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editoriale

Può la pioggia rovinarti la giornata 
e il buon umore? A volte sì, non c'è 
nulla da fare. Ma è il “prezzo che 
dobbiamo pagare noi meteoropa-
tici” diceva l'indimenticabile Furio 
nella famosa commedia di Carlo 
Verdone “Bianco, Rosso e Verdone”. 
Oggi avrei voluto chiamare l'ACI per 
sapere se almeno per maggio riu-
sciremo a lasciarci alle spalle que-
sta maledetta perturbazione che ci 
fa vestire come a novembre inoltra-
to e, fra non molto, ci farà crescere 
le branchie come le trote... (ho detto 
trote, non Trota). Poi ho avuto pau-
ra che mi rispondessero male e ho 
lasciato perdere. Così, per farmi e 
farci coraggio, questo mese ho scel-
to una bellissima foto di Marta Isa-
bella Reina che, con il suo prato as-
solato e la ragazza sdraiataci sopra, 
fa proprio primavera e quasi quasi 
pubblicandola mi voglio convincere 
che sarà di buon auspicio per le set-
timane a venire. 
Ma cosa c'è da fare in questo mese 

di maggio a Varese e provincia? 
Tante cose, anzi, direi tantissime e 
tutte imperdibili: gli ultimi concerti 
al chiuso delle programmazioni in-
vernali dei locali e i primi concerti 
all'aperto (vedi sopra, sperando in 
un clima migliore).
Un Primo Maggio che è da ricon-
quistare per fin troppe persone 
(quest'anno come non mai) e  tan-
tissime iniziative legate alla lettura, 
alla fotografia e all'arte. 
Facile no? Basta sfogliare l'agenda. 
Nella pagine dedicate agli appro-
fondimenti invece troverete, come 
di consueto, delle succulente novi-
tà e in quelle dedicate ai report un 
valido strumento per dire “ve l'ave-
vamo detto che ne valeva la pena 
partecipare”.
Ma a questo punto è inutile che mi 
dilunghi con altro parlando di pra-
ti, trote e nubifragi vari: il numero 
di maggio 2012 di Vivamag è fra le 
vostre mani, che aspettate a girare 
pagina?
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agenda
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eventi di maggio

01 02
martedì mercoledì

03
giovedì

war house
di S. Spielberg

scialla!
di F. Bruni

cinema teatro nuovo
Varese

15.30 | 21.00
4,50

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

de gustibus
degustazione 
di piatti varesotti 
e musica live

festa dei 
lavoratori
pranzo sociale

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

circolo quarto stato
Cardano al Campo

20.45

12.00

35

n.d.

salutami 
la mia mamma
parole e silenzi 
oltre la guerra. 
Presentazione libro

i fiori 
nella ghisa
storia di una fabbrica

i fiori di maggio
spettacolo teatrale 
sulla strage di Portella 
della Ginestra

le ricette 
dell'arte
partendo dalle opere 
del museo, percorso 
dedicato ai colori, 
ai materiali e alle 
tecniche pittoriche

il trittico
di Puccini. Il Tabarro, 
Suor Angelica, Gianni 
Schicchi

biblioteca civica
Varese

teatro periferico
Cassano Valcuvia

circolo quarto stato
Cardano al Campo

museo baroffio 
e del santuario 
del sacro monte
Varese

cinema garden
Gavirate

n.d.

21.00

15.00

15.30

20.30

0

5

0

3

10

happy 3 hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

prove tecniche 
di cabaret
con M. Pisu e C. Batta

il circolone
Legnano

21.00
0

l'aperitivo
cocktail, birre e vini

il circolone
Legnano

18.00
0

comic lab
i migliori cabarettisti

the goodfellas pub
Ferno

21.00
n.d.

kofi baker's 
cream 
experience
drums, guitar, bass

baraban
folk

land of live
Legnano

piazza del comune
Castellanza

21.30

16.00

n.d.

0

Vai a
p 44



happy birthday 
glamour café
festeggia il nostro 
compleanno con noi 
e con Borotalko, da 
Italia's got talent

glamour café 
Tradate

23.00
n.d.

05
sabato

04
venerdì

paolo casiraghi
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.30
10

i legnanesi
teatro dialettale

renato 
converso
spettacolo comico

teatro che banca!
Varese

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

21.00

22.30

30 | 35 | 40

10

superselection: 
not bad vs 
empiband
concorso per band 
emergenti

bustock
concorso per band 
emergenti

kayamama
reggae evolution

blow up
hard rock

avicola pizzone
cantautorato 
manicomico

gionny scandal
hip hop

bejelit + risen
metal

queen mania
Queen tribute

barabba live pub
Gallarate

comunità giovanile
Busto Arsizio

land of live
Legnano

barabba live pub
Gallarate

circolo quarto stato
Cardano al Campo

nautilus
Cardano al Campo

comunità giovanile
Busto Arsizio

land of live
Legnano

22.30

22.00

21.30
22.30

21.00

22.00

22.00

21.30

6 con consumazione

0 con tessera

n.d.
8 con consumazione

0

n.d.

0 con tessera

n.d.yay 
con Frankie Linke 
Molinari + special 
guest Matteo Costa

twiggy club
Varese

22.30
13 compresa
     tessera arci

Vai a
p 23

va sul palco 
con  Adailysong, 
Minuta H, We, the 
Modern Age

twiggy club
Varese

21.30
0 senza
     tessera arci

Vai a
p 23

la mia 
bacchetta è 
di granlunga 
magica
spettacolo di magia 
comica e cabaret

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

partigiani 2012
incontro con i giovani 
dell'Anpi provinciale

stefano 
ambrogio
concerto di pianoforte

circolo quarto stato
Cardano al Campo

palazzo verbania
Luino

9.30 | 18.00

21.00

0

0

25° mostra 
mercato 
del libro e cd

ata hotel
Varese

9.30 | 18.00
0

cloackroom
il sabato house 

code club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

friday chic
good music & good 
people

dolce club
Saronno

23.00
n.d.

tanta voglia di te
house music

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

vivamag #018 vivamag #01 9



06
domenica

07 09 10
lunedì mercoledì giovedì

08
martedì

the help
di T. Taylor

almanya - la mia 
famiglia va in 
germania
di Y. Samdereli

le luci 
della città
di C. Chaplin

"a grande 
richiesta"
proiezione di un film 
votato dal pubblico

cinema teatro nuovo
Varese

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

spazio anteprima
Saronno

spazio anteprima
Saronno

cinema teatro dante
Castellanza

15.30 | 21.00

21.00
21.00

21.00

4,50

5
n.d. 
con tessera Fe.Na.L.C

n.d. 
con tessera Fe.Na.L.C

4

la cenerentola 
il musical di e da, 
in, con, su, per, tra, 
fra Rossini

arie d'opera 
del 700 
con S. Pepe - soprano  
e P. Pecin - pianoforte

teatro sociale
Busto Arsizio

21.00
21.00

32

hugo cabret
di M. Scorsese

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

crazy monday
happy hour

the scotsman 
Varese

19.00
0

jam session 
con Red Rooster

roberto 
vecchioni
il grande cantautore 
in concerto

revolution pub
Uboldo

teatro politeama
Varese

22.30

21.00

0

35 | 40

campari day
bevi due e paghi uno

redzone live pub
Luino

19.00 | 21.00
0

happy hour
food & drink

the goodfellas pub
Ferno

18.00 | 20.00
0

campari day
bevi due e paghi uno

redzone live pub
Luino

19.00 | 21.00
0

happy 3 hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

prove tecniche 
di cabaret
con M. Pisu e C. Batta

il circolone
Legnano

21.00
0

l'aperitivo
cocktail, birre e vini

il circolone
Legnano

18.00
0

country music
Hillbilly Wednesday peppe voltarelli

cantautorato

capolinea pub
Marnate cinema teatro nuovo

Varese

21.00 21.00
n.d. n.d.

comic lab
i migliori cabarettisti

the goodfellas pub
Ferno

21.00
n.d.

i legnanesi
teatro dialettale

teatro che banca!
Varese

17.00
30 | 35 | 40

25° mostra 
mercato 
del libro e cd

ata hotel
Varese

9.30 | 18.00
0

vivamag #0110 vivamag #01 11



11
venerdì

12
sabato

francesco 
rizzuto
spettacolo comico

enzo paci
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.30

22.30

10

10

musiche 
al cinema
Bakura Ensemble, S. 
Sergeant, E. Pinchetti, 
M. Lipari, V. Sgarbossa, 
C. Brusa, P. Ratti

sala consiliare
Gavirate

21.00
10
con GavirateCard

va sul palco 
con Edera, Hooch, 
Videodreams

elton novara 
+ mimì 
sterrantino
cantautorato

crifu
fra folk, elettronica 
e ritmi mediterranei. 
Dalle 19.00 cena 
salentina.

marco mengoni
pop italiano

luca sigurtà + 
gino delia
low-fi. Rassegna 
musica da cameretta

derozer + gerson 
+ collettivo 01
punk rock

double rebels
blues trio da Milano

twiggy club
Varese

il circolone
Legnano

circolo quarto stato
Cardano al Campo

teatro che banca!
Varese

sala polivalente
Vergiate

nautilus
Cardano al Campo

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.30

22.30

21.00

21.00

21.00

22.00

21.00

0 senza
     tessera arci

3

0

28 | 34 | 39

0

12

n.d.

Vai a
p 23

tuborg 
on stage 
A Classic Education + 
We, the Modern Age

twiggy club
Varese

22.30
7  con tessera arci

Vai a
p 24

bill viola: 
reflections
primo giorno per 
visitare la mostra

villa panza
Varese

10.00 | 18.00
n.d.

Vai a
p 36

bustock
concorso per band 
emergenti

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera

psychofagist + 
infection code
metal noise

rooster & the 
booster
rock 'n' garage

pasqua calloni 
hammond trio
funk 'n' jazz

comunità giovanile
Busto Arsizio

musika senza frontiere
Coarezza di Somma 
Lombardo

piccolo teatro
Tradate

22.00

21.0022.00

0 con tessera

012

ri come...
utlimi giorni per 
visitare la mostra

chiostro 
di voltorre
Gavirate

10.00 |18.00
0

Vai a
p 38

friday chic
good music & good people

end of season 
party
serata di chiusura 
stagione invernale

dolce club
Saronno

land of live
Legnano

23.00

22.30

n.d.

n.d.

underdose
indie rock

land of live
Legnano

21.30
n.d.

vivamag #0112 vivamag #01 13



13
domenica

14
lunedì

16 17 18
mercoledì giovedì venerdì

15
martedì

com'è bello far 
l'amore
di F. Brizzi

cinema teatro nuovo
Varese

15.30 | 21.00
4,50

the artist
di M. Hazanavicius

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

21.00
5

miracolo 
a le havre
di A. Kaurismäki

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

"a grande 
richiesta"
proiezione di un film 
votato dal pubblico

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

de gustibus
con musica live

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

20.45
35

commedia 
senza titolo
di F. Garcìa Lorca

1989-2009: 
20 anni 
d'orchestra
Milano, Vienna, 
Berlino. Grandi solisti

il prigioniero 
della seconda 
strada
commedia teatrale 
in due atti.

ladri di 
monologhi
spettcolo teatrale

caffè letterario 
letture e discussioni:
Dieci Piccoli Indiani 
di Agatha Christie

teatro che banca!
Varese

salone estense
Varese

teatro comunale
Marchirolo

16.30

21.00

21.00 21.00

21.00

n.d.

15

n.d.

happy 3 hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

prove tecniche 
di cabaret
con M. Pisu e C. Batta

il circolone
Legnano

21.00
0

comic lab
i migliori cabarettisti

the goodfellas pub
Ferno

21.00
n.d.

country music
Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

immagini
dal silenzio
mostra fotografica 
di Giorgia Carena

villa masnaga
Casorate sempione

17.00
0

associazioni 
in piazza
musica live, 
performances e 
birrette (a cura di 
Spazio Anteprima)

centro città
Saronno

10.00 | 19.00
0

spazio anteprima
Saronno

spazio anteprima
Saronno

n.d. 
con tessera Fe.Na.L.C

n.d. 
con tessera Fe.Na.L.C

sparategli! 
nuovi schiavi 
d'italia
presentazione libro 
di Jacopo Storni

circolo quarto stato
Cardano al Campo

9.30 | 18.00
0

nuzzo e di biase
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.30
10

bustock
concorso per band 
emergenti

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera

un anno di 
radio tassello
rock 'n'roll, rockabilly

21.30

spazio anteprima
Saronno

n.d. 
con tessera Fe.Na.L.C

urban summer
inaugurazione estivo

land of live
Legnano

22.30
n.d.

vivamag #0114 vivamag #01 15



19
sabato

tuborg 
on stage 
con The Cursive + 
Green Like July

twiggy club
Varese

22.30
12 con tessera arci

Vai a
p 24

Vai a
p 42

tacalaspina
music street festival 
con 10 band dal vivo!

per le strade di...
Travedona

17.00 | 24.00
0

art day
l'arte con la A 
maiuscola per le 
strade del centro

piazza s. vittore
giardini estensi
piazza garibaldino
Varese

8.00 |24.00
0 Vai a

p 37

torment + 
ancient dome
metal

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera

un anno di 
radio tassello
with The Mama 
Bluegrass Band e 
Jesus on a Tortilla

21.30

spazio anteprima
Saronno

n.d. 
con tessera Fe.Na.L.C

vetronova
postrock, psichedelia 
e noise in versione 
semi-acustica

il pan del 
diavolo + il 
triangolo
psichedelia e rhythm 
and blues

circolo quarto stato
Cardano al Campo

biblioteca comunale
Gavirate

21.00

21.00

0

0

immagini
dal silenzio
mostra fotografica 
di Giorgia Carena

fuori chi legge
musica, spettacoli, 
laboratori

villa masnaga
Casorate sempione

fuori chi legge
Gavirate

17.00 | 20.00

18.00 | 3.00

0

0

20
domenica

21
lunedì

22
martedì

a simple life
di A. Hui

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

21.00
5

"a grande 
richiesta"
proiezione di un film 
votato dal pubblico

la casa 
del sorriso
di M. Ferreri

cinema teatro dante
Castellanza

21.00

21.00

4

crazy monday
happy hour

the scotsman 
Varese

19.00
0

jam session 
con Red Rooster

revolution pub
Uboldo

22.30
0

happy hour
food & drink

the goodfellas pub
Ferno

18.00 | 20.00
0

campari day
bevi due e paghi uno

redzone live pub
Luino

19.00 | 21.00
0

happy 3 hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

prove tecniche 
di cabaret
con M. Pisu e C. Batta

torneo di 
freccette
centra il bersaglio!

il circolone
Legnano

comunità giovanile
Busto Arsizio

21.00

22.00

0

0 con tessera

immagini
dal silenzio
mostra fotografica 
di Giorgia Carena

villa masnaga
Casorate sempione

17.00 | 20.00
0

spazio anteprima
Saronno

n.d. 
con tessera Fe.Na.L.C

Vai a
p 42
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23
mercoledì

24
giovedì

molto forte, 
incredibilmente 
vicino
di S. Daldry

cinema teatro nuovo
Varese

15.30 | 21.00
4,50

the artist
di M. Hazanavicius

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

comic lab
i migliori cabarettisti

the goodfellas pub
Ferno

21.00
n.d.

l'aperitivo
cocktail, birre e vini

terza pista: il 
quarto grado
aperitivo e dibattito.
Ultimi aggiornamenti 
su Malpensa e 
dintorni

il circolone
Legnano

circolo quarto stato
Cardano al Campo

18.00

20.00

0

0

fiorella 
mannoia
la grande voce 
italiana in concerto

country music
Hillbilly Wednesday

teatro che banca!
Varese

capolinea pub
Marnate

21.00

21.00

30 | 42 | 51

n.d.

music forum
Vinicio Capossela: 
Marinai, Profeti e 
Balente pt.1

21.00

spazio anteprima
Saronno

n.d. 
con tessera Fe.Na.L.C

25
venerdì

il mito: maria 
callas
35 anni dalla 
scomparsa della divina

sala consiliare
Gavirate

21.00
10
con GavirateCard

dimartino
indie from Sicily

arianna 
antinori and 
the davids
acustic trio- rock 
blues 

il circolone
Legnano

presentazioni di 
'scrittori in villa'
Gallarate

22.30

n.d.

3

0

overflow + 
summer sunset
acoustic pop rock 

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera

i sagapò
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.30
10

friday chic
good music & good 
people

dolce club
Saronno

23.00
n.d.

tanta voglia di te
house music

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

vivamag #0118 vivamag #01 19



26 27 28 29
sabato domenica lunedì martedì

"a grande 
richiesta"
proiezione di un film 
votato dal pubblico

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

c. della santa
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.30
10

crazy monday
happy hour

the scotsman 
Varese

19.00
0

jam session 
con Red Rooster

revolution pub
Uboldo

22.30
0

happy hour
food & drink

the goodfellas pub
Ferno

18.00 | 20.00
0

campari day
bevi due e paghi uno

redzone live pub
Luino

19.00 | 21.00
0

l'aperitivo
cocktail, birre e vini

il circolone
Legnano

18.00
0

happy 3 hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

prove tecniche 
di cabaret
con M. Pisu e C. Batta

il circolone
Legnano

21.00
0

va sul palco 
la finale

twiggy club
Varese

21.30
0 senza
     tessera arci

Vai a
p 23

a'sleepless 
mind
live acustico, di 
ritorno dal tour 
in Scozia

i briganti: dalle 
viscere e bfolk
benefit per Festoria 

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00

21.00

0

spazio anteprima
Saronno

n.d. 
con tessera Fe.Na.L.C

caffè letterario 
letture e discussioni:
La pazienza del ragno
di Andrea Camilleri

21.00

spazio anteprima
Saronno

n.d. 
con tessera Fe.Na.L.C

cloackroom
il sabato house 

code club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

pour home...
pour femme...
house music for 
all people 

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d. 

fausto melotti: 
ritmi d'ottone 
e fragili terre
mostra personale

il chiostro 
arte
contemporanea
Saronno

10.00 | 12.00
n.d.

Vai a
p 36
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30
mercoledì

31
giovedì

un giorno 
questo dolore ti 
sarà utile
di R. Faenza

cinema teatro nuovo
Varese

15.30 | 21.00
4,50

the help
di T. Taylor

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

de gustibus
degustazione di 
piatti varesotti
e musica live

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

20.45
35

Venerdi 4 maggio 
2012 ritorna lo YAY con 
Frankie Linke, Mirko 
Molinari e special guest 
Matteo Costa. Vogliamo 
precisare il fatto che sarà 
obbligatoria la tessera 
ARCI per poter accedere 
al party. I tesseramenti 
verranno effettuati, per 
chi vorrà partecipare al 
party, alla consegna del 
braccialetto (ovviamente 
per i già tesserati il 
problema non sussiste).
Il costo per questo 
evento sarà di 13 
euro comprendenti 
il tesseramento e 
l'ingresso all'evento.

Secondo appuntamento 
per va sul palco 2012! 
Si esibiranno: 
Adailysong, Minuta H 
e We, the Modern Age.

Terzo appuntamento 
per va sul palco 2012! 
Si esibiranno: Edera, 
Hooch e Videodreams.

• 4 maggio • 5 maggio • 11 maggio
yay
con frankie linke 
molinari + special 
guest matteo costa
ore 22.30
ingresso 13 euro
[tessera arci compresa]

va sul palco
adailysong + 
minuta h + 
we, the modern age
ore 21.30
ingresso libero
[senza tessera arci]

va sul palco
edera + 
hooch + 
videodreams 
ore 21.30
ingresso libero
[senza tessera arci]

comic lab
i migliori cabarettisti

the goodfellas pub
Ferno

21.00
n.d.

Il Comune di Varese - Servizio Informagiovani e 
Politiche Giovanili, la Cooperativa Naturart, Ghost 
Records, Big Fish Entertainment, il CFM di Barasso e la 
Cooperativa  Mondovisione di Cantù indicono la sesta 
edizione di va sul palco!
Concorso musicale dedicato a band emergenti e solisti 
del territorio nazionale. L’iniziativa, rientra all’interno 
del progetto Notturno Giovani, promosso dal Comune 
di Varese con il contributo di Fondazione Cariplo

l'aperitivo
cocktail, birre e vini

il circolone
Legnano

18.00
0

country music
Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

il resto è 
silenzio
spettacolo teatrale

cinema teatro nuovo
Varese

21.00
10
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gli appuntamenti di maggio al twiggy

I bolognesi 
A Classic 
Education, 
band che 
richiama un 
indie pop-rock 
dal sofisticato 
gusto 
strumentale, 

nascono una notte a cavallo fra il 2006 e 
il 2007. I passi successivi sono un'attività 
live degna di nota e un'incisione come 
si deve del loro demo. Cominciano a 
farsi sentire in giro, preparano un sito 
ufficiale e mettono in streaming i brani 
"Stay, Son" e "Victories At Night", fanno 
da spalla ai Wilco e aprono per i Modest 
Mouse. Il 25 ottobre 2011 esce l'album 
che segna il loro debutto discografico, 
intitolato "Call It Blazing", il disco è stato 
registrato a Brooklyn (NYC).
In Apertura: We! The Modern Age, 
coinvolgente indie pop che rispecchia 
la verve e lo spirito della giovane 
e promettente band.

I Cursive, tra le band più influenti 
e longeve della scena indie-rock 
americana, tornano in Italia per 
presentare il loro nuovo (settimo) album 
(I am Gemini) usciti a Febbraio per 
Saddle Creek.
Imperdibile data per i precursori 
dell'emo, dei veri e propri pilastri 
dell'indie-rock a stelle e strisce.
In apertura: le splendide gemme folk 
rock dei Green Like July.

• 12 maggio • 19 maggio
tuborg on stage
a classic education + 
we, the modern age
ore 22.30
ingresso 7 euro
[con tessera arci]

tuborg on stage
the cursive [us] + 
green like july
ore 22.30
ingresso 12 euro
[con tessera arci]

È possibile vincere l'ingresso a queste date partecipando al concorso Tuborg.
Per maggiori info www.twiggyclub.com

Ultimo appuntamento 
per la stagione invernale 
di Twiggy Club, si chiude 
in bellezza con l'attesa 
finale del VA sul Palco, 
ad esibirsi le band che 
sono state più votate da 
giuria giovani, tecnica e 
pubblico.
Il Comune di Varese - 
Servizio Informagiovani 
e Politiche Giovanili, la 
Cooperativa Naturart, 
Ghost Records, Big Fish 
Entertainment, il CFM di 
Barasso e la Cooperativa  
Mondovisione di Cantù 
indicono la sesta 
edizione di VA sul Palco!
Concorso musicale 
dedicato a band 
emergenti e solisti del 
territorio nazionale. 
L’iniziativa, rientra 
all’interno del progetto 
Notturno Giovani, 
promosso dal Comune di 
Varese con il contributo 
di Fondazione Cariplo.

• 26 maggio
va sul palco: 
la finale!
ore 21.30
ingresso libero
[senza tessera arci]

twiggy café ore 21.30
ingresso
gratuito

• 6 maggio

• 13 maggio

luca pedroni
Dopo gli studi classici in Conservatorio, si concentra 
sulla musica moderna jazz e blues e affianca 
musicisti rock, metal, funky, blues, ska del calibro 
di Roy Paci, Andy Davies, Julia St.Louis, Mary Birch, 
Alessio Beltrami, Kaso, l’Orchestra di Chitarre 
Classiche Sextha Consort. Domenica 6  Luca Pedroni 
presenterà I brani tratti dal suo terzo e ultimo disco 
“La fabbrica degli orologi”.

mauro ferrarese 
& alessandra ceccala
Mauro Ferrarese nasce musicalmente e come 
artista di strada durante un periodo trascorso a 
New Orleans; Il suo repertorio segue le impronte dei 
grandi padri del blues rurale nato tra gli anni '20 e 
'40: Delta e Texas blues, Ragtime, Spirituals. 
Partecipa dal '96 ad oggi ai più importanti Festival 
Blues della penisola, girando contemporaneamente 
con la sua musica. Ha alle spalle due lavori 
discografici e notevoli collaborazioni sul palco: Terry 
“Harmonica” Beam,  Louis Youngblood e Treves Blues 
Band, Aubrie Ghent. In questa data è accompagnato 
da Alessandra Ceccala al contrabbasso.
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autoprodotto
2012

nøeve records
2012

Dopo un discreto periodo di silenzio tor-
nano i Three Steps To The Ocean: Scents è 
il terzo titolo della loro discografia, 
registrato un paio mesi fa alla Sauna da 
Andrea Cajelli e masterizzato da Alan Dou-
ches (Mastodon, Sufjan Stevens, Misfits) al 
famoso West West Side Music. La durata è 
modesta (mezz’ora per cinque tracce, più 
un ep che un album) ma il contenuto è 
denso: rispetto al precedente Until Today 
Becomes Yesterday, le sonorità ambient 
calano e le mazzate aumentano. A Scents 
si possono tranquillamente affibbiare le 
etichette di sludge, post-rock, post-metal, 
post-hardcore e qualsiasi altro post-
genere si possa tirare fuori dal cappello, 
ma nel concreto qui c’è un sound sempre 
più personale e sempre più gutturale, che 
ti prende insieme alla bocca dello stomaco 

Dentro Acqua c’è un verso di quelli che 
valgono un intero disco: “E Inna vende il 
corpo, ma solo più da tergo / non vuole 
occhi davanti a far da specchio al suo 
inferno”. Daniele Celona è un cantautore 
torinese, fresco di esordio discografico, 
e ha un modo di scrivere per certi versi 
spiazzante, che funziona così: inizia col 
parlarti di massimi sistemi, problematiche 
sociali, inquinamento globale, violenza 
allo stadio e corruzione politica, cose con-
crete ma lontane e, all’improvviso, a metà 
canzone, ti dice chiaro e tondo che no, non 
è un dibattito alla radio quello che stai 
ascoltando, ma un’ode al più universale 
dei sentimenti, la sofferenza d’amore. 
Fiori e Demoni è (quasi) tutto costruito su 
questo continuo altalenare di universale-
personale, sociale-personale, persino 
ambientale-personale, dove ambientale va 
letto come habitat tanto globale quanto 
individuale. I testi sono pesanti ma anche 

•  Three Steps to the Ocean
   Scents

•  Daniele Celona
   Fiori e Demoni

e dietro la nuca. Ci troviamo praticamente 
a metà di un’ipotetica scala che va dai 
Mogwai a Burzum: di qua il post-rock, la 
pesantezza frammista a pause eteree stile 
This Will Destroy You, di quelle che ti culla-
no per qualche secondo e poi ti ributtano 
sotto il fuoco delle chitarre; di là il simpati-
co folletto norvegese, ché a prendere quel 
capolavoro di oscurità che è Filosofem, 
levare il ronzio costante da male di vivere 
del black-metal seminale e abbassare un 
poco la soglia di psicosi non ci si allonta-
nerebbe molto dagli ingredienti di Scents, 
e cioè i tempi lenti e stiracchiati del doom, 
la pesantezza assordante, le incursioni os-
sessive di synth e poi anche le urla, quelle 
di Federico Pagani in prestito dai Dyskine-
sia per Zilco. Da ascoltare preferibilmente 
di notte, durante un temporale.

Daniele Piccoli
stillagoodthing.com

dolcemente confidenziali, la musica è 
arpeggi leggeri e sfuriate – spesso volu-
tamente inaspettate – di chitarra; la voce 
sa essere intensa, calda, furiosa, suadente, 
muovendosi tra una Carmen Consoli al 
maschile e gli acuti di un The Niro con la 
Mole al posto del Cupolone. Celona canta 
la Ninna Nanna ad un mondo devastato 
in cui l’uomo si è fottuto da solo, racconta 
dello sbirro buono che se ne resta lì, con il 
manganello pronto in mano, a guardare 
lo svolgersi dei fatti (Acqua), mette nello 
stesso contenitore l’impotenza umana e 
la salvifica sensualità di un petto gonfio 
(L’alabastro di Agnese), ridipinge la troppo 
grande città battistiana trasformandola 
nel sogno lontano dello straniero solitario. 
Fiori e Demoni è un piccolo affresco di vita, 
prezioso quanto precario, un richiamo al 
risveglio, all’urgenza di alzare gli occhi dai 
piedi e ascoltare, parlare, urlare, anche a 
costo di ritrovarsi un poco a sanguinare.

Daniele Piccoli

gni s itlr c kat
1.1. ninna nanna

5.5. cremisi

2. 2.  mille colori

6. 6.  luna

3.3. acqua

7.7. lo straniero

4.4.  l'alabastro di agnese

8.8.  starlette

9.9. la gola
10.10. il quadro

gni s itlr c kat
1.1. hyenas
2. 2.  zilco

3.3. cobram
4.4.  rodleen

5.5. collider

speciale musica
recensioni, appunti, dischi

vivamag #0126 vivamag #01 27



Anni Aberranti
L’epopea della band più immonda degli anni ottanta messa su 4 CD 
dalla Sub Pop e raccontata in due paginette dal vostro Monty.

Proprio pochi mesi fa, proprio su 
queste pagine, ricordavo il contributo 
inestimabile da parte dell’Australia alla 
causa del Rock’n’roll ed ora a distanza di 
poco non posso astenermi dal ritornare 
sull’argomento dal momento che la Sub 
Pop riporta alla luce uno degli infiniti tesori 
nascosti che la terra dei canguri continua a 
regalarci con immensa generosità. Si tratta 
di una raccolta, che a definirla stupenda la 
si sminuisce, dei misconosciuti, dimenticati, 
sottostimati Feedtime. Le loro gesta 
risalgono alla seconda metà degli anni 
ottanta, un’epoca irripetibile di creatività 
ed ultraviolenza, un momento eccezionale 
che non ritornerà mai più, l’ultimo periodo 
in cui è stato fatto qualcosa di veramente 
figo, certi abissi di degrado, menefreghismo 
ed autodistruzione non si sarebbero mai 
più raggiunti e direi che la cosa si nota.
Sebbene compressissimo e vittima di una 
sciatteria con pochi pari (ma erano anni di 
Lo-Fi genuino, si registrava così di merda 
perché quello passava il 
convento e non perché era 
“bello”, tuttavia il suono 
di merda a me continua 
a piacere, è perché hanno 
fatto di me un fighetto? 
Penso di no, ma nel caso 
non preoccupatevi, non 
durerà), il suono dei 
Feedtime, potete continuare 
a credere il contrario quanto 

volete, è in realtà raffinatissimo, pieno 
di influenze anche molto diverse fatte 
proprie e restituite con grande personalità 
ed una classe pressoché infinita, solo 
oggi scopriamo che i Feedtime, tanto per 
cominciare, furono fra i primi a rileggere 
il blues in chiave rumorista, molto prima 
delle meraviglie in bassa fedeltà che hanno 
torturato le mie orecchie per tutti gli anni 
novanta: chapeau!
Andiamo un po’ nel dettaglio, l’esordio 
omonimo del 1985 è una miscela di 
Phychobilly alla  Cramps grezzo e 
violentissimo (Per dire con “Fastbuck” e 
“Don’t like” praticamente si inventano 
gli Oblivians!), blues abrasivo, saturato 
e pesantissimo riletto alla luce di un 
certo minimalismo postpunk di indubbia 
eleganza e con continui richiami ad oscuri 
bluesman acustici (l’uso della slide è da 
pelle d’oca), schegge impazzite cow punk, 
“searching the desert” è una roba che 
sarebbe potuta uscire dalla fase hardcore 

punk dei Meat Puppets, 
tutto filtrato con la 
claustrofobia dei Flipper, 
si ascolti “All down” ed il 
malessere dei Wipers, a tal 
proposito la meravigliosa 
“Doesn’t time fly” con 
la sia livida slide guitar 
sembra una versione 
leggermente più blues 
della grande band di Greg 

Sage, e ancora il motorik kraut wave degli 
Wire. Da sottolineare il pathos che riesce a 
dare un cantante brutale e disturbatissimo 
con quella voce che è filo di ferro torto e 
rugginoso che gli esce di gola. L’esordio dei 
Feedtime va ricordato come un disco che 
non avrebbe per niente sfigurato se fosse 
uscito fra i capolavori del periodo d’oro 
della In The Red (sì ma dieci anni dopo) e di 
sicuro fa sparire il 99% di quello che esce 
adesso.
“Shovel”, il secondo disco, presenta 
una registrazione più sferragliante e 
leggermente meno intubata, è il secondo 
centro di una band che non ha registrato 
niente che non sia un capolavoro e mette 
l’accento sul lato blues della band, “Rock’n’ 
roll” poteva stare nell’esordio dei Gun Club 
o forse nella seconda fase degli Scientists. 
Ma tutto il disco è caratterizzato da un 
cow punk molto aggressivo, forse solo 
leggermente più normalizzato rispetto a 
quello che era finito nel disco d’esordio, 
ma sono dettagli che non scalfiscono la 
bellezza di questo disco e la grandezza 
di una band. “More Than Love” potrebbe 
essere uscita dai Chome Cranks, “Nobody’s 
fault but mine” col suo diddleyano 
tambureggiare tribale ed ossessivo è una 
cosa a metà fra i Cows ed i Suicide (puro 
genio). “Love me” è ottundente e depravata 
fra Girls Against boys e Scratch Acid, “Baby 
Baby” sembra “You really Got me” dei 
Kinks fatta dai Jesus Lizard. La malatissima 

“Curtains”, sfregiata da un sassofono 
free jazz, potrebbe essere una versione 
di “Funhouse” degli Stooges fatta dai 
Pussy Galore, ma direi che è inutile stare 
a sindacare sulle singole canzoni, si vola 
a questi livelli per tutto il disco e se uno 
è chiamato a fornire termini di paragone 
saltano fuori solo nomi della maronna. 
C’è persino qualche accenno wave alla Joy 
Division come in “Fractured” ma il senso 
generale del disco è da collocare fra la 
Touch & Go e la Amphetamine Reptile. 
Veramente, non ho parole! Sarebbe da 
arrestare chi ce li ha tenuti nascosti per 
tutto questo tempo.
“Cooper S”, Il terzo disco è interamente 
composto di cover, sfigurate, dissacrate 
massacrate, ci va a finire di tutto, classici 
del rhythm and blues fatti a pezzi, vecchi 
pezzi garage e vetusti blues d’inizio secolo, 
diverse canzoni dei Rolling Stones che 
sembrano macellate dai Chrome Cranks, 
picchi assoluti di un disco meraviglioso 
e personale insieme ai pezzi dei vecchi 
bluesman dove i nostri materializzano 
con quindici anni buoni di anticipo gente 
come i Lee Immortal County Killers. E’ 
materiale che più disparato ed eterogeneo 
non si può ma i Feedtime con la loro cifra 
stilistica sono in grado di fare loro ogni 
singolo pezzo. Ne risulta un album coeso, 
anzi granitico, sembra di ascoltare gente 
come Halo of flyes e Dirtbombs, bands che 
a loro tempo alle prese con le cover fecero 
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Feedtime: la band più immonda degli anni ottanta

speciale musica
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taxi driver records / 
masterpiece
2012

Seconda uscita discografica per i genovesi 
Gandhi's Gun che danno alle stampe que-
sto “The Longer the Beard the Harder The 
Sound” a due anni di distanza dal debutto 
“Thirtyeahs” sempre su Taxi Driver Records.
Diciamolo subito: se non amate le barbe 
incolte da boscaioli e il fare rude da ca-
mionista fate a meno di leggere questa 
recensione. Piuttosto caricate sul vostro 
iPod la fantastica compilation di cover 
degli 883 o qualche gruppo dal nome di 
donna che gira video vestito come fosse nei 
peggiori anni'80 e andate a cercarvi Vice in 
via Torino a Milano.
Se invece non lesinate sui watt nel vostro 
impianto alzate e alzate ancora il volume 
senza alcuna moderazione. Perché? Perché 
questo  disco suona pesante come i Mel-

•  Gandhi's Gun
   The Longer • The Beard • The Harder • The Sound

vins, folle come i Red Fang in una corsa in 
discesa e come i migliori Kyuss in preda ad 
allucinazioni desertiche.
Ma se da una parte la caratterizzazione 
heavy di tutti i brani delinea un'identità già 
ben sviluppata, dall'altra ciò che stupisce 
di questo disco è l'immediatezza al primo 
ascolto probabilmente in ragione del fatto 
che i genovesi riescono ad uscire dal “com-
pitino di maniera” (che può rappresentare 
un limite fisiologo del genere) inserendo 
influenze filo garage, soluzioni quasi noise 
rock e persino momenti “acustici” sempre 
al punto giusto. 
Bravi ragazzi e bravo Perasso (N.d.R. il 
“boss” di Taxi Driver Rec.): ad avercene di 
più di dischi così crollerebbero le vendite di 
American Apparel.

Vincenzo Morreale

1- Haywire 2- Under Siege 3- Breaking Balance 4- Flood 5- Red 
(The Colour Of God) 6- Rest Of The Sun 7- Adrift 8- Hypotesis 

scintille.  In apertura trasformano “Fun 
Fun Fun” dei Beach Boys in uno scracchio 
redneck/oi da veri buzzurri. “Hear me 
calling” dei Ten Years After, infinitamente 
meglio della moscissima versione originale, 
sembra un classico del Rockabilly rifatto 
dai Blacktop. Fra le cose più sorprendenti 
c’è la loro versione di "Lighning’d girl" a 
metà fra Talking Heads e Beasts of Bourbon 
che è l’equivalente sonoro di uno stupro ai 
danni di Nancy Sinatra. Capirete che meno 
c’entrano i pezzi originali con loro e più 
sorprendenti e geniali sono le loro rese. “We 
gotta get out of this place” è un classico del 
flower power ma qui sembra un pezzo dei 
Black Flag, la loro “Paint it black” sta a loro 
come “Satisfaction” sta ai Devo: decostruita 
ed irriconoscibile anche se forse ancora 
meglio è “Play with Fire” che rievoca 
in bassa fedeltà i primi scassatissimi 
Mudhoney. Tutto il disco è pervaso da una 
creatività folle degna dei Butthole Surfers 
(Ma “Ann” è addirittura in odore di no 
wave), dire che si tratta di un’uscita minore 
o prescindibile nella discografia della band 
è decisamente ingiusto.
All’alba del quarto ed ultimo disco i nostri 
si danno una leggera ripulita affidando 
la produzione alle mani di Butch Vig, il 
collaborazionista che a inizio anni novanta 
aspettava al varco ogni band che si 
azzardava appena appena a mettere fuori 
la testa dall’underground per produrre il 
disco più moscio, patinato e MTVizzabile 
della loro carriera, snaturando quanto di 
più bello e urgente c’era nella loro musica 
in favore dei fatturati delle grandi case 
discografiche che scritturavano a casaccio 
ogni cosa si muovesse nella speranza di 

trovare un nuovo “Nevermind” (a parte 
i Nirvana si è più o meno sempre risolto 
tutto con un clamoroso insuccesso quindi 
Butch Vig è una persona inutile). Ma una 
volta tanto , anche se i suoni sono tirati a 
lucido l’urgenza e la deboscia rimangono 
intatti. I Feedtime non rinnegano niente 
del loro passato, Butch Vig non è riuscito 
a danneggiarli anzi, detto fuori dai 
denti, vengono fuori al meglio del loro 
potenziale. La loro sferragliante miscela 
di swamp blues, postpunk, noise rock, 
garage punk da sfasciacarrozze, nichilismo, 
menefreghismo, disperazione emerge 
in tutta la sua forza deragliante. Non 
saranno stati i Nirvana, ma questo disco 
aveva veramente le prerogative per salvare 
capre e cavoli ed allettare il pubblico pre-
grunge senza scendere a compromessi, 
la conclusiva “Arse” va a finire quasi dalle 
parti dei Melvins, prefigurando possibili 
sviluppi nel suono della band ed un quarto 
disco della consacrazione. Ma come 
sapete se viviamo in una distopia è anche 
perché in casi come questi non andò come 
doveva andare, questo disco fu ignorato, 
i Feedtime sparirono per sempre, salvo il 
disco della reunion a metà anni novanta su 
Amphetamine Reptile, che non è incluso in 
questa raccolta, non so neanche se sia bello 
o brutto e neanche è importante, basta 
sapere che neppure in quell’occasione 
ai Feedtime è stato dato quanto loro era 
dovuto.
Non volevo chiudere questa recensione 
con la solita nota di patetismo da perdente 
del rock del cazzo, ma se dovete comprare 
questa raccolta non è per i Feedtime, ma 
per voi stessi.

Stefano 'Monty' Montesano
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arte
Sezione a cura di Laura Orlandi

gli appuntamenti di maggio

Melotti

Viola

Fausto Melotti - Ritmi d'ottone 
e fragili terre
19 maggio - 30 giugno 2012
il chiostro artecontemporanea
Viale Santuario 11, Saronno
tel. 02.9622717  
orari: 
martedì-venerdì: 10-12.30 | 16/18.30
sabato: 10-12
domenica: 10-12 | 16-18.30

Bill Viola- Reflections
12 maggio - 28 ottobre
villa e collezione panza 
Piazza Litta 1, Varese
tel. 0332.283960 - fax 0332.498315 
faibiumo@fondoambiente.it
orari: 
martedì-domenica: 10-18

save the date: art day
I ragazzi del liceo artistico “invadono” la 
città. Viene riproposta anche quest’anno 
la bella iniziativa che per un giorno por-
ta l’arte nelle vie e nelle piazze di Varese. 
Grazie all’aiuto dell’Informagiovani, gli 
studenti del Frattini sabato 19 maggio 
porteranno in centro l'arte con la A maiu-
scola. Coinvolti, assieme ai docenti alcuni 
partner d’eccezione tra cui  Marion Ba-
ruch, Carlo Buzzi e Microcollection  artisti 
da tempo coinvolti con il proprio lavoro in 
ambito pubblico e relazionale. L’installa-
zione “Isola VA - da nodo a nodo, da dono 
a dono” progettata da Marion Baruch 
si sviluppa attorno all’idea di un’accu-
mulazione work-in-progress composta 
di un enorme quantitativo di cascami 
della lavorazione tessile che alcune dit-
te del territorio varesotto hanno forni-
to.  Sono questi frammenti la materia 
viva che costituisce il tassello di un’opera 
d’arte collettiva, la cui storia parte dalla 
fabbrica, passa per le aule della scuola 
fino a giungere alla pubblica piazza (P.zza 
S. Vittore, Varese) per essere toccata, per-
cepita, modificata e assemblata. Mentre 
alcuni frammenti annodati, meravigliosi 
ed improbabili ornamenti da indossare, 
verranno man mano donati al pubblico, 
in un passaggio dalla collettività alla 
collettività, e il gomitolo rientrerà nel 
sistema commerciale dal quale è prove-
nuto attraverso un’asta pubblica. Molte 
la attività previste dalle 8 alle 24 in piazza 
San Vittore, Piazza Garibaldino e ai giar-
dini estensi.

• I grandi dell’arte contemporanea in mostra,
Fausto Melotti a Saronno e Bill Viola a Varese. 

Fausto

Bill

Arte contemporanea in grande stile a 
Saronno. La mostra I ritmi di ottone e 
le fragili terre di Fausto Melotti - aper-

ta dal 19 maggio - presenta una trentina di 
lavori tra sculture, ceramiche, dipinti e dise-
gni di uno dei più innovativi artisti del ventu-
nesimo secolo. L’artista trentino scomparso a 
Milano nel 1986 ha segnato radicalmente la 
ricerca plastica del secolo scorso producendo 
opere sottili e leggere. Il movimento è diven-
tato l’elemento principale di una scultura 
raffinata e inimitabile. Riconosciuto da tem-
po, sia a livello nazionale che internazionale, 
come i suoi contemporanei Alexander Calder, 
Alberto Giacometti, Louise Bourgeois e Lucio 
Fontana, quale figura chiave nell’ambito 
della scultura moderna e contemporanea, 
Melotti si è contraddistinto per essere stato, 

V illa Panza conferma la sua vocazione 
per il contemporaneo con la grande 
mostra di Bill Viola. Un’iniziativa che 

porta a Varese l’artista simbolo della Video 
arte. Radunate sotto il titolo Reflections, 
undici installazioni definiscono i temi cen-
trali del lavoro di Viola dagli anni ’70 ad oggi, 
scelte e pensate appositamente dall’artista 
americano in dialogo con l’architettura del 
luogo. Le opere creano un viaggio di spiritua-
lità e di energia dal quale il visitatore uscirà 
completamente trasformato. Nelle Scuderie 
della Villa è esposto il sorprendente Nantes 
Triptych (1992) che documenta la ricerca di 
Bill Viola attraverso concetti esistenziali quali 

sin dagli inizi degli anni trenta, tra i più signi-
ficativi protagonisti del rinnovamento e dello 
sviluppo del linguaggio plastico e materico. 
La particolare capacità con cui l’artista è ri-
uscito a coniugare la tradizione classica con 
gli interessi per le avanguardie europee, la 
conoscenza scientifica con una particolare 
sensibilità musicale, il talento scultoreo con 
quello di ceramista, la raffinata abilità lette-
raria e creatività poetica con la ricercatezza 
del disegnatore, sono tutte qualità che han-
no contribuito ad affermarlo come uno dei 
talenti artistici più rilevanti del 1900. Oltre 
alla decina di sculture di grandi e medie di-
mensioni sono in mostra una sequenza di 
gessi e di ceramiche smaltate e una selezio-
ne di disegni e tecniche miste su carta, così 
come alcune raccolte di incisioni.

la nascita, la morte e la trascendenza. Nell’in-
stallazione Reflecting Pool (1977-79) l’artista 
disamina i temi della purificazione, della dis-
soluzione e della rinascita. Il percorso conti-
nua nell’ala padronale con The Darker Side of 
Dawn (2005) dove la natura è protagonista 
con il suo solenne e impercettibile movimen-
to e dove l’artista ha voluto creare un’eco 
al parco di Villa Panza. La mostra include i 
lavori figurativi della serie Trasfigurations 
(2007-08) in cui l’acqua diventa il simbolo di 
transizione tra la vita e la morte. Tra le opere 
è presente anche Emergence (2002), uno dei 
capolavori di Bill Viola noto per il riferimento 
al patrimonio figurativo del passato. 
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gli appuntamenti con l'arte di maggio

• Ri come... Riciclare

Arte a favore dell’ambiente. Seconda tappa al Chiostro di 
Voltorre per la mostra “Ri come..”, una delle tante iniziative 
nate grazie al progetto Modusriciclandi “Rifiuti, nuovi per-
corsi di responsabilità transfrontaliera” iniziato nel 2011. Un 
programma educativo che vede collaborare la Provincia di 
Varese e il Canton Ticino nella ricerca di nuovi percorsi di re-
sponsabilità sulle problematiche dei rifiuti. 
Rivolta in primis a giovani e studenti (ma consiglio la visita 
a tutti) l’esposizione, aperta fino al 13 maggio, fa riflettere 
sulla problematica dei rifiuti. Installazioni giganti, giochi 
interattivi, pannelli didattici, prodotti in materiale riciclato, 
video e laboratori creativi accompagneranno il visitatore in 
un viaggio della conoscenza ludico e di facile comprensione. 
Comunicare che i rifiuti sono risorse, sottolineare l’importan-
za dalla raccolta differenziata, mostrare prodotti innovativi 
realizzati con materiali riciclati, segnalare l’interdipendenza 
tra azione individuale e azione collettiva sono alcuni degli 
obiettivi di questa iniziativa. Sono esposte a Voltorre le scul-
ture “i plasticoni” dell’artista Mariano Pieroni e i prodotti di 
diverse  aziende. I materiali in mostra sono stati selezionati 
in collaborazione con Remade in Italy, associazione che pro-
muove, a livello nazionale ed internazionale, i prodotti “made 
in Italy” derivanti dal riciclo.
L’allestimento e progetto grafico sono stati realizzati da ilVe-
spaio e Romborosa.

Ri come...
chiostro di voltorre
Piazza Chiostro, 23 
Gavirate
info:  tel. 0332 252882  
pit@provincia.va.it
orari: martedì-
domenica: 10.00-18.00
lunedì: 9.00-13-00 
su prenotazione
ingresso libero 
e gratuito
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Una casa che non si può vendere, perché è la casa della propria infanzia ed 
è piena del ricordo dei genitori. Un medico trentenne che passa la notte 
su un divano-letto, a parlare a una ragazza addormentata che ha appena 
conosciuto. Una signora che all’improvviso confessa al marito che non è lui 
il padre dei ragazzi che ha cresciuto, e un uomo che si ritrova prigioniero di 
un carnefice silenzioso e disperato. Una coppia che va al mare in novembre 
per festeggiare quattro mesi insieme e finisce per comprimere una 
settimana di vacanza in un unico giorno pieno di domande troppo precise. 
Sono alcuni dei protagonisti di questa raccolta con cui Luciano Ligabue 
torna al suo primo amore letterario: il racconto. 

editore:  Einaudi pagine: 176 euro 15

Quando Bea apprende dalla madre che la sorella Tess è irrintracciabile al 
lavoro e a casa da ben quattro giorni, prende il primo volo da New York 
per Londra: sua sorella è incinta e il padre del nascituro, si è chiuso in un 
“riserbo” ipocrita; tuttavia Bea sa che Tess non è una ragazza così avventata 
da mettere a repentaglio la sua vita e quella del suo bambino. È soltanto 
una giovane donna passionale e indipendente. Qualche giorno dopo la 
polizia la informa di aver rinvenuto il cadavere di Tess a Hyde Park: per gli 
inquirenti la ragazza si è suicidata, ma Bea non crede a questa tesi e decide 
di trasferirsi nell’appartamento della sorella e di indagare sulla sua vita, 
scoprendo che Tess aveva preparato per il suo bambino vestitini da neonato 
di grande lusso che non poteva nemmeno lontanamente permettersi; che 
la finestra della camera ha un vetro rotto; che sua sorella riceveva da tempo 
minacciose telefonate anonime… 

editore:  Giano pagine: 384 euro 17.50

Attraverso un’arditissima scrittura romanzesca che di continuo si interroga 
su se stessa, sul ruolo del narratore, sull’impossibilità di descrivere 
senza distorcere, sul desiderio dello scrittore di dire tutto, Berger indaga 
l’asimmetrico assetto della storia: da una parte i potenti, dall’altra i deboli; 
da una parte il ruolo delle donne, dall’altra quello degli uomini. G. come 
Garibaldi, G. come Don Giovanni, G. come il nome che Berger da - o sceglie di 
non dare - al protagonista di questo romanzo/saggio, che analizza, contesta, 
interroga, rivela, suggerisce, mostra il farsi delle cose. Una formidabile sfida 
narrativa, un affresco storico carico di pathos, che riconosce all’individuo il 
diritto di mettere in discussione il confine tra vita e morte. 

editore:  Neri Pozza pagine: 416 euro 18

J. Berger

L. Ligabue

R. Lupton

G.

Il rumore dei baci a vuoto

Sorella

libri
Sezione a cura di

Laura De Bernardi

recensioni | novità in arrivo questo mese si parla di...

Barbara Comyns: 
intensa semplicità
“Penso di rado al tempo in cui mi chiamavo 
Sophia Fairclough; cerco di tenerlo ben na-
scosto in un angolo della memoria.” 
Conosciamo il nome della voce narrante del 
libro di Barbara Comyns, I miei anni a rincor-
rere il vento (edito in Italia da BUR) e, attraver-
so la lettura, ci vengono raccontati dettaglia-
tamente diversi  aspetti, anche intimi, della 
sua vita, fatta di alti (pochi) e di bassi (molti 
e molto bassi), di forti passioni e struggenti 
disperazioni; ma arriviamo a pagina 224, alla 
fine de “L’ultimo capitolo”, senza sapere né 
di quale colore siano i suoi occhi, né come 
siano acconciati i suoi capelli; sappiamo solo 
che è giovanissima e bella e, per ciò, amata 
da pittori, scultori, critici d’arte e bohémiens 
che operano, più o meno saltuariamente, più 
o meno in balìa di fortune estemporanee e 
sempre troppo brevi, nella Londra degli anni 
Trenta del secolo scorso, in piena recessione.
L’immaginata Sophia ricorda molto da vi-
cino la reale Barbara Comyns, che giovanis-
sima sposò un pittore spiantato dal quale 
divorziò pochi anni e molte romanzesche 
peripezie più tardi, tra cui un lavoro da cuo-
ca nell’Hertfordshire (né più né meno come 
Sophia che, verso la fine del romanzo, viene 
assunta come cuoca presso una fattoria nel 
Bedfordshire); dopo uno sfortunato matri-
monio giovanile entrambe le donne sembra-
no finalmente trovare l’amore della propria 
vita e la felicità. 
Nonostante Barbara Comyns abbia pubbli-
cato diversi romanzi, spesso ricchi di spunti 
autobiografici; nonostante nei paesi anglo-
sassoni sia piuttosto conosciuta e annoveri 
tra i suoi estimatori scrittori del calibro di 
Graham Greene e Alan Hollinghurst; nono-

stante dai suoi lavori sia stata tratta una se-
rie per la BBC radio, nonché un musical, I miei 
anni a rincorrere il vento è il suo primo libro 
tradotto in italiano.
Nonostante le considerazioni di Barbara 
Comyns, esposte per il tramite della sua So-
fia, questo libro è un susseguirsi di capitoli 
brevi, semplici e nello stesso tempo intensi 
che si inseguono l’un l’altro ad un ritmo di 
curiosità incalzante che fa venire voglia di 
sapere quanto prima cos’altro potrà mai ac-
cadere nel breve capitolo che segue quello 
con il quale ci si sta intrattenendo e che ne 
precede un altro ancora: “Anche se sono ar-
rivata al capitolo nove, sembra che questo 
libro non cresca molto. […] So che questo non 
sarà mai un libro vero, che verrà letto in treno 
dagli uomini d’affari, di quelli che indossano 
cappelli rigidi con le tese ricurve e piccoli fori 
di aerazione sui lati. […] Comunque continue-
rò a scrivere questo libro anche se gli uomini 
d’affari lo disprezzeranno.”

Testo di Laura De Bernardi
Illustrazione di Yuri Gamberoni
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Moskito
Design

fuori chi legge
cosa succede in città...

Si svolgerà sabato 19 maggio 2012 a Gavirate 
la terza edizione della manifestazione “Fuori 
chi legge!”, promossa dalle biblioteche del 
Sistema Bibliotecario dei Laghi. Si tratta di 
un evento completamente gratuito che  so-
stiene la lettura e il libero scambio dei saperi, 
destinato in primo luogo ai giovani. La mani-
festazione, che si svolge a cadenza biennale, 
ha vinto nel 2010 il Premio Nazionale Città del 
Libro istituito da anci e Ministero Beni Cultu-
rali: “per la volontà di trasformare i giovani da 
fruitori passivi in promotori attivi dei progetti 
delle iniziative a loro dedicate”. Tantissime le 
attività in programma: dagli incontri con gli 
autori alle performance musicali, dai labora-
tori creativi agli spettacoli dal vivo.
L’iniziativa si apre alla mattina presso la 
Scuola Superiore isis Stein di Gavirate con 8 
laboratori espressivi sui diversi linguaggi che 
si contaminano con la scrittura (fumetti, im-
provvisazione teatrale, hip hop, radio web...). 
Nel pomeriggio Fuori chi legge! si sposta 
alla Biblioteca Comunale (via De Ambrosis 
11) e nella piazza del Comune di Gavirate con 
ncontri che iniziano alle ore 18 per chiudersi 
intorno alle 3 di notte. 
Tra gli appuntamenti spicca l’esibizione de Il 
Pan del Diavolo, un gruppo musicale siciliano, 
finalista del Premio Tenco nella sezione "Mi-
gliore opera prima", che presenterà il nuovis-
simo album intitolato Piombo, polvere e car-
bone; e la presenza di Fabio Geda, l'autore del 
best seller Nel mare ci sono i coccodrilli. 

• Dalle 18 alle 21
* Gruppi emergenti: musica rap, rock e banda  
   itinerante.
* I giovani leggono i racconti dei finalisti del 
   Premio Chiara Giovani.
* Incontro con gli scrittori Fabio Geda, 
   Francesco  Savio, Antonio Gurrado
* Giochi di ruolo
* Mostra Discount or die della scrittrice Valeria  
   Brignani
* tengo il segno, racconto con la lingua dei 
   segni con Roberta Ascari
*  Proiezione di book trailer 

• Dalle ore 21 alle 24 
* Premiazione del concorso Fuori chi scrive!
* Il Triangolo e I Pan del Diavolo live
* Commento letterario  della finale di Cham-
pions League di F. Savio e A. Gurrado
* Proiezione di book trailer 

• Dalle 24 alle 3
* Piano e voce con Alessandro Cerea
* Chiacchierata notturna con I pan del diavolo 
   e Il Triangolo
* Guida per viaggiatori nella Terra di mezzo 
   con Roberto Fontana E Giuseppe Candita
* Show dei Matita [gruppo grafico-musicale]

Fuori chi legge! è promosso dalle Biblioteche 
del Sistema Bibliotecario dei Laghi, un orga-
nismo a cui aderiscono circa 50 comuni, in 
collaborazione con il Comune di Gavirate, la 
Scuola Superiore ISIS Stein di Gavirate, le Co-
operative L'Aquilone, Naturart e Lotta Contro 
l'Emarginazione. 

La manifestazione si svolgerà regolarmente anche 
in caso di maltempo. Durante tutto l’evento sarà 
funzionante uno stand gastronomico gestito dagli 
Alpini di Gavirate e dall’Edubar

info e contatti: 
Biblioteca Comunale di Gavirate

tel. 0332.748279 cell. 333.1910860 - 392.9610911 
info@sblaghi.it - www.sblaghi.it

Il 19 maggio sosteniamo il libero scambio di pensiero
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teatro
Teatro Periferico 2012   Teatro e Società

gli appuntamenti di maggio

La storia della Ceruti di Bollate, una fabbri-
ca modello, esportatrice in tutto il mondo 
di macchine utensili, chiusa dalla Montedi-
son alla fine degli anni ’80 per investire nel 
settore chimico. In scena il lavoro, la vita e le 
lotte degli operai: un'attenta rielaborazio-
ne drammaturgica, a partire dalle intervi-
ste agli ex-lavoratori e ai loro familiari, che 
assume valore di testimonianza storica.
“Mi ricordo il primo giorno di lavoro alla 
Ceruti”. Iniziava così una delle numerose 
testimonianze raccolte nell'arco di alcuni 
mesi da numerosi volontari, nell'ambito 
del progetto culturale “Storia e Storie: il 
caso della fabbrica Ceruti”.  Organizzato 
dalla Compagnia Teatro 
Periferico in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cul-
tura di Bollate, comune alle 
porte di Milano, e grazie al 
sostegno dell’Associazio-
ne Genitori Primo Levi, un 
gruppo di attivi genitori di 
una scuola superiore. Il pro-
getto si è svolto in diverse 
tappe e, dopo il successo 
di pubblico del seminario 

• 1 maggio
i fiori nella ghisa
Storia di una fabbrica
Di L. Troschei e P. Manfredi
Regia di P. Manfredi
Con G. Branca, L. Troschei, 
D. Villa
ore 21.00

teatro comunale: Via IV Novembre, 4 -Cassano Valcuvia (Va)
Direzione artistica Teatro Periferico 

(Progetto etre di Fondazione Cariplo)
ore 21.00 - ingresso unico 5 euro 

info e prenotazioni: 3341185848 – 0332995519
info@teatroperiferico.it - www.teatroperiferico.it 
Facebook: Teatro Periferico di Cassano Valcuvia

su memoria e autobiografia, condotto pres-
so la Biblioteca Comunale dal Prof. Duccio 
Demetrio, professore ordinario di Filosofia 
dell’Educazione presso l’Università Milano 
Bicocca, si concluse con la rappresentazione 
teatrale “I Fiori nella ghisa. Riapre la Ceruti: 
storie di fabbrica”, andato in scena negli spazi 
della ex Fabbrica Borroni a Bollate. Almeno 
nella scena, attraverso la loro rielaborazione 
drammaturgica, le interviste agli ex lavoratori 
e ai loro familiari in quell’occasione assunsero 
valore di testimonianza storica, restituendo 
ai cittadini un tessuto di memoria colletti-
va, che oggi rischia di perdersi. La memoria 
intesa come bisogno sociale delle comunità, 

era infatti l'idea alla base del 
progetto. “Perdere la memoria 
è una tragedia per tutti”, affer-
ma il Prof. Demetrio,“significa 
distruggere le civiltà”. Per 
scongiurare nella società 
attuale così vincolata al pre-
sente questo rischio reale, di-
venta necessario raccogliere e 
tramandare le proprie storie e 
quelle degli altri, per restituir-
le ad una nuova vita.

Studio fotografico di Giorgia Carena 
via Roma 43 Besnate (VA) ***nel piazzale della stazione FS***

PRESENTA

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA

QUESTA PAGINA VALE 10% DI SCONTO
*Attenzione c’è anche il corso 10 ore!

20 ore di TEORIA E PRATICA 
Esercitazione finale in studio con una modella 

Prenotati adesso per il CORSO PRIMAVERA/ESTATE
INFO 347.4620061- igiorgix@alice.it
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'Il Colpo' di Nicolò Carnesi
Finalmente qualcosa di diverso nel panorama musicale italiano

In queste ultime settimane mi è successo di 
tutto. La mia vita è cambiata un po’ (in me-
glio), e se va tutto come spero potrò final-
mente iniziare a pensare a fare qualcosa di 
serio. Questo mi riempie di un buon umore. 
Un buonumore che neanche questi venti e 
passa giorni di pioggia possono rovinare. 
Sabato non sono riuscita ad uscire, mi sono 
persa l’ultimo giorno di Cortisonici. Invece 
sono uscita domenica, e non me ne pento 
assolutamente! Twiggy. Nove e mezza di 
sera. Dario (il mio ragazzo) combatte un raf-
freddore da tre giorni, ma ha voluto accom-
pagnarmi lo stesso. Birretta chiara. Prima di 
uscire di casa ho cercato un po’ d’informa-
zioni su Nicolò Carnesi ed ho ascoltato “Il 
colpo”, singolo tratto dal suo primo disco 
“Gli eroi non escono il sabato”, e “Levati” 
un’altra delle canzoni del disco. 
Mi aspettavo che il concerto fosse al piano 
inferiore, ma invece no. Sopra è montato il 
palco ed una quarantina di persone stanno 
già bevendo. Il concerto doveva iniziare alle 
21.30 ma sono quasi le dieci e non sembra si 
schiodi niente. Io cerco di tenere sveglio Da-
rio, che si perde ascoltando i discorsi di un 
gruppo di ragazze straniere sedute davanti 
a noi. Ad un certo punto vedo un ragazzo 
alto, moro, con i capelli ricci. Indossa una 
giacca nera e dei jeans stretti. Nicolò Carne-
si. Che esce, tutto da solo, a fumare.
Non c’è bisogno che vi dica che mi sono pre-
cipitata fuori a conoscerlo. Non avevo mai 
sentito la sua musica. E non ho questa gran 
cultura musicale. Ma ascoltandolo mi sono 

venuti in mente alcuni gruppi musicali spa-
gnoli come “Pereza” o “Sidonie” (vi invito a 
cercare alcune loro canzoni), e il loro ritmo 
Indie che ancora non ero riuscita a sentire in 
Italia. Come se la musica avesse anche i suoi 
periodi di migrazione. Con l'arrivo della pri-
mavera, è ora che certa muisca arrivi anche 

qui da noi (speriamo che presto potrà pas-
sare anche in radio, non solo in bar semibui); 
è ora che si smetta di ascoltare sempre gli 
stessi cantanti che riciclano il proprio suc-
cesso e che, superando il massimo di lavaggi 
di loro stessi, diventano artisti sbiaditi. 
Nicolò è giovane, è di Palermo ed ha 24 anni. 
È completamente stravolto perché in 2 mesi, 
con la sua band, ha fatto più di 40 concerti. 
Il mio è un assalto a penna armata. Fuma 
tabacco sfuso (in spagnolo si dice “de liar”) 
e beve birra rossa. La sigaretta gli si spegne 
ogni tre per due. Ogni volta che la riaccende 
mi chiede di tenere la sua birra e di farne un 
sorso. Ubbidisco. Mi dice che nel suo disco 
racconta le sue esperienze a suo modo “Poi 
ognuno capirà e ci leggerà quello che vorrà, 
che è un po’ la fine ultima dell’arte”. Questo 
ragazzo mi piace. Mi ricorda un certo Da-
vid del mio paese con cui una sera mi sono 

persa nei lavori di un teatro in costruzione. 
Il bastardo mi ha allargato la maglietta, ma 
ne è valsa la pena. 
A questo punto il Twiggy è già pieno. Chie-
do a Nicolò se mi vende il suo disco. Mi dice 
che ce l’ha in macchina, così andiamo a 
prenderlo. La band si sposta con una Picasso 
verde sbiadito, con un portabagagli attacca-
to al tetto “Quando ci prestano la batteria 
riusciamo ad andare in giro con questa, 
ci porta ovunque, le vogliamo tutti molto 
bene”. In effetti c’è un piccolo spazio per lei 
all'interno delle dediche del disco, cosa che 
mi ha fatto molta tenerezza. Mi dice che è 
contento perché il disco sta avendo un di-
screto successo e che il singolo “Il colpo” sta 
piacendo: “Non me l’aspettavo, ma sta an-
dando bene”. Poi, quando scopre che sono 
spagnola (come al solito, mi frega la “s”), mi 
dice che Palermo è molto simile alla Spagna: 

di Marta Campo
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report
nicolò carnesi@twiggy café

Brunori Sas @ Twiggy Club

Il mese scorso ho avuto la possibilità di 
ascoltare e rivalutare in positivo un espo-
nente della nuova leva cantautorale, Dario 
Brunori, meglio conosciuto nell’ambiente 
come Brunori Sas.
Ma cominciamo dal principio. Non so voi, 
ma io da reporter, non sono in grado di star 
dietro a tutte queste band, solisti o presunti 
cantautori, frutto notte-tempo, di una rela-
zione clandestina tra Twitter e Facebook e 
che la rete prende in adozione il giorno dopo 

e fa crescere a colpi di “mi piace”, teaser, link 
e canali di you tube. Ho provato a starci die-
tro, ma stavo contraendo il morbo dell’hip-
ster e quindi ho dovuto smettere subito. Mi 
sono sentita soffocare. Internet, i social net-
work hanno rivoluzionato il nostro modo 
di concepire la vita, hanno rivoluzionato la 
musica stessa,  il come ascoltarla, come pro-
durla, come diffonderla e tutto questo è me-
raviglioso, ma smette di esserlo quando fai 
indigestione … è il rovescio della medaglia.  

“Palermo è una piccola Italia. Ha tutti i van-
taggi e gli inconvenienti concentrati”.
Mi dice che la gente è più tranquilla, ma 
che c’è molto più pericolo: “A Palermo non 
avremo mai pensato di lasciare la macchina 
così, parcheggiata per strada, per paura che 
ce la rubino”. Mi dice che la Sicilia è un posto 
appassionante. E come in tutte le passioni, 
vivi più intensamente ma sei sottomesso a 
molti più rischi.  Prende il cd da una scatola 
di scarpe rattoppata stilosamente con dello 
scotch di carta e dedica il cd a Viva.
Rientriamo. A questo punto il Twiggy è pie-
no. C’è mezza redazione di Viva dentro. Luci 
spente. Sinceramente, l’acustica del locale 
non è il massimo, quel tipo di acustica che a 
4 metri dagli amplificatori ti fa rimbalzare il 
cuore al ritmo della batteria e di basso. Però 
ci si fa l’abitudine. Poi la musica mi piace. Mi 
sembra di sentire cantare qualcuno che ha 
una voglia folle di vivere, ma che inizia ad 
essere deluso da quello che vede. Più che 
altro sarcasmo, ma indubbiamente condito 
da una dose di cinismo nei confronti del fu-

turo. Formazione a quattro: chitarra acusti-
ca, batteria, basso e chitarra elettrica.
Trovate le sue canzoni sul suo myspace: 
myspace.com/nicolocarnesi1 , e alcune delle 
sue esperienze su facebook: facebook.com/
nicolo.carnesi.
Il concerto riesce a far tacere il gruppo di ra-
gazze straniere sedute davanti a Dario. Me-
nomale. A me piace la musica. Mi è piaciuto 
anche Nicolò. Mi è piaciuto il suo accento e 
la sua curiosità. Di ritorno a casa ascolto il 
disco e penso che mi piacerebbe imparare 
alcuni dei suoi testi perché non hanno pre-
tese, perché si vede che sono un mezzo per 
cercare di diventare qualcosa di migliore, 
pian pianino. Crescendo, quando capita, che 
è un merito di pochi. 
Gli eroi non escono il sabato. In fatti, lui a 
Varese a suonato di domenica. 
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brunori sas@twiggy club

William Makepeace Thackeray nel romanzo  
“la fiera della vanità” diceva che “la novità 
ha un fascino a cui difficilmente possiamo 
resistere”. Per me la musica è anche questo, 
novità, come un 
colpo di fulmi-
ne irresistibile, 
una variabile 
improvvisa nella 
mia equazione. 
Ma questa sfi-
lata d’informa-
zioni continue, 
ossessive, il 
sapere tutto di 
tutti e subito, 
la finta celebri-
tà mediatica, 
personalmente 
hanno fatto si 
che la musica 
fosse spogliata 
da quel suo ma-
gnetismo che 
rende speciale 
scoprirla e che 
me la fa amare, 
l’ho sentita ste-
rile e scontata 
privata dal desi-
derio di ascolta-
re davvero. Tutto 
questo ha pro-
vocato in me, una profonda diffidenza verso 
le presunte novità proposte. Influenzata da 
quest'oscuro ascendente, il 24 marzo 2012 
mi presento al Twiggy club di Varese, per 
seguire la terza data di  Brunori senza baffi 
– tour acustico. Il tour accompagna la pro-

mozione della colonna sonora “Fra milioni 
di stelle” e altri brani inediti, composti per il 
film È nata una Star? di Lucio Pellegrini con 
Rocco Papaleo e Luciana Littizzetto, tratto 

dal l ’omonimo 
romanzo di 
Nick Hornby. 
Del cantautore 
calabrese Dario 
Brunori di Guar-
dia Piemontese, 
conoscevo giu-
sto l’aspetto e 
due fra le sue 
canzoni più 
quotate, proprio 
perché il mio 
periodo d’indi-
gestione non mi 
aveva permesso 
di andare oltre. 
Ma è stato pro-
prio il rigettare 
e il non sapere, 
a permettermi 
di stupirmi e 
a riconoscere 
quel l ’ inaspet-
tata novità dal 
fascino irresi-
stibile. Brunori 
ha quel talento 
immediato che 

sa divertire ed emozionare senza troppa ri-
cercatezza, trasformando il suo live in una 
di quelle chiacchierate intime che ti fai con 
qualcuno quando sei disteso al sole e dici 
tutto senza mettere pesi alle parole. 
Suddivide la scaletta della serata tra inedi-
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ti e pezzi tratti dal primo e dal secondo al-
bum: Brunori Sas vol.1 e  Vol.2- Poveri cristi. 
La dimensione live diventa così una lente 
d’ingrandimento su tante piccole storie 
e frammenti di vita, da cui si può intuire, 
come lo sguardo di Brunori si sia evoluto da 
una dimensione più personale ad una più 
ampia sulla realtà circostante. I pezzi tratti 
dal primo album, come ad esempio Guardia 
82, italian dandy, il pugile, sono i suoi ricordi, 
resoconti di una vita passata, che prima di 
congiungersi alla musica, ha fatto tanti giri 
in largo. Sono i pezzi che canta a squarcia-
gola e anche quelli più sentiti dal pubblico, 
perché qui sta la bravura di un cantautore: 
quando riesce a scioglierti quei nodi emo-
tivi che si bloccano in gola, con parole che 
sembrano tue anche se parla di sé. E poi c’è 
la volta di pezzi come, il giovane Mario, una 
domenica notte, Fra milioni di stelle, tratti da 

Testo di Jessica Musto
Foto di Paola Truglia

Poveri Cristi, che rappresentano il suo sguar-
do verso il presente e l’intricato vivere quoti-
diano … i poveri cristi sono io, lui e tutti noi, 
con i nostri tentativi, le innumerevoli azioni, 
ma soprattutto, il costante imparare a so-
pravvivere da se stessi. Non a caso, sceglie 
a fine serata come omaggio a Lucio Dalla “e 
non andare più via”: “la giornata è ancora 
fatta di ventiquattr'ore e puoi uccidere il tuo 
passato col Dio che ti ha creato guardando 
con durezza il loro viso con la forza di un pu-
gno chiuso e di un sorriso e correre insieme 
agli altri ad incontrare il tuo futuro che oggi 
è proprio tuo..e non andar più via”.

Vi anticipo che presto Brunori sarà di ritorno 
a Varese,  il 7 luglio 2012, sul palco dell’an-
nuale Summer Fest di San Fermo, organizza-
to dal progetto Notturno Giovani.
La proviamo assieme questa novità?

brunori sas@twiggy club
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Parole di Ilaria Pamio
Fotocollages di Federica Pamio
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IEVA (IL GATTO) ...a Claudia
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elogio all’arte inchiostrata

A cura di Cristina Santoro

Toraneko Folklore - N.1

autore: Mayumi Azuma  editore: Gp Publishing
dimensioni: 13x18   pagine: 172   b/n-col     euro 5,90

Per Toto Nogi essere un teppista è diventato davvero noioso. Quando 
la senpai Ayu, l'unica ragazza tanto coraggiosa da essergli amica, si 
trasferisce in un prestigioso liceo, non gli resta che studiare come un 
matto per raggiungerla. Ma una volta arrivato nella nuova scuola, 
sparizioni misteriose  e mostri terrificanti lo attendono.
Per fortuna c'è Furyfel, il suo portafortuna... DEMONIACO!
Benvenuti nel nuovo battle fantasy scolastico di Mayumi Azuma, 
l'autrice di Elemental Gerad, Night Walker! e Vampire Savior!

In uscita il 10 maggio!

L'investigatore dell'occulto - N.1

autore: Suzuka Oda   editore: Panini comics 
dimensioni: 13x18   pagine: 184   b/n    euro 4,30

Medaka - Box N.1

autore: Akira Akatsuki e NisiOisiN   editore: Gp Publishing
dimensioni: 11,5x17,5  pagine: 208   b/n    euro 4,40

Qualunque sia la pena che li affligge, gli studenti dell'istituto Hakoniwa 
hanno a loro disposizione un rimedio infallibile... infilare una richiesta 
d'aiuto nella Medaka-Box!
24 ore al giorno e 365 giorni l'anno, il presidente del consiglio 
studentesco Medaka Kurokami farà di tutto per risolvere i problemi degli 
alunni della scuola! Dalla matita di Akira Akatsuki e dal genio poliedrico 
di NisiOisiN una nuova, strabiliante action-comedy.
La nuova divertentissima serie dell'autore di Death note: Another Note e 
XXXholic: Anotherholic. 

In uscita il 10 maggio! 
Grande lancio per il primo numero a 1,90 euro.

"Il mio occhio sinistro vede cose che le altre persone non possono 
vedere: le anime delle persone morte". Con questa frase si apre il 
manga di Psychic Detective Yakumo - L'investigatore dell'occulto, 
tratto dall'omonimo e celebre romanzo di Manabu Kaminaga, da cui 
sono stati ricavati anche una serie animata, un live-action e perfino 
una trasposizione teatrale. Protagonista della storia è Yakumo, un 
ragazzo indisponente con un occhio molto speciale: è rosso, e gli 
permette di vedere i fantasmi. Yakumo possiede questa particolare 
abilità dalla nascita, e ha imparato a sfruttarla per aiutare la polizia a 
risolvere casi misteriosi, legati al mondo dell'occulto, finendo così per 
rimanere invischiato in situazioni molto pericolose e decisamente 
inquietanti!
Se siete amanti dei gialli e dell'horror, non perdete Psychic Detective 
Yakumo di Suzuka Oda, un manga che vi terrà incollati alle sue 
pagine tra delitti, fantasmi e mistero!

In uscita il 31 maggio!
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pizza al trancio 
da gianni
via giuseppe garibaldi, 23
tel. 0332 831244
pizzeria zei
- pizza al trancio -
via carrobbio, 8
tel. 0332 289553
record runners
- cd/dvd/vinile -
via albuzzi, 8
tel. 0332 234550
sala studi forzinetti
piazza xx settembre
tel. 0332 255293
the scotsman 
- real scottish pub -
via garibaldi, 25
tel. 0332 236984
teatro che banca!
piazza repubblica
tel. 0332 284224
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

ufficio iat
via romagnosi, 9
tel. 0332 281913
urp - ufficio relazioni 
con il pubblico
via veratti, 12
tel. 0332 255479

3 jolie café
via c. bruni, 10
tel. 349 4144212
bar stazione
via mazzini, 18
tel. 0331 993244

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

lory pizza
via macchi, 1
tel. 0331 767045

cartolibreria chiara
via san martino, 3
tel. 0331 273419 
hangar pub
largo cesare battisti
tel. 0331 274838
studio fotografico 
di giorgia carena
via roma, 43
tel. 0331 273968 | 347 4620061
stazione della musica
via roma, 43
tel. 0331 273968 | 338 9580924

texas bar
via Valcuvia, 86

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
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
www.comunitagiovanile.org
fumettolandia
via g. ferrari, 2c
tel. 0331 322095
il passalibro
via cattaneo, 2
tel. 0331 634231
millenote club
Via Pozzi, 5 
Tel. 348 3931098
museum café
via luigi galvani, 2
tel. 0331 628109
studio decibel
- sale prova -
via salemi, 7
tel. 339 1891450
teatro sociale
piazza plebiscito, 1
tel.  0331 679000

besnate

arsago seprio

brenta

busto arsizioalbizzate

art hotel
via bertini, 3
viale aguggiari, 26
tel. 0332 281842
at music
- strumenti musicali -
vicolo san michele, 11
tel. 0332 281842
ata hotel
via Albani, 79
Tel. 0332.466001
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
centro congressi 
ville ponti
Piazza Litta, 2
Tel. 0332 239130 

civico museo d'arte 
moderna 
e contemporanea
Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo, 42 
Tel.0332 820409
crazy comics
- fumetteria -
via medaglie d’oro, 8
tel. 0332 284185
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 laboratorio
associazione
viale Valganna, 16

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
libreria del corso
corso g. matteotti, 22/24
tel. 0332 282182
luciano strumenti 
musicali
via como, 18
tel. 0332 281355
drop in
- skate & snow shop -
via piave, 8
tel. 0332 830213
nano’s café
viale luigi borri, 62
tel. 0332 260066
palawhirlpool
Piazzale Antonio Gramsci, 1
petali preziosi
- negozio creativo -
via cavour, 34
tel. 333 3765659

indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali

= punto di distribuzione: qui trovi viva!mag

varese
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oggiona 
con s. stefano

brasserie du soleil
via felice cavallotti, 29
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

biblioteca 
informagiovani
via bonacalza, 146
tel. 0331 214946
belle epoque
via volta, 122/b

bar giulio
via san giuseppe, 19
biblioteca civica 
viale santuario, 2
tel. 02 96701153
il chiostro artcafé
viale santuario, 11

gazzada
schianno

pro loco
vicolo del gambero, 10
tel. 0331 774968
route 66
- american live bar -
via varese, 49
tel. 0331 790543
scuderie martignoni
via Venegoni, 3
teatro condominio 
vittorio gassman
via sironi 5
Tel. 0331.774700 
teatro del popolo
via Palestro, 5
Tel. 0331.774700
the donegal pub
via vittorio veneto, 8
tel. 0331 785877
università del melo
Via Magenta, 3 
Tel. 0331.776373
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
Piazza Dante, 1
tel. 0332 744707
www.progavirate.com

club azzurro csca
via cesare battisti, 6
tel. 0332 464080

just in
Via Alessandro Volta, 53
Tel. 0332 533940

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

circolo fratellanza 
e pace - "il circolone"
via san bernardino, 12
tel. 0331 548766
land of live
via maestri del lavoro, 23
tel. 392 3875279
music works
via madonnina del grappa, 19
tel. 0331 442077

gavirate

germignaga

luino

jerago 
con orago

legnano

marnate

saronno

circolo quarto stato
via vittorio veneto, 1
tel. 349 4003799
nautilus
via Giovanni XXIII, 152

teatro agorà
piazza san giovanni bosco, 6
tel. 338 4267776

vox heineken 
restaurant music pub
via don minzoni, 71
tel. 0331/503803

gelateria il mio gelato
viale lombardia, 25
tel. 0331 1952501
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

nuovo teatro
via roma, 13
tel. 0332 939001

the goodfellas pub
via piave, 179 
tel. 0331240578

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

teatro comunale
via IV novembre 4
tel. 0331 202782

ponderosa music club
via delle industrie
tel. 0331 820965

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
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
octave music rooms
via magenta , 27
tel. 0331 772780 
palazzo borghi
Via Giuseppe Verdi, 2 
Tel. 0331 754325

castronno

castellanza

castelseprio

cassano 
magnago

cardano 
al campo

cassano 
valcuvia

cuasso al monte

ferno

gallarate

cavaria

carnago
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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

a.v.t. 
Azienda Varesina Trasporti S.p.a.
 0332.22.55.49 
amsc Impianti&Servizi SpA 
(trasporto pubblico Gallarate) 
800.103.500
(numero verde gratuito)

Stie S.p.a. 
(trasporto pubblico Busto Arsizio) 
0331.519.000. 
Sila S.p.a. 
(trasporto pubblico Saronno)  
0331.519.000

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

caffé teatro
via indipendenza, 10
tel. 0331 223133

sala polivalente
via cavallotti, 10

informagiovani 
viale santuario, 2
tel. 02 96704015
spazio anteprima
viale lombardia, 30
tel. 345 4129575
pagina 18
- libreria, café letterario -
vicolo castellaccio, 6
tel.  02 9670147
teatro giuditta pasta
via I maggio
tel. 02 96702127

dea beach
piazza cesare da sesto, 2
www.deabeach.it

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

verghera 
di samarate

solbiate arno vedano olona

sesto calende
tradate

vergiate

RadioTaxi Varese 
0332.24.18.00 
RadioTaxi Gallarate 
0331. 77.75.49
fnma Autoservizi 
02.96.19.21
Trenitalia 
89.20.21
 199.30.30.60 
(numeri a pagamento)

Ferrovie Nord Varese 
0332.28.41.74
Aeroporti Malpensa e Linate 
02.74.85.22.00
a.v.t.
(Azienda Varesina Trasporti 
Funicolare Sacro Monte)
 0332.82.42.22 

numeri utili

uffici IAT

varese
Via Romagnosi, 9
Tel: 0332.28.19.13/ 28.60.56
Fax:.0332.23.78.44
iatvaresecitta@provincia.va.it
www.varesecittagiardino.it

gavirate
Piazza Dante, 1
Tel: 0332.74.47.07
www.progavirate.com
ufficio@progavirate.com

luino
Via Piero Chiara, 1
Tel/Fax: 0332.53.00.19
iatluino@provincia.va.it

sesto calende
Viale Italia, 3
Tel/Fax: 0331 923329
iatsestocalende@provincia.va.it

somma lombardo
Piazza Vittorio Veneto, 2
Tel:  0331.98.90.95
Fax: 0331.98.90.75
iatsommalombardo@provincia.va.it
www.sommalombardotourism.com EVENT I

2 0 1 2
VEN. 25 MAGGIODIMARTINO live [INDIE from SICILY too]

VEN. 11 MAGGIO

ELTON NOVARA  live [CANTAUTORE SURREALE] 

+ MIMI’ STERRANTINO live 

[CANTAUTORE SANGUIGNO from SICILY]

FRIDAY ON
MY MIND

Il circolone - Via San Bernardino, 12 Legnano (MI)  
 www.circolone.it - facebook: circolone di Legnano

dalle 22:30 - ingresso 3 euro

al Circolone




