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La prima rivista gratuita
sugli eventi di Varese
e Provincia!
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editoriale

"Da un punto di vista storico e religioso il car-
nevale rappresentò (…) un periodo di festa 
ma soprattutto di rinnovamento simbolico, 
durante il quale il caos sostituiva l'ordine 
costituito, che però una volta esaurito il pe-
riodo festivo, riemergeva nuovo o rinnovato 
e garantito per un ciclo valido fino all'inizio 
del carnevale seguente". (fonte: wikipedia)

Febbraio, mese del carnevale, mese di 
scherzi e burlonerie.
Quest'anno ci sono molte proposte sul no-
stro territorio che riguardano il carnevale: 
feste a tema, concerti/eventi con al centro 
proprio la scherzosità e la spensieratezza 
dell'infanzia.
Già, vi ricordate da bambini i costumi dei 
super eroi oppure quelli ereditati dai cu-
gini già cresciuti che non sapevi mai cosa 
poteva capitarti? Vi ricordate le “guerre” per 
le strade con la schiuma da barba e, dopo 
le sfilate dei carri, la “neve” di coriandoli e 
stelle filanti che si trovava ai bordi dei mar-
ciapiedi? Io non ho dei bellissimi ricordi del 
carnevale, nel senso che, di solito, faceva un 
freddo atroce e finivo sempre per essere 
a casa con l'influenza. Però era bello fare 
scherzi: dalle fialette puzzolenti, al pallon-
cino “scoppiettante” da mettere sulle sedie 
degli amici. Più una lunga serie di altre dia-
boliche escogitazioni dall'adolescenza in su 
(motorini-mummia fatti di carta igienica, 
banane nelle marmitte delle auto, ecc...) 
poi gli immancabili scherzi telefonici e 
molto altro ancora.

Peccato invece che a me lo scherzo l'ab-
biano appena fatto. Cosa è successo? 
Semplicemente ho deciso di regalarmi 
per Natale un oggetto per quella mia 
passione “pozzo nero e senza fondo” che 
è la musica. 
Spulciando la rete ecco che spunta fra de-
cine di annunci di privati ciò che desidero.
Siccome l'oggetto si trova a svariati chi-
lometri da qui è necessaria una spedi-
zione e quindi, chi vende, opta per Poste 
Italiane/SDA. Ma che burloni i corrieri di 
SDA: Mentre come un bimbo aspetto che 
Babbo Natale con la sua slitta passi sopra 
il mio camino prima dichiarano di avermi 
consegnato il pacco (come da status della 
spedizione riportato sul web) poi invece 
ritrattano e dicono: “no, non è vero si è 
sbagliato il corriere: deve aver consegnato 
qualcosa nel tuo palazzo e per errore ha 
dato il tuo pacco come consegnato”. Nulla 
serve fare avanti e indietro per i magazzini 
SDA di Gazzada Schianno: prima mi dico-
no che “ci guardano”, poi mi dicono “pas-
sa dopo il 6 gennaio che abbiamo trovato 
trenta pacchi senza i documenti di viag-
gio e dobbiamo verificarne il contenuto”.
Infine mi dicono “purtroppo il tuo pacco si 
è perso”. Peccato che il mio pacco in quel 
magazzino è passato e ci sono prove certe 
(le foto dello scanner del loro impianto). 
Complimenti signori miei, davvero un 
comportamento professionale e attento 
al cliente. Peccato che non sia Carnevale 
tutto l'anno e tanto meno sotto Natale.
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agenda
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eventi di febbraio

01
mercoledì

02
giovedì

gianmarco 
tognazzi
in 'Un nemico 
del popolo'

ciao tu
perché niente è tutto 
bianco o tutto nero

manon
di C. Serreau

il lago dei cigni
con il The Russian 
State Ballet of Rostov

teatro che banca!
Varese

teatro che banca!
Varese

cinema garden
Gavirate

teatro che banca!
Varese

21.00

21.00

20.30

21.00

20 | 25 | 30

20 | 22,50 | 25

n.d. con tessera

20 | 27 | 32

03
venerdì

new year's eve
di G. Marshall
in lingua originale

carlo ortodossi
contro con l'autore 
'Divertenti quegli 
anni! cronaca 
semiseria del 68'

corso base 
di fotografia

terraferma
di E. Crialese

filmstudio '90
Varese

comunità giovanile
Busto Arsizio

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

cinema teatro nuovo
Varese

16.00 | 21.00

21.00

contattare 
segreteria

15.3o | 21.00

5

o con tessera

contattare 
segreteria

4.50

miracolo a 
le havre
di A. Kaurismäki

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5 

a dangerous 
method
di D. Cronenberg

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

superselection: 
one for the 
road vs tortuga
concorso per band 
emergenti

shandon 
reunion tour
ska e dintorni

assedio rock
rock

when death 
comes + pigspeed 
+ angmaar + 
karnae
metal

faltrack
folk rock

barabba live pub
Gallarate

nautilus
Cardano al Campo

texas
Brenta

stomp billiard cafè
Busto Arsizio

circolo quarto stato
Cardano al Campo

22.30
22.00

22.00

22.00

21.00

0
15
con consumazione

n.d.

n.d.

n.d.

loveparty
con dj Argilla 
e mc Cece

land of live
Legnano

23.00
n.d.country music

Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

this is friday
il venerdì live di cg

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera



04
sabato

05 06
domenica lunedì

07
martedì

la boheme
di giacomo 
puccini
la memoria 
dell'autore riemerge

miles gloriosus
ovvero: morire 
d'uranio impoverito

franco viola
vernissage

teatro che banca!
Varese

teatro periferico
Cassano Valcuvia

museo civico 
branda castiglioni 
Castiglione Olona

21.00

21.00

18.00

28 | 34 | 38

5

n.d.

teatro manzoni
Busto Arsizio

21.00
n.d.

l'apparenza 
inganna
commedia musicale 
con Maurizio Micheli 
e Tullio Solenghi

le bugie con le 
gambe lunghe
teatro in prosa 

ti ho sposato 
per allegria
ciclo 'Pomeriggi 
Teatrali'

teatro giuditta pasta
Saronno

teatro che banca!
Varese

15.30 | 21.00

16.30

25

6

carnage
di R. Polanski

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

21.00
5

valerian swing 
+ to repel ghosts
hardcore, post rock, 
progressive

twiggy club
Varese

22.30
5 con tessera arci

tower heist - 
colpo ad alto 
livello
di B. Ratner

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

orazero
la prima band 
di Luciano Ligabue

barabba live pub
Gallarate

22.30
25 con cena
8 solo concerto

max pisu
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.00
10

Vai a
p 41

Vai a
p 40

Vai a
p 23

tin toys acustico
tra folk e indie-rock

twiggy cafè
Varese

21.30
0

Vai a
p 25

land of live
Legnano

comunità giovanile
Busto Arsizio

11 street band
883 tribute band

idravlika + 
rustless
pop punk, hard rock

22.00

21.00

n.d.

0 con tessera

cloackroom
il sabato house 

code club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

campari day
bevi due e paghi uno

redzone live pub
Luino

19.00 | 21.00
0

corso base 
di fotografia

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

contattare 
segreteria

contattare 
segreteria

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

jam session 

revolution pub
Uboldo

22.30
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

pour home...
pour femme...
house music

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d. 
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08
mercoledì

09
giovedì

10
venerdì

medea di 
euripide
con Pamela Villoresi

john peter 
sloan
in 'Life on Earth'

teatro che banca!
Varese

teatro che banca!
Varese

21.00

21.00

20 | 25 | 30

20 | 25 | 30

the ides 
of march
di G. Clooney
in lingua originale

jacopo storni
incontro con il 
giornalista autore 
di “Sparategli! Nuovi 
schiavi d'Italia”

vite vendute
di H. Clouzot. 
Ciclo Occhio Noir

filmstudio '90
Varese

circolo quarto stato
Cardano al Campo

filmstudio '90
Varese

16.00 | 21.00

21.00

20.30

5

n.d.

5

niente 
da dichiarare?
di D. Boon

franco cardini
incontro con l'autore 
di 'Il turco a Vienna'

cinema manzoni
Busto Arsizio

comunità giovanile
Busto Arsizio

21.00

21.00

5 

o con tessera

apocalisse
teatro in prosa 

teatro giuditta pasta
Saronno

20.15
20

l'amore 
all'improvviso 
di T. Hanks

cinema teatro nuovo
Varese

15.3o | 21.00
4.50

one day
di L. Scherfig

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

superselection: 
seven vision 
vs empiband
concorso per band 
emergenti

hooch
acoustic live

barabba live pub
Gallarate

la siesta café
Varese

22.30

21.00

0

0

antonio 
ornano
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.00
10

continual drift 
+ this grace
pop-rock, post-grunge

twiggy club
Varese

22.30
5 con tessera arci

Vai a
p 23

land of live
Legnano

albedo
indipendent music

22.00
n.d.

corso base 
di fotografia

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

contattare 
segreteria

contattare 
segreteria

l'aperitivo
cocktail, birre e vini

il circolone
Legnano

18.00
0

country music
Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

jazz music live
music & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

this is friday
il venerdì live di cg

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera

drag queen 's
& 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.
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11
sabato

12 13
domenica lunedì

una vita per 
due mondi
narrazione in opera 
multimediale

la sirenetta
il musical

hansel e gretel
spettacolo di 
animazione e figura

teatro che banca!
Varese

teatro che banca!
Varese

sala montanari
Varese

21.00

17.00

10.30 | 16.30

20 | 25 | 30

20 | 22,50 | 25

6

peter pan
il musical

can can
ritmo, allegria, 
sentimento

persi e ritrovati
storia di un bambino 
e di un pinguino

cinema teatro dante
Castellanza

teatro giuditta pasta
Saronno

teatro fratello sole
Busto Arsizio

21.00

15.30

16.00

8

25

n.d.

niente da 
dichiarare?
di D. Boon

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

alberto radius 
e la formula
from Formula 3

charade & fair 
play band
il groove è assicurato

barabba live pub
Gallarate

22.30
n.d.

capolinea live pub
Marnate

22.00
0

pianto tutto
spettacolo teatrale

teatro periferico
Cassano Valcuvia

21.00
5

st. valentine's 
day massacre 
con Cripple Bastards, 
Svetlanas, Ofu

twiggy club
Varese

22.00
8 con tessera arci

Vai a
p 41

Vai a
p 24

blind dog billy
blues

twiggy cafè
Varese

21.30
0

Vai a
p 25

land of live
Legnano

circolo quarto stato
Cardano al Campo

rats + dj angelo
metafisico equivoco 
tour

enrico penati 
duos blues
blues milanese

22.00

21.00

n.d.

n.d.

total death + 
devastator
il sabato metal di cg

ul mik 
longobardeath
metal in dialetto

comunità giovanile
Busto Arsizio

revolution pub
Uboldo

22.00

22.00

0 con tessera

0

cloackroom
il sabato house 

code club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

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

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

viva! mag #2212 viva! mag #22 13



15
mercoledì

16
giovedì

17
venerdì

paolo cevoli
in 'La penultima cena'

teatro che banca!
Varese

21.00
20 | 25 | 30

this must be 
the place
di P. Sorrentino

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5 

il cuore grande 
delle ragazze
di P. Avati

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pom  | 5 sera

l'amore 
che resta
di G. Van Sant

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

miles gloriosus
ovvero morire di 
uranio impoverito

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.00
0

il cuore grande 
delle ragazze
di P. Avati

cinema teatro nuovo
Varese

15.3o | 21.00
4.50

14
martedì

tango
con la compagnia 
argentina Roberto 
Herrera

teatro che banca!
Varese

21.00
20 | 27 | 32

io sono Li
di A. Segre

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

21.00
5

land of live
Legnano

l'arlecchino
Vedano Olona

doc brown
pop, rock, electro

lovebird
'Ogni re' tour

22.00

22.00

n.d.

n.d.

cristina tessaro
autrice di 'Don Meschi 
- un prete felice' + 
cena raccolta fondi

mamma mia 
il blog!
presentazione libro

viaggio in brasile
dallo sfruttamento 
delle multinazionali 
del ferro alle coop. per 
il riscatto del paese

carla carucci
serata di Circo Teatro 

comunità giovanile
Busto Arsizio

la feltrinelli
Varese

circolo quarto stato
Cardano al Campo

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00

18.00

21.00

21.00

n.d. con tessera

0

n.d.

n.d.

hell blast
con Irreverence, 
Methedras, Endless 
Pain, Brain Dead

comunità giovanile
Busto Arsizio

21.00
o con tessera

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

country music
Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

per le strade di
Bellinzona [ch]

11.30 - 5.00
n.d.

rabadan
lasciati trasportare 
dal divertimento 
al carnevale di 
Bellinzona

drag queen 's
& 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.

flamingo latino
con l'animazione di 
Athleticdance e le 
selezioni musicali 
di dj Sirmax

rhumeria flamingo
Angera

22.00
0

viva! mag #2214 viva! mag #22 15



18
sabato

19 20
domenica lunedì

gin game
torna il cavallo di 
battaglia di Valeria 
Valeri e Paolo Ferrari

lunatica
spettacolo teatrale 
per bambini

non c'è più 
il futuro 
di una volta
di Zuzzurro e Gaspare

teatro giuditta pasta
Saronno

teatro periferico
Cassano Valcuvia teatro sociale

Luino

15.30 | 21.00

17.00
21.15

25

5
n.d.

negri, spoto 
e ceva
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.00
10

urlo 
show band
un esplosivo  mix  
di musica e  gag

capolinea live pub
Marnate

22.00
0

Vai a
p 41

one man 
100% bluez
con Davide Lipari e 
Ruggero Solli

twiggy cafè
Varese

21.30
0

Vai a
p 25

land of live
Legnano

rad1 + dj angelo
la supercover band

22.00
n.d.

hell blast
con Vexed, Abfall, 
God Save the Hell

comunità giovanile
Busto Arsizio

21.00
o con tessera

happy hour
food, drink & good 
music

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

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

per le strade di
Bellinzona [ch]

auditorium 
comunale
Gavirate

per le strade di
Bellinzona [ch]

11.00 - 5.00

15.00
13.30 - 1.00

n.d.

0
n.d.

rabadan
lasciati trasportare 
dal divertimento 
al carnevale di 
Bellinzona

33° carnevale 
gaviratese 
concorso delle 
mascherine
iscrizione gratuita 
da effettuarsi prima 
dell'inizio dello 
spettacolo.
attrazioni varie.

rabadan
lasciati trasportare 
dal carnevale di 
Bellinzona

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. 

innovative 
saturday night
con i deejay Billy Roger 
e Funder

royal jazz café
Gallarate

22.30
13

teatro periferico
Cassano Valcuvia

17.00
n.d.

mostra del 
giocattolo 
e mercatino 
del baratto
i bambini sono 
invitati a portare 
i giocattoli che 
non usano più, per 
scambiarli con quelli 
di qualcun altro.
A cura di variopinto 
onlus

viva! mag #2216 viva! mag #22 17



22
mercoledì

23
giovedì

24
venerdì

a dangerous 
method
di D. Cronenberg

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5 

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
n.d.

via gaggio
presentazione libro di 
Bertolli, Turrici e Zaro

tomboy
di C. Sciamma

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

il cuore grande 
delle ragazze
di P. Avati

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

andrea di marco
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.00
10

old stories for 
modern times
con Veronica & the 
Red Wine Serenaders

cinema teatro nuovo
Varese

21.00
10

21
martedì

la bottega 
del caffé
di Carlo Goldoni

di luce e di ombra
presentazione libro

la verità [fa 
male.. si sa]
con M. D'Apporto 
e Benedicta Boccoli

teatro che banca!
Varese

la feltrinelli
Varese

cinema teatro 
auditorio
Cassano Magnago

21.00

18.00

21.15

20 | 25 | 30

0

30

anonymous
di R. Emmerich

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 [abbonati]
22.30
4.50 

this must be 
the place
di P. Sorrentino

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

21.00
5

land of live
Legnano

rhyme
grunge, metal, rock

22.00
n.d.

happy 3 hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

l'aperitivo
cocktail, birre e vini

il circolone
Legnano

18.00
0

country music
Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

jazz music live
music & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

l'arlecchino
Vedano Olona

sala polivalente
Vergiate

methedras + 
endless pain + 
brain dead + 
irriverence
metal

my dear killer + 
baggage claim + 
sparkle in grey
rassegna 'Musica 
da cameretta'

22.00

21.00

n.d.

0

per le strade di
Bellinzona [ch]

11.30 - 5.00
n.d.

rabadan
festa di chiusura 
del carnevale 
di Bellinzona

per le strade di
Tesserete [ch]

12.00 - 4.00
n.d.

carnevale 
di tesserete
festeggiate il 
carnevale con sua 
maestà Or Penagin

h.o.w. - house 
of wronga
musica dal vivo e dj set 
rigorosamente indie

code club
Busto Arsizio

23.00
0 con tessera acsi

the headliners
l'immagine 
delle parole
presentazione libro

la feltrinelli
Varese

18.00
0
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25
sabato

26
domenica

27
lunedì

alice nel 
paese delle 
meraviglie
il musical

alice nel 
paese delle 
meraviglie
il musical

teatro che banca!
Varese

teatro che banca!
Varese

17.0021.00
28 | 34 | 3828 | 34 | 38

alberto 
patrucco
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

21.30
10

il tiglio. foto di 
famiglia senza 
madre
spettacolo teatrale

recital 
pianistico
ciclo "le grandi 
sonate" a cura 
dell'Orchestra 
Filarmonica Europea

teatro periferico
Cassano Valcuvia

teatro del popolo
Gallarate

21.00

15.305

8

Vai a
p 41

harddiskaunt+ 
sun babylon
il classico 
appuntamento 
con lo Skarnevale

twiggy club
Varese

22.30
5 con tessera arci

Vai a
p 24

baton rouge
i classici del blues con 
Davide Speranza

twiggy cafè
Varese

21.30
0

Vai a
p 25

carnival party
con le canzoni 
dei cartoni animati 
dei Freeway e con dj 
Angelo

land of live
Legnano

23.00
n.d.

il carnevale di cg
tema: 'cartoni animati' 
con musica live

comunità giovanile
Busto Arsizio

21.00
o con tessera

il laboratorio
Varese

circolo quarto stato
Cardano al Campo

mary 
cutrufello
da Houston, usa

enrico gerli & 
folks friends
musica folk ed 
esposizione di opere 
dell'artista

22.00

21.00

n.d.

n.d.

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

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

per le strade di
Tesserete [ch]

12.00 - 4.00
n.d.

carnevale 
di tesserete
maschere e divertimento

cloackroom
il sabato house 

code club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

pour home...
pour femme...
house music

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d. 
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28
martedì

29
mercoledì

scialla
di F. Bruni

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 [abbonati]
22.30
4.50 

teatro manzoni
Busto Arsizio

cinema garden
Gavirate

21.00

20.30

n.d.

n.d. con tessera

tante cose belle
commedia brillante 
con Maria Amelia 
Monti

adriana 
lecouvreur
in diretta dalla Royal 
Opera House di Londra

paolo rossi
in 'Happening Pop di 
delirio organizzato'

teatro giuditta pasta
Saronno

20.15
20

terraferma
di E. Crialese

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

21.00
5

happy 3 hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

l'aperitivo
cocktail, birre e vini

il circolone
Legnano

18.00
0

country music
Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

h.o.w. - house 
of wronga
musica dal vivo e dj set 
rigorosamente indie

code club
Busto Arsizio

23.00
0 con tessera acsi

Rock band con influenze variegate che 
spaziano dal pop-rock al post-grunge, 
dall’alternative al southern, con una forte 
componente di hard-rock. Nel 2008 con il 
loro E.P superano il mezzo milione di visua-
lizzazioni arrivando  in testa alla classifica 
Top Artists Italia di Myspace. In autunno il 
debutto con un nuovo album promosso e 
distribuito da Valery Records.
In Apertura: This Grace.

Hardcore, post rock, jazz, progressive 
ed elettronica per i Valerian Swing che 
hanno calcato il palco con nomi come 
Maximo Park, Russian Circles, ZU, Teatro 
Degli Orrori, vantano  un secondo album 
“A Sailor Lost Around The Earth” prodotto 
a Seattle da Matt Bayles (Peal Jam),  On 
stage esprimono al meglio, con impatto 
devastante, il loro temperamento: unico 
e, alla sua maniera, seducente.
In apertura To Repel Ghosts: Francesco 
Schirru e Vincenzo Morreale contem-
poraneamente voci, basso e chitarre di 
tutto il progetto. Nessun ruolo è presta-
bilito, nulla è dato per scontato. Il loro 
nome significa "fantasmi da scacciare" 
ed è liberamente ispirato da un'opera di 
Basquiat. I fantasmi del vissuto quotidia-
no prendono le sembianze e le sonorità 
della più claustrofobica New Wave, delle 
atmosfere psichedeliche dal taglio "dro-
ne" e da una spiccata attitudine garage 
assordante ed incendiaria.
Il loro primo lavoro è un album che rac-
conta le sensazioni e le disillusioni del 
loro vivere nella città giardino.

• 4 febbraio • 10 febbraio
valerian swing
+ to repel ghosts
ore 22.30
ingresso 5 euro
[con tessera arci]

continual drift + this grace
ore 22.30
ingresso 5 euro
[con tessera arci]

viva! mag #2222 viva! mag #22 23

live@twiggy



Con innumerevoli album, una notevole 
gavetta live in Europa e America e un 
proprio stile caratteristico incentrato sul 
nichilismo musicale più feroce, I Cripple 
Bastards si sono guadagnati il titolo di 
icona assoluta del Grindcore made in 
Italy,  tecnico, velocissimo e saturo di 
rabbia. Ad accompagnarli  l'alternative 
Hardcore Punk degli Svetlanas, con “(..)
their approach to music still gross and 
strong like a Vodka shot”.
In Apertura: OFU.

• 11 febbraio
'st. valentine's day massacre'
cripple bastards + svetlanas 
+ ofu 
ore 22.30
ingresso 7 euro
[con tessera arci]
consumazione inclusa

Terza serata della rassegna musicale 
"suoni resistenti"  organizzata dalla 
neonata sezione anpi "Valcuvia":
Appuntamento ormai immancabile con 
lo Skarnevale e gli Harddiskaunt, una 
delle più importanti ska band del paese. 
Hanno partecipato, in Italia e all'Estero 
ai principali festival del genere e diviso 
il palco con le migliori ska band tra 
cui :Skatalites, Symarip, Bad Manners, 
Ska-p,New york Ska Jazz Ensemble, 
Skarface,Skaose molti altri.
In Apertura: Sun Babylon. 

• 25 febbraio
'suoni resistenti'
harddiskaunt + sun babyloni 
ore 22.30
ingresso 5 euro
[con tessera arci]

www.twiggyclub.com/ | www.facebook.com/twiggyclub 

twiggy café ore 21.30
ingresso
gratuito

• 5 febbraio

• 19 febbraio

• 12 febbraio

tin toys acustico
Atmosfere lisergiche, melodie dissonanti, giocattoli come strumenti musicali, tra folk 
e indie-rock e altre mille influenze musicali. L’ultimo loro disco si intitola “The Best 
Food for Snake”.  “I Tin Toys riescono ad essere post-tutto, citando molto ma suonando 
terribilmente originali… Una delle più piacevoli sorprese dell’anno” – Onda Rock.it

one man 100% bluez
Da Roma il giovane talento del blues Davide Lipari arriva a Varese accompagnato 
dalla sua chitarra e da Ruggero Solli alle percussioni. Blues viscerale, ossessivo, sporco 
e cattivo. Band di supporto a Bob Log III in alcuni tour e rappresentanti italiani al 
European Blues Challenge 2011 tenutosi a Berlino.

blind dog billy
Il nuovo progetto di Angelo “Leadbelly” Rossi che si inoltra nei ritmi desertici del blues 
africano. “… La sua musica spedisce dritto dritto all’inferno…” – Rootshighway  
“Uno dei pochi autentici portatori di blues che abbiamo in Italia” – Mescalina
“Angelo Rossi è un patrimonio del blues italiano” – Il Blues

• 26 febbraio
baton rouge
Delta del Mississipi.  I classici del blues dei maestri Willie 
Dixon, Howlin Wolf, Sleepy John Estes, Robert Johnson,  
gospel-folk song, brani originali in versione acustica. 
Ospite Davide Speranza, tra i più dotati armonicisti 
italiani.

gli appuntamenti di febbraio
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Lo.Mo
ViVa! incontra i protagonisti della scena musicale

viva! mag #2226 viva! mag #22 27

In occasione dell'uscita del nuovo disco dei 
Lo. Mo. “Il tre nel segno”, uscito a gennaio 
2012 per Zahr records e distribuito da Edel, 
abbiamo incontrato Roberto Binda e Paolo 
Zangara (voce e chitarra) per parlare ancora 
una volta dello storico gruppo varesino..

viva!: Rieccoci qui, dopo quasi due anni dalla 
nostra ultima intervista in occasione proprio 
del primo numero di Viva! Varese Magazine.
Dal nostro ultimo incontro 
c'è di nuovo un disco con 
una nuova formazione e 
una nuova etichetta. Cosa 
racconta “Il tre nel segno”?

rob: Sono passati due anni 
dal nostro ultimo incontro 
con Viva! e ben sette dal 
nostro esordio, in questo 
lungo tempo sono arrivate e 
partite diverse persone, ma 
io, Paolo e Darren che avevamo già firmato 
"Camere da riordinare" abbiamo continuato 
a condividere lo stesso percorso, aperti a 
nuovi incontri e, una volta sistemate le 
stanze, è venuto naturale il seguito."Il tre 
nel segno"é l'approdo finale, arricchito dalle 
storie vissute, ascoltate e raccontate lungo 
la strada, con nuovi e diversi compagni di 
viaggio come Francesca Morandi, Lucio Bardi 
(De Gregori), Massimo Spinosa (De Andrè), 
Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus), Lucio 
Sagone (Ronin),Hugo Race, Eco Nuel, Henry 
Hugo, Andrea Cajelli (Encode), Antonio Pizzi 
e Zeno Gabaglio (Bartòk) che trovate tutti 
nel nuovo disco. 

Intervista a Roberto Binda e Paolo Zangara:
Il tre nel segno, il nuovo disco dei Lo. Mo.

viva!: Rispetto a “Camere da riordinare” 
com'è cambiato il vostro approccio nella 
scrittura e nell'arrangiamento dei brani?

paolo: "Camere da riordinare" è stato com-
posto molto velocemente, avevamo bisogno 
di chiudere un periodo per aprirne uno 
nuovo. Roberto arrivava dallo scioglimento 
dei Bartòk, io dagli Ik14. La scrittura di quelle 
canzoni seguiva il nostro stato d'animo di 
quel momento e come hai potuto notare è 

un disco molto cupo, intimi-
sta, introspettivo. Sentivamo 
il bisogno di mettere un 
po' di ordine nelle nostre 
vite, nei nostri rapporti. I 
sentimenti, gli abbandoni, 
i ricordi, le incomprensioni, 
la rabbia. Era arrivato il 
momento di dare alle parole 
la giusta colonna sonora. 
La scrittura di quelle canzoni 

quindi, serviva a mettere la parola fine a 
quel delirio insostenibile ed era inevitabile 
che il disco seguisse quel “mood” particolare 
ma anche affascinante direi. 
Avevamo poi scelto di affidarci ad un pro-
duttore che sapesse valorizzare e realizzare 
il suono che avevamo in testa e Hugo Race 
è stato sicuramente il produttore perfetto 
per quel disco. Con lui abbiamo trovato 
quelle atmosfere che cercavamo ma che non 
eravamo in grado di esprimere.
"Il tre nel segno" invece è l'apertura, il viag-
gio. Lasciarci alle spalle l'inquietudine di quei 
momenti e metterci in cammino per incon-
trare nuove situazioni, nuove opportunità, 

scoprire nuove storie ed altri luoghi. E' un 
disco decisamente più solare e aperto. Note-
rai che c'è qualche accordo maggiore in più 
(N.d.r. Ride!). E comunque il nostro metodo 
di lavoro non è cambiato molto, sia "Camere 
da riordinare" che "Il tre nel segno" sono 
stati composti in maniera direi “cantautoria-
le”. Si è fatto quasi sempre un lavoro a due: 
voce e chitarra o voce e pianoforte per poi 
rifinire e arrangiare il tutto durante le prove 
dove sia Lucio che Francesca hanno potuto 
portare la propria creatività al servizio delle 
canzoni. Quindi direi un approccio più “da 
gruppo” rispetto al primo lavoro.

viva!: Cosa vi ha influenzato maggiormente 
negli ultimi anni? Non mi riferisco solamente 
a correnti, dischi o ad artisti.

paolo: Non saprei precisamente cosa o chi 
ci ha influenzato maggiormente. Il nostro 
quotidiano direi, la vita di tutti i giorni, la 
gente che incontriamo, la musica che ascol-
tiamo. Non saprei veramente focalizzare una 
situazione determinante. Forse un ritorno a 
certe sonorità che ascoltavo e che continuo 
ad ascoltare: mi viene in mente Neil Young 
o Bob Dylan...ma non ne sono certo (n.d.r. 
Ride!).

viva!: Roberto possiamo dire che tu sia 
una sorta “di vecchia guardia” dei musicisti 
varesini. Cosa è cambiato in questa città 
dagli anni'90?

rob: Quando alla fine degli anni '80 ho 
cominciato a fare musica in città non c'era 
quasi nulla, i due gruppi di riferimento (Flag 
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e Alter ego) erano ormai in fase discendente 
dopo il tentativo fallito di entrare nel co-
siddetto “giro giusto della musica italiana”, 
ma una nuova generazione di ragazzini 
cominciava ad affacciarsi. Punk, Dark e neo 
Hippie, confusi e pieni di entusiasmo si orga-
nizzavano inventandosi spazi assurdi dove 
suonare: dalla palestra del liceo artistico, 
al tempio del jazz Splash, alla balera del 
dancing Vela, alla birreria Uno, ogni posto 
scoppiava di gente.
Presto una miriade di band e una scena 
punk compatta e numerosa che arrivava dal-
la provincia,  muovevano diverse centinaia 
di persone e con questi numeri è stato facile 
arrivare a gestire trasmissioni radio (radio 
Lupo Solitario e radio Street), organizzare 
festival, scrivere fanzine e con forza ripren-
dersi gli spazi. Maturando è aumentata 
la consapevolezza di molte delle persone 
coinvolte e nel tempo gli stessi hanno 
saputo gestire locali, fondare etichette di-
scografiche e studi di registrazione facendo 
diventare Varese, all'alba del nuovo secolo, la 
"Louisville" italiana, scomodando le grandi 
riviste musicali italiane come Mucchio e 
Rumore sorpresi dalla vitalità di una piccola 
e isolata città di confine. Insomma di strada 
ne abbiamo fatta, ora il terreno è solido per 
le band giovani che vogliono farsi notare e io 
sono orgoglioso di aver contribuito a questo. 

viva!: Paolo, ti giro la stessa domanda che 
ho appena fatto a Roberto ma rispetto 
alla”scena” italiana.

paolo: Ma guarda c'è gente che ci scrive li-
bri o ci fa tesi di laurea su questo argomen-
to. Sicuramente più che di cambiamento 

della scena italiana parlerei di devastazione 
sistematica della scena musicale italiana.
Immagino che tu mi chieda della scena in-
dipendente, anche perché rispetto a quella 
“mainstream” non cambia mai nulla.
Comunque: ho cominciato a suonare nei 
primi anni '80 in gruppetti come tanti che 
nascono ovunque. Nel 1985 sono entrato 
come bassista in una band di rock italiano 
che strizzava l'occhio un po' al panorama 
mainstream italico. Erano gli anni di un 
Vasco Rossi ancora decente, dei Litfiba, il 
primo Ligabue. Insomma quella roba lì. 
Nell'89 realizzo con i Volta il mio primo di-
sco. Lascerò i Volta nel'90. La scena italiana 
viene subito caratterizzata sopratutto dai 
gruppi che fanno riferimento ai centri so-
ciali, mi vengono in mente l'hip hop, il rap, 
il raggamuffin ma anche tutti quei gruppi 
che si rifacevano al panorama indie. Beh, 
c'era fermento, ebbrezza. C'era sopratutto 
un pubblico, un pubblico curioso. Si suona-
va in condizioni incredibili, è vero, e quello 
purtroppo non è cambiato.
Trascinati da gruppi quali i Marlene Kuntz e 
gli Afterhours altri gruppi venivano scoperti 
e potevano suonare in situazioni migliori, 
con un buon seguito di pubblico, molti 
locali aprivano e sopratutto nascevano 
molte etichette indipendenti che potevano 

sito web [in costruzione]:
www.lomoband.com

mail:
info@lomoband.com

facebook:
http://www.facebook.com/lo.mo.band

farti suonare in maniera decisamente più 
appagante e darti una buona visibilità.
Potevi pensare di fare qualcosa d'impor-
tante, la gente veniva a vedere i concerti, 
i dischi si vendevano abbastanza bene. 
Insomma decisamente gli anni migliori 
per quanto riguarda almeno il panorama 
indipendente.
Anche se la stampa, la Tv, i media in genere 
non ti consideravano c'era comunque una 
scena forte, vivace, creativa.
Suonavo alla fine degli anni '90/inizi 2000 
con gli IK14,uno dei primi gruppi in Italia 
a fondere elettronica, drum n'bass e avan-

guardia. Si suonava molto e si guadagnava 
abbastanza bene dopotutto, era sempre 
eccitante suonare davanti a migliaia di 
persone. 
Oggi non c'è più nulla, non c'è più un 
mercato, non c'è più un pubblico, i locali 
sono sempre di meno e ti pagano sempre 
di meno, non ci sono più i soldi e non si 
vendono più dischi.

viva!: Quali sono i vostri progetti per l'im-
mediato futuro?

rob: Promuovere il disco con concerti è 
l'unica cosa che ci interessa. 



speciale musica

relapse records
2011

Pur rientrando nei miei gusti certe sono-
rità heavy e stoner mi ero perso lo scorso 
aprile questa interessante uscita targata 
Relapse Records. 
L'occasione per scoprire questo “super 
gruppo” americano è stata la data mila-
nese del 26 gennaio insieme ai più che 
celebri Mastodon.
 “Murder the Mountains” è un album 
composto da dieci brani caratterizzati 
da una scrittura impeccabile e un suono 
compatto e sempre fresco.
Ciò che salta subito all'orecchio è la 
freschezza “quasi pop” e l'accessibilità di 
ascolto anche ad un pubblico non settoria-
le. La formula potrebbe essere, seppur alla 
lontana, quella che a fatto la fortuna della 
band dell'ex Kyuss Josh Homme, ovvero il 
primo lavoro dei Queens of the Stone Age.

•  Red Fang
   Murder the Mountains

Ecco quindi chitarre ribassate prettamente 
doom, ma che si mischiano alla perfezione 
con certa psichedelia “space rock” tipica 
degli anni'60.
Intendiamoci però: gli stilemi di certo 
sludge e hard non sono per nulla edulcora-
ti dalle aperture melodiche e il cantato ri-
mane sempre sui generis senza sconfinare 
troppo su linee classic rock o similia.
In ultimo, degni di nota, i video di questo 
disco e del precedente “Red Fang”: sempre 
carichi di autoironia, montagne di lattine 
di birra e storie che affondano nell'im-
maginario di una desolata provincia 
statunitense. 
Sicuramente non sfigurerebbero nel 
cast di un nuovo seguito del cult movie 
“Clerks”.

Vincenzo Morreale

recensioni, appunti, dischi

gni s itlr c kat

7.

9.
8.

10-

6.
5.

4.
3.

1.
2.

1. malverde
 2. wires

3. hank is dead
4. dirt wizard

5. throw up
6. painted parade

7. number thirteen

9. the undertow
8. into the eye

10. human herd

foto di Chris Coyle

foto di Justina Villanuevafoto di Todd Warnock

foto di Shannon Corr foto di Whitey 
McConnaughy

foto di Alicia J. Rose 

foto di 
Jason McQuilliams
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speciale musica
recensioni, appunti, dischi

groove master edition
2011

Ballare, ballare, ballare. La P-Funking Band 
attinge musica ed energia dall’enorme 
repertorio della black music, dalla 
Motown all’hip-hop e mette insieme uno 
spettacolo itinerante che non può non 
smuoverti – come minimo – il piedino 
a tempo. Sorella minore (ma solo per 
età) di un’altra famosa realtà bandistica 
del centro Italia che va sotto il nome 
di Funk Off, la P-Funking Band marcia 
su un territorio musicale molto simile 
e ne condivide l’attitudine divertita e 
divertente. Parlando di un ensemble di 
questo tipo, il cui luogo di elezione è 
la dimensione live, le strade del Pistoia 
Blues e dei tanti altri festival jazz (e non) 
della penisola e fuori, è pericolosamente 
facile perdere il filo del discorso quando 
ci si sposta dietro il vetro di uno studio. E 
invece il pericolo, nell’esordio con 1d22, è 
scampato: anche su disco la carica black 

•  P-Funking Band
   1d22

rimane intatta, complice la produzione 
eccellente di Roberto Ramberti. Non solo, ci 
sono pure le collaborazioni che costellano 
l’album e aggiungono nuove, preziose 
sfumature: Monica Hill mette la sua voce 
profondamente soul in Last Goodbye, la 
tromba di Andrea Giuffredi (già prima 
tromba con Ennio Morricone) si cimenta 
con la funambolica Green Hornet e la 
banda si lancia con il rapper inglese Lee 
N in un’incursione nell’hip-hop su World 
Come Together, degna delle migliori studio 
bands in circolazione. Il resto dell’album 
è funky tirato, da strada (Gli Animali), 
funk ciccio e groovoso (Lallo Lollo, Things 
& Do), con un occhio di riguardo per la 
disco (Funky Ornella). In mezzo anche 
un episodio da poliziottesco, vagamente 
Calibro35-oriented (Schiumology), e il disco 
è fatto. Bello da ballare. 

Daniele Piccoli
stillagoodthing.com

gni s itlr c kat

7.
8.

6.
5.

4.
3.

1.
2.

1. world come together
 2. gli animali

3. last goodbye
4. schiumology

5. green hornet
6. lallo lollo

7. things & do
8. funky ornella
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speciale musica
recensioni, consigli, sconsigli
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Possiamo dire con buona approssimazione 
che un certo pubblico indie, diciamo la parte 
più trucida, se esce il nuovo imperdibile 
disco del nuovo irrinunciabile cantautore 
democristiano se ne frega altamente, si 
nutre di zombie movie e polizieschi anni 
settanta ha una scarsa igiene personale, 
magari ci scherza su ma è stato e dentro 
forse metallaro lo è ancora, l’evento chiave di 
questo inizio 2012 è l’uscita del nuovo disco di 
Bologna Violenta.
Nell’era della smaterializzazione del supporto 
la missione del vostro umile cronista era di 
ascoltarlo in streaming per voi, giusto per dire 
che sono al passo coi tempi, che appena mi 
capita IN VINILE ME LO ACCATTO ALTRO CHE!
Tanto per iniziare, costui assomiglia a 
Thomas Millian, è un cazzone ma forse fa 
finta, in definitiva, e spero non si offenda, è 
uno-che-sa-suonare, ma non uno di quegli 
uni-che-sanno-suonare che piacciono a quelli 
che ascoltano quelli-che-sanno-suonare, 

insomma se la suona alla grande MA senza 
rompere le palle, che mi sembra un grande 
salto di qualità nell’indie italiano in cui saper 
suonare equivaleva automaticamente a 
scassare le uallere: oggi grazie a gente come 
gli Zeus o Bologna Violenta sappiamo che 
è possibile eseguire di gran carriera delle 
pentatoniche senza farne un dramma.
Amare Bologna Violenta vuol dire non 
dover mai dire “Mi dispiace” se hai in 
casa la locandina di ”Il cinico, l’infame e il 
violento” autografata dal Maestro e ci tieni 
piu che a tua madre, insomma significa 
abbracciare tutto un immaginario, musicale 
e cinematografico rifrullato e pimpato dalle 
casse a volumi insensati con atteggiamento 
a metà fra il rispetto e la parodia, ma 
forse questo è più vero per i dischi passati. 
Sebbene il campionamento di spezzoni di 
vecchi filmacci italiani e oscura library music 
sia ancora praticato dal nostro, in questo 
disco si è un po’ discostato dall’exploitation 
tarantiniana degli esordi.
Bastano i pochi secondi dell’intro per 
catapultarti nel suo meraviglioso mondo: 
su una base che è più Goblin dei Goblin, 
scorrono alla maniera della Fuzz Orchestra 
le parole prese da uno di quei dischi con 
le lezioni di storia che si trovano a venti 
centesimi nei migliori mercatini prima che le 
bordate techno trash alla Ministry alle prese 
con un’opera metal mettano fine al pezzo.
E poi legnate di questo tipo per tutto il 
disco, roba che non supera mai il minuto e 
mezzo e, in mezzo al trashcore elettronico 

pestone, classe infinita perché che sia un 
chitarrista della maronna è solo la più ovvia 
delle cose che salta all’orecchio, egli è anche 
un violinista provetto e, ci avevate mai 
pensato?, un virtuoso della drum machine. 
Insomma, con rispetto parlando, è un 
polistrumentista. Cori stranianti presi chissà 
dove in “Vorrei sposare un vecchio”, raffiche 
Melt Banana senza un briciolo di pietà in 
“Sangue in bocca”, violini ultraromantici in 
mezzo alle mitragliate cyber metal fino alla 
sconvolgente cover dei CCCP “Valium Tavor 
Serenase”, quello che a quanto mi risulta è 
il primo pezzo cantato di Bologna violenta. 
Una rivoluzione copernicana di cui si parlerà 
per anni. “You’re enough” sembra un pezzo 
dei Gwar che a me piacciono e non sapete 
che peso mi sono tolto. Ad un certo punto c’è 
pure un’audiofiaba ed un intermezzo con un 
quartetto d’archi che è pure commovente, 
power electronics e canti gregoriani in “Il 

wallace records
2012

•  Bologna Violenta
   ' Utopie e piccole soddisfazioni

convento sodomita” e poi la perfezione di un 
minuto di “MI fai schifo” che non posso essere 
sicuro che sarà la mia canzone preferita di 
quest’anno solo perché dopo un altro paio di 
pezzi c’è “Transexualismo”.
Bologna violenta martella senza tregua fino 
alla fine ed a colpire oltre al volume di fuoco 
che è capace di mettere in campo anche il 
grado di sofisticatezza in odore di Skin Graft 
a cui è arrivato. 
È uscito con il marchio indelebile della 
Wallace Records il 27 gennaio.
E non c’è bisogno di aggiungere altro.

Stefano "Monty" Montesano



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

annuncia la prossima apertura di

ViVa! Records

viva! mag #2236

Da questo autunno abbiamo aperto la nostra 
divisione discografica Viva! Records che si 
occupa di valorizzare le più interessanti realtà 
del territorio per promuoverle e lanciarle nel 
circuito della musica alternativa.
Il 19 dicembre è uscita la prima produzione 
discografica: l'album dei “To Repel Ghosts”.
Tra qualche mese invece vedrà la luce il 
nostro progetto di una compilation con una 
formula davvero innovativa e che non ha 
precedenti in tutta Italia.
Infatti sarà possibile per le band coinvolte 
nel progetto avere una visibilità a 360 gradi, 
partendo da articoli dedicati, recensioni e in-
terviste che verranno pubblicate sul numero 
cartaceo di Viva! Varese Magazine ogni mese 
e per la durata di un anno.
Inoltre massima visibilità nel web sui nostri 
canali (social network e official web site) più 
la promozione del nostro ufficio stampa che 
diffonderà la compilation fra le migliori riviste 
e siti specializzati nel settore in Italia.
Sono disponibili soltanto 18 
posti per far parte della prima 
compilation di Viva! Records, 
ecco nello specifico come 
funziona: ogni singolo o band 
avrà a disposizione 4 minuti 
per il proprio brano edito o 
inedito da pubblicare.
Sono esclusi pezzi cover o con 
campionamenti di materiale 
di terzi al loro interno: il ma-
teriale dovrà essere al 100% 
vostro e originale.
Se non si dispone della 
registrazione del brano c'è la 
possibilità di registrarlo in sale 

Vuoi partecipare alla compilation di ViVa! Records? Leggi come fare!
e studi convenzionati con Viva! Records ad un 
prezzo molto agevolato.
• Il cd verrà sottoposto a mastering profes-
sionale totalmente a carico nostro.
• Il cd uscirà con una grafica professionale 
realizzata interamente a nostre spese.
• Il cd verrà inviato per essere recensito dal 
nostro ufficio stampa alla migliore stampa 
specializzata Italiana.
• Il cd verrà promosso dalla nostra redazione 
sulle pagine del mensile cartaceo Viva! Varese 
Magazine con promozioni giornalistiche indi-
viduali per ogni band o singolo partecipante.
• Il cd verrà promosso attraverso i migliori 
canali web.
Visti gli alti costi di produzione Viva! Records 
richiede un piccolo contributo ad artista 
di 190 euro, il quale verrà regolarmente 
fatturato al momento della conferma alla 
partecipazione.
Per ricambiare l'impegno alla partecipazione 
del lavoro e ai costi di produzione offriremo in 

omaggio al singolo artista o 
gruppo ben 25 copie del cd.
Inoltre siamo in trattativa per 
portare una selezione di arti-
sti presenti nella compilation 
sui più importanti festival 
estivi del territorio.
Per eventuali chiarimenti 
o domande non esitate a 
contattarci a info@vivamag.
it oppure al 329/0170561.
Il termine ultimo per sotto-
scrivere la partecipazione al 
lavoro è fissato al 28 aprile 
2012! Affrettatevi perché i 
posti sono limitati!To Repel Ghosts



Sempre in Canton Ticino c’è un altro luogo 
che gli appassionati d’arte non possono per-
dersi. Si tratta della Pinacoteca Züst di Ran-
cate, una piccola realtà che propone mostre 
di notevole interesse. Inoltre in questa sede 
sono riuniti artisti, dal Seicento al Novecento, 
originari dal Ticino o che comunque ebbero 
con il Cantone stretti rapporti. La collezione 
permanente si componeva all'origine delle 
opere di quattordici artisti, raccolte e dona-
te allo Stato nel 1966 da Giovanni Züst. A 
queste si sono aggiunte negli anni diversi 
acquisti, donazioni e depositi. La collezione 
rancatese, che ha i suoi vertici nel Serodine 
e nel Petrini, personalità che occupano una 
posizione di primo piano a livello internazio-
nale, possiede inoltre un legame con la terra 
in cui sorge, il Mendrisiotto, per la presenza 
dell'opera del pittore locale ottocentesco, An-
tonio Rinaldi, di cui si conservano 99 dipinti 
e 246 disegni.

arte
gli appuntamenti di febbraio

Sezione a cura di Laura Orlandi

• In viaggio verso nord, alla scoperta dei musei ticinesi

Nella vicina Svizzera si trovano dei deliziosi 
luoghi dedicati all’arte e alla cultura, a partire 
da Lugano dove si trova un importante mu-
seo d’arte famoso per le numerose mostre 
che ospita durante l’anno dedicate ai grandi 
maestri del ‘900. 
In attesa di visitare la nuova esposizione 
dedicata niente poco di meno che a Giorgio 
Morandi - in programma dal 10 marzo -curio-
siamo all’interno della collezione permanen-
te del museo a Villa Malpensata (un luogo 
splendido affacciato sul lago). 
La collezione comprende circa 8000 pezzi fra 
dipinti, opere su carta e sculture. Sono per lo 
più lavori di artisti di origine ticinese, dal XVII 
secolo ad oggi. Il nucleo più importante è tut-
tavia composto da opere che datano del se-
condo Ottocento e dei primi decenni del No-
vecento. In effetti la collezione cittadina può 
essere considerata la più ricca nel cantone 
per quanto attiene la realtà artistica locale 
e lombarda che va dalla metà dell'Ottocento 
ai primi anni venti del Novecento. Grazie a 
diverse donazioni in museo si possono trova-
re opere di Adolph Milich, quelle di maestri 
francesi come Monet, Boudin, Vuillard, De-
rain, Rousse-
au, Matisse 
ma anche  21 
opere di Um-
berto Boccioni 
prefuturista e 
altre di Tallo-
ne, Dudrevil-
le, Cremona, 
Funi,  Messina 
e Sassu.

"Quel che al mondo ascolta più 
stupidaggini è forse un quadro da museo"

(E. de Goncourt)

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

PRESENTA

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA

Prenotati adesso per il corso di febbraio o chiama per 
INFO 347.4620061- igiorgix@alice.it

Porta con te questa pagina avrai il 10% di sconto

20 ore di TEORIA E PRATICA 
inclusa esercitazione finale in studio con una modella 
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gli appuntamenti di febbraio

teatro
gli appuntamenti di febbraio

Teatro Periferico 2012   Teatro e Società

• Arte trasparente • Tra Italia e Spagna
L’antica tradizione delle opere d’arte sacra in una suggestiva 
mostra al Museo d’arte di Mendrisio. “GLI ANTICHI TRASPA-
RENTI DI MENDRISIO”, quadri notturni, illuminati un tempo 
dalla luce delle candele e imbevuti di cera e trementina, i tra-
sparenti illustrano le scene salienti della Passione di Cristo, 
cosi come viene tramandata dal Nuovo Testamento seppur 
filtrata da un rigoroso ossequio alle direttive dottrinali del 
Concilio di Trento.
Questi particolari dipinti caratterizzati dalla leggera delica-
tezza tonale sono parti integrante della tradizione religiosa 
e popolare della Settimana Santa. 
Nella collezione permanente del museo elvetico si trovano  
un significativo gruppo di ex-voto, insieme a sculture e opere 
su carta che spaziano dal XVI al XX secolo e che documentano 
capillarmente la storia artistica locale - Maestro della Nativi-
tà, Giovan Battista Bagutti, Antonio Rinaldi, Filippo Franzoni, 
Luigi Rossi, Edoardo Berta, Guido Gonzato, Pietro Chiesa, Imre 
Reiner, Giuseppe Bolzani, Jean Corty, Edmondo Dobrzanski. La 
collezione è inoltre arricchita da un fondo di opere di figure 
di spicco dell'arte italiana del dopoguerra - Mario Sironi, Gino 
Severini, Fausto Pirandello, Atanasio Soldati, Ennio Morlotti, 
Tancredi Parmeggiani, Gianni Dova, Piero Gilardi.

Dopo la mostra di Granada, 
Franco Viola arriva a Castiglio-
ne Olona. Tra Palazzo Branda 
e Map, l’esposizione propone 
una ventina di quadri ad olio.
La ricerca di Viola ha sempre 
tratto ispirazione dalla rela-
zione con la natura e la per-
cezione di tutto ciò che è al di 
là della sfera del visibile. Non 
è casuale che, pur partendo 
dallo studio del paesaggio, sia 
arrivato a sintetizzarlo attra-
verso un rapporto intimo con 
le modificazioni che la visione 
del natural landascape impri-
me sulla sua stessa sensibilità 
di artista. Il percorso artistico e 
concettuale di Viola, concen-
trato sull’analisi del paesaggio 
e sui fenomeni della luce e del 
colore, è inizialmente influen-
zato dall’espressionismo nor-
deuropeo, approdando negli 
ultimi anni al linguaggio arti-
stico dell’abstract expressioni-
sm della New York School.
Le opere più recenti sono il 
frutto del crescente interesse 
per il minimalismo di Barnett 
Newman, la luminosità del 
colore e l'astrattismo di Mark 
Rothko, il concetto del sublime 
delle opere di Clyfford Still.

Museo d'arte Mendrisio
Piazza San Giovanni
Mendrisio CH
www.mendrisio.ch/museo
museo@mendrisio.ch 

Franco Viola
4 febbraio –18 marzo 2012
museo civico branda 
castiglioni e museo arte 
plastica 

Castiglione Olona

"Ama l'arte, fra tutte 
le menzogne è ancora 

quella che mente di 
meno"

Mimmo e Pasquale, due 
teatranti scapocchioni, 
buttano lì idee sul loro 
nuovo spettacolo. Possono 
due cialtroni raccontare 
una delle pagine più 
oscure e incredibili della 
recente cronaca italiana? 
Si tratta dei soldati morti 
per l'esposizione all'uranio 
impoverito nei teatri di 
guerra degli anni ’90: Iraq, 
Somalia, Bosnia, Kosovo. 
188 morti e 2579 malati.
Se la vicenda, oltre che 
tragica, è anche assurda, 
chi meglio di loro!

C’è una separazione in atto: un padre avvia le pratiche per 
l’inserimento del figlio in una comunità per disabili psichici. 
Sia per l’iter burocratico che per la difficoltà di entrambi a 
separarsi, il processo è lungo e sofferto: una serie di incontri 
tra padre e figlio fatti di incomprensioni, tenerezze, silenzi, 
dialoghi surreali; il tutto sotto gli occhi di una improbabile 
dottoressa.

A grande richiesta 
Rita Pelusio torna al 
teatro di Cassano con 
“PIANTO TUTTO”, un 
monologo “vero”, dove 
la fragilità emotiva è il 
punto di partenza per 
un esilarante viaggio. 
Lo spettacolo affronta 
il tema del pianto in 
chiave comica, sul 
palcoscenico si alternano 
Rita, i suoi personaggi e 
le sue canzoni, per dare 
vita a un mondo in cui 
convivono leggerezza e 
introspezione, cinismo 
e malizia, ironia e 
disincanto.

Questa è la storia di 
Paloma che ci racconta 
del suo sogno: vuole 
dormire sulla luna e da 
lassù osservare il mondo 
che cambia. Come 
un nuovo Gurdulù, lo 
scudiero del Cavaliere 
Inesistente di Italo Calvino, 
anche Paloma si lascia 
“diventare” quello che 
incontra: uccello, vento, 
bolla di sapone, aereo 
e in fine la luna stessa. 
Lasciamoci incantare dalla 
leggerezza dei gesti, dalle 
parole in rima e dai pochi 
oggetti in scena, tutti con 
il naso all’insù, più leggeri 
di prima e di certo più 
vicini alla luna. .

• 4 febbraio

• 25 febbraio

• 11 febbraio • 19 febbraio
miles gloriosus
ovvero: morire 
d’uranio impoverito
Di A. Taurino
Con A. Taurino e O.Attanasio 
ore 21.00
ingresso 5 euro

il tiglio
foto di famiglia 
senza madre
Di T. Urselli
Con M. Speziani, F. Gessi, 
T. Timpano  
ore 21.00
ingresso 5 euro

pianto tutto
Di R. Piferi, M. Stefanucci, 
R. Pelusio
Con R. Pelusio 
ore 21.00
ingresso 5 euro

lunatica
Età consigliata: 4 anni
Di e con A. Fascendini
ore 21.00
ingresso 5 euro
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libri
recensioni | novità in arrivo

Sezione a cura di Laura De Bernardi

questo mese si parla di...
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Parigi, una notte d’estate. La piccola Sara viene svegliata dall’irruzione della 
polizia e prelevata insieme ai genitori. Ha solo dieci anni e, prima di essere 
portata via, nasconde il fratello più piccolo in un armadio nel tentativo di 
proteggerlo. È il 16 luglio del 1942. Sara, insieme a migliaia di ebrei, viene 
rinchiusa nel Vélodrome d’Hiver, in attesa di essere deportata in un campo 
di concentramento. Il suo unico pensiero è tornare per liberare il fratellino. 
Sessant’anni dopo, Julia Jarmond, una giornalista americana, inizia 
un’inchiesta su quei drammatici fatti che sono costati la vita a tredicimila 
persone. Julia ignora l’episodio del Vel d’Hiv, mette mano agli archivi, 
interroga i testimoni, ricerca i sopravvissuti, e le indagini la portano molto 
lontano. Il suo destino si incrocia con quello di Sara, la cui vita è legata alla 
sua più di quanto possa immaginare. Che fine ha fatto? Cos’è successo in 
quei giorni? Quello che Julia scopre cambierà per sempre la sua esistenza.

editore: Mondadori pagine: 324 euro 17

Quanto dura una corsa in ascensore? Dipende da cosa leggerete salendo. 
Questa antologia è la miglior cura per allontanare la noia quando 
l’unica cosa da fare è aspettare. Che arrivi la metro. Che il treno ti porti a 
destinazione. Che il tuo nome rimbombi nella stanza del medico. Che arrivi 
il tuo turno, che l’aereo decolli, che la coda si muova. È un vero viatico per 
il lettore che, costretto a fermarsi, affronterà l’attesa in compagnia dei più 
grandi autori della contemporaneità: A. Munro, P. Roth, V.S. Naipaul, R. Carver, 
J.G. Ballard, W.S. Burroughs, J. Kincaid, R. Moody. Da una delle più prestigiose 
riviste letterarie, una divertente e arguta antologia per tutti quelli che 
vogliono annullare l’attesa dalle proprie giornate.

editore:  Fandango pagine: 400 euro 20

A. Osti [trad.]

T. de Rosnay

E. Ivey

The Paris Review. Il libro per aerei, treni ascensori e sale d’attesa

La chiave di Sara

 La bambina di neve

Alaska, 1920. Un luogo incontaminato e brutale. Specie per Jack e Mabel, 
una coppia un po’ avanti negli anni e senza figli, che affronta il duro 
lavoro alla fattoria. La prima notte d’inverno Mabel e Jack tornano per un 
momento ragazzi e costruiscono un pupazzo di neve che prende la forma 
di un’incantevole bambina di neve. Ma al mattino non c’è più nulla. E, in 
lontananza, una bimba bionda corre via tra gli alberi. La piccola, che dice 
di chiamarsi Pruina, torna più volte da loro. Pare una creatura dei boschi, 
va a caccia di animali con a fianco una volpe, è a proprio agio nelle lande 
innevate ed è in grado di sopravvivere nell'asprezza dell’Alaska. Ma quale 
che sia la vera natura di Pruina, la bimba sembra destinata a cambiare per 
sempre la vita di Mabel e Jack. 

editore: Einaudi pagine: 414 euro 19

Richard Matheson: suspance e adrenalinico terrore

Ogni volta che mi capita di guardare un 
ritratto, fotografico o pittorico che sia, di 
Richard Matheson mi viene da chiedermi 
come possa un sì quieto, pacifico e verecon-
do “vecchietto” (nato ad Allendale, New Jer-
sey, nel 1926) immaginare, pensare, scrivere 
e poi dare alle stampe alcune opere tra le più 
ricche di suspense e di adrenali-
nico terrore nelle quali io mi 
sia imbattuta. Non per nul-
la il grande Ray Bradbury 
ha definito Richard Ma-
theson, che è stato insi-
gnito del titolo di Grand 
Master of Horror e del 
Premio Braham Stoker 
alla Carriera, “uno degli 
scrittori più importan-
ti del XX secolo”. Ciò 
nonostante, potrebbe 
anche darsi che molti 
di voi non lo abbiano mai 
sentito nominare, pur aven-
do sicuramente ammirato 
qualcuna delle sue creazioni: in-
fatti  Matheson ha a lungo collaborato con il 
cinema e con la televisione, in particolare ha 
scritto alcuni degli episodi più memorabili di 
Ai confini della realtà e diversi suoi romanzi 
e racconti sono stati adattati per il piccolo 
e il grande schermo (cinquantacinque co-
pioni per la tv e diciannove film sono stati 
realizzati a partire da sue sceneggiature); 
di Matheson è anche l’adattamento di un 
suo racconto per la sceneggiatura di Duel, il 
primo film di Stephen Spielberg (1971), non-
ché la sceneggiatura de Lo squalo 3, scritta 
insieme a Carl Gottlieb (1983). Da Io sono 
leggenda (pubblicato nel 1954 ma di un’at-

tualità a tratti sconcertante per la nitidezza 
e la crudezza delle visioni apocalittiche: se 
non lo avete ancora letto, ve lo consiglio, e 
non solo il libro, edito da Fanucci, ma anche 
l’adattamento a fumetti curato da Steve 
Niles e Elman Brown, edito da MagicPress) 
sono stati tratti ben tre film: L’ultimo uomo 

sulla terra (1964), 1975   Occhi bianchi 
sul pianeta Terra (1971), Io sono leg-

genda (2007), molto pubbliciz-
zato anche per la presenza 

di Will Smith nel ruolo 
del protagonista, Robert 
Neville; tuttavia io trovo 
questa trasposizione 
cinematografica discu-
tibile in quanto molto 
lontana dall’ambienta-
zione e dai personaggi 
originariamente de-
scritti da Matheson. Tra 

i libri di Matheson che ho 
più apprezzato e che più mi 

hanno lasciata atterrita (editi da 
Fanucci), La casa d’inferno (da cui 

è stato tratto, nel 1973, il film Dopo la vita), 
la più inaccessibile delle case infestate, le 
cui mura hanno assistito a scene di orrore 
e depravazione inimmaginabili, ora visitata 
da quattro persone determinate a scoprirne 
i più reconditi segreti di vita e di morte in 
essa custoditi; nonché il più recente Ghost, 
ambientato a Logan Beach, poco lontano da 
New York, tra una casa in cima alla scogliera 
e una villetta sulla sabbia: qui David ed El-
len dovranno fare i conti, oltre che con il loro 
difficile passato e con il loro fragile presente, 
anche con un’enigmatica figura che irrompe 
all’improvviso nelle loro vite. 

Testo di Laura De Bernardi
Illustrazione di Yuri Gamberoni
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report
Perturbazione 'in circolo' [10 anni dopo]

Più di vent’anni fa, durante una gita scolastica, 
alcuni adolescenti torinesi decisero di fondare 
una band, perché la noia, il senso d’ignoto nei 
confronti del futuro, le incertezze e il bisogno 
di fare, andavano incanalati in qualcosa di buo-
no che li avrebbe aiutati ad affrontare il tutto 
con coscienza, e così nacquero i Perturbazione, 
semplicemente perché quel giorno pioveva ed 
il tempo era in perfetta simbiosi con la rivolu-
zione che provavano dentro. Detterò il via così, 
al loro personale circolo di eventi.
Due anni fa, io e Paola capitammo per caso 
ad un loro live, era in occasione del Milano 
Film Festival, non avevamo idea di chi fosse-
ro i Perturbazione, ma mi ricordo che in quel 
periodo si muoveva dentro di noi la stessa ri-
voluzione che aveva scosso anni prima quegli 
adolescenti cresciuti che avevamo di fronte. 
Volevamo fare, avevamo un mondo di parole 
ed immagini a cui volevamo dare una chance, 
mancava solo l’input, quella scossa elettrica 
che animasse il primo passo. Ricordo che quel-
la sera rimanemmo immobili ed incantate ad 

ascoltare la musica e le parole di quei perfetti 
sconosciuti, le loro canzoni parlavano la nostra 
lingua, o meglio, raccontavano la profondità di 
situazioni, di cui noi avevamo appena impara-
to a conoscere la superficie. Era il momento 
perfetto. Tacitamente  assorbimmo la scossa e 
c’inserimmo nel circolo …. Buona fortuna.
 Per poi arrivare al 14 novembre 2011, quando 
i Perturbazione annunciano la ristampa di “in 
Circolo” per celebrare i suoi dieci anni dall’usci-
ta e la cosa non poteva passare inosservata. 
Quello che per loro fu l’album di svolta, per 
molti di noi è stato l’equivalente di un roman-
zo di formazione: “provando a parlare di noi 
stessi, finimmo col parlare degli altri” (Pertur-
bazione). Ad anticipare il tour celebrativo di 
dieci date in tutta Italia tra gennaio e febbraio, 
tre incontri nelle FNAC di Verona, Milano e To-
rino. Noi il 13 gennaio 2012 eravamo in prima 
fila all’incontro di Milano e per questa volta, 
spero che ce lo concediate il fatto di essere an-
date un po’ più in là. In rappresentanza della 
band, Tommaso Cerasuolo (voce) Rossano Lo 
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Testo di Jessica Musto
Foto di Paola Truglia

perturbazione 'in circolo' [10 anni dopo]

Mele (batteria) e Cristiano Lo Mele (chitarra). 
Il senso della ristampa, non è un tirare le som-
me, ma raccontare una storia quasi inedita, 
causa un riscontro tardivo, con la consape-
volezza degli anni. Perché pochi sanno, che il 
successo di “in Circolo”, distribuito da Santeria 
(per audioglobe), esplose solo un anno dopo 
la sua nascita, grazie alla fortuita diffusione 
mediatica del singolo “Agosto”, così bello da 
entrare nella pelle e che decretò all’album e 
alla band la svolta inaspettata ed il meritato 
successo: “La prova più grande ai tempi della 
registrazione di “In Circolo”, era quella di fare un 
intero disco in italiano, ed io fino ad allora avevo 
sempre cantato in inglese, perciò all’inizio non 
ero molto convinto, questo comportava grandi 
cambiamenti era come ricominciare da capo, 
perché era il nostro terzo disco ma era come 
tornare agli esordi. C’era però l’esigenza di rac-
contare quella che era la nostra età dell’inno-
cenza, l’essere famiglia in questa lotta assieme, 
lo scontro dei vent’anni alla soglia dei trenta, in 
un mondo che aveva spazzato via ogni certez-
za con il crollo delle torri gemelle, era il 2001”. 
La forza di questo lavoro, sta tutto nell’aver 
provato “negli entusiasmi e nell’ingenuità di 
noi tutti”, a mettere in un disco tutto quello 
che era esattamente per loro quel momento 

della vita e ciò che li aveva portati lì, così che 
non è tanto ciò che raccontano le loro canzoni 
a colpirci, ma è il fatto che siano stati capaci 
ad esprimerlo con così semplice chiarezza, che 
ci lascia senza fiato. Ecco come le loro parole 
divennero le nostre.
Ma a rendere speciale questa celebrazione, 
è anche il lato b di 24 pezzi, intitolato “fuori 
dal giro” in allegato all’album: è una raccolta 
d’ipotesi, mai pubblicate di alcuni pezzi regi-
strati in preparazione a “in circolo” come Uno 
senza o Non cercarmi; o di progetti esterni, 
come E fora chiovi per l’antologia “26 canzo-
ni per Peppino Impastato”; e anche lato b di 
reinterpretazioni personali di successi come 
Wonderful Life o Yesterday. Sono in sostanza 
tutte le cose non dette, i dietro le quinte, le 
strade secondarie che hanno condotto a quel 
passaggio importante. Le pubblicano adesso, 
perché dieci anni fa non avrebbe avuto senso, 
perché ci voleva l’età della consapevolezza, un 
trascorso nel mezzo, per rivalutare quello che 
nel passato si considerava titubante ed incer-
to: “Per dimostrare quanto un disco, non sia che 
la punta di un iceberg che ti porta a chiudere 
in una confezione, una serie di tentativi che lo 
attraversano prima, durante e dopo.” (Pertur-
bazione).
Nel frattempo, continuiamo a girare.
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Parole di Ilaria Pamio
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poesia
lettere e immagini

Foto di Federica Pamio

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
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elogio all’arte inchiostrata

A cura di Cristina Santoro

A Certain Magical Index - 1

autore: Kazuma Kamachi, Chuya Kogino  editore: Star Comics 
dimensioni: 11,5x17,5   pagine: 176   b/n e col    euro 4,30

Toma Kamijo è un liceale come tanti... Anzi, a dire il vero no, perché 
nella città-studio in cui vive "normalità" significa possedere poteri 
extrasensoriali potenziati dalla scienza e dalla tecnologia, mentre 
lui non ne possiede. L'unica capacità speciale di cui è dotato risiede 
nel suo braccio destro, in grado di annullare qualunque potere ESP. 
In questo scenario piuttosto fuori dal comune, il nostro protagonista 
trova svenuta sul balcone del suo appartamento una piccola 
suora dai capelli argentati, completamente vestita di bianco: lei si 
chiama Index, ed è dotata della straordinaria abilità di memorizzare 
qualunque cosa. A causa degli importanti segreti che custodisce si 
è trovata costretta a fuggire da nemici intenzionati a "derubarla"... 
Inizia così per la strana coppia un'intricata avventura nel mondo 
magico delle persone dotate di poteri paranormali!

prezzo lancio a 1,90 euro solo nelle fumetterie 
che aderiscono alla promozione!

Toriko - 1

Vampire Princess 1

autore: N. Kakinouchi, T. Hirano   editore: Panini Comics
dimensioni: 13x18  pagine: 168   b/n    euro 5,90

autore: Mitsutoshi Shimabukuro   editore: Star Comics 
dimensioni: 11,5x17,5   pagine: 208   b/n    euro 4,20

L'inquietante e affascinante principessa vampiro creata dalla fervida 
fantasia di Narumi Kakinouchi e Toshihiro Hirano vivrà altre avventure 
in una storia completamente nuova. Miyu adesso si chiama Yu e 
cammina come sempre lungo l'eternità affrontando il suo destino 
maledetto. Una storia appassionante che inizia con un incontro fatale 
e si snoda attraverso un crudele percorso di amore, odio e rinascita! 

Toriko è un abilissimo cacciatore che viene regolarmente assunto 
dai titolari di ristoranti esclusivi perché scovi e catturi animali rari 
(o addirittura sconosciuti!) da servire in tavola preparati secondo le 
ricette più sofisticate. In un mondo in cui la capacità di inventare 
nuovi piatti e di esaltare i sapori e le caratteristiche di ogni alimento 
è tutto, Toriko ha un sogno nel cassetto: sfruttare le sue doti di 
procacciatore di ingredienti introvabili per realizzare il menù 
definitivo, sintesi perfetta e mirabile combinazione di ciò che di 
meglio hanno da offrire il mondo animale e vegetale! Immergetevi 
in questa serie spettacolare e state pronti ad assaggiare i sapori più 
assurdi: il mix di comicità esilarante e combattimenti vi delizierà!
il manga più atteso dell'anno ad un prezzo lancio di 1,90 euro 

solo nelle fumetterie che aderiscono alla promozione!
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POPO | il microfumetto del bimbo imperfetto



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



discount or die
Fare la spesa al discount è un'arte

Scegliere tra le infinite sottomarche (sconosciu-
te o fieramente imitative che siano) è insidioso 
come scrivere una poesia: o è una schifezza o è 
qualcosa di sublime. Non ci sono vie di mezzo. 
Questo blog nasce con lo scopo di condividere 

esperienze e creare un archivio collettivo e 
corale su ciò che c’è di schifoso e sublime nei 
discount e nell’universo delle sottomarche.

da www.discountordie.org

Con questo manifesto, Discount Or Die, ha 
esordito nella blogosfera nel Maggio del 2010 
per volontà della scrittrice varesina Valeria 
Brignani - autrice di Casseur (Gaffi 2005) - che 
se ha un blog in cui recensisce prodotti de di-
scount mica se la passa bene, penserete. Avete 
ragione. Non me la passo affatto bene e ora vi 
spiego anche il perché...

È convenzione che l'animale uomo, giunto a 
una certa età, abbandoni il nido domestico e 
vada a fare la sua prima spesa da adulto. Ciò a 
cui va incontro, che sia un diciottenne precoce 
ed emancipato o un trentenne pigro e preca-
rio, è quasi sempre lo stesso e cioè, un incubo. Il 
condividere con amici e conoscenti la mia tra-
gica ma significativa esperienza, mi ha portato 
a formulare la seguente massima: “Low-cost” 
non significa vivere una vita di sacrifici, ma di 
conoscenza. Il processo che porta a tale illumi-
nazione, può essere diviso in tre fasi.
(fase della) pericolosa inno-
cenza: Fai la tua prima spesa 
al supermercato e compri 
quello che pretendevi in casa 
dei tuoi. Prendi due cose qua-
lunque che ti basteranno si e 
no tre giorni, spendi sessanta 
euro. Ti deprimi.  

(fase della) consapevolezza sofferta: Fai la 
spesa al supermercato e compri quello che 
costa meno. Fa schifo e ti deprimi. Pensi che 
dovrai passare il resto della tua vita a mangia-
re male. Capisci che forse, non avresti dovuto 
iscriverti a lettere o filosofia,  voler vivere d’arte 
o lavorare nel sociale, ma dovevi studiare eco-
nomia e trovarti un lavoro serio che ti avrebbe 
permesso di mangiare bene e scegliere solo tra 
i brand più ricercati. 
A queste due prime fasi, segue un periodo di 
confusione tra prodotti low-cost e marchi noti, 
tra speranze deluse e fiducia tradita. Ci voglio-
no anni, ma alla fine trovi il giusto equilibrio 
e scopri cosa comprare al discount e cosa al 
supermercato. 
Questa è la fase filosofica erratica (a metà 
strada tra ignoranza e sapienza), subentra la 
necessità di condividere le piccole scoperte di 
ogni giorno. Perché?

Perché tutti vogliamo vivere meglio e low-cost, 
ma soprattutto per essere liberi da ogni tipo di 
condizionamento, che sia pregiudizio per il di-
scount o che sia fiducia cieca nel brand.

Quel che è stato scritto finora è la ragione 
emotiva che mi ha spinto a creare il blog, da cui 
verrà tratto un libro edito dalla Nottetempo(!). 
Ne segue invece il plus valore sociale e politico 
che ho deciso di attribuirgli, in modo tale da 

convincere gli scettici che fare 
la spesa al discount, non è 
qualcosa per cui deprimersi. 

La prima argomentazione a 
favore della mia tesi è: Essere 
tirchi è rivoluzionario. 

Se tutto ciò che ci circonda 

è in costante declino e se la ribellione un po' 
nichilista del “no future” degli anni Settanta-
Ottanta, oggi è diventata condanna, il presen-
te in quanto “meno peggio” diventa il centro 
di ogni cosa; Il concetto di risparmio e la pra-
tica del risparmiare sono esclusive invece di 
chi crede di avere un futuro. Mentre noi, oggi, 
non vogliamo rinunciare a niente. Ma se met-
tessimo in dubbio l'equazione “più spendo e 
meglio vivo?”
Consumatori di tutto il mondo, unitevi! 
La legittima scelta di non votare, che acco-
muna anarchici e qualunquisti, che sia l'esito 
di un lungo e dotto percorso tra le pagine dei 
pensatori con la A cerchiata, o che sia frutto del 
disimpegno e della superficialità populista-
beppegrillista del “son tutti ladri!”, può essere 
applicata anche al supermercato. Non compro 
perché boicotto. Non compro perché non è 
sano. Non compro perché “chissà che schifezze 
ci mettono dentro”. 
In qualunque caso, nel momento in cui com-
priamo qualcosa, noi facciamo una scelta, e 
sono le nostre scelte a fare il mercato.
Il web, come il Palazzo D'Inverno.
E se è di scelte che parliamo, è bene che queste 
siano frutto della consapevolezza del singolo. 
I consumatori più scaltri hanno un grosso e 
potente alleato nella rete. Ovvero milioni di 
utenti che si scambiano milioni di informa-
zioni ogni giorno. Parlo di uomini e donne che 
prima di acquistare, vanno sul web e cercano 

il parere di chi, prima di loro ha fatto quella 
scelta.  Non c'è niente di nuovo in questo, ma 
ciò che mi colpisce e che fa tremare il mondo 
della pubblicità e il mercato tutto, è che il con-
sumatore più spigliato, si fida più dell'utente x 
che condivide l'informazione y, piuttosto che 
dell'agenzia pubblicitaria x pagata da y per 
diffondere l'informazione z. 
conclusione: scordatevi star wars.
Spesso e volentieri, le sottomarche vengono 
fabbricate dalle stesse aziende che producono 
le griffe. Altre volte capita che i beni low-cost, 
siano tali solo e soltanto perché esordienti, cioè 
aziende giovani o poco più che artigianali, che 
offrono ottimi prodotti distribuiti localmente. 
Accade anche che il maggior costo di determi-
nati prodotti, non sia garanzia di una miglio-
re qualità, ma semplicemente il prezzo della 
“fama”.  Altre volte invece, i bassi costi sono 
dovuti a cose brutte, come lo sfruttamento 
delle risorse umane o l'utilizzo di prodotti sca-
denti. E quindi? Scordatevi Star Wars e George 
Lucas. Il bene e il male, non sono mai così netti 
e distinti. L'unica soluzione è quella di uccidere 
gli idoli e fare tabula rasa dei nostri pregiudizi. 
Avvicinarci e accostarci al mondo, candidi e il-
libati ed essere pronti a farci sommergere da 
qualsiasi esperienza (sì, persino gli affettati del 
discount meritano una chance!). 
Con il carrello davanti a noi e il vuoto dentro 
di noi, fare la spesa vuol dire percorrere ogni 
corsia della conoscenza. 

di Valeria Brignani

viva! mag #2256 viva! mag #22 57
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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

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
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

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

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
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
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
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

brenta

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
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
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

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

sourmilk
via trieste, 5 
tel. 0331 909467

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

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

menzago 
di sumirago

saronno

circolo quarto stato
via vittorio veneto, 1
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. 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

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
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
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