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editoriale

Qualcuno si ricorderà il mio editoriale 
di un anno fa, quando parlavo di set-
tembre come il mese delle scommesse, 
della voglia di rinnovamento e di novità. 
Bene, la mia opinione non è affatto 
cambiata e nemmeno l'entusiasmo del 
nostro team di redazione che, proprio 
in questa calda estate, si è arricchito 
ed è in parte cambiato.
A dire il vero per il mese prossimo non 
ho in programma lunghe gite fuori 
città oppure fine settimana in riva al 
lago. Quest'anno la mia vita privata 
è al momento forse anche più densa 
di quella lavorativa e ho un milione di 
pensieri per la testa e forse il doppio di 
cose da fare appena finito di salvare i 
miei files e lasciata la mia scrivania nel 
caos che la contraddistingue.
Ma probabilmente questo a voi poco 
interessa, piuttosto qui in redazione 
abbiamo lavorato tutta l'estate (o quasi 
perché molti di noi si sono goduti anche 
solo pochi giorni di ferie e relax lontani 
dal computer) per lanciare una nuova 
stagione carica di novità e di nuove 
proposte editoriali.
Con questo numero ci presentiamo a 
voi lettori proprio come un anno fa in 
una veste nuova fatta di nuove rubriche 
e di qualche ritocco grafico qua e là. 
In particolare ho il piacere di presentarvi 

la nuova linea editoriale di Viva! Varese 
Magazine che, per essere sempre più 
vicina a voi e utile ovunque andiate, da 
questo numero dedica ampio spazio ad 
articoli di tipo “recensivo” per meglio 
consigliarvi sulle migliori proposte di 
ogni tipo che offre la nostra provincia 
dei laghi. 
Ma non solo: rinnoviamo il nostro “so-
dalizio” come media partner di “Pa-
esaggi Sonori” e dei migliori festival 
della provincia che, con questo mese 
di settembre, chiuderanno la stagione 
estiva 2011.
A questo punto non vogliamo smettere 
di stupirvi. Perché? Perché annunciamo 
la presentazione della nostra divisione 
discografica “Viva! Records” proprio per 
sabato 17 settembre in occasione del 
festival “Paesaggi Sonori”.
Ma un settembre più bello di così quan-
do lo trovate?

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

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

annuncia la prossima apertura di
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eventi di settembre

01
giovedì

03
sabato

september fest
Serata varesotta con 
cucina tipica

september fest
Serata Bavarese con 
cucina tipica

piazza mercato
Venegono Inf.

piazza mercato
Venegono Inf.

21.00

21.00

n.d.

0

september fest
Osterika Gamberini 
cover rock-punk-ska

r. pellegrini e c. 
santaniello
live music

saronno sotto 
le stelle
Laura Fedele, doppio 
trio in concerto, jazz mercallo alla 

brace
R-Action Live Show

arona metal 
beach
live music

bande dure fest
Killer Trone, Angmaar, 
Back to the Womb. 
live music

festa della 
birra
Giò deSfàa e Flò dela 
Serva - live music

rock in gaggio
live music con Deceit 
e Jack Revolver 

luvonrock
live Frozen Farmer, il 
Triangolo, Wow 

piazza mercato
Venegono Inf.

the godfellas pub
Ferno

viale santuario 2
Saronno

area feste
Mercallo

lido di arona
Arona

king's cross pub
Varese piazza della motta

Varese

oratorio  tornaveto
Lonate Pozzolo parco del sorriso

Luvinate

21

22

21

22

17.30

22 22

21.00 19.00
n.d.

n.d.

8 / 5

n.d.

0

0 0

0 n.d.

02
venerdì

jazz music live
music  & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

saronno sotto 
le stelle
Proiezione del film 
"Potiche"

esterno notte
Film d'animazione 
"Cars 2"

viale santuario 2
Saronno

villa braghenti
Malnate

21.00

21.15

5 posto unico

n.d.

summer biker 
night
Esposizione show bike 
e concorsi

piazza garibaldi
Busto Arsizio

21.00
0

festa della 
patata
Stand gastronomici e 
live music

loc. caldana
Cocquio Trevisago

19.00
n.d.

varese cinema
Esposizione show e 
concerti in piazza

festa della 
birra
live music con 
Motorhell

Varese

tiro a volo l. picchetti 
Morazzone

vari

22.00

n.d.

n.d.

palio delle sei 
contrade
Serata con corteo

 
Masnago

n.d.
19.30



06 08 0907
martedì giovedì venerdìmercoledì

04 05
domenica lunedì

festa della 
patata
Stand gastronomici e 
live music

loc. caldana
Cocquio Trevisago

19.00
n.d.

palio delle sei 
contrade
Rievocazioni, sagra 
raviolo, tornei infuocati

 
Masnago

n.d.
14.30/19.30/21 

palio delle sei 
contrade
spettacolo teatrale 
"L'eredità"

 
sala della comunità 
Masnago

n.d.
21.00 

giuseppe 
montanari
Mostra curata da S. 
Colombo e D. Cassinelli

alchemica
Mostra personale di 
Roberto Floreani

 
sala veratti
Varese

 
maga
Gallarate

n.d. n.d.
n.d. n.d. 

sound
connection
duo acustico

tributo a frank 
zappa
concerto tributo

the godfellas pub
Ferno

ass. i nostar radiis
Malnate

22.00

21.00

n.d.

0

september fest
Spettacolo di 
animazione e balli 
caraibici

piazza mercato
Venegono Inf.

21.00
n.d.

canto 
dimostrativo
lezione di canto per 
bambini dai 4 ai 13 
anni

atelier del canto
Saronno

16.00 -17.45
0

crazy mondays
prezzi birre invertiti 
fra piccole e medie

the scotsman 
Varese

19.00
0

Vai a
p 36

ok, ein prosit!
festa della birra, fino 
al 25 settembre

festoria
lo storico festival 
Saronnese

colonia elioterapica
Busto Arsizio

p.za rossa / via pagani
Saronno

n.d. n.d.
n.d. n.d.

jazz music live
music  & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

viva! mag #1710 viva! mag #17 11



10
sabato

12
lunedì

the air
live music

capolinea pub
Marnate

22
n.d.

seven visions
live music

maxi bar
Laveno Mombello

n.d.
n.d.

epic last fest
live music

Angera

n.d.
n.d.

festa dell'uva
live music  +
stand gastronomici

p.zza chiesa vecchia
Busto A. (Sacconago)

17.00

festa dell'uva
live music  +
esposizione Harley
Davidson

p.zza chiesa vecchia
Busto A. (Sacconago)

17.00
n.d.

n.d.

palio delle sei 
contrade
coro Divertimento 
Vocale di Gallarate

 
Masnago

n.d.
21.00 

palio delle sei 
contrade
cena e concerto Rocco e 
i suoi fratelli

 
Masnago

n.d.
19.30 

guè pequeno + dj 
harsh
presentazione del 
nuovo album solista

 
ponderosa music club
Lonate Ceppino

n.d.
22.00 

soundmetak 
day
Xabier Iriondo 
(Afterhours) presenta
Mistaking Monks, 
sperimental sets+ 
sonorizzazione "il 
colore del Melograno"
Buffet nel giardino 
della villa

sourmilk
Menz. di Sumirago

18.30 
8 + tessera ARCI

roberta minniti
cantautorato emo 
pop + dj aftershow

sourmilk
Menz. di Sumirago

22.00
4 + tessera ARCI

11
domenica

crazy mondays
prezzi birre invertiti 
fra piccole e medie

the scotsman 
Varese

19.00
0

alchemica
Mostra personale di 
Roberto Floreani

alchemica
Mostra personale di 
Roberto Floreani

claudio tenenti
guest artist from Oslo

 
maga
Gallarate

 
maga
Gallarate

 
colors tattoo
Varese

n.d.

n.d.

0n.d. 

n.d. 

11.00 

ok, ein prosit!
festa della birra, fino 
al 25 settembre

ok, ein prosit!
festa della birra, fino 
al 25 settembre

colonia elioterapica
Busto Arsizio

colonia elioterapica
Busto Arsizio

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

13
martedì

in un mondo 
migliore
di Susanne Bier- 
Danimarca 2011

cinema nuovo
Varese

15.30 / 21.00
4.5 posto unico

viva! mag #1712 viva! mag #17 13



14 15
mercoledì giovedì

16
venerdì

17
sabato

il guercino 
ritrovato
in mostra l'opera del 
Guercino " Marte 
Furibondo Ritenuto da 
un Amorino"

 
civico museo d'arte 
Masnago

n.d.
n.d.

in un mondo 
migliore
di Susanne Bier- 
Danimarca 2011

cine70cult 
night
ego (cult 70 prog) 
+ cineproduzione 
notturna

cinema nuovo
Varese

sourmilk
Menz. di Sumiragp

15.30 / 21.00

22.00

4.5o posto unico

4 + tessera ARCI

jazz music live
music  & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

festa in paese
concerto di musica 
classica e da camera 
con "l'Ensemble de I 
Musici Estensi"
trio: soprano, violino e 
clavicembalo

punkreas
la storica punk band 
in concerto

jasper ejrup + 
noalps/nosnow
cantautorato folk rock 
from Denmark

chiesa ss. c.  damiano
Uboldo

castello visconteo
Legnano

sourmilk
Menz. Sumirago

21.00

21.00

22.00

n.d.

n.d.

6 + tessera ARCI

karaoke
dal Giappone con 
amore..

festa del tai chi
due giorni per provare 
gratuitamente arti 
marziali e altre 
discipline del benessere

pub ariete
Varese

parco comunale
Ternate

n.d.

n.d.

n.d.

0

paesaggi sonori 
festival 2011
Cosmetics - gazebo 
Penguins - Verme
Workshop su serigra-
fia, visual mapping, 
proiezioni analogiche, 
video installazioni, 
spaghettata, film

paesaggi sonori 
festival 2011
Zeus! - Last minute 
to Jaffna - Orbe - 
Bemydelay
Proiezione di Auge, 
video di animazione, 
presentazione di 
Viva! Records, visual 
mapping, proiezi-
oni analogiche, video 
installazioni, spaghet-
tata, film

mollalosso fest
live music con The 
Octoblues - Monkey 
Scream - Mafalda's 
Kitchen - Dirty Bas-
tard -Hot Box - Pay
Manga dj set

festa della 
birra
stand gastronomici e 
live music

via carreggia
Cardano al Campo

via carreggia
Cardano al Campo

area feste
Casorate Semp.

via indipendenza
Daveriodalle 21.00

dalle 21.00

16.30

18.00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Vai a
p 25

Vai a
p 27

viva! mag #1714 viva! mag #17 15



19
lunedì

le fate sono 
morte + lights 
out
live music

country meet 
rock
band country e rock 
in concerto

alibi cafè
Busto Arsizio

teatro pro busto
Busto Arsizio

22.00

21.00

n.d.

10 (15 con cena)

opening party 
con aftershow
Subsonica dj set
special guest Righeira

land of live
Legnano

23.00
n.d.

18
domenica

paesaggi sonori 
festival 2011
The Cyborgs, Bob corn, 
Hard core Tamburo, 
L'orso, Soviet Mal-
pensa
Live painting, Read-
ing, Visual mapping, 
Proiezioni, Videoin-
stallazioni

via carreggia
Cardano al Campo

dalle 16.00
n.d. Vai a

p 25

mollalosso fest
live music con Fox 
and family, Rocoton 
Ton Ton, Rouge Noir, 
Main Pain, On Off, 
Black Night
Dj Matt (Zoe Club)

area feste
Casorate Semp.

16.30
n.d.

festa del tai chi
due giorni per provare 
gratuitamente arti 
marziali e altre 
discipline del benessere

canto
prova aperta nuove voci 
per coro incanto

il baubau e i 
maledetti cretini
fiaba e teatro
aperitivo buffet

parco comunale
Ternate

danzarte studio
Via S. Francesco, 15 
Saronno

sourmilk
Menz. di Sumirago

n.d. 21

18.30

0 0

6 + tessera ARCI

crazy mondays
prezzi birre invertiti 
fra piccole e medie

the scotsman 
Varese

19.00
0

alchemica
Mostra personale di 
Roberto Floreani

 
maga
Gallarate

n.d.
n.d. 

ok, ein prosit!
festa della birra, fino 
al 25 settembre

colonia elioterapica
Busto Arsizio

n.d.
n.d.

claudio tenenti
guest artist from Oslo

 
colors tattoo
Varese

0
20.00 

20
martedì

il discorso del 
re
di T. Hopper - G.Bret. 
Ausralia 2010

cinema nuovo
Varese

15.30 / 21.00
4.50 posto unico

Vai a
p 27

viva! mag #1716 viva! mag #17 17



21
mercoledì

22
giovedì

23
venerdì

il discorso del 
re
di T. Hopper - G.Bret. 
Ausralia 2010

cinema nuovo
Varese

15.30 / 21.00
4.50 posto unico

alchemica
Mostra personale di 
Roberto Floreani

premio 
fotograf ia
dal lago il tramonto sui 
nostri borghi 
da sab 17 a dom 25 sett.

 
maga
Gallarate

 
villaborghi
Biandronno

n.d.

n.d.

n.d. 

n.d. 

ok, ein prosit!
festa della birra, fino 
al 25 settembre

colonia elioterapica
Busto Arsizio

n.d.
n.d.

jazz music live
music  & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

karaoke
dal Giappone con 
amore..

saronno sotto 
le stelle
"Fam Frec e Fastidi" 
Spettacolo teatrale 
dei Legnanesi

checco zalone
Tour 2011 del celebre 
comico di Zelig

pub ariete
Varese

Viale Santuario 2
Saronno

palawhirlpool
Varese

n.d.

21.00

21.00

n.d.

25 + prev

n.d.

cine70cult 
night
cineproiezione 
notturna"La banda 
del trucido"

sourmilk
Menz. di Sumiragp

22.00
4 + tessera ARCI

seven visions
live Pink Floyd tribute

i love 90s party
Banda Liga
Ligabue tribute

Casorate music 
fest
live music

rising wing
rock & metal in 
acustic live

the food & the 
furious
Gallarate

land of live
Legnano

area feste
Casorate Semp.

barabba
Gallarate

n.d.

n.d. n.d.

n.d.
n.d.

n.d. n.d.

n.d.

viva! mag #1718 viva! mag #17 19



2625 2827
lunedìdomenica mercoledìmartedì

24
sabato

antony project + 
dj angelo 
Dj set

land of live
Legnano

n.d.
n.d.

Casorate music 
fest
live music

Casorate music 
fest
live music

verde bianco e 
rosso: note per 
l'italia
Concerto con musiche 
di grandi compositori 
italiani

live music night
Serata con musica 
dal vivo

area feste
Casorate Semp.

area feste
Casorate Semp. teatro sociale

Busto Arsizio

pub ariete
Varese

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

some noise in 
the afternoon
A spirale + Arnaud 
Rivière
Aperitivo buffet

in barca sul 
lago di varese 
con la lipu
prenotazione 
obbligatoria allo 
0332 964028

7 stars 7 guitars
Ricky Portera, Luca 
Colombo, Luigi 
Schiavone, Gennaro 
Porcelli, Alberto 
Radius, Cesareo, 
Andrea Fornili

sourmilk
Menz. di Sumirag0 porticc. bodio lom.

Varese

barabba
Gallarate

18.30
9.30 / 15.30

n.d.

6 + tessera ARCI
n.d.

n.d.

crazy mondays
prezzi birre invertiti 
fra piccole e medie

the scotsman 
Varese

19.00
0

boris il f ilm
di G. Ciarrapico, M. 
Torre, L. Vendruscolo
Italia, 2010

boris il f ilm
di G. Ciarrapico, M. 
Torre, L. Vendruscolo
Italia, 2010

cinema nuovo
Varese

cinema nuovo
Varese

15.30 / 21.00 15.30 / 21.00
4.50 posto unico 4.50 posto unico

alchemica
Mostra personale di 
Roberto Floreani

 
maga
Gallarate

n.d.
n.d. 
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29 30
giovedì venerdì

jazz music live
music  & wine

cavedium bar
Varese

19.30
0

karaoke
dal Giappone con 
amore..

pizza e f ichi + 11 
street band
music & fun + 883 
tribute band

pub ariete
Varese

land of live
Legnano

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

antartica + 
queen's head
semi acustic set
analogue synth rock + 
indie shoegaze from 
Australia
unica data italiana

sourmilk
Menz. Sumirago

22.00
6 + tessera ARCI

red box pres-
ents: "et alors?"
teatro sperimentale
spettacolo di A. Sala e 
C. Pierce

sourmilk
Menz. di Sumirag0

21.00
4 + tessera ARCI

viva! mag #1722



Testo

Titolo: Sottotitolo
enome evento
sottotitolo
descrizione evento

ore xxx
Luogo [va]
xx euro

sito
informazioni varie

paesaggi sonori
L’Associazione 26per1 organizza, per 
il terzo anno consecutivo, il Festival 
Paesaggi Sonori: tre giorni di live, stand 
di distribuzione musicale ed etichette 
discografiche indipendenti, workshop 
creativi, videoproiezioni, reading e 
performance artistiche. Paesaggi Sonori, 
per due anni ospite del comune di 
Samarate, si sposta nella struttura dell’Area 
Feste di Cardano al Campo. Il venerdì e 
il sabato si inizia alle 19.30, mentre la 
domenica si parte alle 16.00. L’ingresso 
è gratuito prima delle 21 (5 euro a sera 
dopo. I soci dell’Associazione entrano 
sempre gratis). La scelta del cast viene 
dal più interessante sottobosco culturale, 
musicale e artistico nazionale. Venerdì, 
con contaminazioni tra emo e post-punk, 
con Verme, Gazebo Penguins e Cosmetic. 
Sabato la sperimentazione di Last Minute 
To Jaffna, Bemydelay, Zeus! e dei locali Orbe 
e Downhead. Domenica ci sarà il folk di 
Bob Corn e di L’Orso, l’indierock dei Soviet 
Malpensa, il techno-tribalismo degli Hard 
CoreTamburo, il blues fantascientifico dei 
The Cyborgs. Musica indipendente anche 
off stage, in collaborazione con Frohike, 
l’Area Distro offre una panoramica sulla 
scena di produzione e distribuzione 
musicale alternativa: si potrà spulciare tra 
cd, tape e vinili autoprodotti e acquistare 
materiale letterario. Paesaggi Sonori 
organizza anche una serie di attività 
collaterali. In apertura dei concerti di 
venerdì: Legno e CorpoC presentano un 
laboratorio di serigrafia per la preparazione 
di materiale promozionale per gruppi 
musicali. Durante la stessa sera, Claudio 
Rocchetti, uno dei più importanti esponenti 
della scena musicale sperimentale italiana, 
presenterà Dirty Armada, il primo libro dei 
loghi metal italiani. La serata di sabato si 
apre con la presentazione della neonata 
etichetta musicale Viva!Records che ha in 
cantiere la realizzazione di una compilation 

con il meglio dei gruppi emergenti del 
territorio. Spazio anche per la video arte con 
il Dr Phibes, alias Roberto Della Torre, prof 
di Storia del cinema italiano e responsabile 
dell’Archivio della Cineteca Italiana, che 
accompagnerà le esibizioni dei gruppi con 
la proiezione di film: venerdì ci si dedicherà 
ai film “di paura”, con cortometraggi, trailer, 
sequenze e altro dal mondo dell’horror. 
Al termine dei live: "Lasciami entrare" 
di Tomas Alfredson. Durante i concerti 
del sabato, saremo condotti nel mondo 
dell’animazione, con corti inediti e film 
a sorpresa con il Cineforum clandestino. 
Domenica sera trailer d’annata e spezzoni 
rari. Si rinnova anche la collaborazione 
con Uranusweg, collettivo di video artisti, 
che proietterà il proprio spettacolo di 
visual mapping assieme alle proiezioni 
analogiche di Mangrovia, autore della 
locandina e del materiale promozionale 
dell’evento. Sempre sabato, la proiezione 
di "AUGE", video di animazione dell’artista 
Caith Sith con colonna sonora originale 
dei Viscera///, progetto finanziato da 
Frohike. Domenica, dalle 16.00, merenda e 
performance artistiche tra cui il live panting 
del fumettista Rouge che presenterà le 
raccolte di vignette "I vermi, la guerra e i 
diritti umani" e "Disegno di Legge". A ora 
aperitivo, i reading con brani dall’ebook 
"Per Genova, 10 anni dopo", realizzato 
in occasione del decennale del G8 a 
sostegno del Comitato Verità e Giustizia 
per Genova. Infine Simone Rossi il suo 
libro autoprodotto "Croccantissima", con 
chitarra&contrabbasso e voce di Elena.

Paesaggi Sonori 2011 
Dal 16 al 18 settembre 2011 
Area Feste, via Carreggia
Cardano al Campo (Va)

speciale festival
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AREA FESTE

CASORATE SEMPIONE (VA)CASORATE SEMPIONE (VA)

VIA ROMA, 100

Con il patrocinio di:

Birra, Rampa da Skateboard
Parete per arrampicare
Gonfiabili per Bambini

16:30 fox & family
17:45 rocoton ton ton
19:00 rougenoire
20:15 main pain

22:45 BLACK night

16:30 THE OCTOBLUES

DJ MANGA DJ MATT (ZOE CLUB)

17:45 MONKEY SCREAM
19:00 Mafalda's Kitchen
20:15 Dirty Bastards

21:30 on off21:30 HOT BOX
22:45 pay

Sabato 17 
Contest di skateboard

Per tutto il weekend
Stand gastronomico

Seguici anche suSeguici anche su

Comune di
Casorate Sempione

Pro Loco
Casorate Sempione

In concomitanza con:

www.mollalosso.it
info@mollalosso.it
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Associazione
MOLLA L’OSSO

1717
SETTEMBRE

sabato

apertura cancelli ore 16.00

16:3016:30

DJ MANGA

Sabato 17 Sabato 17 
Contest di skateboard

AssociazioneAssociazione

1818
SETTEMBRE

domenica

apertura cancelli ore 10.00

MUSICA
GIOCO GUSTO

L'Associazione di volontariato per la lotta 
contro il tumore osseo ”Molla l’Osso” si 
occupa, principalmente, di raccogliere 
fondi da destinare alle associazioni, alle 
università e agli ospedali che si occupano 
di malattie dell'apparato osseo. 
Fondata nel Maggio 2011 da un gruppo 
di tre amici (Dario, Federico e Marco), 
l'associazione nasce dopo la perdita di un 
carissimo amico. 
Ed ecco allora l'idea: in primis realizzare 
una grande festa di fine estate e poi 
tutto quello che l'entusiasmo, l'amicizia 
e la soddisfazione di creare qualcosa per 
aiutare gli altri, gli darà la possibilità di fare.  
Ma perché una festa così? 
La risposta è semplice: “l'amico”, che ha 
fatto sì che quest’idea prendesse forma, 
amava partecipare ai concerti sorseggiando 
una bella pinta di birra. 
E allora quale miglior idea per ricordarlo 
e per aiutare chi ha a che fare con una 
così brutta malattia se non realizzare una 
grande festa di fine estate? Ami la musica 
rock? Lo skate è la tua passione? Vuoi 
provare le emozioni dell’arrampicata?  Vuoi 
far passare una giornata diversa ai tuoi 
bambini?
Bene, ad attenderti all'area feste di 
Casorate Sempione troverai una rampa 
da skate, una parete da arrampicata, un 
gioco gonfiabile per i bambini, tanta buona 
musica, cibo per tutti i gusti e birra a fiumi! 
La birra inizierà a scorrere dalle 16.30 di 
sabato, quando si aprirà ufficialmente il 
primo fusto e la prima band darà inizio alla 
manifestazione. 
Ad accompagnare la birra, un ottimo 

servizio ristorazione esaudirà ogni tuo 
desiderio.
Durante i due giorni del "Molla l'Osso Fest 
2011" si esibiranno sul palco nell'ordine le 
seguenti bands:

sabato 17 settembre a partire dalla ore 
16.30: 
The Octoblues - Monkey Scream - 
Mafalda's Kitchen - Dirty Bastard - Hot 
Box - PAY. Dj Manga intratterrà tutti a fine 
serata.

domenica 18 settembre a partire dalla 
ore 16.30: 
Fox and Family - Rocoton Ton Ton - Rouge 
Noire - Main Pain - ON-OFF - Black Night. 
Dj Matt (Zoe Club) ci intratterrà fino ad 
esaurimento fusti!!

Tutto il ricavato del “Molla l’Osso Fest” 
verrà devoluto all'Associazione "Aldo 
Arienti Amici C.O.O." dell'ospedale Gaetano 
Pini di Milano.

Associazione MOLLA L’OSSO
Via.Cantoni, 1 21013 Gallarate (VA)

www.mollalosso.it
mail: info@mollalosso.it

molla l'osso fest 
speciale festival
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speciale musica
recensioni, appunti, dischi

•  Bruno Sas
   'vol. 2: poveri cristi'

picicca
2011 

Daniele Piccoli
daniepi@gmail.com

Chi scrive torna or ora da quella sorta di  

Woodstock nostrana che è Balla Coi Cin-

ghiali, dove ha assistito -tra le altre cose- 

all’esibizione infuocata di Dario Brunori e 

soci sul main stage del festival. 

Accanto a me, un figuro di quelli jeans-a-

sigaretta-camicia-a-quadri-occhiali-spessi 

a metà concerto ha urlato a pieni polmoni 

un “Brunori, sei troppo indie!”. Vero, ma cosa 

rende indie un trentaqualcosaenne che par-

la di calcio e Padre Pio? 

Gli occhiali da vista spessi, anzitutto. Ma 

più che altro il fatto che già nell’esordio di 

Vol. I la scelta, in un momento in cui gli altri 

si davano da fare per smitizzare (e insieme 

mitizzare) gli anni zero, era stata quella di 

voltarsi indietro e lanciare uno sguardo no-

stalgico e insieme divertito all’epopea di 

un’adolescenza a cavallo tra anni ’80 e ’90, 

autobiografica quanto universale. 

Un gusto tutto retrò giocato su accordi es-

senziali (Harlan Howard approverebbe) e 

una mitragliata di nananà che sono subito 

diventati il suo marchio di fabbrica (cfr. la 

pagina dedicata su Facebook) e fanno urla-

re a squarciagola un pubblico forse un po’ 

provato dei fiumi di paroloni che il cantau-

torato odierno spesso propina. 

Ecco, dopo questo primo lavoro, dopo un 

tour trionfale e dopo il riconoscimento di 

due importanti premi intitolati a numi 

tutelari della canzone leggera (parlo di 

Ciampi e Tenco), la ditta Brunori ritorna con 

un nuovo album, un altro titolo minimale 

e un approccio musicale invariato negli 

ingredienti di base ma arricchito da nuove 

sfumature. 

La ricetta di Vol. II è la stessa dell’esordio, 

perfezionata da arrangiamenti più studiati 

e ampliata da accompagnamenti orche-

strali sempre funzionali e ben costruiti. I 

testi continuano a guardare a quella scuo-

la che fa idealmente capo a Rino Gaetano 

e allo stesso tempo sposano i toni e i tim-

bri dei capisaldi della storia cantautorale 

italiana antica (Battisti su tutti) e recente, 

con i nomi di Dente e Dimartino che fanno 

capolino tra i credits per, rispettivamente, 

Il suo sorriso e Animal Colletti (quest’ulti-

ma traccia poi è un calderone di citazioni e 

riferimenti, a partire dal titolo indierockeg-

giante). 

La differenza con il Vol. I sta sostanzialmen-

te nel concept alla base del disco, sintetiz-

zato in quel Poveri cristi che campeggia 

sulla copertina in veste di sottotitolo (ma 

volendo anche dedica). 

Non è più saga adolescenziale, ma un 

grande affresco della tragicomica realtà 

quotidiana di tanti -appunto- poveri cristi 

che sono tipi rappresentativi di un’umani-

tà fatta di persone normali e di esistenze 

normalmente disperate. In questo universo 

il cantautore non se ne sta in posizione di 

narratore onnisciente e giudicante, ma si 

tuffa all’interno delle storie che racconta, 

fianco a fianco con i personaggi di un mon-

do inventato ma non troppo di cui egli stes-

so proclama di far parte. 

L’autobiografismo dell’episodio preceden-

te è ancora forte, ma la cifra complessiva 

è quella di un iperrealismo schiettamente 

romantico giocato sui toni affettuosi di una 

Sensucht che è sentimento nazional-popo-

lare, una precarietà emotiva generazionale 

e universale. 

A voler sintetizzare, la formula Brunori ri-

mane quella -efficacissima- di canzoni che 

parlano di qualcuno per parlare a tutti, e il 

risultato lo si vede sulla bocca dell’eteroge-

neo pubblico dei suoi concerti, il luogo in 

cui questi due Volumi prendono veramente 

vita. 

Confidiamo sicuramente in una trilogia.

1. Il giovane Mario
2. Lei, Lui, Firenze
3. Rosa 
4. Una Domenica notte
5. Il suo sorriso
6. La Mosca
 7. Bruno mio dove sei 
8. Animal Colletti 
9. Tre capelli sul comò 
10. Fra milioni di stelle

 

traklist 
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recensioni, consigli, sconsigli

speciale musica
•  The Moving Sidewalks
   'f lash'

klimt records (reprint)
(Tantara, 1968)

Questo mese avevo in mente di non parlare 

di niente, più del solito. Mi sentivo pron-

to per un esercizio di stile fine a se stesso, 

come altri colleghi che finiti gli argomenti 

mascherano la vacuità delle loro opere con 

una bella forma, una costruzione arzigogo-

lata, parole come “arzigogolato”, trucchetti 

da due soldi come mettere fra virgolette 

una parola appena usata e poi dirlo.

Di certo non di dischi. Viaggio a ristampe 

oscure di garage punk e psichedelia, free 

jazz e improv dei tempi andati e non si 

tratta neanche di un rifiuto snob della con-

temporaneità, quella volta o due all’anno 

c’è la band che fa un concerto che se da una 

parte non mi sconvolge dall’altra mi spinge 

a comprare il disco al banchetto è piuttosto 

che alla domanda “Questa gente si merita 

i miei sempre più rari soldi?” nel 99% dei 

casi la risposta è “No!”, è un misto di boicot-

taggio delle stronzate e il brianzolamente 

insopportabile ma sempre valido “Pago e 

preteendoo”. Penso di estendere questa 

regola aurea ad ogni aspetto del vivere 

quotidiano e miro ad abbattere per sem-

pre il capitalismo... Tra l’altro, nonostante 

l’accanimento terapeutico è più di la che 

di qua che ci vuole a staccare la spina, ma 

vaglielo a far capire e poi i fondamentalisti 

cristiani... E poi è inutile negarlo, le armi 

servono. Peccato, era fra i buoni propositi 

per l’anno in corso:

1) Diventare vegetariano.

2) Sbattezzarmi.

3) Trovare un modo per vivere senza dover 

lavorare come per esempio fare causa alla 

gente che mette la mia faccia su facebook 

o scrivere un libretto sminchio di centoven-

ti pagine che tutti si mettono in testa che è 

un capolavoro e lo comprano immotivata-

mente per generazioni e generazioni e ma-

gari a qualcuno gli fa venire in mente l’idea 

di ammazzare un hippy multimiliardario 

tutto peace, buone vibrazioni e cancella il 

debito come da noi potrebbe essere che ne 

so Jovanotti.

4) Colpire a morte il capitalismo.

Non volevo parlare di dischi per almeno 

quattro ragioni:

1) Ho trentuno anni beh, insomma non cen-

to ma lo stesso mi sembra di aver già ascol-

tato tutto, o forse no, qualcosa di nuovo da 

ascoltare c’è: SOLO CHE FA SCHIFO.

2) Da un mese sono finiti quei dolcissimi 

accrediti del sussidio di disoccupazione 

che volteggiavano leggeri come piume e 

mi andavano a finire gentili sul conto cor-

rente, graditi come trovare una ragazza fra 

le lenzuola alle nove e mezza di domenica 

mattina e dal mese prossimo dovrò recen-

sire solamente cose che vengono via gratis. 

Penso che farò così.

3) Sono contrario alla figura della guida spi-

rituale tipo cavaliere jedi che dice agli altri 

cosa fare/come vestirsi/cosa ascoltare.

4) Ho scoperto la funzione “Elenchi puntati 

e numerati” di Word.

E invece contro ogni pronostico e anche un 

po’ controvoglia ci riprovo coi Moving Side-

walks. Che di per se il fatto che abbiano ri-

stampato “Flash” non è che sia una notizia 

dal momento che ci troviamo al cospetto di 

uno dei dischi che ha subito più ristampe 

discutibili dal punto di vista tecnico e lega-

le, se non che si inserisce in un contesto di 

ristampe in vinile di dischi originariamente 

usciti in vinile e poi ristampati in cd e poi 

ri-ristampato nuovamente in vinile e come 

sapete il vinile è sacro. Così oggigiorno po-

tete mettervi in casa dei capolavori, col loro 

supporto congeniale bypassando il mercato 

dei collezionisti e i suoi prezzi per lo più le-

tali. Ai più il nome di Moving Sidewalks non 

dirà niente, ma mi sembra riduttivo presen-

tare questi tre figuri conciati come i cowboy 

di uno spaghetti western come il-gruppo-

di-quello-degli-ZZTop-prima-degli-ZZTop, 

anche se disprezzato da più parti e ritenu-

to non all’altezza dei precedenti 45 giri io 

metto questo disco sullo stesso scaffale di 

altri grandi dischi psych minori ma-poi-non-

così-tanto-minori tipo Magic Potion o Sam 

Gopal o Fifty Foot Hose, nonché un monu-

mento alla psichedelia di fine anni sessanta. 

Torrida e pesissima, perché i Nostri venivano 

dal Texas e buon sangue non mente. 
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NUOVA GAMMA X-LIGHT.
FUTURO ESTREMO.

VISIONA l’INTERA GAMMA
www.husqvarna-motorcycles.com

Team Uffi ciale Enduro Husqvarna
Concessionario Uffi ciale Husqvarna 

VENDITA E ASSITENZA MOTOCICLI
VENDITA RICAMBI, PARTI SPECIALI

ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO

TEAM AZZALIN s.r.l., Via Delle Cerelle n. 4
21041 ALBIZZATE (VA) - Telefono +39 0331 995515

Fax: +39 0331 992362 - e-mail: info@chracing.it

Stefano "Monty" Montesano

moving sidewalks

“Flashback” ha un groove assassino hard 

soul francamente perfetto e finisce con una 

bellissima coda acustica desertica legger-

mente contaminata di raga. “Scoun da be” 

abbassa un po’ i toni ma ha un tiro quasi 

mod alla Brian Auger con quell’organetto 

grosso così messo in primo piano. In “You 

make me shake” il groove torna a farla da 

padrone niente di trascendentale a parte 

buongusto a palate. Ma sono i lenti per 

limonare a riservare sorprese: la languida 

“You don’t know life” sembra “Glory Box” 

dei Portishead (chi l’avrebbe mai detto che 

fra Billy e Beth di Gibbons il passo era così 

breve) con gli intermezzi chiesastici su cui 

D.J. Shadow potrebbe farsi qualche sega. Io 

la trovo una canzone bellissima.

“Pluto” presenta il terzo groove assassino 

del disco ma a metà del pezzo fanno la loro 

temibile comparsa quei trucchetti da due 

soldi tipici della psichedelia del tempo tipo 

sibili, clangori, sussurri horror chitarre in re-

verse e puttanate varie, che andavano anche 

bene ai tempi ma ne hanno abusato e ora 

spallano e basta. “No good to cry” è il secon-

do lentone Portishead strappa mutande di 

grande presa. Sulla seconda facciata a dire il 

vero si fa un po’ di melina, niente male però. 

Decisamente la meglio riuscita è “I want to 

hold your hand”; una sorprendente cover 

dei Beatles completamente sconvolta e 

decontestualizzata ed è decisamente su-

periore all’originale, rallentata ed appesan-

tita all’inverosimile come avrebbero fatto i 

Blue Cheer. IWHYH è la loro “Summertime 

blues”, un pezzo IMMANE e ho l’impres-

sione che dal vivo scatenasse l’apocalisse. 

“Need me” è una specie di “Gimme some 

loving” per la generazione degli Elevators, 

un pezzo della maronna. “Every night a sur-

prise” è la seconda vera legnata di garage 

punk puro mai tirata dai Sidewalks e secon-

do il mio modesto parere un posticino fra 

“Too much to dream” e “Pushing to hard” 

se lo meritava.

Un disco nell’insieme molto bello, sicura-

mente risollevato dalle bonus track ma an-

che archetipico: ci troverete tutto il buono 

(molto) e il cattivo (poco) non solo di una 

musica ma anche di un’epoca irripetibile. 

Il mese prossimo si torna alle miserie del 

presente, ma forse no.

viva! mag #1732



speciale musica
•  Shels
   'plains of the purple buffalo'

   apre la divisione records di viva!
traklist - shelsmusic.com

shelsmusic 
2011 

Sono letteralmente entusiasta all'idea 
di ascoltare per l'ennesima volta questo 
disco. Ennesima? Sì sì, questo disco sta 
diventando davvero una droga per me!
Gli Shels sono un gruppo che definire 
poliedrico è riduttivo e, infatti, con l'ultima 
loro pubblicazione, si sono a dir poco 
superati. "Plains of the Purple Buffalo" è 
un disco di una durata importante, ben 
76 minuti, che potrebbero spazientire 
o scoraggiare gli ascoltatori ma, all'atto 
pratico, il risultato è tutt'altro. Sono 76 
minuti di respiro e vibrante energia che 
scorrono veramente come il vento: freschi e 
mai tedianti. Sarò di parte, ma questo disco 
è realmente un miscuglio (azzeccatissimo) 
di Rock, Post rock, Shoegaze e a tratti 
pop, fitto nelle trame sonore e senza un 
momento di tregua, con una gran cura per 
gli arrangiamenti e le melodie. Difatti, le 
melodie sono di una bellezza disarmante, 
di una linearità e una semplicità che 

01. Journey to the Plains
02. Plains of the Purple Buffalo (Part1)
03. Plains of the Purple Buffalo (Part2)
04. Searching For Zihuatanejo
05. Vision Quest
06. Atoll
07. Butterflies on Luci’s Way
08. Crown Of Eagle Feathers
09. Bastien’s Angels
10. Conqueror
11. The Spirit Horse
12. Waking
13. Leaving The Plains 

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 
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 

rafforzano il concetto espresso dal cantante 
e dal gruppo "Semplicità = Maestosità". 
Tornando invece agli arrangiamenti si può 
notare come questi siano pieni nonostante 
la mancanza per buona parte del lavoro 
di “muri sonori”. Acustiche clamorose e 
chitarre intricate hanno realmente formato 
un tessuto favoloso su cui riescono a 
poggiarsi persino archi ed ottoni. Non 
credo che al momento ci sia in circolazione 
qualche cosa di pari o simil livello. Questo 
è un disco di composizioni scritte con 
maestria ed emozione. Quell'emozione 
che traspare nel cantato della traccia 
"Butterflies On Luci's Way",  toccante e con 
un gusto clamoroso nei cori. Mentre invece 
gli ottoni a 3 ottave che si aprono su "Plains 
of the Purple Buffalo - Part 2" sono un tocco 
di classe strepitoso e inaspettato. Insomma, 
con l'ascolto di "Plains of the Purple 
Buffalo" mi sono emozionato tantissimo, 
come da tempo non accadeva.

Roberto Cucchi

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. 

viva records

Viva! Records verrà ufficialmente 
presentata sabato 17 settembre 2011 

in occasione del festival indipendente 
“Paesaggi Sonori 2011”

La label sarà presente con uno stand 
a cui tutti gli interessati potranno 

portare il proprio materiale per 
la candidatura e ricevere ulteriori 

informazioni sulla partecipazione al 
progetto. viva! mag #1734 viva! mag #17 35



arte
• Gallarate, l’arte e la creatività

Alchemica
La lunga estate del maga
dal 21 settembre al  8 ottobre 2011
Maga
Via De Magri 1, Gallarate
orari:
da mar a dom : 9.30 – 19.30
ingresso:
3 - 5 euro

Gallarate è la città della nostra provincia 
che da maggiori soddisfazioni a livello 
artistico e culturale in questa lunga 
estate 2011. Il polo di via De Magris, in 
luglio e agosto, si è animato con perfor-
mances contemporanee ed eventi fuori 
dal coro. Serate in cui tutti hanno potuto 
partecipare agli interventi site specific 
di artisti contemporanei coinvolti nel 
progetto Open Call. 
E anche adesso che il caldo inizia a 
dare una tregua, il Maga prosegue con 
la sua ricca program-mazione ¬ oltre 
alla collezione permanente ¬ di mostre 
temporanee. 
Attualmente, e fino al 2 ottobre, è in 
corso Alchemica, l’esposizione di Roberto 
Floreani, artista veneto contemporaneo. 
Suggerisco di entrare in mostra senza 
troppa preparazione sull’artista, di 
camminare accanto alle grandi tele, 
svincolati dall’articolazione in sezioni e 
dalle divisioni tematiche che accorpano 
le opere nelle tre grandi sale. Floreani 
merita uno sguardo d’insieme fuggevole e 
sommario e un’attenta analisi alla ricerca 
del dettaglio. Lasciatevi coinvolgere dalle 
sue linee che si ripetono, dai cerchi che si 
accavallano, dai colori che determinano lo 
strato pittorico, dalle linee che donano il 
movimento. 
Oltre all’esposizione ci sono sempre buoni 
(e nuovi) motivi per recarsi al Maga. 
Dal 21 settembre al 8 ottobre il MAGA 
ospita PERFORMAZIONI, festival di arti 
performa-tive con i protagonisti della 
ricerca nelle arti contemporanee. Tra i nomi: 
Ryoji Ikeda, Societas Raffello Sanzio,Klaus 

Obermaier, Knobotiq, Gilles Jobin, 
Compagnia Ariella Vidach ¬ AIEP, Giovanni 
Morbin, Sergio Limonta, Francesca De 
Isabella e Sara Leghissa, Michele Bazzana, 
Ze Coeupel (Am-bra Pittoni e Paul-Flavien 
Enriquez-Sarano), King Tongue (Michele 
Robecchi, Gino Lucente, Bruno Cover). In 
contemporanea al festival sarà allestita la 
mostra dedicata agli artisti protagonisti 
di Per-formazioni. Un’esposizione che è 
il risultato dei segni delle performance 
del Festival e un appro-fondimento sulla 
poetica dell’ "azione".

• Le formiche creative
     
Sempre a Gallarate c’è un altro evento in programma per 
settembre che mette al centro dell’attenzione la fantasia e le 
abilità di grandi e piccini. Si tratta della seconda GIORNATA 
della CREATIVITÀ in programma per il 10 settembre al Palazzo 
del Broletto in via Cavour. Un’iniziativa promossa dall’associa-
zione LE FORMICHE di Gallarate e da Silvia Gabardi, giovane 
artista e insegnante conosciuta in provincia. “È un evento che 
riassume in un’intera giornata tutte le tipologie artistiche. 
Abbiamo corsi di pittura per bambini e adulti, concorso d'arte 
e premiazione ‘manifesto Liberty’ esposizioni di hobbisti mu-
sica dal vivo e addirittura un contest band durante la serata 
e  tutti potranno votare il gruppo preferito” - ha spiegato con 
entusiasmo Silvia – “durante  la Giornata della Creatività si 
potrà partecipare al BAND contest. 
Cos’ è?? Gruppi musicali che si cimenteranno con alcuni pezzi 
.... e voi ... PUBBLICO POTRETE VOTARE e sarete voi a decidere i 
VINCITORI!”. L’arte è il motore di questa frizzante giornata che 
punta a coinvolgere il pubblico dando la possibilità a tutti di 
mettere alla prova le proprie capacità creative. L'associazione 
LE FORMICHE ha ideato il concorso Manifesto Liberty, libera 
interpretazione artistica e tecnica per creare ciò che per voi 
significa LIBERTY!(movimento liberty 1900). È un concorso 
gratuito che da in premio materiale artistico ed è articolato in 
due sezioni: Adulti e Bambini. Per partecipare basta portare 
l'opera direttamente alla giornata della Creatività dalle 10.30 
alle 17.00, orario della premiazione.

Nel dettaglio il programma 
(quasi definitivo) prevede:
Mercatino degli Hobbisti 
10.30-12.30 atelier di pittura 
con Silvia Gabardi 
10.30 quartetto d'archi 
14.30-16.30 corso di pittura per 
Bambini con Silvia Gabardi 
14.30 pianista sperimentale 
17.00 premiazione concorso     
Manifesto Liberty
18.00-20.30 happy hour 
18.30- 20.30 scontro di Band 
Rock/Blues. 
Il vincitore sarà selezionato 
dal pubblico!

Giornata della creatività
 
10 settembre 2011
Palazzo Broletto
Via Cavour, Gallarate
orari:
n.d.
ingresso:
n.d.

Sezione a cura di Laura Orlandi

Per info 335.5784863
(Silvia Gabardi)

21 settembre h 22.00 
Test Pattern Liveset di Ryoji Ikeda 

- ingresso gratuito
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Petali Preziosi si trova nel centro di varese, in via cavour (angolo con via luini)
tel. 333 3765659  sito web: www.petalipreziosi.it  facebook: "Petali Preziosi”

Atelier di bigiotteria artigianale

• Di scuola in scuola
   

•Masolino che fu, che sarà
     

Anche sulla sponda luinese del Lago Maggio-
re prosegue, fino all’11 settembre, una mostra 
che merita una visita. È l’esposizione estiva 
promossa dal Museo Parisi Valle di Maccagno 
dedicata a Aldo Carpi, Trento Longaretti. Il ma-
gistero in Accademia. I protagonisti: Aldo Carpi 
(Mila-no 1886-1973) professore a Brera dal 1930, 
attraversò le asperità del periodo bellico e la 
deportazione a Mauthausen, rientrò a Milano 
e venne proclamato Direttore concludendo il 
mandato nel 1958. Trento Longaretti, nato a 
Treviglio nel 1916, residente a Bergamo, allievo 
di Aldo Carpi a Brera, viene nominato nel 1953 
docente di pittura e direttore dell’Accademia 
Carrara di Bergamo, mantenendo il ruolo sino 
al 1978. In mostra una cinquantina di opere 
tra cui i lavori di sette allievi di Carpi e sette di 
Longaretti. Testimoni degli insegnamenti di 
Carpi: Arnaldo Badodi, Bruno Cassinari, Ennio 
Morlotti, Roberto Crippa, Gianni Dova e Cesare 
Peverelli. Discepoli della scuola di Longaretti 
sono chiamati Giuseppe Belotti, Lucia Innocen-
ti, Mino Marra, Alfa Pietta, Maria Clara Quaren-
ghi, Attilio Steffanoni e Bruno Visinoni.

5 per Masolino è il titolo della mostra  ospitata 
dall’11 settembre al 16 ottobre 2011 al Museo 
Civico Branda Castiglioni. Promossa dall’As-
sessorato alla Cultura di Castiglione Olona e 
curata dallo storico dell’arte Rolando Bellini 
l’esposizione coinvolge in un unico progetto 
cinque gli artisti. La se-lezionata rosa di creativi   
tutti inclusi nella cosiddetta Nuova Figurazio-
ne - trae ispirazione proprio dal borgo del XV 
sec. dagli affreschi di Masolino da Panicale ai 
monumenti più noti commissionati, dal cele-
bre Cardinale Branda. Tra l’arte del passato e 
i codici espressivi dei cinque artisti esiste una 
chiara corrispondenza di modelli di riferimen-
to: i soggetti raffigurati riproducono gli scorci 
più sug-gestivi dell’antico borgo. Evidenti però 
le differenze di codici espressivi che passano 
dal linguaggio rinascimentale di Masolino a 
quello espressionista, metafisico, surrealista 
di Bruno Bordoli, Giovanni Cerri, Marina Falco, 
Fuelpump (Fabio Valenti) e Giorgio Sovana. Gli 
artisti hanno scelto il borgo come luogo ideale 
per ricercare l’ispirazione e per respirare l’antica 
committenza quattrocentesca. Alle opere in 
mostra si affiancano le creazioni della abituale 
produzione dei 5, per sottolineare l’eccezionali-
tà della mostra e la particolarità del suo conce-
pimento.
5 per Masolino 
periodo mostra
museo civico branda castiglioni
Piazza Garibaldi, Castiglione Olona (VA)
orari:
da mar a sab: 9 – 12 / 15 – 18 
dom: 10.30 – 12.30 / 15 – 18

Il magistero in Accademia
 
fino all'11 settembre 2011
Museo Civico Parisi Valle
Via Leopoldo Giampaolo 1, Maccagno (VA)
orari:
da gio a dom + festivi: 10 – 12 / 15 – 19
ingresso gratuito

gli appuntamenti di settembre
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libri
recensioni | novità in arrivo

Sezione a cura di Laura De Bernardi

S. O'Kelly S. Glidden

J.K. Stefànsson
C. Jourdy

F. Vargas
C. Oubrerie

La tomba del tessitore Capire Israele in 60 giorni (e anche meno)

Paradiso e inferno
Rosalie Blum - Un'impressione di déjà vu

La cavalcata dei morti
Zazie nel metrò

Solo in Irlanda può venir concepito e può nascere un libro come questo, 
dove il cimitero sembra un altro paesello accanto a quello dei vivi, in 
cui ad un certo punto si fa trasloco. E non si deve sbagliare tomba, 
perché sarebbe come andare a vivere in casa d’altri. Quando la vedova 
del tessitore Mortimer Hehir, per non sbagliare, interpella le massime 
autorità in fatto di tombe, cioè i più vecchi abitanti del posto, sembra 
che però non abbiano le idee molto chiare; perché quanto più si è vicini 
e direttamente interessati al trasloco, tanto più la mente si fa storta, 
fantasticante e bislacca.

editore:  Quodlibet pagine: 120 euro 12

Il debutto più spettacolare nella recente scena del fumetto (Publishers’ 
Weekly). Un graphic memoir di delicata profondità e raffinata 
intelligenza. Tra i dieci migliori libri del 2010 (Entertainment Weekly). 
In equilibrio tra sarcasmo e serietà, Sarah Glidden cattura le idiosincrasie 
della cultura israeliana, riflettendo sulle diffiicili incognite legate al 
futuro del Paese (The Washington Post). Sarah racconta un Israele vero, 
nella sua grandezza, nelle debolezze e nelle contraddizioni. 
E soprattutto, in quel che rappresenta, anzi è, per lei e per me: un 
gomitolo di sentimenti difficile da districare (E. Loewenthal).

editore:  Rizzoli Lizard pagine: 208 euro 17,50

È l’Islanda il luogo di questo racconto di gente di mare persa 
nell’asprezza dei giorni e delle notti, di un ragazzo segnato dalla 
solitudine, e del suo grande amico Bárour, pescatore di merluzzo, ma in 
realtà poeta, sognatore, innamorato dei libri e delle parole, le uniche in 
grado di “consolarci e asciugare le nostre lacrime, sciogliere il ghiaccio 
che ci stringe il cuore”. Parole che possono anche essere fatali: come per 
Bárour, rapito da quel verso del Paradiso perduto di Milton che ha voluto 
rileggere prima di imbarcarsi, al punto da dimenticare a terra la cerata, 
correndo il rischio di trovare una morte invisibile e silenziosa come 
quella dei pesci. Storia di tragedia e di ritorno alla vita, Paradiso e inferno 
è un’avventura iniziatica, la ricerca di un senso e di uno scopo alto nella 
vita, un inno al potere salvifico delle parole.

editore:  Iperborea pagine: 240 euro 16

La piccola vita di un parrucchiere della provincia francese si tinge di 
mistero in una domenica di primavera. Rosalie Blum entra nella sua 
vita portando con sé un segreto, sepolto nella memoria di lui, che non 
riesce a svelare. Un giallo insolito per una graphic novel avvincente e 
esilarante. Prix Revelation al Festival d’Angouleme 2009. Traduzione di 
Paolo Nori.

editore:  Comma 22 pagine: 125 euro 17

Qualcuno ha bruciato vivo nella sua Mercedes un vecchio magnate 
della finanza e dell’industria. Forse è stato un ragazzo di banlieu, ma 
Adamsberg non ci crede. Ha bisogno di prendere tempo. Ed ecco gli 
arriva, dai boschi della Normandia, un omicidio che sembra scaturire 
dal medioevo. C’è un cadavere, sul sentiero dove da mille anni i prescelti 
vedono passare la Schiera furiosa. Ovvero la cavalcata dei morti, che 
trascinano con sé anche i vivi condannati a morire per i loro peccati. 
La giovane, luminosa Lina ha visto la Schiera. È solo una visionaria, o 
le foreste normanne celano segreti più spaventosi di una antica, cupa 
credenza? Tre anni dopo Un luogo incerto, Fred Vargas torna con un 
romanzo potente e misterioso, dove leggenda e crimine si fondono in 
un'alchimia perfetta.

editore:  Einaudi pagine: 432 euro 19

Sarà triste dirlo, ma oggi può capitare di leggere il romanzo di 
Queneau senza coglierne lo spirito. È proprio uno spirito fumettistico, 
legato all’“affascinante insanità” della giovinezza e della modernità 
della metropolitana, allo sberleffo verso i monumenti e verso ogni 
cerimoniosità adulta… Forse occorreva, allora, che qualcuno facesse di 
Zazie un vero e proprio fumetto perché la sperimentazione letterarie di 
Queneau rendesse di nuovo disponibile a tutti la sua acuminata allegria 
(S. Bartezzaghi).

editore:  Rizzoli Lizard pagine: 103 euro 16

recensioni | novità in arrivo

viva! mag #1740 viva! mag #17 41



questo mese si parla di...

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

questo mese si parla di...

Sherwood Anderson

Testo di Laura De Bernardi
Illustrazione di Yuri Gamberoni 

Wing Biddlebaum, Dottor Reefy, George 
ed Elizabeth Willard, Dottor Parcival, 
Louise Trunnion, Jesse e Louise Bentley, 
David Hardy, Joe Welling, Alice Hindman, 
Wash Williams, Seth Richmond, Tom Hard, 
Reverendo Curtis Hartman, Kate Swift, 
Enoch Robinson, Belle Carpenter, Elmer 
Cowley, Ray Pearson, Tom Foster, Helen 
White: eccoli, gli abitanti della cittadina di 
Winesburg, Ohio, la prosaica Spoon River 
dei vivi di cui Sherwood Anderson narra 
le vicissitudini nella raccolta di racconti 
che negli Stati Uniti vide la luce nel 1919 
e che in Italia giunse solo nel 1950 (nei 
mesi scorsi Einaudi l’ha ripubblicata, 
arricchendola di una bella Prefazione a cura 
di Vinicio Capossela).
Quelli che qui e ora, poco più sopra, sono 
solo nomi sciorinati l’uno accanto all’altro, 
seguendo l’ordine dei racconti che li vedono 
protagonisti o voci narranti, una volta in-
contrati e conosciuti vi accompagneranno 
come un coro di voci, parlandovi del loro 
luogo di origine e delle loro vite: attraverso 
le loro storie vedrete le luci e le ombre nelle 
case, respirerete l’odore dei campi e del 
fieno tagliato, il profumo della pioggia e 
dell’erba da raccogliere, camminerete lungo 
le strade polverose del Mid-West america-
no degli anni Dieci e Venti del Novecento.
Sherwood Anderson nacque a Camden 
(Ohio) nel 1876 e nel corso della sua vita, 
prima di approdare, all’età di quarant’anni, 
alla professione di scrittore, si cimentò 
nell’esercizio dei mestieri più disparati, 
a cui si avviò fin da giovanissimo, 
inizialmente spinto dal desiderio di aiutare 
la propria famiglia, dopo la prematura 

morte del padre: strillone di giornali, 
manovale, soldato, copywriter, venditore 
per corrispondenza, direttore di una 
fabbrica di vernici. Nel 1916, dopo il divorzio 
dalla prima moglie (ne ebbe quattro) 
pubblicò il suo primo romanzo, "Il figlio di 
Windy McPherson"; ma fu proprio con la 
raccolta Winesburg, Ohio che raggiunse 
quel successo che ancora oggi consente di 
attribuire a Sherwood Anderson il ruolo di 
uno degli “inventori” della letteratura nor-
damericana contemporanea: infatti le sue 
sono pagine d’un valore tale da travalicare i 
confini geografici e temporali. Con le parole 
di Charlkes Bukowski, «Anderson è stato 

il più bravo a giocare con le parole come 
fossero pietre, o pezzi di roba da mangiare».
Hemingway, Steinbeck e Faulkner hanno 
a più riprese riconosciuto d’essere stati 
pro-fondamente influenzati da Anderson, 
tanto che lo stesso Faulkner ha detto di lui: 
«è stato il padre di tutti i miei libri».
Anderson morì a Panama nel 1941, a seguito 
di una peritonite generatasi dopo aver 
inghiottito uno stuzzicadente da tartina 
nel corso di una festa. L’epitaffio posto sulla 
sua tomba, presso il Rand Hill Cemetery di 
Marion, in Virginia, recita così: “La vita, non 
la morte, è l’avventura più grande”.

Illustrazioni di Yuri Gamberoni 
yur9gmb@yahoo.it

ladileoarte.blogspot.com

viva! mag #1742



Settembre 2011

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

Parole di Ilaria Pamio
Foto di Federica Pamio
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poesia
lettere e immaginiinformagiovani 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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In Piazza Bruni ad Albizzate 
LE PRELIBATEZZE DELL’OSTERIA “GIRO DI VITE”

viva! mag #16 47

Pesce di mare, naturalmente, che fa ricor-
dare le scogliere della Liguria o le spiagge 
assolate della nostra Penisola. 
Tra la varietà di proposte: un antipasto 
della casa, chiamato “Di tutto un po’”,  con 
6/8 qualità di pescato, risotto con gambe-
retti e certosa, selezione di gamberi e altre 
specialità marinare. A settembre, odori e 
sapori d’autunno diventano protagonisti. 
Fra i primi non manca il risotto con funghi 
porcini e barbaresco, quindi paste fresche 
fatte in casa e secondi di carne con speciali-
tà controfiletto o fiorentina di manzo. Carni 
italiane e che arrivano anche da ogni parte 
del pianeta: Irlanda, Germania, Polonia, Ar-
gentina, Nuova Zelanda. Dal Canada, con-
trofiletto di bisonte. Carni servite in taglia-
te su piatti roventi o pietra ollare per una 

Si ha la sensazione di fare un passo indietro 
nel tempo quando si arriva all’osteria “Giro 
di vite”. Si trova in piazza Bruni, nel cuore 
antico di Albizzate, nelle vicinanze del sei-
centesco castello visconteo. Il locale di risto-
razione appare in simbiosi con il contesto 
storico. I due titolari, Diego e Damiano Nico-
lini che hanno aperto il “Giro di vite” nell’ot-
tobre del 2005, hanno voluto conferirgli 
un’architettura e un arredo interno che co-
niugasse il passato al comfort della nostra 
epoca. Hanno scelto l’etichetta di “osteria” 
per sottolineare il carattere conviviale del 
luogo, dove trascorrere ore gradevoli con 

cottura a discrezione del cliente. Il filetto è 
preparato ai tre pepi (rosso, rosa e nero), al 
fois gras, al ristretto di Brunello, lardellato. 
Grande varietà di antipasti caldi e freddi, 
con salumi, formaggi, verdure. Così pure di 
dessert, tra i più sfiziosi: crème caramel, tira-
misu, semifreddo al pistacchio, mascarpone 
affumicato al sigaro. L’osteria dispone di 190 
etichette di vini italiani e di alcuni france-
si, compreso naturalmente lo champagne. 
Periodicamente vengono proposte serate a 
tema regionale o degustazioni in abbina-
mento cibo/vino. La spesa per una cena va 
dai 30 ai 35 euro (bevande escluse). Menu 
con mini carte a pranzo, per una spesa dai 
10 ai 15 euro, compreso un calice di vino. 

Chiusura settimanale: mercoledì. 

amici e familiari degustando gustosi piat-
ti accompagnati da buon vino. La sala più 
spaziosa, di 45 posti, ha mattoni d’argilla a 
vista a ricordo appunto della storia secolare 
del fabbricato; la saletta di 10/12 posti ha un 
soffitto con mattoni disposti in senso circo-
lare che sembrano ampliarne lo spazio. Un 
ambiente dunque caldo e accogliente dove 
ci si trova subito a proprio agio. La cucina sa 
svegliare l’appetito e soddisfare il palato.
I due chef Diego e Damiano variano i menu 
trimestralmente con il cambio delle stagio-
ni e propongono piatti di carne e pesce in 
eguale misura. 

crudità
di mare

serate
a tema

saletta
business
riservata

fiorentine
alla

toscanaricercata
carta vini

cena per
Compagnie

con antipasto
“rustico”

servizio
accurato

cucina
territoriale

creativa di terra
e di mare
con arrivi
giornalieri

Via Magenta, 2 – Albizzate (VA)
tel. 0331 987527 | 393 9908010

info@osteriagirodivite.com
www.osteriagirodivite.com

mangiar bene
recensioni e consigli

Articolo di Giuseppe Morreale

viva! mag #17 47



gatto&mezzo
Cronache feline, canine et canarine

Ogni singolo Natale della mia infanzia, 

ho mandato una lettera a Babbo Natale 

chiedendo soltanto un gatto. Babbo Nata-

le puntualmente, mi rispondeva che non 

poteva soddisfare la mia richiesta, ma io 

non disperavo e cercavo di essere le più 

brava bambina delle Bustecche sperando 

di meritarmi un gattino, eppure, anno dopo 

anno, la posizione oltranzista di quel vec-

chio obeso barbuto, non mutava ed io mi 

stavo quasi rassegnando all'idea che non 

avrei avuto  null'altro, se non il mio gatto 

di peluche, Osvaldo. Poi un giorno ho visto 

un cartello con scritto “Regalo Gattini”, ho 

bussato alla porta dell'autore, ho detto che 

volevo un gatto e sono tornata a casa col 

mio primo felino. Non ho avuto tempo di 

dargli un nome, perché i miei genitori, suc-

cubi di Babbo Natale, mi obbligarono a por-

tarlo indietro. John Doe era tigrato e grigio 

e di lui non rimane altro, se non un velato 

ricordo e qualche sostanza organica frutto 

della decomposizione, ma quello sfortunato 

gattino, è stato il primo di una lunga serie 

di relazioni  feline.  Questo spazio nasce con 

lo scopo di condividere gioie, patemi, nervo-

sismi, ingiustizie e disgrazie che vive chi ha 

deciso di adottare un qualsiasi animale do-

mestico. Gatti ingrati, cani autistici, conigli 

pervertiti? Scrivi alla Gattara che ti dà un 

consiglio! Vai su facebook (Gatto&Mezzo) 

Scrivi a: gattara.of.hell@gmail.com

Cara gattara, la parola croniche mi fa pensa-
re al mio scrittore preferito, grande amante 
degli animali, ovvero il Dino Buzz.! Ascolta, 
noi stiamo in un appartamento, e lo condi-
vidiamo con ben 5 specie diverse di animali. 
Tutti convivono giovialmente all’interno del 
non vasto spazio vitale (un po' più ristretto 
delle piazze milanesi in cui Buzzati dipinge-
va i suoi mastodontici bulldog!), ma sia il 
duplicedentato (giorgino il ‘coniglio’) che i 
due canis lupus familiaris, decorano la casa 
con opere manzoniane prive di barattolo. Il 
problema più grande è giorgino (con l'ini-
ziale minuscola, tanto è piccolo e defilato!): 
non è il classico coniglio nano, è una piccola 
lepre che mia sorella ha recuperato non so 
in quale consorzio della provincia. È davvero 
simpatica, anche se si mangia qualsiasi cosa 
riesca a far scorrere sulla tabula rasa elettri-
ficata del suo stomaco e quando è in calo-
re non fa che benedire il suo compagno di 
giochi preferito, il Felis silvestris catus, quasi 
fosse un piccolo superman peloso affetto da 
turbe sessuali. Giorgino soffre di diarrea… 
non credo sia bene per un ‘coniglio’, e non lo 
è neanche per noi che quotidianamente ci 
ritroviamo a dover pulire le sue pitture ru-
pestri. Per me è delicato e risente dei cambi 

di temperatura, ma ho un dubbio anche ri-
guardo all’alimentazione… il fieno è ok, ma 
non mi convincono i mangimi e il pellettato, 
così ho deciso di dargli esclusivamente ver-
dura e frutta. Spero migliori la situazione, 
cosa dici? Forse dovremmo prendere la sua 
diarrea ebefrenica come gesto di ribellione 
nei confronti di mia sorella che lo porta in 
giro in scooter e gli fa ascoltare Gigi D’ales-
sio?  Temo che con il trascorrere degli anni, 
questa sua psicosi della giovinezza evolva, 
con l'insorgere di asocialità (già ora eviden-
te nel suo appartarsi a rosicchiare l'elenco 
telefonico), disturbi affettivi, distacco dalla 
realtà, allucinazioni, comportamenti vio-
lenti, fino alla distruzione completa della 
personalità (sua e mia!). Come dicevano 
i vecchi greci, che forse non conoscevano 
intimamente i conigli, né l'arte di ripulire i 
loro escrementi, vorrei riuscire a "scorrere at-
traverso" (diarrèo in greco, appunto) questo 
problema, superandolo con il tuo prezioso 
aiuto. Grazie! JOHNny 

Caro JOHNny, mi è capitato di avere a che 

fare con un coniglio di nome Adolfo. La 

sua vita è stata breve ed elettrizzante, nel 

vero senso della parola, dal momento in 

cui è defunto dopo aver mangiato dei cavi 

elettrici di un aspirapolvere (ricordo ancora 

la fiammata e quel dolciastro aroma di sal-

mì...), ma a parte la sua tragica fine, ciò che 

rammento era la quantità indescrivibile di 

palline marrò che lasciava al suo cammino, 

che ricordavano i cereali della Nesquick. Se 

il tuo leprotto produce la stessa quantità 

di escrementi, ma in forma liquida...caro 

JOHNny, sei in un mare di rogne (nonché di 

cacca). Se però, la nuova alimentazione, ha 

posto fine al problema, vuol dire che:

•Giorgino non è altro che un fruttariano 

crudista fondamentalista e, come forse ave-

vi intuito, gli spruzzi fecali non erano altro 

che una forma come un'altra di protesta (e 

quindi direi di evitare Gigi D'Alessio, in favo-

re di gruppi Krishna-Core). 

•Come Quintilio de “La Collina Dei Conigli” 

era in grado di prevedere le disgrazie future, 

così Giorgino sta cercando di avvisarvi che 

dovete tutti convertirvi al fruttarianesimo, 

per la vostra stessa salvezza!

Fidatevi di Giorgino e della Gattara, cari 

miei... perché peggio di una lepre con la 

diarrea, c'è solo una lepre con la diarrea 

militante.

LA GATTARA

Lettere "semi-serie" alla Gattara...
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SEDE TRILLY DANCE:
Piazza Madonnina, 2 

Solbiate Arno (Va)

Per info 349151275

ti mettiamo
in contatto
con la città

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

5

pubblicità

fumetti
elogio all’arte inchiostrata

Crazy Comics nasce a Varese nel 2001 dalla 

passione e l'esperienza dei suoi proprieta-

ri Cristina e Armando che fanno del loro 

meglio per rendere il negozio un punto di 

riferimento unico per tutti gli appassionati 

di Varese e provincia.

In negozio puoi trovare di tutto: animazio-

ni in dvd e blue ray, giochi di carte e di ruolo, 

merchandise di star wars o dei super eroi 

americani, COSPLAY (costumi da personag-

gio dei cartoni animati, moda importata 

dal sol levante e che nel nostro paese inte-

ressa moltissimi ragazzi con tanto di gare 

a premi-vedi Lucca comics-) e t-shirt delle 

serie televisive e dei cult movies.

Ma sono i fumetti ad avere il posto d'onore, 

dai manga ai comics passando per il fumet-

to satirico, quello d'autore e indipendente, 

a ognuno il suo, non a caso, puoi trovarci 

ragazzi di 12 anni in cerca dell'ultimo

numero di Naruto come distinti signori in 

attesa dell'edizione di lusso delle graphic 

novel di Hugo Pratt (a tal proposito a lu-

gano in questo periodo c'è una mostra 

dedicata proprio a Pratt e Corto Maltese in 

particolare, molto bella, da vedere).

L'orario di apertura, soprattutto il sabato 

mattina è un pò elastico, e può variare a 

seconda del rientro del venerdì sera ma i 

proprietari si fanno perdonare prendendo 

i clienti per la gola, infatti può capitare di 

entrare per un fumetto e trovarci anche una 

fetta di torta (rigorosamente a tema!) 

L'EVENTO: Il Free Crazy Comics Book Day è 

oltre che il nostro 10° anniversario di attività 

in Varese anche il nostro maggiore evento, 

infatti permetterà a tutti i visitatori di avere 

un'albo a scelta tra i titoli che metteremo 

a disposizione (non si tratta di fondi di 

magazzino ovviamente, ma di albi nuovi 

e recentissimi) perché vogliamo premiare 

i nostri clienti presenti e futuri per averci 

dato fiducia in questi anni e vogliamo, in 

controtendenza con la crisi, offrirgli la pos-

sibilità di provare un titolo in più a costo 

zero, chissà che qualche appassionato di 

manga non si incontri ad esempio con Thor 

o che qualche Marvel fan non strizzi l'occhio 

ad un Blue Exorcist! Inoltre ospiteremo un 

fumettista nostrano: Gianfranco Fuoco che 

oltre ad aver curato la locandina dell'evento 

sarà presente in negozio per promuovere la 

sua creatura: Popo, il microfumetto del bim-
bo imperfetto!



POPO | il microfumetto del bimbo imperfetto

Blog | la fabbricadelfuoco.blogspot.com viva! mag #17 53

POPO | il microfumetto del bimbo imperfetto

Blog | la fabbricadelfuoco.blogspot.comviva! mag #1752
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Tre volti del Black & Blue - Luglio 2011 - Varese

Luglio: la cappa di afa e di umidità di giugno 

si è tramutata in pioggia e in un tenue cielo 

color fumé che ottenebrano ulteriormente 

ogni slancio d’ispirazione. Mi spiego meglio: 

ero da poco approdata a Varese per iniziare 

la mia collaborazione con Viva! Magazine ed 

ero in cerca d'idee, qualcosa di cui parlare... 

Metaforicamente mi trovavo in mezzo ad 

un crocevia: dove vado? Da quale parte in-

comincio? Si dice, di solito: “chiedi e ti sarà 

dato”, la soluzione in effetti non si è fatta 

attendere … Il Blues era arrivato in città!

Per Varese, il Black & Blue festival è una vec-

chia e attesa conoscenza, giunta alla sua XI 

edizione … per me, il blues era lo straniero 

affascinante e misterioso di cui tutti parla-

no ed io, ultima arrivata, l’unica a non co-

noscere. Perciò in mezzo a quel “crocevia” 

decido di seguirlo e di apprenderlo, anche 

se penso sia stato lui a scegliere, il blues 

non è destino di tutti, il blues è catarsi, sca-

va nell’anima e in quanto tale ha molteplici 

facce, differenti dalla nostra cultura e forse, 

proprio perché non sapevo nulla, sarebbe 

stato molto più facile aprirmi a lui.

La prima sera, lo seguo fra le siepi curate 

dei Giardini Estensi e ha il volto di Kent 

Duchaine figlio del Delta ma originario 

del Minnesota. Kent è accompagnato dal-

la sua amata Leadbessie, una National 

steel guitar del 1928. Il rapporto fra i due 

è inscindibile, entrambi sono l’estensione 

dell’altro, Leadbessie pare prendere vita 

quando Kent sul palco, pizzica le sue corde, 

e assieme, compagni di viaggio insepa-

rabili, hanno percorso oltre due milioni di 

miglia affrontando più di 81 tour oltremare. 

Del blues, Duchaine rappresenta dunque 

“la missione e la devozione”. La missione è 

quella di portare la musica e le parole dei 

grandi padri del blues ovunque per il mon-

do, come Robert Johnson , grande model-

lo d’ispirazione per Kent,  Muddy Waters, 

Lightnin’ Hopkins, Johnny Shine - con cui 

ha avuto la possibilità di collaborare per tre 

anni fino alla tragica scomparsa del musi-

cista - e molti altri ancora. La devozione al 

blues invece, si può avvertire guardandolo 

e ascoltando …. Si comprende che è molto 

più di un genere, è tutta una vita dedicata… 

è quello che mangi, quello che indossi, come 

ti esprimi, come ti approcci al mondo, come 

affronti le cose; è amore; è dolore; il blues 

è molto più di anima e cuore; è, appunto, 

totale dedizione e richiede impegno, fati-

ca e molta pratica. Stupita, mi rendo conto 

che sbirciare la superficie di questo mondo 

così diverso dal mio, non mi bastava, volevo 

molto di più dal blues, volevo ancora del suo 

tempo. Perciò gli sto dietro, percorro i suoi 

passi e mi ritrovo al Twiggy, dove per due se-

rate aperitivo, ho la possibilità di assaggiare 

la cucina di casa sua, gustarne i sapori, con 

piatti dal Mississippi e specialità di New Or-

leans… Poi lo ascolto, questa volta mi parla 

di radici attraverso Terry “Harmonica” Been, 

bluesman di Pontotoc-Mississippi. 

Ogni cosa ha un'origine, una madre e Terry 

è nato e cresciuto proprio fra quelle pian-

tagioni di cotone dove la vera essenza del 

blues ha mosso i primi passi, nata per l’esi-

genza di esternare  il dolore e la fatica quoti-

diana attraverso il canto e la musica, due fra 

le poche forme di libertà ed espressione che 

nessun uomo potrà mai sottrarre. 
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Il blues di Terry è dunque tutto qui, é origine, 

è necessità: il tempo è tenuto da Max Prandi, 

grande bluesman nostrano; i suoi “battiti” si 

avvolgono alla chitarra e all’armonica di Ter-

ry, assieme, scaldano l’atmosfera, si fondo-

no con la sua voce: inizia adagio, scoprendo 

lentamente le sue storie, quello che porta 

dentro, attraverso pezzi suoi, o di bluesman 

dei giorni che furono, poi il ritmo sale… in-

cessante… veloce… liberatorio... un po’ come 

un fiume quando rompe gli argini… capisco 

allora con Terry, perché il blues nasce per esi-

genza, perché è musica da suonare e vivere 

in prima persona: è musica che parla di te, 

scoprendoti, e limitarsi all’ascolto, equivale 

al semplice osservarsi. 

La seconda delle due serate al Twiggy è an-

che l’ultima che passo in sua compagnia.  Il 

Black & Blue in realtà prosegue quasi fino 

alla fine di luglio ma un po’ come succede 

nelle fugaci relazioni estive, io devo già an-

dare (N.d.r. ad immortalare le ultime date 

ci penserà Riccardo Marsilio). Quella sera 

però quasi a volermi mettere a dura prova, 

il blues mostra il lato di sé più sfacciato 

e scanzonato, attraverso lo show da one 

man band di Randy Cohen. “Vino, Women 

and blues” sono i suoi capisaldi… la donna 

prediletta? New Orleans: Randy canta e 

suona lungo le strade di lei. Il suo blues è 

randagio, vissuto, appassionato , volgare… 

è fisico, vuole farti ballare e sudare; è il lato 

più oscuro del blues ma paradossalmente il 

più puro, perché non ci sono mezzi termini, 

non c’è spazio per i dubbi e le incertezze. 

“Questo è il blues” mi dice Randy “essere 

esattamente quello che sei, fare quello 

che vuoi fare nel modo in cui vuoi farlo! Se 

piace bene, altrimenti fottitene e continua 

andare avanti”.

Ebbene vado avanti, oltrepasso il crocevia 

e siamo a settembre e come proposito per 

quest'anno che ricomincia, ho deciso di 

cercare la mia blue note, quella nota inte-

riore che ognuno di noi possiede, capace 

di sconvolgerti la vita: che dite? Ci provate 

anche voi?
Intervista di Jessica Musto

Foto di Paola Truglia e Riccardo Marsilio

In Via Cairoli a Varese
Romagnam: il buon gusto nei dettagli

fast good

La prima cosa che vorrei dire è che trovare 
un locale-bar-pizzeria-piadineria-panineria-
d’asporto a Varese l’ultima settimana di 
Agosto è una delle cose più difficili che 
esiste al mondo! Ma vorrei anche dire che, 
probabilmente, tutto ha un perché, e che 
non frequentare i posti che conosci ti porta, 
inevitabilmente, se non vuoi rimanere chiuso 
in casa, a conoscerne di nuovi.
24 Agosto, sette di sera, sete terribile, fame, 
30 gradi all’ombra. Dall’esterno del locale 
vedo Maurizio che lavora nel retrobottega 
della sua piadineria in Via Cairoli 13, a Varese. 
Il posto, piccolo, pitturato di diverse tonalità 
di arancione e decorato con un-quadro-in-tre 
di Daniela Nasoni, mi piace. E mi piacciono 
ancor di più le offerte ed i prezzi che sono 
esposti in vetrina.
Decido di entrare in compagnia della mia 
collega Michela e del mio ragazzo e ci 
accoglie Maurizio, bandana fucsia in testa, 
sorrisone, abbronzato e contento. E’ appena 
tornato delle vacanze. Hanno riaperto 
stamattina. Ci spiega che la piadineria 
Romagnam è aperta da due anni. Prima, sia 
lui che la sua socia, Roberta, lavoravano in 
una grande ditta: lui faceva il manager e lei la 
trainer, ma si sono stufati della vita fuori casa, 
dello stress e del poco tempo per se stessi e 
per i loro cari e hanno deciso di reinventarsi. 
Avendo frequentato il franchising di cui 
formano parte, “La Caveja” e piacendogli 
i prodotti e il suo modo di lavorare hanno 
deciso di aprirne uno in centro Varese. Hanno 
avuto la fortuna di trovare un locale che era 
stato, per sei mesi, un pastificio e quindi che 

aveva già alcune macchine molto utili ai 
loro scopi.
Dopodiché, una volta più o meno gestite 
le necessità logistiche, hanno iniziato a 
creare e sviluppare un’immagine tutta 
loro. Perché nonostante formino parte di 
“La Caveja”, Romagnam ha una personalità 
propria. La prima cosa che hanno fatto è 
chiedere ai loro amici  di scrivere la ricetta 
di piadina che ognuno preferiva di più, 
ed il risultato sono state più di 40 tipi 
diversi di piadine chiamate col nome degli 
inventori. Ovviamente, dando la possibilità 
ai nuovi clienti di creare la loro con più di 50 
ingredienti diversi. Avevano quindi, posto, 
macchine e menù. Poi hanno iniziato a 
curare i dettagli. Romagnam è un posticino 
pieno di piccole cose che dimostrano 
l’impegno e la voglia di Maurizio e Roberta 
di far sentire a casa chiunque entri. 

Testo di Marta Campo
Foto di Michela Fauda
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Raccolta differenziata, gel igienizzante 
per le mani (bisogna essere puliti), un 
apribottiglie a disposizione dei clienti, 
confezioni di nutella di 10 kg come 
decorazione (sono i miei eroi), sgabelli 
comodi, panchina fuori… e una dinamicità 
che, personalmente, mi ha sorpreso: 
oltre ad essere originali nelle ricette, nei 
nomi e nelle decorazioni, Romagnam non 
smette di fare cose nuove. Nel periodo 
estivo hanno creato le piadine di frutta 
(tipo bresaola, kiwi e brie), durante l’anno 
fanno le piadine regionali, ogni mese due 
piadine con prodotti tipici delle diverse 
zone d’Italia, ad esempio, quando è toccato 
alla Sicilia, hanno fatto la piadina “Norma” 
con melanzane, basilico e formaggio, 
tutti prodotti della regione. E adesso a 
settembre faranno il mese della birra, 
pubblicizzando la birra “La Caveja” (ce 
l’hanno sia rossa che chiara, quest’ultima 
tipo plis a bassa fermentazione, molto 
buona) e offrendo menù speciali con 
altri tipi di birra. Con tutte queste cose, 
la piadineria sta riscuotendo tantissimo 
successo. Ovviamente, però, le grandi star, 
sono le piadine. “Il segreto è nella pasta” ci 
dice Maurizio “sono fatte con margarina 
vegetale, e la pasta diventa molto elastica 
e poco pesante”, loro la mettono sulla 
piastra 30 secondi, perché la pasta è già pre 
cotta, e poi la riempiono. Lo squaquerone 
arriva direttamente da Forlì. Ma non finisce 
qui! Non contenti di lavorare in sede, 
Romagnam fa anche consegne a domicilio 
e, cosa fantastica, le piadine arrivano calde 
in tutta Varese. Quindi abbiamo piadine 
divertenti, originali, regionali, calde, a 
piacimento e… facili da mangiare, perché 
una cosa intelligentissima (che dimostra 
l’attenzione nei dettagli di Maurizio e 

Roberta) è che la carta in cui sono avvolte 
le piadine è impermeabile. Per una 
sbrodolona come me, questo mi libera di 
angoscie, crampi e posture ridicole mentre 
mangio. Evvai! La sensazione a parlare 
con Maurizio è che ama quello che fa e 
che vuole bene alla sua clientela che, pian 
pianino, è diventata una clientela abituale. 
Ad un certo punto entra Aldo, saluta, e 
Maurizio sa subito che vuole una piadina 
“Francesca” e che poi ne chiederà un’altra 
di un gusto nuovo.
La gente si sente a suo agio in Romagnam, 
e sa di poter mangiare bene. Menù con 
insalatona (insalata, acqua e triangoli 
di piadina), menù studentesco, piadina 
e bibita, e menù Nespresso (di lusso!) 
Piadina, acqua, piadina alla nutella e 
Nespresso (la macchina è lì, a disposizione 
dei clienti, altro dettaglio), tutti a buon 
prezzo. Ci sono tre misure di piadine e, 
credetemi, già soltanto con la media uno 
si riempie! Quindi ecco qua questo piccolo 
angolino della città. Un posto in cui ci si 
diverte e si mangia bene. Un posto pensato 
perché la gente stia bene. L’essenze di due 
persone che trasportano la passione per 
quello che fanno in ogni singolo dettaglio 
che li circonda. Complimenti!

recensioni e consigli recensioni e consigli

Testo di Marta Campo
Foto di Michela Fauda
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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
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
www.facebook.com/cavediumitalia

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

l'atelier di jo
- art & bar -
via giuseppe garibaldi, 2
tel. 0332 231974
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
palace grand hotel
via manara, 11
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
pizzeria zei
via carrobbio, 8
tel. 0332 289553
record runners
- cd/dvd/vinile -
via albuzzi, 8
tel. 0332 234550

indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali
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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

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
tel. 349 1734234

3 jolie café
via c. bruni, 10
tel. 348 4902148

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
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

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

besnate

busto arsizio

carnago

albizzate
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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

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

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 
pro loco
vicolo del gambero, 10
tel. 0331 774968
route 66
- american live bar -
via varese, 49
tel. 0331 790543

the donegal pub
via vittorio veneto, 8
tel. 0331 785877
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

castronno

castelseprio

cassano 
magnago

cuasso al monte

comerio

gallarate

cavaria

gavirate

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

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  

verghera 
di samarate

solbiate arno

club azzurro
- centro sportivo -
via cesare battisti, 6
tel. 0332 464080

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

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

just in disco club
via alessandro volta, 53
tel. 0332 533940
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
informagiovani 
viale santuario, 2
tel. 02 96704015
spazio anteprima
viale lombardia, 30
tel. 345 4129575
pagina 18
- libreria, café letterario -
via giuseppe verdi, 18
tel. 02 96701471

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

luino

oggiona 
con s. stefano

menzago 
di sumirago

sesto
san giovanni

saronno

vedano olona

sesto calende

tradate

gazzada
schianno

jerago 
con orago

legnano

marnate



La Edil Varese due srl è un’impresa di costruzioni con 
sede in Varese che costruisce e propone direttamente in 
vendita i propri immobili a destinazione residenziale, 
commerciale e direzionale 
Inoltre operiamo anche per conto terzi con interventi di 
ristrutturazione e nuove costruzioni sia civili che industriali.

telefono 0332-332945 fax 0332-335098

e-mail info@edilvaresedue.com sito www.edilvaresedue.com


