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La prima rivista gratuita
sugli eventi di Varese
e Provincia!



di Vincenzo Morreale
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editoriale

Ottobre è passato velocissimo, non so a 
voi ma a me è letteralmente volato.
Certo il passaggio dal caldo anomalo 
di questo autunno decisamente estivo 
al freddo di questi giorni non è stata di 
certo una gran cosa per chi soffre dei 
cambi di temperatura. Qui in redazione 
non ci siamo scomposti più di tanto e, 
fra uno starnuto e l'altro, come di con-
sueto abbiamo ricominciato a seguire 
e ricercare gli eventi più interessanti di 
tutta la nostra provincia.
Direi che ormai tutti i locali hanno ripre-
so la loro programmazione invernale e 
sono piacevolmente stupito che, anche 
in questi tempi di conclamata crisi, il 
livello qualitativo non sia per nulla ca-
lato. Anzi, devo riconoscere che le pro-
poste rimangono sempre molto valide 
ed interessanti e noto con stupore che 
compaiono nuovi e coraggiosi esperi-
menti per smuovere il pubblico dal tor-
pore anche durante la settimana come 
la nuova programmazione del martedì 
al Dea Beach di Sesto Calende.
Parallelamente a questo mi ha fatto 
molto piacere che una grande realtà 
del legnanese, il Land Of Live, abbia 
studiato una maniera davvero efficace 
e vincente per ridurre notevolmente il 
rischio legato alla guida sotto effetto 
dell'alcool con una promozione “all in-
clusive” e con molti vantaggi riservati al 
guidatore designato.

Detto ciò vorrei lasciare tutti voi lettori 
alla lettura di questo nuovo numero di 
novembre 2011 ricordandovi che questo 
mese non potete perdervi il concerto 
in acustico degli IO? DRAMA al circolo  
Sourmilk, i Gem Boy al Land of Live, ma 
nemmeno i Gazebo Penguins al Twiggy 
Club e neppure Frankie Hi Energie in 
occasione della manifestazione “Spazio 
alla Musica”.
Questo mese non troverete le rubriche 
“Fast Good” e “Mangiar Bene”: niente 
paura perché torneranno nel prossimo 
numero di dicembre 2011 sempre con i 
consigli della nostra redazione su dove 
mangiare bene o fare uno spuntino ve-
loce e con gusto. 
Ricordiamo ancora a tutte le band in-
teressate a partecipare alla prima com-
pilation di Viva! Records di contattarci 
per proporre la propria candidatura 
scrivendoci all'indirizzo info@vivamag.
it e cogliamo anche l'occasione per co-
municare che il primo disco licenziato 
per la nostra divisione discografia, il 
debutto dei To Repel Ghosts, uscirà il 19 
dicembre 2011!
Tutto questo sulle pagine di Viva! Vare-
se Magazine, la prima rivista gratuita 
sugli eventi di provincia, 24 ore su 24, 7 
giorni su 7 e 365 giorni all'anno sempre 
in vostra compagnia!

Stay Tuned!
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agenda
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eventi di novembre

01
martedì

02 03
mercoledì giovedì

04
venerdì

prove tecniche 
di cabaret
con Max Pisu e 
Claudio Batta

il circolone
Legnano

21.00
0

i guardiani 
del destino
di G. Nolfi

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

notizie 
degli scavi
di E. Greco

american life
di S. Mendes

cinema lux
Busto Arsizio

villa montevecchio 
[sala azzurra]
Samarate

21.15

21.00

4.50

0

drive
di N. Winding Refn
in lingua originale

filmstudio '90
Varese

16.00 | 21.00
5

jack rabbit
folk

folk pub
Tradate

21.30
0

emptyty + salt 
& vinegar
rock & acoustic song

siebter himmel
Carnago

21.30
0

to repel ghosts 
+ vetronova
indie, stoner, wave

nice guys
Green Day tribute

tba
consulta sourmilk.itdangerous 

mood
funk, rock, blues

comunità giovanile
Busto Arsizio

land of live
Legnano

sourmilk
Menzago 
di Sumirago

21.00

22.00

22.00

22.00

0 con tessera

n.d.

n.d. con tessera arci

0

happy three 
hour
cocktails & fun

l'aperitivo
cocktail, birre e 
selezione di vini

capolinea pub
Marnate

il circolone
Legnano

21.00

18.00

0

0

jazz music live
music & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

barabba live pub
Gallarate

drag queen 
& disco night
il venerdì più eccentrico 
della provincia

zsa zsa disco club
Varese

23.00
n.d.

tessera arci 2011 a soli 6 euro



06
domenica

05
sabato

i sottosopra
rock pop

furor gallico + 
anthologies
metal

luca milani
acustico sperimentale

gazebo 
penguins
indie power 
punk

barabba live pub
Gallarate

comunità giovanile
Busto Arsizio

millenote club
Busto Arsizio

twiggy club
Varese

22.00

22.00

22.00

22.00

0

0 con tessera

n.d.

7 con tessera arci

il pontile 
sul lago
M. Polillo intervistato 
da L. Balduzzi

il cubo magico
con la Compagnia 
Pandemonium

caccia ai colori
alla ricerca di colori tra 
le opere d’arte della 
Villa

sogno di una 
notte d'estate
fantasiosa messa in 
scena di un classico 

due passi in 
compagnia di 
gio pomodoro
a taino
visita guidata 
alla'installazione 
“Il luogo dei quattro 
punti cardinali” 
ricerca di significati 
reconditi e di 
simbologie cosmiche

due passi in 
compagnia di 
angelo frattini 
a varese
visita guidata alla 
ricerca delle tracce 
e delle storie lasciate 
dal celebre scultore 
nella città di Varese.

soliloquy about 
wonderland
dance company

libreria del corso
Varese

cinema teatro nuovo
Varese

cinema teatro nuovo
Varese

teatro giuditta pasta
Saronno

piazza montegrappa
Varese

teatro condominio 
vittorio gassman
Gallarate

17.30

16.00

15.00

20.15

15.00

21.00

0

6.50 20

n.d. prenotazione
          obbligatoria

parco pubblico
Taino

15.00
n.d. prenotazione
          obbligatoria

5 prenotazione
    obbligatoria

25 | 28 |30 

carrie 
rodriguez
cantante, violinista, 
chitarrista rivelazione 
del cantautorato 
americano

twiggy café
Varese

21.30
0

freeway
sigle tv e cartoons 
in rock

land of live
Legnano

22.00
n.d.

dark italia 
mega party
la villa si tinge di nero

diabolika
by Le Chic staff.

cloackroom
il sabato house 

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

sourmilk
Menzago 
di Sumirago

zsa zsa disco club
Varese

code club
Busto Arsizio

shed club
Busto Arsizio

22.00

23.00

23.00

23.00

10 con consumazione
      con tessera arci 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

domenica uncut:
film indipendenti 
e b-movies

twiggy club
Varese

18.30
‘La belva col mitra’ 
di Sergio Grieco
21.00
‘Cani arrabbiati’
di Mario Bava

0 con tessera arci

campari day
bevi due e paghi uno

happy hours
food & drinks

superaperitivo
fino a tarda notte

redzone live pub
Luino

the goodfellas pub
Ferno

shed club
Busto Arsizio

19.00 | 21.00

18.00 | 20.00

19.00 | 2.00

0

0

n.d.

Vai a
p 24

Vai a
p 25

tessera arci 2011 a soli 6 euro

viva! mag #198 viva! mag #19 9



08 09 10
martedì mercoledì giovedì

la bisbetica 
domata
con Vanessa Gravina 
e Edoardo Siravo

sans-papiers
teatro in musica con 
la compagnia France 
Théatre

se devi dire 
una bugia 
dilla ancora 
più grossa
con Antonio Catania

teatro manzoni
Busto Arsizio

cinema teatro nuovo
Varese

teatro sociale
Luino

21.00

21.00

21.15

n.d.

15

14 | 17 | 20 | 25

angele e tony
di A. Delaporte

madama 
butterfly
l’opera al cinema

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

cinema garden
Gavirate

21.00

20.00

5

8 | 10

il ragazzo con 
la bicicletta
di J.P. Dardenne

cinema fratello sole
Busto Arsizio

16.00 | 21.00
4 pomeriggio
5 sera

mr. beaver
di J. Foster

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 abbonati
22.30
4.50 

07
lunedì

the fighter
di D. O. Russell

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

happy three 
hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

musica e canto 
per bambini
dagli 8 ai 10 anni

musica e canto 
per bambini
dagli 5 ai 7 anni

canto moderno
serata di prova 
adolescenti 14 - 18 anni

atelier del canto
Saronno

atelier del canto
Saronno

atelier del canto
Saronno

16.45 - 17.45

17.15 - 18.15

21.00o con prenotazione

o con prenotazione

o con prenotazione

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

prove tecniche 
di cabaret
con Max Pisu e 
Claudio Batta

il circolone
Legnano

21.00
0

country music
Hillbilly Wednesday

sinatra's
southern grunge 
delicato

capolinea pub
Marnate

dea beach
Sesto Calende

21.00

22.00

n.d.

0

jazz music live
music & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

dal giappone 
con amore...
serata karaoke

pub ariete
Varese

21.30
n.d.

duo ranas
dall'Argentina 
concerto di tango 
con bandoneon 
e pianoforte. 

il circolone
Legnano

21.00
10
0 per chi cena 
    al locale

comic lab
i migliori cabarettisti 
della scena nazionale

the goodfellas pub
Ferno

21.00
n.d.

viva! mag #1910 viva! mag #19 11



12
sabato

il ratto 
delle sabine
farsa teatrale

c'era una volta 
un re
inaugurazione 
mostra di L. Perrone

interpretando 
suoni e luoghi: 
una gita a... 
vapore
percorso tra le 
musiche della Belle 
Époque sulle rive del 
Ceresio

revernissage 
jan durina
house bar exhibit: 
Simone Berrini

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

galleria villa morotti
Daverio

vecchia rimessa
ferroviaria
Lavena Ponte Tresa

sourmilk
Menzago 
di Sumirago

21.00

18.00

21.00

n.d.

12

0

n.d.

n.d. con tessera arci

11
venerdì

le donne del 
sesto piano
di P. Le Guay

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

capogiro 
coverband
funky, rock, pop

barabba live pub
Gallarate

22.00
0

francesco 
guccini
il celebre cantautore 
in concerto

movie star 
junkies + there 
will be blood 
rock 'n'roll

palawhirlpool
Varese

twiggy club
Varese

21.00

22.30

45 | 55

0 con tessera arci

this is friday
con Ashes to Ashes e 
Forgotten Tears

gem boy
la musica che la 
scienza non capisce

the gentlemen's 
agreement 
+ Frittomisto djset 

live music
tutta da scoprire

muppet suicide
Guns 'n' Roses 
tribute band

comunità giovanile
Busto Arsizio

land of live
Legnano

il cicrcolone
Legnano

spazio anteprima
Saronno

land of live
Legnano

22.00

22.00

22.00 21.00

22.00

0 con tessera

n.d.

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

n.d.

tba
consulta sourmilk.it

funkastick
funk rock

l’antica 
tradizione
concerto per Massimo 
e Giovanni

sourmilk
Menzago 
di Sumirago

pub ariete
Varese

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00

21.30

22.00

n.d. con tessera arci

n.d. 

0 con tessera

cloackroom
il sabato house 

code club
Busto Arsizio

23.00
n.d. 

Vai a
p 24

Vai a
p 40tanta voglia di te

house music

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

due passi in 
fabbrica: ieri, 
oggi e domani...
Visita guidata 
ad un esempio 
di archeologia 
industriale

birreria poretti
Induno Olona

15.00
n.d. prenotazione
          obbligatoria

tessera arci 2011 a soli 6 euro

viva! mag #1912 viva! mag #19 13



15 16 17
martedì mercoledì giovedì

libertà
spettacolo per i 150 
anni dell'Italia unita

teatro sociale
Busto Arsizio

21.00
16

lo stravagante 
mondo di 
greenberg
di N. Baumbach

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

21.00
5

cocapop
di P. Pozzessere

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5 

zuzzurro 
e gaspare
in 'La cena dei cretini'

teatro che banca!
Varese

21.00
30 | 25 | 20

je m’appelle 
sabine
di S. Bonnaire 
in lingua originale

filmstudio '90
Varese

16.00 | 21.00
5

13
domenica

14
lunedì

cose dell' altro 
mondo
di F. Patierno

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

il lato in ombra 
del lago
presentazione libro 
di Mercedes Bresso

la penna d'oro
spettacolo di burattini

adriano olivetti
con M. Peroni (autore 
del fumetto A. Olivetti, 
un secolo troppo 
presto) e A. Grandi

velluto blu
di D. Lynch - ciclo 'Caffè 
Letterario-cineforum'

è troppo sangue 
anche per me
presentazione libro 
di Marina Crescenti

libreria feltrinelli
Varese

teatro agorà
Carnago comunità giovanile

Busto Arsizio

spazio anteprima
Saronno

libreria feltrinelli
Varese

17.00

16.30
22.00

21.00

17.00

0

6
0 con tessera

0 con tessera Fe.Na.L.C

0

cose dell’altro 
mondo
di F. Patierno

cinema teatro nuovo
Varese

15.30 | 21.00

4.50 

rainstick 
cowbell
tra Indie, folk 
e cantautorato. 
Opening act: Tzuna

art blakey jazz
Rosa Brunello Quintet

tributo a miles 
davis

twiggy café
Varese

comunità giovanile
Busto Arsizio

21.30 22.00
21.00

0 0 con tessera

domenica uncut:
film indipendenti 
e b-movies

twiggy club
Varese

21.30
‘The Life and Death 
of a Porno Gang’ 
di Mladen Djordjevic
(VO sott. in italiano)

0 con tessera arci

campari day
bevi due e paghi uno

happy hours
food & drink

l'aperitivo
cocktail, birre e 
selezione di vini

redzone live pub
Luino

the goodfellas pub
Ferno

il circolone
Legnano

19.00 | 21.00

18.00 | 20.00

18.00

0

0

0

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

jazz music live
music & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

il circolone
Legnano

10
0 per chi cena al locale

oz robù trio
live music

dea beach
Sesto Calende

22.00
0

Vai a
p 25

Vai a
p 46

io me ne frego
teatro giovane 

cinema teatro nuovo
Varese

21.00
12

viva! mag #1914 viva! mag #19 15



10 con consumazione
      con tessera arci 

tessera arci 2011 a soli 6 euro

19
sabato

ecce homo
vernissage con Paolo 
Fiorellini

la banda osiris
in 'Fuori tempo'

music & 
galliano
inaugurazione mostra

spazio lavit
Varese

teatro giuditta pasta
Saronno

palazzo leone 
da perego
Legnano

17.30

21.00

17.00

0

25

n.d.

18
venerdì

tutti per uno
di R. Goupil

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

this is friday
Le fate sono morte + 
Oltre la soglia

drakkar + 
aeternal seprium 
il sabato metal

blond ambition
Madonna tribute

comunità giovanile
Busto Arsizio

comunità giovanile
Busto Arsizio

land of live
Legnano

22.00

22.00

22.00

0 con tessera

0 con tessera

n.d.

la pina e diego
from Pinocchio 
[Radio DeeJay]

land of live
Legnano

22.00
n.d.

spazio alla 
musica 2011
giornata dedicata alla 
musica indipendente

spazio giovani
Varese

14.15
Workshop
'Laboratorio di scrittura 
e produzione di una 
traccia rap'
16.15
Showcase hip-hop
17.00 | 19.00
Tavola rotonda
con P. Capovilla, Frankie 
hi nrg, dj Pandaj

0

micol martinez
cantautorato 
alternativo

io?drama
rock

italian dire 
straits
cover band

spazio alla 
musica 2011
Frankie Hi Nrg + The 
Jacked e DJ set Pandaj

sourmilk
Menzago 
di Sumirago

sourmilk
Menzago 
di Sumirago

barabba live pub
Gallarate

twiggy club
Varese

22.00

22.00

22.00

21.30

n.d. con tessera arci 0

0

cloackroom
il sabato house 

code club
Busto Arsizio

23.00
n.d. 

l'aperitivo
cocktail, birre e 
selezione di vini

il circolone
Legnano

18.00
0

Vai a
p 24

Vai a
p 37

Vai a
p 34

Vai a
p 40

Vai a
p 38

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

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d. 

the road
di J. Hillcoat

villa montevecchio 
[sala azzurra]
Samarate

21.00
0

tanta voglia di te
house music

friday chic
good music & good 
people

shed club
Busto Arsizio

dolce club
Saronno

23.00

23.00

n.d.

n.d.

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

zsa zsa disco club
Varese

23.00
n.d.

tessera arci 2011 a soli 6 euro

viva! mag #1916 viva! mag #19 17



22 23 24
martedì mercoledì giovedì

carmen
opera lirica 
in quattro atti

teatro sociale
Busto Arsizio

21.00
32

poetry
di L. Chang-Dong

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

21.00
5

c'è chi dice no
di G. Avellino

this must be 
the place
di P.  Sorrentino
in lingua originale

cinema fratello sole
Busto Arsiziofilmstudio '90

Varese

16.00 | 21.00

16.00 | 21.00 4 pomeriggio
5 sera

5

le donne del 
sesto piano
di P.  Le Guay

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5 

come ammazzare 
il capo… 
e vivere felici 
di S. Gordon

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 abbonati
22.30
4.50 

teatro che banca!
Varese

21.00
30 | 25 | 20

20
domenica

21
lunedì

i pinguini di 
mister popper
di M. Waters

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

il vantone
di Pier Paolo Pasolini

tosca
l’opera al cinema

cinema garden
Gavirate

20.00
8 | 10

max de 
bernardi
classici del repertorio 
ragtime e east coast 
blues

twiggy café
Varese

21.30
0

domenica uncut:
film indipendenti 
e b-movies

twiggy club
Varese

18.30
‘Hobo with the 
Shotgun’ 
di Jason Eisener
(VO sott. in italiano)
21.00
‘Rubber’
di Quentin "Mr. Oizo" 
Dupieux
(VO sott. in italiano)

0 con tessera arci

campari day
bevi due e paghi uno

happy hours
food & drink

l'aperitivo
cocktail, birre e 
selezione di vini

redzone live pub
Luino

the goodfellas pub
Ferno

il circolone
Legnano

19.00 | 21.00

18.00 | 20.00

18.00

0

0

0

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

campari day
bevi due e paghi uno

redzone live pub
Luino

19.00 | 21.00
0

jam session 
con Red Rooster

revolution pub
Uboldo

22.30
0

country music
Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

jazz music live
music & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

there will be 
blood 
rock 'n'roll

dea beach
Sesto Calende

22.00
0

Vai a
p 25

za'tar
teatrcivile del Teatro 
Elidan

cinema teatro nuovo
Varese

21.00
12

due passi 
parlando d’arte 
con... giuseppe 
panza
visita guidata in villa

villa panza
Varese

15.00
n.d. prenotazione
          obbligatoria

viva! mag #1918 viva! mag #19 19



26
sabato

i legnanesi
in 'Sem Nasu par 
patì... patem!'

teatro che banca!
Varese

21.00
38 | 34 | 28

25
venerdì

vento di 
primavera
di R. Bosch

cinema lux
Busto Arsizio

21.15
4.50

uppercut 
in orchestra
violins & rock 'n' roll

amycanbe live 
+ mad sound 
system djset
alternative

land of live
Legnano

il circolone
Legnano

22.00

22.00

n.d.

3

oasi's
Oasis tribute band

land of live
Legnano

22.00
n.d.

father & sons
blues band

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
o con tessera

brainshocker + 
terza pietra 
dal sole
elettronica e pop rock

casa del mirto
fra club e disco

comunità giovanile
Busto Arsizio

twiggy club
Varese

22.00

22.30

0 con tessera

8 con tessera arci

tba
consulta sourmilk.it teatro satanico

ambient industrial
[Data da confermare
consulta sourmilk.it]

zenyatta 
mondatta
Police cover band

sourmilk
Menzago 
di Sumirago sourmilk

Menzago 
di Sumirago

barabba live pub
Gallarate

22.00

22.00

22.00

n.d. con tessera arci

n.d. con tessera arci

0

l'aperitivo
cocktail, birre e vini

il circolone
Legnano

18.00
0

live music
tutta da scoprire

spazio anteprima
Saronno

21.00
n.d. con tessera 
          Fe.Na.L.C

cloackroom
il sabato house 

code club
Busto Arsizio

23.00
n.d. 

teatro agorà
Carnago

liceo musicale
Varese

21.15

21.00

8

15

il marito 
di mio figlio
commedia a tinte 
comiche

semplicemente... 
pianoforte
concerto benefico

Vai a
p 25

Vai a
p 46

little miss 
sunshine
di J. Dayton e V. Faris

villa montevecchio 
[sala azzurra]
Samarate

21.00
0

tanta voglia di te
house music

friday chic
house music

shed club
Busto Arsizio

dolce club
Saronno

23.00

23.00

n.d.

n.d.

drag queen & 
disco night
il venerdì più eccentrico 
della provincia

zsa zsa disco club
Varese

23.00
n.d.

due passi in 
fabbrica: ieri, 
oggi e domani...
Visita guidata 
ad un esempio 
di archeologia 
industriale: spazi 
riutilizzati a museo 
e  scoperta dell’arte 
della tessitura 
industriale

museo del tessile
Busto Arsizio

15.00
n.d. prenotazione
          obbligatoria

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

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d. 

tessera arci 2011 a soli 6 euro

tessera arci 2011 a soli 6 euro

viva! mag #1920 viva! mag #19 21



29 30
martedì mercoledì

offside
di J. Panahi

cinema teatro s. bosco
Busto Arsizio

21.00
5

un perfetto 
gentiluomo
di S. Springer Berman 
e R. Pulcini

cinema manzoni
Busto Arsizio

21.00
5 

carnage
di R. Polanski

melancholia
di L. Von Trier
in lingua originale

filmstudio '90
Varese

16.00 | 21.00
5

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 abbonati
22.30
4.50 

27
domenica

28
lunedì

zuzzurro 
e gaspare
in 'La cena dei cretini'

teatro giuditta pasta
Saronno

15.30 | 21.00
25

the headliners:   
l’immagine 
delle parole
presentazione libro 
di Pasquale Diaferia

libreria feltrinelli
Varese

18.00
0

vintage trio
Il bluesman Max 
Prandi con il suo trio 
alle prese con r’n’r, 
blues e soul

twiggy café
Varese

21.30
0

campari day
bevi due e paghi uno

happy hours
food & drink

l'aperitivo
cocktail, birre e 
selezione di vini

l'aperitivo
cocktail, birre e 
selezione di vini

redzone live pub
Luino

the goodfellas pub
Ferno

il circolone
Legnano

il circolone
Legnano

19.00 | 21.00

18.00 | 20.00

18.00

18.00

0

0

0

0

professione 
reporter
di M. Antonioni.
ciclo 'Caffè Letterario 
-  cineforum'

spazio anteprima
Saronno

21.00
0 con tessera Fe.Na.L.C

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

campari day
bevi due e paghi uno

redzone live pub
Luino

19.00 | 21.00
0

jam session 
con Red Rooster may day

live music

revolution pub
Uboldo

dea beach
Sesto Calende

22.30 22.00
0 0

country music
Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

Vai a
p 25

due passi in 
fabbrica: ieri, 
oggi e domani...
Visita guidata al 
museo ospitato 
nella celebre azienda 
produttrice di pipe, 
alla scoperta di 
forme stravaganti e 
raffinate tecniche di 
realizzazione

ditta brebbia
Brebbia

15.00
n.d. prenotazione
          obbligatoria

superaperitivo
fino a tarda notte

shed club
Busto Arsizio

19.00 | 2.00
n.d.

viva! mag #1922 viva! mag #19 23



live@twiggy
il calendario di novembre

I travolgenti Gazebo 
Penguins presentano 
il loro secondo lavoro 
'Legna', solo  poche 
parole: power punk 
pestato e furente, tutto 
da pogare.

Tornano i Movie Star 
Junkies! Caratterizzati da 
un suono potentissimo, 
ruvido, sordido, sprazzi 
di ordinaria follia, un 
allucinato viaggio nei 
meandri più oscuri del 
rock’n'roll condotto 
da una forza vocale 
meravigliosamente 
autodistruttiva, sono 
una delle poche vere 
“sensazioni” prodotte in 
Italia negli ultimi anni.
Attualmente stanno 
registrando un nuovo 
album, e chissà che la 
data al Twiggy Club non 
possa essere terreno 
fertile per testare 
qualche nuovo pezzo.
In Apertura There Will 
Be Blood.

Dalla musica house 
anni novanta dei 
primi due album 
"Supertrendycoolfashion" 
e "Numero Uno", ad uno 
stile molto più ricercato e 
raffinato.
Con gli ultimi lavori 
“Acafulcro” e “The 
Eternal” i Casa del Mirto 
trasformano i pezzi da 
semplici melodie da 
ballare in vere e proprie 
canzoni, la musica da club 
e disco, viene portata ad 
un livello superiore.

L'iniziativa è parte del 
progetto Notturno 
Giovani promosso dal 
Comune di Varese, 
Informagiovani e 
Politiche Giovanili. 
Twiggy Club ospiterà 
il concerto del rapper 
Frankie Hi Nrg, in 
apertura The Jacked e per 
concludere DJ Pandaj.  

• 5 novembre • 12 novembre • 26 novembre• 19 novembre
gazebo penguins
ore 22.30
ingresso 7 euro
[con tessera arci]

movie star junkies + 
there will be blood 
ore 22.30
ingresso 8 euro
[con tessera arci]

casa del mirto
ore 22.30
ingresso 8 euro
[con tessera arci]

spazio alla musica!
[frankie hi nrg 
+ the jacked 
e dj set pandaj]
ore 22.30
ingresso gratuito 
[senza tessera arci]

twiggy caféore 21.30
ingresso
gratuito

Ricominciano le domeniche live del Twiggy Cafè tra 
blues, roots, folk e cantautorato....

• 6 novembre

• 13 novembre

• 20 novembre

• 27 novembre

carrie rodriguez
Una delle nuove stelle del cantautorato americano: 
cantante, violinista, chitarrista che,  oltre ad una 
brillante carriera solista, fa parte della band del 
jazzista Bill Frisell e collabora con Lucinda Williams 
e Jeff Bridges (sì... il grande Lebowsky).

rainstick cowbell
opening act: tzuna
Tra Indie, folk e cantautorato. Rainstick arriva da 
Portland sulla scia dei cantautori folk ed agitatori 
politici come Woody Guthrie e Billy Bragg.

max de bernardi 
Maestro del fingerpicking, Max De Bernardi blues 
interpreta i classici del repertorio Ragtime e East 
Coast Blues: come Mississippi John Hurt, Furry 
Lewis, Blind Black, Gary Davis ecc.

vintage trio 
Il bluesman down home dei Navigli milanesi Max 
Prandi con il suo trio alle prese con Rock’n’roll, blues 
e soul. Chitarra, contrabbasso e batteria minimal in 
stile anni ’50. 

viva! mag #1924 viva! mag #19 25



speciale musica
recensioni, appunti, dischi

ghost records/venus 
2011

Da Alessandria a Omaha, Nebraska e 
ritorno: ogni nota di Four Legged Fortune 
odora di Saddle-Creek, a partire dal luogo 
di incisione (ARC Studios, un’istituzione) 
fino alla produzione, opera di A.J. Mogis 
(ex Criteria e soprattutto produttore tre 
quarti delle uscite firmate Saddle-Creek 
Records). Se aggiungiamo che la lista degli 
ospiti comprende nomi di rilievo come 
Jake Bellows (Neva Dinova) e Mike Mogis 
(Bright Eyes, Monsters Of Folk) si capisce 
facilmente da dove viene la perfezione 
folk di questo disco. A dirla tutta, la sua 
bellezza sta nelle melodie semplici e 
levigate, nella voce genuinamente folk e 
nei ricami chitarristici di Andrea Poggio, 
nell’accompagnamento discreto, nei cori 
alla Crosby, Stills & Nash e nel drumming 
soffuso dei colleghi Nicola Crivelli e Paolo 
Merlini. Una “raccolta di gemme folk-rock”, 
piccole perfezioni che sanno di pianura 
(poco importa se americana o del Piemonte 

•  Green Like July
   'Four Legged Fortune'

orientale), di tramonti interminabili, di 
vagabondaggi senza una meta precisa. 
Dentro c’è tutta la tradizione folk 
americana, filtrata attraverso il Bob Dylan 
della svolta elettrica, i Bright Eyes e Conor 
Oberst, numi tutelari che vegliano su tutto 
il disco, dall’apripista Flying Scud al singolo 
A Better Man (notevole il video) passando 
per la bella Jackson. Una spensieratezza 
venata di ironia, di malinconia vagabonda 
che si va ad adagiare sulla giusta dose di 
tristezza di Nothing is forever (quella voce 
à la Cat Power ne fa un episodio da brividi) 
e il sano alcolismo talking-folk di St. John 
Of The Cross. E in questa ridda di citazioni, 
rimandi e riferimenti i Green Like July sono 
sempre ben presenti con un loro stil, a tratti 
-volutamente- manieristico ma sempre 
riconoscibile. A voler riassumere con 
tremenda banalità, Four Legged Fortune è 
un disco bellissimo: compratelo, infilatelo 
nell’autoradio e non levatelo più.

Daniele Piccoli  _  stillagoodthing.com

gni s itlr c kat

8.
7.

6.
5.

4.
3.

1.
2.

9. st. john of the cross

1. flying scud
 2. no light will shine on me

3. jackson
4. wai is worth after all

5. a better man 
6. hardly thelma

7. nothing is forever
8. a perfect match

viva! mag #1926 viva! mag #19 27



speciale musica
recensioni, appunti, dischi

Da questo mese, con scadenza irregolare (di-
ciamo ogni qualvolta ho un paio di paginette 
piene) faremo un piccolo viaggio nei sotterra-
nei più impenetrabili ed oscuri (più del solito!) 
della musica indipendente italiana e non solo. 
Vi parlerò delle ultime uscite discografiche 
under-underground in cui mi è capitato di 
imbattermi ultimamente.
Con grande rammarico per quelle che non 
hanno incrociato il mio cammino e quelle che 
visti i rovesci finanziari che mi hanno visto 
protagonista non ho acquistato.
Il primo disco di cui voglio parlare fa parte 
della nidiata estiva di uscite Die Schachtel (su 
cui ritorneremo di sicuro), un’etichetta disco-
grafica di grandissimo prestigio che, sebbene 
non distribuita dai canali ufficiali, oltre che 
ad essere una garanzia di qualità vertiginosa 
la considero ormai una realtà consolidata del 
nostro panorama. Si tratta del nuovo disco dei 
7K Oaks, quartetto che sarebbe ingiusto dire 
trainato dalla presenza di Massimo Zu (invero 
qui tenuto a bada dagli altri bravissimi musi-
cisti), che giunti alla seconda uscita conferma-
no tutto il bello che c’era nel loro debutto, 
più jazz e meno “core” non troppo spinto 
sul versante delle fratture ritmiche (niente 

montagne russe alla Zu/Neo/Mumbu per 
capirci) anzi grande equilibrio compositivo (ri-
compare il piano, grande escluso di tanto del 
jazz e jazzcore e avantjazz e postjazz prodotto 
da qualche tempo a questa parte), sintetiz-
zando brutalmente la formula è New Thing 
aggiornata ai tempi correnti con un tocco 
dell’attitudine downtown della New York 
anni ottanta (facciamo Lounge Lizards ma più 
bravi), “Entrelachy” non risparmia il volume di 
fuoco ma nel complesso è un po’ più quieto, 
del suo predecessore, meno minaccioso e con 
un po’ meno “rumorismo” e un po’ più di... 
beh lirismo! Potrebbe piacere a chi apprezza 
etichette come Gallo Rojo o Improvvisatore 
Involontario o le cose vagamente ortodosse 
di Jacopo Andreini. Veste grafica meravigliosa, 
ma questa non è più una notizia.
Fausto Balbo e Andrea Marutti pubblicano 
già mesi e mesi fa per Boring Machines “De-
trimental dialogue” ed è subito ambient-dro-
ne, astrazioni alla primi tre quarti had been 
eliminated, microglitch post Alva Noto, un 
sentore diffuso di space prog anni settanta 
tipo Tangerine Dream criogenizzati e dimen-
ticati per sempre su un modulo spaziale alla 
deriva. Un disco gelido, liofilizzato e desolato 

My Little Underground - Part 1

ghost records/venus 
2011

C’erano una volta i Midwest, recita il 
comunicato stampa, e nella loro carriera 
hanno pubblicato due album bellissimi 
usciti su Homesleep, incensati dalla critica 
di qua e di là della Manica e gelosamente 
custoditi da tanti ammiratori. Oggi la 
Homesleep non esiste più, il suo catalogo 
lo ha dato via nel 2009 e con lei sono 
scomparsi anche i Midwest. Non del tutto 
però: nello stesso anno i due quinti (due 
quinti molto significativi: Francesco Scalise 
e Paolo Grassi, rispettivamente voce/
banjo e percussioni) si sono imbarcati in 
un nuovo progetto, stavolta sotto il nome 
di Frozen Farmer. La musica è rimasta nei 
dintorni: folk venato di country, americano, 
italianissimo. La pianura Padana come 
le praterie americane. Dentro ci sono la 
bella cavalcata country-western di Pain or 
Sorrow, il divertito excursus bluegrass di 
Lay in my grave, il folk viscerale di Death, 
la chiacchiera dylaniana di Highways 

•  Frozen Farmer
   'ep'

e il Tom Petty di Snow. Un ottimo EP 
che pecca unicamente di eterogeneità, 
perdendo appena il filo del discorso, e 
non proprio esaustivo con le sue cinque 
tracce e diciassette minuti di durata (ma 
questo è unicamente colpa del formato). 
Le premesse per un futuro long-playing ci 
sono tutte.

Daniele Piccoli

gni s itl
r c kat

5.

4.
3.

1.
2.

1. pain or sorrow 
 2. lay in my grave

3. death
4. highways

5. snow 
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altro per tirarmela dato che si tratta di 
edizioni numerate dalle tirature più che 
esigue, dalla distribuzione inesistente e dalla 
reperibilità pressoché impossibile e un po’ 
perché effettivamente anche senza menate 
quello che trovo nei negozi mi causa una noia 
indescrivibile, si tratta sempre di split. Il primo 
è diviso dagli Strongly Imploded coi finlandesi 
Matometri ed è edito da A beard of snails 
records: “Hier et aujourd’hui” è il pezzo dalla 
più alta digeribilità nel repertorio della band 
partenopea, retaggi jazz free form ma ancora 
riconoscibile con inserti di elettronica vintage 
la cosa più vicina al suono della band madre 
A_Spirale, per contro nel lato che ospita i 
finnici c’è una specie di Tetsuo biomeccanico 
vicino agli esperimenti dei Voice Crack. Molto 
bene in entrambi i casi.
Lo split Arnaud Rivière/Antoine Chessex 
messo in circolo dall’ etichetta credo berlinese 
Le petit mignon ha un artwork molto curato: 
vinile trasparente e illustrazioni belle come 
potrebbe essere l’inferno di Dante disegnato 
da Andrea Bruno. Il sassofonista francese 
costruisce con il suo solo strumento un muro 
impenetrabile di suono degradato, massa-
crato e trasfigurato, atroce almeno quanto 
lo furono i Borbeto ai tempi, non posso dire 
che sia roba ordinaria ma più stimolante è il 
pezzo di Arnaud Rivière col suo turntablism 
distruttivo (un collega), puntina straziata da 
dischi per il flessibile, molle dei materassi, 
ferraglia assortita, uso parsimonioso di effetti 
e distorsioni. Zero stronzate concettuali solo 
schiaffoni. Vai fratello, spacca tutto e insegna-
gli a stare al mondo!

Stefano 'Monty' Montesano

recensioni, consigli, sconsigli

come gli astronauti morti in orbita attorno 
alla Terra di James Ballard. Una musica e dei 
suoni non del tutto inediti ma di fattura di 
altissimo livello ed in grado di perturbare e 
anche qualcosa di peggio (e non sono tanti 
i dischi ambient che provocano panico!). 
Consigliato a chi come me è stato stregato da 
questo genere di cose, anche se sconsigliarlo 
a tutti gli altri è peccato.
Fratto 9 Under the Sky vede e rilancia con 
Newtone 2060, trio fra le cose più interes-
santi sentite in giro che vede in formazione 
Christian Calcagnile ottimo batterista del 
giro Soundmetak , Marco Albert e Salvatore 
Sammartino ai controlli, fra elettroacustica 
e plunderfonia, uso straniante di campioni 
completamente decontestualizzati (princi-
palmente vecchio bebop, ma non mancano 
gli Spandau Ballet!!) anche se questa volta 
con un po’ meno dell’attitudine ludica alla 
Jealousy Party che caratterizzava le prece-
denti, irrinunciabili uscite su Setola di Maiale 
(etichetta del resto irrinunciabile in toto). Si 
avvicinano di un passo alla forma canzone 
e di due passi alla sound poetry. Bello ed 
elegante almeno quanto il miglior Otomo Yo-
shihide. Una delle migliori cose fra le migliori 
cose uscite ultimamente.
Asp(Ect) vede in libera uscita due membri 
degli A_Spirale (vedi più avanti la sezione Na-
poli) una spanna sopra molta dell’elettroacu-
stica odierna da tempo incapace di dire qual-
cosa di nuovo ma anche solo di dire qualcosa: 
da avanguardista a manierista e neanche te 
ne accorgi. Synth, tapes, sassofono e feddback 
drum in grande coesione/collisione, non si 
capisce cosa è elettrico, cosa elettronico, cosa 
acustico, cosa sassofono e cosa baracchino. È 
una musica brulicante, reattiva e in equilibrio 

precario. Lavorano di fioretto su microsuoni e 
microvariazioni senza per questo farsi manca-
re qualche mazzata noise ma senza strafare e 
mai gratuitamente anzi con un grande lavoro 
di sintesi. Notevole come quasi tutto quello 
che esce da Napoli.
Apriamo la Sezione Napoli con Akhiano: 
pubblicato da La voce senza padrone è un 
disco non recentissimo ma di sicuro interesse. 
È la collaborazione fra il sassofono spernac-
chiato, sputazzato, risuonato, feedbackato 
ma quasi mai soffiato di Mario Gabola (uno 
dei sassofonisti più creativi in circolazione, 
vero reginetto della... boh, scena napoleta-
na?) e il violoncello stridulo e “auscultato” di 
Sebastian Lemporte. Un lavoro che procede 
per stratificazioni vicino a tratti ai drone di 
Stefano Pilia, alla lallazione freeform di Mat 
Pogo, al torturare corde elettroacustiche di 
matrice improv radicale dei tempi andati. 
Molto bello.
Il duo Di Scipio/Gabola con UpSet (Viande Re-
cords) ci propone un noise rarefatto, stilizzato, 
al limite dell’inudibile fatto di sfrigolii elettrici, 
sibili, fischi e borbottii e risonanze ambientali 
con un vago gusto di elettronica vintage. È 
con dischi come questo il noise italiano entra 
nella fase di piena maturità e raggiunge l’alto 
grado di sofisticatezza che lo caratterizza 
oggi. Interessante come studio sui riverberi 
e le risonanze (un po’ alla Alvin Lucier se 
vogliamo) dell’ambiente dove si suona (basta 
una scorreggetta di uno del pubblico e ti si in-
casina tutto il setup!) ma come disco è un po’ 
di difficile ascolto e forse troppo performativo 
per essere apprezzato pienamente e non è la 
prima cosa che comprerei se fossi interessato 
ad avvicinarmi a quello che esce dai mirabo-
lanti basement studios in Naples.

Piuttosto interessante è “Noise: Gesture, Act, 
Concept & Performances” comp. pubblicata 
dalle etichette belghe Mnoàd e (SIC) che fa 
una panoramica principalmente sul noise 
nordeuropeo, per lo più virato dark ambient/
drone/glitch con qualche retaggio harsh di 
marca Wolf Eyes. È una carrellata piuttosto 
compatta (forse troppo) di silenzi, energia 
statica, pernacchiette elettriche, fischi da 
monoscopio, onde sinusoidali e testimonia 
il pericoloso punto d’incontro fra la musica 
free form e le gallerie d’arte. Un po’ di vanvera 
arty, qualità a dire il vero alta ma brividi pochi: 
i tribalismi alla Hair Police di Soumonce, il 
claustrofobico spoken word industrial alla 
Etant donnés di Sudden Infant (il cui pezzo 
è proprio bello). Ci entra con la delicatezza 
di un carro armato israeliano in una scuola 
materna palestinese Arnaud Rivière col suo 
giradischi (di cui si parlerà anche più tardi)
Per finire questa carrellata proporrei come 
dessert tre 45 giri.Lo split fra John Wiese/
Spencer Yeh che fanno spavento solo a no-
minarli edito in tempi non recentissimi dalla 
Von, etichetta altalenante dell’ambivalente 
Nico Vascellari, è un manufatto di rumore 
bianco indistinguibile dalla moltitudine, 
insensato e brutale. Non sono riuscito a 
capire qual è il lato di Spencer Yeh (miracoloso 
violinista dallo scat demoniaco come si evince 
dalle collaborazioni con Chris Corsano e/o 
Paul Flaherty, ma che qui passa inosservato) e 
quale quello di John Wiese (ma forse ci sono 
entrambi su entrambi i lati... boh) né a che 
velocità va ascoltato (Io suggerisco 45 giri 
perché dura meno). Bellissima la veste grafica 
con foto d’epoca di uomini dalle barba esage-
rata ma c’è di meglio all’interno dell’etichetta.
Due novità freschissime, ne parlo più che 
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live@sourmilk
il calendario di novembre

io?drama nascono nel 2004 in provincia 
di Milano con l’intento di scrivere canzoni 
e suonare dal vivo. E questo fanno da 
subito, suonando in piccoli locali di Milano 
e provincia e pubblicando nel 2005 l’ep 
autoprodotto “Viscerale“.
Nel 2007 esce in tutti i negozi d’Italia 
“Nient’altro che Madrigali“, per Tube 
Records, caratterizzato da una vena 
sperimentale e un suono rock contaminato 
ad accompagnare le linee, melodiche 
e orecchiabili. Il disco riscuote un buon 
successo di critica e pubblico, ma sono 
l’impatto e la peculiare teatralità live a 
far parlare della band, che in due anni 
colleziona oltre 100 concerti.
Dall’album vengono estratti due singoli 
video: “China sulla fine del mondo” entra 
in rotazione su Mtv e Rock Tv, mentre “Il 
testamento di un pagliaccio” su All Music e 
Rock Tv e esplode in web.
Tra i molti live da headliner (l’ultimo 
all’Alcatraz di Milano), gli io?drama 
aprono i concerti di Tre Allegri Ragazzi 
Morti,Baustelle (al Palasharp, Milano) 
Marlene Kuntz e suonano sul main stage 
del MiAmi nel 2008.
Nel maggio 2010 esce, per ViaAudio 

• Sabato 19 ottobre
io?drama
ore 22.30
ingresso 10 euro
con consumazione
[con tessera arci]
promo fuckkktail a 5 euro!
Tessera arci 2011 a soli 6 euro

Records, il secondo lavoro “Da consumarsi 
entro la fine“, che al solido suono rock 
affianca un’inedita anima acustica, che 
pervade tutte le tracce del disco.
La produzione artistica è affidata a Paolo 
Mauri (Afterhours, Prozac+, La Crus) e agli   
drama stessi.
Nella settimana precedente l’uscita 
dell’album il singolo in free download 
“Saverio” viene scaricato circa 20.000 volte.
Il tour estivo, iniziato con un concerto 
all’Alcatraz di Milano, li vede al fianco di 
Perturbazione, Baustelle, Motel Connection, 
Giorgio Canali e Marta sui Tubi.
Il singolo “Musabella” entra in rotazione 
su alcune radio, ma soprattutto ottiene 
un grande successo a Radio2. Il celebre 
programma “Caterpillar” elegge “Da 
consumarsi entro la fine” Disco della 
settimana, per quattro settimane e invita la 
band in diretta per un’intera puntata.
Il 20 Novembre 2010 io?drama suonano 
all’Auditorium di Milano, assieme a 
Massimo Priviero, riarrangiando per 
l’occasione brani tratti da entrambi i dischi.
Questa sera si esibiranno al circolo arci 
Sourmilk di Menzago di Sumirago in duo 
acustico.

Immaginate di poter tornare indietro 
nel tempo o di essere catapultati per 
una sera nella celebre pellicola de “Il 
Padrino”, immaginate di poter vestire 
impermeabili lunghi ed eleganti 
Borsalino, oppure affascinanti cappottini 
e tacchi in vernice vistosissimi... bene, 
questa sera siete tutti invitati ad un 
party esclusivo nella villa di Don Vito 
Corleone!
Il villino Liberty più dissacrante 
d'Italia si vestirà di sapori e profumi 
tipicamente retrò: aroma di sigari cubani 
e degustazione di stuzzichini dalla 
indubbia “pacchianità” accompagnati da 
una selezione di vini rigorosamente fra il 
meglio della produzione italiana.
E se questo non bastasse per rendere 
unico questo “home party” ci penserà la 
musica industial dei milanesi Xternals a 
fare da contrasto fra “antico e moderno”.
Questo è un invito che non potete 
rifiutare... ci siamo capiti?

• Sabato 3 dicembre
in trash we trust crew presents:
“onora il padre e la madre”
with trashick crew
live: Xternals (avantgarde industrial)
ore 22.00
ingresso tba [con tessera arci]
visita www.sourmilk.it
Tessera arci 2011 a soli 6 euro
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sdm
una scuola di musica davvero speciale

notturno giovani
Spazio alla Musica 2011
per info:  0332 255445  |  notturnogiovani@gmail.com  |   facebook: Notturno Giovani

La Stazione della Musica: 
scuola di musica e studio di registrazione
per info:  0331273968  |  3389580924  |  facebook & myspacemusic

Sabato 19 Novembre 2011 ritorna 
Spazio alla Musica (sesta edizione), 
giornata dedicata alla  musica 
indipendente. L'evento è organizzato da 
Comune di Varese - Informagiovani e 
Politiche Giovanili, la cooperativa sociale 
Naturart e l’etichetta Tube Records 
all'interno del Progetto Notturno Giovani. 
L’evento si inserisce in una serie di iniziative 
che verranno organizzate nella settimana 
dedicata alla tutela dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza.  
Special guest di questa edizione  saranno 
Frankie HI-NRG mc, dj Pandaj e il cantante 
de Il Teatro degli Orrori, Pierpaolo Capovilla.
 
Ecco il programma della giornata:
Allo spazio giovani di Varese (Via Como, 21) 
(ingresso gratuito)

*ore 14:15 workshop in collaborazione col 
cfm di Barasso: “Laboratorio di scrittura e 
produzione di una traccia rap”.

*ore 16:15 showcase hip-hop con cfm 
Crew e Il Barbaro 

Si arriva nel piazzale della stazione FFSS 
di Besnate (VA) e ci si trova davanti una 
splendida villa degli inizi del secolo: si entra 
dal grande cancello verde scuro e si apre un 
parco mozzafiato di oltre 2.000 mq.
Questa è la location tranquilla e magnetica 
dove tutti gli allievi della Stazione 
della Musica possono studiare musica, 
partecipare a seminari, organizzare 
concerti e seguire le attività che di anno in 
anno si annoverano.
La Stazione della Musica infatti è 
un’associazione musicale col fine di riunire 
tutti quelli che amano la musica. Promuove 
didattiche e di orientamento musicale 
per formare futuri musicisti e consentire 
a semplici appassionati di studiare per 
migliorare le proprie capacità e conoscenze.
Ospita una scuola di musica ed uno studio 
di registrazione altamente professionale, 
e da quest’anno anche uno studio 
fotografico.
I corsi di musica e fotografia dell’anno 

*dalle ore 17:00 alle ore 19:00 tavola 
rotonda  con Frankie HI-NRG, Pierpaolo 
Capovilla e dj Pandaj sul tema “Quali scelte 
artistiche e comunicative ci sono dietro alla 
preparazione di un live musicale” 
Un’occasione per confrontarsi sulle 
emozioni e le riflessioni che un live provoca 
sopra e sotto il palco approfondendo 
il “senso” dell’esibizione dal vivo in 
un contesto musicale in rapidissima 
evoluzione.
Al twiggy club (Via De Cristoforis) 
(ingresso gratuito - senza tessera ARCI)

*ore 21:45 live della giovane band 
varesina The Jacked 

*ore 22:15 concerto di Frankie HI-NRG MC
a seguire dj set  Pandaj

L’iniziativa rientra nel progetto Notturno 
Giovani, realizzato nell’ambito di “Giovani 
Energie in Comune”, promosso dal 
Dipartimento della Gioventù - Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI - 
Associazione Nazionale Comuni Italiani.

viva! mag #1237

scolastico 2011/2012 sono iniziati e, 
dal mese di novembre, è iniziata una 
promozione per tutti gli allievi che si 
iscrivono: inoltre i primi dieci nuovi iscritti 
del mese di novembre riceveranno una 
lezione gratuita in omaggio.
Durante l’anno saranno organizzati 
laboratori musicali, seminari per 
principianti e seminari per musicisti già 
esperti.
La Stazione della Musica offre ai soci 
servizi di realizzazione del proprio sito, 
studio grafico del logo della band, servizi 
fotografici live e in studio, progettazione 
grafica delle copertine di dischi o demo.
L’invito è quindi quello di venire a trovarci 
numerosi e a scoprire tutto quello che 
facciamo, e per questo ci sono i nostri 
Open Day: domenica 27 novembre, 
domenica 4 e 11 dicembre.
E non dimenticate lo slogan della Stazione 
della Musica, che la dice lunga su come ci 
piace fare le cose: music, energy, passion.

viva! mag #1936



arte
gli appuntamenti di novembre

Sezione a cura di Laura Orlandi

• L’animo umano. La difficoltà e la gioia di esistere. • Ad ogni artista la sua stanza
“Tutte le arti contribuiscono all’arte più grande 
di tutte:  quella di vivere”.  B. Brecht 
Zoran Music (Gorizia, 1909 - Venezia, 2005) 
protagonista della nuova mostra ospitata a Pa-
lazzo Leone da Perego a Legnano. Flavio Arensi, 
direttore artistico di SALe (Spazi Arte Legnano), 
continua con la sua linea espositiva dedicata ai 
grandi del Novecento. “Se questo è un uomo” 
propone attraverso novanta opere - più di 50 
dipinti, oltre a disegni, acquerelli, tecniche mi-
ste e incisioni - l’universo artistico di Music. Il 
dramma dell’Olocausto, vissuto in prima per-

sona - Music fu internato a Dachau dal 1943 al 
‘45)  trasportato nei dipinti che stridono, urlano, 
graffiano e inquietano lo spettatore. Un grande 
ciclo di opere iniziate negli anni '70 raccoglie la 
sofferenza dei deportati, la violenza dei campi di 
concentramento. Saranno esposti anche alcuni 
disegni del 1945 realizzati proprio a Dachau. 
Questi disegni e molti dei dipinti del ciclo sono 
inediti per l'Italia, essendo stati per lungo tempo 
in collezioni private americane e da poco rientra-
ti in Europa.
La realtà nuda e cruda ma mai ridondante, la 
pittura di Music accoglie il necessario, custodi-

Sono nove le installazioni del progetto STAN-
ZE, realizzate dagli artisti che lavorano alle 
Officine Creative di Barasso, visitabili dal 12 
novembre al 14 gennaio. Un evento partico-
lare che vede i creativi confrontarsi e sfiorarsi, 
esprimendosi appieno nella creazione libera 
di un ambiente che rispecchia, racchiude, pro-
pone, il proprio sentire, la propria espressione 
artistica, le proprie emozioni. Nello spazio 
in comune, la grande sala su cui affacciano 
i singoli laboratori, vengono posizionate le 
STANZE. Tra i protagonisti, Samuele Arcangioli 
realizza con il legno un ambiente in cui volti 
e sguardi giocano e si intrecciano; AnnaClara 
Beltrami fa vibrare l’animo del visitatore im-
mergendolo totalmente nel colore. Vittorio 
D’Ambros lancia un messaggio di speranza 
servendosi delle sue forme e dei materiali a 
lui conformi, metallo, lamiere… I materiali di 
recupero, il tatto e la delicatezza distinguono 
l’opera di Raffaele Penna e Cristina Pennati 
dando forma ad ambienti leggeri ma al con-
tempo carichi di emozioni, energie e significa-
ti inconsci. Di forte impatto l’ambiente creato 
da Laure Josephine F. Rizzi che va ad indagare 
con grande sensibilità il tema della guerra. 
Una storia Zen è il titolo della stanza realiz-
zata da Bruna Vianello, tra oggetti e parole. 

Stanze
dal 12 novembre 2011 al 14 gennaio 2012
Inaugurazione: 12 novembre 2011 h. 17.30
orari:
lun - ven: su appuntamento
sab e dom: 15.00 - 19.00
ingresso libero

sce i sentimenti degli uomini. In mostra si sco-
pre l’intera attività dell’artista: lavori giovanili, 
autoritratti e ritratti; i paesaggi dalmati; le ulti-
me enigmatiche figure molto scarne e le vedute 
rarefatte di Venezia. Music è stato celebrato dal-
le più importanti istituzioni italiane e straniere, 
come testimonia la retrospettiva del Grand Pa-
lais di Parigi nel 1995, oltre a quelle di Villa Medici 
a Roma e di Palazzo Reale a Milano del 1992, del 
Musée d’Art Moderne della capitale francese (la 
prima antologica di un artista vivente) e alle va-
rie partecipazioni alla Biennale di Venezia.

In contemporanea a Music, Legnano ospita, 
nella stessa sede, una mostra curata da Luca 
Beatrice, dedicata a Daniele Galliano (Pinerolo, 
1961). Saranno esposti un corpus di venti dipinti 
dell’artista torinese. La sua pittura implica un 
tempo che si concentra sulla dimensione del 
momento attuale, privo di passato e di futuro. 
Nei suoi quadri si legge il legame con foto o 
“ritagli di realtà” che l’artista ripropone variando 
l’inquadratura e con pochi colori. Spesso pro-
pongono una prospettiva priva di profondità 
per marcare la loro dimensione assoluta in un 
presente in continuo movimento.

Zoran Music 
Se questo è un uomo 
Daniele Galliano 
Urbi et Orbi
dal 19 novembre 2011 
al 19 febbraio 2012
palazzo leone da perego
via Gilardelli, 10
Legnano 

Xelius coinvolge il visitatore in un’esperienza 
uditiva: Bagua è una “stanza di suono”, in cui 
ritrovare alcuni elementi appartenenti agli 
altri protagonisti del progetto reinterpretati 
attraverso il suo personalissimo sound design. 
Spiega la curatrice Lara Treppiede: “Nel parte-
cipare al progetto ci si immerge totalmente 
in eterogenee visioni artistiche, in caratteri e 
punti di vista molto diversi tra loro, ma proprio 
per questo fonte di nuovi e importanti stimoli 
di crescita personale. Il visitatore è coinvolto in 
prima persona, col rispetto e la curiosità di chi 
entra nella stanza di una persona, così come il 
mio entrare nelle loro stanze è stato cogliere 
intimamente la loro sensibilità, il loro caratte-
re, il loro pensiero e il loro modo di affrontare 
una vita tra arte e quotidianità”.

viva! mag #1938 viva! mag #19 39



Beppe Sabatino Autunno in blu
fino al 13 novembre 2011
museo civico branda castiglioni
Piazza Garibaldi, 1 – Castiglione Olona
www.comune.castiglione-olona.va.it 

Lorenzo Perrone 
C'era una volta un re
dal 12 novembre 2011 al 29 gennaio 2012
galleria villa morotti
Piazza Montegrappa 9,  Daverio
www.galleriavillamorotti.it

Paolo Fiorellini
Ecce Homo
dal 19 novembre al 22 dicembre 2011
spazio lavit • Via Uberti 42, Varese
vernissage sabato 19 novembre 
dalle ore 17.30, sarà presente l'artista.

gli appuntamenti di novembre

NUOVA GESTIONE

Colazioni • pranzi sfiziosi
Aperitivi • tavola fredda

Aperto dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 20.00

contrajazz@yahoo.it
VIA CATTANEO, 4 • GAVIRATE

• in corso
Palazzo Branda Castiglioni ospita la mo-
stra laboratorio Autunno in blu di Beppe 
Sabatino. Opere che si caratterizzano per 
la minuziosa ricerca di materiali, di forme 
e di soluzioni raffinate e suggestive, per 
la scelta delle applicazioni in rame e in 
oro e per l'impiego di soggetti dal forte 
valore iconografico. All'interno delle sale 
dell'antica dimora del Cardinale Branda 
Castiglioni i lavori di Sabatino dialogano 
con gli affreschi quattrocenteschi. 

• save the date
Allo Spazio Lavit arriva 
ecce homo di Paolo Fio-
rellini (Sarzana, 1961).
“Gli uomini di ferro di 
Fiorellini, giganteschi 
iron men, molto meno 
aggraziati e dinamici 
del protagonista del fumetto, evocano 
le mummie, fasciati in bende metalliche 
che ne impediscono l'identificazione, 
ma anche i guerrieri crociati nelle loro 
armature (…) Ecce homo non si esaurisce 
nei grandi uomini di ferro: una serie di 
stele provenienti dal futuro celebra altri 
archetipi di guerrieri, samurai o lunigia-
nesi dell'età del ferro, persino una guer-
riera, cyborg che non esistono ancora 
(…) l'inganno della tecnologia è l'idea di 
fondo; il titolo è la frase di Ponzio Pilato, 
con tutti  suoi sottintesi” (da “Idoli allo 
sbando” di Mara Borzone).

• save the date
La magica delicatezza dei libri d’artista. 
Una mostra delicata, “da sfogliare”, che 
consente di entrare nel meraviglioso mon-
do di Lorenzo Perrone.  “Amo i libri, li coc-
colo, li nutro, li accarezzo e mentre li copro 
di bianco, intreccio con loro un fitto dialogo 
fatto di parole affettuose e lunghe pause, di 
sospiri, carezze, sguardi… Spero che quando 
guardano i miei libri, le persone si prendano 
del tempo per compiere il proprio personale 
viaggio nel mondo dell’immaginazione”

L'arte in pillole...

viva! mag #1940



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

China Miéville: visionario socialist worker

Ho incontrato e conosciuto lo scrittore di cui 
vi parlerò questo mese leggendo sul nume-
ro di «Pulp» di settembre-ottobre il bel pro-
filo che ne ha tratteggiato Umberto Rossi; 
è stata una folgorazione tale da spingermi 
a comprare subito i suoi libri, quali ora sto 
leggendo.
China Miéville (Londra, 1972) è un uomo af-
fascinante: fisico atletico, sguardo magneti-
co e profondo, diversi piercing, dotato di uno 
spiccato senso dell’umo-
rismo tipicamente bri-
tannico, ha un’incredibile 
e ben sviluppata fantasia 
(lo si comprende appie-
no approcciandosi ai 
suoi, talvolta visionari, 
libri) che gli proviene da 
una vasta conoscenza 
letteraria di vario genere 
(dal giallo, al fantasy, alla 
fantascienza, ma non 
solo) e che gli consente 
di reinventare in maniera 
egregia storie, figure e 
personaggi che sembra-
vano avere già detto tutto nella letteratura 
del passato (dai vampiri al kraken).
La casa editrice Fanucci ha dato fino ad 
ora alle stampe Un regno in ombra (1998), 
Perdido Street Station (2000), La città delle 
navi (2002), The Tain (2002, una novella con-
tenuta nell’antologia Le città del domani), Il 
treno degli Dei (2004), Il libro magico (2007); 
al momento attuale è in corso di traduzione 
The City & The City (edito in lingua ingle-
se nel 2009, seguito da Kraken, nel 2010, e 
da Embassytown, nel 2011). I libri di China 

Miéville sono, senza dubbio alcuno, condi-
zionati dai suoi studi e dalle sue esperienze 
di vita vissuta: all’età di diciotto anni si è tra-
sferito in Egitto, dove ha insegnato inglese e 
si è interessato variamente alla cultura ara-
ba e alla situazione politica mediorientale; 
si è laureato a Cambridge in antropologia 
sociale e ha poi conseguito un master e un 
dottorato di ricerca alla London School of 
Economics. Miéville fa attivamente parte 

del “Socialist Workers 
Party” ed è indubbio 
quanto la sua colloca-
zione politica di sinistra 
colori ed evidenzi i suoi 
scritti: le metropoli im-
maginarie dove si svol-
gono i suoi romanzi han-
no nomi strani ed esotici 
(New Crobuzon, Armada, 
Beszel e Ul Qoma), sono 
abitate da razze a noi 
sconosciute ed estranee 
(i tanati, i rifatti, le khe-
pri, i garuda, i vodyanoi) 
che si trovano coinvolte 

in situazioni che evidenziano tematiche 
quali l’imperialismo, il colonialismo, il ter-
rorismo, l’odio razziale, l’omosessualità, la 
dominanza delle multinazionali, i diritti dei 
lavoratori, la globalizzazione, la guerra…
China Miéville è uno scrittore attuale che 
scrive della vita di tutti i giorni, anche se per 
estrapolare l’attualità dai suoi romanzi può 
darsi che occorra avventurarsi… nelle fogne 
di una qualche città, più o meno conosciuta, 
magari anche già visitata in un recondito 
sogno.

Sezione a cura di Laura De Bernardi

viva! mag #1942 viva! mag #19 43

E. Baroncelli

E. Cavazzoni

E. Loewenthal

Mosche d’inverno. 271 morti in due o tre pose

Guida agli animali fantastici

Una giornata al monte dei pegni

La morte come realizzazione perfetta della vita, è la chiave per 
rievocare le circostanze pratiche e spirituali del trapassare di altrettanti 
protagonisti della storia, della mente, della cultura, della memoria 
personale e collettiva. Sono, queste, biografie ironiche, colte, capziose, 
prese da un particolare della vita, come una tela si prende da un 
lembo, che nel caso è la morte; e anche quando questa è tanto oscura 
o luminosa quanto un personaggio è stato brillante o opaco, la morte 
si offre comunque, nel racconto, come un’impossibile chiarificazione. 
Da Agrippa a Mae West, passando per centinaia e centinaia di ombre 
persistenti nell’immaginazione che ci vengono incontro: sono infatti 
i morti, pensa Baroncelli, a evocare noi.

editore:  Sellerio pagine: 272 euro 13

Tutti oggi sanno qualcosa sugli animali fantastici del passato, 
protagonisti o fedeli compagni di eroi letterari del mondo antico. Tutti 
conoscono, per esempio, il centauro, il mitologico animale mezzo uomo 
e mezzo cavallo; la pericolosa manticora; il leggendario ircocervo. Quanti 
però si sono mai fermati a osservare gli animali fantastici di oggi? Polli, 
formiche, api: forse hanno poco di leggendario, ma se ci si ferma a 
osservarli con maggiore attenzione si scopre quanto anche loro meritino 
il titolo di “animali fantastici”. Man mano che ci si addentra nella lettura 
ci si rende contro che in realtà, gli animali che popolano i prati e i nostri 
giardini sono, allo stesso tempo, uguali e diversi da noi: molte le cose che 
abbiamo in comune, molte anche quelle che ci distinguono.

editore: Guanda pagine: 168 euro 16,50

Una professoressa con i capelli a spazzola e un balordo che ce l’ha con 
il mondo. Una simpatica vecchietta in ciabatte, un povero Cristo e tre 
buffi giostrai. Che ci fanno tutti nello stesso posto? Al Monte dei Pegni 
ciascuno porta con sé la propria storia, ma a parlare è soprattutto
“la roba” che passa di mano in mano: oggetti piccoli e grandi, “pezzetti 
di vita” che per necessità o per timore vengono lasciati lì, in attesa 
- si spera - di poterli un giorno riscattare. L’autrice accompagna il lettore 
lungo un percorso fatto di memorie e di piccoli addii, raccontando 
il doloroso sollievo che ogni separazione porta con sé. Fino a scoprire 
che, malgrado i ricordi sembrino avvolgere tutto ciò che possediamo, 
in realtà “le cose tacciono, siamo noi che c’illudiamo di ascoltarle”.

editore: Einaudi pagine: 104 euro 10,50

Vincitore 
del Premio 

Chiara
2011



blog: http://infondoagliocchi.blogspot.com

Parole di Ilaria Pamio
Foto di Federica Pamio
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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

teatro agorà
al via la stagione teatrale 2011-2012

• Sab 26 novembre
il marito di mio figlio
ore 21.15
compagnia “moti instabili” 
Monza
Commedia a tinte comiche

• Sab 5 maggio
scacco matto
ore 21.15
"quelli del xxvi luglio” 
Como
Commedia

• Sab 21 aprile
un diavolo per marito
ore 21.15
“il volto di velluto” 
Cadrezzate
Commedia

• Sab 21 gennaio
pu-pazzi
ore 21.15
compagnia “la boheme”
Borgomanero
Musical - pubblico adulto

• Dom 12 febbraio
pronto... fiaba?
ore 16.30
Mariangela Martino
Spettacolo d'attore

• Sab 11 febbraio
un omm de la
provvidenza
ore 21.15
compagnia “franciscum”
Laveno
Commedia dialettale

• Sab 31 marzo
come... harry ti 
presento sally
ore 21.15
"piccola compagnia instabile"
Varese
Commedia

teatro agorà:
P.zza S.Giovanni Bosco, 6  | Carnago
agora@osbg-carnago.it  |  tel. 345 6268785

biglietto intero stagione teatrale: euro 8 
[gratuito sotto i 14 anni]
biglietto intero spettacoli stagione ragazzi: euro 6 
[dai 13 anni in su]
ridotto euro 5 [dai 4 ai 12 anni]
gratuito fino ai 3 anni [abbonamento non previsto]
biglietto intero serate musicali: euro 10
abbonamento stagione teatrale: euro 50
abbonamento stagione musicale: euro 15
abbonamento stagione teatrale + musicale: euro 60

Programma 2011-2012 - dal 29/10/2011 al 05/05/2012

• Dom 13 novembre
la penna d'oro
ore 16.30
compagnia “piglia pupazzi” 
Spettacolo di burattini

Spettacoli
per ragazzi:

• Ven 2 dicembre
urban project
ore 21.15
Pop acustico

• Ven 3 Febbraio
back in choir
ore 21.15
Rock, pop, soul

Musica:

con il patrocinio e il contributo 
del Comune di Carnago.
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fumetti

viva! mag #1948

elogio all’arte inchiostrata

A cura di Cristina Santoro

The Traveler 1

autore: Stan Lee   editore: Panini Comics
dimensioni: 17x26   pagine: 96   col    euro 11,00

La nuova linea di fumetti creati da Stan Lee, il padre dell'Universo 
Marvel! Un uomo è vittima di un incidente che gli dona l'abilità 
di piegare il tempo e lo spazio. La natura dell'eroismo è un atto 
relativistico, e ci sono delle leggi che nemmeno un viaggiatore 
temporale può spezzare? Scritto dal veterano del fumetto USA 
Mark "Capitan America" Waid e disegnato da Chad Hardin, The 
Traveler è l'incredibile inizio di un nuovo ed emozionante universo 
supereroistico. Stan Lee non mancherà di stupirci anche questa volta.

Cronache del mondo emerso
Seconda Serie 1 (di 4)

My Name is Tex

autore: Felicia Troisi   editore: Panini Comics
dimensioni: 18x26   pagine: 40   col    euro 3,50

editore: Panini Comics   dimensioni: 16x21   
pagine: 48   col    allegato cd   euro 9,90

La mezzelfa creata da Licia Troisi sulle pagine dei romanzi di 
Cronache del mondo emerso torna a fumetti.
In stretta collaborazione con l'autrice prenderanno vita quattro 
nuovissime avventure di Nihal, sceneggiate da Andrea Iovinelli e 
disegnate da Massimo Dall'Oglio con le copertine di Paolo Barbieri.
La prima serie è stata classificata come il più grande successo fantasy 
in Italia negli ultimi anni.
Ci auguriamo un gran successo anche per la seconda.

Per la prima volta Sergio Bonelli Editore e Panini Comics si uniscono 
per omaggiare la storia del personaggio a fumetti più longevo, 
amato e venduto in Italia. My name is Tex si compone di un CD di 
canzoni realizzato da Graziano Romani, noto cantautore e rocker, 
già apprezzato per l'esperienza musicale dedicata al mito di Zagor: 
nove brani ispirati alle storie di Tex, composti dallo stesso Graziano, 
affiancati da quattro famosi "traditionals" dell'epopea western. 
L'ideale colonna sonora per ogni cultore del Ranger del Texas! 
A compendio dell'opera musicale, un prezioso libro di 48 pagine che 
raccoglie due introvabili storie brevi a colori e numerosi interventi 
firmati, tra gli altri, da Mauro Boselli, Moreno Burattini e Luca Boschi.
Un imperdibile volume da conservare in ricordo di Sergio Bonelli.
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POPO | il microfumetto del bimbo imperfetto

Blog | la fabbricadelfuoco.blogspot.com

report
Cesare Malfatti live@Sourmilk

Della musica mi piacciono le storie che la 
riguardano, più che il “prodotto finito”. 
Mi piacerebbe poterne carpire tutti i detta-
gli, anche quelli di poco conto, le situazioni, 
i discorsi, gli incontri, le strade, le persone, 
l’imprevisto, il momento, quella fitta trama 
di eventi che portano alla realizzazione di 
un determinato album, di una canzone o 
alla nascita di un musicista. Perché il “pro-
dotto finito” non è che il frutto della storia 
d’amore più intensa e inafferrabile che esi-
sta al mondo, quella tra uomo e musica. È la 

storia dietro il microfono, quella che voglio 
ascoltare.
Il più delle volte però, a raccontare questo 
rapporto personale e profondo tra l’artista 
e la musica non è il diretto interessato, ma 
saranno proprio quelle persone, che hanno 
seguito dal principio il percorso del musici-
sta, credendo ciecamente nella sua relazio-
ne con la musica, perché la storia che lui vive 
è anche un po' la loro. 
E così è stato, quando per il ViVa! il mese 
scorso sono andata ad ascoltare, tra le pareti 

Testo di Jessica Musto
Foto di Paola Truglia
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affascinanti e ambigue della villa delle giova-
ni avanguardie Sourmilk (Menzago di Sumi-
rago), l’album da one-man project di Cesare 
Malfatti. Ex La Crus, ex chitarrista degli Af-
terhours, fondatore assieme ad Alessandro 
Raina dei primi Amor Fou, membro del pro-
getto musicale sperimentale dei Dining  Ro-
oms, produttore di “Eldorado” dei Mau Mau, 
oltre ad aver collaborato con numerosi altri 
artisti. Questo è tanto altro ancora è Cesa-
re Malfatti su carta, ma di questi vent'anni 
trascorsi e di cosa sia stato Cesare per e con 
la musica, non potevo saperlo, troppo picco-
la all’epoca per vivere la storia. A raccontar-
la per me ci hanno pensato loro, quelli che 
c’erano per lui dal principio: “Ho scoperto 
Cesare per caso, una sera ascoltando radio 
popolare.  Avevano mandato un pezzo dei La 
Crus che all’epoca erano agli esordi. Fu una 
rivelazione. La loro musica esprimeva quel-
lo che sentivo dentro in quegli anni, in un 
modo che nessuno ancora aveva fatto o spe-
rimentato”.  Poi succede, la sua storia diventa 
anche la loro. C’erano per i La Crus, c’erano 
per i progetti paralleli di Cesare, c’erano per 
applaudire al meritato successo sul palco 
luccicante di Sanremo, c’erano per commuo-
versi alla fine di un percorso musicale che li 
aveva accompagnati per quasi vent’anni. 
Ed io con loro, c’ero adesso, per assistere al 
nuovo capitolo della sua storia, un album 
da solista di 11 tracce, dove da buon artista 
poliedrico qual è, si affaccia ad una nuova di-
mensione, quella del cantante. Musiche e ar-
rangiamenti sono sempre suoi, i testi invece 
sono di Alessandro Cremonesi, l’uomo dietro 
le quinte dei La Crus, forse a voler battezza-
re questa nuova fase con un ultima liaison 

Cesare Malfatti live@Sourmilk

con il passato. Quello che non mi aspettavo 
è il modo in cui ha intrapreso questo nuo-
vo percorso: a piccoli passi. Tutto in questo 
“prodotto finito” è concepito in un assoluto 
stile DIY, Do it Yourself/fallo da te, dal lavo-
ro in studio, all’assemblaggio dell’album 
con un libricino in carta, cucito a mano con 
dei nastrini rossi e personalizzandolo con 
il nome del destinatario, perché l’album si 
può avere solo su richiesta. 
In fondo è proprio giusto così: quando si 
chiude una “relazione” e se ne inizia una 
nuova, è un ricominciare da capo, in punta 
di piedi, delicatamente, conquistandosi gli 

spazi.  Ed è lo stesso quando stai con la mu-
sica e così ha scelto Malfatti, affrontando un 
nuovo territorio con semplicità, per impara-
re a vivere Lei, in nuove espressioni che pri-
ma non aveva considerato, ed instaurando 
con noi un dialogo diretto “tu ed io”, prima 
timido, poi divertito, poi vigoroso, mentre i 
suoi nuovi passi imparano a susseguirsi agli 
altri. 
Questo, è ciò che più amo della musica, il 
come ti evolve, i luoghi in cui ti porta, i ricor-
di di cui si fa custode, le storie di cui prendi 
parte, che sono le stesse che t’inducono 
poi un giorno a raccontare ad una perfetta 
sconosciuta quanto quella musica abbia 
contato per te.
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gatto&mezzo
Croniche feline, canine et canarine

I gatti tendono ad infilarsi nelle case altrui 
con mezzucci strappacuore e subdoli, tipo 
far credere che ai propri padroni non impor-
ti di loro o apparire particolarmente magri 
e cenciosi o addirittura, come nel mio caso, 
zoppicare e procurarsi delle ferite quando è 
ora di cacciarli di casa. 
È tutta una messinscena. Non possiamo 
far altro che arrenderci alla loro superiorità 
numerica, estetica e intellettiva. Dopotutto 
è giusto che il mondo venga dominato da 
esseri, che sono in grado di leccarsi i propri 
genitali.
Ma nel concreto, per risolvere il tuo proble-
ma a stretto giro di posta, ti consiglierei di 

convincere il direttore di questa rivista, non-
ché tuo vicino di casa, di adottare il piccolo 
Minù (e di cambiargli nome). 
p.s. ...e qui parlo sul serio. Un mio amico 
meccanico m'ha detto che è impressionan-
te il numero di gatti smaciullati dai motori. 
Quelle povere bestiole, soprattutto in inver-
no, tendono a rifugiarsi sulle (o nelle) mac-
chine per sfruttare un po' del calore residuo 
del motore. Prima di partire, assicurati che 
non ci sia Minù nel cofano. Io, per esempio, 
prima di mettere in moto, picchio il piede 
per terra e dico “sciò” come per cacciare le 
vipere. 

La Gattara

Prosegue la posta del cuore della Gattara, 
con un nuovo inserto iconografico che, di 
mese in mese, vi farà conoscere le eccellen-
ze nel mondo degli amanti degli animali. 
Dedichiamo questo numero a Morrissey.

Carissima Gattara,
innanzitutto volevo ringraziarti per il tem-
po che offri a noi lettori e per le tue risposte 
illuminanti simbolo di un intelletto non co-
mune. Ma passo a descriverti il problema che 
assilla me ed i miei amati vicini di casa. 
Abito a Varese in una casa in affitto che, tut-
to sommato, non è molto male se non fos-
se per dei vicini a dir poco zoticoni. Questa 
allegra famigliola [...] ha anche un gatto. 
Povero gatto che, oltre ad avere un nome da 
femmina "Minù", pur avendo regolari attri-
buti di genere maschile, viene anche tenuto 
perennemente fuori casa.

Ora, a dirla tutta, io non stravedo per i gatti, 
ma questo piccolino che avrà già problemi di 
natura sessuale data la confusione sul suo 
nome, viene anche trattato male: non è sem-
pre nutrito... e, quando lo è, il cibo gli viene 
lanciato dal balcone oppure messo dove altri 
gatti glielo rubano (è anche un po' fessac-
chiotto come gatto).
Lui ha trovato la sua casetta di certezze in 
giardino ed in particolar modo sulle macchi-
ne rigorosamente nuove!
Per cui graffi su graffi ovunque con questi pa-
droni non curanti di lui e figurarsi dei danni 
che fa!
Ti chiedo: cosa possiamo fare affinché questo 
tenero micino dal nome di micia, non crei 
problemi a noi altri condomini?
Io una soluzione l'avrei trovata... sterminare 
la sua famiglia umana e trovarne una che a 
lui ci tenga veramente... attendo tuo consi-
glio!

Carissimo/a,
condividiamo il medesimo problema. Abito 
in mezzo ai boschi e un paio di miei vicini 
di casa hanno due gatte femmine non ste-
rilizzate, che attirano tutti i gatti maschi del 
circondario che, ciclicamente approdano 
per fecondarle e far nascere altri gatti, che 
a loro volta si accoppiano (non credo che i 
gatti condannino l'incesto...) e generano al-
tri gatti che via via domineranno il mondo. 
Io la chiamo Felinocrazia, perché so bene 
che si tratta di una strategia precisa attuata 
dal Comitato Felinocratico, volta alla preva-
ricazione felina sul regno dell'uomo. 

viva! mag #1956 viva! mag #19 57



viva! mag #1958 viva! mag #19 59

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

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

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

3 jolie café
via c. bruni, 10
tel. 349 4144212
bar stazione
via mazzini, 18
tel. 0331 993244
biblioteca civica
piazza iv novembre, 10
tel. 0331 985277
manfri pasticceria
via bruni, 6
tel. 0331 994004
osteria giro di vite
via magenta, 2
tel. 0331 987527
per bacco bar vineria
via roma, 1
tel. 0331 991722

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

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

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

besnate

busto arsizio

albizzate
art hotel
via bertini, 3
viale aguggiari, 26
tel. 0332 281842
at music
- strumenti musicali -
vicolo san michele, 11
tel. 0332 281842
ata hotel
via Albani, 79
Tel. 0332.466001
barlafus lounge bar
via giuseppe rovani, 44
tel. 0332 830056
biblioteca comunale
via sacco, 5
tel. 0332 255274
café mangia&bevi
via bernardino luini, 2
tel. 0332 238593
calicò
- bigiotteria e accessori -
via carrobbio, 15
tel. 0332 234945
casa del disco
piazza podestà, 1
tel. 0332 232229
cavedium bar
via felice cavallotti, 9
tel. 349 2329349
centro congressi 
ville ponti
Piazza Litta, 2
Tel. 0332 239130 

civico museo d'arte 
moderna 
e contemporanea
Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo, 42 
Tel.0332 820409
crazy comics
- fumetteria -
via medaglie d’oro, 8
tel. 0332 284185
www.crazycomics.it

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

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

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

indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali

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

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

capolinea
via roma, 260
tel. 0331 369320

sourmilk
via trieste, 5 
tel. 0331 909467

biblioteca 
informagiovani
via bonacalza, 146
tel. 0331 214946

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

gazzada
schianno

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

biblioteca comunale
via de ambrosis, 11
tel. 0332 748278
cinema garden
via iv novembre, 17
petit bistrot
via cattaneo, 4
tel. 335 5901023
ufficio iat c/o stazione 
ferrovie nord
piazza dante, 1
tel. 0332 744707

club azzurro
via cesare battisti, 6
tel. 0332 464080

just in
Via Alessandro Volta, 53
Tel. 0332 533940

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

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

gavirate

germignaga

luino

jerago 
con orago

legnano

marnate

menzago 
di sumirago

saronno

siebter himmel
- birreria artigianale -
via monte rosa, 3
tel. 0331 1602020
teatro agorà
piazza san giovanni bosco, 6
tel. 338 4267776

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

gelateria il mio gelato
viale lombardia, 25
tel. 0332 893942
l’espresso café
via roma, 8
tel. 346 3257762
tabaccheria veronesi
via cavour, 47
tel. 0332 893643

biblioteca comunale
via e. fermi
tel. 0331 212084
la fonderia tabacchi
via matteotti, 189
tel. 0331 216115
pasticceria manzoni
via ronchetti, 324
tel. 0331 212135

nuovo teatro
via roma, 13
tel. 0332 939001

the goodfellas pub
via piave, 179 
tel. 0331240578

biblioteca comunale
via giuseppe ungaretti, 2
tel. 0331 204289
cinema teatro auditorio
piazza san giulio
libreria nuovi giorni
piazza xxv aprile, 12
tel. 0331 202782
otaku hero
- fumetteria -
via francesco d’assisi, 1
tel. 0331 282371
zeus caffé
via alcide de gasperi 36
tel. 0331 202782

ponderosa music club
via delle industrie
tel. 0331 820965

babilon shop
via san giovanni bosco, 3
tel. 347 1553117
bar baresco
via verdi, 6
tel. 0331 790016
bar pizzeria da giulio
via eusebio pastori, 1
tel. 0331 791736
bar pizzeria nello
via postporta, 4
tel. 0331 795316
barabba music bar
piazza f. buffoni, 3
tel. 0331 794332
biblioteca luigi maino
piazza san lorenzo
tel. 0331 795364
 café 2 galli
- lounge bar -
via g. mazzini, 28
tel. 0331 777851
carù dischi e libri
piazza giuseppe garibaldi, 6
tel. 0331 776122
gino strumenti musicali
via camillo cavour, 7
tel. 0331 791004
industrie marco moreo
- concept store -
via damiano chiesa
tel. 0331 792234
maga
- museo d’arte moderna -
via de magri, 1
tel. 0331 706011
octave music rooms
via magenta , 27
tel. 0331 772780 
palazzo borghi
Via Giuseppe Verdi, 2 
Tel. 0331 754325

castronno

castellanza

castelseprio

cassano 
magnago

cuasso al monte

ferno

gallarate

cavaria

carnago

cairate

monastero di cairate
Via Monastero, 2
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a.v.t. 
Azienda Varesina Trasporti S.p.a.
 0332.22.55.49 
amsc Impianti&Servizi SpA 
(trasporto pubblico Gallarate) 
800.103.500
(numero verde gratuito)

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

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

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

caffé teatro
via indipendenza, 10
tel. 0331 223133

il chiostro artcafé
viale santuario, 11
tel. 02 9622259
informagiovani 
viale santuario, 2
tel. 02 96704015
spazio anteprima
viale lombardia, 30
tel. 345 4129575
pagina 18
- libreria, café letterario -
vicolo castellaccio, 6
tel.  02 9670147

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

verghera 
di samarate

solbiate arno
vedano olona

sesto calende

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

bar sport
via silvio pellico, 1
tel. 0331 994275
biblioteca comunale
via chinetti
tel. 0331 991885
digitall computer
via matteotti, 60
tel. 0331 990116
ottica brusati
via matteotti, 72
tel. 0331 992616

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

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

numeri utili

uffici IAT

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

gavirate
Piazza Dante, 1
Tel: 0332.74.47.07
Fax: 0332.74.46.58
iatgavirate@provincia.va.it

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

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

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




