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Sono giorni che scrivo e riscrivo questo editoriale. 
Sarà perché è il “secondo dicembre” di ViVa!mag 
e penso che questo pezzo che introduce l'ultimo 
numero del 2011 sia davvero importante. 
Avevo in mente mille chiavi di lettura ed ero quasi 
tentato di fare un piccolo bilancio sull'anno ap-
pena trascorso. Poi ho deciso che quest'ultimo è 
più opportuno farlo il prossimo mese ovvero nel 
numero di gennaio 2012.
Di cosa posso parlare allora in questo editoriale? 
Di tutto quello che vi aspetta nelle prossime pa-
gine? Di cosa fare l'ultimo giorno dell'anno? No, 
sarebbe troppo scontato e decisamente non è il 
mio stile. Voglio parlarvi piuttosto della pagina 
che avete appena sfogliato. Sì, avete capito bene, 
della copertina di questo numero di ViVa! Varese 
Magazine.
Perché? Perché abbiamo deciso di dare finalmen-
te un volto a tutte le firme che vi hanno accom-
pagnato in tutto questo 2011, perché siamo bravi 
in quello che facciamo e ci meritiamo almeno un 
mese l'anno di esserci noi “in prima pagina”.
Grazie a Gaia Daverio, perché ogni mese impagi-
na instancabile ogni immagine e testo di tutte 
queste sessantaquattro pagine.
Grazie a Laura De Bernardi, perché con la sua ru-
brica non ci fa perdere un'uscita dei migliori libri 
in circolazione e perché controlla minuziosamen-
te ogni bozza quasi come una “macchina”.
Grazie a Yuri Gambeoni per le illustrazioni che in 
modo certosino prepara per ogni speciale di Lau-
ra De Bernardi.
Grazie a Laura Orlandi instancabile penna dedi-
cata all'arte.
Grazie a Gianfranco Fuoco perché ogni volta che 
arrivano i suoi disegni in redazione ci strappa ma-
tematicamente una risata (e anche più d'una).
Grazie a Michela Fauda per il suo occhio digitale 
puntato sulla città.

Grazie anche a quello di Riccardo Marsilio che è 
puntato un po' ovunque anche se non brilla  per 
costanza e puntualità (ma noi non potremmo 
farne comunque a meno).
Grazie anche a Gloria Maurizi, che come Riccardo 
“latita” da qualche mese ma che in questo 2011 ci 
ha sempre regalato dei piccoli capolavori.
Grazie a Stefano “Monty” Montesano per le sue 
recensioni su tutto ciò che è davvero nuovo e in-
teressante anche se rimpiangiamo Gastonomy 
Domine le sue ricette di cucina.
Grazie a Jessica Musto e Paola Truglia, perché pur 
essendo le ultime arrivate, con il loro entusiasmo 
sembra che collaborino con noi sin dal primo 
numero.
Grazie a Marta Campo, perché è la nostra “stranie-
ra” della squadra e “gioca sempre da fuoriclasse”.
Grazie a Vera Morreale perché è una brava web 
content e non perde nemmeno un aggiorna-
mento di vivamag.it
Grazie a Cristina Santoro perché è la nostra nuova 
penna sul mondo dei fumetti.
Grazie a Ilaria Pamio perché ogni mese ci regala 
una nuova bellissima poesia.
Grazie a Federica Pamio perché ogni mese con le 
sue foto riesce ad immaginare cosa potrebbero 
somigliare le parole di sua sorella Ilaria.
Grazie alla “Gattara”, perché anche se nessuno 
conosce la sua vera identità riesce sempre a farci 
sorridere con i suoi consigli “felinocratici”.
Grazie a Daniele Piccoli, per le sue recensioni che 
nemmeno Blow Up...
Grazie a me stesso, non solo perché sono il diret-
tore e fondatore di questa rivista, ma perché dopo 
quasi due anni penso proprio di meritarmelo un 
grande GRAZIE, per quello che faccio ogni mese 
per tutti voi lettori e per la mia amata provincia 
di Varese.

Ci rileggiamo nel 2012!
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eventi di dicembre

01
giovedì

02
venerdì

rock'n'poetry
giovani artisti, poeti e 
musicisti in un viaggio 
tra note e versi

robi zonca band
american rock

uniposka & 
hooch
ska & dintorni

teatro del popolo
Gallarate

il circolone
Legnano

dea beach
Sesto Calende

21.00

21.45

21.00

0

8

n.d.

teatro che banca!
Varese

piazza carducci
Varese

teatro giuditta pasta
Saronno

la feltrinelli
Varese

galleria boragno
Busto Arsizio

21.00

13.00 | 19.0020.15

18.00

18.00

38 | 34 | 28

020

0

0

dr. jekyll 
mr. hyde
Sogni e Visioni 
in musical

discobus
distribuzione 
materiali informativi 
e preservativi

l'avaro
Molière  in versione 
graffiante

antologia degli 
sconosciuti
presentazione libro

nel giardino 
delle rose
premiazione del libro
di Tina Tognon

cirkus columbia
di D. Tanovic

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

thori & rocce 
dj set
hip hop italiano 
e internazionale

remember 
nautilus
riapertura straordinaria 
della più celebre sala 
rock della provincia  

vito war 
storico dj di reggae 
music & dancehall

poli night 
con jexis e alea 
consumazione gratis 
per chi ha il tesserino 
del Politecnico

extravadark
post punk, new wave, 
electro wave

i love 90s
enjoy 90s with Andrea 
Braido e Vascombriccola

glamour café
Tradate

nautilus
Cardano al Campo

l'arlecchino
[ex fico d'india]
Vedano Olona

comunità giovanile
Busto Arsizio

extravagante
Varese

land of live
Legnano

22.00

22.00

23.00

22.00

22.30

22.00
10 
con consumazione

10 
con consumazione

0

0 con tessera

0

n.d.

paolo frattini
nu acid-jazz, funk, 
dub e trip-hop

majakovich + 
xabier iriondo 
+ aedi
rock music

twiggy café
Varese

twiggy club
Varese

22.00

22.00

0

7 con tessera arci

jazz music live
musica live e ampia 
selezione di vini

cavedium bar
Varese

19.30
0

Vai a
p 25

Vai a
p 24



5 con tessera arci

04
domenica

burlesque night
divertenti e bellissime 
performer

21.30
10
con consumazione

l'arlecchino
[ex fico d'india]
Vedano Olona

03
sabato

dustineyes + 
styless
rock 'n' roll, metal

big ones
Aerosmith tribute

comunità giovanile
Busto Arsizio

land of live
Legnano

22.00

22.00

0 con tessera

n.d.

il romanzo 
della rosa
commedia teatrale

rocco preite
mostra personale

whatwomanwant
inaugurazione mostra 
fotografica di V. Cusano

whatwomanwant
mostra fotografica 
di Valentina Cusano

storie e storielle 
di natale
presentazione libro  
con Betty Colombo

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

galleria boragno
Busto Arsizio

sala nicolini
Varese

sala nicolini
Varese

biblioteca comunale
Gavirate

21.00

18.00

17.00

17.00

10.00

12

0

0

0

0

due passi al 
museo flaminio 
bertoni
visita guidata nel 
museo del celebre 
designer d’automobili
info e prenotazioni: 
339 3314082

museo flaminio 
bertoni
Varese

15.00
1,50 prenotazione
          obbligatoria

funkastick 
funk, ska, reggae, rap

l'arlecchino 
[ex fico d'india]
Vedano Olona

22.30
0

concerto 
di natale 
coro incanto
con Corale Regina Pacis 
e Orchestra In Armonia

parrocchia 
regina pacis
Saronno

21.00
o

onora il padre e 
la madre party
trash music for trash 
people. Xternals live

23.00

domenica uncut:
film indipendenti 
e b-movies

twiggy club
Varese

18.30
‘Triangle’ 
di Christopher Smith
v.o. sott. in italiano
21.30
‘Hobo with 
the Shotgun’
di Jason Eisener
v.o. sott. in italiano

0 con tessera arci

lui no, è fuori  !
incontro con l'autore 
Francesco Pellicini
presentazione del 
volume di racconti 
di lago. Prefazione 
di Francesco Salvi. 
Conduce Matteo 
Inzaghi

galleria villa morotti 
Daverio

17.00
0

Premio
Chiara

rock'n'poetry
giovani artisti, poeti e 
musicisti in un viaggio 
tra note e versi

teatro del popolo
Gallarate

21.00
0

teatro che banca!
Varese

via s. giovanni bosco
Oggiona 
con S.Stefano

stazione della musica
Besnate

stazione fs
Gallarate

17.00

10.30

10.00 | 16.00

16.00 | 20.00

20 | 22,50 | 25

0

0

0

il libro della 
giungla
in musical

inaugurazione 
delle cascine di 
villa colombo

sdm open day
visita alla scuola 
e allo studio di 
registrazione.
una lezione e una 
registrazione gratuita 
per i primi 10 iscritti 
(no gruppi) durante 
l'open day.

Disco Bus e Croce 
Rossa Gallarate 
presentano:
balcon band
live music, castagnata, 
e distribuzione 
materiale informativo map duo

aperitivo in jazz.

millenote club
Busto Arsizio

19.00
0

sourmilk
Menzago 
di Sumirago

tessera arci 2011 a soli 6 euro
tessera arci 2012 a soli 10 euro

viva! mag #208 viva! mag #20 9



09
venerdì

terraferma
di E. Crialese

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

sugar blue & 
max de bernardi
uno dei più grandi 
armonicisti del blues

miv café
Varese

22.00
0

06 07 08
martedì mercoledì giovedì

don giovanni
l’opera al cinema

cinema garden
Gavirate

18.00
8 | 10

et in terra pax
di M. Botrugno

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

21.00
5

lo stravagante 
mondo di 
greenberg
di N. Baumbach

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

busto arsizio 
1848-1861
presentazione libro

premiazioni 
concorsi
Due Campanili '11,  
consegna borse di studio, 
concorso fotografico 
Pro-Loco, inaugurazione 
mostra-mercato del libro 
per ragazzi.

il racconto 
di nadia
presentazione libro

galleria boragno
Busto Arsizio

sala polifunzionale
cascine di villa colombo
Oggiona
con S. Stefano

galleria boragno
Busto Arsizio

18.00

20.30

18.000

0

0

iotatola
happy b-day Red Zone!

s.ambroeus party
polenta, bonarda e live 
di Guthrie Govan Band

red zone live pub
Luino

land of live
Legnano

22.00

21.00

0

n.d.

jazz music live
music & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

comic lab
i migliori cabarettisti

the goodfellas pub
Ferno

21.00
n.d.

dal giappone 
con amore...
serata karaoke

zeus!
metal in opposition

pub ariete
Varese

dea beach
Sesto Calende

21.3021.00
n.d.4

dadaumpa
con dj Marvin: beat, 
60's and more

twiggy café
Varese

22.00
0

papillon swing 
swing & folk

siebter himmel
Carnago

21.00
n.d.

il circolone
Legnano

land of live
Legnano

code club
Busto Arsizio

22.00

22.00

23.00

3

3

n.d.

plastic made 
sofa & fritto 
misto dj set 
indie rock

pizza e fichi 
con  la rock band Rolle

helia 
elettronica e emocore

teatro che banca!
Varese

21.00
25 | 30 | 35

an evening 
of burlesque
spettacolo frizzante 
e di gusto

la pelle che abito
di P. Almodovar

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 [abbonati]
22.30
4.50 

05
lunedì

faust
di A. Sokurov

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

café letterario
raccontando e 
commentando libri

spazio anteprima
Saronno

21.00
0 con tessera 
Fe.Na.L.C

francesco 
renga
il cantautore 
bresciano in concerto

teatro chebanca!
Varese

21.00
40 | 35 | 29

Vai a
p 25
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11
domenica

12
lunedì

quando la notte
di C. Comencini

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

due passi in 
compagnia di 
pietro antonio 
magatti
uno spaccato 
dell’arte varesina 
settecentesca
info e prenotazioni: 
339 3314082

catherine 
manson & 
ton koopman
violino e clavicembalo
Musiche di Johann 
Sebastian Bach

cosa ti manca 
per essere 
felice?
presentazione libro

piazza s. vittore
Varese

salone estense
Varese

piazza s. giovanni
Busto Arsizio

15.00

20.30

18.00

n.d. prenotazione
         obbligatoria

20

0

illegal magic
spettacolo-conferenza 
sulla magia condotto 
dal grande illusionista 
Walter Maffei

21.30
n.d.

l'arlecchino
[ex fico d'india]
Vedano Olona

10
sabato

white queen
Queen tribute

longobardeath 
christmas party
metal in dialetto + 
polenta, bruscitt e 
bonarda offerti

land of live
Legnano

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00

22.00

n.d.

0 con tessera
due passi 
parlando d'arte
alla scoperta 
della figura della 
collezionista Bolchini
info e prenotazioni: 
339 3314082

castello di masnago
Varese

15.00
3  prenotazione
     obbligatoria

photoshooting 
glam rock
una giornata dedicata 
alla bellezza anni '80

petali preziosi
Varese

9.30
Photoshooting
con make-up artist
18.00
Aperitivo 
con dj set
20

distretto 51
la storica band 
varesina nel classico 
concerto natalizio 
di beneficienza 
[il ricavato andrà 
all'Associazione sulle 
Ali - Varese]

teatro politeama
Varese

21.00
n.d.

numa sosa & 
the gauchos
funk, reggae, ska

l'arlecchino 
[ex fico d'india]
Vedano Olona

22.00
0

black eyed dog
cantautorato punk-
romanticpsychoblues

radiosky 
unplugged
polistrumentista 
fuori del comune di 
blues, funky e jazz

twiggy club
Varese

twiggy café
Varese

22.30

22.00
7 con tessera arci

0

cloackroom
il sabato house 

code club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

gabriele toia 
duo
aperitivo in jazz. voce, 
pianoforte e chitarra

millenote club
Busto Arsizio

19.00
0

café letterario - 
cineforum
raccontando e 
commentando libri e film

spazio anteprima
Saronno

21.00
0 con tessera 
Fe.Na.L.C

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

tommaso 
storace quartet
jazz music live

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera

n.d. con tessera arci

sergio padovani 
exhibit
inaugurazione mostra
dalle 23 live music di 
Hikobusha

22.00

sourmilk
Menzago 
di Sumirago

tessera arci 2011 a soli 6 euro
tessera arci 2012 a soli 10 euro

stazione della musica
Besnate

10.00 | 16.00
0

sdm open day
visita alla scuola 
e allo studio di 
registrazione.
una lezione e una 
registrazione gratuita 
per i primi 10 iscritti 
(no gruppi) durante 
l'open day.

Vai a
p 24

Vai a
p 25
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16
venerdì

viii strada
rock progressive

barabba live pub
Gallarate

22.00
0

teatro manzoni
Busto Arsizio

teatro san carlo
Leggiuno

comunità giovanile
Busto Arsizio

21.00

21.00

19.30

n.d.

0

n.d. con tessera

stanno 
suonando la 
nostra canzone
commedia brillante 
con G. Ingrassia

lui no, è fuori 
catalogo
presentazione libro

cena di 
beneficenza 
per l'africa
solidarietà a tavola

junior sprea
reggae music

l'arlecchino
[ex fico d'india]
Vedano Olona

23.00
0

13 14 15
martedì mercoledì giovedì

ballkan bazar
di E. Budina

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5 

teatro sociale
Busto Arsizio

21.00
16

vita di karol
spettacolo in prosa

teatro giuditta pasta
Saronno

20.15
20

la grande 
occasione
con Licia Maglietta

il ragazzo con 
la bicicletta
di J.P. Dardenne

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

21.00
5

country music
Hillbilly Wednesday

continual drift
set acustico

capolinea pub
Marnate

dea beach
Sesto Calende

21.00

21.00 n.d.

4

l'aperitivo
cocktail, birre e vini

il circolone
Legnano

18.00
0

jazz music live
music & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

comic lab
i migliori cabarettisti

the goodfellas pub
Ferno

21.00
n.d.

dal giappone 
con amore...
serata karaoke

pub ariete
Varese

21.30
n.d.

otakon + 
powaflowa
dj set reggae, 
dub, dance hall

twiggy club
Varese

22.00
n.d. con tessera arci

anonymous
di R.Emmerich
in lingua originale

filmstudio '90
Varese

16.00 | 21.00
5

this must be 
the place 
di P. Sorrentino

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 [abbonati]
22.30
4.50 

tanta voglia di te
house music

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

i love 90s
enjoy 90s with us & 
The Sneakers: Depeche 
Mode tribute

friday chic
good music & good 
people

land of live
Legnano

dolce club
Saronno

22.00

23.00

n.d.

n.d.

drag queen 's 
show
& disco night
il venerdì sera più 
eccentrico della 
provincia

zsa zsa disco club
Varese

23.00
n.d.

Vai a
p 24

viva! mag #2014 viva! mag #20 15



18
domenica

19
lunedì

scialla 
[stai sereno]
di F. Bruni

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

teatro giuditta pasta
Saronno

officine creative
Barasso

15.30 | 21.00

14.00 | 17.00
15.30 performance

25

0

se devi dire 
una bugia dilla 
ancora più 
grossa
esilarante commedia 
degli equivoci

progetto stanze
installazioni artistiche 
accompagnate 
dai fotografi della 
FotoOfficina e dalla 
videoinstallazione 
di Silvia Capiluppi

17
sabato

cinema teatro dante
Castellanza

palazzo verbania
Luino

21.00

21.00

0

0

aladino e il 
genio della 
lampada
compagnia teatrale 
"Il Nodo"

omaggio 
di natale
con l'Orchestra 
Mandolinistica di 
Lugano

tony granella
italian raggae music

warstorm + 
joads + guests
metal night

anderson 
council
tributo ai Pink Floyd

ekzema
metal

zen garden
U2 tribute

l'arlecchino 
[ex fico d'india]
Vedano Olona

comunità giovanile
Busto Arsizio

teatro fratello sole
Busto Arsizio

revolution pub
Uboldo

land of live
Legnano

21.00

22.00

21.00

22.30

22.00
0

n.d. con tessera

n.d. 

0

n.d.

le orme dei 
camaleonti
italian cover band

pub ariete
Varese

21.30
n.d.

lo.mo
presentazione nuovo 
disco in anteprima

black & blue 
festival presenta:
the cyborgs
electrofunkbluesdisco

twiggy club
Varese

miv café
Varese

22.30

21.30

7 con tessera arci

0

cloackroom
il sabato house 

code club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

maurizio “fox” 
volpe
standard jazz

stazione
della musica
stand con musica 
diffusa

plegioricbosco 
quortett
aperitivo in jazz. 
chitarra, basso, sax 
e batteria

twiggy café
Varese

piazza del municipio
Besnate

millenote club
Busto Arsizio

22.00

9.30 | 19.3019.00

0

00

happy hours
food & drink

the goodfellas pub
Ferno

18.00 | 20.00
0

café letterario - 
cineforum
raccontando e 
commentando libri e film

spazio anteprima
Saronno

21.00
0 con tessera 
Fe.Na.L.C

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

jam session 
con Red Rooster

revolution pub
Uboldo

22.30
0

teatro che banca!
Varese

21.00
20 | 25 | 30

tre cuori 
in affitto
adattamento teatrale 
di una delle più 
classiche sit-com

Vai a
p 25

Vai a
p 25

viva! mag #2016 viva! mag #20 17



23
venerdì

20 21 22
martedì mercoledì giovedì

tutta colpa 
della musica
di R. Tognazzi

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5 

teatro giuditta pasta
Saronno

21.00
25

alice nel paese 
delle meraviglie
il viaggio metaforico 
di Alice, coreografato

happy 3 hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

country music
Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

jazz music live
music & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

comic lab
i migliori cabarettisti

the goodfellas pub
Ferno

21.00
n.d.

dal giappone 
con amore...
serata karaoke

christmas Jazz
aspettando il Natale 
con ottima musica

magnetoscopics
blues

rockabilly 
christmas
con Chuck Ford and 
the Bad Dawgstonino 

carotone 
il famoso cantautore 
spagnolo + Davide 
Franchini dj set 

suoni resistenti 
& pay 
presentazione del terzo 
video tratto da “La 
ragazza col coltello”

pub ariete
Varese

il circolone
Legnano

twiggy club
Varese

21.30

21.30

22.30

23.00

22.00

22.00

n.d.

8

n.d. con tessera

happy birthday 
comunità 
giovanile!
cena + live rockabilly

comunità giovanile
Busto Arsizio

19.30
n.d. con tessera

spazio anteprima
Saronno

barabba live pub
Gallarate

red zone live pub
Luino

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

0

n.d.

teatro che banca!
Varese

21.00
28 | 34 | 38

michelle 
hunziker 
in 'Mi scappa da ridere'

bar sport
di M. Martelli

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 [abbonati]
22.30
4.50 

motel 
connection
Pisti & Pierfunk dj set

land of live
Legnano

22.00
n.d.

drag queen 's 
show
& disco night
il venerdì sera più 
eccentrico della 
provincia

zsa zsa disco club
Varese

23.00
n.d.

tanta voglia di te
house music

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

friday chic
good music & good 
people

dolce club
Saronno

23.00
n.d.

special 
christmas
rock night

dea beach
Sesto Calende

21.00
4

viva! mag #2018 viva! mag #20 19



25
domenica

26
lunedì

27 28 29
martedì mercoledì giovedì

yokoano
testi taglienti, 
ritmiche serrate, 
melodie fresche 
e contagiose

l'arlecchino 
[ex fico d'india]
Vedano Olona

22.00
0

campari day
bevi due e paghi uno

redzone live pub
Luino

19.00 | 21.00
0

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

jam session 
con Red Rooster

revolution pub
Uboldo

22.30
0

happy three 
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

country music
Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

l'aperitivo
cocktail, birra e 
selezione di vini

l'aperitivo
cocktail, birra e 
selezione di vini

il circolone
Legnano

il circolone
Legnano

18.00

18.00

0

0

jazz music live
music & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

comic lab
i migliori cabarettisti

the goodfellas pub
Ferno

21.00
n.d.

dal giappone 
con amore...
serata karaoke

pub ariete
Varese

21.30
n.d.

teatro sociale
Luino

21.00
0

recital 
pianistico 
omaggio a Liszt con 
Federico Ceriani

twiggy secret 
santa
Twiggy rispetta le 
tradizioni e chiama 
a festeggiare con 
lei i soliti noti..Chi? 
Verrete a scoprirlo 
solo se sarete suoi 
fedelissimi proseliti, 
d'altronde il Natale è 
mistero e devozione, 
no?

twiggy secret 
santa
Twiggy rispetta le 
tradizioni e chiama 
a festeggiare con 
lei i soliti noti..Chi? 
Verrete a scoprirlo 
solo se sarete suoi 
fedelissimi proseliti, 
d'altronde il Natale è 
mistero e devozione, 
no?

twiggy café
Varese

twiggy café
Varese

21.00 21.00
0 0

24
sabato

twiggy secret 
santa
Twiggy rispetta le 
tradizioni e chiama 
a festeggiare con 
lei i soliti noti..Chi? 
Verrete a scoprirlo 
solo se sarete suoi 
fedelissimi proseliti, 
d'altronde il Natale è 
mistero e devozione, 
no?

twiggy café
Varese

21.00
0

santa messa
a seguire... vin brulè

tutte le chiese
Ovunque

00.00
auguri!

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

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d. 

wreck of you
set acustico

dea beach
Sesto Calende

21.00
4

viva! mag #2020 viva! mag #20 21



31
sabato

30
venerdì

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
12

un tecc per 
quatar vecc
compagnia teatrale 
"Città di Como"

teatro giuditta pasta
Saronnovilla recalcati

Varese

21.00
21.00 50
0

al cavallino 
bianco
operetta effervescente 
e spumeggiante

tutt l'è 
cuminciàa par 
càas 'na sira 
da carnevàal
canzoni e poesia

capodanno 
swing
cenone, burlesque 
show,  big band dal 
vivo e molto altro

secret new 
year's eve @ 
twiggy
is gonna be legendary. 
Stay Tuned!

il grappadanno
non ci impanzoniamo 
con la pappa ma... 
ci danniamo con la 
grappa

crociera di san 
silvestro
a bordo della 
motonave Verbania, 
cenone danzante con 
musica dal vivo

capodanno 
pizzicato
Malapizzica live + 
dj set fino a mattina

ata hotel
Varese

twiggy club
Varese

ristoro lago delio
Maccagno

lago maggiore
Angera

il circolone
Legnano

20.00

22.00 22.00

20.40

20.00 cenone
[su prenotazione]
23.00 serata

n.d. 

n.d. n.d. 

130 cenone e
bevande incluse

n.d. 

drag queen 's 
show & disco 
night. special 
guest: brigitta 
bulgari
il venerdì sera più 
eccentrico della 
provincia

zsa zsa disco club
Varese

23.00
n.d. friday chic

good music & good 
people

dolce club
Saronno

23.00
n.d.

tanta voglia 
di te
house music

friday code club
house music 
e elettronica

shed club
Busto Arsizio

code club
Busto Arsizio

23.00

23.00

n.d.

n.d.

l'aperitivo
cocktail, birra e 
selezione di vini

il circolone
Legnano

18.00
0

Buon
Anno

viva! mag #2022 viva! mag #20 23



live@twiggy
il calendario di dicembre

«Uno dei migliori gruppi 
rock europei degli ultimi 
anni» (Rumore) che 
porta dal vivo una delle 
migliori uscite del 2010, 
con  'Man is a Political 
Animal, by Nature' I 
Majakovich fanno tappa 
al Twiggy regalandoci 
anche la presenza di 
uno dei chitarristi più 
eclettici del paese: Xabier 
Iriondo (Afterhours, Six 
War Madness, A Short 
Apnea...).
In apertura: Aedi

Un suono dalle forti tinte 
noir, capace di oscillare 
tra ballate malinconiche 
e scarni blues urbani, 
tanto vicino alla canzone 
d'autore italiana quanto 
al post-punk.
I Lo.Mo presentano il loro 
ultimo lavoro per la prima 
volta proprio in occasione 
della data al Twiggy Club.

• 2 dicembre • 10 dicembre • 17 dicembre• 16 dicembre
majakovich
+ special guest 
xabier iriondo
+ aedi
ore 22.00
ingresso 7 euro
[con tessera arci]

black eyed dog
ore 22.30
ingresso 7 euro
[con tessera arci]

lo.mo
ore 22.30
ingresso 7 euro
[con tessera arci]

otakon + 
powa flowa
ore 22.30
ingresso gratuito 
[con tessera arci]

twiggy caféore 21.30
ingresso
gratuito

• 1 dicembre

• 9 dicembre

• 11 dicembre

• 18 dicembre

paolo frattini
Ha imparato a suonare chitarra, basso e contrabbasso 
dai migliori; ha girato il mondo e collaborato con 
svariati artisti di altissimo calibro. All'attivo 5 album 
con composizioni e testi originali tra nu acid-jazz, 
funk, dub e trip-hop. Al Twiggy Cafè, Paolo Frattini 
presenterà dal vivo il suo ultimo lavoro.

dadaumpa con dj marvin
Rock'n'roll, Surf, Twist, Girl Groups, Northern Soul, 60s 
Beat, Memorabilias, French Pop, Film Soundtracks, 
Hammond Grooves, Bossanova Beat... e molto altro... 
DJ Marvin vi farà ascoltare tutto quello che non si è 
mai osato ascoltare prima.

radiosky unplugged 
Il progetto di Damiano Della Torre, polistrumentista 
fuori del comune a suo agio con strumenti a corda, 
pianoforte, fisarmonica, ha collaborato con David 
Bowie, Noa, Manu Chao, pfm, Miriam Makeba, 
Celentano, Carmen Consoli, Compay Segundo, Joe 
Cocker...Propone i suoi brani tra blues, funky e jazz. 
Con lui sul palco l'estroso percussionista Pablo Leoni.

blue project
Standard jazz con il gruppo del sassofonista 
Maurizio "Fox" Volpe.

Spirito anticonformista 
ed enigmatico, talento 
indiscusso, due album 
che lo eleggono uno tra 
i più validi cantautori 
nostrani. Fabio Parrinello 
e il suo "punk-romantic-
psycho-blues" è Black 
Eyed Dog.

Secondo appuntamento 
per I DJ Set di Otakon e 
Powa Flowa al Twiggy 
Club! Se siete mai 
andati ad una serata di 
quelle giuste in Varese 
e dintorni sicuramente 
alla consolle c'erano 
proprio loro. Gli Otakon 
con l'elettronica e i Powa 
Flowa con il raggae e 
la dance hall, portano 
insieme  tutti i generi 
musicali in un unica 
serata e in un unica 
dance floor. Lo scopo è 
coinvolgere e far ballare 
più gente possibile 
abbattendo pregiudizi e 
barriere, perchè la musica 
è bella tutta.

viva! mag #2024 viva! mag #20 25



Tutti i giorni la grande distribuzione ritira dalla vendita 
prodotti alimentari perfettamente integri e commestibili. 

Con il progetto BUON FINE Coop Lombardia recupera a fini sociali tonnellate di merce destinate 
a essere smaltite come rifiuto e le dona a organizzazioni no profit locali confermando il ruolo sociale 

e di responsabilità della cooperativa nei confronti della comunità che la accoglie.

Con Buon Fine, la merce invenduta 
si trasforma da spreco in risorsa sociale e ambientale.

BUON FINE
SOLIDARIETÀ A KM ZERO

I NUMERI DI BUON FINE

www.partecipacoop.it/iniziative www.facebook.com/coop.lombardia www.e-coop.it

abbiamo aiutato oltre 

2.200 persone
coinvolgendo 

36 onlus
per un valore economico di  

1.111.299 euro

abbiamo recuperato merce per 

207 tonnellate

Varese

destinati a 

Comunità Suore della Riparazione

per un valore economico di  

54.324  euro
ha recuperato merce per 

10.436 chilogrammi
per un preventivo gratuito scrivici a info@vivamag.it

oppure chiamaci al 329 0170561.

Vuoi promuovere i tuoi 
eventi su queste pagine?

ti mettiamo
in contatto
con la città

5

pubblicità



speciale musica
recensioni, consigli, sconsigli

La notizia del momento per chi ama il rock 
free form è sicuramente la ricomparsa sugli 
scaffali dei primi due dischi dei Red Crayola, 
nome che ai più forse non dirà un granché 
ma la cui importanza è seconda solo per 
dire ad un Captain Beefheart per quanto 
riguarda la nascita e le sorti non solo della 
psichedelia ma anche di certo avant-rock 
brutto e cattivo arrivato fino ai giorni 
nostri camminando nei condotti fognari 
della storiografia rock, roba che mette pure 
soggezione parlarne se sei l’ultimo stronzo... 
E vabé, vedrò che posso fare.
Ad occuparsi dell’operazione nienteme-
no che Sonic Boom, già membro degli 
Spacemen 3 che mediante un amorevole ed 
accorto lavoro di remastering riversa nei due 
dischi di cui si compone questa principesca 
edizione la versione mono filologicamente 
corretta ed una versione stereo di “The 
parable of the arable land”, epocale disco 
d’esordio del 1966 della band texana. Io 
generalmente non mi lascio tanto incantare 
da queste cose, ma devo dire che in questo 
caso la versione stereo è da vertigine, il disco 
acquista veramente colore e profondità 
ed un impatto davvero immane e per una 

volta l’operazione ha un 
senso che va oltre i puri 
scopi commerciali... Oddìo, 
“Parable” non è esattamente 
“Sgt. Pepper” e dubito che 
un’edizione limitata di 
questo disco possa variare 
sensibilmente il tenore di 
vita delle persone coinvolte, 
ma questa volta si sente che 

è una cosa non solo buona ma particolar-
mente giusta (Red Crayola 1, Beach Boys 0). 
Il disco è fatto di composizioni più vicine alla 
forma canzone e da jam di improvvisazione 
totale (La numero quattro è particolar-
mente psicotropa) che richiamano tanto 
elementi rumoristi cageiani quanto certi 
coevi tribalismi dell’Art Ensemble of Chicago 
e ancora lo spontaneismo primitivista di 
certo free folk fugsiano di cui lo stesso Mayo 
Thompson era stato pioniere, tutta roba 
che già prefigura molto di tutti i Destroy All 
Monsters e gli Smegma di là da venire. È la 
consapevolezza a colpire immediatamente, 
il modo in cui dal rumore prendono forma 
le canzoni e viceversa, la forma si sgretola, 
implode su se stessa fragorosamente e i Red 
Crayola sono la perfetta colonna sonora per 
danzare sulle macerie.
Ma poi che canzoni! “Hurricane Fighter pla-
ne” è un’ipotesi di come avrebbero potuto 
suonare i Pink Floyd se fossero stati una 
band new wave (Abituatevi a scatti in avanti 
di questo genere quando c’è di mezzo Mayo 
Thompson), “Transparent radiation” (L’esatto 
punto di origine degli Spacemen 3)che sem-
bra una versione derelitta degli Elevators, i 

Mayo Thompson: il buon seminatore.

riverberi sull’armonica della versione stereo 
prendono allo stomaco: meraviglioso.
“War Sucks” è la prima di una lunga serie di 
invettive politiche che costelleranno i dischi 
dei Krayola nelle varie formazioni fino ai 
giorni nostri. E’ un pezzo ossessivamente 
percussivo, una danza tribale furibonda e 
piromane di cui si avverte la grandissima 
urgenza espressiva. Un pezzo annichilente 
che si mangia la Exploding Plastic Inevitable, 
i Virgin Prunes, gli Ex e i Liars in un solo boc-
cone. “Pink Stainless tail” va oltre il (garage) 
punk, sembra già di sentire una band post 
punk incattivita tipo... che ne so i Gang of 
Four sfasati e, naturalmente, con un pizzico di 
psichedelia acida in più (Sentite come rimbal-
za la batteria nella versione stereo!)
“Former reflection endouring doubt” è una 
bellisima ballata psych-o-western alla Skip 
Spence decrepita, poverissima e desolata che 
chiude il disco con classe infinita. Seguono i 
consueti bonus che consistono in versioni più 
scarne delle canzoni più "canzoni" del disco 
che diciamolo una volta per tutte è un CA-
PO-LA-VO-RO, maiuscolo e sillabato. Un disco 
da avere assolutamente.
Il secondo disco semplicemente inventa l’in-
die rock. Spariscono la cacofonia e quel senso 
di apocalisse che c’era nell’esordio, I Crayola, 
perdono dei pezzi, mutano nome i Red Krayo-
la a causa di problemi legali e voltano pagina. 
Con “God Bless the Red Krayola and all who 
sail with it” si concentrano sul potenziale del-
la forma canzone confezionando una ventina 
di brevi pezzi registrati in bassa fedeltà che 
non sfigurerebbero nel canzoniere di uno 
come Jed Fair o nel catalogo K Records.

Le cronache sono unanimi nel riportare che 
“God Bless” sia un disco dispersivo e non è 
una cosa del tutto falsa, anche se per me 
non è una cosa completamente negativa, 
anzi non fa che confermare il talento di uno 
come Mayo Thompson, che disperde idee e 
intuizioni melodiche buttate a piene mani 
in quello che rimangono bozzetti. Mayo e 
compagni non sprecano più di un minuto 
e mezzo per registrare un breve sketch 
con quello che in mani ad altri andrebbe a 
riempire dischi interi. Il rumore non è più 
protagonista ma viene usato a piccole dosi 
per destabilizzare quelle che all’orecchio 
odierno sembrano canzoncine pop di facile 
presa ma che all’epoca dovevano sembrare 
degli sgorbi. Ci troviamo di fronte un’ ipotesi 
di indie rock zoppo e stralunato, germogli di 
dissonanza no-wave, bozze di motivetti jazz 
stonato in quello che sarebbe potuto uscire 
da una jam fra Alexander Skip Spence ed i 
Beat Happening. Magari il paragone col disco 
precedente non lo regge, ma è un gioiellino 
di buon gusto e intelligenza, musica fuori 
dal tempo e impossibile da datare, provate 
a somministrarlo ad un ascoltatore ignaro e 
vi dirà che è stato registrato l’altro ieri: non 
un'inflessione, un tipo di progressione o di 
suono, né effetto della chitarra o studio trick 
che tradisca il fatto che è un disco del 1967!
E non si può dire lo stesso di molti altri dischi 
più compiuti.
Sono pubblicati entrambi dalla Charly. Non 
chiedetemi quale preferisco, sarebbe una 
domanda del cazzo. Sarebbe come chiedere 
chi odi di più fra i tuoi genitori. 

Stefano 'Monty' Montesano

viva! mag #2028 viva! mag #20 29
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    Ristorante      

pizza d’asporto
consegna a domicilio

ogni pizza 
una bibita in omaggio
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21040 Jerago con Orago (va)
Tel. 0331 212255
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speciale musica
recensioni, appunti, dischi

viva! records
2011

To Repel Ghosts è una canzone dei Manic 
Street Preachers di qualche anno fa, piena 
di riverberi, synth e di New Wave diluita 
tipo primi U2. To Repel Ghosts è anche 
un’opera di Jean-Michel Basquiat, che 
invece i fantasmi da scacciare li mette 
su tavola con colori graffiati, pennellate 
grezze e una scritta lanciata in mezzo a 
mo’ di graffito col copyright. Facciamo un 
po’ di crossover citazionista e mettiamo 
gli Shellac (sindrome del recensore pigro: 
usare le band citate nel comunicato 
stampa) che fanno la cover dei Manic 
Street Preachers davanti al quadro di 
Basquiat. La metafora è inventata di sana 
pianta, ma potrebbe quasi avere senso 
per parlare dei To Repel Ghosts (la band 
varesina, stavolta). Voce graffiata, valvole 
saturate, chitarroni, riverberi: molto più 
stoner che U2, molto più garage che New 
Wave, con tutti gli ingredienti al posto 

•  To Repel Ghosts
   S/T

giusto. I testi sono rarefatti, sensazioni, 
disillusioni, tu-chiamali-se-vuoi fantasmi. 
Un album massiccio e scuro, che suona 
bene dentro queste buie serate invernali. 
Registrato in presa diretta nel caro vecchio 
analogico, mixato poi in digitale e finito 
dentro l’emmepitre che sto ascoltando 
ora (ma questa è un’altra storia). Dietro il 
disco ci sono quei loschi figuri di Francesco 
Schirru, Vincenzo Morreale e Federico De 
Bernardi, con l’aggiunta qua e là di uno 
Stefano Gualteroni e un Ernesto Brusati; 
il tutto è mescolato a dovere presso la 
sempre più affollata e sempre più prolifica 
Sauna da Andrea Cajelli e prodotto da 
Maurizio Giannotti. 

In uscita per Viva! Records il 19 dicembre.

Daniele Piccoli
stillagoodthing.com

gni s itlr c kat

7.
8.

6.
5.

4.
3.

1.
2.

1. stoned slave song
 2. feel

3. nowhere
4. to repel ghosts

5. fitzcarraldo
6. way of the world

7. f* eyes
8. lenny

Foto di Valentina
valla84@libero.it

viva! mag #2034 viva! mag #20 35



recensioni, appunti, dischi

autoprodotto 
2011

I quattro musicisti che vanno sotto il nome 
di Tin Toys arrivano da esperienze molto 
diverse fra loro: Paco (chitarra e voce) 
ha militato negli Hormiga, di cui Ghost 
Records pubblicò un album a metà anni 
zero; Fausto (batteria e percussioni) batteva 
pelli nei Violet Naif Implosion; Max (piano 
e synths) arriva da esperienze di musica 
elettronica e colonne sonore; infine c’è la 
cantante/chitarrista Nathalie, punto focale 
del gruppo -poi spiego perché- che rimane 
fuori da questa ostensione di curriculum 
e arriva invece (cito) dalla sua cameretta. 
Quattro punti di vista eterogenei che 
confluiscono in un luogo geografico (Ispra, 
sulle rive del Lago Maggiore) e in un 
non-luogo musicale eterogeneo e assai 
poco ortodosso nelle definizioni di genere. 
The Best Food For Snake è un disco fresco, 
disteso e nervoso insieme, un viaggio 

•  Tin Toys
   'The Best Food for Snake'

vibrante dentro palpitazioni acustiche e 
sintetiche, ritmi dispari, insolite sintesi 
armonico-melodiche unite a confortanti 
rumori di giocattoli. Sulle chitarre c’è un 
alone di Johnny Greenwood, le tastiere 
inquiete si lasciano andare a pianismi 
vagamente monkiani, ma il suono che 
più di tutti emerge dalla nebbia sonora è 
la voce di Nathalie, con quel timbro tutto 
suo, centrato sulle frequenze più aspre, 
sforzate, magnificamente sgraziate, che 
ne fa il punto focale, il valore aggiunto di 
tutto il lavoro. Le canzoni dei Tin Toys hanno 
tutte un che di malfermo, tremolante, un 
sussultare ad ogni passo: non indecisione 
ma approccio ostentato che procede e 
avanza coscientemente per suggestioni 
ed evocazioni in un’atmosfera di lucida 
insicurezza. Non rock, ma splendidamente 
lento.

Daniele Piccoli

atelier del canto
Un posto raccolto, intimo, pieno di luce 
e immerso nella musica vera: questo è 
Atelierdelcanto di Saronno, una vera e propria 
“bottega” dove poter lavorare sulla propria 
voce, formare il proprio stile e anche se stessi.
I corsi, individuali o per gruppi ristretti, sono 
dedicati a tutte le fasce d'età: bambini, 
adolescenti e adulti. Per principianti e per 
professionisti che vogliono perfezionare la 
propria voce e presenza scenica, per studenti 
che non hanno trovato altrove la loro “giusta” 
dimensione.
Insegnante e fondatrice della scuola è Irene 
di Vilio [Conservatorio G. Verdi di Milano, 
Cet di Mogol, SMuM di Lugano] che tiene 
a puntualizzare che da Atelierdelcanto la 
competenza del cantante si sviluppa su diversi 
aspetti che vanno dalla propria tecnica vocale 
alla lettura delle note, dalla conoscenza degli 
aspetti armonici e teorici fino alla presenza 
scenica e la preparazione per concorsi ed 
audizioni. La propedeutica musicale, dedicata 
ai bambini dai 4 anni, è invece finalizzata 
all'avviamento al canto e alla musica, alla 
teoria e alla lettura delle partiture.
Quest’anno Atelierdelcanto combatte la 
crisi promuovendo un'iniziativa in favore 
della maggior diffusione di Arte e Cultura: in 
onore di questo, regaleremo ben 10 lezioni di 
canto ai primi dieci aspiranti cantanti che si 
prenoteranno.
Durante la lezione, potrete ricevere un 
riscontro sulle vostre qualità e un consiglio 
per migliorare tecnica e stile, e potrete così 
confrontare la vostra esperienza e beneficiare 
di un nuovo positivo input. Se non avete 
esperienza di canto e non avete mai preso 
lezioni, questo potrebbe altrettanto essere 

un buon banco di prova, o chissà... un 
promettente inizio!
Le lezioni si svolgeranno esclusivamente a 
Saronno (VA) nel periodo dal 27 dicembre 2011 
al 5 gennaio 2012.
Per "accaparrarsi" una delle dieci lezioni, 
basta inviare una email all'indirizzo: 
atelierdelcanto@gmail.com e fissare con noi il 
vostro appuntamento.
Tra i seminari in previsione per il 2012 invece 
vi è la terza edizione di Microfono & Palco, le 
prime edizioni di seminari con attori, medici 
e tecnici, per una formazione sempre più 
completa. Non ultima la preparazione del 
grande concerto di primavera con musica 
interamente suonata dal vivo.
Ricordiamo poi che sabato 3 dicembre alle ore 
21 presso la Parrocchia Regina Pacis di Saronno 
e sabato 17 dicembre alle ore 21 presso la 
Parrocchia Sacra Famiglia di Saronno si 
svolgeranno i concerto del Coro InCanto con la 
Corale Regina Pacis e Orchestra In Armonia.
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arte
gli appuntamenti di dicembre

Sezione a cura di Laura Orlandi

• Tre volte maga • Tra Sacro e Natura • Arte Neoclassica • Al Chiostro è di casa l’illustrazione

L’inverno del maga di Gallarate si apre con un 
tris di esposizioni. A fare da padrona è l’arte 
concettuale del grande Aldo Tagliaferro. La 
mostra realizzata in collaborazione con l’ar-
chivio dell’artista presenta un nucleo signifi-
cativo di opere realizzate tra 1970 e il 2000.
Proseguono anche gli appuntamenti del 
progetto map, Multimedia Art Platform, una 
piattaforma virtuale di dialogo che attraver-
so le voci di un nucleo di professionisti dalle 
competenze trasversali  si pone l’obiettivo di 
aprire una riflessione sullo stato dell'arte e 
della cultura contemporanea. Voglio soltan-
to essere amato è la mostra e il tema dell’edi-
zione 2011 proposto da Gabi Scardi e Ruth 
Cats e apre il dibattito sull’importanza che 
l’amore riveste nella società attuale. 
Il percorso è articolato in due direzioni: la 
mostra, che raccoglie i lavori di 37 artisti, e un 
tabloid contenente testi e articoli del board, i 
racconti degli autori selezionati e le immagi-
ni dei lavori proposti dagli artisti direttamen-
te per l’edizione.
Infine a conclusione del Premio Next Arts 
2011, concorso rivolto ai giovani artisti ancora 
studenti che operano nell’ambito del digita-
le, il MAGA presenta le opere finaliste per le 
tre categorie Video, Fotografia e Net Art sele-
zionate dalla commissione scientifica. 

Castiglione Olona ospita le opere dell’arti-
sta locale Giovanni Beluffi. 
Una pittura lirica che evoca orizzonti e pa-
esaggi attraverso il colore. La natura come 
tema cardine di un cospicuo numero di di-
pinti in mostra a palazzo Branda Castiglioni 
fino al 18 dicembre. Non la mimesi del dato 
reale ma la trasposizione delle emozioni 
sulla tela è quello che interessa Beluffi. Le 
sue opere si caratterizzano per la forte ca-
rica emotiva, i paesaggi, definiti con larghe 
pennellate, ben tirate, allungate e quasi 
senza contorni, rivelano, ad un’attenta os-
servazione, figure dai contorni ben ricono-
scibili, frutto di una elaborata riflessione di 
modelli ed azioni tratti dalla quotidianità e 
maturati dall’esperienza diretta dell’artista. 
Lo storico palazzo coi suoi affreschi rina-
scimentali è una perfetta cornice in cui si 
inseriscono i quadri di Beluffi creando un 
confronto tra antico e contemporaneo che 
propone inedite suggestioni. 

Per essere sempre 
aggiornato sugli eventi 

artistici di Varese visita la 
sezione arte di vivamag.it

La meravigliosa eleganza 
di Antonio Canova raccolta 
in una trentina di incisioni 
realizzate a cavallo tra Set-
tecento e Ottocento, fedeli 
riproduzioni su carta dei 
grandi capolavori del ma-
estro del neoclassicismo. 
Una raccolta di grafiche che 
nasce dall’incontro fortuito 
avvenuto a Roma tra Cano-
va, l’amico Antonio D’Este 
che ne dirigeva lo studio, e il 
conte Luigi Tadini, ricco pos-
sidente cremasco in viaggio 
d’affari, accompagnato dal 
figlio Faustino. Per merito 
della passione di quest’ulti-
mo si trovano oggi all’acca-
demia di Lovere i capolavori 
che possiamo ammirare fino 
all’8 gennaio a Varese.

Il fascino del viaggio. Scoprire mete lontane, gustare con gli 
occhi i colori di paesaggi remoti e desolati. Racchiudere in 
un diario le emozioni vissute in quei luoghi. Giorgio Maria 
Griffa uno dei più talentuosi illustratori italiani, ci fa scopri-
re nuovi mondi. 
Una bella mostra al Chiostro di Voltorre presenta le opere 
nate dal suo viaggio sulle orme di Sir Ernest Henry Shackle-
ton che nel 1914 tentò, senza successo, di esplorare l’ultimo 
continente sconosciuto: l’Antartide. Griffa narra una storia 
di uomini del passato senza che l’immagine dell’uomo ci sia, 
descrive avvenimenti accaduti in luoghi che adesso colpi-
scono per l’assenza di qualunque traccia di ciò che vi avven-
ne e questa assenza è talmente violenta ed assordante da 
trasformarsi in pre senza incombente. Ma il suo raccontare 
non si ferma alla rappresentazione giungendo a permeare 
l’essenza, la materia stessa delle sue opere. Nascono così gli 
Ex-voto, presenti in mostra, in cui l’autore raccoglie tutto ciò 
“che gli è rimasto in tasca” dopo il suo lungo viaggio in An-
tartide e la sua lunga indagine su Shackleton: scatole della 
memoria dalla forte valenza di testi monianza senza tempo 
che unisce il viaggiatore antico a quello moderno
L’esposizione si arricchisce poi di altri lavori rappresentativi 
del percorso ar tistico di Griffa: acquarelli e collages dedicati 
ai suoi innumerevoli viaggi in tutto il mondo.

Aldo Tagliaferro. L’immagine trovata
Voglio soltanto essere amato. 
37 artisti per il progetto map
Next Arts. Opere finaliste del concorso
maga
Via De Magri, 1 – Gallarate

Giovanni Beluffi. Tra Sacro e Natura
museo civico branda castiglioni 
Piazza Garibaldi, Castiglione Olona
cultura@comune.castiglione-olona.va.it   
www.comune.castiglione-olona.va.it

Canova tradotto
Incisioni di Antonio 
Canova nelle collezioni 
dell'Accademia Tadini, 
Lovere
fino all'8 gennaio 2012
sala veratti 
Via Veratti, 20
Varese

Sir Ernest Henry 
Shackleton ed altri 
acquarelli di viaggio
Opere di Giorgio Maria Griffa
chiostro di voltorre
Piazza Chiostro, 23
Gavirate
orari:
mar - dom: 10-12.30/14-17
per info: 0332 731402 
www.chiostrodivoltorre.it
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la Siciliano. Lo stile è informale, materia 
e spatola conferiscono tridimensionalità 
alle tele. Al fruitore l’interpretazione, se-
condo le sensazioni che ciascuna opera sa 
comunicare o le emozioni che sa suscitare. 
L’artista, che  ha esposto in varie gallerie, 
propone  una ventina di suoi lavori  nelle 
sale del noto Bar Ferrari di Gallarate, da 
ammirare magari gustando un caffè o un 
aperitivo. L’ingresso comunque è libero e 
non è obbligatoria la consumazione. Il bar 
è aperto tutti i giorni per  l’intera giornata,  
mentre la domenica dalle ore 17,00 e fino 
ad ora tarda.

Vincenzo Morreale

libriarte
recensioni | novità in arrivo

Sezione a cura di Laura De Bernardi

È il colore il fil rouge delle opere pittoriche 
di Gabriella Siciliano, artista che affida alle 
tele il suo sentire e le sue emozioni, espres-
se appunto attraverso il colore. Pennellate 
decise e dalle tonalità cromatiche che 
cambiano a seconda del suo stato d’ani-
mo. Sono tenui, vivaci, brillanti, luminosi. 
Oppure scuri, ombrosi, quasi tenebrosi. Di-
pende dalle sensazioni del momento crea-
tivo, dettate da un ricordo vicino o passato, 
da un sogno notturno o ad occhi aperti, da 
un ispirante paesaggio. Poi i colori si com-
pongono fra di loro e trovano l’armonia che 
fa un unicum di ogni creazione di Gabriel-

I sogni e il colore nelle opere di Gabriella Siciliano

Gabriella Siciliano.
Percorso onirico

dal 19 novembre al 26 dicembre 2011
bar ferrari

via xx settembre, 19
Gallarate 
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S. King

H. Murakami

J. Stuart

22/11/63

1Q84

Mr Jones e lo zoo della Torre di Londra

Jake Epping è un tranquillo professore del Maine e il suo posto preferito 
per fare quattro chiacchiere è la tavola calda di Al. Che ha un segreto: 
la dispensa in realtà è un passaggio temporale, e conduce al 1958. Per 
Jake è una rivelazione sconvolgente. Questa è la tua occasione, Jake,  per 
cambiare le cose: ferma Oswald quel 22 novembre 1963. Salverai Kennedy. 
Salverai suo fratello Bob, e Martin Luther King; bloccherai le rivolte razziali. 
E forse eviterai anche la guerra in Vietnam. Basta che passi per la “buca del 
coniglio”, sul retro della tavola calda. Non importa quante volte l’attraversi: 
uscirai sempre sul piazzale di una fabbrica tessile di Lisbon Falls, ore 11.58 
del 9 settembre 1958. E non importa quanto a lungo resti in quel passato: 
al ritorno, nel tuo presente saranno trascorsi due minuti. 

editore:  Sperling & Kupfer pagine: 780 euro 23,90

Aomame è spietata e fragile. È un killer che in minigonna e tacchi a 
spillo, con una tecnica micidiale e impalpabile, vendica tutte le donne 
che subiscono una violenza. Tengo è un ghost writer che deve riscrivere 
un libro inquietante e pericoloso come una profezia. Entrambi si giocano 
la vita in una storia che sembra destinata a farli incontrare. Ma quando 
Aomame, sollevando gli occhi al cielo, vede sorgere una seconda luna, 
capisce che non potranno condividere neppure la stessa realtà. Mai 
come in 1Q84 Murakami ha esplorato le nostre ossessioni per dare vita 
a un mondo così personale, onirico e malinconico. Accolto in Giappone 
come il suo capolavoro, 1Q84 è un romanzo che contiene universi.

editore: Einaudi pagine: 704 euro 20

Quando Buckingham Palace annuncia che gli animali esotici verranno 
trasferiti dallo zoo alla Torre di Londra, a Balthazar Jones, proprietario della 
tartaruga più vecchia del mondo, viene conferito l’incarico di occuparsi 
della faccenda. Ma la Torre di Londra è già abitata da altri “esotici” 
individui, fra cui il reverendo Drew, scrittore nottetempo di romanzi 
erotici, il guardiano dei corvi, che sorveglia i maestosi pennuti senza i 
quali la Corona britannica è destinata a cadere, Ruby Dore, la cameriera 
dell’amena locanda “Rack & Ruin”, nonché Mr Jones e la moglie Hebe, 
impiegata all’ufficio oggetti smarriti della metropolitana. Una volta era la 
casa anche del figlio Milo, ma poi arrivò quel giorno terribile il cui ricordo 
ancora opprime entrambi. Riuscirà Balthazar a salvare il suo matrimonio 
e a tenere insieme la sempre più rissosa comunità della Torre?

editore: Corbaccio pagine: 256 euro 16,60



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

Parole di Ilaria Pamio
Foto di Federica Pamio
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lettere e immagini

G R A N A D I E R S  ( m e l o g r a n i )

questo mese si parla di...

Shane Stevens & Caryl Chessman
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Tutto ebbe inizio a St. Joseph, Missouri, il 27 
maggio 1921. Tutto ebbe inizio il giorno in 
cui Caryl Chessman venne al mondo.
Quello di Caryl Chessman, conosciuto an-
che come “il bandito della Luce Rossa” (dal 
lampeggiante che il rapinatore utilizzava 
per avvicinarsi alle sue future vittime spac-
ciandosi per poliziotto), fu un caso giudizia-
rio che divise l’opinione pubblica americana 
tra chi era a favore e chi era contrario alla 
pena di morte: Chessman, dopo essere stato 
in varî riformatori minorili e in varie prigioni 
(da Folsom riuscì persino ad evadere) fu ar-
restato definitivamente il 23 gennaio 1948, 
all’età di 27 anni, e condannato a morte nel-
lo stato della California con l’accusa di rapi-
na, sequestro e abuso sessuale. In carcere 
Chessmnan riuscì a studiare legge, assunse 
la sua stessa difesa e divenne un famoso 
scrittore (consiglio di leggere almeno Cella 
2455 braccio della morte, Baldini Castoldi 
Dalai, 2005). Chessman si dichiarò innocen-
te fino all’ultimo, fino al giorno dell’esecu-
zione, avvenuta il 2 maggio 1960. 
Poi arrivò Shane Stevens, di cui si conosce 
veramente ben poco: dovrebbe essere nato 
a New York l’8 ottobre 1941 e per anni è riu-
scito a far perdere ogni traccia di sé (tant’è 
che di lui non è rintracciabile nemmeno un 
ritratto fotografico) fino alla notizia della 
sua morte, quale sembrerebbe essere avve-
nuta nel 2007.
Infine, dalla penna e grazie alla fantasia di 
Shane Stevens, il 30 aprile 1948, venne alla 
luce anche Thomas William Bishop, il pro-
tagonista dell’indiscusso, e troppo a lungo 
confinato nell’oblio, suo capolavoro, By Re-
ason of Insanity (pubblicato in America nel 

1979, in italiano edito da Fazi col titolo Io ti 
troverò nel novembre del 2010).
Per scoprire cosa unisce Caryl Chessman a 
Thomas Bishop (ed anche a Vincent Mungo) 
non dovete fare altro che leggere (vi assicu-
ro che le divorerete!) le 798 pagine di Io ti 
troverò, romanzo che, per loro stessa am-
missione, ha segnato scrittori del calibro di 
James Ellroy, John Connolly, Thomas Harris 
e Stephen King, che lo ha definito “uno dei 
più acuti romanzi mai scritti sul lato oscuro 
dell’American Dream”.
Nonostante siano passati ormai più di 
trent’anni dalla sua pubblicazione, avvenu-
ta quando i serial killer non facevano ancora 
notizia, il libro di Stevens non è per nulla af-
fatto invecchiato e mantiene intatta la sua 
brutale ferocia, descrivendo con minuzioso 
stile giornalistico, fin dalle prime pagine, la 
psicologia di una mente criminale, le azioni 
violente che da essa scaturiscono e quella 
società americana degli anni ’50-’70 del 
secolo scorso che fa da sfondo alle vicende 
narrate.

Testo di Laura De Bernardi
Illustrazione di Yuri Gamberoni
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Dente: Lui tra di Noi

11 ottobre 2011 o meglio, 11/10/11 data, rebus 
o indovinello cifrato che ha dato i natali il 
mese scorso ad “io tra di noi”, quarto album 
(secondo per Ghost Records) del cantautore 
fidentino Giuseppe Peveri, in arte Dente. 
Il motivo principale, per cui ho deciso d’intro-
durre il report con la data d’esordio del suo 
ultimo lavoro, non è per l’originalità della 
scelta del giorno, ma perché questa data col-
lima con il passaggio di Dente al mainstream. 
Questo traguardo cifrato me lo sono segnato 
fra i miei mille fogli sparsi, perché voglio con-
servarlo per due ragioni: come esempio, per 
ricordarmi che a volte a mettere in discussio-
ne tutto, rischiare, seguire la propria indole, 
dare una possibilità alle proprie capacità, 
funziona e il mettersi in gioco attiva un “cir-
colo” di circostanze fortunate e di coraggio, 
che a volte ti spingono a scenari di vita, per il 
quale prima ti sentivi in difetto anche solo ad 
immaginarti come soggetto dello sfondo. Il 
tutto comincia sempre da un'esigenza perso-
nale e da una serie d’intenti che all’inizio non 
hanno nome, ad esempio Dente in un inter-
vista racconta: “ quando mi sono trasferito a 
Milano, lo scopo non era fare il cantante, ma 
stare bene e svegliarmi felice alla mattina. 
Volevo fare qualcosa di stimolante e quando 
ho capito che ho sempre vissuto di musica 
mi ci sono dedicato al cento per cento. Mi 

Testo di Jessica Musto
Foto di Paola Truglia

sono buttato senza una meta precisa ed uno 
scopo se non quello di sopravvivere”.
La seconda ragione per la quale ho segnato 
questa data, è per ricordarmi sempre il mo-
mento in cui ho sentito che forse finalmente 
ora più che mai, siamo di fronte ad un nuo-
vo e personale capitolo musicale italiano di 
cui Dente, assieme ad altre leve come Vasco 
Brondi o Brunori, giusto per citarne alcuni, ne 
fa da emblema.  Insomma i nostri “anni zero” 
cominciano ad accumulare un eredità musi-
cale che è sua soltanto.
Forte di queste due ragioni, il 29 ottobre 
2011 non potevo che essere in prima fila al 
Twiggy club di Varese, per assistere alla pri-
ma data di “io tra di noi”. L’esigenza di vedere 
con i miei occhi se ci fosse anche la benché 
minima traccia visibile di questo “passaggio 
di livello”, negli accordi o modi di fare era 

troppo forte, le svolte 
dovranno pur lasciare 
un impronta addosso.  
Lungimirante, Dente, 
prevedendo questo 
clima di attesa e cu-
riosità da parte del 
pubblico, assieme 
alla sua band, con-
solidata in due anni 
di tour con “l’amore 
non è bello”, costru-
isce un live che sulle 
prime non rispecchia 
la personalità solita 
del cantautore, in-
somma ci tiene sulle 
spine. Serioso e sen-
za troppi preamboli, 

apre la serata magistralmente con due pezzi 
tratti dal suon nuovo album, “piccolo desti-
no ridicolo” e “la settimana enigmatica”.  Le 
canzoni arrivano lisce e dritte al punto ma 
manca qualcosa, lo percepisco dal fatto che 
la gente attorno si sente leggermente de-
stabilizzata da una piccola variabile: dov’era 
finito quell’incipit di umorismo e "stronzata 
sopra le righe" con la quale Dente ha sem-
pre rotto il ghiaccio? O quel suo speciale 
condimento, di prendersi poco sul serio e 
renderci partecipi con ironia delle sue storie, 
del suo talento?  Ed ecco che dietro quella 
barba incolta spunta quel sorriso che co-
nosciamo, l’amante dei rebus e delle parole 
nascoste, ci ha soggiogati con uno dei più 
antichi prestigi: indossare una maschera.  
Da quel momento in poi, Dente diventa in-
contenibile, alterna pezzi nuovi e quelli degli 
album precedenti, rinnovati alcuni con nuovi 
arrangiamenti e arricchiti dal contributo di 
avere finalmente una band, a storie di sue 
improbabili performance in “fumose balere 
indie degli anni 70”. Alla fine di questa sera-
ta- battesimo, mi rendo conto che il cambia-
mento, se proprio di cambiamento si vuole 
parlare, non lo dovevo cercare in lui, quelli a 
cambiare eravamo proprio noi, il pubblico. Il 
bello di questa scena musicale e che si ha 
che fare con artisti di talento, ma alla porta-
ta di mano, puoi seguirli per un intero tour 
con pochi euro e scambiarci due chiacchiere 
nel back stage alla fine del concerto, il tut-
to acquista così una valenza più profonda e 
intima. Ma ecco che, se uno di quegli artisti 
sale un gradino in più, noi ci mettiamo sulla 
difensiva, temiamo di perdere e dividere con 
qualcun altro, quel rapporto speciale che 

fino a ieri, era stato nostro soltanto.  Ma il far 
“nicchia” è dannoso, come dannosa è la me-
diocrità e l’ignoranza, perché non portano da 
nessuna parte. La musica, come ogni forma 
d’arte, deve essere un bene fruibile per tutti 
e deve quindi arrivare ovunque.
Per chi ha imparato a conoscermi nell’arco di 
questi quattro mesi, saprà che mi piace ter-
minare ogni mio report con un messaggio o 
spunto di riflessione. Questa volta, dato che 
sono pochi i passi che ci separano dal Natale 
e dalla soglia del nuovo anno, voglio lasciarvi 
un augurio, un proposito con cui ricomincia-
re: fate vostra se volete questa storia, fate 
vostre tutte le storie, le parole, le canzoni 
che vi hanno ispirato, rassicurato o regalato 
momenti importanti, raggruppatele in un 
bagaglio emozionale e OSATE! Osate perché 
davvero non abbiamo nulla da perdere.
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Testo di Marta Campo
Foto di Valentina Magni

ViVa! il giovedì sera… al Land of Live

Era dai tempi dell’università che non usci-
vo più il giovedì. Ho retto meglio di quanto 
pensassi, non per me, che sono un rottame, 
ma perché la serata n’è valsa la pena.
È due anni e mezzo che sono in Italia, non 
mi sono mossa dalla provincia di Varese, e 
non avevo mai sentito nominare il Land of 
Live. Nelle ultime tre settimane ho ricevuto 
quattro diverse proposte per andarci. Ero ve-
ramente curiosa.
“Il locale ha una nuova gestione da due anni 
a questa parte”, mi spiega Alessandro Zuc-
carini, Ale, gestore e programmatore delle 
serate, “in questi due anni abbiamo cercato 
di rimetterlo in piedi, volevamo farlo diven-
tare un posto nuovo”. Sembra veramente 

che ci stiano riuscendo con una ricetta che 
combina la musica commerciale di qualità, 
con Dj Angelo tutti i sabati e concerti di nuo-
vi talenti che suonano dal vivo, cercando an-
che, almeno una volta al mese, di portare dei 
musicisti famosi e conosciuti a livello inter-
nazionale. Mercoledì 24 Novembre ad esem-
pio, sul palco del Land c’è stato Paul Gilbert, 
chitarrista heavy metal, membro dei Mr. Big 
(che quest’anno presentano il loro nuovo 
album “What if…”) e noto per la velocità e 
la tecnica con cui suona. Gilbert condivideva 
il palco con sua moglie Emi alle tastiere, con 
Alberto Bollati al basso ed Edo Sala alla bat-
teria: “È stato un successo, a parte essere un 
grande musicista, è molto carismatico, ha 

suonato per più di 2 ore ed eravamo tutti 
lì ad adorarlo”, Ale ne parla entusiasta, e ci 
dice che il prossimo 7 di dicembre il palco del 
Land accoglierà Guthrie Govan, un altro vir-
tuoso della chitarra che ha anche suonato 
con Roger Waters. Il giovedì invece è la sera-
ta delle band che trovano nel Land of Live un 
posto in cui poter suonare (cosa poco comu-
ne nella zona) i propri pezzi. Certo, qualche 
cover gliel’accettano anche, ma lo scopo è 
far conoscere nuovi gruppi rock ascoltando-
li dal vivo: “Altrimenti, cosa si chiamerebbe 
‘Land of Live’ a fare?”. Bravo Ale. Giovedì, i 
Sync, Alessio (chitarra e voce), Fabio (chitar-
ra), Freng (basso) e Giò (batteria), di Busto 
Arsizio, ci hanno fatto ascoltare i loro pezzi: 
una miscela di pop, rock acustico influenza-
to della musica dei primi '90, dai Pearl Jam e 
dai Pink Floyd che hanno omaggiato con al-
cune cover. Le loro canzoni parlano di cresci-
ta, d’introspezione, di vittoria, di redenzione 
e di passioni. Vita reale, insomma. Sul palco, 
coraggiosi, li si vede godere e divertirsi e ti 
contagiano. Li potete ascoltare nel loro my-
space: www.myspace.com/syncspace.
Probabilmente tornerò al Land of Live vener-
dì prossimo, durante la serata “All Inclusive 

Land Party” (estesa poco fa anche al sabato), 
musica anni ’90, concerti indubbiamente 
interessanti e un richiamo da paura: in-
gresso 18 euro, consumazioni illimitate, se 
ci si arriva in quattro e l’autista non beve, 
non paga e può bere tutti gli analcolici che 
vuole (iuhu!), poi però, occhio, all’uscita c’è il 
controllo del tasso alcolemico, se l’autista ha 
bevuto sono 20 euro: “Il tetto dell’offerta per 
adesso è di 100 autisti, settimana scorsa ce 
n’erano 80 e tutti sono usciti dal locale con 
0.0”, in realtà su 500 persone che hanno 
partecipato a questa iniziativa senza bere, 
solo 3 sono andate oltre lo 0.0 e hanno do-
vuto pagare. Personalmente lo vedo come 
un modo molto intelligente di appellarsi 
alla responsabilità altrui, un modo di pre-
miare chi supera stoicamente la tentazione 
di non bere nemmeno un drink quella sera e 
un modo di far capire alla gente che comun-
que non ti puoi approfittare della gentilezza 
altrui al Land of Live perché, se ci provi, ti 
"sgamano" e ci lasci 20 euro. Trovate tutte 
le informazioni sul sito www.landoflive.it, 
anche informazioni più precise sulla serata 
All Inclusive e su tutta la programmazione 
dei prossimi mesi.
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elogio all’arte inchiostrata

A cura di Cristina Santoro

The Walking Dead L'ascesa del governatore

autore: R. Kirkman, J. Bonansinga   editore: Panini Comics
dimensioni: 13x20   pagine: 316   b/n    euro 19,00

The Walking Dead è la serie culto che ha rilanciato la popolarità degli 
zombie nei comics e sul piccolo schermo. Dopo aver vinto un numero 
incredibile di premi in ogni parte del mondo, dopo il travolgente 
successo del serial TV (di cui è in onda in questi giorni la seconda 
stagione), Robert Kirkman, il creatore della serie, scrive insieme a Jay 
Bonansinga il primo romanzo ambientato in questo universo in cui la 
Terra è in mano ai morti viventi. Protagonista del libro, il Governatore, 
spietato e disposto a tutto pur di mantenere il potere. Uno sguardo 
al suo passato ci farà capire chi è davvero quest'uomo, qual è la sua 
storia e come è diventato un pazzo sanguinario. 
Storia Inedita mai raccontata nella serie a fumetti!!

Etoile Vol. 1

Amnesiac Kid'z 1

autore: Yoichiro Ono   editore: Panini Comics
dimensioni: 13x18   pagine: 168   b/n    euro 5,90

editore: H. Izawa, K. Yamada   editore: GP Publishing
dimensioni: 11,5x17,5   pagine: 192   b/n    euro 5,90

È l'anno 2038 quando un fascio di luce bianca si abbatte su Tokyo 
cancellando la memoria a oltre un milione di persone. Il governo fonda 
una città sotterranea per prendersi cura dei KID'z, le vittime di questo 
incidente, che ormai sono bambini a cui deve essere insegnato tutto. 
Noa Ikurumi è un giovane genio che vive in questa società sognando 
di essere riammesso nel mondo normale. Questo, fino a quando 
non viene preso in ostaggio da una terrorista che gli farà rivelazioni 
sconcertanti. Un'avventura adrenalinica nel segno della fantascienza.

Francia, XVII secolo. Il giovane Charles non ne vuole sapere di 
seguire le orme del padre tragicamente scomparso, e piuttosto che 
diventare moschettiere preferisce gozzovigliare tra donne sensuali, 
risse e fiumi di vino. Ma quando la bella Costanza irrompe nella sua 
vita le cose cambiano. La ragazza sta cercando proprio lui ed è in 
pericolo perché lo Spadaccino dei Corvi è sulle sue tracce! Charles 
non potrà più ignorare il suo destino ma non c'è da stupirsi: lui è un 
D'Artagnan!
Dagli autori di Fire Emblem e The Sword Blacksmith, una miniserie in 
due numeri per rivivere la leggenda dei Moschettieri dei Re!



POPO | il microfumetto del bimbo imperfetto
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girovagando
monumenti e siti a porte aperte

Il presepe vivente della Canonica:
una delle meraviglie natalizie della Provincia

Siamo al numero zero di questa rubrica; nume-
ro zero, perché è una prova, un esperimento che 
il Direttore mi ha consentito di fare e che spero 
raccolga il consenso dei lettori.
Prima di tutto, mi presento: mi chiamo Sara 
Moraca, sono una redattrice con la forte pas-
sione per la natura ed i viaggi: ovunque sono 
andata, vado ed andrò, in Italia e nel Mondo, 
cerco sempre spazi verdi, dove poter respirare 
un po’ di libertà. Penso però che per apprezzare 
quel che è lontano, sia indispensabile conosce-
re bene quanto ci è vicino: per questo motivo 

e con la consapevolezza che la nostra Provincia 
è davvero meravigliosa e nasconde luoghi in-
cantati, sconosciuti ai più, ho deciso di iniziare 
questa rubrica: "GiroVAgando, alla scoperta 
delle meraviglie del Varesotto".
Per questo numero zero, siamo andati a scopri-
re una delle meraviglie vicino al Lago Maggiore, 
per la precisione a Brezzo di Bedero. In vista del 
Natale, siamo andati alla scoperta di uno dei 
più bei Presepi viventi della Provincia, quello 
della Chiesa Collegiata di San Vittore di Brezzo 
di Bedero, meglio conosciuta come Canonica.

Una tradizione nata nel 1981, quando un 
gruppo di amici di Bedero e Muceno deci-
sero di dare inizio a quello che nel tempo si 
sarebbe affermato come un elemento iden-
tificativo per il comune di Brezzo di Bedero: il 
presepe vivente.
Grazie ad un impegno costante della pro-
loco, il presepe si rinnova di anno in anno, la-
sciando immutati alcuni aspetti tradizionali 
ed irrinunciabili, come la Messa del Natale e 
l’appuntamento, il 6 Gennaio, con l’arrivo dei 
Re Magi.
Il 24 Dicembre, ogni anno, l’antico borgo si 
trasforma e il tempo percorre a ritroso fino 
a quell’evento storico così importante, che 
ogni anno si incarna nelle Festività Natalizie. 
Ecco la Capanna, la Vergine, la Nascità, tutti 
i dettagli vengono sapientemente ricostruiti  
per vivere nel modo più autentico la notte di 
Natale. Il Poggio della Chiesa Collegiata di 
San Vittore è il designato scenario, una corni-
ce naturale e storica di alto impatto.
Fondata nel 1173 sui resti di un tempo paleo-
cristiano, rappresenta un punto focale nella 
vita sociale di Brezzo di Bedero.
L’aspetto attuale della Chiesa è dovuto ad 
alcuni interventi che nel tempo l’hanno 
modificata: nel 1876  la facciata è stata rima-
neggiata e lungo la navata sinistra è stata 
costruita la Cappella battesimale. 
Magnifico esempio di Romanico, la Canonica, 
è rimasta fedele al suo stile originale per quel 
che riguarda le pareti laterali, le tre absidi, le 
navate. Notevole anche lo stupendo organo 
che si trova all’interno, risalente al 1700.
L’unica parte risalente al tempio paleocristia-
no è riconducibile allo spazio oggi occupato 

all’abside di destra; all’interno della Chiesa 
sono osservabili resti romanici e di epoche 
successive.
Vi Consigliamo una visita al presepe vivente 
ed alla Canonica… le illuminazioni ed il con-
testo natalizio rendono questo angolo di 
Lago Maggiore ancora più magico. Sfruttate 
la visita per visitare, poco distante, lo spazio 
denominato Pasquè, vicino al centro di Brez-
zo di Bedero, da dove si gode una vista del 
Verbano davvero sublime!

Al prossimo giro!
Sara Moraca
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gatto&mezzo
Croniche feline, canine et canarine

cara francesca, 
ti racconto la storia del gatto Oscar.
Oscar è un miciolino carino che vive in una 
casa di cura nello stato di Rhode Island 
-U.S.A. e per essere più precisi, nel reparto 
“demenza”, ovvero tutte le malattie degene-
rative come l'Alzheimer, il Parkinson e quelle 
robe brutte-brutte che ti spengono un neu-
rone alla volta, fino a farti morire. 
Il gatto Oscar, oltre ad essere molto grazio-
so, è famoso nel mondo perché è in grado 
di prevedere la morte. Davvero! Non è un 
sensitivo e fior fior di dottoroni lo stanno 
“studiando” e sono usciti numerosi articoli 
(non su Cronaca Vera o sull'enciclopedia del 
paranormale, ma su riviste di medicina se-
rie!) che trattano la questione.
Come funziona?
Niente... il piccolo Oscar, che gira libero per 
le corsie ed i letti del reparto, si accuccia sul 
letto di un paziente e quello dopo poche 
ore (circa quattro) muore. Non sbaglia un 
colpo! 
Medici, scienziati e gattofili affermano che 
probabilmente il nostro piccolo jettatore 
peloso e baffuto, avverte “qualcosa”, ma ri-
peto non si parla di vaccate psico-magiche, 
stiamo parlando di chimica.
Cosa voglio dire con questo? No, non sto di-
cendo che stai per morire, sto solo dicendo 
che il nostro corpo cambia impercettibile-
mente odore a seconda dei nostri sentimen-
ti. Quando guardo un film che mi fa pian-
gere (adoro guardare i film che mi fanno 
piangere!) tutti i gatti della mia vita (anche 
quelli più stronzi come Teo*), sono sempre 
venuti a cercarmi per mordicchiarmi, stru-
sciarsi e consolarmi, facendo le fusa. 
Ho un'amica per esempio, che è terrorrizza-

ta da TUTTI gli animali domestici, dai cani 
alle tartarughine, per intenderci. Quando 
viene a trovarmi, i gatti le si piazzano tutti 
intorno a mo' di patate attorno all'arrosto e 
la guardano. Perché?
Perché avvertono la sua (e la tua) paura e 
proprio non riescono a capire come facciate 
a non amarli!
Ma bada bene: i gatti non sono cani! E se ti 
(e le) ronzano attorno non è, perché devono 
per forza essere amati, ma per il semplice 
fatto che la loro strategia volta alla conqui-
sta del mondo (leggi “Felinocrazia”), passa 
proprio dall'obnubilamento tipico degli 
amanti dei gatti.
Se non riescono a farci scemi tutti quanti, il 
loro piano potrebbe rivelarsi fallimentare! 

Dopotutto un mio 
amico una volta mi 
ha detto, che il suc-
cesso di internet è 
dato da due fattori:
la pronografia e i vi-
deo buffi di gatti. 

La Gattara

*quella di Teo, è una storia lunga e sofferta. É 
stato il mio primo gatto, regalatomi dai miei 
dopo anni ed anni di letterine strappalacrime 
a Babbo Natale (vedi Gatto&Mezzo su Viva-
Mag di Settembre). Lo amavo alla follia, ma 
come spesso accade alle giovani e prepuberali 
donne, lui era tanto bello quanto stronzo e non 
contraccambiava il mio sentimento. Anzi, con-
vogliava tutta la sua capacità di amare (qualcu-
no all'infuori di se stesso) solo verso mio padre, 
l'uomo di casa. Ed io ne soffrivo parecchio.... 

Prosegue la rubrica della Gattara, la posta del 
cuore che unisce gli attivisti dell'Animal Libe-
ration Front, i vegetariani, i vegani, i fruttaria-
ni e Michela Brambilla (Miss Eleganza Emilia 
'89 ed ex-Ministro del Turismo - PdL). Il contri-
buto iconografico di questo mese è dedicato 
a Stephen King e al suo bellissimo gatto ti-
grato! Ma proseguiamo con la lettera....

Cara Gattara,
ti scrivo per esporti un problema che mi 
accompagna da sempre. Faccio parte della 
schiera dei milioni di allergici al pelo ed alla 

forfora del gatto, ma il problema non è pro-
priamente questo altrimenti non avrei con-
tattato te, ma un dottore. Il fatto di essere al-
lergica in realtà condiziona marginalmente 
la mia vita perché non ho mai sviluppato un 
grande amore per i gatti, quindi non soffro 
per il fatto di non poterne avere. Il problema 
condiziona più che altro amici e parenti che 
quando mi invitano a casa sono costretti 
a sfrenate pulizie extra e a chiudere i loro 
adorati amici soli in stanze secondarie della 
casa o addirittura fuori. Io vedo che la gente 
preferirebbe me fuori di casa piuttosto che il 
gatto... ma cosa posso farci?
Comunque il problema che ho da porti non 
è nemmeno questo, magari poi ti scriverà 
qualche mio amico o parente.
Il fatto è che tutte le volte in cui succede che 
qualcuno non chiude il gatto da qualche 
parte, oppure mi trovo in luoghi pubblici fre-
quentati anche da gatti, i piccoli quadrupedi 
recepiscono il mio disagio e in segno di sfida 
scelgono sempre, giuro sempre, di posizio-
narsi vicino a me. Sotto la sedia, sui mie i pie-
di, dietro di me, in braccio... Tu non ci crederai 
gattara ma io me ne accorgo. Loro lo fanno 
apposta! Perché se la stanza o la piazza o il 
cortile sono pieni di gente loro stanno sem-
pre nella mia zona? È una cosa attentamen-
te studiata.
Secondo me la felinocrazia è una realtà. Per 
quanto mi riguarda loro mi capiscono, si or-
ganizzano e poi si prendono gioco di me.
Ho pensato quindi di provare a chiedere ad 
una esperta come te se c'è un atteggiamento 
da tenere o non so, un messaggio sublimina-
le da mandare, per farli smettere di trattarmi 
così. Grazie tante.

Francesca
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pizzeria zei
- pizza al trancio -
via carrobbio, 8
tel. 0332 289553
pub ariete
Via Salvore, 18
Tel. 0332 232118 
record runners
- cd/dvd/vinile -
via albuzzi, 8
tel. 0332 234550
sala studi forzinetti
piazza xx settembre
tel. 0332 255293
spazio 21 [redbox]
via del poligono 21
tel. 392 5396637
the scotsman 
- real scottish pub -
via garibaldi, 25
tel. 0332 236984
teatro che banca!
piazza repubblica
tel. 0332 284224
teranga café
- ass. culturale ed etnic pub -
via milazzo, 8
tel. 328 2893606
tuv srl - biglietteria
via milano, 2
tel. 0332 830613
twiggy club/café
- live club & café -
via de cristoforis, 5
tel. 346 7918418   
www.twiggyclub.com

villa recalcati
Piazza Libertà, 1
Tel. 0332 252111
vineria del croce
vicolo c. croce, 8
ufficio iat
via romagnosi, 9
tel. 0332 281913

urp - ufficio relazioni 
con il pubblico
via veratti, 12
tel. 0332 255479
zsa zsa disco bar
via felice orrigoni, 7

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
via bruni, 6
tel. 0331 994004
osteria giro di vite
via magenta, 2
tel. 0331 987527
per bacco bar vineria
via roma, 1
tel. 0331 991722

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

biblioteca comunale
via marliani, 7
tel. 0331 635123
black dog
- streetwear outlet -
via fratelli d'italia, 4
tel. 0331 333859

boragno libreria
via milano, 4
tel. 0331 626752
cinema fratello sole
via massimo d’azeglio, 1
tel. 0331 626031
cinema teatro lux
piazza san donato, 5
tel. 0331 341959
cinema teatro manzoni
via calatafimi, 5
tel. 0331 328217
cinema teatro s. bosco
via bergamo, 21
code club
via magenta, 108
tel. 348 3931098
colonia elioterapica
via contardo ferrini 14
comunità giovanile
- associazione culturale -
vicolo carpi, 5
tel. 0331 623727
fumettolandia
via g. ferrari, 2c
tel. 0331 322095
il passalibro
via cattaneo, 2
tel. 0331 634231
millenote club
Via Pozzi, 5 
Tel. 348 3931098
museum café
via luigi galvani, 2
tel. 0331 628109
shed club
corso xx settembre, 53
tel. 340 0516484 
studio decibel
- sale prova -
via salemi, 7
tel. 339 1891450
teatro sociale
piazza plebiscito, 1
tel.  0331 679000

besnate

busto arsizio

albizzate
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
www.crazycomics.it

cinema teatro nuovo
viale dei mille, 39
tel. 0332 237325
colors tattoo
- tattoo & piercing - 
via cavour, 11
tel. 0332 286851
conrad café
via carlo cattaneo, 1
tel. 0332 235742
extravagante
- rock bar café -
via ettore ponti, 54
tel. 347 2541184
flashback
- alternative shop -
via san martino, 6/8
tel. 0332 284014
home
- cocktail bar -
via carlo cattaneo, 10
tel. 340 7207758
il libraccio
piazza xx settembre, 2
tel. 0332 282333

il panino giusto
via veratti, 9
tel. 0332 1893533
informagiovani
informalavoro
via como, 21
tel. 0332 255445
iris bar
via del cairo
la feltrinelli
corso aldo moro, 3
tel. 0332 282182
libreria del corso
corso g. matteotti, 22/24
tel. 0332 282182
luciano strumenti 
musicali
via como, 18
tel. 0332 281355
mr. eight
- skate & snow shop -
via piave, 8
tel. 0332 830213
nano’s café
viale luigi borri, 62
tel. 0332 260066
palawhirlpool
Piazzale Antonio Gramsci, 1
petali preziosi
- negozio creativo -
via cavour, 34
tel. 333 3765659
www.petalipreziosi.it

pizza al trancio 
da gianni
via giuseppe garibaldi, 23
tel. 0332 831244

indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali

= punto di distribuzione: qui trovi viva!mag
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oggiona 
con s. stefano

brasserie du soleil
via felice cavallotti, 29
tel. 380 248 0495
red zone pub
via dante, 33/c
tel. 348 2834224
teatro sociale
via xxv aprile
tel. 0332 543584

capolinea
via roma, 260
tel. 0331 369320

sourmilk
via trieste, 5 
tel. 0331 909467

biblioteca 
informagiovani
via bonacalza, 146
tel. 0331 214946

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

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 c/o stazione 
ferrovie nord
piazza dante, 1
tel. 0332 744707

club azzurro
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

menzago 
di sumirago

saronno

siebter himmel
- birreria artigianale -
via monte rosa, 3
tel. 0331 1602020
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. 0332 893942
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
zeus caffé
via alcide de gasperi 36
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
- lounge bar -
via g. mazzini, 28
tel. 0331 777851
carù dischi e libri
piazza giuseppe garibaldi, 6
tel. 0331 776122
gino strumenti musicali
via camillo cavour, 7
tel. 0331 791004
industrie marco moreo
- concept store -
via damiano chiesa
tel. 0331 792234
maga
- museo d’arte moderna -
via de magri, 1
tel. 0331 706011
octave music rooms
via magenta , 27
tel. 0331 772780 
palazzo borghi
Via Giuseppe Verdi, 2 
Tel. 0331 754325

castronno

castellanza

castelseprio

cassano 
magnago

cuasso al monte

ferno

gallarate

cavaria

carnago

cairate

monastero di cairate
Via Monastero, 2
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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

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

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

caffé teatro
via indipendenza, 10
tel. 0331 223133

il chiostro artcafé
viale santuario, 11
tel. 02 9622259
informagiovani 
viale santuario, 2
tel. 02 96704015
spazio anteprima
viale lombardia, 30
tel. 345 4129575
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- libreria, café letterario -
vicolo castellaccio, 6
tel.  02 9670147

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

verghera 
di samarate

solbiate arno
vedano olona

sesto calende

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

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

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
Fax: 0332.74.46.58
iatgavirate@provincia.va.it

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

TO REPEL GHOSTS
L’album d’esordio

tra Indie rock stoner e Wave
In uscita il 19 dicembre su

www.myspace.com  torepelghostsband www.vivamag .it




