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La prima rivista gratuita
sugli eventi di Varese
e Provincia!



di Vincenzo Morreale

viva! mag #18 3

editoriale

Rieccoci qui, passate anche le ultime 
ferie e passata l'estate.
Forse la bella stagione non è del tutto 
andata via, ma le foglie nel mio giardi-
no si ingialliscono quasi a vista d'oc-
chio e le giornate si fanno sempre più 
corte anche se il sole non accenna ad 
andarsene.
Proprio fino a qualche giorno fa si sono 
svolti gli ultimi festival estivi: Molla-
losso e Paesaggi Sonori, sicuramente 
non troppo fortunati per il week-end 
piovoso ma sono stati un bellissimo 
arrivederci all'estate prossima (sul se-
condo festival che ho appena citato vi 
ricordo che troverete in fondo a que-
ste pagine un bellissimo live report 
realizzato dalla nostra redazione).
Ma cosa è rimasto di quest'estate con 
le città sempre meno vuote e senza 
nemmeno una canzone tormentone 
come tradizione vorrebbe? Molte no-
vità, nuove routine e molti cambia-
menti.  Segno che i tempi appunto 
stanno cambiando, chissà. Però c'è 
sempre un però. Anche a costo di an-

dare controcorrente mi sento di dire 
che il bicchiere a questo giro è mezzo 
pieno. 
Lo vedo dalla grande quantità di se-
gnalazioni eventi che arrivano qui 
in redazione, non tutti grandi eventi, 
piuttosto piccole iniziative accomuna-
te tutte quante dalla voglia di fare e 
dall'idea giusta. Questo mi sembra un 
fatto bellissimo, tanto che ho deciso 
che questo nuovo fermento si merita 
almeno un aumento del numero delle 
pagine della nostra rivista dedicate 
all'agenda.
Il mese che sta per cominciare, poi, 
oltre alla riapertura di molti live club, 
ci regala due grandi appuntamenti le-
gati alla cultura a 360 gradi: il festival 
Duemilalibri di Gallarate e il Festival 
del Racconto/Premio Chiara che que-
sto mese si svolgerà fra Varese,  Mila-
no e Lugano.
Vi consiglio di non perdere nessun ap-
puntamento, minuziosamente segna-
lato sulle nostre pagine, sempre ric-
che di novità e sempre gratuite, mese 
dopo mese, per tutti voi lettori.

P.s: Per chi non ha gradito la foto di 
copertina di Arlen Roche dello scorso 
numero dico solo che poteva andarvi 
peggio se avesse fotografato me!

Per tutti gli aggiornamenti 
sugli eventi non dimenticate di 
visitare il nostro sito vivamag.it
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agenda
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eventi di ottobre

01
sabato

02
domenica

03
lunedì

il ragazzo con 
la bicicletta
di J.P. e L. Dardenne

la versione 
di barney
di M. Richler. 
Caffè letterario

cinema teatro dante
Castellanza

spazio anteprima
Saronno

21.00

21.00

4

con tessera 
Fe.Na.L.C

paolo conte
in concerto

sinatra's + 
l'odio 
southern grunge, rock

opjk_3 
trio elettroacustico 
sperimentale

teatro che banca!
Varese

il circolone
Legnano

sourmilk
Menzago
di Sumirago

21.00

22.00

22.00

40 | 55 | 65

6

4 con tessera arci

festa 
della zucca
spettacoli, mostre, 
stand gastronomici

paolo conte
le parole della 
musica: Il Premio 
Chiara incontra 
Il Premio Tenco

beerfest
jam session + live set.
In collaborazione 
con ViVa! Magazine 
e Julius Caronno

il festival 
del racconto
parole scritte, 
in musica, al cinema...

lungolago
Gavirate

ville ponti 
Varese

spazio anteprima
Saronno

dalle 10.00

17.30

20.00

0

0

0 con tessera 
Fe.Na.L.C

we are 
travelling
un viaggio tra opere di 
artisti della provincia 
di Varese.

informagiovani
Varese

21.00
0

duemilalibri
festival del libro 
e dell'autore

duemilalibri
festival del libro 
e dell'autore

duemilalibri
festival del libro 
e dell'autore

programma completo 
su: duemilalibri.it
Gallarate

programma completo: 
ilfestivaldelracconto.it
Varese

programma completo 
su: duemilalibri.it
Gallarate

programma completo 
su: duemilalibri.it
Gallarate

10.30
‘Il signore 
delle farfalle’
lettura animata
17.00
‘Cats: il miracolo 
della vita’
spettacolo
17.00
‘Spide Galaxies’
performance 
e coreografie

9.15 | 16.30
‘Scrivo dunque 
penso’
seminario con F. Minazzi
18.30
‘Femminilità 
e pugilato’
con V. Imbrogno
20.30
‘Girlfight’
proiezione film
presenta V. Imbrogno

18.30
‘Quello che 
sappiamo 
dell’universo’
incontro con 
Margherita Hack

21.00
‘Troppo umana 
speranza’
incontro con A. Mari

0

0

0

0

domenica uncut:
film indipendenti 
e b-movies

twiggy club
Varese

18.30
‘El Topo’
di A.Jodorowsky
(VO sott. in italiano)
21.30
‘La montagna 
sacra’
di A.Jodorowsky

0 con tessera arci

Premio
Chiara

Premio
Chiara



06 07
giovedì venerdì

04 05
martedì mercoledì

turandot
ciclo "La grande opera 
al cinema"

rosella de 
leonibus
incontro con la 
scrittrice

cinema garden
Gavirate

libreria boragno
Busto Arsizio

20.00

21.00

5 con iscrizione

0

red
di R. Schwentke

cinema teatro nuovo
Varese

15.30 | 21.00

4.50 

sweet fire 
& so cats
rock, funkomedy rock

la crisi + 
duck pond
punk hardcore

barabba live pub
Gallarate

twiggy club
Varese

22.00

22.30

0

8 con tessera arci

papillon swing
jazz & swing live

backstage 
heroes
rock torinese

oktoberfest: 
contest live
concorso tra 
band punk rock a 
eliminazione diretta

chris pureka
american acoustic 
singer

folk pub
Tradate

red zone live pub
Luino

vox heineken
Castellanza

il circolone
Legnano

21.0022.00

dalle 19.00

22.00

n.d.0

0

n.d.

duemilalibri
festival del libro 
e dell'autore

duemilalibri
festival del libro 
e dell'autore

duemilalibri
festival del libro 
e dell'autore

duemilalibri
festival del libro 
e dell'autore

programma completo 
su: duemilalibri.it
Gallarate

programma completo 
su: duemilalibri.it
Gallarate

programma completo 
su: duemilalibri.it
Gallarate

programma completo 
su: duemilalibri.it
Gallarate

18.30
‘ Gli occhi 
di Venezia’
con A. Barbero

21.00
‘Nina dei Lupi’
incontro 
con A. Bertante

18.30
Aperitivo
con il poeta S. Raffo
21.00
'568 d.C. I 
longobardi - 
La grande marcia'
con Sabina Colloredo

18.30
Aperitivo
con il poeta F. Pusterla
21.00
‘La mia Svezia’
incontro con V. Dell’Orto 
e C. Giorgetti Cima

0 0

0
0

happy three 
hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

art & wine 
night
nuova mostra - 
vernissage dell'artista 
slovacco Jan Durina, 
con degustazione di 
vini a metà prezzo

sourmilk
Menzago
di Sumirago

21.30
8 con tessera arci

marco 
formentini
il Premio Chiara 
racconta uno storico 
lombardo patriota e 
narratore.

il sole zingaro
incontro sulla 
montagna. Interviene 
B. Mazzi    

villa recalcati
Varese

castello di masnago
[sala conferenze]
Varese

21.00

21.00

0

0

Premio
Chiara

Premio
Chiara

Vai a
p 24
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08
sabato

10
lunedì

09
domenica

con niente 
addosso
esilarante sexy 
commedia

cinema teatro s.bosco
Busto Arsizio

20.45
10

l'illusionista
di Sylvain Chomet 

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

r-action 
rock 'commerciale

bonestorm iii 
the engine of metal 

cherry pie
acoustic duo live

about wayne + we 
the modern age! 
indie, post grunge

pub ariete
Varese

comunità giovanile
Busto Arsizio

millenote club
Busto Arsizio

il circolone
Legnano

21.30

22.00

22.00

22.00

n.d.

0 con tessera

n.d.

5.50

vintage electro 
party
Xelius project aftershow: 
Risi.raider e Dj Jackie

sourmilk
Menzago
di Sumirago

22.00
10 con tessera arci

duemilalibri
festival del libro 
e dell'autore

duemilalibri
festival del libro 
e dell'autoreprogramma completo 

su: duemilalibri.it
Gallarate

programma completo 
su: duemilalibri.it
Gallarate

18.30
‘Zero  ’
incontro con G. Chiesa
21.00
‘Le luci negli occhi’
spettacolo narrativo

18.30
‘Non per me solo’
incontro con Don 
Virginio Colmegna

0

0

2

oktoberfest 
festa della birra bavarese

area feste
Cittiglio

18.30
n.d. domenica uncut:

film indipendenti 
e b-movies

twiggy club
Varese

18.30
‘Hausu’
di N. Obayashi
(V.O. sott. in italiano)
21.00
‘Jigoku’
di N. Nakagawa
(V.O. sott. in italiano)

0 con tessera arci

aldo lado
rassegna personale

sourmilk
Menzago 
di Sumirago

17.00
0 con tessera arci

crazy monday
live set, dj set e prezzi 
invertiti tra birre 
medie e birre piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

premio chiara
presentazione 
dell’opera vincitrice 
“Belle speranze” 
di  Riccardo Ielmini

uno slogan 
per tutti
con Gavino Sanna

simone moro 
l’alpinismo oggi 

essere nonni, 
genitori e figli 
con Silvia Vegetti 
Finzi

caffè zamberletti
[sala piero chiara]
Varese

ospedale di circolo
[hall]
Varese

università insubria
[aula magna]
Varese

villa benizzi 
castellani
Azzate17.00

16.00
21.00

18.00

0

0
0

0

Premio
Chiara

Premio
Chiara Premio

Chiara

Premio
Chiara
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11 12
martedì mercoledì

le donne 
del sesto piano
di P. Le Guay

country music
Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

happy three 
hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

checco zalone
il celebre comico in  
'Resto Umile World 
Tour'

teatro che banca!
Varese

21.00
29 | 35 | 40

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 abbonati
22.30
4.50 

il volto 
dell’amore
Lectio Magistralis
di Flavio Caroli 

missoni: una vita 
sul filo di lana
intervistati da N. Aspesi  

i misteri della 
giungla nera
Le radici dell’avventura 
nel centenario di Salgari 

renato guttuso 
a varese, 
un’esperienza 
e un’amicizia 
con Luigi Zanzi    
intervistato da Andrea 
Giacometti 

la montagna 
di luce
di U. Lenzi

villa recalcati
Varese

villa recalcati
Varese twiggy caffé

Varese
villa recalcati
Varese

filmstudio '90
Varese

21.00
21.00

18.30

21.00

21.00

0
0

0

0

0

13
giovedì

jazz music live
music & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

14
venerdì

nothing before 
fate + the eight
this is friday: pop 
punk

otakon & 
powa flowa
elettronica, reggae, 
dance hall

comunità giovanile
Busto Arsizio

twiggy club
Varese

22.00

22.00

0 con tessera

0 con tessera arci

oktoberfest: 
contest live
concorso tra 
band punk rock a 
eliminazione diretta

cesare malfatti
de La Crus

gue' pequeno 
+ fedez
il nuovo fenomeno 
dell'hip hop italiano 
dal vivo

carpacho
pop

vox heineken
Castellanza

sourmilk
Menzago 
di Sumirago

land of live
Legnano

il circolone
Legnano

dalle 19.00
22.00

23.00

22.00

0
6 con tessera arci

n.d.

n.d.

tra due mondi
presentazione libro 
di M. Bottini

stazioni
presentazione libro 
di G. Pontiggia

libreria boragno
Busto Arsizio

libreria feltrinelli
Varese

18.00

18.00

o

o

Premio
Chiara

Premio
Chiara Premio

Chiara

Premio
Chiara

Premio
Chiara

Vai a
p 24
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15
sabato

gennaro 
porcelli
chitarrista di Bennato

idravlika +
play with pain
punk rock

wemen + 
gouton rouge 
psichedelia, post rock

negramaro 
tribute band
tributo ai Negramaro

fair play band
jazz pop

bonarda 
rock day
con musica live 
di Longobardeath, 
Alltheniko, Lacerhate

barabba live pub
Gallarate

comunità giovanile
Busto Arsizio

il circolone
Legnano

land of live
Legnano

the goodfellas pub
Ferno

revolution pub
Uboldo

22.00

22.00

22.00

23.00

22.00

21.00

0

0 con tessera

6

n.d.

n.d.

0

roadcrew 
rock blues

pub ariete
Varese

21.30
n.d.

cloackroom
il sabato house 

code club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

le parole 
smarrite
parole e letture 
con S. D’Alessandro 
e M. Chiodetti

villa benizzi castellani
Azzate

villa recalcati
Varese

21.00
0

0

poesia e 
conoscenza 
seminario con 
Giancarlo Majorino

percorsi 
nella milano 
criminale tra 
romanzo noir 
e cronaca
Andrea G. Pinketts 
e Paolo Roversi 
intervistati dal 
giudice G. Battarino

palazzo verbania
Luino

9.15 | 13.30

18.00

0
prenotazione 
obbligatoria

16 17
domenica lunedì

the conspirator
di Robert Redford

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

domenica uncut:
film indipendenti 
e b-movies

twiggy club
Varese

18.30
‘Coffy’ di J. Hill
(V.O. sott. in italiano)
21.00
‘Sweetback's 
Baadasssss Song’
di M. Van Peebles
(V.O. sott. in italiano)

0 con tessera arci

il grande 
notturno 
presentazione libro 
e prova di scrittura. 
A seguire proiezione 
del film Zombi

sourmilk
Menzago
di Sumirago

dalle 19.00
o con tessera arci

la ragazza 
dello sputnik
di M. Haruki. 
Caffè letterario

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

Premio
Chiara

Premio
Chiara
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19
mercoledì

20 21
giovedì venerdì

18
martedì

la boheme
ciclo "La grande opera 
al cinema"

cinema garden
Gavirate

20.00
5 con iscrizione

la donna
che canta
di D. Villeneuve

cinema teatro nuovo
Varese

15.30 | 21.00

4.50 

arturo brachetti
in "Ciak si gira"

platone
presentazione libro 
di M. Bonfantini

cinema teatro s.bosco
Busto Arsizio

libreria boragno
Busto Arsizio

21.00

21.00

35 | 45 | 55

0
last change
+ lights out
this is friday: melodic 
punk rock, pop punk

concerto 
gospel
con Greensleeves 
Gospel Choir, 
Maybe6six e 
Blooming Kids

chatmon 
brothers 
blues band

ars acoustika 
acoustic duo live

i mistici 
del suono 
ethereal trance 
sounds, con danzatrici 
e degustazione di the 
e di infusi

bill toms band
blues, soul, folk

comunità giovanile
Busto Arsizio

teatro che banca!
Varese

just in
Germignaga

millenote club
Busto Arsizio

sourmilk
Menzago
di Sumirago

caffé teatro
Verghera
di Samarate

22.00

20.30

22.00

22.00

22.00

21.00 0 con tessera

0

n.d.

n.d.

5 con tessera arci

0

bjorn larrson
intervistato 
da Luca Crovi   

i finalisti del 
premio chiara
incontro con Eugenio 
Baroncelli, Ermanno 
Cavazzoni, Elena 
Loewenthal 

comic lab
i migliori cabarettisti 
della scena nazionale

villa recalcati
Varese

libreria feltrinelli
Milano

the goodfellas pub
Ferno

21.00

18.00

21.00

0

0

n.d.

happy three 
hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

country music
Hillbilly Wednesday

capolinea pub
Marnate

21.00
n.d.

jazz music live
music & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

Premio
Chiara

Premio
Chiara

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

zsa zsa disco club
Varese

23.00
n.d.

antonio 
ornano
direttamente da Zelig

caffé teatro
Verghera
di Samarate

22.30
10

birra litta
l'oktoberfest di 
lainate. Con la musica 
punk rock di  Thee 
s.t.p. e The Unders

villa litta
Lainate

dalle 19.30
n.d.

viva! mag #1816 viva! mag #18 17



24
lunedì

il mio nome 
è kahn
 di Karan Johar

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

22
sabato

23
domenica

cloackroom
il sabato house 

mega circus 
party
la villa si anima 
di arte circense

code club
Busto Arsizio

sourmilk
Menzago
di Sumirago

23.00

22.00

n.d.

5 con tessera arci

i ribelli
inaugurazione 
mostra

palazzina 
della cultura
Daverio

17.30
n.d.

i finalisti del 
premio chiara
incontro con Eugenio 
Baroncelli, Ermanno 
Cavazzoni, Elena 
Loewenthal 

tra parole
e musica
con Andrea Vitali 
e i Sulutumana

biblioteca cantonale
Lugano

11.00
museo maga
Gallarate
18.00
biblioteca 
cantonale
Lugano

17.00

0

0

i finalisti del 
premio chiara 
Eugenio Baroncelli, 
Ermanno Cavazzoni, 
Elena Loewenthal 
incontrano i lettori

premio chiara: 
manifestazione 
finale e 
premiazione 

libreria del corso
Varese

ville ponti 
[sala napoleonica]
Varese

11.00

17.15

0

0

peter kernel
indie, new wave, 
post punk

tiriliberi 
rock, disco '70, pop 

total eclipse
tributo Iron Maiden

tasters + 
adam kills eve 
metal, hardcore, rock

ostetrika 
gamberini
rock, punk, ska

twiggy club
Varese

barabba live pub
Gallarate

comunità giovanile
Busto Arsizio

il circolone
Legnano

land of live
Legnano

22.30

22.00

22.00

22.00

23.00

8 con tessera arci

0

0 con tessera

6

n.d.

domenica uncut:
film indipendenti 
e b-movies

twiggy club
Varese

18.30
‘Antropophagus’ 
di J. D'Amato
21.00
‘Buio Omega’
di J. D'Amato

0 con tessera arci

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

25
martedì

happy three 
hour
cocktails & fun

capolinea pub
Marnate

21.00
0

habemus papam
di N. Moretti

cinema teatro nuovo
Varese

15.30
20.00 abbonati
22.30
4.50 

Premio
Chiara

Premio
Chiara

Premio
Chiara

Premio
ChiaraVai a

p 24

Vai a
p 39
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28
venerdì

27
giovedì

lungo i sentieri 
del tempo
presentazione libro 
di S. D’Orsi

così è se mi pare
musical di e con Angelo 
Branduardi

libreria feltrinelli
Varese

teatro manzoni
Busto Arsizio

18.00

21.00

0

n.d.

come... harry 
ti presento sally
commedia teatrale

riflessioni a 
ruota libera
senza eros, la  psiche 
è smarrita

questa sera 
rock'n'roll
incontro con Maurizio 
Solieri, autore del libro
[cena su prenotazione]

teatro castellani
Azzatelibreria boragno

Busto Arsizio

comunità giovanile
Busto Arsizio

21.00
21.00

20.00

n.d.
n.d.

n.d. con tessera

not bad + 
chump
this is friday: rock, 
pop punk

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.00
0 con tessera

26
mercoledì

cosa nostra, 
l’impegno nella 
lotta alla mafia 
consegna del Premio 
Falcone Borsellino 
dell’Università Liuc 
di Castellanza a Piero 
Grasso

villa recalcati
Varese

21.00
0

the traveller
cantautorato folk

andy timmons 
band
hard & heavy

red zone live pub
Luino

land of live
Legnano

22.00

23.00

0

n.d.

jazz music live
music & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

dal giappone 
con amore...
serata karaoke

grenouille
indie, acoustic queen mania

tributo ai Queen

grimoon
folk, pop, rock, 
chanson

esmen
indie shoegaze

pub ariete
Varese

land of live
Legnano land of live

Legnano

il circolone
Legnano

sourmilk
Menzago
di Sumirago

21.30

23.00
23.00

22.00

22.00

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

4 con tessera arci

Premio
Chiara

i fratelli frax
Il cabaret estremo di
Didi Mazzilli e Paolo 
Brandolini!

caffé teatro
Verghera
di Samarate

22.30
10

tanta voglia di te
house music

shed club
Busto Arsizio

23.00
n.d.
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31
lunedì

30
domenica

the tree of life
 di Terrence Malick

cinema teatro dante
Castellanza

21.00
4

halloween party 
in the villa
maschere, presenze, 
trucchi, strane 
esperienze 
sensoriali...

sourmilk
Menzago
di Sumirago

22.30
n.d.con tessera arci

29
sabato

emanuel ax
concerto per pianoforte

nevica ancora
presentazione libro 
di P. Sironi

milano horror
presentazione libro

francesco de 
rocchi - mario 
botta angeli
inaugurazione mostra

salone estense
Varese

salone estense
Varese

libreria boragno
Busto Arsizio

villa gianetti
Saronno

20.30

20.30

17.00

17.00

n.d.

n.d.

0

n.d.

cloackroom
il sabato house 

code club
Busto Arsizio

23.00
n.d.

il cappotto 
di astrakan 
film tratto da un 
romanzo di P. Chiara

24° mostra 
mercato 
del disco & cd

24° mostra 
mercato 
del disco & cd

teatro della 
domus pacis
Leggiuno

ata hotel
Varese

ata hotel
Varese

21.00

9.00 | 18.30

9.00 | 18.30

0

0

0

alltheniko + 
healthy poison
heavy, thrash 

luminance 
ratio + rella 
the woodcutter 
freak ambient noise 
elettro

ex otago 
+ guest 
la folle band genovese 
in concerto

comunità giovanile
Busto Arsizio

sourmilk
Menzago
di Sumirago

il circolone
Legnano

22.00

22.00

22.00

0 con tessera

4 con tessera arci

6

dente
cantautorato italiano

clay's band 
blues rock

opera ix 
[presentazione 
nuovo album] 
+ tethra
black metal, doom 
metal

twiggy club
Varese

pub ariete
Varese

comunità giovanile
Busto Arsizio

22.30

22.00

22.00

12 con tessera arci

n.d.

0 con tessera

domenica uncut:
film indipendenti 
e b-movies

twiggy club
Varese

18.30
‘Polyester’ 
di J. Waters
(V.O. sott. in italiano)
20.30
‘Female Trouble’
di J. Waters
(V.O. sott. in italiano)
22.30
‘Pink Flamingos’
di J. Waters
(V.O. sott. in italiano)

0 con tessera arci

crazy monday
prezzi invertiti tra 
birre medie e piccole

the scotsman 
Varese

19.00
0

Premio
Chiara

Vai a
p 25

Vai a
p 40

Vai a
p 36
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live@twiggy
il calendario di ottobre

Artefici di un sound 
originale e personale 
che unisce le tendenze 
dell'hardcore “Old 
School” con quelle della 
“New School”, i La Crisi, 
combinando Punk, 
Rock’n’Roll e Rock sono, 
di fatto, l’unica band 
italiana a mantenere 
viva la “tradizione” 
dell’hardcore italico. 
Presentano il loro ultimo 
album “III - Paura a 
colazione” interamente 
prodotto a Salem al 
Godcity studio dal noto 
produttore Kurt Ballou.
In Apertura Duck Pond.

Se siete capitati in una 
serata di quelle giuste 
in Varese e dintorni, 
sicuramente alla consolle 
c'erano proprio loro. Gli 
Otakon con l'elettronica 
e i Powa Flowa con il 
raggae e la dance hall, 
portano insieme  tutti 
i generi musicali in 
un'unica serata e in 
un'unica dance floor: 
reggae, dub, dance hall, 
ska, hip hop, dub step, 
drum n' bass, break 
beat, electro. Lo scopo è 
coinvolgere e far ballare 
più gente possibile 
abbattendo pregiudizi e 
barriere, perchè la musica 
è bella tutta.

Tornano a far visita a 
Varese i Peter Kernel, 
Band Art Punk che , dal 
loro album di debutto 
“How to perform a 
funeral” (2008), si è 
fatta strada seminando 
successi con un'intensa 
attività live che li ha 
portati a dividere il palco 
con artisti del calibro 
di Mogwai, Trans Am, 
Cat Power, Enon, Blonde 
Redhead, Shannon 
Wright, e molti altri. 
Dicono di suonare musica 
per tutti per soddisfare 
gli istinti primordiali 
dell'uomo: a beat, 
something loud and a 
few words. Primary rock.

Nel 2010 aveva chiuso il tour niente meno che al Teatro 
Dal Verme di Milano, nel 2011, Giuseppe Peveri aka 
Dente , torna a farci visita presentando il suo ultimo e 
meraviglioso lavoro  “Io tra di noi” in uscita l'11 Ottobre 
per Ghost Records.
Cantautore ormai riconosciuto da pubblico e critica, 
Dopo il successo di  “Non c'è due senza te” e “L'amore 
non è bello” (nel 2009 vittoria al PIMI per l’album 
dell’anno) porta dal vivo le sue passate e presenti 
storie di (non) amore, con quella nera ironia, ricercata 
ambiguità e melodie indescrivibilmente attraenti che lo 
rendono unico e assolutamente da non perdere.

• 7 ottobre • 14 ottobre • 22 ottobre • 29 ottobre
la crisi + 
duck pond  
ore 22.30
ingresso 8 euro
[con tessera arci]

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

peter kernel
ore 22.30
ingresso 8 euro
[con tessera arci]

dente
ore 22.30
ingresso 12 euro
[con tessera arci]

Gira pagina
per la

recensione
di ViVa!
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speciale musica
recensioni, appunti, dischi

ghost records, 2011

Bukowski, il vecchio Hank, diceva che 
l’artista è uno che dice cose difficili in modo 
semplice. Ecco, Dente sa essere semplice, 
nella più nobile delle accezioni: è uno che 
si fa capire, e si (ti) guarda dentro per poi 
parlarti con una sincerità disarmante. Tante 
volte lo ascolti e ti sembra di stare allo 
specchio. Dente parla di amore, e parlare di 
amore non è facile perché se ne è parlato fin 
troppo. Parla di quando l’amore - rare volte 
- è bello e ne parla piano, sottovoce, come 
parleresti alla ragazza che accanto a te nel 
letto ancora dorme, anche se è già mattina. 
E parla soprattutto di quando l’amore non è 
bello, e ti senti un campo di battaglia dentro 
e devi rimettere insieme i pezzi. Dente è 
malinconico, e qui lo è molto: è vero, ci sono 
i momenti felici, ma sono sempre fugaci, 
apparizioni venate di nostalgia preventiva. 
L’arma contro la volubilità dell’amore è 
l’ironia, sommessa e dimessa, nascosta tra le 
righe e nei giochi di suoni e parole. Il ricordo 
ha sempre un ruolo fondamentale, perché 
l’amore è bello nel passato, l’amore è brutto 

•  Dente
   'Io tra di noi'

nel passato. Come quando glielo avresti 
voluto dire, che quella notte ti sei alzato dal 
letto e hai scritto del suo corpo, e invece non 
l’hai fatto e glielo dici ora, da lontano (Casa 
tua); come quando nella testa ci trovi un 
io e te che forse non esiste più (Due volte 
niente), come quando ti svegli di fianco a un 
cuscino vuoto e freddo e sai di essere solo 
(Da Varese a quel paese); come quella coppia 
fatta di una testa vuota e mille canzoni 
malinconiche, alcool e un’amica scema, 
e tu che li guardi da qui (Piccolo destino 
ridicolo); come quando tra le tue lenzuola c’è 
un sogno bellissimo che non ti fa dormire 
(Saldati), e vorresti attaccarti ai capelli 
di lei, biondi, entrare nei suoi occhi verdi 
(Pensiero associativo), e poi finisce male 
e già lo sapevi, perché un cuore di pietra 
preziosa è pur sempre un Cuore di pietra e 
due Rette parallele non si incontrano mai. 
Amore e solitudine, inseparabili. La musica: 
se la ascolti capisci subito quanto Dente sia 
cresciuto dai tempi di L’amore non è bello. La 
stessa band che si è fatta due intensi anni 

10.

gni s itlr c kat

9.
8.

7.
6.

5.

4.
3.

1.
2.

9. puntino sulla i

1. due volte niente 
 2. piccolo destino ridicolo

3. saldati
4. casa tua

5. cuore di pietra 
6. giudizio universale

7. da varese a quel paese
8. io sì

12.

10. la settimana enigmistica
11. pensiero associativo

12. rette parallele 
11.
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speciale musica
recensioni, appunti, dischi

year zero

Questo mese vorrei parlare di due comps 
non recentissime, ma di sicuro interesse su 
cui mi sono arrovellato per lungo tempo 
(oltre al fatto che sono così ganze che nel 
mio stereo ci hanno girato per settimane).
Uno legge il sottotitolo e pensa “Oh 
no! Un’altra compilation sulle radici del 
punk,  che palle!” , dovessero mai chiedermi 
se ce n’era bisogno se magari non me la 
sento di dire subito un secco no titubo un 
attimo a dare una risposta affermativa 
convinta, tutto sta a non farsi ingannare 
dalle apparenze. I due volumi di Dirty Water 
riescono nell’impresa quasi impossibile a 
questo punto della storiografia e della critica 
musicale: riescono se non a dire qualcosa di 
nuovo per lo meno a dire qualcosa di non 
ovvio, in un mondo dove sei un genio se 
pensi che il punk sia nato coi Sex Pistols, c’è 
della gente che i pensa che il punk inizia e 
finisca coi My Chemical Romance.
La ricerca di Kris Needs  va al di là del banale 

mettere in fila una dozzina di classici garage 
fine anni sessanta (che pure non mancano, 
sarebbe insensato pensare di farne  a meno), 
il punk in questo caso è inteso alla “Tracce di 
rossetto” come un movimento sotterraneo 
e trasversale che ha attraversato tutto il 
novecento.
Sposa la tesi controversa di Greil Marcus 
secondo cui il punk è un fenomeno solo in 
ultima istanza musicale, ma un insieme 
di fermenti culturali e sociali antichi, che 
partono dai levellers e arrivano ai disordini 
di Nothing Hill (Quelli del ’77... boh forse 
anche quelli di adesso).
Che “Punk” come parola sia servita 
a impacchettare, banalizzare, svilire, 
mortificare un fenomeno culturale 
molto più ampio di un genere musicale è 
verissimo,  ma è vero anche come osserva 
stizzito Stuart Home che una lettura 
del genere tende ad intellettualizzare 
eccessivamente il punk di fine settanta 

•  Kris Needs presents:
  'Dirty Water- The Birth of punk Attitude' &
  'Dirty Water – More Birth of Punk Attitude'

di tour ed è ormai affiatata 
e solida entra fin dall’inizio 
nel discorso creativo, nel 
concepimento del disco, e 
completa alla perfezione la 
dimensione cantautorale 
chitarra-voce da cui tutto 
- sempre - prende avvio. 
Il disco è punteggiato 
di incursioni orchestrali 
(curate da Massimo 
Martellotta ed Enrico 
Gabrielli), quasi filologiche 
nel riprendere e rifare certi 
arrangiamenti canzonistici 
italiani, con gusto e 
discrezione. Completa 
il quadro la presenza in 
studio, per la prima volta, di 
Tommaso Colliva (Calibro 
35, Muse, Franz Ferdinand 
e compagnia) in veste di 
produttore. Io tra di noi è 
un disco importante, ma 
soprattutto è un disco 
bello. Ah, dimenticavo: esce 
l’undici ottobre, cioè II-IO-II.

Daniele Piccoli
stillagoodthing.com

Se vuoi sentire 
Dente dal vivo, 

questo è il mese giusto: 
è in programma 
un suo concerto 

il  29 ottobre presso il 
Twiggy Club.
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Thieves”) e il rockabilly (del resto “Rockin’ 
Bones”  il mastodontico cofanetto della 
Rhino di qualche anno fa aveva dimostrato 
che il punk esisteva già, fatto e finito negli 
anni cinquanta, del resto non è un caso se 
ai punk piaceva vestirsi come il selvaggio 
Marlon Brando, niente si crea, niente si 
distrugge, tutto si ricicla).
Ma al di là del valore delle scelte, comunque 
azzeccate e pertinenti al di là dell’inevitabile 
celo/manca (non mi do pace per l’esclusione 
degli Hawkwind) ma va tenuto conto che 
per assemblare una compilation del genere 
non si possa esulare dai gusti personali, 
per quanto l’approccio storiografico sia 
piuttosto rigoroso e soprattutto dalle 
spinosissime beghe legali.
Nell’insieme un ottimo lavoro: due 
compilation da consigliare a chi ama 
il rock’n’roll nel senso più ampio a chi 
banalmente vuole una settantina di belle 
canzoni tutte in fila (il tasso estetico è 
molto alto e forse questa è la compilation 
dell’anno), a chi pensa che essere punk 
significhi scrivere “Rancid” col bianchetto sul 
giubbotto di pelle.

Stefano 'Monty' Montesano

recensioni, consigli, sconsigli

spontaneo per 
antonomasia e 
a disinnescarne 
gli intenti 
violentemente 
anti intellettuali 
e antiaccademici 
di chi con l’arte 
non voleva 

avere niente a che fare. È un fenomeno 
tristemente inevitabile che procede come 
uno schiacciasassi e ha obliterato tutto, 
il futurismo, il dadaismo, la pop art, il 
graffitismo e probabilmente non se ne 
verrà mai a capo, ma va detto che suonare 
a minchia di cane tre accordi poteva 
andare bene per un paio d’anni al massimo, 
ma come opportunamente indica già il 
titolo, qui non si sta tracciando un albero 
genealogico del punk rock, bensì si sta 
cercando di andare alla fonte dell’attitidine 
punk. Attitudine è la parola chiave per 
capire, come già insegnava Don Letts col suo 
magnifico documentario o come dimostra 
col suo operato chiunque abbia un minimo 
capito il punk.
Dirty Water mette in evidenza l’elemento 
di rottura e superamento dei limiti operato 
da musicisti illuminati all’interno dei propri 
ambiti, senza (tante) distinzioni di genere: se 
mi sembra ovvio annoverare Sun Ra o Albert 
Ayler fra i numi tutelari di molta musica jazz 
rumorista odierna mi sembra quantomeno 
curioso che vengano scelti come ispiratori 
del punk. 
Succede proprio così.
Dando un’occhiata alla scaletta dei due 
volumi, di fianco a inclusioni doverose e 
immancabili (l’indimenticabile New York 

sudicia e disperata di Patti Smith, i Velvet 
Underground e New York Dolls e poi David 
Bowie, gli MC5 e gli Stooges qui presenti 
con un pezzo devastante registrato dal vivo 
che documenta credo la loro prima fase free 
form) troviamo recuperi d’eccezione per 
niente scontati come gli strepitosi Death qui 
presenti con pezzi alla Sonic Rendez-vous 
band ma fautori di un funk- pre hardcore 
durissimo che per certi versi anticipava i 
Bad Brains, i Deviants e i Pink Fairies che 
oltre ad essere delle bands clamorose 
appartengono a quel periodo del rock’n’roll 
inglese non molto documentato che va 
dalla fine dei sessanta all’esplosione del 
punk di fine settanta  (c’era altra roba oltre 
al progressive!). Altri grandi recuperi per 
niente scontati sono i Silver Apples, duo 
che rappresenta secondo il mio modesto 
parere uno dei più plateali passi avanti fatti 
dalla musica popular del secolo scorso e 
una delle bands che inventò letteralmente 

il noise rock con decenni di anticipo: i Godz 
(qui però alle prese con una cosa che non 
sfigurerebbe affatto davanto al weird folk in 
bassissima fedeltà che si ascolta oggi!!!)
Una sorpresa gradita è lo spazio dedicato 
al weird rock, dall’abbastanza canonico 
Captain Beefheart ai Red Krayola di Mayo 
Thompson che tanto peso avrebbero avuto 
su parte della new wave e sul suono di 
etichette come la Subterranean, dai Suicide 
agli incredibili Faust, gli stonatissimi Holy 
Modal Rounders, insomma roba che chi 
crede di esser stato o di essere punk non si 
sognerebbe mai di ascoltare.
Un’altra cosa su cui non ci si è abbastanza 
soffermati è l’importanza del rock 
steady giamaicano nella ricetta del punk 
(evidentemente doveva essere roba che 
covava già molto prima di “London Calling” e 
la presenza alle feste reggae di Johnny Lydon 
a Notting Hill, se già sul primo disco i Clash 
coverizzavano la qui presente “Police and 
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Una villa Liberty in mezzo ai boschi di Menzago di Sumirago è la location per una festa 
di Halloween che da anni tutti sognavano! Nella notte dove tutto è possibile, dove i 
morti si mischiano ai vivi, Sourmilk propone una serata da brivido in collaborazione con 
il sito cult horror.it: maschere, trucchi, strane esperienze sensoriali e molto altro ancora. 
Consigliamo di presentarsi in maschera per non perdere l'atmosfera noir più cool della 
zona!

• Lunedì 31 ottobre 2011 
horror state of art
halloween night!
ore 22.00
ingresso t.b.a.
[con tessera arci]

live@sourmilk

Di scena nella suggestiva cornice 
di Sourmilk un altro evento in 
esclusiva per la “villa delle giovani 
avanguardie”: Cesare Malfatti, 
altra metà del progetto la crus.
Artista poliedrico e esponente con 
i suoi la crus della “nuova musica 
Italiana” dei primi anni novanta, 
è stato chitarrista di nomi del 
calibro di Afterhours, Dj Gruff, Otr, 
Casinò Royale, Ritmo Tribale e Out 
of Body Experience. 
Ha prodotto “Eldorado” dei Mau 
Mau e collaborato con nomi 
internazionali del calibro dei 
Mouse on Mars.
Dopo la partecipazione 
straordinaria al Festival di 
Sanremo 2011 con il brano “Io 
confesso”, assieme a Mauro 
Ermanno Giovanardi, questa sera 
proporrà vecchi e nuovi brani 
estratti dal suo nuovo omonimo 
album solista licenziato da 
Adesiva Discografica e disponibile 
in una originale versione in 
edizione limitata cucita e 
numerata a mano.

• Venerdì 14 ottobre
cesare malfatti
[la crus]
ore 22.30
ingresso 8 euro
[con tessera arci]

il calendario di ottobre
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trasversale, pensata per diffondersi su più 
canali mediatici (tradizionali e legati alle 
nuove tecnologie) che permette di coprire 
tutto il territorio della provincia di Varese 
e che si pone come trampolino di lancio 
verso percorsi più maturi e che portano 
verso un circuito musicale nazionale ed 
internazionale.
La prima grande sfida di Viva! Records 
è quella di produrre una compilation di 
gruppi (o singoli artisti) del territorio, non 
vincolati da un unico genere musicale ma 
accomunati da provenienza e originalità 
delle produzioni (sono escluse quindi cover 
e tribute band). Per garantire la massima 
qualità delle registrazioni Viva! Records 
ha stretto diverse convenzioni con più 
studi e sale prova presenti nella provincia 
di Varese.  Questo garantirà agli artisti 
che aderiranno al progetto di usufruire 
degli sconti e delle agevolazioni nella 
produzione del loro materiale. Oltre ad una 
mirata promozione web, ciò che realmente 
farà la differenza saranno dei servizi 
giornalistici (recensioni, interviste) dedicati 
esclusivamente ad ognuno degli artisti 
presenti sulla compilation all'interno delle 
pagine di Viva! Varese Magazine edizione 
cartacea.
Ogni mese, e per tutta la durata del 
periodo di promozione, verranno segnalati 
tutti i concerti e showcase che i gruppi 
realizzeranno in provincia di Varese e in 
tutta la Lombardia. 

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

annuncia la prossima apertura di Se dovessimo usare strumenti in qualche 
modo statistici per analizzare la crescita 
delle band e delle proposte musicali 
indipendenti della provincia di Varese 
potremmo tranquillamente dire che negli 
ultimi dieci anni il fenomeno si è quanto 
meno “decuplicato” rispetto al periodo 
precedente.
Il palco è diventato “troppo piccolo 
per tutti” e i criteri con cui nei pochi 
luoghi dedicati alla musica si sceglie la 
proposta musicale non è una novità che 
non seguano una linea prettamente 
meritocratica. In un primo momento la 
soluzione a questo problema si pensava 
fosse la rete: il web è popolato di storie dal 
“happy ending”, fatte di band che firmano 
contratti discografici con etichette più o 
meno grandi e organizzano tour grazie 
alla loro pagina myspace. Promuovere la 
propria band soltanto sulla rete però non 
sempre porta i risultati sperati. Si può 
essere “famosi” e molto conosciuti dentro 
una ristretta cerchia, ad esempio quella 
legata alla settorialità della proposta (una 
band metal conosciuta molto bene in 
ambito metal), oppure ad una singola parte 
del territorio ma essere perfetti sconosciuti 
già poco distanti da esso (ad esempio 
“famosi” a Busto Arsizio ma per nulla a 
Varese e viceversa). Viva! Records nasce 
proprio per questo motivo, ovvero per 
favorire lo scambio e coltivare le eccellenze 
in ambito indipendente. Una promozione 

viva records



arte
gli appuntamenti di ottobre

Sezione a cura di Laura Orlandi

• That’s maga • Arte, amore e anarchia

maga, maga e ancora… maga! L’avevamo annunciato nel nu-
mero di settembre e ci troviamo ora a confermare la ricca attivi-
tà dedicata a sperimentazioni e linguaggi d’avanguardia propo-
sta dal museo gallaratese. Il calendario prosegue da settembre 
a novembre 2011 con due iniziative, un festival e una mostra, che 
sono occasione di confronto e incontro con l’internazionalità 
della cultura artistica contemporanea. Performazioni, il festival, 
e When the Impossible Happens, la mostra. Entrambe le propo-
ste sono dedicate ad artisti che rifondano l’estetica disciplina-
re e le cui opere, attraverso l’interazione corporea, emozionale 
e intellettuale si caratterizzano per il forte impatto emotivo, 
sensoriale e partecipativo. Performance in senso stretto quindi, 
dove l’artista è la mente creativa ma diviene anche oggetto del-
la sua stessa arte. Come spiegano dal museo: “Non è un caso 
che il titolo della mostra fa riferimento alla percezione e ai suoi 
stati psichici come dotati di grande potenziale evolutivo (da 
Grof definiti "emergenza spirituale"), ispirandosi direttamente 
al saggio di Stanislav Grof, psichiatra e teorico della psicologia 
transpersonale, When the Impossible Happens. Adventures in 
Non-Ordinary Reality di (Sounds True, Inc. Boulder, Co, 2006”). 
Le due iniziative proseguono la lunga collaborazione tra MAGA 
e TEC ART ECO. Una importante sinergia che ha dato vita a un 
percorso critico all’interno della politica culturale del Museo che 
vede come capisaldi la perpetua indagine del contemporaneo e 
l’unione di generi e linguaggi diversi tra loro.

Il Comune di Daverio in collaborazione con l’Undergallery di 
Raffaella Silbernagl propone una doppia mostra dedicata a 
Enzo Siciliano. Dopo l’evento sumiraghese l’artista milanese 
che ha scelto “ritirarsi” nella nostra provincia, propone una se-
rie di lavori radunati in due esposizioni. 
Nella Palazzina della cultura, radunati sotto il titolo “I ribelli” 
trovano spazio una quindicina di opere dedicate a poeti, lette-
rati, musicisti, scrittori e gli artisti che hanno sviluppato il loro 
talento scegliendo di vivere una vita al di fuori del comune. 
Grandi uomini che sono passati alla storia come geni irriveren-
ti capaci di smuovere gli animi delle persone.
Nella graziosa galleria in centro paese trovano invece ospitalità 
un buon nucleo di pitture accomunate dall’utilizzo del colore 
grigio scuro. Una scelta estetica che determina un momento 
particolare dell’attività di Siciliano. Il Senso del nero è il risultato 
di una ricerca intima e sofferta condotta dall’artista a partire 
dagli anni Settanta, quando ancora si trovava a vivere nel quar-
tiere di Brera, e rinnovata tempi recenti.
Siciliano studia, si confronta e cresce a fianco dei grandi mae-
stri milanesi che affollavano le aule dell’accademia, le osterie di 
corso Garibaldi e i caffè di via Brera. Testimone di una cultura e 
di un interesse ormai superato, attore di una realtà ormai de-
sueta fatta di pittori, scultori, modelle, attrici, musicisti e poeti. 

Enzo Siciliano 
Mostra personale
dal 22 ottobre 
al 6 novembre 2011
orari:
sabato: 15.00 - 19.00
domenica: 10.00 - 12.00 | 
15.00 - 19.00

I ribelli
Inaugurazione: 22 ottobre
ore 17.30
[sarà presente l'artista]
palazzina della cultura
Via Verdi, Daverio

Il senso del nero
Inaugurazione: 23 ottobre
ore 17.30
[sarà presente l'artista]
undergallery
Piazza Monte Grappa 6,  
Daverio [centro storico]

Performazioni 
Il festival 
dal 21 settembre al 9 ottobre 2011
in collaborazione con TEC ART ECO # 03

When the Impossible Happens 
La mostra
dall'8 ottobre al 13 novembre 2011
a cura di Vittoria Broggini

da non perdere:
Jesus è la performance 

(maga, 8 ottobre - 21.30) e il 
progetto espositivo (maga, 
8 ottobre – 13 novembre) 

di Nico Vascellari che, 
sotto al diretto riferimento 

al Salvatore, celano per 
poi rivelarlo il richiamo 
alle affascinanti figure 

dell'attore Klaus Kinski e del 
musicista GG Allin, entrambi 

collegabili, in maniera 
diversa e controversa, alla 

figura di Gesù Cristo.

In occasione della 
performance e della mostra 
verrà presentata l’edizione 
limitata del n° 3 di PIZZA, 

semestrale di cultura e 
stile italiani, realizzata in 
collaborazione con Nico 

Vascellari.
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L'arte in pillole...

Francesco De Rocchi - Mario Botta
Angeli
30 ottobre – 13 novembre 2011
tutti i giorni: 10 /12.30 - 15.30 /18.30
villa gianetti  • Via Roma, 22 - Saronno
info: www.ilchiostroarte.it 

gli appuntamenti di ottobre

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

• Mirko Baricchi
   torna a Daverio
Daverio si conferma un paese interessato all’arte 
contemporanea grazie all’attività della galleria 
di Villa Morotti dove prosegue fino a fine ottobre 
la mostra di Mirko Baricchi (La Spezia, 1970).
L’artista ligure - presente nel 2009 all’interno di 
una collettiva organizzata sempre nell’elegante 
dimora di piazza Monte Grappa -  torna  con una 
personale dedicata ai suoi ultimissimi lavori.
La recente evoluzione stilistica e di genere ha 
portato Baricchi a confrontarsi non solo con la 
pittura ma anche con l’oggetto. “Le sue opere 
sono porte d’accesso ad un paesaggio favolisti-
co, che è più di un luogo, è una dimensione poe-
tica;  paesaggio pittorico che è più di una visione, 
uno spazio fluido entro il quale l’immaginazione 
ha il peso della realtà, una realtà particolare nel-
la quale l’artista sembra assorto e che dà luogo 
ad enigmatici oggetti dalla vocazione pittorica e 
scultorea insieme” scrivono dalla galleria. I lavori 
di Baricchi conservano una dimensione propria, 
parallela allo spazio temporale in cui viviamo, 
sono opere che viaggiano a cavallo tra il tempo 
della memoria e un futuro indefinito dove tro-
vano luogo le sue figure. Oggetti che hanno il 
sapore del ricordo e la freddezza dell’attualità. 
Se la mostra vi ha incuriosito andate sul sito 
di VIVA: www.vivamag.it. Nei prossimi giorni 
sarà on line un’intervista all’artista!!!

Mirko Baricchi
fino al 30 ottobre 2011
galleria villa morotti
Piazza Montegrappa, 9
Daverio
orari:
mar - sab:
10 -12.30 | 15 – 19
domenica:  
15 - 19

• save the date
Inaugura il 29 ottobre 2001 nella bella 
cornice di Villa Gianetti a Saronno la mo-
stra Francesco De Rocchi - Mario Botta. 
Angeli, a cura di Elena Pontiggia. Circa 
quaranta tra dipinti e disegni, che rac-
colgono i principali lavori del maestro sa-
ronnese e del grande architetto svizzero 
su questo tema, su cui entrambi hanno 
profondamente riflettuto. 

• in corso
Rimane aperta fino al 16 ottobre la mo-
stra dei finalisti del Premio Riccardo Prina 
fotografia e parola, allestita in galleria 
Ghiggini (Via Albuzzi - Varese). L’esposi-
zione è frutto del concorso ideato dagli 
Amici del Premio Chiara in collaborazio-
ne con la famiglia Prina e con il sostegno 
della Provincia e del Comune di Varese. 
L’iniziativa che intende ricordare il criti-
co d’arte e di fotografia Riccardo Prina 
ha premiato la giovane Laura Locatelli, 
classe 1987 di Bergamo, la vincitrice con 
l'opera fotografica Tracce di passaggi.

• segnaliamo
A Varese ha aperto la nuova associa-
zione culturale Parentesi. Primo evento 
promosso dal gruppo il corso di Storia 
dell’arte contemporanea arte? questioni 
d’istinto (29 settembre-24 novembre). 
Per iscriversi all’associazione, partecipare 
alle lezioni e essere informato su tutte le 
nuove proposte basta consultare il sito 
dello Spazio Lavit (via Uberti 42 a Varese) 
www.spaziolavit.com.
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libri
recensioni | novità in arrivo questo mese si parla di...

Crazy Heart: uno dei migliori romanzi country

Per caso un pomeriggio, grazie a mio fra-
tello Tommy, mi è capitato di guardare il 
film Crazy Heart (di Scott Cooper, con Jeff 
Bridges, Maggie Gyllenhaal, Colin Farrell 
e Robert Duvall); sempre per caso, soffer-
mandomi attentamente sui titoli di coda, 
ho scoperto che il film (del 2009 e vincitore 
di due premi Oscar nel 
2010: miglior attore 
protagonista e miglior 
canzone originale) era 
tratto dal libro di un 
certo Thomas Cobb 
(del 1987, edito in Ita-
lia per i tipi di Einaudi 
solo nel 2010, sulla scia 
del film).
Così, dopo aver visto un 
bel film magistralmen-
te interpretato, anche 
musicalmente, da Jeff 
Bridges, ho comprato 
e letto quello che ho 
poi scoperto essere un 
bel libro.
Thomas Cobb, nato a 
Chicago e cresciuto a 
Tucson, dove attual-
mente è professore di 
Letteratura all’Univer-
sità dell’Arizona, nel suo libro (in maniera 
ovviamente più articolata e sviluppata ri-
spetto al film), ci racconta la storia di Bad 
Blake (Jeff Bridges), cinquantasette anni, 
semi-alcolizzato e con quattro matrimoni 
falliti alle spalle (nonché un figlio perso di 
vista da lungo tempo) che, dopo una rispet-
tabile carriera come musicista country, si 

ritrova, con soli dieci dollari in tasca, a girare 
per gli States a bordo del suo scassatissimo 
pick-up per esibirsi in locali che altro non 
sono se non sale da bowling o piccoli bar di 
provincia.
Quando sembra che la via intrapresa da Bad 
proceda lungo un’inarrestabile e precipite 

discesa, ecco apparire 
sulla sua strada una 
giovane giornalista, 
Jean Craddock (Mag-
gie Gyllenhaal) che, 
prendendo le mosse 
da un’intervista per un 
giornale locale, forse 
riuscirà a dare a Bad 
Blake un’altra chance 
e una possibilità di ri-
scatto…
Di certo Crazy Heart 
può essere conside-
rato uno dei migliori 
romanzi country e 
western che siano mai 
stati scritti, al punto 
che verrebbe quasi vo-
glia di andarsi a com-
prare tutti i dischi di 
Bad Blake…
E allora perché non 

abbinare alla visione del film e alla lettura 
del libro l’ascolto dell’album Jeff Bridges 
(prodotto da T. Bone Burnett, con anche la 
collaborazione di Ryan Bingham e Rosanne 
Cash)?
È cosa ormai sempre più rara e difficile sco-
prire che da un bel libro è stato tratto un bel 
film e fa poca differenza se prima si è letto 

Sezione a cura di Laura De Bernardi
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J. Márquez Sánchez

R. Matheson

R. Walser

La festa di Orfeo

Ghost

Ritratti di pittori

Inghilterra, 1956. Il governo è sconcertato da una serie di orribili delitti 
avvenuti in una contea alla frontiera scozzese. Del caso sono incaricati 
l’ispettore Carmichael, specializzato in crimini “anomali”, e il suo collega 
Logan. Nello stesso tempo, una piccola casa cinematografica, ha deciso 
di cimentarsi nel rilancio del cinema horror producendo un’innovativa 
versione a colori di Frankenstein con l’attore televisivo Peter Cushing, che 
viene invitato a prepararsi per la parte ricercando le radici della paura 
umana. Le strade dei poliziotti e dell’attore finiranno per incrociarsi 
fatalmente lungo una pista che conduce a La fête du Monsieur Orphée, 
una pellicola risalente agli anni del cinema muto, che sembra seminare 
una lunga, sanguinosa scia di morte e distruzione.

editore:  Gargoyle pagine: 292 euro 17

A due passi da New York, a Logan Beach, in un inverno più inclemente 
del solito, si rifugiano David ed Ellen, una matura coppia di coniugi, con 
la speranza di ricucire in qualche modo il loro rapporto in crisi da anni, 
lontani dalla California e da una storia di infedeltà che Ellen non riesce a 
perdonare. Ma l’insidia è dietro l’angolo, nella persona di un’enigmatica 
e bellissima ragazza che compare all’improvviso e che pian piano si 
insinua nella vita di David fino a sconvolgerla, facendo leva sulle sue 
debolezze. Chi è questa donna di nome Marianna? Da dove viene? E 
soprattutto, cosa vuole? David dovrà affrontare e sconfiggere i propri 
demoni, anche quelli più inconfessati: in ballo non c’è più soltanto il suo 
matrimonio, ma la sua sanità mentale e la sua stessa vita.

editore: Fanucci pagine: 202 euro 10

Attratto per un'intera vita dal teatro, Walser nutrì anche una forte 
passione per l'arte. Ma i quadri davanti ai quali si sofferma in queste 
pagine sono spesso un pretesto per parlare di sé e dei ricordi di gioventù, 
per costruire catene di associazioni. Certi dipinti gli suggeriscono un 
dialogo scenico o un sonetto, altri suscitano improvvise illuminazioni 
che si condensano in poche righe fulminanti. Ironia, poesia, grazia 
visionaria ci introducono in mondi paralleli, dischiusi all’occhio del 
poeta (e al nostro) da un semplice colore o da un dettaglio all’apparenza 
secondario. Walser sa offrirci anche profonde riflessioni sull’essenza 
dell’arte, nel costante invito a guardare oltre l’immagine: giacché “orbi in 
certa misura lo siamo tutti, tutti, benché dotati di occhi per vedere”.

editore: Adelphi pagine: 134 euro 16



per un preventivo gratuito scrivici a info@vivamag.it
oppure chiamaci al 329 0170561.

Vuoi promuovere i tuoi 
eventi su queste pagine?

ti mettiamo
in contatto
con la città
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pubblicità

informagiovani saronno ci racconta...

spazio anteprima

Tutto ha inizio a fine gennaio 2009 quan-
do una cinquantina circa di ragazzi ha 
accolto l’invito di InformaGiovani, servizio 
del Comune di Saronno,  a collaborare per 
la progettazione di uno spazio in città per 
i giovani, un progetto complessivamente 
finalizzato a promuovere il protagonismo 
giovanile. E proprio questo è accaduto: un 
percorso di protagonismo giovanile e di cit-
tadinanza attiva.
Nello Spazio c’è stata condivisione del pro-
prio tempo, delle proprie competenze, delle 
proprie convinzioni: ogni sabato, dal matti-
no alla sera, i ragazzi si sono incontrati con 
un trapano in mano o della carta vetrata, in 
cucina preparando insieme la pasta, attorno 
ad un cartellone utile per fare sintesi, davan-
ti ad un PC…  giocando e litigando con le loro 
diversità, sfidando le diverse appartenenze, 
superando antipatie e simpatie, costruendo 
un linguaggio comune ed una metodologia 
condivisa.
Dopo circa due mesi intensi è stata organiz-
zata “Una quasi inaugurazione”, un evento  
che ha spalancato lo Spazio ai giovani della 
città, impegnando il gruppo di lavoro a spe-
rimentarsi su altri livelli ancora: l’accoglien-
za, la progettazione e l’organizzazione di 
eventi, la promozione, l’adeguamento degli 
spazi, una nuova organizzazione. 
Centinaia sono i giovani che settimanal-
mente “abitano” SpazioAnteprima: alcuni  
gruppi usufruendo del luogo per poter 
svolgere le proprie attività come il teatro e il 
canto, altri realizzando eventi pubblici ( jam 
session, mostre, cineforum, concerti…), altri 
ragazzi ancora, singolarmente, organizzan-

do la propria festa di compleanno o di lau-
rea o di partenza. Il gruppo di lavoro è stato 
faticosamente “messo alla prova” dall’in-
tenso e variegato calendario dello spazio 
e, come accade naturalmente nei lunghi 
percorsi, ha così visto alcuni “compagni di 
strada” cambiare strada, abbandonare il 
progetto. 
Nel mese di marzo 2010 i più tenaci, i più 
motivati, i più appassionati hanno costitu-
ito l’associazione culturale Il tassello, altra 
tappa del percorso.  Ora, in stretta collabo-
razione con InformaGiovani, l’associazione 
si sta proponendo sempre di più come un 
prezioso riferimento per le realtà giovanili 
e tutti i giovani del territorio che abbiano 
bisogno di uno spazio per 
generare i loro “sogni”.

Città di Saronno
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SpazioAnteprima è eventi musicali&culturali, attività 
creative&ricreative, momenti d’incontro&confronto

SpazioAnteprima
Viale Lombardia 30, Saronno
345 4129575 / 02 960704015 
spazioanteprima@gmail.com
spazioanteprima.wordpress.com
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Nome Fotografo  | descrizione

Paesaggi Sonori - la generazione con i sogni in tasca

Scrivere il report di questo mese è stato più 
faticoso del previsto. 
Mi piace poter condividere le mie sensazio-
ni, ma questa volta abbondavano, oltre ad 
essere confuse ed inestricabili come nodi, 
perciò raccontarvi la mia recente esperienza 
al festival di Paesaggi Sonori, ha innescato 
dentro di me un processo necessario, molto 
simile a quello che comunemente defini-
remmo “un esame di coscienza”. 
Il risultato di cotanta riflessione è che ora 
posso ammettere candidamente che, come 
molti di noi, ho sempre fatto parte del club 
“l’erba del vicino è sempre più verde” e sono 
socia onoraria del collettivo “vengo da una 
via gluck qualsiasi, la provincia mi sta stret-
ta, non offre niente, voglio evadere, aiuto!”. 
Mi dispiace e mi redimo, perché è facile ca-
dere in questi luoghi comuni, fare una dieta 
di disprezzo senza muovere un dito e amare 
sempre e comunque quello che non è tuo. 
Difficile e coraggioso invece, è rimanere 
dove sei, aprire le finestre e illuminare con 
un po’ di raggi di sole, il bello e il potenziale 
che non vogliamo vedere delle nostre vie 
gluck, e impegnarsi quotidianamente per 
portare nelle nostre città, tutto quello che 
cerchiamo altrove… Ecco, di questo proget-
to, fa parte Paesaggi Sonori. Il festival di 
musica e autoproduzione, che quest’anno 
ha soffiato le sue tre candeline a Cardano al 
Campo, è frutto della collaborazione tra l’as-
sociazione di promozione sociale 26per1 e 
del collettivo artistico musicale Frohike Re-
cords. Questi ragazzi, sono l’esempio di cui 
parlavo prima, loro sono quelli che riman-
gono e amano pensare in grande e provano 

con i loro mezzi a dare corpo alle possibilità, 
insomma son quelli che aprono le finestre.
 Il loro “pensare in grande”, quest’anno ha 
partorito una tre giorni di festival ricco d’ini-
ziative musicali e culturali, svoltesi tutte as-
sieme, al riparo dalla pioggia, sotto la grande 
tettoia dell’area feste di Cardano, perché il 
tempo a quanto pare questa volta, non ave-
va voglia di far parte dei nostri.  Nonostante 
i fuori programma e le rinunce dell’ultima 
ora, sotto quella tettoia c’è stato spazio per 
tutto: spazio per ascoltare le migliori band 
della scena indipendente italiana, come ad 
esempio i Verme e la loro chiassosa ilarità, la 
band emergente l’Orso, con il loro cantauto-

rato leggero e color pastello, o l’indefinibile 
e ipnotico blues dei the Cyborgs, gli uomi-
ni che vengono dal futuro. Sotto la tettoia, 
c’è stato spazio per i workshop, o per gli 
spettacoli di visual mapping del collettivo 
Uranusweg e il cinema clandestino del dr 
Phibes; c’è stato spazio per la cucina “carni-
vora, vegetariana e vegana”.  Infine, tra i vari 
stand di etichette discografiche ed autopro-
duzione c’è stato spazio anche per noi di 
Viva, pronti ad inaugurare la nostra neonata 
etichetta discografica Viva! Records.
Una fra le cose che più mi è rimasta impres-
sa durante questo festival, è una vignetta 
dei “vermi” di Rouge. L’artista era presente 

Testo di Jessica Musto
Foto di Paola Truglia e Vincenzo Morreale
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mangiar bene
recensioni e consigliPaesaggi Sonori  | la generazione coi sogni in tasca

al festival per uno spettacolo di live pain-
ting: in sostanza, nella vignetta in questio-
ne, un verme rassicurava l’amico di non 
preoccuparsi del fatto che tutto era stato 
già detto, perché in realtà nessuno aveva 
ascoltato. Io non penso che tutto, sia sta-
to già detto, ascoltato e fatto e le persone 
che ho incontrato e conosciuto negli ulti-
mi tempi e soprattutto in quei tre giorni, 
hanno rafforzato la mia convinzione. Noi 
siamo la generazione con i sogni in tasca, 
perché non possiamo permetterci un cas-

setto in cui riporli… Viviamo in un mondo 
che ha smesso d’investire su di noi. Siamo 
quelli che stanno imparando a vivere fuori 
da un'inesistente campana di vetro e be-
nessere. Siamo quelli che vogliono agire 
e dimostrare la pasta di cui siamo fatti, 
uscendo dall’ombra dell’eredità artistico, 
sociale e culturale del passato, perché non 
siamo da meno. Noi siamo tutto questo e 
tanto altro. Quelli che rimangono, quelli 
che migliorano… Quelli che di paesaggi ne 
hanno ancora da esplorare.

Nel cuore storico di Comerio
L’atmosfera un po’ retro’ del Ristorante Movida

C’era una volta… Si potrebbe iniziare come 
nelle fiabe per parlare del Ristorante Movi-
da. Tra le sue antiche mura c’era una volta, 
durante l’era contadina, un’osteria, luogo di 
ritrovo di operai e contadini, dove evidente-
mente si faceva anche politica, come testi-
monia una scritta del ventennio fascista. 
Oggi, quei locali al civico 3 di via Garibaldi, 
nel centro storico di Comerio, cittadina che 
si affaccia sul lago di Varese, sono stati tra-
sformati in un elegante ristorante che con-
serva ancora la sua atmosfera un po’ retrò. 

Dispone di due accoglienti sale per circa 
settanta posti e di un cortile esterno usato 
nella bella stagione. Lo gestiscono tre soci: 
Giovanni ed Ottavio Macchi e Domenico 
Zampieri, con compiti ben distinti. Gli chef 
Ottavio e Domenico in cucina, il maitre Gio-
vanni a diretto contatto con i clienti. Sceglie-
re il Ristorante Movida per un pranzo o una 
cena è un gradito regalo alle papille gusta-
tive. I menu preparati dai due cuochi spazia-
no fra gli antichi ed i nuovi sapori e variano 
con il mutare delle stagioni con particolare 
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fast good
recensioni e consigliL'atmosfera un po' retro' del Ristorante Movida

Pizza con passione
Una delle cose che sto rivalutando ultima-
mente è la famiglia. La forza che ha una fa-
miglia unita di andare avanti nonostante i 
suoi stessi componenti e il resto del mondo è 
incredibile. Nel 2006,   Viviano hanno deciso, 
dopo un po’ di avventure in Svizzera e altrove, 
di tornare in Italia e aprire una pizzeria. Hanno 
trovato un posto a Luino. Il vecchio circolino La 
Luinese, chiuso da 20 anni gli è sembrato un 
buon posto per iniziare. Le loro origini napole-
tane si ritrovano sia nel calore del loro accento 
che nel sapore delle loro pizze.
L'hanno rifatto tutto loro, e questo si nota, 
perché quando entri al Mini Cooper ti senti a 
casa. Hanno dipinto le pareti, hanno scelto il 
forno, hanno portato i tavoli, hanno rifatto il 
pavimento e poi, pian pianino, hanno iniziato 
a mettere in ogni angolo e centimetro parte 
delle loro vite. E dalle pareti ti assaltano, ovun-
que, immagini di Mini (la loro passione), pezzi 
di Mini, fotografie, magliette divertenti, car-
toline, targhe di macchine di tutto il mondo, 
segnali autostradali, piccoli pezzettini di città 
come il nome di una strada di Dublino, alcuni 

poster… Sembra una di quelle camere di amici 
piene di cose che ti fanno ignorare l’amico e 
star lì a guardare tutto quanto. 
Però chi non si può ignorare sono proprio loro: 
a parte la loro simpatia, ti trattano come se ti 
conoscessero da sempre. Senza nessun tipo di 
problema. Sono abituati a parlare con tanta 
gente, soprattutto del luogo, perché (dobbia-
mo dirlo) il Mini Cooper si trova in una strada 
un po' imboscata, in via San Pietro, 36 a Luino, 
salendo dalla camera di commercio, vicino 
alla ferrovia. Diciamo che è un po’ scomodo 
per parcheggiare, ma diciamo anche che vale 
la pena comunque farsi qualche metro a piedi 
(è sempre salutare, dai!) e gustare la meravi-
gliosa pizza che hanno da offrire.
L'ingrediente principale della loro pizza, co-
munque, è la passione. Lo dico davvero, non è 
un patetico tentativo di slogan pubblicitario! 
Lo si capisce quando si parla con Vincenzo, il 
fratello pizzaiolo. Ci spiega tutte le cose a cui si 
deve fare attenzione per far sì che la farina sia 
perfetta: non usare mai la farina comprata il 
giorno stesso, ma la si deve lasciare in un ma-
gazzino dove c’è la temperatura giusta e poi 
usarla dal giorno successivo, ad esempio. 
Anche l’impasto, per Vincenzo, è una cosa viva: 
lo lavora da 20 a 25 minuti e, in questo lasso 
di tempo, nessuno lo deve disturbare: “Se sei 
nervoso ad impastare, l’impasto non viene 
bene, e la pizza non è più buona”. 
Ha 40 anni e fa la pizza da 20; ha imparato 
guardando i bravi pizzaioli e sperimentando 
da solo, sbagliando e avendo colpi di genio, 
ma sempre lavorando sodo. 
Dice che in Svizzera, con un forno elettrico, riu-
sciva a fare la pizza più buona dei concorrenti 

attenzione nella scelta degli ingredienti. A 
ottobre, nel cuore dell’autunno, non posso-
no mancare le ricette a base di funghi rigo-
rosamente nazionali. Fra gli antipasti, un 
tris di funghi trifolati, fritti e alla griglia. Tra 
i primi, il piatto forte è il risotto. In questa 
stagione la specialità è il risotto al Morelli-
no con fingerli e coniglio brasato, accostato 
naturalmente ad un buon bicchiere di Mo-
rellino di Scansano. Per chi preferisce la pa-
sta, tagliatelle fresche con porcini. I secondi 
sono a base di carni piemontesi da gustare 
alla griglia. Consigliato il filetto di manzo 
all’uva fragola. Si può continuare con i for-
maggi resi più saporiti con miele e gelatine. 
Dolci della casa, con specialità semifreddi e 
panne cotte. Nella carta dei vini spiccano le 
etichette dei vitigni autoctoni regionali e 
dei grandi vini d’annata. Da circa dieci anni 
il ristorante fa anche catering per piccoli o 
grandi eventi, dalla festa in famiglia al fa-
stoso matrimonio nelle location proposte 
dai gestori o scelte dal cliente. Il Ristorante 
Movida è anche associato all’AIC, l’associa-
zione italiana celiachia, per cui a richiesta 
applica il manuale per l’alimentazione sen-
za glutine. A mezzogiorno viene proposto 
un menu di lavoro a 12 euro. Per una cena 
la spesa è mediamente di 35 euro. Chiusura 
settimanale: domenica sera e lunedì.

Giuseppe Morreale

"Solo gli imbecilli non sono 
ghiotti… si è ghiotti come poeti…

si è ghiotti come artisti."
guy de maupassant

Testo di Marta Campo
Foto di Michela Fauda
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blog: http://infondoagliocchi.blogspot.com mail: violainside@gmail.com

Parole di Ilaria Pamio
Foto di Federica Pamio
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poesia
lettere e immagini

che usavano quello a legna (¡Toma ya! Come si 
direbbe in Spagna). 
Il forno è un’altra delle cose da conoscere bene. 
Il forno e la legna. Vincenzo arriva la mattina 
e lo accende subito in modo che per l'ora di 
pranzo e per la sera sia già alla temperatura 
giusta. Ci informa che non c’è bisogno di aver 
sempre la fiamma accesa se il forno è trattato 
bene e se si sa quello che si fa. 
E io realizzo che tutto può diventare immen-
samente interessante, basta essere curiosi (e 
so che questa frase suona banale e ripetitiva, 
ma dopo aver conosciuto Vincenzo, non lo è 
affatto). Tutto può diventare un universo com-
pleto, con mille dettagli, con mille cose; basta 
veramente amare quello che si fa. “Fare si può 
fare tutto, basta volerlo fare davvero ed essere 
appassionati” mi dice in una delle mille perle 
di saggezza che ha detto nei 20 minuti di con-
versazione.  
Al Mini Cooper troviamo tutte le pizze classi-
che: Vincenzo dice che il guadagno risiede nel 
non buttar via nulla (altra perla: ovviamente, 
ha ragione). Lui usa gli ingredienti che vuole 
la gente, ha qualcosa di un po’ più particolare, 
ma non troppo. Non gli va di buttar via il cibo. 
Il menù include  due tipi di impasto per la piz-
za: quella normale e quella integrale. La nor-
male è incredibile. Quella integrale ve lo dico 
la prossima volta che ci andrò… Tra poco.
Il menù della serata è stato una Diavola per 
il mio ragazzo, una Bufalina per Michela ed 
una Halloween (con crema di zucca e speck) 
per me. Io mi sono commossa. Mai assaggia-
ta una pizza così. Loro hanno bevuto Coca, io 
una birretta di orzo, la Dolomiti, fresca, per 
niente amara, bionda e leggera. Fantastico. 
Mi si è accelerato il cuore quando mi hanno 

proposto una pizza alla nutella come dolce… 
Però ho dovuto dire di no. La prossima volta, 
giuro, metto a rischio la mia digestione serale 
e lo faccio. E sfido anche voi!
Un particolare interessante: il prezzo. Tutte 
le pizze con l'impasto classico costano 5,50 
euro, tranne la Margherita, che ne costa 4,50 
euro, 6,50 euro per quelle integrali. Le pizzerie 
vicine hanno dovuto abbassare un po’ i prezzi 
perché Mini Cooper ha dimostrato che una 
pizza buonissima, ad un prezzo giusto “Si… 
può… fare!!!”. Altro piccolo dettaglio: c’è un 
microonde a disposizione delle mamme, così 
possono scaldare la pappa dei bambini tran-
quillamente. Da notare.
La sensazione è stata molto di essere a casa, 
ripeto. Ed a me piace sentirmi a casa, soprat-
tutto quando casa mia è distante 1.000 km. 
Ringrazio tutti, sia per le perle di saggezza, 
sia per il trattamento, sia per la simpatia, sia 
per la birra che mi hanno fatto assaggiare e 
soprattutto… per la pizza.
Sono ancora commossa. 

Mini Cooper: pizza con passione
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elogio all’arte inchiostrata

A cura di Cristina Piazza

POPO | il microfumetto del bimbo imperfetto
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POPO | il microfumetto del bimbo imperfetto

1985  100% Marvel

autori: M. Millar - T.L .Edwards   editore: Panini Comics
dimensioni: 17x26   pagine: 144   col    euro 11,00

Nel 1961 Stan Lee e Jack Kirby danno vita all'universo a fumetti 
chiamato Marvel, 25 anni più tardi, il piccolo Toby Goodman vede 
materializzarsi nella sua cittadina, tutti i malvagi supercriminali di 
quelle stesse storie, pronti a distruggere ogni cosa sotto il comando 
di un misterioso padrone. 
Dove cercare aiuto quando il nemico è di un altro mondo se non in 
quella stessa realtà vissuta solo tra le pagine dei fumetti? 
E chi è il vero burattinaio di questa guerra segreta?
Mark Millar è un'artista che ama porre uomini e donne comuni di 
fronte a sfide apparentemente impossibili per fare emergere quelle 
capacità latenti e talvolta oscure insite nel profondo della coscienza. 



gatto&mezzo
Cronache feline, canine et canarine

Hot Dog Zeus
Prosegue la rubrica della Gattara, con un 
interessante quesito, a cui la sottoscritta 
risponde (attenzione “disclaimer inside”), 
senza aver la benché minima preparazione 
scientifica o la competenza per farlo. 
Lo faccio così, giusto per farci due risate, un 
po' come le mamme preoccupate che scri-
vono a Barbara Palombelli, perché il figlio 
ascolta metal... 
D'altronde la Parodi è in vetta alle classifiche 
dei libri più venduti in Italia, con le sue ri-
cette complicatissime, tipo la torta al Mars.
Dove sta scritto che bisogna per forza essere 
competenti o preparati, per elargire preziosi 
consigli?!?

Il quesito del mese è: 

Cara Gattara,
ho gradito molto la tua rubrica sulle pagine 
di ViVa!mag del mese di settembre.
Non nascondo di non invidiare per niente, 
il povero padrone di quel coniglietto artista 
rupestre, tuttavia anche noi poveri padroni 
di cani, non abbiamo solo problemi legati 
alle profumate essenze, frutto della dige-
stione dei nostri amati, ma anche qualche 
imbarazzante problema legato a ben altro 
argomento.
Scusa se non mi sono ancora presentato, mi 
chiamo Giò, gallaratese ma da poco residen-
te a Bologna, per motivi di studi.
Per anni ho desiderato un piccolo quattro 
zampe, ma purtroppo la vita di appartamen-
to, non sempre permette di poter accudire al 
meglio un cane e quindi mi ero rassegnato.
La scorsa estate invece, in occasione del mio 

diploma, ho ricevuto un bellissimo cucciolo 
di una non ben precisata razza, adottato 
da mia sorella da un canile e poi donatomi 
come portafortuna, per la mia nuova vita 
universitaria.
Gli ultimi mesi sono stati bellissimi, ho por-
tato Zeus (così si chiama!) anche al mare e 
avresti dovuto vederlo correre, giocare in 
mezzo al bagnasciuga e disturbare qualsiasi 
forma di vecchina con nipoti appresso... uno 
spasso!
Ma qui inizia il problema: pare che Zeus non 
ami particolarmente le persone anziane, 
anzi, sospetto che le odi proprio. Lui è alto 
forse un decimo di loro, ma appena vede una 
vecchia, diventa un pitbull. Ha cominciato a 
fare così anche con mia madre. Quando era 
più piccino pareva ne fosse persino legato, 
ma ora sembra tutt'altro cane.
Già da agosto, ho preso una casa a Bologna 
con altri inquilini che, grazie al cielo, non si 
sono opposti alla presenza di Zeus (abbia-
mo un bel terrazzo!) ma lasciate da parte le 
vecchine, ora sembra preso da manie "Rocco-
siffrediche" ogni qual volta si avvicina una 
qualsiasi ragazza. Non c'è gamba che non 
voglia "possedere".
Ora ti chiedo: il mio cane è normale o è pos-
seduto da una qualche divinità Aramaica? 
Sarà mica discendente di Ivan il Terribile di 
Fantozziana memoria...
Grazie! 

Giò

Caro Giò,
la prima cosa che ti posso dire è che tua so-
rella non te la racconta giusta. Sono sicura 

che Zeus non provenga da un canile, ma 
bensì da un posto preciso dove è stato pre-
so (e ti è stato donato) per crearti problemi. 
Sono cose di cui i media tacciono, ma fidati 
della Gattara, che ha fonti attendibili. 
È molto semplice, tua sorella voleva impa-
dronirsi di qualcosa di tuo (condividevate 
la stanza? Il computer? La macchina?) e ha 
fatto addestrare Zeus, affinché ti allonta-
nasse da Gallarate, da tua madre e da quel-
la ragazza che ti piaceva parecchio e per cui 
avresti magari, rinunciato a trasferirti.

Ma non devi prendertela con Zeus, lui è solo 
una pedina di questo complicato complotto. 
Una vittima... come te. 
Concludendo.
Anche la maggior parte degli esemplari di 
homo sapiens sapiens, odia le vecchie e si 
vuole accoppiare in modo compulsivo, con 
le giovani e belle ragazze. Zeus ha solo il 
pregio-difetto di non nasconderlo. Credo 
comunque, che ci siano tutte le basi per una 
lunga, divertente e onesta complicità (alla 
faccia di tua sorella). 

La Gattara
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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

varese

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
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music works
via madonnina del grappa, 19
tel. 0331 442077

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

petit bistrot
via cattaneo, 4
tel. 335 5901023
ufficio iat c/o stazione 
ferrovie nord
piazza dante, 1
tel. 0332 744707

gazzada
schianno

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

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

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

caffé comerio
via piave, 10 a
tel. 338 1537917

nuovo teatro
via roma, 13
tel. 0332 939001

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

the goodfellas pub
via piave, 179 
tel. 0331240578

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

castronno

castellanza

castelseprio

cassano 
magnago

cuasso al monte

comerio

ferno

gallarate

cavaria

gavirate

germignaga

carnago

cairate

monastero di cairate
Via Monastero, 2 luino

jerago 
con orago

legnano

marnate

oggiona 
con s. stefano

menzago 
di sumirago

saronno
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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

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

verghera 
di samarate

solbiate arno

sesto s.giovanni

vedano olona

sesto calende

tradate

carroponte
via granelli 1
tel. 392 3244674 

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
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Fabio M
inazzi - Valeria Im

brogno - Paolo Conte - Sim
one 

M
oro - G

avino Sanna - Silvia Vegetti Finzi - Flavio Caroli 
I M

issoni - Natalia Aspesi - Um
berto Lenzi - Luigi Zanzi 

G
iancarlo M

ajorino - Andrea G
. Pinketts - Bjorn Larrson 

A
ndrea Vitali - Piero G

rasso - M
arco Polillo

11
 1 ottobre 
13 novem

bre

Il racconto si colora ...con

Varese...M
ilano Lugano

A
ll’interno trovate tutti gli appuntam

enti del Festival del R
acconto P

rem
io C

hiara. 48 
appuntam

enti per tutti, per chi cerca strum
enti per capire la realtà che ci circonda, 

per chi crede che la cultura sia im
portante per m

igliorare la propria vita. 


