - Varese
Orari: dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 
19.30
Info: Alberto Lavit 335.7119659 / 
0332.312801 
www.spaziolavit.com   info@spaziolavit.com
Ingresso libero. Catalogo disponibile in mostra
Inaugurazione : Venerdì 5 Novembre 
ore 18.00 
a seguire sarà offerto un aperitivo con 
prodotti tipici parmensi
Sponsor della mostra: Crespi – La Concessionaria 
Wolkswagen di Varese

 “L’uso sfrenato di materiali (tecnologie e ideolo-
gie) eterogenei sempre nella splendida dialettica 
dell’infinita rappresentazione, mi costringono a 
vivere una piacevole e solipsistica odissea artistica. 
(…) La regola della modificazione, prima o poi, 
potrà impormi delle situazioni di stasi, ma il mio 
gioco è ormai codificato in questo improbabile e 
sconveniente meccanismo” – S. Spagnoli



gli appuntamenti

I “Gluts” di Robert  Rauschenberg a Villa Panza.
Trentotto opere dell’artista texano in mostra fino al 27 febbraio 2011

    Gluts
robert rauschenberg
14 Novembre - 27 Febbraio 2011 
VILLA PANZA - Sede Piazzale Litta 1 - Varese 
Info:  0332-283960 
www.fondoambiente.it

Visitare la mostra di Villa Panza, dedicata 
alle opere di Robert Rauschenberg, equiv-
ale ad aprirsi a nuove forme d’arte. Uno 
sforzo per molti di noi, abbarbicati alla 
nostra secolare cultura artistica, dominata 
dal figurativo. L’arte però è andata avanti, 
verso nuovi orizzonti, capiti con largo an-
ticipo dal collezionista Giuseppe Panza di 
Biumo, che sul finire degli anni ’50 acquistò 
alcune opere di Rauschenberg. Una delle 
più celebri: la scultura Gift for Apollo, del 
1958, con la quale l’artista texano partecipò 
alla Biennale di Venezia del 1964 e vinse il 
Gran Premio per la Pittura. 
Opere che hanno arricchito la collezione 
del conte Giuseppe Panza, grande esti-
matore dell’arte contemporanea, il quale 
considerava Rauschenberg un trait d’union 
fra l’Espressionismo Astratto e la Pop Art. 
Ed ora, a pochi mesi dalla scomparsa del 
mecenate varesino (il 24 aprile 2010), uno 
dei suoi artisti americani preferiti arriva a 
Villa Panza con la mostra “Gluts”, trentotto 
opere provenienti da istituzioni e collezioni 
private, esposte dal 14 ottobre nelle scuderie 
e nelle sale della villa di Biumo Superiore. 
L’esposizione è stata curata da Susan Da-
vidson, Senior Curator, Collections & Exhi-
bitions, Museo Salomon R. Guggenheim, e 

da David White, Curator, Estate of Robert 
Rauschenberg. L’approdo a Villa Panza si 
può dire sia la conclusione naturale del tour 
internazionale che ha coinvolto importanti 
sedi, quali il Guggenheim di Venezia, il Mu-
seo Tinguely di Basilea e il Guggenheim di 
Bilbao. L’esposizione ha il contributo ed il 
patrocino della Regione Lombardia e della 
Provincia di Varese, nonché il patrocinio del 
Comune di Varese. Già nel primo week end 
dopo l’inaugurazione la mostra è stata visi-
tata da circa 400 persone. Un successo per 
opere che vanno oltre le categorie dell’arte 
tradizionale. Bisogna saper leggere ed 
interpretare le opere di Rauschenberg, 
“Gluts”, ovvero eccedenze, scarti, residui 
dell’esistenza, recuperati dall’artista e 
trasformati dalla sua creatività in sculture 
in grado di raccontare storie coinvolgenti. 
Un segnale stradale accartocciato, il telaio 
e la ruota di una bicicletta, cartelli pubblici-
tari dai vivaci colori, tubi di scappamento, 
radiatori, lamiere di saracinesche, oggetti 
insomma che l’uomo ha fatto uscire dalla 
propria quotidianità, ritornano prepotenti a 
riproporsi come testimonianze di vita reale. 
Cosa esprimono, lo spiega lo stesso artista: 
“Voglio semplicemente rappresentare le per-
sone con le loro rovine. Penso ai Gluts come a 
souvenir privi di nostalgia”. 



La figura arcaica del Totem, la sua valenza espressiva 
e simbolica in rapporto alle vicende storiche del secolo 
scorso. Al Museo Floriano di Bodini di Gemonio ha ap-
erto il 31 ottobre ed è visitabile fino al 16 gennaio Totem, 
forma simbolo una mostra collettiva dove i grandi della 
scultura si confrontano tra loro restituendo, con poche 
opere ciascuno, la loro forza espressiva. 
L’esposizione dedicata alla scultura totemica del XX 
secolo, è realizzata dall’Associazione Amici del Museo 
Bodini e dall’Associazione Culturale Dedaloriver col 
contributo della Provincia di Varese e il patrocinio di Re-
gione Lombardia. 
L’affascinate spazio di Gemonio, dove hanno trovato 
casa le numerose opere di Bodini, continua la sua indag-
ine sui maestri di scultura del ‘900 grazie all’interesse 
del suo direttore Daniele Astrologo Abadal che per 
l’occasione ha radunato artisti quali Mirko Basaldella, 
Roberto Crippa, Agenore Fabbri, Anselmo Francesconi, 
Quinto Ghermandi, Alberto Ghinzani, Umberto Mas-
troianni, Fausto Melotti, Umberto Milani, Davide Orler, 
Arnaldo Pomodoro, Amilcare Rambelli e Alberto Viani. 
Ognuno di loro è rappresentato attraverso opere proveni-
enti da collezioni pubbliche o private, tra le quali spiccano 
il Grattacielo, Omaggio a Wright - 1962 (MART, Rovereto) 
di Agenore Fabbri, l’Alberello del 1965 (Museo MAGI, 
Pieve di Cento) di Fausto Melotti, Presenze del 1960 
(Museo della Permanente, Milano) di Umberto Milani 
e di Arnaldo Pomodoro, Stele, Colonna del viaggiatore 
conservato alla Galleria d’Arte Moderna Aroldo Bonzagni 
di Cento. Sculture di diversi materiali realizzate in ferro, 
legno, bronzo recuperano le forme primordiali delle civiltà 
arcaiche, riscoperte e apprezzate dalla prima avanguardia 
in poi. La scultura diventa un tramite che collega la forma 
antica con la sua valenza espressiva moderna; immagini 
semplici diventano portatrici di un dramma immenso. 
La figura totemica non costituisce solo un valido esem-
pio di ricerca formale applicata a materiali tradizionali 
e di derivazione industriale ma incarna, grazie al suo er-
metismo, il simbolo di una stagione segnata dal dramma 
umano e sociale inferto dal conflitto mondiale.

Nel suggestivo scenario dell’ex 
monastero benedettino di 
Voltorre trovano ospitalità i 
classici dell’illustrazione. Dopo 
una serie di mostre dedicate ai 
maestri di quest’arte grafica il 
Chiostro ha deciso di proporre 
un’esposizione collettiva che 
presenta i lavori di 21 illustra-
tori che hanno collaborato con 
le Edizioni Nouage di Cristina 
Taverna, da tempo partner del-
la sede di Voltorre.

      I Classici illustrati 
Nuages 
Dal 27 ottobre 
al 5 febbraio 2011
Chiostro di Voltorre
Per info: 0332 731402 
info@chiostrodivoltorre.it 

viva! mag #832

La scultura totemica del xx secolo
Maestri in mostra al museo Bodini 

L’illustrazione è di casa
a Voltorre
I classici che non passano mai
di moda 

    Totem forma 
simbolo
A cura di Flaminio Gualdoni
dal 31 ottobre 2010 
al 16 gennaio 2011 
Museo Civico Floriano 
Bodini
Via Marsala 11 - Gemonio
Orari di apertura sabato e 
domenica 10.30-12.30 / 15.00-
18.30 10:30 - 17:30
www.amicimuseobodini.com 
www.totemformasimbolo.com
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Bellezze rinascimentali  arrivano in città
Finalmente varese riscopre i suoi maestri

Le moltitudini di Selim alla Bambaia
Arte internazionale a Busto Arsizio

    Rinascimento nelle terre ticinesi. 
Da Bramantino a Bernardino Luini
16 ottobre 2010  9 gennaio 2011
Sala Veratti
Via Veratti 20 - Varese
Orari di apertura> martedì a domenica 
9.00- 12.00   14.00 - 18.30
Per informazioni e prenotazioni visite guidate
IAT Varese 0332/281913 0332/286056
Per informazioni e prenotazioni laboratori Sull’Arte 
339/3314082 
prenotazioni@cooperativasullarte.it

    Selim 
Come andar per mare pieno di pesci  
23 ottobre 2010 - 15 gennaio 2011 
Galleria Bambaia  
Via C. Porta 2 (angolo Corso Europa), Busto 
Arsizio (VA)
Orari di apertura> feriali 17-19.30; 
festivi 16.30-19.30. chiuso lunedì       
Per informazioni tel. 0331/622440  

Un artista varesino tra i grandi del Rinascimento 
lombardo viene oggi celebrato dalla città gi-
ardino. Si tratta di Francesco De’ Tatti pittore e 
frescante vissuto tra il 1470-80 e il 1526 che viene 
finalmente omaggiato dalla sua città natale con 
una piccola mostra di due dei suoi capolavori es-
posti fino a gennaio in Sala Veratti. 
In concomitanza con la grande esposizione pro-
posta dalla Pinacoteca Züst di Rancate (CH) sono 
arrivate a Varese la bellissima pala del Museo 
di Nancy raffigurante la Madonna col Bambino 
e angeli realizzata nel 1512 e una Deposizione, 
altrettanto suggestiva, proveniente dalla par-
rocchiale di Craveggia che poteva costituire 
l'elemento superiore del polittico da cui proviene 
la tavola di Nancy. Questa piccola sezione della 
mostra svizzera Rinascimento nelle terre ticinesi 
Da Bramantino a Bernardino Luini, ha portato 
Varese un assaggio di quella magnificenza ri-
nascimentale di cui il De’ Tatti si fa portavoce in 
maniera esemplare. Toni aulici e delicati, espres-
sioni assorte e coinvolgenti, le figure sacre dip-
inte dall’artista sono presenze tangibili e reali. 
La Madonna di Nancy è innanzitutto una madre 
che tiene con amore i suo bambino e il Cristo di 
Craveggia va incontro alla morte con dramma-
tico coraggio. 

La galleria Bambaia di Busto Arsizio 
conferma la sua audacia e l’alto livello 
delle sue proposte. Grazie al “fiuto” 
del suo proprietario Luigi Rebesco, 
arrivano anche nella nostra provin-
cia le opere di un artista proveniente 
da Bagdad. La mostra Come andar in 
un mare pieno di pesci. Disegni scul-
ture, dipinti 2003-2010, aperta fino al 
15 gennaio, presenta una trentina di 
opere dell’artista Selim Abdullah. At-
traverso quest’articolata esposizione 
si coglie la vera anima dell’iracheno, 
la sua passione per il viaggio e la sua 
abilità nel rappresentare l’essere um-
ano. Singole persone o moltitudini di 
uomini abbozzate su un foglio o fis-
sate nella fragile monumentalità del 
bronzo che esprimono il loro dolore e 
la precarietà dell’esistenza.
Per la prima volta l’autore presenta 
al pubblico alcuni suoi dipinti, real-
izzati negli ultimi cinque anni, con-
frontandoli, ponendoli in confronto 
con sculture bronzee e opere grafiche. 
Selim, che attualmente divide la sua 
vita tra Parigi e Besanzio, nel Canton 
Ticino, ha sculture in vari spazi pub-
blici: a Lugano, Chiasso, Bellinzona, 
Mendrisio.
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libri
eventi e manifestazioni

Strokes di Stefano
Pitino

Controvento

Viva l’Italia 
di Aldo Cazzullo

Peste

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 
H 18.00

SABATO 6 NOVEMBRE 
H 21.00

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE
H 21.00

SABATO 20 NOVEMBRE
H 21.00

GRATIS

GRATIS

GRATIS
GRATIS

LIBRERIA FELTRINELLI

BIBLIOTECA COMUNALE

SALA CONSILIARE
CHIESA SAN GIUSEPPE

INCONTRO CON L’AUTORE

PAROLE E MUSICA

INCONTRO CON L’AUTORE

SERATA  A TEMA

Incontro con Stefano Pi-
tino per la presentazione 
del libro Strokes (Zona 
Editore). 

Racconti di altri luoghi, 
una proposta di viaggio 
da oriente a occidente, 
un percorso tra poesia 
e racconto. Le parole 
sono liberamente scelte 
e adattate da Elias 
Canetti, Bruce Chatwin, 
Antonio Tabucchi, Na-
zim Hikmet. Con Marita 
Viola. Musica dal vivo a 
cura di Ermanno Librasi.

Presentazione del libro di 
Aldo Cazzullo, Viva l’Italia. 
Risorgimento e Resistenza 
perché dobbiamo essere 
orgogliosi della nostra 
nazione (Mondadori).
Intervengono, oltre 
all’autore, Marco Vergot-
tini ed Enzo La Forgia.

Letture sulla “morte 
rossa”. Brani tratti da 
Apocalisse, Alessandro 
Manzoni, Ingmar Berg-
man, Edgar Allan Poe, 
Albert Camus, Harold 
Brodkey, Mario Moni-
celli, Age e Scarpelli.
Con Paola Manfredi e 
Dario Villa. Musica dal 
vivo.

C.so Aldo Moro, 3
Varese

Vicolo Costanza
Cassano Valcuvia

Via de Ambrosis, 11
Gavirate

Via San Giuseppe
Cassano Valcuvia
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Sezione a cura di 
Laura De Bernardi

NOVEMBRE
2010
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recensioni | novità in arrivo

Viaggio nella letteratura tra attualità, noir, poesia e 
thriller.

Un giorno il mondo si sveglia e scopre che sono finiti il petrolio, il 
carbone e l’energia elettrica. Gli uomini si chiedono: ora come faranno? 
La stagione gelida avanza e non ci sono termosifoni a scaldare, il cibo 
scarseggia, non c’è nemmeno più luce a illuminare le notti. Rapidamente 
capiscono che, se vogliono arrivare alla fine di quell’inverno, devono 
guardare indietro e tornare alla sapienza dei nonni. Un racconto che lascia 
senza fiato per la sua implacabile e accorata denuncia di un futuro che ci 
aspetta.

Il povero Ernest, appena deceduto in un incidente stradale, ha diseredato 
la moglie Milly. La costernazione e l’indignazione iniziale della famiglia 
Bott si trasformano presto in dubbio: e se tutti quei anni di vita 
matrimoniale nascondessero un segreto? Milly sa che l’esclusione 
dal testamento del marito non è che l’espiazione per un’esistenza di 
doppiezza: per tutto quel tempo ha amato uno studioso di Oxford,                               
                                 
                                 editore: bollati boringhieri pagine: 113 euro 17,50
Arthur. Ora potrà chiarire la sua situazione con lui.                              

                                                  editore: mondadori pagine:168 euro 18

Un albero ghiacciato, di un rosso vivo, pulsante, intriso di sangue. È la 
prima immagine che appare a don Ermete, Zeno e Sauro. Una strage 
indicibile si è consumata ai piedi di quell’albero, e solo una prodigiosa 
nevicata ha lenito l’orrore di quegli undici corpi straziati da undici 
cause di morte diverse, avvenute contemporaneamente, in un lampo. 
I quarantadue abitanti di Borgo San Giuda, travolti dall’onda d’urto di 
quel massacro, si ritrovano al centro del mondo mediatico. 
                                               editore: fandango pagine: 424 euro 19,50

Questi tre scritti di Herta Müller possono essere definiti incontri con una 
poesia intesa come vita. L’autrice riflette infatti su tre poeti e racconta 
del loro esprimersi in poesia, cercando nella loro esperienza l’«immagine 
dell’essere umano». Così Herta Müller riflette sulla condizione di chi 
è costretto a dover scegliere sempre tra tre categorie: chi collabora 
volontariamente, chi può essere chiamato a collaborare e chi rifiuterà di                                                                
collaborare lasciandosi come unica possibilità la poesia.                                                                

editore: sellerio pagine: 104 euro 9

M. Corona

      E. von Arnim

S. Veronesi

H. Müller 

La fine del mondo storto

Colpa d’amore

XY

In trappola
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questo mese si parla di...

Tarquin Hall: il britannico con il cuore indiano

Lasciate che vi present i Vish Puri: all’ana-
grafe è registrato come Vishwas (da lui 
abbreviato in Vish per assonanza con il 
termine inglese wish, desiderio, e per una 
malcelata modestia nel definirsi “colui 
che realizza i desideri”); in famiglia e tra 
gli amici è chiamato, più affettuosamente 
che ironicamente, Cicciotto (anche se il suo 
medico curante, il dott. Mohan, gli ha più 
volte fatto presente che avrebbe bisogno 
di perdere almeno dieci chili per via della 
pressione alta, che mette Vish a rischio di 
attacchi di cuore e diabete); i suoi impiegati 
e dipendenti lo chiamano Boss perché in un 
Paese come l’India, dove le gerarchie sono 
molto importanti, è giusto che i sottoposti 
ricordino sempre chi è il capo.
Vish Puri ha cinquantuno anni, è sposato 
da ventisei anni con Rumpi, che gli ha dato 
tre figlie e con la quale abita a Gurgaon, al 
confine meridionale di Dehli, in una bella 
villa bianca, di stile spagnolo, con quattro 
camere da letto, arredata nello stile ba-
rocco tipico del Punjab, tegole arancioni e 
con il tetto adibito a coltivazione di ficus 
e peperoncini, ed è il titolare, direttore e 
amministratore delegato della Investigatori 
Privatissimi Ltd, fondata nel 1988, con sede 
sopra la libreria Bahri, a Khan Market, nella 
zona meridionale di Dehli. Il volto di Vish è 
caratterizzato da baffi militareschi, impo-
matati e arricciati che si è fatto crescere  la 
prima volta quando ancora era una recluta 
dell’esercito e che spesso è aduso esamina-
re attentamente guardandosi in uno spec-
chietto, arricciandone le punte tra le dita. 
I suoi occhi sono nascosti dietro un paio di 
occhiali da aviatore. La sua figura è bassa e 

robusta e i suoi abiti e le sue camicie sono 
tutti confezionati su misura (con l’aggiunta 
di dettagli ricercati quali i bottoni d’argento 
con l’emblema del cervo) da M.A. Patan, di 
Connaught Place, il cui nonno aveva spesso 
vestito il fondatore del Pakistan, Muham-
mad Ali Jinnah. Indossa sempre uno dei 
suoi berretti, che si toglie solo nell’intimità 
della camera da letto, solitamente di twe-
ed Sandown, importati da Bates di Jermyn 
Street a Piccadilly. La gamba sinistra di Vish 
è leggermente più corta della destra, così è 
costretto a portare delle scarpe ortopediche 
fatte su misura, con suole di gomma che, 
scricchiolando sui pavimenti di marmo del 
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Gymkana Club (di cui Puri è socio), urtano la 
sensibilità della dirigente del club, la signo-
ra, colonnello in pensione, P.S.V. Gill, la qua-
le non manca di far rilevare che la “regola 
numero 29 al paragrafo D” del regolamento 
del Club recita l’obbligatorietà di indossare 
sempre scarpe rigide.
I dipendenti e collaboratori di Vish Puri 
sono: Sciacquone (magro come un chiodo, 
con spessissimi occhiali rotondi, esperto di 
informatica e pc, che nella sua casa ha un 
bagno dotato, appunto, di sciacquone: una 
novità assoluta per il villaggio in cui abita, 
nello stato di Haryana), Luce al Neon (ex 
ladro, abilissimo nel far saltare serrature, 
casseforti, impianti elettrici, così sopranno-
minato per via del fatto che dorme molto, 
con la conseguenza che poi necessita di un 
certo lasso di tempo per “accendersi”), Fre-
no a Mano (uomo discreto, autista esperto 
eppure talvolta indisciplinato), Crema da 
Viso (bella nepalese, scappata di casa per 
unirsi alla causa dei maoisti e poi, delusa, 
rifugiatasi in India), Elizabeth Rani (se-

gretaria, vedova, con tre figli, senza alcun 
interesse per misteri, intrighi o complotti), 
Zerbino (fattorino dell’ufficio, incredibil-
mente pigro).
La mamma di Vish, un’arzilla vecchietta dai 
capelli argentei che ha tagliato una sola 
volta nella vita e raccolti in una crocchia 
all’antica, da tutti chiamata Mammina, è 
una presenza invadente nella vita dell’abile 
investigatore, tanto da avere l’abitudine di 
aiutare il figlio con indagini personali con-
dotte parallelamente.
Tarquin Hall, affascinante giornalista e 
scrittore inglese, è nato a Londra nel 1969 
da padre inglese e madre americana; ha 
trascorso gran parte della sua vita all’este-
ro, dedicandosi ai reportages di viaggio. 
Negli ultimi anni si è dedicato alla narrativa 
gialla e umoristica, dando vita al simpatico 
e divertente personaggio di cui sopra, pro-
tagonista, insieme al suo vasto entourage, 
dei libri Vish Puri e il caso della domestica 
scomparsa e  Vish Puri e il caso dell’uomo 
che morì ridendo, entrambi editi in Italia da 
Mondadori. 

• Vish Puri e il caso della domestica scomparsa
     editore: mondadori  anno: 2009  pagine: 271  euro: 18,50

• Vish Puri e il caso dell’uomo che morì ridendo
     editore: mondadori  anno: 2010  pagine: 276  euro: 19,00

Libri di Tarquinw Hall

(L.D.B.).
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lettere e immagini

Parole di Ilaria Pamio

Non piovono più rane
Foto di Federica Pamio
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una poetessa ci dona le sue parole

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

L’ urlo

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



moda
Di Giorgia Genocchio.

Venite a trovarmi! Ogni mese una novità!
Su web:www.petalipreziosi.it   Facebook: "Petali Preziosi”

Si realizzano bomboniere
per le vostre ricorrenze

Bijoux   Accessori   
Abbigliamento

realizzati a mano

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

“Parla un po’ di moda, vah” (la serietà con 
cui mi vengono fatte richieste di ‘lavoro’ mi 
lascia molto perplessa…) “Ma certo, tran-
quil-lis-si-mo!”
Ommerda. È un problema. Io ora li odio 
tutti. Chiamiamolo periodo di transizione, 
una specie di conversione in atto, prima 
ero da un paio di scarpe a settimana, ora 
sono passata a comprare piante e fare 
biscotti in ciabatte. Un po’ tipo quando 
ammetti umilmente che la prima cassetta 
che hai comprato è stata One nation one 
station la compilation. E sentivi solo quella 
in prima media! (tra l’altro in un momento 
di autocommiserazione mi è capitato di 
risentire qualche traccia e devo dire che 
cavolo, spaccava).
No, ecco, voi non capite con questa 

settimana della moda in ballo mi ritrovo 
a fare comunella con le mie vicine 
di casa ‘agée’ progettando e fomentando 
rivolte contro l’invasione fashion. Sto 
imparando un sacco di insulti (contenuti, 
ovviamente) milanesi. Noi tutte in fondo 
abbiamo Brü no nel cuore. E sogniamo di 
vestirci di velcro alle sfilate. Uau. Senza 
contare che abitando in zone tooooopppp 
della capitale (?) della moda non fai in 
tempo a uscire di casa per buttare la 
pattumiera che ti ritrovi affiancata da 
fanciulle il cui stacco di coscia equivale 
alla tua intera altezza. 
Un toccasana per la tua autostima se 
all’altezza dei tuoi occhi vedi solo i loro 
ombelichi che camminano. Altezza, mezza 
bellezza? Bellezza: mezza altezza! Io voto 

viva! mag #840



i creativi | gli stili

Venite a trovarmi! Ogni mese una novità!
Su web:www.petalipreziosi.it   Facebook: "Petali Preziosi”

Si realizzano bomboniere
per le vostre ricorrenze

Bijoux   Accessori   
Abbigliamento

realizzati a mano

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

la due.
Ecco. Come in quei fashion blog, mettiamo 
un po’ di contenuti fashion? Il rischio è 
una diarrea verbale decorata con le parole 
magiche del settore. Ultraflat. Oversize. 
Cip e ciop. Ma io sono per il ‘Less is more’, 
per cui mi limito alla diarrea verbale.
Il fatto è che non ci sono più le cose di 
una volta, il futuro non è più quello di 
una volta, le sorprese delle merendine 
non sono più quelle di una volta. Santo 
cielo, ora ti propongono di collezionare dei 
‘personaggi’ a metà tra i sofficini e delle 
supposte. Molto belli, eh...
Capito?! So della storia molto triste di 

un sacco di designer che per portare la 
pagnotta a casa sono stati costretti a 
disegnare sorprese da infilare in uova 
di cioccolato o confezioni di merendine. 
Figo! No, no. Voi non potete immaginare 
la loro frustrazione. E si vede dai risultati, 
cavolo. Povera gente..Così per tutto. le cose 
furbe le hanno già inventate..Ora l’unica 
novità che ci salva è il trash. L’autoironia. 
Ammettere che cavolo, è una gioia essere 
un branco di adorabili rincoglioniti. 
C’è un video che gira su youtube, Being 
a dickhead’s cool. Guardatevelo vah.
Queste sono le mie ultime parole.



gastronomy
domine
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cucina | secrezioni corporali | deviazioni sessuali | tutto ciò che fa brodo 
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Di Stefano “Monty” Montesano.

Vi sarà capitato di notare che l’ultimo 
album di una certa band per la tale 
etichetta è una raccolta di rarità e pezzi 
apparsi su singoli e compilation di cui 
generalmente si può fare a meno e un 
solo inedito che il più delle volte non è 
che sia un capolavoro. Dal mese prossimo 
niente Gastronomy Domine e forse niente 
Monty, se nel frattempo non mi viene in 
mente nient’altro (mi spiace ma la posta 
del cuore finta non la faccio, chi cazzo ti 
sembro Barbara Palombelli?) ma avevo 
un contratto da onorare e una esalogia da 
finire così ecco la ricetta che vi spiega come 
riciclare gli avanzi.

La più classica via di fuga per riciclare gli 
avanzi sono le polpette. Basta frullare tutto, 
aggiungere un paio di uova e infine friggere 
allegramente. 
Ma una grande chance per far tornare i 
vostri avanzi ai fasti di un tempo è la frittata. 
La frittata è molto più che una meraviglia 
della natura, è un’operazione concettuale 
altamente sofisticata. Prendete ad esempio 
la pasta: la frittata di pasta è un capolavoro 
di readymade assoluto. Pensate alla fine 
hollywoodiana che fanno vostri maccheroni 
scampati alla ciotola del cane, o peggio, 
alla pattumiera. Imprigionati come tanti 
piccoli “Han Solo” nella grafite (ricordate 
Star Wars?).
Pensate alla grazia ed alla bellezza del gesto 
atletico di un giramento di frittata ben 
eseguito! Ecco, la frittata è molto più 
he un modo per riciclare gli avanzi!

Frittata di pasta avanzata con... 
Quanta pasta vi è avanzata? Ecco prendete 
quella. Avrete notato che in frigo il sugo 
ha formato dei simpatici grumi, o peggio, 
la pasta è diventata un blocco interno dalla 
forma del piatto o contenitore da frigo?
Ecco, adesso dobbiamo far prendere più 
sapore a questa frittata di pasta ed essendo 
questo un piatto a base di avanzi lascio a voi 
la scelta di cosa è più opportuno aggiungere.
Sappiate che in analogia alle polpette qui 

Comunicato n. 6: B-sides & Rarities
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ci sta bene praticamente di tutto: dal 
formaggio tipo Emmenthal, alle zucchine 
grigliate altrettanto avanzate ai dadini di 
pancetta. Insomma, se non avete il frigo 
come il mio amico F. col mezzo limone 
tagliato e dieci cartoni di latte qualcosa 
potrete riuscire ad inventarvi.

Preparazione
A questo punto preparate la padella sul 
fuoco con un filo d’olio. Quanto olio mettere 
è a vostra discrezione: se siete nel giorno del 
“ma si vive una volta sola” abbondate pure, 
se invece siete in paranoia da pre-dieta vi 
suggerisco il minimo sindacale che va bene 
comunque a patto di non far attaccare la 
frittata o bruciacchiarla più del dovuto.
Preparate il composto di pasta e altre 

oscenità da frigo varie e fatelo cuocere 
in padella fino a quando non è il momento 
di girare la frittata. Se non ve la sentite 
di compiere il gesto atletico del giro di 
frittata (che poi è tutta una questione 
di polso) potete anche appoggiare un 
piatto abbastanza grande sulla padella 
e rovesciarla per poi girarla per l’altro 
verso. La controindicazione per questa 
operazione è se avete scelto l’opzione 
olio “si vive una volta sola” perché è 
matematico che vi ustionereste con l’olio 
bollente.
A fine cottura servite ai vostri commensali 
che, generalmente, siete voi stessi. 
Stappate una birraccia ignorante gelata 
oppure una bottiglia di vino frizzante e 
buon appetito.
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fumetti
a cura di Cristina (Crazy Comics)    

Il fotografo e blogger svedese Magnus Muhr ci sorprende con le 
sue vignette satirico-biologiche, nate incrociando matite e macro 
fotografia, immortalando mosche e altri insetti nella loro ipotetica 
vita quotidiana,tra impegni lavorativi, sport estremi e momenti di 
relax, le protagoniste aderiscono perfettamente all’ordinario umano, 
in un mix tra fumetto e comiche anni ‘ww30, che rende vivace perfino 
questo cast di mosche morte! 

Maria è un’animale da palcoscenico, è disposta  a tutto pur di fare 
strada con la sua musica fatta di rabbia primordiale e pulsioni 
sessuali, Maria fa paura a tutti, anche alla sua band che la scarica 
pensandola pazza, ma lei sa cosa vuole, e con l’aiuto della sua bassista 
mette insieme un altro gruppo,ancora più improbabile, di musicisti 
talentuosi ma pazzi come lei. Se i produttori la snobbano lei gli si offre 
apertamente, perché l’unica cosa che può placarla è gridare forte il 
suo disagio  in quel microfono, mentre il pubblico la brama.

Decisamente novembrina la piccola Lenore, la bimba morta creata 
dal talento dell’eclettico Roman Dirge, illustratore e musicista, che, 
ispirandosi agli scritti di Edgar Allan Poe, reinventa un universo fatto 
di allegre famigliole di cadaveri, bambole animate e innamorati 
inconsolabili che tornano dall’aldilà stringendo un mazzolin di fiori. 
Tante situazioni divertenti e grottesche in questo volume dallo stile 
horror, per nostalgici ammiratori dell’umorismo macabro della 
Famiglia Addams ma anche per più giovani fan di Tim Burton.

Vita da mosche

Maria Ammazzatutti Vol.1

Lenore Ossa e frattaglie

autori: magnus muhr  editore: becco giallo  
dimensioni: N.D.    pagine: 80    col.    euro 12.90  

autori: tkd – shuji takeya   editore: D-visual  
dimensioni:  15 x 21   pagine: 200    b/n    euro 9.90  

autori:  roman dirge   editore: elliot
dimensioni: N.D.    pagine: 112    b/n   euro 12.50  



elogio all’arte inchiostrata

Per chi non l’avesse ancora intuito i temi dei fumetti di questo mese 
sono Il Rock,la Morte l’Inganno la Vendetta e la Solitudine così come 
il titolo del secondo volume della graphic novel dedicata alla stramba 
Emily che, in compagnia dei suoi inseparabili gatti neri, supera 
brillantemente (o quasi) le dure prove della sua strana scuola, dove 
i grandi della musica impartiscono le lezioni di improbabili materie.  
Psichedelico e  irriverente questo volume unisce  l’energia del rock 
all’umorismo nero. 

Emily the Strange Vol.2

autori:rob reger  editore: BD edizioni
dimensioni: 17 x 26    pagine: 160   col.    euro 12.50  

action figures
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POPO | il microfumetto del bimbo imperfetto

BLOG | lafabbricadelfuoco.blogspot.com
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fotografia
Riccardo Marsilio Il mondo attraverso l’occhio elettronico  

Firenze.  
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Laura Tripaldi Emozioni che nascono da uno scatto 

Sguardi.  
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Gloria Maurizi  Parti di vita quotidiana 

Colori.  
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zone
                                   Villa Menafoglio Litta Panza.

     Classico e contemporaneo
Di Giuseppe Morreale

Il bello del Settecento e del 
neoclassico ha trovato un 
magnifico connubio con 
l’arte contemporanea a Vil-
la Menafoglio Litta Panza di 
Biumo Superiore, una delle 
ville di delizia più incante-
voli e prestigiose di Varese, 
dal 1996 di proprietà del 
FAI, il Fondo Ambiente Ita-
liano che ha convertito il 
palazzo in un museo d’arte 
aperto al pubblico. Una vi-
sita alle sale della villa ed 
una passeggiata nel suo 
splendido parco equivale 
a “rifarsi l’anima, passare 
dalle preoccupazioni e dal-
le delusioni del lavoro alla 
fiducia, alla speranza, alla 
serenità”. Sensazioni piena-
mente condivisibili espresse 
dall’ultimo proprietario, il 
conte Giuseppe Panza, che 
tanto amò questo ambien-
te. La cui storia abbraccia 
alcuni secoli ed è molto 
appassionante. Varese già 
nel Seicento cominciò a di-
ventare la residenza estiva 
di dignitari e governanti 

spagnoli di Milano. I nobili 
di allora fecero a gara nel 
costruire ville sontuose per 
intrattenere con feste e ban-
chetti illustri ospiti. Il colle 
di Biumo fu uno dei luoghi 
prescelti perchè domina la 
città ed offre un incantevo-

le veduta verso i laghi e la 
catena delle Alpi. Dove oggi 
sorge Villa Panza, nel Sette-
cento c’era già una casa no-
bile, di proprietà del conte 
Giovanni Battista Orrigoni, 
discendente da un’antica 
famiglia di Biumo Inferiore. 
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     Classico e contemporaneo
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Il  marchese Paolo Antonio 
Menafoglio (1700–1769) che  
agli inizi di quel secolo ri-
siedeva a Marzio, acquistò 
la proprietà dalla contessa 
Orrigoni, il 19 febbraio 1748.
Il marchese, di origine ber-
gamasca,  fece fortuna come 
banchiere, con attività a Mi-
lano e soprattutto a Mode-
na.  Paolo Menafoglio scelse 
la villa come residenza esti-
va ed accentuò l’isolamento 
dell’immobile dal resto del 
tessuto urbano. L’ingres-
so su piazza Litta è infatti 
spoglio, senza sontuosità. 

L’edificio con il suo tipico 
schema ad U è rivolto verso 
il giardino, per conferirgli 
un’atmosfera di intimità. 
Ed è proprio il giardino che 
dona alla villa la sua sceno-
grafica bellezza. “Un grande 
spazio verde sospeso fra 
cielo e terra”, così ne parla 
Giuseppe Panza. Il marche-
se Menafoglio, dopo un 
lungo restauro, trasformò la 
villa in un luogo d’incontro 
e di soggiorno della nobiltà. 
Il suo ospite più illustre fu il 
duca di Modena, Francesco 
III D’Este (1698–1780), che 

poi ottenne dall’imperatri-
ce Maria Teresa d’Austria il 
feudo di Varese. Il Duca fece 
costruire Palazzo Estense, 
aprì il Teatro Ducale e favorì 
sale da gioco e balli pub-
blici, con benefici turistici 
ed economici per Varese. 
Tanto splendore offuscò 
però il prestigio di Villa 
Menafoglio. Alla morte del 
marchese Paolo, la proprie-
tà passò al figlio Antonio, 
quindi ad altri nobili, fino a 
quando nel 1823 fu acqui-
stata dal duca Pompeo Litta 
Visconti Arese (1785–1835), 
di nobile casata milanese, 
che per avere un ambiente 
di rappresentanza a livello 
della sua elevata nobiltà, 
fece costruire nel 1829 un 
imponente salone neoclas-
sico che commissionò all’ar-
chitetto Luigi Canonica. 
Furono anche sistemati altri 
ambienti, creando un lungo 
cannocchiale che dal salone 
allunga lo sguardo verso il 
panorama delle Alpi. Altri 
passaggi di mano portaro-
no, nel 1935, alla proprietà 
della famiglia Panza. Il cava-
liere del Lavoro Ernesto Pan-
za fece eseguire modifiche 
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i territori di varese

Non panchinando...
al Grand Hotel Campo dei Fiori

Un’opera di Rauschenberg

che trasformarono la villa 
in casa di abitazione. Fra i 
lavori, un cortiletto all’in-
terno dell’edificio realizzato 
dall’architetto Piero Porta-
luppi. La proprietà nel 1942 
passò ai quattro figli: Giu-
lia, Alessandro, Giuseppe e 
Maria Luisa. Fu Giuseppe a 
prendersi cura della villa e 
del suo parco, insieme alla 
moglie Rosa Giovanna Ma-
gnifico. Tra i primi anni ‘60 
e gli anni ’80 il conte Panza 

collezionò centinaia di ope-
re di artisti contemporanei, 
che poi da grande mece-
nate, donò a vari musei. 
Particolarmente importanti 
le opere di Jean Fautrier, 
Antoni Tàpies, Mark Rothko, 
Franz Kline, Robert Rau-
schenberg, Roy Lichtenstein, 
James Rosenquist, Claes 
Oldenburg e Dan Flavin. La 
villa di Biumo, con una ricca 
dote di opere d’arte, venne 
donata al FAI per aprirla al 

godimento di un vasto pub-
blico. 
Di profonda religiosità la 
riflessione del conte Panza, 
dopo una vita dedicata alla 
bellezza dell’arte ed alla 
sua magnifica villa: “Tutto 
quello che abbiamo fatto è 
il risultato di una volontà a 
noi sconosciuta che ha gui-
dato le nostre azioni. A chi 
ha voluto tutto questo noi 
dobbiamo inchinarci e offri-
re la nostra gratitudine”. 
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scoprire nuovi posti

Non panchinando...
al Grand Hotel Campo dei Fiori

Di Chiara Golemme, alias Del Sole
Foto di Michela Fauda

Novembre: ritornano il fred-
do, i cieli bianchi, la brina 
mattutina, lo schioppettare 
del legno nei camini, il pro-
fumo di caldarroste. Ci si ve-
ste a strati e si ricerca il te-
pore della casa e dei luoghi 
chiusi. In questo mese non 
sono quindi le panchine i 
posti previlegiati dove se-
dersi ed ammirare il paesag-
gio, anche se è indubbio che 
l’inverno avvolge la città e i 
paesaggi di un fascino tut-
to nuovo. Fascino che non 
tutti sanno cogliere. È come 
se un silenzio più spirituale 
richiamasse il nostro ego 
a confrontarsi più a fondo 
con ciò che lo circonda. Que-
sto confronto può non esse-
re facile a causa del freddo, 
motivo per cui so che non 
tutti si faranno condurre 
alla meta scelta per questo 
numero della rubrica. Come 
vedrete, per questa volta, il 
nome è stato cambiato in 
non Panchinando, proprio 
perché vi condurrò in un 
luogo dove dalla panchina 
bisogna assolutamente al-
zarsi per poter ammirare il 
fantastico panorama che si 
stende ai nostri piedi. 



La meta di questo numero è un luogo che 
mi ha stregato per il silenzio quasi inquie-
tante: il Grand Hotel Campo dei Fiori, per 
anni simbolo della città di Varese.
Questo luogo affascina moltissimo per il 
contrasto evidente tra la straordinaria bel-
lezza dell’edificio liberty, anche se abban-
donato a se stesso, e le orrende antenne 
che tentano di nascondere, inutilmente, il 
sistema della vecchia e un tempo gloriosa 
funicolare abbandonato e semidistrutto.
Questa vecchia funicolare, chiamata Vel-
lone-Campo dei Fiori, fu costruita nel 1905, 
per collegare Varese al Sacro Monte.

Iniziò così un vero e proprio turismo d’élite, 
interrotto solo dalle due guerre mondiali, 
e, per poterlo sfruttare al meglio, nel 1908 
l’architetto milanese Giuseppe Sommaru-
ga progettò il Grand Hotel e il ristorante 
Belvedere, proprio sulla vetta del Monte 
Tre Croci.
I lavori furono terminati nel 1912, dando vita 
al lussuoso complesso dell’hotel/ristorante 
in stile liberty. Come raccontano i nostri 
nonni, qui furono ospitate le più grandi 
personalità dell’epoca e si narra che nel sa-
lone principale, dopo i suntuosi banchetti, 
si aprissero sfarzose danze, in pieno clima 
fiabesco.
In qualche modo, però, la favola si inter-
ruppe. Nel 1958 chiuse la funicolare e, con-
seguentemente, ebbe inizio il declino che 
portò alla chiusura di hotel e ristorante nel 
1968. Per quasi 20 anni l’albergo rimase in 
preda agli sciacalli che portarono via tutto 
ciò che poterono. Inoltre, nel 1947, un cor-
tocircuito distrusse l’ultimo piano dell’Ho-
tel, che venne sostituito da una mansarda 
prefabbricata.
Negli anni ’80 l’hotel venne acquistato 
dalla famiglia Castiglioni e nei varesini af-
fezionati al posto, nacque la speranza che 
il luogo fosse risistemato e riportato al suo 
splendore iniziale. La delusione fu però for-
te, quando si resero conto che l’hotel era 
stato acquistato col fine di tramutarlo in un 
banale supporto per antenne. 
Oggi il suo ruolo rimane pressocché inva-
riato.

viva! mag #856
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Il fascino di questo posto, così 
pieno di storia, è ancora molto 
forte. Venite ad ammirare gli 
angoli più remoti e dismessi 
di uno dei simboli della città, 
ma soprattutto non perdetevi 
il panorama mozzafiato che si 
stende ai suoi piedi.
Soffermatevi ad ascoltare il 
silenzio, respirate l’aria geli-
da, ammirate lo splendore di 
un luogo quasi dimenticato, 
e capirete che questi semplici 
gesti possono regalarvi emo-
zioni profonde.
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ANGOLO DI CIELO
- lounge bar - 
via sacco 4 
tel. 338/3451994

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

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

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

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

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

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

INFORMAGIOVANI
INFORMALAVORO
via como 21
tel. 0332/255445 

IL LIBRACCIO
piazza xx settembre 2
tel.  0332/282333

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

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

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

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

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

JAZZ AND WINE 
- dischi -
via morazzone 8

IRIS BAR 
via del cairo

IL PANINO GIUSTO
via veratti

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

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

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

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

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

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

CAFÉ PAMPERO 
- cocktail bar - 
via francesco crispi 7   
tel. 0332/283570

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

CASA DEL DISCO 
piazza podestà 1  
tel. 0332/232229 

BIBLIOTECA COMUNALE
via sacco 5 
tel.  0332/255274

BUOSI GELATERIA
via veratti 12 
tel. 0332/286997

viva! mag #858

CAVEDIUM BAR
- lounge cocktail music bar -
via felice cavallotti 9   
tel. 349/2329349  
WWW.FACEBOOK.COM/
CAVEDIUM ITALIA
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LESTER PIGGOT 
- pub -
viale luigi borri  222  
tel. 0332/810471

VINERIA DEL CROCE
vicolo c. croce 8

LUCIANO STRUMENTI 
MUSICALI 
via como 18             
tel. 0332/281355

PIZZERIA AL TRANCIO 
DA GIANNI 
via giuseppe garibaldi 23  UFFICIO IAT

via romagnosi

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

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

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

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

SILA
- biglietteria -
via milano 2 
tel. 899/482405

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

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

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

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

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

SPAZIO MERCANTILE 
- spazio espositivo -
viale valganna 30      
tel. 0332/1690338 

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

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

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

TEATRO APOLLONIO
piazza repubblica 

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

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

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

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

albizzate
V

V

BIBLIOTECA CIVICA
piazza IV novembre 10
tel. 0331/985277 

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

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

V

VBIBLIOTECA COMUNALE
via marliani 7   
tel. 0331/635123             

V

V

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

BUZZI
- negozio di musica -
via cavour 1  
tel.  0331/632660 
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PACIFIC WEAR
- negozio street -
via crespi 1   
tel.  0331/633607

QUARTER SHOP
- negozio street -
piazza G. Galilei 4   

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

MUSIC MARKET STUDIO
- studio di registrazione -
via salemi 7   
WWW.MUSICMARKETSTU-
DIO.COM

MUSEUM CAFÈ
- live -
via luigi Galvani 2   
tel. 0331/628109   

club
club

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

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

altro

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

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

CINEMA MANZONI
via calatafimi 5 
0331/328217   

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

cairate

castellanza

cassano 
magnago

cardano al
campo

V

V

V

V

V

V

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

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

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

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

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

BIBLIOTECA COMUNALE
via giuseppe ungaretti 2   
tel. 0331/204289 

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

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

altro

CINEMA TEATRO 
AUDITORIO
piazza san giulio

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

NUOVO TEATRO
via roma 13

cavaria

cuasso al 
monte

V

L’ ESPRESSO CAFÉ 
via roma 8 

castronno
V

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

castelseprio

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

viva! mag #860



61viva! mag #8

gavirate

jerago con orago

V

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

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

LIBRERIA MONDADORI
via della pace 1
tel. 0331/795025

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

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

PRO LOCO
vicolo del gambero 10
tel.  0331/774968

TNT
- guitar shop - 
via mazzini 1
tel.  0331/774751

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

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

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

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

LIBRERIA BIBLOS
piazza libertà   
tel. 0331/777457

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

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

BIBLIOTECA COMUNALE
via de ambrosis 11      
tel. 0332/748278 

BIBLIOTECA CIVICA
via rimembranze 8
tel. 0331/735952

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

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

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

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

altro

TEATRO CONDOMINIO 
VITTORIO GASSMAN
via sironi 5

TEATRO DEL POPOLO
via palestro 2

gallarate
VBABYLON SHOP

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

legnano

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

TEATRO AUDITORIUM
via colombo 2

CIRCOLONE
- live music -
via san bernardino 12

V

V

laveno mombello

luino

MAXI BAR
via armando diaz 20
tel. 0332/666614

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

V

oggiona con 
santo stefano

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

V



tradate

uboldo

vedano olona

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

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

IL FICO D’INDIA
- cabaret bar -
via papa innocenco 37
tel. 0332/400125 

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

samarate

somma lombardo

saronno

ATRATTI
- associazione culturale -
via bolzano 17
WWW.ATRATTI.ORG 

TEATRO GIUDITTA PASTA
via I maggio 
tel. 02/96702127

VILLA MONTEVECCHIO
via cinque giornate 6
tel.  0331/720101

BIBLIOTECA CIVICA
via marconi
tel. 0331/255533 

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

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

V

club

olgiate olona
SPAZIO DANSEEI
- spazio d’arte -
via oriani 62
tel.  348/5510909

viva! mag #862





Bar Abba Live Music P.zza Buffoni, 3
21013 GALLARATE (VA)
Tel. 0331.794332 - fax 0331.787183
e-mail barabba@airchef.it
sito web www.myspaces.com/barabbalivemusic

Live music Bar posizionato in Gallarate di fronte 
all�ingresso dell�autostrada dei laghi (MI - VA), punto 
importante di riferimento culturale della �buona 
musica live�.

del Bar Abba Live Music.

Nell�attesa delle band, al Bar Abba Live Music, oltre 
a bere un drink si può anche cenare.

Di giorno il bar offre una vasta gamma gastronomica 
di snack di vario genere, oltre ad un completo self 
service nel piano inferiore dove si può consumare 
un veloce pranzo di lavoro ed una zona ristorante al 
piano terra con servizio al tavolo.

con le migliori Band 
del palcoscenico italiano!

Per maggiori info visita il sito: 
www.myspaces.com/barabbalivemusic

O scrivi a:
barabba@airchef.it

ALTRI NOSTRI MARCHI COMMERCIALI

Musica live 
Bar Abba Live Music P.zza Buffoni, 3

Il Banco Bar

Musica dal vivo
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