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di Vincenzo Morreale
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editoriale

Questo numero di marzo ci accom-
pagna nella bella stagione, nei climi 
più miti e in un rinnovato fermento 
legato agli eventi culturali e ricrea-
tivi della provincia.
Per la nostra redazione questo nu-
mero ha anche un altro significato, 
forse ancora più importante e meri-
tevole di essere menzionato perché 
segna il nostro secondo anno di at-
tività di ViVa!.
Già, a pensarci ora mi sembra sol-
tanto ieri la nostra prima uscita, 
fatta di soltanto tremila copie e con 
pochissimi punti di distribuzione. 
Tempo qualche mese, con fatica e 
tanto impegno, saremmo diventati 
uno dei più importanti punti di ri-
ferimento per chi organizza e pro-
muove tutto ciò che è legato agli 
eventi e al territorio.
Tante persone si sono avvicendate 
nella nostra redazione, tante realtà 
hanno utilizzato le nostre pagine 
per crescere e farsi conoscere. 
Assieme a voi lettori siamo altret-
tanto cresciuti noi, migliorandoci 
mese dopo mese per diventare 
sempre più funzionali ed essenziali 
come guida al vostro tempo libero.
Per questa importantissima ricor-

renza abbiamo pensato di organiz-
zare un evento unico in collabora-
zione con il Twiggy Club di Varese: 
venerdì 30 marzo 2012 festeggere-
mo il nostro compleanno in vostra 
compagnia con la musica dal vivo 
anni'50 e '60 dei favolosi Shakers, 
un aftershow a cura di DJ Attila e 
DJ Reds di RLZ snowboard team e 
tantissime associazioni che presen-
zieranno durante tutto l'evento con 
i loro banchetti informativi.
non mi resta che augurarvi 
buona lettura e aspettarvi 
per festeggiare insieme il 
nostro secondo compleanno 
venerdì 30 marzo 2012 al 
twiggy club!

INGRESSO 5 EURO
CON TESSERA ARCI

DJ ATTILASHAKERS liv
e

DJ REDS

Foto Shakers: Andrea e Simone Raso
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agenda
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eventi di marzo

01
giovedì

02
venerdì

l’ultimo quadro 
di van gogh
presentazione libro

dax
presentazione libro 
documentario a cura del 
Collettivo Edera

paolo hendel
in 'Molière a sua 
insaputa'

doppio appello
inaugurazione doppia 
mostra: Giannetto 
Bravi e Chiara Pergola.
con Antonella Huber

la feltrinelli
Varese

circolo quarto stato
Cardano al Campo

teatro che banca!
Varese

ermanno cristini 
[studio]
Varese

18.00

21.00
21.00

18.00

0

0
20 | 25 | 30

0

la kryptonite 
nella borsa
di I. Cotroneo

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pom  | 5 sera

jane eyre
di C. Fukunaga

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

land of live
Legnano

teatro che banca!
Varese

twiggy club
Varese

elton novara
live rock bands

massimo 
ranieri
in 'canto perché non so 
nuotare...da 40 anni”

paolo benvegnù 
(in duo) + 
daniele celona
trasognate
canzoni rock21.30

21.00

22.300

45 | 55 | 65

10 con tessera arci

land of live
Legnano

comunità giovanile
Busto Arsizio

sync
live rock

bustock 
con Theatra + 
One Size Fits All

22.00

22.00

n.d.

0 con tessera

superselection: 
the quiet 
sunday vs 
chrom invasion
concorso per band 
emergenti

barabba live pub
Gallarate

22.30
0

comic lab
i migliori cabarettisti

the goodfellas pub
Ferno

21.00
n.d.

giovedì uncut:
film indipendenti 
e b-movies

twiggy club
Varese

21.00
‘The Turin Hors'
di Béla Tarr
(VO sott. in italiano)

0 con tessera arci

friday chic
good music & good 
people

dolce club
Saronno

23.00
n.d.

Vai a
p 24



03
sabato

04 05
domenica lunedì

06
martedì

arlecchino 
servitore 
di due padroni
di Carlo Goldoni

caffè letterario
letture e discussioni:
Castelli di rabbia 
di A.Baricco

teatro che banca!
Varese spazio anteprima

Saronno

21.00
21.0020 | 25 | 30
con tessera Fe.Na.L.C

tower heist
di B. Ratner

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 [abbonati]
22.30
4.50 

pina
di W. Wenders

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

21.00
5

miracolo 
a la havre
di A. Kaurismäki

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

exit through 
the gift shop
di Banksy

comunità giovanile
Busto Arsizio

21.00
0 con tessera

land of live
Legnano

15.30
n.d.

jeff aug
special event: World 
Record Tour 2012

the original 
80s party
top hits of the 80s

brainshocker
elettronica

keep calm 
and party on

more than djset
con Norberto 
e Dj Jackie

land of live
Legnano

stomp billiard cafè
Busto Arsizio

moon discoclub
Varese

potus culture
Gallarate

23.00

22.00

23.00

dalle 19.30

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

francesco più
one man band

shandon
ska

bad wine
rock-blues acustico

madhour
release party ep
 + Cry Till You Die

spazioanteprima 
sostiene...
i briganti
live di Ammazzacaffè + 
Deceit a seguire dj set

twiggy caffè
Varese

nautilus
Cardano al Campo

circolo quarto stato
Cardano al Campo

comunità giovanile
Busto Arsizio

spazio anteprima
Saronno

21.30

22.30

21.00

22.00

21.30

0

n.d.

0

0 con tessera

con tessera Fe.Na.L.C

visite inattese
letture con B. Colombo

zets
di e con A. Collavino 
e D. Ozdogan

lop-sided
rita casdia
vernissage

sala consiliare
Gavirate

teatro periferico
Cassano Valcuvia

clip - spazio rossi 
Varese

10.00

21.00

11.00

n.d.

5

0
Vai a
p 38

corso base 
di fotografia

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

prenotazioni
entro il 31/03

contattare 
segreteria

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

Vai a
p 39
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07
mercoledì

08
giovedì

09
venerdì

avevo un bel 
pallone rosso
uno snodo cruciale 
della storia italiana

teatro che banca!
Varese

21.00
20 | 25 | 30

teatro sociale
Busto Arsizio

21.00
16

tre civette 
sul comò
spettacolo comico

a dangerous 
method
di D. Cronenberg

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pom  | 5 sera

anonymous
di R. Emmerich

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

midnight 
in paris
di W. Allen

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5 

f. scimemi
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.00
10

land of live
Legnano

nerd follia
live rock bands

21.30
0

land of live
Legnano

circolo quarto stato
Cardano al Campoil fieno

rock melodico

den gallo y los 
compadres
presentazione nuovo 
album

22.00

21.00

n.d.

0

superselection: 
fates vs the 
shoppers
concorso per band 
emergenti

one night 
band live

barabba live pub
Gallarate

l'arlecchino
Vedano Olona

22.30

22.00

0

0

gianfranco 
jannuzzo
in 'Cercasi tenore'

cinema teatro 
auditorio
Cassano Magnago

21.15
30

giallo matrigna
presentazione libro

la feltrinelli
Varese

18.00
0

jazz trio
musiche di Cole Porter

sala consiliare
Gavirate

21.00
10 con GavirateCard

corso base 
di fotografia

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

prenotazioni
entro il 31/03

contattare 
segreteria

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 
(con sfumatoure rock 
ed electro)

code club
Busto Arsizio

23.00
0 con tessera acsi

l'aperitivo
cocktail, birre e vini

il circolone
Legnano

18.00
0

un mercoledì 
da leoni
l'happy hours più bad 
della provincia! 
birra a 3 euro 
e reggae music

cavedium bar
Varese

19.00 | 2.00
0

comunità giovanile
Busto Arsizio

the food & the furious
Gallarate
bustock 
con One Color 
Chameleon + 
Mexican Heroes 

dalle viscere + 
calogeros
rock core + rhcp 
tribute band

22.00

21.00

0 con tessera

n.d.
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10
sabato

11 12
domenica lunedì

teatro giuditta pasta
Saronno

21.00
25

angela 
finocchiaro
in ' Open day'

salone estense
Varese

teatro giuditta pasta
Saronno

20.30

20.30

20

28

venice baroque 
orchestra
lieder su testi di 
Heine e altri poeti

così fan tutte
dramma giocoso 
in due atti

parenti serpenti
commedia in due atti

la follia 
improvvisa di 
ignazio rando
con Stefano Orlandi

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

teatro periferico
Cassano Valcuvia

21.00

21.00

12

5

cinzia 
marseglia
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.00
10

land of live
Legnano

cosplay
Coldplay tribute band

22.00
n.d.

i ribelli
cantano Adriano 
Celentano

polver folk
un S. Patrizio in 
anticipo

magnetoscopics 
"unplugged" Heart 
Attack showcase

serata 
per marco 

barabba live pub
Gallarate

circolo quarto stato
Cardano al Campo

millenote club
Busto Arsizio

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.30

21.00

21.30

22.00

0

0

n.d.

0 con tessera

acquisizioni
ultimo giorno per 
visitare la mostra

civico museo 
parisi - valle
Maccagno

10-12 | 15-18
0

Vai a
p 38

ronin +
hikobusha 
western 
morriconiano, 
isolazionismo 
chitarristico e 
un certo folk 
mediterraneo 
e balcanico 
& rock, 
new wave

twiggy club
Varese

22.00
7 con tessera arci

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

l'amour à mort 
di A.Resnais
ciclo L'Amour Fou

spazio anteprima
Saronno

21.00
con tessera Fe.Na.L.C 

corso base 
di fotografia

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

prenotazioni
entro il 31/03

contattare 
segreteria

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

Vai a
p 24

Vai a
p 39
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14
mercoledì

15
giovedì

16
venerdì

13
martedì

paolo rossi
in 'Povera gente'

teatro che banca!
Varese

21.00
20 | 25 | 30

italian 
harmonists
canzoni popolari 
degli anni '30

teatro che banca!
Varese

21.00
28

il giorno in più
di M. Venier

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 [abbonati]
22.30
4.50 

teatro manzoni
Busto Arsizio

spazio anteprima
Saronno

21.00

21.15

n.d.

o 
con tessera Fe.Na.L.C.

il catalogo
con E. Fantastichini 
e I. Ferrari

cresceranno 
i carciofi a 
mimongo
di Fulvio Ottaviano

tomboy
di C. Sciamma

garibaldi mon 
amour
rassegna OltreILTeatro

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

spazio anteprima
Saronno

21.00
21.30

5
da 5 [offerta]

pina
di P. Bausch

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pom  | 5 sera

una separazione
di A. Farhadi

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

land of live
Legnano

università insubria
Saronno

21.30

dalle 15.00

n.d.

0

carl verheyen
special event: acoustic 
& electric tour

salone dell'
imprenditoria 
giovanile
stand e conferenza

land of live
Legnano

dualisma
live rock bands

21.30
0 loveparty

con dj Argilla 
e mc Cece

land of live
Legnano

23.00
n.d.

superselection: 
sphera vs 
gabriele favia
concorso per band 
emergenti

barabba live pub
Gallarate

22.30
0

la strada per 
nessun posto
presentazione libro

la feltrinelli
Varese

18.00
0

hierbamala
ska. Rassegna Suoni 
Resistenti

twiggy club
Varese

22.00
5 con tessera arci

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

un mercoledì 
da leoni
birra a 3 euro 
e reggae music

cavedium bar
Varese

19.00 | 2.00
0

comic lab
i migliori cabarettisti

the goodfellas pub
Ferno

21.00
n.d.

comunità giovanile
Busto Arsizio

bustock 
con Angmaar + 
Anestesi

22.00
0 con tessera

tanta voglia di te
house music

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

Vai a
p 25
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17
sabato

18 19
domenica lunedì

heidi
il musical

teatro che banca!
Varese

17.00
20 | 22,50 | 25

teatro giuditta pasta
Saronno

21.00
25

gianfranco 
jannuzzo
in 'Cercasi tenore'

teresa lallo
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.00
10

land of live
Legnano

circolo quarto stato
Cardano al Campo

twiggy club
Varese

domani smetto
J Ax e Articolo 31 
tribute band

vetronova live 
postrock, psichedelia,

il triangolo + 
insooner
presentazioni album

22.00

21.00

22.30

n.d.

0

8 con tessera arci
consumazione 
inclusa

scultura come 
lacerante 
narrazione
ultimo giorno per 
visitare la mostra 

acqua in bocca
[pubblico dai 9 anni] 
con Giorgio Branca 
e Laura Montanari

museo
flaminio bertoni
Varese

teatro periferico
Cassano Valcuvia

14.30 | 18.30

17.00

n.d.

5

Vai a
p 37

supersound 
fest ii
con Rappresaglia 
+ The Butchers + 
Plankton Dada Wave
e Mc Cece

phinx
electronic 
ambient rock

l'arlecchino
Vedano Olona

code club
Busto Arsizio

22.30

22.00

0

0

università insubria
Saronno

spazio anteprima
Saronno

comunità giovanile
Busto Arsizio

dalle 9.30

21.30

20.00

0

con tessera Fe.Na.L.C

n.d. con tessera
prenotazioni:
348 0929599

salone dell'
imprenditoria 
giovanile
stand, workshops, 
laboratori e 
animazione

san patrizio
musica irlandese
e tanta birra scura!

cena sociale 
con musica blues

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

caffè letterario
letture e discussioni:
Un cielo così chiaro 
di C. Carnevale

spazio anteprima
Saronno

21.00
con tessera Fe.Na.L.C

corso base 
di fotografia

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

prenotazioni
entro il 31/03

contattare 
segreteria

crazy monday
happy hour

the scotsman 
Varese

19.00
0

jam session 
con Red Rooster

revolution pub
Uboldo

22.30
0

Vai a
p 25

Vai a
p 39
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21 22
mercoledì giovedì

23
venerdì

20
martedì

raul cremona
in 'Prestigi'

teatro che banca!
Varese

21.00
20 | 25 | 30

le idi di marzo
di G. Clooney

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 [abbonati]
22.30
4.50 

teatro sociale
Luino

cinema garden
Gavirate

20.00

20.30

n.d. con tessera
prenotazioni:
348 0929599

8 | 10

divertenti 
quegli anni! 
presentazione libro 
con cena

romeo e 
giulietta 
balletto

l'amore 
che resta
di G. Van Sant

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

21.00
5

super 8
di J.J. Abrams

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5 

la storia di ruth
narrazione teatrale

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
n.d.

i mancio e stigma
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.00
10

boccasile 
& maretti
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.00
10

claptonitaly
Eric Clapton tribute

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

21.30
0

land of live
Legnano

crom invasion
live rock bands

21.30
0

land of live
Legnano

eco 98
live rock

22.00
n.d.

politica 
senza classe
presentazione libro

anna bolena
in diretta dal Teatro 
dell’Opera di Firenze

la feltrinelli
Varese

cinema garden
Gavirate

18.00

20.30

0

8 | 10

d’uomo sapiens   
de lumbardi 
eloquentia
presentazione libro

la feltrinelli
Varese

18.00
0

nemesi + 
kaiser soze
crossover, rap, funky

l'arlecchino
Vedano Olona

22.00
0

happy 3 hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

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

il circolone
Legnano

21.00
0

comunità giovanile
Busto Arsizio

sala polivalente
Vergiate

bustock 
con Inner Twilight + 
Penguins in the Oven

morose +
campofame
postrock
Rassegna “Musica 
da Cameretta”

22.00

21.00

0 con tessera

0

circo teatro
suggestivo, fantasioso 
e poetico con Gianca
 e la Fabiola. 
spettacolo di 
clown e muppet a filo.

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

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.

viva! mag #2318 viva! mag #23 19



24
sabato

25
domenica

282726
mercoledìmartedìlunedì

tosca
di Giacomo Puccini

teatro che banca!
Varese

21.00
28 | 34 | 38

midnight 
in paris
di W. Allen

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 [abbonati]
22.30
4.50 

teatro giuditta pasta
Saronno

21.00
25

teresa mannino
in ' Terrybilmente 
divagante'

teatro giuditta pasta
Saronno

20.15
20

stefano accorsi
in ' Furioso Orlando'

baff 2012
Busto Arsizio 
Film Festival

baff 2012
Busto Arsizio 
Film Festival

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00

21.00

n.d.

n.d.

per info www.baff.it

per info www.baff.it

slow go band
rock anni '60 e '70

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

21.30
0

land of live
Legnano

twiggy club
Varese

comunità giovanile
Busto Arsizio

circolo quarto stato
Cardano al Campo

diapason band
Vasco Rossi tribute

brunori sas 
acoustic trio
cantautorato italiano

trinity in black
con Sekhmet (cz) + 
The True Endless + 
Darkearth (cz)

dr.z & blind 
monkey 
blues-rock

22.00

22.30

22.00

21.00

n.d.

0 con tessera

0

nello sguardo 
di zelda
presentazione libro

il carnevale 
degli animali
musiche di C. Saint-
Saens

potevo essere io
di e con Renata 
Ciaravino

la feltrinelli 
dei ragazzi
Varese

sala consiliare
Gavirate

teatro periferico
Cassano Valcuvia

10.30

11.00

17.00

0

con GavirateCard

5

il mio cantico 
sublime
la nuova stagione 
espositiva con le opere 
di Veronica Mazzucchi

forgiatura patrini
Malnate

18.00
0

Vai a
p 36

le due inglesi 
di F. Truffaut
ciclo L'Amour Fou

spazio anteprima
Saronno

21.00
con tessera Fe.Na.L.C 

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

corso base 
di fotografia

studio fotografico 
di giorgia carena
Besnate

prenotazioni
entro il 31/03

contattare 
segreteria

happy 3 hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

un mercoledì 
da leoni
l'happy hours più bad 
della provincia! 
birra a 3 euro 
e reggae music

cavedium bar
Varese

19.00 | 2.00
0

Vai a
p 26

10 con tessera arci

Vai a
p 39
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29
giovedì

30 31
venerdì sabato

teatro giuditta pasta
Saronno

21.00
25

fantasmi
drammaturgia 
pirandelliana

baff 2012
Busto Arsizio 
Film Festival

baff 2012
Busto Arsizio 
Film Festival

cinema teatro 
fratello sole
Busto Arsizio

cinema lux
Busto Arsizio

21.00 21.00
n.d. n.d.

per info www.baff.it per info www.baff.it

binge drinking. 
mondo liquido
di e con R.Coluccini 
e M. Bianchi

è successo un 
quarantotto
spettacolo teatrale 
sulle 5 giornate 
di Milano

teatro periferico
Cassano Valcuvia

cinema teatro dante
Castellanza

21.00

21.00

5

n.d.

walter maffei
spettacolo comico

caffè teatro
Verghera 
di Samarate

22.00
10

land of live
Legnano

comunità giovanile
Busto Arsizio

comunità giovanile
Busto Arsizio

circolo quarto stato
Cardano al Campo

land of live
Legnano

circolo quarto stato
Cardano al Campo

land of live
Legnano

twiggy club
Varese

the gluts
live rock bands

dio fans family 
meeting 
con Rock'n'Roll 
Children (Dio/
Sabbath/Rainbow 
tribute band) from 
Greece

dio fans family 
meeting 
con Fabrizio 
Fratucelli's Project 
(Rainbow tribute)

renato franchi 
& orchestrina 
del suonatore 
jones 
presentano il loro 
nuovissimo album 
“Dopo le strade”

grenouille
punk

faltrack
folk rock

musense
Muse tribute band

facciamo 
balkano: 
electro swing 
special edition
gipsy, balkan e tanto 
divertimento!

21.30

22.00
22.00

21.00

22.00

21.00

22.00

22.30

0

0 con tessera

0 con tessera

0

n.d.

0

n.d.

8 con tessera arci

l’ultimo treno 
per ganna
presentazione libro

la feltrinelli
Varese

18.00
0

the parting 
glass
Il bicchiere dell'addio
serata per Alberto

circolo quarto stato
Cardano al Campo

21.00
0

twiggy club
Varese

22.30
5 con tessera arci

happy birthday 
viva! con gli 
shakers
si festeggia il 2 
compleanno di viva! 
con il live show 
degli shakers + 
spazio associazioni e 
aftershow a cura di dj 
Attila e dj Reds from 
rlz snowboard team

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. 

Vai a
p 26

Vai a
p 26

Vai a
p 39
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il calendario di marzo

Ha cominciato fondando gli Scisma, 
poi come produttore (Perturbazione, 
Terje Nordgarden e Brychan), una volta 
intrapresa la carriera solista tutti I suoi 
album hanno riscosso enorme successo 
di pubblico e critica, Paolo Benvegnù è 
sicuramente uno dei cantautori italiani 
più seguiti ed apprezzati del momento, al 
Twiggy club presenterà il suo repertorio 
in duo con Guglielmo Ridolfo Galliano.

• 2 marzo
paolo benvegnù +
daniele celona
ore 22.30
ingresso 10 euro
[con tessera arci]

Western morriconiano, isolazionismo 
chitarristico e un certo folk 
mediterraneo e balcanico, i Ronin sono 
ormai veterani d'eccellenza della scena 
musicale italiana.
Il 17 Gennaio è uscito il loro ultimo (capo)
lavoro “Fenice” (Tannen, 2012), l'album, 
mixato da Tommaso Colliva, 
sintetizza tutta l'esperienza della 
band, che però ha ancora voglia 
di sperimentare seguendo le più 
disparate ispirazioni.
Assisterete ad un live ipnotico, 
come lo è il loro sound, non 
potrete far altro che farvi 
avvolgere e trasportare.
In Apertura: Hikobusha.

Ultimo appuntamento 
per la serie di eventi 
organizzati dalla neonata 
sezione anpi "Valcuvia" 
per la rassegna musicale 
“ Suoni Resistenti”.
Ci penseranno gli Hierba-
mala, affermata ska band 
della provincia, a chiude-
re in bellezza e in levare l' 
originale iniziativa.
In apertura: Deskarados.

Il Triangolo, band vincitrice dell'ultima edizione del 
concorso per band emergenti va sul palco, dopo un mini 
tour nazionale e la partecipazione al mei, presenta il suo 
sorprendente album d'esordio “Tutte le Canzoni” (Ghost 
Records, 2012), prodotto da Sergio Maggioni. “Spunti 
vintage di scuola sixties” e beat all'italiana per il gruppo 
segnalato da Federico Guglielmi (Il Mucchio) come da 
tenere d'occhio nel 2012.
Un’attitudine votata alla sperimentazione ed a 
un’estetica musicale anni novanta, gli Insooner, 
formazione alternative rock dalla provincia di Varese,  
affrontano con coraggio la prova su lunga distanza, ed 
esordiscono ufficialmente per Forears con “Caimani”, che 
gode anche della collaborazione con  Daniele Landi e 
Nicola Manzan.
L’uscita è prevista per Aprile 2012, preceduta dalla 
presentazione in anteprima assoluta al Twiggy Club. 

• 10 marzo • 16 marzo • 17 marzo
ronin + hikobusha
ore 22.30
ingresso 7 euro
[con tessera arci]

'suoni resistenti'
hierbamala + 
deskarados
ore 22.30
ingresso 5 euro
[con tessera arci]

'release party «tutte le canzoni»'
il triangolo + insooner
ore 22.30
ingresso 6 euro
[con tessera arci]
consumazione inclusa

http://www.twiggyclub.com/
facebook: Twiggy Varese

viva! mag #2324
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speciale musica

Sotto ai letti si trova di tutto: può essere una 
specie di ripostiglio dove si mettono cose che 
non si usano spesso, può servire come spazio 
ulteriore dove spingere scarpe o cose entro 
una certa altezza che non trovano colloca-
zione altrove, può diventare uno scrigno che 
'contiene' cose preziose. Il nostro è l'ultimo, 
visto che questa compilation raccoglie, sotto 
l'etichetta Under My Bed appunto, ben tredici 
tracce una più preziosa dell'altra. Canzoni-
gioiello che Stefano Santabarbara ha pensato 
bene di raccogliere dopo due lustri di onorata 
carriera come direttore della piccola realtà 
discografica. Si dà il caso infatti che Under My 
Bed sia attiva - e dedita alla pubblicazione di 
roba su cassette, non per limiti di budget, ma 
per deliberata e convinta scelta – dal 2001 ed 
è per questo che, forse anche per far risaltare 
ulteriormente la dimensione D.I.Y. della situa-
zione, il packaging della compilation riporta 
disegni di una cassetta – ah! Quanto tempo 
perso a mandare avanti e indietro i nastri 
con una penna Bic infilata in quei tondini di 
plastica su cui era avvolto il tutto...- con il suo 

•  The Under My Bed Recordings
   'Ten Years of Secret Mixtape'

bravo foglietto compilato rigorosamente a 
mano sul retro che snocciola artisti e canzoni 
contenute. Si parla di pezzi belli ed emozional-
mente – nel senso più avverbiale che possa 
esistere e non in quello che ultimamente 
si usa associato al genere che inizia per E e 
finisce per MO – densi, che provengono da 
nomi nostrani, una volta tanto, che hanno 
contribuito a fare della scena indie italiana 
un qualcosa che è stato e continua ad essere 
piuttosto importante – solo gli spezzini ONQ 
sono in giro dal 1994 e i Morose,  loro 'spin-off', 
da pochi anni dopo! 
È come se si parlasse di un Best of, un Gre-
atest Hits del lo-fi dell'ultimo decennio con 
- per citare qualcuno - Father Murphy, il folk di 
My Dear Killer e Andrea Rottin, un'eccellente 
pezzo di My Shell e, a chiudere, gli Sparkle In 
Grey di cui è uscito un nuovo valido album 
da pochissimo – anche se il pezzo è del lavoro 
precedente -. E a proposito di Sparkle In Grey, 
va detto che la cover tanto osannata poco so-
pra è ad opera di Matteo Uggeri il quale, tra le 
tante altre cose che fa, è loro parte fondante.

Vincenzo Morreale

gli appuntamenti di marzo al twiggy

1- ONQ 2- Lebenswelt 3- My Shell 
4- My Dear Killer 5- Baggage Claim 
6- Campofame 7- Morose 8- Empty 
Vessel Music 9- Andrea Rottin 10- 
Father Murphy 11-Prague 12- Santo 
Barbaro 13- Sparkle in Grey

La prima rivista gratuita sugli eventi di Varese e provincia 
festeggia il suo secondo compleanno al Twiggy Club di 
Varese. Si ballerà in compagnia della musica live anni '50 
e '60 degli Shakers: un viaggio dagli albori del rock'n'roll 
con Elvis, Chuck Berry, Little Richards passando per il surf, 
il twist e il boogie woogie fino agli anni sessanta col 
Beat dei Kinks, Monkees, Beatles.
Saranno presenti la redazione di Viva! e le più attive 
associazioni del territorio con uno spazio espositivo 
dedicato. A seguire Aftershow a cura di DJ Attila e DJ 
Reds di RLZ snowboard team.

Facciamo Balkano vi farà 
rivivere le atmosfere 
musicali e non solo degli 
anni '20 e '30. 
Un'edizione speciale per 
una serata speciale dove 
non mancheranno le 

incursioni gipsy, balkan 
e tante sorprese.

• 30 marzo

• 31 marzo

happy birthday 
viva!magazine
with the shakers
ore 22.30
ingresso 5 euro
[con tessera arci]

facciamo balkano
electro swing 
special edition
ore 22.30
ingresso 8 euro
[con tessera arci]

A due anni esatti dal 
pluripremiato Vol. 1 
(Premio Ciampi 2009 
come miglior esordio, 
Targa Siae/club Tenco 
2010 come miglior 
esordiente), Dario Brunori 
torna con Vol. 2: Poveri 
cristi.
I quasi due anni di 
tour regalano al nuovo 
disco una struttura più 
articolata (complice la 
band e l'ospitata degli 
amici Dente e Dimartino); 
la scrittura è insieme 
amara e speranzosa, solo 
apparentemente tragica, 
quasi grottesca ma 
sempre estremamente 
realistica. La forma 
canzone è melodica e 
leggera, all'italiana.

• 24 marzo
brunori sas 
acoustic trio
ore 22.30
ingresso 10 euro
[con tessera arci]

marchi associazioni
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speciale musica
recensioni, consigli, sconsigli

Uno non ci fa tanto caso, anzi a dire il vero 
io sì, ma in generale la gente non lo fa e se 
avete a cuore il rock’n’roll invece dovreste, 
anzi a maggior ragione se come a me non 
ve ne frega più niente... Senza stare tanto 
ad arrovellarvi che i problemi oggidì sono 
altri però almeno prenderne atto quello 
sì, comunque fatto sta che l’Australia 
è stata fra quelli che, soprattutto negli 
anni ottanta in cui era facile perdere per 
strada il buongusto, di più hanno dato alla 
musica dei giovani, quantitativamente ma 
soprattutto qualitativamente. E come se 
questo non bastasse ha dato i natali alla 
band più importante che abbia mai calcato 
un palco e che solo incidentalmente è la 
mia band preferita in assoluto, quella che 
non scambierei con due fustini di nessuna 
altra band, che mi porterei sull’isola dei 
famosi e nello spazio, che se arrivasse la 
Fatina dei dischi e mi dicesse che devono 
sparire tutti i dischi di tutti i gruppi tranne 

uno e devo decidere io quale, sceglierei 
loro senza pensarci un attimo e se potessi 
scambierei dieci anni di questa vita di 
merda per tornare indietro nel tempo per 
una sera e poterli vedere dal vivo. Senza un 
secondo di rimpianti. (E direi che ho reso 
l’idea di quanto mi piacciono).
Come chi ha letto il titolo della recensione 
può immaginare, sto parlando dei Birthday 
Party, la-vecchia-band-di-Nick-Cave per 
gli amici. La benemerita Drastic Plastic, 
con sede ad Omaha, Nebraska che, come 
si evince dall’omonimo disco di Bruce 
Springsteen, è uno dei posti più desolati 
del mondo libero, non fosse che ogni tanto 
etichette di Omaha come la Drastic Plastic 
piazzano sul mercato ristampe che mi 
pimpano oltre ogni dire come quella che 
andremo a breve ad analizzare.
Si tratta dell’esordio dei Birthday Party o 
forse del disco postumo dei Boys Next Door. 
Comunque dopo l’apprendistato dei Boys 

Next Door, con cui avevano infiammato 
le assolate terre natie mentre di loro 
come degli altri innumerevoli ed ottimi 
conterranei in Europa come negli Usa se ne 
fregavano altamente, i nostri presero armi 
e bagagli e tentarono la fortuna in Gran 
Bretagna, intrapresero liaisons dangereuses 
con gli esponenti più empi della No-Wave 
e incisero una manciata di dischi e singoli 
di cui, per quanto ne so, ai tempi continuò 
a fregare pochissimo a tutti prima di finire 
a schifìo ed intraprendere carriere soliste 
dalle fortune decisamente impari (Si va dal 
trionfo di Cave e Harvey alla carriera solista 
che andrebbe rivalutata del compianto Don 
Rowland, a Phil Calvert che si è diluito nel 
tempo a Tracy Pew, vissuto e morto nello 
squallore più totale) . Bene, “Hee Haw” 
non è il loro capolavoro, la mutazione che 
da band New Wave di buon livello ma 
nell’insieme abbastanza qualsiasi li avrebbe 
trasformati in quella creatura blasfema che 

drastic plastic records
1979

•  The Birthday Party
   ' Hee Haw'

sarebbero diventati (a mano a mano che i 
suoni si incattivivano, la gente si incupiva, 
la cattiveria cresceva e la luce in fondo al 
tunnel si allontanava) non è ancora del 
tutto compiuta., anche se i B.P. al di sotto 
dello stratosferico non ci andarono mai, ma, 
anche se non li ascoltate con le orecchie 
dell’ammmore, contiene due o tre classici 
irrinunciabili nella loro discografia e dire 
che potete farne a meno solo perché dopo 
sono venuti “Prayers on fire” e “Junkyard” è 
francamente una stronzata.
Apre le danze “Mr. Clarinet”, marcetta 
circense sostenuta da una linea di 
organetto abbastanza scema che anticipa 
molto dell’immaginario alla “Freaks” che 
ritroveremo nei successivi capolavori 
(Si pensi a “Zoo music girl”), segue 
“Happy Birthday”, cronaca di una festa 
di compleanno raccontata con le parole 
di un bambino dove si evidenzia oltre 
alle epilessie di un Captain Beefheart 
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Prenotati adesso per il corso di MARZO / APRILE 
INFO 347.4620061- igiorgix@alice.it

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

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

PRESENTA

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA

QUESTA PAGINA VALE 10% DI SCONTO

the birthday party | hee haw

riletto dagli Stooges di “Funhouse” (un 
disco che comunque era un vero pallino 
per la band che ne coverizzò ben due 
pezzi con risultati che vanno al di là della 
vostra immaginazione) un Nick Cave già 
sulla buona strada dell’abbrutimento e 
quella struttura a call&response in cui 
la band canta come un coro di carcerati 
degeneri (cattivo sangue non mente): un 
classico. La nervosa “Hats on wrong” dalle 
chitarre e dai fiati free form incorpora le 
cacofonie di certi Père Ubu e Pop Group. 
“Guilt Parade” presenta già quel suono 
livido da sfasciacarrozze che ritroveremo 
in “Junkyard”. “The friend catcher” è uno 
dei miei pezzi preferiti di tutta la loro 
discografia nonché uno dei miei pezzi 
pfereriti e basta: una canzone di una 
disperazione unica, un lento ed esasperante 
sferragliare di metropolitane, pathos 
che fa tremare i polsi. Come acutamente 
commenta su youtube un privilegiato che 
ebbe la fortuna di vederli dal vivo (e che 
invidio con tutte le mie forze) “Easily my 
favourite Birthday Party song, and one of 
the greatest rock songs ever committed 
to tape. The perfect mixture of deviancy, 
noise, confusion, nihilism, and angst. So, 
so, so, so, so, so good.” La poesia marcia dei 
Birthday Party che amerò per sempre alla 
follia è tutta qui.

“Waving my arms” è un rimasuglio di new 
wave proveniente dai Boys Next Door 
ma fa sparire tutte le cacchette di mosca 
coeve (SONO SEMPRE I BIRTHDAY PARTY ED 
HANNO QUELLA VOCE). Sul secondo lato 
“Catman” ha quell’andazzo da tarantella 
swingante che anni dopo avrebbe partorito 
i One Dimensional Man di “One Thousand 
Doses of Love”. Seguono le spigolosità wave 
di “Riddler house” che anticipano tutti 
gli Ausgang, i Christian Death e i Virgin 
Prunes del mondo (Dimenticavo di dire 
che, sebbene insuperati, i Nostri hanno 
proiettato la loro ombra nera fino ai giorni 
nostri e sono un’influenza significativa per 
moltissimi, anche in ambiti insospettabili). 
“Catholic Skin” è un waltzerino gotico 
alla Kutr Weil, un siparietto degno 
dell’intervallo del teatro della crudeltà 
di Antonin Artaud. “The red clock” ha un 
semplice riff da “twilight zone” che procede 
a spirale e ti trascina verso il basso fino 
all’annichilimento. La decostruita “Death By 
drowning” e l’ultima cartuccia gothic-wave 
di “Faint heart” conducono ad un finale 
inevitabile e tremendo: una “The hair shirt” 
carica di presagi, del calore bianco e delle 
cacofonie che avrebbero saturato i dischi 
successivi.
Il vinile è rosso fuoco e la tiratura di 500 
copie.

Stefano 'Monty' Montesano
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speciale musica

Sono passati ben otto anni dall’esordio 
con Screamin’ like a child, ma Davide non 
è rimasto fermo per molto. «Un disco è 
per sempre: una volta che l’hai pubbli-
cato non puoi cambiarlo, resterà così 
com’è» e quindi giù la testa e in studio a 
lavorare su testi, suoni e arrangiamenti. 
Il risultato è Prices, che a volerci mettere 
l’etichetta è un disco soft-rock, bello deciso 
e insieme pop quanto basta. Il sound 
trasuda Tom Petty, John Mellencamp, e 
poi Springsteen, i Boston e, perché no, un 
po’ di Journey. Non solo vecchia guardia, 
però: Ryan Adams approverebbe, per non 
parlare dei Counting Crows. Se poi ascolti 
bene, fra le chitarre e le valvole cariche 
(perché che rock sarebbe senza chitarre e 
valvole cariche) c’è nascosto pure qualche 
accenno modernista: un poco di synth e 
drum machine leggeri leggeri, un poco di 
chitarrina col delay à la The Edge, un poco 
di riverberi che sembrano quasi new wave. 
Risultato finale molto Nineties, nel senso 
migliore del termine. Arrangiamento curati 
per testi importanti: amore, abbandono, 
ribellione e cose rock. C’è pure una sorta di 

•  Davide Buffoli
   Prices

leitmotiv, una costante: perché Davide, fon-
damentalmente, cade. Caduta nel senso di 
sensazione del vuoto, caduta sentimentale, 
caduta nell’incertezza, caduta di quelle che 
poi ti rialzi. Davide canta di cadere in 5-4 
P.M. e poi ancora in fondo, quando spunta 
un inaspettato e clemonsiano solo di sax 
nella eloquente (quasi didascalica) Reason 
to Fall. La medicina, no, il paracadute lo 
trovi tornando un attimo indietro, ché 
scavalcati diciannove (concettuali?) secondi 
di silenzio ti imbatti in New Generation, 
il manifesto morale, la dichiarazione di 
intenti, la “rock n’ roll song for the new 
generation”. It’s only rock n’ roll but I like it. 
Per il resto si passa dalla cangiante Sleeping 
when the birds are singing al divertisse-
ment pop-rock di Hollywood Pop Comedy, 
dalla bella ballata country weastcoastiana 
di Sweet Jenny Blue, con la pedal steel che ci 
mette il blues e la fisarmonica che dà il folk, 
alla spingsteeniana (ma tanto spingste-
eniana) title track. Un disco formalmente 
impeccabile, che si salva dai manierismi 
perché tradizionale e non tradizionalista. 
Un disco rock, insomma.

Daniele Piccoli
stillagoodthing.com

1. Sleeping When The Birds Are 
Singing 2. Hollywood Pop Comedy 3. 
Seagull Kingdom 4. Prices 5. 5-4 P.M. 
6. Space Trucker 7. Cyber Outro 8. 
Sweet Jenny Blue 9. New Generation 
10. Reason To Fall (Bonus Track)

viva! mag #2332



ViVa! Records

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
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arte
gli appuntamenti di marzo

Sezione a cura di Laura Orlandi

• Realtà Analogica • Emozioni Scolpite

Appuntamento da non perdere al Maga di Gallarate con gli 
artisti under 35 del Premio nazionale di arti visive. Nato nel 
1949 con lo scopo di fondare la Civica Galleria d’Arte Moder-
na, il Premio ha da sempre prestato attenzione alla ricerca ar-
tistica sviluppata dalle più giovani generazioni e alla costante 
trasformazione dei linguaggi visivi. 
Long play, titolo di questa XXIV edizione, si è articolato in 
diverse fasi progettuali. La Commissione scientifica ha ana-
lizzando la produzione e la ricerca di oltre 50 artisti italiani 
under 35, operanti in Italia e all’estero. Tra loro sono stati sele-
zionati 18 artisti, il cui lavoro corrisponde alle finalità critiche 
espresse nella scelta del tema/territorio di ricerca individuati 
dal titolo Long play. Infine sono stati scelti i progetti Il grande 
architetto di Luigi Presicce, Duplice morte Ellero ed ecosiste-
ma visivo di Riccardo Arena, Al-rumul: forms-of-life and dwel-
ling di Mariagiovanna Nuzzi, Spool di Diego Marcon, Fusione 
a neve persa di Alis/Filliol, The dislay of an idea di Raphael 
Cuomo e Maria Iorio.

Una ventina di sculture realizzate da Antonio Franzetti animano lo spazio dedicato al noto de-
signer Flaminio Bertoni. Nel museo, accanto ai modelli che hanno fatto la storia della Citroen 
sono esposte fino al 18 marzo le opere di un artista contemporaneo di Gemonio. L’uomo è il 
centro della ricerca di Franzetti che da vita a figure intense dove gli stati d’animo e le emozio-
ni prendono il sopravvento.  Scrive in catalogo il curatore della mostra, Fabrizia Buzio Negri: 
“Dopo il tempo pregnante dell’impegno pubblico, Franzetti ha ritrovato il dialogo con l’arte 
sulla ribalta della contemporaneità. Nelle opere più recenti lo scultore trasfigura la precarietà 
dell’esistere guardando alla fragilità umana nell’immanenza della fede. Segna fortemente la 
materia il suo gesto, che riporta al destino dell’uomo, alla sacralità del vivere, ad una intro-
spezione drammatica. Dentro e, al tempo stesso, fuori delle coordinate temporali. Scultura 
anti-retorica la sua, che nega assolutamente la monumentalità.” 

Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate 
Long Play - Quinta Edizione
3 marzo - 8 luglio 2012
maga
via De Magri, 1 Gallarate
tel. 0331.706011 | fax 0331.706048
www.museomaga.it | info@museomaga.it
orari: 
martedì-venerdì 10-18.30
sabato-domenica 10-19.30

Antonio Franzetti 
'Scultura come 
lacerante 
narrazione '
fino al 18 marzo 2012
museo flaminio bertoni 
via Valverde 2 - Varese
tel. 0332 252515
www.flaminiobertoni.it
orari: 
gio, sab, dom 14.30 - 18.30

save the date:
Sabato 24 marzo (ore 18) 

con Il mio Cantico Sublime 
si apre la nuova stagione 

espositiva e culturale della 
Forgiatura Patrini Officina 
culturale di Malnate. Nelle 
stanze della storica dimora 

sono esposte sculture 
di piccole dimensioni e 

opere pittoriche realizzate 
da Veronica Mazzucchi. 

Durante la serata il pubblico 
viene coinvolto in una 

performance teatrale che 
vede protagonisti l’attrice 

milanese Daniela Iotti 
e l’attore varesino Paolo 

Franzato. 

forgiatura patrini 
via Monte Santo, 3

Malnate
ingresso libero

“La vista di tutto ciò 
che è estremamente 

bello, in arte 
o in natura, 

richiama 
con la rapidità 

del fulmine il ricordo 
di chi si ama”

(Stendhal)
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gli appuntamenti di marzo

teatro
gli appuntamenti di marzo

Teatro Periferico 2012   Teatro e Società

Tra circo e teatro, tra tragico e comico, con 
un occhio strisciante alla “Strada” di Fellini 
o al “Sik Sik” di Eduardo, lo spettacolo 
perlustra l’arte di arrangiarsi degli artisti 
di strada. Anzi di una coppia, qui anche 
nella vita (Andrea Collavino e Deniz 
Özdogan, talentuosa attrice di origine 
turca), che giocano a calarsi nei panni, lui, 
di un moderno Zampanò, mago si fa per 
dire, lei, in quelli dell’assistente Marylin. 
Immancabili gli incidenti, specie se lei cade 
in trance ed entra nella quarta dimensione, 
sotto lo sguardo divertito o impietosito 
del pubblico pagante. Si ride, ma neanche 
troppo. Perché qui è di scena anche la 
difficoltà stracciona di chi si incaponisce a 
voler cercare nell’arte il senso della propria 
vita, nella misera speranza di accendere la 
luce anche negli altri.
Deniz Özdogan ha recitato con Riccardo 
Scamarcio in “Romeo e Giulietta”, Andrea 
Collavino ha recitato per Carlo Mazzacurati 
e Alessandro D’Alatri.

Ignazio Rando è un impiegato all'ufficio 
della Conservatoria di Ferrara, serio, 
scrupoloso e ordinato, che una mattina, 
dopo avere fatto un sogno, sale sul 
bancone del suo ufficio e con un salto 
leggero varca il confine del Vero, dove 
genio, pazzia, sogno, realtà, passato, 
presente, vita, morte, non sono più divisi, 
ma convivono nello stesso mondo. Scappa, 
terrorizzato di essere perseguitato e 
portato al manicomio.

• 3 marzo • 10 marzo
zets
Di e con Andrea Collavino e Deniz Özdogan
Regia Andrea Collavino 
Assistente alla regia Guido Feruglio
ore 21.00
ingresso 5 euro

la follia improvvisa 
di ignazio rando
Liberamente tratto dal romanzo 
di Dario Franceschini
Regia di Serena Nardi
Con Stefano Orlandi
ore 21.00
ingresso 5 euro

Inoltre...
incontro pubblico su follia 
e salute mentale
ore 16.00
con Rodolfo Taiani, Responsabile della 
biblioteca della Fondazione Museo storico 
del Trentino, storico della medicina e 
dell’assistenza sanitaria, autore di vari libri e 
articoli sull’argomento ; Wauder Garrambone 
(regista di spettacoli con attori psichiatrici, 
componente del gruppo iMOV teatrali, 
vincitore del premio Enea Ellero 2008); Stefano 
Orlandi e Serena Nardi (attore e regista de “La 
follia improvvisa di Ignazio Rando”)

• Clip | Contemporary Art

Un nuovo artista ospite di Clip, lo spazio che 
il liceo Frattini dedica all’arte contempora-
nea. Lop-sided, titolo della piccola mostra 
personale di Rita Casdia, vuole far riferimen-
to al carattere asimmetrico, disarmonico che 
caratterizza le sue video–animazioni, sia dal 
punto di vista stilistico sia per quanto riguar-
da i contenuti. Lop–sided significa inserirsi 
nella tradizione, partire da essa, interloquire 
e soggiogarla nel medesimo istante. Il lavoro 
della giovane artista siciliana presenta una 
forte impronta artigianale: ogni passaggio 
nasce dalla magistrale mano dell’artista che, 
con facilità, destreggia la tecnica del disegno 
e della scultura. Il mezzo privilegiato rimane 
la video–animazione, per la possibilità di cre-
are narrazioni metaforiche e per la naturale 
presenza della variabile tempo.

Lop-Sided
Rita Casdia
3 marzo – 24 marzo 2012
Vernissage: 
sabato 3 marzo ore 11.00
clip - spazio rossi 
[liceo artistico “ a. frattini”]
via Valverde 2 - Varese
orari: lun - ven: 9-13 | 14-17.30

• New Entry

C’è tempo solo fino 
all’11 marzo per cu-
riosare tra le nuove 
acquisizioni del 
museo Parisi Valle 
di Maccagno. A par-
tire dal 2006 ogni 
anno la collezione 
permanente è stata 
ampliata e in questa edizione sono quaran-
tasei le nuove opere che arricchiscono la sede 
luinese diretta da Claudio Rizzi.
Il progetto pluriennale è mirato a conferire 
ulteriore testimonianza della contempora-
neità, con particolare attenzione allo svilup-
po dei linguaggi e delle tendenze dell’arte. 
Grazie alla consistenza della raccolta, il mu-
seo può intessere mostre a tema e rassegne 
didattiche attingendo al proprio patrimonio 
e operando in autonomia. Può inoltre conce-
dere prestiti, diffondere, valorizzare e favorire 
iniziative esterne. 
“Acquisire significa crescere e il Museo Civico 
di Maccagno oggi si pone a pieno diritto tra 
le Istituzioni culturali di maggiore continuità 
nella programmazione - spiega Rizzi - nella 
coerenza espositiva e nella realizzazione del 
programma, che prevedeva, come perno di 
forza nel tempo, il progetto Acquisizioni”.

Acquisizioni 2011
fino all’11 marzo 2012
civico museo parisi - valle 
 via Leopoldo Giampaolo, 1 - Maccagno
orari: ven, sab, dom: 10 - 12 | 15 - 18

viva! mag #2238 viva! mag #22 39

teatro comunale: 
Via IV Novembre, 4 

Cassano Valcuvia (Va)
Direzione artistica Teatro Periferico 

(Progetto etre di Fondazione Cariplo)
ingresso 5 euro



Potevo essere io è la 
piccola epica quotidiana 
di un’infanzia a Niguarda, 
quartiere- dormitorio 
milanese. E' la storia di 
due bambini, un maschio 
e una femmina, che 
si sfiorano, in bilico in 
un difficile confine tra 
salvezza e perdizione, che 
li condurrà a esiti opposti.
La Compagnia Dionisi 
ha ricevuto il premio 
Enriquez, la menzione alla 
drammaturgia del Premio 
“Dante Cappelletti”, la 
menzione speciale alla 
“Biennale dei Giovani 
Artisti” del Mediterraneo 
per il teatro civile, il 
Premio Nuove Sensibilità.
“Potevo essere io” è 
l’adattamento teatrale 
dell’omonimo libro di 
Renata Ciaravino. Il tema 
centrale dello spettacolo è 
l’infanzia marginale, delle 
periferie abbandonate e 
dimenticate dalla società 
e dalle istituzioni.

• 25 marzo
potevo essere io
di e con Renata Ciaravino 
ore 17.00
ingresso 5 euro

Con Elisa Canfora, Dario De 
Falco, Stefano Panzeri
Bere. Fino a stordirsi. Lo 
spettacolo affronta un 
disagio interiore che 
spinge i giovani “normali”, 
in maniera assolutamente 
trasversale rispetto alla 
società, a compiere scelte 
comportamentali spesso 
estreme che li portano 
all’abuso e in alcuni casi 
alla dipendenza dall’alcol. E 
l’abuso di alcol da parte dei 
ragazzi non è un problema 
loro, ma il sintomo di una 
malattia che ci riguarda 
tutti.
Spettacolo realizzato con 
la consulenza scientifica  
del prof. Emanuele Scafato 
Osservatorio Naz. Alcol/
CNESPS dell’Ist. Superiore 
di Sanità.

• 31 marzo
binge drinking
Mondo liquido
di R.Coluccini e M. Bianchi
regia Renata Coluccini
con E. Canfora, D. De Falco, 
S. Panzeri
ore 21.00
ingresso 5 euro

gli appuntamenti di marzo al Teatro Periferico

Gli abitanti di Gluglu sono 
dei gran bevitori di acqua 
e dei grandi viaggiatori 
galattici, sempre in giro 
a degustare le migliori 
acque dell’Universo. Di 
conseguenza è questa 
passione per l’acqua che 
porta il protagonista sul 
nostro pianeta. Ma la Terra 
non è più, come si aspetta 
Kzhytzchyo, “più acqua 
che terra”: siamo nel 2090 
e l’acqua è strettamente 
razionata ed è proibito 
anche solo nominarla. 
Età consigliata:  dai 9 anni

• 18 marzo
acqua in bocca
Favola fantascientifica
Di Loredana Troschel
Regia di Paola Manfredi
Con G. Branca, L. Montanari 
ore 17.00
ingresso 5 euro

per informazioni scrivici a info@vivamag.it
oppure chiamaci al 329 0170561.

mettici
in contatto
con la città

5
ViVa! Varese Magazine 

cerca collaboratori 
per vendita 

spazi pubblicitari.

viva! mag #2240

info e prenotazioni: 
3341185848
 0332995519

info@teatroperiferico.it
www.teatroperiferico.it

Facebook: Teatro 
Periferico di Cassano 

Valcuvia



libri
recensioni | novità in arrivo

Sezione a cura di Laura De Bernardi

questo mese si parla di...

viva! mag #2242 viva! mag #22 43

Un ritratto della giornalista che per prima, già negli anni cinquanta, 
denunciò la prevedibile catastrofe del Vajont. Attraverso documenti 
d’archivio inediti, lettere, interviste e un ricco corredo fotografico, 
emerge la figura di una donna che del Novecento ha vissuto con 
passione e ragione gran parte delle vicende più importanti: la 
Resistenza, la faticosa ricostruzione nel dopoguerra, l’emigrazione, lo 
sfruttamento del territorio, le lotte operaie e quelle per i diritti civili. 
Del suo volume più conosciuto Sulla pelle viva sono state vendute oltre 
70.000 copie. Sulla base di questo lavoro Marco Paolini ha ideato la sua 
“Orazione civile” e Renzo Martinelli il film “Vajont”.

editore: Cierre pagine: 216 euro 14,50

Sophia ha ventuno anni, un avventato matrimonio da far funzionare, 
e adesso aspetta anche un bambino. Le ambizioni artistiche del 
neo-papà poco aiutano il bilancio domestico della giovane famiglia, 
che si barcamena in una Londra anni Trenta in piena recessione. 
Pericolosamente vicina alla soglia della povertà, e con un neonato 
da accudire, Sophia deve escogitare qualcosa per trarsi d’impaccio. 
Incantevole e spiazzante, candida e appassionata, la protagonista di 
questo “perenne tè con il cappellaio matto” ricorda da vicino la figura 
dell’autrice, che sposò giovanissima un pittore spiantato per poi 
divorziare quattro anni e molte   romanzesche   peripezie più tardi.

editore:  Bur pagine: 250 euro 10

B. Comyns

A. Lotto

P. Roth

I miei anni a rincorrere il vento

Quella del Vajont. Tina Merlin una vita contro

Goodbye Columbus (E cinque racconti)

Con questo suo primo libro, pubblicato nel 1959 e premiato con il National 
Book Award, Roth si è immediatamente affermato come scrittore 
dotato di un umorismo esplosivo, uno sguardo penetrante e impietoso 
e una grande compassione anche per i suoi personaggi più inclini 
all’autoinganno. Goodbye, Columbus è la storia di Neil Klugman e della 
bella e determinata Brenda Patimkin. Lui vive in un quartiere povero di 
Newark, lei nel lussuoso sobborgo di Short Hills, e si incontrano durante 
una vacanza estiva, tuffandosi in una relazione che ha a che fare tanto 
con l'amore quanto con la differenza sociale e il sospetto. Questo romanzo 
breve è accompagnato da cinque racconti, il cui tono va dall’iconoclasta al 
sorprendentemente tenero.

editore: Einaudi pagine: 252 euro 19,50

Scott Heim: il malinconico narratore dell'infanzia

Scott Heim (Hutchison, Kansas, 1966), uno 
dei giovani scrittori d’America attualmente 
più dotati e promettenti, è avvezzo a scrive-
re di sparizioni, rapimenti, traumi, violenze, 
sopratutto perpetrati ai danni dei bambini, i 
quali, attraverso i suoi libri, espongono i fatti 
dal loro punto di vista, raccontando di sé e 
parlando delle proprie esperienze agli altri, 
anche agli adulti, senza peli sulla lingua, 
in maniera sorprendente-
mente limpida e del tutto 
scevra di quel timore, tipico 
dell’età adulta, di essere giu-
dicati per quanto si è detto 
e per come lo si è detto. Nei 
libri di Scott Heim niente è 
sottinteso, niente è lasciato 
all’immaginazione o all’in-
terpretazione del lettore: è 
tutto scritto nero su bianco, 
anche quello che si vorrebbe 
non cogliere, non leggere. 
Solo due dei tre romanzi di 
Heim sono stati tradotti in 
italiano.
Il primo suo romanzo pub-
blicato in Italia (Le Sparizioni, Neri Pozza, 
2008, in realtà il suo terzo lavoro) è la storia 
di Donna, una vedova malata, ormai giunta 
al crepuscolo della propria vita, talmente 
ossessionata dalle sparizioni di bambini al 
punto non solo di leggere avidamente e col-
lezionare gli articoli di giornali che ne trat-
tano, ma anche di aver tenuto nascosto, nel 
seminterrato della propria casa, un ragazzo 
ammanettato…   
Dal romanzo Misterious Skin (primo lavoro 

di Scott Heim, edito in America nel 1995, in 
Italia giunto solo nel 2006) il regista Gregg 
Araki ha tratto, nel 2004, l’omonimo film, 
che ha avuto grande successo di pubblico e 
di critica al Festival del Cinema di Venezia di 
quello stesso anno.
Araki, pur tralasciando, nella trasposizione 
cinematografica, il punto di vista di alcuni 
personaggi secondari presenti con la loro 

voce nel romanzo, ha voluto 
attenersi scrupolosamente 
al libro, per via della profon-
dità e della delicatezza dei 
contenuti esposti: Misterious 
Skin è la storia del diverso 
modo con cui due giovanis-
simi ragazzini reagiscono al 
trauma derivante dall’essere 
stati oggetto di molestie da 
parte del proprio allenatore 
di baseball: Brian Lackey ha 
completamente rimosso 
l’episodio ed è convinto di 
essere stato vittima di un 
rapimento alieno; Neil Mc-
Cormick, apparentemente 

meno devastato da quell’esperienza, pren-
de progressivamente atto della propria 
omosessualità, pur attraverso un tortuoso 
percorso.
Come dice Sandro Veronesi nella postfazione 
al libro, si tratta di un romanzo “Struggente, 
ipnotico, perverso e colmo di una violenta 
compassione”. Si ritrova, nei libri di Heim, 
una grande capacità di raccontare in ma-
niera passionale e malinconica quel mistero 
insondabile e profondo che è l’infanzia. 

Laura De Bernardi



dario fo
teatro, commedia, satira, politica

Questo mese pubblichiamo questo straor-
dinario contributo realizzato da Alessandro 
Zoccarato: membro dell'associazione Circo 
di Note, fondatore del blog Black and Blue e 
organizzatore dell'omonimo festival estivo 
che si svolge a Varese da più di dieci anni.
“Il Black and Blue blog è un esperimento nato 
per parlare di blues che col tempo si è trasfor-
mato in una creatura viva e creativa. Con il 
pretesto della musica nera sono nate rubri-
che di attualità e di cucina, racconti e pro-
duzioni video. Dentro al blog vive una micro 
comunità di musicisti, videomaker, scrittori e 
giornalisti.”
Le “guest star” del Blog: 

veronica sbergia: è la cantante superba dei 
Red Wine Serenaders che con il suo ukulele 
ha calcato i palchi di tutta Europa. In "Old 
Blues Lullabies - La posta di Veronica", sua 
simpatica e interessante trovata risponde 
alle lettere dei lettori con la musica degli 
anni '20 e '30. Hai il cuore infranto? Senti 
cosa ti consiglierebbe Ida Cox o Son House! 
Per la serie la musica ci può salvare!

fabio treves: considerato da tutti “il padre 
del blues made in Italy”. Detto il Puma di 
Lambrate oltre ad essere armonicista di 
fama è anche giornalista, conduttore radio-
fonico per Lifegate e non tutti sanno anche 
eccellente fotografo. Nella rubrica “Lo scatto 
del Puma” ci regala le sue foto ai miti della 
musica che ha incontrato nella sua carriera 
da Hendrix a Frank Zappa.

aldo pedron: giornalista per Jam, Buscade-
ro, Mucchi Selvaggio ecc. incredibile collezio-

Quattro chiacchere con il celebre attore
da bb-blues.com  

nista di dischi, ha scritto diversi libri tra cui il 
primo libro in italiano su Ry Cooder, sulla sto-
ria della musica. È il padrino della figlia del 
cantante dei Beach Boys… Senza prendersi 
troppo sul serio nelle strampalate recensioni 
video di “Aldo Beach & The Space Jukebox” ci 
propone tre dischi alla settimana.

valeria brignani: La giovane scrittrice che 
non ascolta il blues. Nel 2005 ha pubblica-
to il romanzo Casseur. Ha partecipato ad 
alcune antologie di racconti tra cui SANTI: 
Lives Of Modern Saints. Negli anni ha scritto 
per diversi giornali (Rolling Stone, GQ). At-
tualmente gestisce il blog Discount Or Die, 
collabora con Domenica Uncut (cineclub). 
"R Johnson Hardcore Blues" sono i suoi rac-
conti crudi ispirati dalle canzoni di Robert 
Johnson.

paolo bonfanti: genovese, mancino, classe 
1960 è ritenuto uno dei migliori chitarristi 
italiani della scena blues e country-rock. 
Negli anni ha collaborato in studio e dal vivo 
con Roy Rogers, Fabio Treves, Franz Di Cioc-
cio, Beppe Gambetta, Jono Manson e molti 
altri. In “Colli di bottiglia – Gli stregoni del 
Bottleneck” ci presenta delle mini biografie 
dei grandi chitarristi slide.

pierre ley: Cuoco, attore, musicista e tanto 
altro ancora. Passa dal mestiere di pagliaccio 
a quello di manager d'azienda. Ha due lauree 
e parla quattro lingue. È il volto e l’anima di 
"Come into my Kitchen" format video dove 
cucina, consiglia, sperimenta i piatti che gli 
vengono ispirati dai grandi personaggi del 
blues e del rock. 

Buonasera
Buonasera a lei, mi dica...

Mi dia del "tu" la prego, sono già abbastanza 
agitato...
...non devi, dimmi pure.

Mistero Buffo: come è stata la genesi 
dell’opera? Da dove è nata la “scintilla”? 
Partendo dallo studio dei Vangeli Apocrifi e 
della figura dei giullari cosa ha fatto scattare 
l’idea di uno spettacolo e come si è svilup-
pato il lavoro di ricerca e scrittura suo e di 
Franca?
È nato dallo studio delle giullarate e dalla 
lettura dei Vangeli Apocrifi ma non soltanto 
da questi ultimi, anche dalla ricerca sui Van-

geli canonici che nel corso dei secoli sono 
stati mascherati e maltrattati da troppi per-
sonaggi, dai censori fino ai parroci – ho tro-
vato che esiste una tradizione popolare nella 
pittura e nella letteratura medievale anche 
all’interno della Chiesa che è più vicina alle 
classi più umili ed è più gioiosa, fantastica, 
divertita, ironica. Scoprendo questa cosa 
mi sono detto: “bisogna che faccia qual-
cosa per portare in scena questi racconti!” 
Perché fanno parte della nostra tradizione 
popolare; volevo far si che un pubblico più 
ampio venisse a conoscere questa ricchezza 
immensa. Alcuni dei miei compagni di tea-
tro mi dissero: “guarda che queste cose non 
interessano al pubblico”.
Ma non solo perché si è atei noi dobbiamo 
schiacciare e relegare questo patrimonio; 
era necessario informare e portare alla luce 
queste favole, queste storie – perché altri-
menti siamo noi che perdiamo qualcosa di 
importante. Questa “religiosità popolare” fa 
parte della nostra cultura ed è importante 
che venga conosciuta da tutti anche da chi 
non ha a che vedere con la dottrina.
Il pubblico lo ha apprezzato e capito.
Religiosità medievale, racconti raccolti in 
altri paesi europei ma anche in Oriente o in 
Sudamerica… siamo andati a ripescare, con 
l’aiuto di Franca, il teatro greco o gli stessi 
discorsi nati all’interno della Chiesa ma che 
poi sono stati censurati e nascosti.

Mistero Buffo di anno in anno si è arricchito…
Sono più di 30 storie che fanno parte del 
repertorio enorme che negli anni è andato 
a costruirsi in Mistero Buffo. A Roma ricor-
do che facemmo per diversi giorni di fila lo 
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spettacolo provando a recitare tutte le giul-
larate. Facevamo uno spettacolo differente 
ogni sera è stata un’impresa molto molto 
impegnativa.
Viaggiando abbiamo continuato a raccoglie-
re storie, ad aggiungere e alla fine rispetto 
alla prima scrittura il testo si è decuplicato.
Religiosità medievale, racconti raccolti in 
altri paesi europei ma anche in Oriente o in 
Sudamerica… siamo andati a ripescare, con 
l’aiuto di Franca, il teatro greco o gli stessi 
discorsi nati all’interno della Chiesa ma che 
poi sono stati censurati e nascosti.

Noi siamo un Blog che parla di cultura e mu-

sica nera di blues, di jazz…
La mia musica allora! Ottimo!

Magari è un po’ azzardato ma ho sempre tro-
vato delle forti assonanze tra il primo blues e 
Mistero Buffo… dai primi del ‘900 i neri ame-
ricani a partire dalle worksongs (i 
canti di lavoro) passando dal 
blues pre-bellico fino 
alle rivisitazioni più 
recenti è pieno di me-
tafore, di double-talks 
(doppi sensi, sottointesi), 
che nel passato i neri, dalle 
piantagioni in avanti inventa-
vano e utilizzavano per comunica-
re tra loro ed evitare l’ira del padrone 
prima o quelle della censura poi. Gli 
esempi si sprecano e così il Grizzly 
malvagio è il padrone della fattoria, 
il parassita del cotone che distrug-
ge i raccolti è la rivincita del pove-
ro sul possidente, l’anatra grigia 
che anche se uccisa e cucinata 

rompe i denti a chi la mangia è la resisten-
za del popolo nero senza contare i continui 
riferimenti al sesso mascherati da motori 
dell’auto, puntine del giradischi ...
Ci sono delle analogie con il Grammelot e 
con la figura del giullare medioevale secon-
do me. Che sia in slang popolare o in rime 
più erudite l’allegoria, il doppio senso, sono 
forme di resistenza o ribellione insite nell’uo-
mo?
Certamente. la musica popolare, il teatro e 
le arti in generale hanno dei tratti comuni 
in culture e luoghi differenti, dall’Africa alle 
Americhe. Fa parte dell’essere umano e poi 
ci sono tutti i racconti tramandati oralmen-
te che nei secoli si sono mescolati tra di loro 
e arricchiti.
Ho un aneddoto straordinario per esempio; 
Ero in Colombia a recitare Mistero Buffo e 
tra il pubblico c’era un ragazzo italiano che 

viveva in un paese su una montagna 
a 3000 metri; per loro 3000 
metri sono una bazzecola ma 
pensa che noi recitavamo con 
la bombola d’ossigeno dietro le 
quinte, una cosa faticosissima; 

lui mi disse: “in paese da me c’è 
un cantastorie che racconta delle 

favole che assomigliano a Miste-
ro Buffo, devi venire a sentirlo”; così 

con Franca e altri collaboratori ci sia-
mo messi in viaggio; certo, partendo 
già dai 2000 metri ma comunque un 
bel viaggio. Arrivati in questo paese 
sperduto sulle Ande abbiamo incon-
trato questo fabulatore popolare che 
parlava una lingua incomprensibile 
per noi, un misto di indio e spagnolo; 

Aveva dei tamburi con cui si accompagnava 
e tra le storie che raccontava (avevamo un 
traduttore locale per fortuna) ce n’era una 
in particolare che mi sembrava di conosce-
re così gli dissi di continuare e alla fine mi 
accorsi che altro non era che “La Fame dello 
Zanni” che lui aveva ripreso e riadattato da 
un testo in del ‘700. Incredibile non trovi?
Oppure anche in Grecia o in Spagna è stato 
impressionante osservare confrontandosi 
col pubblico come ci fosse una base comu-
ne, come loro ascoltando Mistero Buffo si 
ricordassero e avessero dei rimandi alla 
propria tradizione. In Europa il romanico, le 
lingue romanze sono state un collante im-
portantissimo.
È pazzesco e grottesco che a volte chi si dice 
attore non solo non conosca la tradizione 
del teatro ma anche la musica, le canzoni, la 
pittura e i romanzi della propria terra. Solo 
così si può partire e crescere.

Dario Fo, attore, regista, scrittore, autore mu-
sicale, cantante, musicista: come può un gio-
vane artista in Italia promuoversi, trovare gli 
spazi per esprimersi e farne una professione? 
Su cosa puntare? Tenacia, talento, originalità 
o cos’altro?
Informarsi e studiare il passato, la storia è 
fondamentale. È pazzesco e grottesco che a 
volte chi si dice attore non solo non conosca 
la tradizione del teatro ma anche la musica, 
le canzoni, la pittura e i romanzi della pro-
pria terra. Solo così può partire e crescere; 
fare qualcosa di nuovo e non scimmiottare 
il già visto e il già sentito.

Che progetti per il futuro avete?
Tra poco inaugurerò una mostra di miei di-

quattro chiacchere con il celebre attore

pinti a Milano a Palazzo Reale. Ne abbiamo 
già fatte anche in Svizzera che mi hanno 
dato grandi soddisfazioni ma questa è un 
“colpo gobbo” diciamo perché sarà la più 
grande mai fatta… due - trecento quadri che 
si possono definire di pittura satirica. Sono 
dipinti e disegni fatti in tanti anni che han-
no un forte spirito di denuncia ancora oggi 
e soprattutto oggi. Mi stanno chiamando, 
devo andare…

Per me è stato un onore parlare con lei.
Ti ringrazio…

Sono io che la ringrazio.
Buonasera, grazie ancora.

Alessandro Zoccarato
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Emptyty: Il sogno con i piedi per terra
Il 17 febbraio è uscito ufficialmente il loro di-
sco: “Estasi”, anche se ufficiosamente è già da 
un po’ che si ascolta in tante radio della pro-
vincia. Gli Emptyty sono insieme da 7 anni. Il 
prologo della loro storia profuma di grunge 
e di cover dei Pearl Jam. Diego, Ivan, Moreno, 
Simone e Milko. Le cinque teste dell’idra. 
Emptyty è l’unione di “Empty” (vuoto) ed En-
tity (entità), Entità vuote: “prima di metterci 
insieme lo eravamo – ci spiega Milko-, dopo, 
la musica ci ha riempiti”. Quando gli chiedo 
di definire la loro musica in termini che io 
possa capire (ho le mie limitazioni e capire i 
nomi delle sfumature dei diversi tipi di musi-
ca, è una di queste) mi dicono che la loro non 
è una musica commerciale, non fanno una 
musica di nicchia. Loro vorrebbero essere de-
scritti come il nuovo rock italiano. E così sia.
Ho avuto il piacere di trovarli ad Uboldo. Un 
posto in cui, un sabato sera, alle 22.30 non c’è 
nulla. Solo un ristorante giapponese ed il 
Revolution pub: due piani, abbastanza buio, 
metallaro fino al midollo (seeeaaaah!!). Metà 
sala concerti, metà sala fumatori. Un casino 
allucinante. Quando entro, gli Emptyty sono 
sul palco. Canzoni che parlano di perdite, di 
rinascite, di pericoli, di serpenti. Peccato ori-
ginale ed arte. Prendo una birra e li ascolto. 
Quando finisce il concerto ci spiegano che il 
loro metodo è molto spontaneo, mi dicono, 
“la musica si fa insieme, ci mettiamo un pez-
zettino di anima ognuno”. Ecco perché sono 
un’idra, perché sono cinque teste, affamate 
di musica, e non riesci a mozzarle mai. La loro 
formazione è interessante perché non han-
no un leader, prendono di ognuno quello che 
pensano sia la cosa migliore per il gruppo e 
per la musica. Suonano per passione, tutti 

hanno i loro rispettivi lavori, per adesso dico-
no che non vogliono soldi, ma che ovviamen-
te sarebbe bellissimo continuare e poter cre-
scere musicalmente. Comunque restano con 
i piedi per terra, ci spiegano che l'industria 
discografica non ha mai voluto rischiare sen-
za garanzie: “I talent scout – spiega Diego- 
sono diventati dei sedentari, la loro figura 
romantica del genio della musica che cerca 
nuovi talenti per locali pieni di fumo in quar-
tieri bui si è completamente persa”, poi c’è 
internet, la minaccia, che taglia fuori qual-
siasi facilità nel fare, pubblicare ed investire 
in un disco. “Le case discografiche vogliono il 
prodotto finito, praticamente, e diventa vera-
mente veramente difficile entrare in questo 
mondo”. Quindi, le cose che hanno e le cose 
che fanno, le hanno e le fanno da soli. 
Mio padre una mattina mi ha fatto trova-
re sul comodino una foto con una scritta 
bellissima: “Jugar con las nubes, mientras 
nuestros pies tocan la tierra” , giocare con 
le nuvole, mentre i nostri piedi toccano per 
terra”, crescere con i propri limiti, senza an-
dare fuori di testa, consapevoli di quello che 
abbiamo e di quello che possiamo offrire. 
Ecco, io vedo gli Emptyty così. Maturi e spe-
ranzosi. Sono anche riusciti a pubblicare un 
disco senza aiuto di nessuno e lo vendono ad 
un prezzo decente: “È un regalo che ci siamo 
fatti con la speranza che possa far felici altri”.  
Poi, consapevoli che se non ti organizzi e non 
ti fai vedere rimani dimenticato nell’ombra 
a dare da mangiare ai gattini,  hanno anche 
contattato un’agenzia di pubblicità che sta 
lavorando tantissimo per farli conoscere. 
La cosa che più mi ha impressionata forse è, 
a parte la loro forza sul palco, la passione e 

l’umiltà con cui si presentano e con cui spie-
gano la loro storia. Gli Emptyty ti guardano, 
come se le cose che ti stessero raccontando 
fossero le più normali del mondo, come se 
avere fiducia fosse la cosa più normale del 
mondo, come se avere un motivo romanti-
co e sano per tutto quello che si fa, fosse la 
cosa più normale del mondo. Anche il fatto 
che loro ogni martedì dalle 21 alle 23 facciano 
un piccolo concerto aperto a tutti è norma-
le: “Noi suoniamo per noi e per gli altri, chi 
vuole può venire ad ascoltarci, da settembre 
a giugno, ogni martedì al teatro di Malgesso” 
e io li guardo, un po’ sorpresa un po’ ammira-
ta e penso tra me e me: Ole!

Per chi voglia vedere la band in piena attività, 
il 2 marzo suonano allo shelter, a Como. E 
se li volete ascoltare, il 30 marzo saranno a 
Radio News live. Trovate anche il loro profilo 
su facebook: www.facebook.com/emptyty .
Li saluto. Sono stanchi. A casa ascolto le loro 
canzoni su myspace: www.myspace.com/
emptyty/music, leggo un po’ i loro post e li 
sento un po’ più vicini. E spero che continui-
no a cantare a Ofelia e a Psiche, a tutti noi e 
di tutti noi, che ci perdiamo, ci ritroviamo e 
rinasciamo ogni tre per due. 
Un po’ di luce che ci permetta di giocare 
con le ombre e vincere la paura, non fa mai 
male. 

Marta Campo
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Continual Drift

Occuparsi di una rubrica di report live non è 
tanto differente dal redigere un diario perso-
nale. Ciò che finisce tra quelle pagine, è sempre 
un tentativo “ad imbuto” di rovesciare dentro 
qualche riga, tutti gli antefatti, eventi o perso-
ne che hanno contribuito a generare quel fatto 
che tentiamo di raccontare con la meticolosità 
di chi non vuole tralasciare nulla. 
Così, quando ogni mese mi metto al computer 
per raccontarvi la nuova tappa, è quasi impos-
sibile per me non infilare nello spazio di una 
virgola la cornice dei prima, durante e dopo, a 
volte un po’ personali, che si è generata attorno 
all’evento designato. Il non farlo, sarebbe come 
escludervi da una fetta di realtà.
Reality è in effetti, anche il titolo dell’album 
d’esordio dell’hard rock band di Sesto Calende 
Continual Drift, composta da Michele Ponti 
(voce), Edoardo Besozzi (Chitarra), Manuel Baz-
zoni (basso e voce), Francesco Gazzi (batteria 
e voce) che abbiamo seguito per voi lo scorso 
febbraio al Land of Live di Legnano. Rese vul-
nerabili da un mese che ha dissolto nell’aria 
ogni nostro slancio progettuale, entriamo nella 
dimensione dei Continual Drift in uno stato 

emotivo scoperto, facili prede di un sound che 
fa da miccia a chi è in cerca di adrenalina: le 
fondamenta delle loro armonie, sono i ritmi 
sostenuti alternati a quelli più melodici, ma pur 
sempre incalzati da una forte carica elettrica, 
tipica del genere che rappresentano. Per ren-
dervi l’idea, la loro musica è spesso paragonata 
a quella dei Nickelback, anche se non mi è mai 
piaciuto fare dei paragoni. Poi, l’inusuale.  Me 
ne accorgo lentamente con lo scorrere della 
scaletta: non sono in piedi, non muovo la testa 
a tempo, non mi scompongo in grida beduine 
scarica-tensione tra un pezzo e l’atro. Sono 
seduta e ascolto. La loro musica non è solo un 
muro che m’investe, semmai invece si fa porta 
e mi lascia entrare nella canzone, e dentro la 
canzone mi accorgo che musica e parole non si 
rincorrono con la sola funzione di essere l’una 
l’abbellimento dell’altra, ma assieme, stanno 
cercando di raccontarmi qualcosa di vero e 
molto personale con l’impatto del rock. In po-
che parole mi sentivo come se a fare da sfondo, 
ci fossero tante colonne sonore. 
A confermare la mia sensazione è Michele 
Ponti voce e leader del gruppo: “Reality è un 

disco che tratta della nostra realtà; è un con-
cept  album, per cui ogni pezzo è costruito sul-
la base di esperienze personali vissute da ogni 
componente del gruppo. Per mettere in primo 
piano la realtà, anche nel lavoro in studio ab-
biamo cercato di apportare tutta la concretez-
za possibile, sia a livello di sound, rendendolo 
più completo ed immediato quanto bastava 
per valorizzare i testi, sia a livello di strumen-
tazione scegliendo di non utilizzare campioni 
digitali e mixando su banco analogico. La 
dimensione live poi, è strettamente legata al 
disco, è come uno sfogo personale, cantare 
dal vivo è ricordare e tirare fuori qualcosa che 
parla di te”. A metà live, riemergendo dal ciclo 
dei ricordi, proiettano il loro primo video uffi-
ciale, girato da Riccardo Bernardi, Marco Tri-
dello e Michele Banfi (in arte Bajiji Brothers), 
sulle note di Where the Sun Meet the Blue(s), 
terza traccia del disco: “Questa canzone è un 
po’ come se fosse il nostro manifesto. Parla di 
cosa vedi quando vivi sul lago, abitiamo tut-
ti a Sesto Calende e siamo molto legati alla 
nostra città, e di cosa vorremmo fare con la 
nostra musica e ciò che rappresenta per noi. E’ 
stata scritta in dieci minuti, due giorni prima 
di registrarla in studio”.
“Reality”, edito dall’etichetta discografica Va-
lery Records, è prodotto da Tancredi Barbuscia 
per Greenriver Studio (Cavaria) che vanta nel 
suo portfolio band come i The Fire. L’album 
d’esordio di undici tracce dei Continual Drift, 
è il primo traguardo di un percorso musicale 
e di amicizia con il loro produttore, iniziato nel 
2008, quando la band registrò al Greenriver 

il suo primo ep “ Memories and Fight” e in 
seguito il secondo “Something Changing”, di 
pari passo con la loro crescita professionale, 
coadiuvata da una sincera stima per il loro 
lavoro, fino ad arrivare al disco di debutto: “Ab-
biamo conosciuto Tancredi nel 2008, quando 
abbiamo deciso di registrare in studio i nostri 
primi pezzi.  Lui è stato come una guida oltre a 
diventare un amico e ha sempre creduto in noi 
e nella nostra musica. Importanti, sono stati i 
suoi consigli e il sostegno, durante la registra-
zione del nostro debut album, sia per lavorare 
alle canzoni, frutto dell’impegno di tutto un 
anno, sia per promuovere, sia per organizzare 
i live. E’ importante da sapere inoltre, che a co-
ordinare il lavoro per la registrazione delle voci 
in Reality , è stato Olly (Oliviero) Riva,  un'espe-
rienza molto importante professionalmente, 
ed emozionante perché Olly è in assoluto uno 
dei miei cantanti preferiti”.
Questo e’ il prima e il durante … il dopo sarà 
tutto quello che verrà estratto dal meticoloso 
raccontare e raccontarsi, che sia in un report, 
in un diario o in una canzone.

Testo di Jessica Musto
Foto di Paola Truglia

Se volete conoscere il loro dopo, continuate 
a  seguirli su www.continualdrift.com
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elogio all’arte inchiostrata

A cura di Cristina Santoro

L'attacco dei giganti 1

autore: Hajime Isayama  editore: Panini Comics
dimensioni: 11,5x17,5   pagine: 200   b/n     euro 3,90

L'evento manga del 2012, lo shonen d'azione più emozionante e 
travolgente degli ultimi anni, premiato in patria con il prestigioso 
premio Kodansha come "miglior manga per ragazzi". Un gigante 
che compare dal nulla distruggendo le mura della città. Quel giorno, 
l'umanità ricordò il terrore di essere controllati da loro... l'umiliazione 
di vivere come uccelli in gabbia. Tutto accadde 107 anni fa. L'intero 
genere umano... tranne pochi fu divorato dai giganti. Tutta quella 
gente finì direttamente nello stomaco di quegli esseri. Fu così che 
i nostri antenati pensarono di costruire delle enormi mura che i 
giganti non avrebbero mai potuto oltrepassare. Riuscirono a creare 
un territorio al riparo dalla minaccia dei giganti, ma...tutto ciò fino 
a cinque anni fa. Ma ora è il nostro turno, degli esseri umani. D'ora 
in avanti... saremo noi a divorare i giganti! Adesso finalmente il 
genere umano può riprendersi la propria dignità. Possiamo vincere. 
Per l'umanità è il momento... di attaccare! Hajime Isayama firma un 
instant cult a base di azione, mistero e avventura, per un manga che 
non lascia scampo né agli umani, né ai lettori!

Sket Dance 1

autore: Kenta Shinohara   editore: Panini Comics 
dimensioni: 11,5x17,5   pagine: 200   b/n    euro 3,90

The World God Only Knows - 1

autore: Tamiki Wakaki   editore: Star Comics
dimensioni: 11,5x17,5  pagine: 192   b/n    euro 4,20

Keima Katsuragi è un diciassettenne come tanti, e a scuola viene 
considerato il classico otaku sapientone. Nel mondo virtuale, invece, è 
un maestro dei videogiochi di simulazione di appuntamenti amorosi, 
tanto da guadagnarsi il soprannome di "Dio della Conquista". La sua 
vita ordinaria prende una svolta improvvisa quando riceve una mail in 
cui gli viene proposto di conquistare delle ragazze. Pensando si tratti di 
un nuovo videogioco, Keima accetta, ma un giovane demone di sesso 
femminile lo informa che dovrà farle innamorare... nella realtà! In caso di 
rifiuto, la pena sarebbe la morte! Inizia così la nuova intrigante esistenza 
del "Dio della Conquista" nel mondo reale! Non perdetevi questo 
nuovissimo e stuzzicante manga in una altrettanto nuova testata.

Direttamente da Shonen Jump, la rivista su cui sono pubblicati 
Naruto, Bakuman. e Bleach, l'esilarante manga di Kenta Shinohara! 
Il bullo della scuola vi tormenta? Non avete nessuno a cui affidare 
la vostra piccola scimmia domestica? Niente paura, perché c'è un 
gruppo di tre ragazzi in grado di risolvere qualsiasi problema: i 
membri dello Sket-dan! L'obiettivo, soccorrere ogni studente che si 
rivolge al loro club in cerca di aiuto, senza dimenticare di mettersi 
in posa plastica durante le scene clou! Un'opera tutta da scoprire, 
condita qua e là da prese in giro dei cliché dei manga e di grandi 
successi del fumetto giapponese. Preparatevi a ridere di gusto!
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POPO | il microfumetto del bimbo imperfetto



blog: http://infondoagliocchi.blogspot.com

Parole di Ilaria Pamio
Fotocollages di Federica Pamio
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La Parete Bianca
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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
studio fotografico 
di giorgia carena
via roma, 43
tel. 0331 273968 | 347 4620061
stazione della musica
via roma, 43
tel. 0331 273968 | 338 9580924

texas bar
via Valcuvia, 86

biblioteca comunale
via marliani, 7
tel. 0331 635123

black dog
- streetwear outlet -
via fratelli d'italia, 4
tel. 0331 333859
boragno libreria
via milano, 4
tel. 0331 626752
cinema fratello sole
via massimo d’azeglio, 1
tel. 0331 626031
cinema teatro lux
piazza san donato, 5
cinema teatro manzoni
via calatafimi, 5
tel. 0331 328217
cinema teatro s. bosco
via bergamo, 21
code club
via magenta, 108
tel. 348 3931098
colonia elioterapica
via contardo ferrini 14
comunità giovanile
- associazione culturale -
vicolo carpi, 5
tel. 0331 623727
www.comunitagiovanile.org
fumettolandia
via g. ferrari, 2c
tel. 0331 322095
il passalibro
via cattaneo, 2
tel. 0331 634231
millenote club
Via Pozzi, 5 
Tel. 348 3931098
museum café
via luigi galvani, 2
tel. 0331 628109
studio decibel
- sale prova -
via salemi, 7
tel. 339 1891450
teatro sociale
piazza plebiscito, 1
tel.  0331 679000

besnate

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

capolinea
via roma, 260
tel. 0331 369320

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

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

gazzada
schianno

pro loco
vicolo del gambero, 10
tel. 0331 774968
route 66
- american live bar -
via varese, 49
tel. 0331 790543
scuderie martignoni
via Venegoni, 3
teatro condominio 
vittorio gassman
via sironi 5
Tel. 0331.774700 
teatro del popolo
via Palestro, 5
Tel. 0331.774700
the donegal pub
via vittorio veneto, 8
tel. 0331 785877
università del melo
Via Magenta, 3 
Tel. 0331.776373
urban shop
piazza ponti, 1
tel. 0331 701088
urp - ufficio relazioni 
con il pubblico
via cavour, 2
tel. 0331 754325

biblioteca comunale
via de ambrosis, 11
tel. 0332 748278
cinema garden
via iv novembre, 17
petit bistrot
via cattaneo, 4
tel. 335 5901023
ufficio iat
Piazza Dante, 1
tel. 0332 744707
www.progavirate.com

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

just in
Via Alessandro Volta, 53
Tel. 0332 533940

biblioteca comunale
via rimembranze, 8
tel. 0331 735952
mazzini
- bar, café, gelateria -
piazza mazzini, 4
tel. 0331 739501
smoke one
piazza mazzini, 20
tel. 0331 735544

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

gavirate

germignaga

luino

jerago 
con orago

legnano

marnate

saronno

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

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

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

gelateria il mio gelato
viale lombardia, 25
tel. 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

C
oo

p 
Lo

m
ba

rd
ia

ne
l

20
10

 è
en

tr
at

a
a 

fa
r 

pa
rt

e 
de

ll’
ag

en
zi

a
“C

oo
pe

ra
re

co
n 

Li
be

ra
Te

rr
a”

, p
er

 s
os

te
ne

re
le

 c
oo

pe
ra

tiv
e 

ch
e

co
lti

va
no

i 
te

rr
en

i
co

nf
is

ca
ti

al
le

m
af

ie
*. 

C
oo

p 
Lo

m
ba

rd
ia

H
a 

in
ol

tr
e

ad
ot

ta
to

la
 C

oo
pe

ra
tiv

a
Tr

ap
an

es
e

ch
e

la
vo

ra
i 

te
rr

en
i

co
nf

is
ca

ti
al

 b
os

s 
M

at
te

o
M

es
si

na
 D

en
ar

o,
 o

rg
an

iz
za

nd
o

ra
cc

ol
te

fo
nd

ie
 u

n 
ca

m
po

 d
il

av
or

o
es

tiv
o

su
qu

ei
te

rr
en

i.

*Co
op

 L
om

ba
rd

ia
è

l’u
ni

ca
ca

te
na

 d
el

la
gr

an
de

di
st

rib
uz

io
ne

ch
e

ve
nd

e
I p

ro
do

tti
di

“L
ib

er
a

te
rr

a”

C
oo

p 
e 

L’
im

pe
gn

o
pe

r l
a 

le
ga

lit
à




