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Editoriale
Novembre, autunno di cinema!

di Vincenzo Morreale

A completare le nostre rubriche classi-
che ci pensano Marta Perroni e Laura De 
Bernardi che vogliono incuriosirci nella 
lettura di un'attenta selezione di libri 
fra i quali “E sulle case e il cielo” di Giu-
si Quarenghi e una retrospettiva sulle 
pubblicazioni di Selma Lagerlöf a cura 
di Laura De Bernardi.
Sempre di Marta Perroni (testi e foto-
grafie) è il bellissimo report sul concerto 
dei Rootical Foundation che si è svolto 
venerdì 17 ottobre al Circolone di Le-
gnano.
A parlare di musica questo mese ci sarà 
il solo Davide Felletti con la recensione 
dell'album dei Yellow Moor ma vi invito 
a frequentare durante tutto il mese di 
novembre il nostro sito vivamag.it per 
nuove recensioni di dischi e interviste 
che cureremo io e Sofia Parisi.

Ora non voglio rubarvi altro tempo e 
vi auguro buona lettura, al prossimo 
mese!

Bentornati,
questo mese usciamo in formato “ridot-
to” per dare spazio ad uno speciale tut-
to dedicato alla nuova edizione di “Cor-
tisonici + Documentamy – Fall Break”.
Il festival del Cortometraggio di cui è 
mancata la scorsa edizione ma che tor-
na in una nuova formula più accattivan-
te e creativa con l'ambizione di coinvol-
gere davvero tutta la città di Varese, la 
provincia e oltre.
Non vi voglio anticipare nulla ma vi 
invito a capovolgere questo magazine 
e gustarvi pagina per pagina tutto il 
programma e tutti gli approfondimenti 
dettagliatissimi!
Buone nuove anche per quanto riguar-
da la musica dal vivo perché saranno 
tanti e importanti gli ospiti della nostra 
provincia di questo mese: dagli Statuto 
agli A Toys Orchestra, da Egle Sommacal 
ai Meganoidi passando per i Triangolo 
e Cisco Bellotti (ex Modena City Ram-
blers) solo per citarne alcuni.
La nostra Beatrice Moja questo mese 
invece ci consiglia una visita a Villa Del-
la Porta Bozzolo mentre Laura Orlandi, 
nella rubrica arte, ci incoraggia a visita-
re “La magia di Chagall” a Palazzo Reale 
a Milano.

RISTORANTE . BAR . BIRRERIA

Live Music!
tutte le domeniche dalle 20.30

in via Ravasi 37 a Varese . 0332 28 71 04 . 335 525 05 02 

 LORENZO
BERTOCCHINI

 Q-JEANIE E DENISE
MISSERIE acoustic duo

DOUBLE REBELS

 ALBERTO MOLTALBETTI
E NOBISCORDA

 QUELLO CHE NON HO
tributo a Fabrizio De Andrè

2

9

16

23

30

HAPPY HOUR TUTTI I LUNEDÌ!
birra media al prezzo della piccola

DALLE 21.00 A MEZZANOTTE

VERANDA ESTERNA . AMBIENTE CLIMATIZZATO
GIOCHI IN SCATOLA E BOOK CROSSING PER I NOSTRI CLIENTI

SVIZZEROTTE E SVIZZERONE PERSONALIZZATE,
WÜRSTEL E BIRRA A VOLONTÀ!
A RICHIESTA, CUCINA GLUTEN FREE

Pizzeria

Al vostro servizio dal 1993
con 73 tipi di pizza.

1 €

GIRO PIZZA
disponibile su prenotazione 

12 € Pizza a volontà + una bevanda

Tutti i  Martedì, Mercoledì e Giovedì
una margherita omaggio per ogni 3 pizze d’asporto

A pranzo disponibile menu a prezzo fisso 1
(1° piatto, 2°, contorno, 1/4 vino acqua e caffè)

Cucina Casereccia: semplici piatti dai gustosi sapori.

VIA GALVANI, 3 - 21040 - CASTRONNO (VA) - TEL: 0332 893250

Aperto 7 giorni su 7
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sabato 1

martedì 4

domenica 2

mercoledì 5

lunedì 3

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
FRITTOMISTICO 
NAPOLETANO!
Aperitivo d'apertura 
#FallBreak Cortisonici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
EXPOETRYSLAM
abrigliasciolta
eMCee Chiara Daino
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERICENA!
con bu� et al tavolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00
€ 10 - 1ª consumazione 

LA VECCHIA VARESE 
Varese
-----------------------------------------------------------------
LORENZO 
BERTOCCHINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

MIDEC
Cerro di Laveno
-----------------------------------------------------------------
STORIE
DI MAIOLICHE
E PITTURE
mostra di Piero Cicoli
fino al 16 novembre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag.34 | € 5/3

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
RAINSTICK 
COWBELL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
RADIO DAYS
di W. Allen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera FeNaLC

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO
con un ricco bu� et!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 6

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
LANGUAGE NIGHTS
ogni martedì 
chiaccherate in lingua 
e un piatto tipico
di un Paese diverso!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
GLI STATUTO
+ dj-set con djHENRY 
+ djBOCIA & dr. LELE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 10 drink compreso 

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
GIOCA JAZZ! serata 
giochi da tavolo
e musica jazz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
PORNORIVISTE live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 8

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
ANGELO LEADBELLY 
ROSSI [delta-blues]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
CAPODANNO 
CELTICO
con KILLING KENNY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera FeNaLC

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
SANTINO 
CARDAMONE
live dalla Calabria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

CINEMA NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
OLTRE LA FINE, LA 
CITTÀ NUOVA
dialogo fra un’attrice-
narratrice e una 
storica-grecista
con Lucilla Giagnoni e 
Fiammetta Fazio
rassegna Note di Scena
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 12/10 

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR
la birra media costa 
come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte 

FILMSTUDIO'90
Varese
-----------------------------------------------------------------
SERATA CINENAPOLI
L'arte della Felicità
di A. Rak
Song'e Napule
di M. e A. Manetti
#FallBreak Cortisonici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | €0

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
LIVE DEMO
& JAM SESSION
Tutti i mercoledì!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

giovedì 6

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO
con CineAsta
#FallBreak Cortisonici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00

FILMSTUDIO'90
Varese
-----------------------------------------------------------------
DOCUMENTAMY
Concorso documentari
+ NOTTATA 
ANIMADOC non-stop 
documentario animato
#FallBreak Cortisonici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € 0

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR 2X1!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 - 21.00 

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
TO MISS
NEW ORLEANS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE ALLA 
GASOLINERA
con giropizza + birra a 
12 euro. Tutti i giovedì!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
LA LUDOTECA
tutti i giovedì!
con oltre 50 giochi da 
tavolo a disposizione,
tornei e presentazioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
IL RUOLO DELLA 
RUSSIA NEL TERZO 
MILLENNIO
conferenza con Nicolai 
Linin e Max Ferrari
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

PAG
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venerdì 7 sabato 8 sabato 8

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERICENA!
con bu� et al tavolo
ogni mercoledì,
venerdì e domenica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00
€ 10 - 1ª consumazione

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
CINE-RISOTTATA
 #FallBreak Cortisonici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00

CINEMA NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
CORTISONICI
corti senza frontiere
#FallBreak Cortisonici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
LA RIVINCITA 
INFERNALE
La sezione Inferno
di Cortisonici
#FallBreak Cortisonici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 23.30 | € 0

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
APERIBIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00/20.00 | € n.d.

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
SERATA YOUNG 
LIONS! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
BLACK BEAT 
MOVEMENT live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 7

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
TWIGGY
IS A PUNK ROCKER
rock'n'roll/punk dj-set
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO E CENA
a favore della 
campagna tecnomama 
di CAST-ong. Segue
VINS dj-set 
electrowing, balcanica, 
pizzica, batucada, 
funkytribal a cura
di Lova warriors sound
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
SPEAK EASY h. 19.00
+ SANTI BALORDI 
POVERI CRISTI h.21.00
Solevoci
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 10/8

LIBRERIA 
FELTRINELLI
Varese
-----------------------------------------------------------------
IL DOCUMENTARIO 
ANIMATO
Tavola rotonda
#FallBreak Cortisonici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO SURF! 
#FallBreak Cortisonici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00

FILMSTUDIO'90
Varese
-----------------------------------------------------------------
CORTISONICI + 
DOCUMENTAMY
Le premiazioni!
NOTTATA SURF
#FallBreak Cortisonici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
WATANG! 
concerto di chiusura
#FallBreak Cortisonici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 23.00 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
MATCH DI 
IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO
con un ricco bu� et!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 6 

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
SAME OLD BLUES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 10 drink compreso

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
GIANNI CIPOLLETTI 
& THE BLUES 
FEELING [rock-blues]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
MASCARA + 
OPHELIA’S 
NUNNERY
Moustache Party!
Shottino gratis
a chi viene coi ba� i!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera FeNaLC

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
 WHISKEY & 
ROMANCE live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
THE SHIVERS
+ MY DEA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
NOYZ NARCOS live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 15 

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
WE ARE NOT AFRAID 
[electronic/new noise] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
GABRIELE 
MAGANGONI
E DARGO [Tango]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

MIDEC
Cerro di Laveno
-----------------------------------------------------------------
STORIE
DI MAIOLICHE
E PITTURE
mostra di Piero Cicoli
fino al 16 novembre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag.34 | € 5/3

PALAZZO CICOGNA
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
FOTAGRAFARTE
Festival Europeo
di Fotografia
Fino al 23 novembre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

domenica 9

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
NON LO METTO
LO BARATTO!
Mercatino dello 
scambio e del riuso
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 14.00
€ 0 con tessera ARCI

CINEMA NUOVO 
Varese
-----------------------------------------------------------------
LA STORIA
DI UN PUNTO
teatro per ragazzi
Rassegna Impronte
Teatro Zattera
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 | € 6.50

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
THE AND
THE DEVIL
con Paolo Bonfanti 
e menù ligure.
con Black & Blue
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

LA VECCHIA VARESE 
Varese
-----------------------------------------------------------------
Q-JEANIE
E DENISE MISSERIE
acoustic duo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
ACOUSTIC TRIP
[rock/funky]
aperitivo e cena
con musica unplugged 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € 0
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giovedì 13

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
CRYING DAY
CARE CHOIR 
Unplugged In Biumo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
LA LUDOTECA
tutti i giovedì!
con oltre 50 giochi da 
tavolo a disposizione,
tornei e presentazioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR 2X1!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 - 21.00 

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
JAZZ JAM
SESSION LIVE
con cena a tema
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE ALLA 
GASOLINERA
con giropizza + birra a 
12 euro. Tutti i giovedì!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

lunedì 10 martedì 11

mercoledì 12

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO
con un ricco bu� et!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 6

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
LANGUAGE NIGHTS
ogni martedì 
chiaccherate in lingua 
e un piatto tipico
di un Paese diverso!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
EXPOETRYSLAM
eMCee Elisa Orlando
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

FILMSTUDIO'90
Varese
-----------------------------------------------------------------
THE ACT OF KILLING
di Joshua 
Oppenheimer
Un posto nel Mondo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 5

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
LIVE DEMO
& JAM SESSION
Tutti i mercoledì!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO
con un ricco bu� et!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 6

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
ZONE OUT
con  Ashley Bundang
(Melbourne)
Unplugged In Biumo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR
la birra media costa 
come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
UOMINI CHE 
ODIANO LE DONNE
di R. Altman
Ca� è letterario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC

sabato 15

ATA HOTEL
Varese
-----------------------------------------------------------------
30 FIERA DEL DISCO
3 FIERA DEL 
FUMETTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10.00/18.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
VA SUL PALCO! con 
HOT COMPLOTTO
+ LEVOLKEN + 
DENNIS DI TUONO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
LIBERA USCITA 
Ligabue tribute band 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 8 drink compreso 

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
THE BAD
& THE UGLY dj set
atipico duo milanese
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
OOKAY djset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 8 

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
LITTLE 
ANGEL & THE 
BONECRASHERS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
IO?DRAMA
live acustico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
VOICES ALL AROUND
concerto vocale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
FROZEN FARMER 
[folk country]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

venerdì 14

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
IL TRIANGOLO + 
BAUDELAIRE'S 
CONSPIRACY live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 6 

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
LADY MADNESS
dj-set anni '80/'90
con "all you can drink"
€13 dalle 21 alle 24  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 13 

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
APERIBIO
con distribusione
di prodotti biologici
del Gasdasporta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00/20.00 | € n.d.

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
TOMMI E GLI 
ONESTI CITTADINI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
A CENA
DA CHEF ANTOINE
prenotazioni 
3484159846
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30 | € n.d.

TEATRO
DEL POPOLO
Gallarate
-----------------------------------------------------------------
FATHER AND SON
di Hirokazu Koreeda
Giappone 2013, 120’
Un posto nel Mondo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0
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mercoledì 19

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
EXPOETRYSLAM
eMCee Antonella Visconti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0
 
GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
LIVE DEMO
& JAM SESSION
Tutti i mercoledì!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

lunedì 17 martedì 18

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
LA CONVERSAZIONE
di F. F. Coppola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera FeNaLC

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR
la birra media costa 
come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO
con un ricco bu� et!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 6

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
LANGUAGE NIGHTS
ogni martedì 
chiaccherate in lingua 
e un piatto tipico
di un Paese diverso!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

domenica 16

ATA HOTEL
Varese
-----------------------------------------------------------------
30 FIERA DEL DISCO
3 FIERA DEL 
FUMETTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10.00/18.00 | € 0

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERICENA!
con bu� et al tavolo
ogni mercoledì,
venerdì e domenica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00
€ 10 - 1ª consumazione 

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
CYGNE
Laura Meyer (USA)
Unplugged In Biumo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
VIVI PER AMORE
spettacolo teatrale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 | € 15

LA VECCHIA VARESE 
Varese
-----------------------------------------------------------------
DOUBLE REBELS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
QUARTER LIFE
aperitivo e cena
con musica unplugged 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € 0

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
FESTA PATATRAC
a cura del tavolo 
agricoltura DES Varese
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
LA TERRA DEI 
FUOCHI
di e con Michele 
Todisco; regia di 
Clarissa Pari
Un posto nel Mondo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 5

venerdì 21

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
PAOLINO dj-set revival, 
dance, house, deep
con "all you can drink"
€13 dalle 21 alle 24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 13

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
ADOTTA UNA 
CENTRALE
presentazione del 
progetto e apericena
a cura di GAS Valcuvia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
A TOYS ORCHESTRA 
+ NAVIGLIO NOYZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 10 

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
TOMMI E GLI
ACUSTI CITTADINI
[punk rock]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
INTO THE GROOVE
serata anni '80
con dj Marvin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
APERIBIO
con distribusione
di prodotti biologici
del Gasdasporta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00/20.00 | € n.d. 

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
ATMOSPHAERA 
ENSEMBLE concerto 
di musica antica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

giovedì 20

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
SWING OUT, 
BROTHER!
come lo swing
di New York vinse
la Grande Depressione
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE ALLA 
GASOLINERA
con giropizza + birra a 
12 euro. Tutti i giovedì!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

CINEMA NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
LE COGNATE
Giorni Dispari Teatro 
rassegna Note di Scena
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 12/10

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
LA LUDOTECA
tutti i giovedì!
con oltre 50 giochi da 
tavolo a disposizione,
tornei e presentazioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR 2X1!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 - 21.00

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
7 BICCHIERI CHE 
BRINDANO
prima serata del corso 
di degustazioni di vini 
regionali organizzato 
con le guide dell'Ass. 
Italiana Sommelier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.
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domenica 23 lunedì 24

CINEMA NUOVO 
Varese
-----------------------------------------------------------------
IL LUPO DI PIERINO 
E LA GAZZA LADRA
Gruppo Alcuni
Rassegna Impronte
Teatro Zattera
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 | € 6.50

LA VECCHIA VARESE 
Varese
-----------------------------------------------------------------
ALBERTO 
MONTALBETTI & 
NOBISCORDA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
STORIE PAZZE
improvvisazione 
teatrale per bambini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00 | € 7

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
VOICES ALL AROUND
concerto vocale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
MAGIC SOUND  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
RITI DI MORTE
di A. Giménez Bartle
Ca� è letterario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC

CINETEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
CONVERGENZE
IN FESTA!
serata di 
presentazione del 
progetto.
Musica, teatro, cultura.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - € 0

sabato 22

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
THE MOORS Doors 
Tribute Gasolinera 
Tribute Night 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 8 drink compreso 

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
TRA LE CORDE
con DUAKÒ (kora e 
chitarra) e MATITEO 
(illustrazioni dal vivo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
ON THE ROAD 4ET 
zydeco & blues
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
SUPERSOUND
dj Vigor + Lost&Found
live in person,
gli eroi del giradischi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
GALA ACUSTICO
con cinque fantastiche 
formazioni in acustico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera FeNaLC

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
BRUSCO live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 8

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
MATCH DI 
IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
LEMON DROP
[pop, funky, soul...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0
 
THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
PIEDMONT 
BROTHERS BAND
[country-rock]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

venerdì 28

giovedì 27

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR 2X1!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 - 21.00 

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
MOOD PUSHER
[rock, blues, funk]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
LA LUDOTECA
tutti i giovedì!
con oltre 50 giochi da 
tavolo a disposizione,
tornei e presentazioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC

CINEMA NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
LA MIA
GRANDE GUERRA
con Jane Bowie
ed Enrico Roselli
rassegna Note di Scena
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 12/10

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE ALLA 
GASOLINERA
con giropizza + birra a 
12 euro. Tutti i giovedì!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
TWIGGY '70
con dj Teo Candiani
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
TERRANA [metal]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | consumazione 
obbligatoria € 5

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
MEGANOIDI live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 10 

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
Garageland!
SOUL RACERS +
IL VILE +
NOVACAIN e dj-set 
con DJ HENRY 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 8 drink compreso

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
APERIBIO
con distribusione
di prodotti biologici
del Gasdasporta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00/20.00 | € n.d.

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
A CENA
DA CHEF ANTOINE
prenotazioni 
3484159846
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30 | € n.d.

mercoledì 26

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
CHRISTOPHER
THE CONQUERED
mainstream rock, folk 
e soul dallo Iowa (USA)
Unplugged in Biumo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
LIVE DEMO
& JAM SESSION
Tutti i mercoledì!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

martedì 25

SALA PAOLO ROSA
Besnate
-----------------------------------------------------------------
WALESA. L’UOMO 
DELLA SPERANZA
di Andrzej Wajda
Polonia 2013, 127’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
LANGUAGE NIGHTS
ogni martedì 
chiaccherate in lingua 
e un piatto tipico
di un Paese diverso!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0
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sabato 29 domenica 30

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
GIORNATA CONTRO 
LA VIOLENZA
SULLE DONNE
*Una sosta a metà 
strada con Emma 
Luciani, psichiatra
*La casa de la mujer 
presentazione del 
progetto di CAST
*Ni una mas
spettacolo teatrale
*Ein Kerem musica live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 in poi
€ 0 con tessera ARCI 

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
HIP-HOP NIGHT
MR. DAILOM + 
MASTINO MC. e dj-
set con dj Rain,
dj Rubhertz e Dj 
Vigor,Y 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 6 drink compreso 

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
TANGO SOCIAL CLUB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 10

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
VA SUL PALCO! con
THE SLAP (Varese)
+ VUGLY (Rho) 
+ PASHMAK (Milano)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
UN SACCO
DI RISATE
cabaret con Nicoletta 
Nigro e Laura Formenti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 10 

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
RIDIRWANDARIDI
Racconti di un 
bambino silenzioso.
di e con Elisa Canfora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
EGLE SOMMACAL 
presetna l'album
"Il Cielo Si Sta 
Oscurando"
Unplugged in Biumo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0
 
LA VECCHIA VARESE 
Varese
-----------------------------------------------------------------
QUELLO CHE
NON HO tributo a 
Fabrizio De Andrè
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
ELIS TRIMIDINI & 
PAUL MAINETTI  
[rock e pop anni '70]
aperitivo e cena
con musica unplugged 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO
con un ricco bu� et!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 6

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
THE ELEVATOR 
JINGLE MASSACRE 
dj-set con Brutal Tape
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
LNY TNZ djset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 7

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
 OH, BELLI, CIAO!
con Stefano "Cisco"  
Bellotti & Carlo Albe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0
 
COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
ANCIENT BARDS + 
SIDHE + NORHOD
[metal]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
THE SHAK
AND SPEARES
[folk rock tarantella]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0
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La Stazione della Musica, Via Roma 43 Besnate (VA)  
nel piazzale della stazione FFSS 

INFOLINE +39.338.95.80.924 info@lastazionedellamusica.com

RECORD YOUR VOICE! 
REALIZZA IL TUO CD O LA TUA 

REGISTRAZIONE DIDATTICA 
!

LO STUDIO DI REGISTRAZIONE 
E’ A TUA DISPOSIZIONE. 

PREZZI A PARTIRE DA € 80,00 
!

**OFFERTA GOLD 15H DI STUDIO REGISTRAZIONE, 
BOOK FOTOGRAFICO, GRAFICA COPERTINA CD: € 290,00** 

CONSEGNA IN UNA SETTIMANA
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live@twiggy
gli eventi del mese . www.twiggyvarese.com

SCUSI, COS’È IL JAZZ?
Rassegna musical gastronomica per as-
saggiare il Jazz senza annoiarsi, dalle 
origini agli anni 50.

Twiggy vi invita a una serie di appunta-
menti per intenditori e non, dedicati in 
modo “leggero” e soprattutto gustoso, al 
genere musicale che insieme al rock ha 
più caratterizzato il XX Secolo.
Come sempre la nostra scelta è di qualità 
in tutti i sensi. 
In un percorso guidato da una breve in-
troduzione ma soprattutto grazie alla 
performance di musicisti di primo piano 
del Jazz italiano, speriamo di trasferirvi la 
curiosità per approfondire uno stile che 
ha nell’improvvisazione e nel suonare in-
sieme i suoi ingredienti caratteristici.
Vi introdurremo ai suoi degli anni 20 di 
New Orleans, all’era dello Swing, alle 
grandi voci agli assoli rivoluzionari del 
Bebopm fino al recupero della classicità 
nel Cool Jazz. 
Il tutto accompagnato da un’offerta ga-
stronomica a cura del nostro chef, dedica-
ta, ogni volta, a una delle mitiche capitali 
del Jazz made in USA.
E a fine concerto, per i duri e puri, una 
Jam Session con i nostri musicisti.

Tutti gli eventi iniziano alle 21.30 . ingresso libero

GIOVEDI 6 NOVEMBRE

TO MISS NEW ORLEANS
La “Golden Era del Dixieland sulle acque 
del Mississippi. Ore 21:30, ingresso libero.

La formazione:

GIORGIO ALBERTI, alla tromba, è tra i pa-
dri del Jazz in Italia. Fonda negli anni 50 la 
Milan College Jazz Society. Suona, tra gli 
altri, con Sidney Bechet, Barney Bigard, 
Joe Venuti, Bud Freeman. Da sempre le-
gato stilisticamente a Bix Beiderbecke. 
VITTORIO CASTELLI a clarino e sax, è mu-
sicista (Bovisa New Orleans Jazz Band) 
critico ("Il disco di jazz" – Mondadori), 
giornalista (“Musica Jazz”; “Amadeus”), 
consulente cinematografico (“Bix” - Pupi 
Avati) e conduttore radiofonico (RAI).
GIORGIO DE LEO (“Hopeless Jazz Band”) 
al piano.VITTORIO SICBALDI (“Cagliari 
Dixieland Jazz Band”) alla batteria.

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 

"SWING OUT, BROTHER!" 
Come lo swing di New York vinse 
la Grande Depressione. 

La formazione:

Giorgio Alberti, Vittorio Castelli, Giorgio 
De Leo, Vittorio Sic Baldi.

EXPOETRYSLAM
Le sfide in versi di ALOUD FROM POETS 
abrigliasciolta tornano al Twiggy Varese!
Chiara Daino, Elisa Orlando e Antonella 
Visconti eMCee della 3°, 4° e 5° selezione 
per la finale del 21 marzo 2015 e per quel-
le lombarde di maggio. Le sfide in versi, 
misurate direttamente dal pubblico, tor-
nano al Twiggy dal 5 novembre 2014 per 
scovare gli slammer che si confronteran-
no a “suon di versi” nella FINALE EXPO-
ETRYSLAM abrigliasciolta del 21 marzo 
2015 accedendo direttamente alla finale 
lombarda LIPS.

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE
EXPOETRYSLAM abrigliasciolta
eMCee Chiara Daino
3° selezione slammer per FINALE LIPS
21 marzo 2015
12 NOVEMBRE 2014
4° selezione 
19 NOVEMBRE 2014
5° selezione

Iscrizioni: 
versidiprimavera@carovanadeiversi.it
Tre poesie (max 3 minuti) ed una breve 
biografia

CONCERTI E DJ-SET
 
DOMENICA 9 NOVEMBRE 

THE AND THE DEVIL 
Music, Food & Alcohol: Paolo Bonfanti 

Secondo appuntamento con la rassegna 
Me And the Devil - Music, Food And Alcohol 
- in collaborazione con Black & Blue - che 

propone il meglio della musica blues (e 
derivati) nazionale e internazionale e 
un'offerta di ristorazione in tema con la 
serata. Questa volta salirà sul Palco Paolo 
Bonfanti e verrà proposto un menù ligure.
Tra le migliori chiatarre blues d'Italia (se 
non la migliore), genovese, classe 1960, 
Paolo Bonfanti ha iniziato a suonare la chi-
tarra nel 1975 con alle spalle studi di teoria 
musicale, armonia e pianoforte. Nell'e-
state 1986 ha seguito un corso al Berklee 
College of Music di Boston. E' laureato al 
D.A.M.S. di Bologna con una tesi sul Blues. 
Dal 1985 al 1990 è stato il frontman di uno 
dei gruppi più importanti della scena rock-
blues italiana, Big Fat Mama.

30 NOVEMBRE 

EGLE SOMMACAL
Unplugged in Biumo 
Uscirà in novembre per Unhip Records il 
nuovo album di Egle Sommacal, "Il Cielo 
Si Sta Oscurando" e lo storico chitarrista 
bellunese dei Massimo Volume dal 24 
novembre inizierà da Milano un lungo 
tour promozionale che attraverserà il cen-
tro-nord del paese e il 30 novembre giun-
gerà a Varese. Il Twiggy ospiterà la perfor-
mance di una delle chitarre più originali 
del panorama alternativo nazionale.
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Gli eventi del mese, ti aspettiamo!

Il circolone

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 

BLACK BEAT MOVEMENT live
h. 22.00 ∙ ingresso 7 euro
La band nufunk torna a far vibrare il salo-
ne del Circolone e le vostre anime dopo 
l'incredibile e potentissimo live della 
scorsa stagione.
Un groove fantastico e energia da ven-
dere per il gruppo capitanato da Naima 
Faraò, che porta i pezzi di ID-LEAKS nel 
posto dove ha avuto luogo la presenta-
zione del fortunatissimo disco.

A seguire: BIGSHOT djset
Funk, soul, rocksteady & more.

SABATO 8 NOVEMBRE 

NOYZ NARCOS live
h. 22.00 ∙ ingresso 15 euro

Nel corso della sua adolescenza, Noyz 
Narcos inizia a giocare a basket, coltivan-
do la passione per le Nike alte e i graffiti. 
Qualche anno più avanti dopo gli inizi 
metal in una band Grindcore, capisce 
che la sua vera strada è l'Hip Hop.
Dopo essere entrato tra le file del gruppo 
Truceboys , contribuisceo alla creazione 
dell'album Sangue (2003). Il successivo 
periodo in cui i membri del gruppo per-
corrono strade soliste dopo la creazione 
del collettivo TruceKlan è molto positivo 

per Noyz, che nel  2005 pubblica il suo 
primo album solista, Non dormire, e che 
ha visto la partecipazione dei compo-
nenti dei TruceBoys ed altri artisti della 
scena hip hop romana, seguito nel anni 
successivi da Verano Zombie (2007) e 
Guilty (2010).
Il 27 Ottobre 2014 Noyz Narcos pubbli-
cherá l'album Monster Reloaded, repack 
della sua ultima fatica discografica con-
tenente brani inediti e un DVD con tutti 
i videoclip estratti dall'album, e partirá 
per un tour di presentazione in tutta Ita-
lia, numerosi sono i suoi ultimi feat con 
artisti del calibro di Salmo, Rocco Hunt, 
Clementino, Ensi, Fritz Da Cat e altri big 
della scena.

VENERDÌ 14 NOVEMBRE
in collaborazione con VIVAMAG

IL TRIANGOLO live 
h. 22.00 ∙ ingresso 6 euro
La band luinese torna al Circolone per 
portare il loro nuovo disco: Un'america 
album che ha convinto critica e pubblico.
Pop/Rock di qualità per una band dal 
futuro luminoso..
A seguire:
BAUDELAIRE'S CONSPIRACY live

Una furia, un liveset potentissimo
Trascinante. Impossibile rimanere fer-
mi... 
Presentano il loro EP :  Volevamo Suona-
re Indie Rock, Ma Siamo Zarri Dentro.

VENERDÌ 21 NOVEMBRE

...A TOYS ORCHESTRA live
h. 22.00 ∙ ingresso 10 euro

Una delle migliori band italiane.
Una band proiettata verso suoni del 
futuro. Un suono internazionale come 
pochi altri nello stivale.
16 anni di storia e un album appena 
pubblicato: "Butterfly Effect", che è l'en-
nesima conferma della loro incredibile 
capacità compositiva.
Più elettronici e ritmati, tornano al 
Circolone con un nuovo set ancora più 
forte.
Imperdibili.

In apertura:
NAVIGLIO NOYZ live
Band mascherata, segreta e geniale.
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Il circolone∙il mese di novembre

Il programma di novembre

SABATO 1 NOVEMBRE
GLI STATUTO in concerto a Varese. La ska-
band italiana più famosa e longeva torna 
finalmente nella città di Varese per uno 
strepitoso live. Dopo un fortunatissimo 
“Trentatour” (tour di celebrazione dei loro 
trent’anni di carriera) che li ha portati in 
tutta Italia con ben quarantuno concerti 
nel solo 2014, gli Statuto ripartono con 
un nuovo tour e un nuovo spettacolo nei 
club per l’autunno/inverno 2014/2015, 
proponendo una scaletta tutta nuova con 
brani tratti dal recente e fortunato album 
“Un giorno di festa” e naturalmente, le 
celeberrime “Abbiamo vinto il Festival di 
SanRemo”, “Piera”, “Qui non c’è il mare”, 
“Ragazzo Ultrà”, “In Fabbrica” e tutte le 
loro canzoni più conosciute, sempre con 
la massima semplicità e naturalezza che 
li contraddistingue da sempre. Apertura 
a ritmo R&B, Jamaican Ska, Northern 
Soul con Dj Bocia e Dr. Lele (Varese) 
e con il mitico Dj Henry (Milano). 
Dalle 22.00. Ingresso 10 euro compreso 
un drink.

VENERDÌ 7 NOVEMBRE
Per la programmazione invernale 
Gasolinera e Madboys Eventi&Concerti 
organizzano la serata YOUNG LIONS 
dedicata alle band emergenti della 
Provincia di Varese. Una volta al 
mese circa, di venerdì, tre band (di 

età media non superiore ai 35 anni) 
potranno esibirsi sul palco del locale 
proponendo esclusivamente repertorio 
inedito. La “prima” dell’evento vedrà 
le esibizioni di Free For All (punk, 
Varese), F-Theory (alternative rock, 
Varese) e Broken Ropes (metal, Varese). 
Dalle 22:00. Ingresso libero.

SABAT0 8 NOVEMBRE
Sabato sera in compagnia dei SAME OLD 
BLUES, energica formazione varesina 
capitanata da Virginio “Gino” Lucietto, 
grande chitarrista e conoscitore del 
blues in tutte le sue forme e che già 
ha avuto modo di guidare alcune Jam 
Sessions della Gasolinera del mercoledì. 
Dalle 22.00. Ingresso 8 euro compreso 
un drink.

DOMENICA 9 NOVEMBRE
Ogni domenica, per continuare con 
la tradizione della scorsa stagione, 
Gasolinera accompagna l’aperitivo e 
la cena con dell’ottima musica live, 
rigorosamente unplugged. Domenica 
9 novembre, un super-duo formato 
da Matteo Panarese (Hierbamala) e 
Ivan Cicero (ex Sushi Experience) che 
propone un repertorio che spazia dal rock 
al funky. Loro si chiamano Acoustic Trip.  
Dalle 19:00. Ingresso libero.

SABATO 22 NOVEMBRE

BRUSCO live
h. 22.00 ∙ ingresso 8€

BRUSCO, Al secolo Gio-
vanni Miraldi, è famoso 
per la sua carriera solista 
e come membro di una 
delle posse storiche del 
reggae italiano: la Vil-
la Ada Posse. Brusco è, 
come viene chiamato in 
Jamaica il suo stile, un 
"DJ", che nell'isola carai-
bica è inteso come colui 
che, accanto al selecter, 
tiene in mano il microfo-
no e fa deltoasting (una 
sorta di rap giamaicano). 
Le sue canzoni nel corso 
degli anni hanno scalato 
più volte le classifiche 
italiane con hit come il 
remake di "Abbronza-
tissima", "L'Erba della 
Giovinezza" o "Ti penso 
sempre". Un artista che 
racchiude in sè tutto il 
calore e la simpatia della 
cultura romana, trasmes-
sa al pubblico in sonorità 
Jamaicane.

VENERDÌ 28 NOVEMBRE

MEGANOIDI live 
TOUR DI TUTTI I SUCCESSI
h. 22.00 ∙ ingresso 10 euro

Per la prima volta sul palco del Circolone una band che 
ha fatto la storia dello skapunk italiano, che poi ha vira-
to verso il rock e che ha trovato il suo suono migliore.
Ora è il momento di presentarci tutte le facce della loro 
carriera.
Faranno infatti tutti i migliori pezzi della loro carriera, 
in un live che non può che convincere tutti, i primi fan 
e gli ultimi che si sono avvicinati alla band genovese..
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VENERDÌ 14 NOVEMBRE
ROCK PARTY ANNI ‘80/’90: ogni mese, 
a partire dal 17 ottobre, Gasolinera 
proporrà serate dj-set a tema, 
viaggiando dagli anni ‘70 in poi. 
Secondo appuntamento con il rock anni 
‘80/’90.
In consolle LADY MADNESS, all’anagrafe 
Valentina Cusano di professione dj, ma 
anche cantante e fotografa, insomma 
un’artista a 360°. OPEN BAR // All you can 
drink // dalle 21:00 alle 24:00. Ingresso 
13€. SE DEVI GUIDARE NON BERE! Se 
accompagni i tuoi amici in macchina 
alla serata non paghi l’ingresso, a 
patto che all’uscita tu risulti negativo 
all’etilometro. In quel caso, non solo non 
pagherai, ma il locale ti offrirà una pizza.  
Dalle 21.00. Ingresso 13 euro.

SABATO 15 NOVEMBRE
LIBERA USCITA di nuovo sul palco 
di Gasolinera. I Libera Uscita sono 
una cover band varesina che suona 
i pezzi di Luciano Ligabue. Nata 
nel 2005, la formazione annovera 
cinque musicisti accomunati dalla 
passione per le canzoni e le atmosfere 
uniche del rocker di Correggio fatte 
di ballate oniriche e cavalcate rock.  
Dalle 22.00. Ingresso 8 euro compreso 
un drink.

DOMENICA 16 NOVEMBRE
Ogni domenica, per continuare con 
la tradizione della scorsa stagione, 
Gasolinera accompagna l’aperitivo e 
la cena con dell’ottima musica live, 
rigorosamente unplugged. Domenica 16 
novembre, i Quarter Life Crisis (Annalisa 
Lorenzi e Matteo Ferioli) proporranno 
il loro live-set che attraverserà la magia 

della musica di John Mayer, Norah 
Jones, The Lumineers, Bruno Mars, 
Adele, Anouk, Muse, Linkin Park, ecc.  
Dalle 19:00. Ingresso libero.

VENERDÌ 21 NOVEMBRE
NUOVA PROPOSTA MENSILE per 
Gasolinera: OPEN BAR // All you 
can drink // dalle 21:00 alle 24:00. 
Ingresso 13€. Selecta musicale revival, 
dance, house, deep con PAOLINO DJ. 
SE DEVI GUIDARE NON BERE! Se 
accompagni i tuoi amici in macchina 
alla serata non paghi l’ingresso, a 
patto che all’uscita tu risulti negativo 
all’etilometro. In quel caso, non solo non 
pagherai, ma il locale ti offrirà una pizza. 
Dalle 21.00. Ingresso 13 euro.

SABATO 22 NOVEMBRE
“Gasolinera Tribute Night” con I 
THE MOORS (Doors Tribute). Nuovo 
tributo “made in VA” che propone 
il grande repertorio dei Doors, 
suonato con maestria e con la giusta 
dose di psichedelia che serve per 
rendere al meglio i successi della 
band capitanata da Jim Morrison. 
Dalle 22.00. Ingresso 8 euro con 
consumazione compresa.

DOMENICA 23 NOVEMBRE
MAGIC SOUND live. Una serata live 
con il meglio del “magico rock anni 
‘70”: Deep Purple, Pink Floyd, Uriah 
Heep, Dire Straits, Creedence, Hendrix, 
Doors, Guns’n’Roses, The Who e Van 
Halen solo per citarne alcuni. Un 
live adrenalinico che vi farà ballare e 
cantare a squarciagola tutta la sera. 
Dalle 21:00. Ingresso libero.

VENERDÌ 28 NOVEMBRE

GARAGELAND: il format dedicato 
alle band emergenti rock, stoner, 
alternative! Primo evento della stagione, 
che ha già avuto molto successo in 
altre città, organizzato e promosso da 
DJ HENRY, dj, giornalista, conduttore 
radiofonico e responsabile dell’etichetta 
Rocketman. Dalle 22:00 si alterneranno 
sul palco IL VILE (stoner, da Verbania), 
già voce e chitarra dei “Los Borrachos”da 
poco uscito con il nuovo disco solista; 
i NOVACAIN (rock/alternative, da 
Varese), nuovissima band e i SOUL 
RACERS, headliners della serata, alle 
prese con l’uscita del loro nuovo disco 
e del nuovo video “We Are Leaving”.  
Aftershow seguito da DJ HENRY (selecta 
alternative/rock). Dalle 22.00. Ingresso 
8 euro compreso un drink.

SABATO 29 NOVEMBRE

Hip-Hop night d’eccezione e serata 
di presentazione di un format che 
diventerà fisso per tutta la stagione. 
Un evento organizzato da Madboys 
Eventi&Concerti, Gasolinera, Mct 
Tattoo, Stainz Music e Dj Vigor, che 
vuole riunire il popolo dell’hip-hop in 
un unico contenitore artistico composto 
da musica, ma anche da arte in tutte 
le sue forme (visual, street art, dance, 
ecc…). Si comincia il 29 novembre con 
selecta musicale seguita da Dj Rain, Dj 
Rubhertz e Dj Vigor, la presentazione 
dell’associazione Street  Art Academy 
e i live di Mr. Dailom e Mastino MC. 
Dalle 22.00. Ingresso 6 euro compreso 
un drink.

DOMENICA 30 NOVEMBRE
Ogni domenica, per continuare con 

la tradizione della scorsa stagione, 
Gasolinera accompagna l’aperitivo e 
la cena con dell’ottima musica live, 
rigorosamente unplugged.  Domenica 
30 novembre: un duo che è ormai di 
casa e che riesce ogni concerto ad 
emozionare e farsi apprezzare. Parliamo 
dei BROKEN STRINGS formati da 
Elis Trimidini (voce) e Paul Mainetti 
(chitarra), che ci porteranno ad 
ascoltare e cantare tutti i grandi successi 
rock e pop dagli anni ’70 ad oggi.  
Dalle 19:00 . Ingresso libero.

Appuntamenti settimanali...
alla Gasolinera! 

TUTTI I MERCOLEDI:
Riparte la grande LIVE DEMO & JAM 
SESSION di Gasolinera, curata da Davide 
“Lupo” Paraluppi, Oscar Trabucchi e 
Paul Robertson.
Un’occasione per esibirsi e farsi 
sentire condividendo il palco con tanti 
musicisti della zona e non. Porta il tuo 
strumento… 
La batteria , 2 ampli per chitarra 
e l’ampli del basso ci sono già! 
Tutti i mercoledì – dalle 21:00. Ingresso 
libero.

TUTTI I GIOVEDI:
Cominciano le nuove serate di Karaoke 
alla Gasolinera, curate da Pier10. 
Ad ingresso libero, le serate sono aperte 
a chiunque abbia voglia di cantare le 
sue canzoni preferite! Il repertorio è 
vastissimo e il divertimento assicurato. 
Inoltre, Gasolinera propone Giro-Pizza + 
Birra a 12 euro.
Tutti i giovedì – dalle 21:00. Ingresso 
libero.
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Yellow Moor | Yellow Moor 
prismopaco records 2014

» voto 6,5/10 «

di Carlo Leone Fanton

Yellow Moor è il nuovo 
progetto ideato da Andrea 
Viti e Silvia Alfei e pensato 
durante una gita in moto 
costeggiando una landa 
di fiori gialli.
Il disco si apre con Castle 
Burned, dove prevale un 
sound garage dettato so-
prattutto dalla distorsio-
ne del basso.
Lo stesso tipo di sound si 
trova in Supastar mentre 
Yellow Flowers riprende in 
parte questo tipo di suoni, 
ma la canzone è posta in 
una cornice più pacata.
They Have Come ha un'at-
mosfera da storyteller 
americano a metà tra 
blues e country. 
La terza traccia è Covering 
Things: le linee vocali si 
adattano bene al ritmo 

degli accordi della chitar-
ra e a quello steady&gro-
ovy della batteria.
Se questi cinque brani 
hanno uno stampo gara-
ge-rock americano anni 
'90, l'altra metà del disco 
ha un'impronta molto più 
delicata e introspettiva, 
grazie ai testi cantati in 
maniera intima da Andrea 
e Silvia. Il disco è molto 
ben prodotto e si perce-
pisce la dedizione della 
band nella ricerca del mi-
glior suono possibile per 
ogni brano. 
Del resto tutti i membri 
della band sono musical-
mente molto validi e van-
tano grande esperienza. 
Per esempio Andrea Viti 
(voce e basso elettrico) 
è stato il bassista degli 

Afterhours dal '97 al 2005 
e ha avuto importanti 
collaborazioni (Mark La-
negan, Battiato, ecc...), 
ma anche il resto della 
band, che oltre a Silvia è 
composta da Francesco 
Cappiotti (chitarra elettri-
ca), Guglielmo Cappiotti 
(piano elettrico/organo), 
Simone Marchioretti 
(batteria e percussioni), 
vanta curriculum di tutto 
rispetto.
Il primo ascolto di Yellow 
Moor non mi ha entu-
siasmato, ma le volte 
successive sono emerse 
maggiormente le atmo-
sfere che la band vuole 
rievocare, rendendo que-
sto loro primo lavoro de-
cisamente apprezzabile.
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gli appuntamenti di novembre

Pillole d’arte

di Laura Orlandi

FOTAGRAFarte
Festival Europeo di Fotografia

Agenda alla mano per segnarvi i nume-
rosi appuntamenti del Festival Euro-
peo di Fotografia.  
Un evento organizzato dall'AFI (archivio 
fotografico italiano) - in collaborazione 
con diversi comuni della nostra provin-
cia - che propone insieme ai vari eventi 
anche diverse mostre.  
Una ricca offerta espositiva la trovate a 
Busto Arsizio, a Palazzo Cicogna dove 
sono allestite:
- Valerio Bispuri, "Encerrados- Travel to 
South American Jails";
- Elena Chernyshova, "Days of night- Ni-
ght of day";
- Erica Eveliina Nyholm, "A room of 
one's own" 

- Erminio Annunzi, "...di alberi, di tempo 
e di sogni" 
- Susanna Majuri, "Statement" 
- "Giovanni Verga, scrittore e fotografo", 
a cura di Roberto Mutti questa mostra 
presenta un Verga inedito ed estrema-
mente interessante. Lo scrittore sicilia-
no proposto come fotografo rivela delle 
abilità inaspettate.
- Claudio Argentiero, "L'ombra come 
luce" 
- Francis Latreille, "Alla scoperta di ani-
mali preistorici" 
 - "10 anni di foto Cult", fotografie di co-
ver delle riviste
Il Festival presenta numerose esposizioni 
e incontri sul tema della fotografia d'au-
tore in spazi pubblici e privati della zona. 
Per il programma completo:
www.europhotofestival.it

LA MAGIA DI CHAGALL

Non perdetevi la mostra di Marc Cha-
gall a Palazzo Reale! Una retrospettiva 
che raccoglie in 200 opere la storia di un 
artista davvero strepitoso.
Un percorso fatto di musica, religione, 
colori, vita reale e fantasia.
Dagli esordi in patria alla grande aper-
tura europea, attraversando, e ricor-
dando con forza, la tragedia bellica e 
la sofferenza del suo popolo, il popolo 
ebraico.
Passando per i grandi amori della sua 
vita, la moglie Belle in primis, ma anche 
la sua profonda religiosità.
La mostra dedica ampio spazio alle im-
portanti commissioni pubbliche, in una 
sala si trovano i bozzetti per la decora-
zione del soffitto dell'Operà di Parigi. 
Un'opera complessa e meravigliosa.
Insieme a tutto questo si scopre il suo 
senso della meraviglia di fronte alla na-
tura, di stupore di fronte alle creature 

viventi che lo colloca più vicino alle fonti 
medievali che a quelle novecentesche. 
I fiori e gli animali gli consentono da una 
parte di superare l’interdizione ebrai-
ca della raffigurazione umana, mentre 
dall’altra, come nell’antica cultura me-
dievale russa, essi divengono le metafo-
re di un universo possibile in cui tutti gli 
esseri viventi possono vivere pacificati. 
Come ebbe a scrivere Giovanni Arpino: 
“L’anima di Chagall è un’anima belan-
te, tanto mite quanto invincibile perché 
sfugge agli orrori, alle insidie, agli oltrag-
gi (…) Il suo paradiso è un Aldiquà che 
raccoglie i simulacri della vita, è un luogo 
fisico che diventa metafisico proprio per-
ché noi tutti l’abbiamo ucciso durante la 
vita quotidiana”. 

Marc Chagall. 
Una retrospettiva 1908-1985 
17 settembre 2014 – 1 febbraio 2015 
Palazzo Reale, Milano.
http://www.artpalazzoreale.it/
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I CICOLI, CERAMICHE AD ARTE

Con piacere vi segnalo la bella mostra 
di Piero Cicoli allestita al MIDeC di Cerro 
di Laveno.
Un'esposizione dedicata alle pitture e 
alla vasta produzione di maioliche re-
alizzate dall'artista varesino. Il museo 
dedicato al design ceramico e' la sede 
ideale per gustare le colorate creazioni 
di Cicoli.
Per questa mostra sono state selezio-
nate le maioliche più recenti: si tratta 
di grossi piatti astratti ispirati ad alcuni 
particolari delle sue opere dipinte, ma 
ci sono anche piastrelle la cui decora-
zione rimanda ai paesaggi marchigiani 
tanto cari all’autore.
Nella lavorazione delle maioliche poli-
crome l'artista si abbandona al piacere 
di evocare sensazioni giocando con le 
forme, i colori degli smalti e le applica-
zioni di vetri, che fondendo in cottura, 
diventando elemento decorativo movi-
mentando la superficie dei suoi tondi. 
Il percorso espositivo include anche le 
grandi tele di Cicoli inserite nelle sale di 
Palazzo Perabò, accanto alle ceramiche 
della tradizione Lavenese per stimolare 
il dialogo tra l’arte contemporanea e la 
collezione storica. 

“Piero Cicoli storie di maioliche e pitture” 
fino al 16 novembre
Orari: martedì 10.00 -12.30 
merc - ven 10.00 12.30 / 14.30 -17.30 
sab e dom 10.00-12.30 / 15.00 - 18.00
Ingresso: € 5 intero € 3 ridotto
Informazioni: 0332/625551 
www.midec.org

Pillole d'arte a Novembre...

NOTIZIA FLASH

É visitabile fino al 9 novembre la mostra 
di scultura REVERSE - opere di Laura 
Branca nella Chiesa di San Rocco.
Via Italia (angolo via Garibaldi), 
Carnago (Varese). Ingresso libero
Orari: sab e dom 17.00 -19.00 
e su appuntamento.
Info: +39 3393752288  
www.sanroccocarnago.wordpress.com
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«IL BACO DA SETA » R. Galbraith
Salani ◆ pp. 560 ◆ € 18,60 
L’eccentrico scrittore Owen Quine non si fa vedere da giorni. Non è 
la prima volta che scompare improvvisamente, ma non è mai stato 
via così tanto tempo e la moglie ha bisogno di ritrovarlo. Decide così 
di assumere l’investigatore privato Cormoran Strike per riportare a 
casa il marito. Ma appena Strike comincia a indagare, appare chia-

ro che dietro la scomparsa di Quine c’è molto di più di quanto sua moglie sospetti. Lo 
scrittore se n’è andato portando con sé il manoscritto del suo ultimo romanzo, pieno di 
ritratti al vetriolo di quasi tutte le persone che conosce, soprattutto di quelle che ruotano 
attorno al suo mestiere. Se venisse pubblicato, il libro di Quine rovinerebbe molte vite: 
perciò sono in tanti a voler mettere a tacere lo scrittore… 

«IL DOLORE, LE OMBRE, LA MAGIA» B. Yoshimoto
Mondandori ◆ pp. 336 ◆ € 18,00
L’amico Kaede ha lasciato il Giappone per l’Italia e Yoshie si ritrova 
di nuovo da sola. Stavolta, però, la vita in città sembra farle meno 
paura. Il quartiere le è amico, e le giornate scorrono nella continua 
scoperta di piccoli motivi di felicità. La giovane impara a leggere nel 
cuore delle persone, a scorgerne l’anima fragile oltre la maschera 

di durezza che indossano nella loro quotidianità troppo indaffarata. Riuscirà a lasciare 
anche qui una traccia lieve, a trovare le parole giuste per portare conforto agli abitanti 
soli e affaticati della città? E che ne sarà della sua storia con Shin’ichiro? Saprà resistere 
alla nostalgia di Kaede e della nonna? L'avventura di Yoshie continua, alla ricerca di una 
città diversa, in cui vivere ogni giorno l'incantesimo dell'amicizia e dell'amore.

«MR MERCEDES» S. King
Sperling&Kupfer ◆ pp. 480 ◆ € 19,00
All'alba di un giorno qualsiasi, davanti alla Fiera del Lavoro di una 
cittadina americana colpita dalla crisi economica, centinaia di 
giovani, sono in attesa nella speranza di trovare un impiego. Inve-
ce, emergendo all'improvviso dalla nebbia, piomba su di loro una 
rombante Mercedes grigia, che spazza via decine di persone per poi 

sparire alle prime luci del giorno. Il killer non sarà mai trovato. Un anno dopo William Ho-
dges, un poliziotto da poco in pensione, riceve il beffardo messaggio di Mr. Mercedes, che 
lo sfida a trovarlo prima che compia la prossima strage. Nella disperata corsa contro il 
tempo e contro il killer, il vecchio Hodges può contare solo sull'intelligenza e l'esperienza 
per fermare il suo sadico nemico. Inizia quindi un'incalzante caccia all'uomo, una partita 
a scacchi tra bene e male, costruita da un magistrale Stephen King. 

Recensioni, novità e in arrivo

L’angolo della lettura
di Laura De Bernardi

regno immaginario. Il breve ma intenso ro-
manzo Il carretto fantasma (1912), commis-
sionato inizialmente sotto forma di articolo 
da parte dell’Associazione nazionale per la 
lotta alla tubercolosi, intreccia il tema del 
dickensiano Canto di Natale al mito breto-
ne del carrettiere della morte e lo ambienta 
nei meandri più infimi e bassi della società 
(la trasposizione cinematografica fattane 
da Victor Sjöström nel 1920 fu, all’epoca 
del muto, un’acclamatissima opera d’a-
vanguardia). In Gerusalemme (1901-1902) 
sono narrate le vicende, realmente acca-
dute, di una comunità di contadini svedesi 
che abbandona la terra natia alla volta 
della Terrasanta, in attesa della seconda 
venuta di Cristo (anche da questo lavoro 
è stato tratto, nel 1996, un film, Jerusalem, 
di Bille August, con Max von Sydow). Ma il 
mio libro preferito della Lagerlöf rimane 
Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson, 
del 1907, di cui ricordo anche la bellissima 
serie di cartoni animati: richiesto all’autrice 
sotto forma di alternativo manuale scola-
stico di geografia, natura, civilizzazione e 
storia viene concepito, invece, come una 
favola, quella dello svogliato Nils che, tra-
sformato in coboldo, intraprende un viag-
gio attraverso tutta la Svezia sul dorso di 
Martino, una grossa oca selvatica, accom-
pagnata dal suo stormo. In questa favola 
da manuale, la Lagerlöf descrive non solo il 
paese in termini geografici, ma ne racconta 
anche le norme sociali e i problemi dell’e-
poca (dall’emigrazione alla povertà).  

SELMA LAGERLÖF (1858-1940), fu la 
prima donna ad essere insignita, nel 1909, 
del premio Nobel per la letteratura, con la 
seguente motivazione: “Per l’elevato idea-
lismo, la vivida immaginazione e la perce-
zione spirituale che caratterizzano le sue 
opere”. Nel 1914 la Lagerlöf viene accolta, 
prima tra le donne, nell’Accademia Svede-
se; ancora oggi il suo volto fa mostra di sé 
sulla banconota da venti corone svedesi 
(mentre sul retro compare il “suo” Nils Hol-
gersson in volo sulla Scania); e a lei è inti-
tolato l’asteroide 11061 Lagerlöf, scoperto 
il 10 settembre 1991 da Freimut Börngen. 
Selma Lagerlöf trascorre l’infanzia nella 
tenuta avita di Mårbaka, nella contea di 
Värmland, luogo così tanto amato da es-
sere fonte di ispirazione per i romanzi La 
casa di Liljecrona (1911), Mårbaka (1922) 
e per molte pagine del suo Diario (1932). 
Tra i libri della Lagerlöf spicca La saga di 
Gösta Berling (1892), che narra le vicende 
di peccato e redenzione dell’omonimo 
protagonista, un ex pastore protestante 
che entra a far parte di un gruppo di mili-
tari dissipati  (avventure portate sulle sce-
ne italiane nel 1925 nell’opera I cavalieri 
di Ekebù, di Riccardo Zandonai). Episodi 
fantastici, suggestioni folkloriche e l’amore 
per la terra di Svezia sono elementi che si 
ritrovano frequenti nei romanzi della La-
gerlöf, come ne L’imperatore di Portugallia 
(1914) che descrive il doloroso rapporto 
intercorrente tra Klara Gulla e il padre Jan 
che, impazzito, si crede imperatore di un 

L’angolo della lettura
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di Marta Perroni

«CALICANTO, LA POESIA IN GIOCO»  
Ersilia Zamponi e Robero Piumini
Editore Einaudi ◆ pp 189 ◆ euro 12,80

Ersilia Zamponi è insegnante e saggista italiana, nota per la pubblicazione di Materia-
li ludici e creativi per una didattica sperimentale della lingua italiana. Nel 1982 iniziò 
una sperimentazione triennale per un insegnamento ludico dell’italiano, il risultato di 
quel lavoro, sia per i metodi che per i materiali utilizzati, attirò l’attenzione di Umberto 
Eco che vi dedicò nel 1985 una positiva recensione sul settimanale L’Espresso. Quegli 
stessi materiali didattici diedero vita l’anno successivo al saggio I draghi logopei. Im-
parare l’italiano con i giochi di parole, dato alle stampe per Einaudi nel 1986 con una 
prefazione di Umberto Eco stesso. 
Sullo stesso filone, nel 1988, e riedito nel 2008, uscì Calicanto, La poesia in gioco, grazie 
alla riuscitissima collaborazione con Roberto Piumini, noto autore di poesie e racconti 
per bambini. 
Si tratta di un libro non di poesia ma per La Poesia, un insieme di poesie che parlano di 
poesia e proposte di lettura, osservazioni e giochi espressivi che l’autrice e insegnante 
realizzò insieme ai suoi ragazzi. 
Il progetto non è composto soltanto da lezioni di metodo e tecnica, ma da spunti, 
suggerimenti, inviti a stimolare la propria fantasia e il proprio istinto. 
Non si tratta infatti di un freddo manuale su come comporre, bensì un libro che 
stuzzicando, stimolando e incuriosendo porta il lettore a viaggiare con la fantasia 
dei poeti, che ha regole precise ma anche stravolgibili una volta conosciute, quella 
fantasia concreta ma contemporaneamente spontanea e istintiva. 
Calicanto si riempie così di esercizi, di giochi, che pongono alla portata di tutti 
quell’arte tenuta tanto a distanza e di cui mai ci si sarebbe potuti sentire all’altezza. 
Ecco che ciascuno può essere poeta, e questo libro ne è la prova, invitando ad 
esprimere le proprie emozioni con la cosa a cui gli autori tengono di più, la parola. Un 
bel inno quindi, all’importanza dell’espressione e al peso che essa ha una volta che noi 
le doniamo un senso preciso. 
E così tanto è importante il significato scritto sul vocabolario tanto lo è quello che 
noi le affidiamo, e grazie Calicanto, La poesia in gioco è con questo ultimo che siamo 
invitati a confrontarci, giocare e osare, perché la poesia non è altro che la propria 
personale esperienza, fatta di emozioni e sensazioni uniche e irripetibili, espressa con 
un linguaggio comune. E più si conoscono i segreti del linguaggio, i suoi ritmi, i suoi 
suoni, più si sarà in grado di utilizzarli e di divertirsi con essi. 
Il calicanto è una pianta, ha fiori piccoli e poco appariscenti ma con un buonissimo e 
intensissimo profumo che attrae a sé gli insetti, allo stesso modo la poesia non è altro 
che la somma di quelli che presi da soli sono soltanto impercettibili e minuti elementi, 
ma che tutti insieme hanno una forza immensa, capace di attrarre ed affascinare 
chiunque capiti vicino.

«E SULLE CASE E IL CIELO»  Giusi Quarenghi
Editore Topipittori ◆ pp 61 ◆ euro 15,00 
 
Una piccola raccolta di poesie, edita da Topipittori, che dura un 
anno. Primavera, estate, autunno e inverno, passano scandite dalle 
parole di Giusi Quarenghi, e sono portatrici ciascuna di emozioni, 
sentimenti, sensazioni diverse. La poetessa parla attraverso voci 

di bambini e a loro si rivolge, allontanando delicatamente le loro paure con trentasei 
semplici ma intense liriche. Il buio, la solitudine, il freddo, le incertezze, sono trattate da 
Giusi con profonda delicatezza, creando delle formule magiche da recitare insieme ai 
bambini, sognando e imparando con loro che la realtà non è soltanto quella oggettiva, 
ma è, per ciascuno, diversa e particolare. Questo viaggio, attraverso sogni e paure, da 
immaginario e infantile diventa reale e molto più concreto di quanto si possa pensare. 
Illustrato magistralmente da Chiara Carrer, con i suoi pastelli e collage, affianca le parole 
della poetessa in un modo altrettanto delicato ma istintivo e deciso, e con la stessa intensità 
di cui sono fatti i versi rende ogni immagine contemporaneamente evanescente e reale.  

«OGNI GOCCIA BALLA IL TANGO»  Pierluigi Cappello
Editore Rizzoli ◆ pp 77 ◆ euro 15,00
 
Il primo libro per bambini dell’autore friulano Pierluigi Cappello, 
nato grazie alla richiesta della nipotina, Chiara, di comporre una 
poesia solo per lei. Pierluigi accetta la sfida, cosciente che non sia 
più semplice di comporre poesie “da grandi” e raccoglie trentatrè 

liriche dedicate a Chiara e ad altri pulcini. E così, dai versi dell’autore nascono animali, 
persone, emozioni, che non vengono solo descritti bensì creati dal nulla, in quel modo 
unico che la poesia conosce, attraverso rime concrete, versi bilanciati, figure precise. Il 
poeta circonda il piccolo lettore di un mondo speciale, dedicato solo a lui, dentro il quale 
egli si può sentire libero ma protetto. E quella stessa sensazione la vive anche il letto-
re adulto, riportato attraverso semplici sentimenti in una realtà rassicurante e serena. 
Ad arricchire questa dolce raccolta vi sono le fini illustrazioni di Pia Valentinis che ben 
si conciliano con il modo del poeta, le sue linee sono chiuse, definite, e con altrettanta 
chiarezza e precisione contribuisce a trasportarci in quel rasserenante mondo poetico.  

VivaMag «nov14»VivaMag «nov14»



4140 VivaMag «nov14»VivaMag «nov14»

stoso: un chiaro esempio è rappresentato 
dalla prima stanza cui si può accedere, la 
ridente sala da ballo, caratterizzata da un 
imponente camino in marmo, il pavimen-
to in cemento decorato e i pregevoli affre-
schi mitologici e floreali. 
Sperando, dunque, che la gita vi soddisfi, 
vi auguro buon novembre e arrivederci al 
prossimo numero!
Per ulteriori informazioni: /www.visitfai.it/
dimore/villadellaportabozzolo/

Between a short trip and another we 
almost reached the end of the year and 
goodness knows if, after such a stormy 
Summer, we could finally enjoy a mild 
and sunny Fall in Varese. With this hope in 
the heart, the destination I am suggesting 
you for the month of November is still an 
estate with a park…and what an estate! 
Villa della Porta Bozzolo at Casalzuigno, 
known even with the name of “Favourite”, 
thank even to the management of the FAI 
(Italian National Trust) since 1989, is one 
of the flagships in our province. 
Some historic phases were fundamen-
tal for the estate to reach the present 
splendour: during the second half of the 
Sixteenth Century the noble notary Gir-
oldino Della Porta bought a huge land 
in Casalzuigno in order to built there a 
refined dwelling; during the first half of 
the Eighteenth Century, contravening 
the contemporary aesthetic norms, the 
garden was aligned with the inner façade 
of the building (instead of with the board-

rooms, as it was traditional); soon after, 
the garden was also set in Italian style 
and enriched with stairs, fountains, wa-
ter games, buildings and a frescoed ae-
dicule.
The park of Villa Della Porta Bozzolo in-
deed is doubtlessly the most significant 
trait of the set; the whole assets of plants, 
flowers and garnishments made in Vig-
giù-stones turn towards a long staircase 
that climbs the nearby hill and, overstep-
ping four closed shelves and reaching the 
so-called “theatre” (a huge and impres-
sive green area, decorated with cypress-
es and a spring water), ends up through a 
dirt patch into a breathtaking belvedere. 
A small secret garden rises up, instead, 
close to the main parterre in front of the 
estate: an intimate and pondering space, 
where a linder–lined avenue leads to a 
small aedicule representing Apollo and 
the Muses. 
While the outer façade of the estate is es-
sential and elegant, with pale-coloured 
trimmings, on the contrary, the inner part 
unveils itself as rich and lavish: a clear ex-
ample is represented by the first room in 
which you may enter, the ball room, char-
acterized by a majestic marble fireplace, 
the floor in adorned concrete and the 
valuable mythological and floral frescos. 
Hoping, therefore, that you might enjoy 
your trip, I wish you a happy November 
and bid goodbye till the next number!
For further information: http://www.vis-
itfai.it/dimore/villadellaportabozzolo/

Territorio
Villa della Porta Bozzolo, Casalzuigno

di Beatrice Moja, fotografie di Eleonora Montanero Loro

in seguito, il giardino fu anche arredato in 
stile italiano e arricchito di scale, fontane, 
giochi d’acqua, rustici e un’edicola affre-
scata.  
Appunto il parco di Villa Della Porta Boz-
zolo è, senza dubbio, il tratto di maggiore 
rilievo del complesso; l’intero patrimonio 
di piante, fiori e decori in pietra di Viggiù 
volge verso a una lunga scalinata, che 
risale la vicina collina e, oltrepassando 
quattro terrazze racchiuse e raggiungendo 
il cosiddetto “teatro” (una vasta e appari-
scente area verde decorata con cipressi 
e un fontanile), finisce attraverso un sen-
tiero sterrato in un belvedere mozzafiato. 
Un piccolo giardino segreto sorge, invece, 
vicino al parterre principale di fronte alla 
villa: uno spazio intimo e meditativo, dove 
un viale di tigli conduce a una piccola edi-
cola raffigurante Apollo e le Muse.
Mentre la facciata esterna della Villa è 
essenziale ed elegante, con decori a tinte 
tenui, l’interno si rivela, invece, vivace e fa-

Tra una gita e l’altra siamo arrivati quasi 
alla fine dell’anno e chissà che, dopo un’e-
state così burrascosa, non ci possiamo go-
dere un autunno mite e soleggiato a Vare-
se. Con questa speranza nel cuore, la meta 
che vi suggerisco per il mese di novembre 
è ancora una villa con parco…e che villa! 
Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno, co-
nosciuta anche con il nome di “Favorita”, 
grazie anche alla gestione dal FAI (Fondo 
per l’Ambiente Italiano) dal 1989, è uno dei 
fiori all’occhiello della nostra provincia.
Alcune fasi storiche furono fondamentali 
perché la villa raggiungesse lo splendore 
attuale: nella seconda metà del Cinque-
cento il nobile notaio Giroldino Della Porta 
acquistò un vasto terreno a Casalzuigno 
per costruirvi una dimora signorile; du-
rante il primo Settecento, contravvenendo 
alle norme estetiche dell’epoca, il giardino 
fu reso in asse con la facciata interna della 
dimora (anziché con le proprie sale di rap-
presentanza, come voleva la tradizione); 
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Reportage

testi e foto di Marta Perroni

Roootical Foundation: una "famiglia Reggae" al circolone

Lo scorso 17 ottobre, il Circolane di Legnano è stato 
travolto da un’irrefrenabile onda di energia reggae. Una 
decina i componenti della Roots Reggae Family, i Rootical 
Foundation, che hanno somministrato al numeroso 
pubblico presente in sala, dosi vitalità, dinamismo, vivacità, 
e spensieratezza, apprezzate e ben recepite, che hanno 
contribuito a creare fra tutti un’energica intesa. 
Le sonorità tradizionali reggae e la calda e coinvolgente 
voce del cantante hanno trasportato il locale e i 
partecipanti alla serata in luoghi lontani ed esotici, 
facendo trascorrere qualche ora di piacevole evasione, 
senza però dimenticare temi e problemi sociali cari, e 
non, anche alla nostra amata Italia. Impegno sociale 
ma anche spensieratezza, intreccio fulcro della musica 
reggae in generale e dei Rootical, i cui testi e musiche 
riescono, come da tradizione, ad abbracciare entrambi.  
Evidente è infatti la loro passione per quella musica e 

quella cultura chilometricamente molto lontane dal nostro 
paese ma sentite tanto vicine una volta che in esse capita 
di imbattersi, e la serata di quel venerdì 17 al circolane ne 
è stato un bel esempio. I Rootical, e il reggae, con i suoi 
ritmi ben scanditi e la sua trascinante energia non può che 
coinvolgere, far andare mani e piedi e viaggiando lasciarsi 
andare in un’altra dimensione. 
La voce maschile di Matteo Riccardi a.k.a. Mr T.O. Rootical 
e quelle femminili, nella sera di venerdì, di Manuela Di 
Gennaro, a.k.a. Sista Manu, e Monica Lamperti, a.k.a 
Sista Mony, si intrecciano in un bel connubio di dolcezza 
e intensità anche in Reload, brano che dà nome al loro 
ultimo album presentato dalla band proprio in questi mesi.  
Una bella scoperta quella Rootical Foundation e un’ulteriore 
conferma, quella della bella atmosfera che solo la musica 
reggae sa creare e diffondere. 



VivaMag «nov14» 45



46 47VivaMag «nov14»VivaMag «nov14»

Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

VARESE
ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 281842
ATA HOTEL
via Albani 79
Tel. 0332.466001
BARLAFUS LOUNGE BAR
via G. 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
CENTRO CONGRESSI 
VILLE PONTI
Piazza Litta 2
Tel. 0332 239130 
CIVICO MUSEO D’ARTE 
MODERNA 
E CONTEMPORANEA
Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo42 
Tel. 0332 820409
CINEMA TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 237325

. LA FELTRINELLI
corso Aldo Moro 3
tel. 0332 282182

. LA VECCHIA VARESE
bar ristorante birreria
via Ravasi 37

. LE CANTINE COOPUF
Via de Cristoforis 5

. LIBRERIA DEL CORSO
corso Matteotti 22/24
tel. 0332 282182

. LUCIANO
STRUMENTI MUSICALI
via Como 18
tel. 0332 281355

. MOJO BAR 
via Donizzetti 8 

. NANO’S CAFÉ
viale Luigi Borri 62
tel. 0332 260066
PALAWHIRLPOOL
Piazzale A. Gramsci 1

. OTTICA TRE
via Vittorio Veneto 8
tel. 0332 238751

. PIZZA AL TRANCIO 
DA GIANNI
via G. Garibaldi 23
tel. 0332 831244

. PIZZERIA ZEI
pizza al trancio 
via Carrobbio 8
tel. 0332 289553
RECORD RUNNERS
 cd/dvd/vinile
via Albuzzi 8
tel. 0332 234550
SALA STUDI FORZINETTI 
piazza XX Settembre
tel. 0332 255293

. SPORTING
FITNESS CLUB
via C.Correnti 2
0332 232604

. THE SCOTSMAN
real Scottish pub
via Garibaldi 25
tel. 0332 236984

. THE SOCIAL
via Caracciolo 37
tel. 0332 1806885

. TUV SRL
BIGLIETTERIA
viale Milano 2
tel. 0332 830613

. TWIGGY CAFÉ
live café
via De Cristoforis 5
03321967097 
3931770831
info@twiggyvarese.
com

. UFFICIO IAT
via Romagnosi 9
tel. 0332 281913

. URP
ufficio relazioni
con il pubblico
via Sacco 5
tel. 0332 255477

. COLORS TATTOO
tattoo & piercing 
via Cavour 11
tel. 0332 286851
CONRAD CAFÉ
via C. Cattaneo 1
tel. 0332 235742

. DAMATRÀ
via Carcano 1
tel. 0332 236581
botegacomolli.it

. DROP IN
skate & snow shop
via Piave 8
tel. 0332 830213

. FLASHBACK
alternative shop
via San Martino 6/8
tel. 0332 284014

. GASOLINERA
via Crispi 17
tel. 0332 235330

. HOME BAR
cocktail bar
via C. Cattaneo 10
tel. 340 7207758
IL LABORATORIO
associazione
viale Valganna 16

. IL LIBRACCIO
piazza XX Settembre 2
tel. 0332 282333

. INFORMAGIOVANI
INFORMALAVORO
via Como 21
tel. 0332 255445

. IRIS BAR
via del Cairo

. punto di distribuzione: qui trovi Vivamag

ALBIZZATE
. BAR STAZIONE

via Mazzini 18
tel. 0331 993244

. BIBLIOTECA CIVICA
piazza IV Novembre 10
tel. 0331 985277

. COLORIFICIO BASSO
via A. Manzoni 2
tel. 0331 993575

. MANFRI PASTICCERIA
piazza IV Novembre
tel. 0331 994004

. OSTERIA  GIRO DI VITE
via Magenta 2
tel. 0331 987527

. PER BACCO VINERIA
via Roma 1
tel. 0331 991722

. THE FAMILY
via XX Settembre
tel. 0331 993182

ARSAGO SEPRIO
. LORY PIZZA

via Macchi 1
tel. 0331 767045

AZZATE
CINEMA CASTELLANI
via Acquadro 32

BESNATE
. EDICOLA CHIARA

di Martini Chiara 
piazza Mazzini 13  
tel. 0331 274021 

.  IL BATTISTERO
birreria con piccola 
cucina
Largo C. Battisti, 2
tel. 331 - 2523548

. STAZIONE
DELLA MUSICA
via Roma 43
tel. 0331 273968
338 9580924

. STUDIO FOTOGRAFICO 
DI GIORGIA CARENA
via Roma 43
tel. 0331 273968
347 4620061

CARDANO 
AL CAMPO

. CIRCOLO
QUARTO STATO
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 4003799

. BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 266238

CARNAGO
TEATRO AGORÀ
piazza San G. Bosco 6
tel. 338 4267776

CASSANO 
MAGNAGO

. BIBLIOTECA COMUNALE
via G. Ungaretti 2
tel. 0331 204289
CINEMA TEATRO 
AUDITORIO
piazza San Giulio

. OTAKU HERO
fumetteria
via Francesco d’Assisi 1
tel. 0331 282371

. QUELLI CHE... IL LIBRO
libreria
via Gasparoli 26
tel. 0331 202782

CASSANO 
VALCUVIA 

. CIRCOLO CULTURALE 
‘IL FARINA’
via San Giuseppe 180

CASTANO
PRIMO  (MI)
AUDITORIUM 
PACCAGNINI
piazza XXV Aprile

CASTELLANZA
LA BAITINA
c/o Parco Altomilanese
via Azimonti
tel. 349 2338379

CASTELSEPRIO 
PONDEROSA 
MUSIC CLUB
via delle Industrie
tel. 0331 820965

CASTRONNO 
. BIBLIOTECA CIVICA

piazza del Comune 1
tel. 0332 896219

. GELATERIA
IL MIO GELATO
viale Lombardia 25
tel. 0331 1952501

. GRAFFI E CAREZZE
via Roma 34
tel. 0332 892130

. L’ESPRESSO CAFÉ
via Roma 8
tel. 346 3257762

. PIZZERIA DA LORIS
via Galvani 3
tel. 0332 893250

. TABACCHERIA
VERONESI
via Cavour 47
tel. 0332 893643

CAVARIA
. ANDYS’ BAR

Via S. Ronchetti 365  
tel. 0331 219998

. BIBLIOTECA COMUNALE
via E. Fermi
tel. 0331 212084

. LA FONDERIA TABACCHI
via Matteotti 189
tel. 0331 216115

. METRO CAFFÉ
via S. Ronchetti 1296
tel. 0331 213007

. PASTICCERIA MANZONI
via S. Ronchetti 324
tel. 0331 212135

CANEGRATE (MI)
SPAZIO FROHIKE
circolo artistico
Via A. da Giussano 5 
www.frohike.it

BUSTO ARSIZIO 
. BIBLIOTECA COMUNALE

via Marliani 7
tel. 0331 635123

. BLACK DOG
streetwear outlet
via Fratelli d’Italia 4
tel. 0331 333859
CINEMA
FRATELLO SOLE
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 626031
CINEMA TEATRO LUX
piazza San Donato 5
CINEMA TEATRO 
MANZONI
via Calatafimi 5
tel. 0331 328217
CINEMA TEATRO
S. BOSCO
via Bergamo 21
COLONIA ELIOTERAPICA
via C. Ferrini 14

. COMUNITÀ GIOVANILE
vicolo Carpi 5
tel. 0331 623727

. FUMETTOLANDIA
via g. Ferrari 2/c
tel. 0331 322095

. IL PASSALIBRO
via Cattaneo 2
tel. 0331 634231

. KARMA CAFÉ
p.zza Venzaghi 4/f
tel. 0331 070544

. MILLENOTE CLUB
Via Pozzi 5 
Tel. 348 3931098
MUSEUM CAFÉ
via L. Galvani 2
tel. 0331 628109

. STUDIO DECIBEL
sala prove e
studio di registrazione
via Salemi 7
tel. 339 1891450
TEATRO SOCIALE
piazza Plebiscito 1
tel.  0331 679000
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GAZZADA
SCHIANNO

. BAR HULA HOOP
via Gallarate 48
tel. 0332 461086

. CLUB AZZURRO CSCA
via Cesare Battisti 6
tel. 0332 464080

GERMIGNAGA
JUST IN
Via A. Volta 53
Tel. 0332 533940
JERAGO 
CON ORAGO

. BAR NOTE DI ROSSO
via Varesina 44
tel. 0331219414

. DADAUMPA BAR 
& BISTROT
via Varese 29
tel. 03311351831

. SMOKE ONE
piazza Mazzini 20
tel. 0331 735544

LAVENO
MOMBELLO

. IL LIBRO
DI BARBARA SALVIONI
via Garibaldi 85 
tel. 0332 669487

LEGNANO (MI)
. IL CIRCOLONE 

 via San Bernardino 12
tel. 0331 548766

. MUSIC WORKS
via Madonnina
del Grappa 19
tel. 0331 442077

LUINO
BRASSERIE DU SOLEIL
via Felice Cavallotti 29
RED ZONE PUB
via Dante 33/c
tel. 348 2834224
TEATRO SOCIALE
via XXV Aprile
tel. 0332 543584 

. MAGA
museo d’arte moderna
via de Magri 1
tel. 0331 706011

. OCTAVE MUSIC ROOMS
via Magenta  27
tel. 0331 772780 
PALAZZO BORGHI
via Giuseppe Verdi 2 
Tel. 0331 754325

. POTUS CULTURE
via G.Castelli 2
tel. 389 1179101

. PRO LOCO
vicolo del Gambero 10
tel. 0331 774968
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

GAVIRATE
. BIBLIOTECA COMUNALE

via de Ambrosis 11
tel. 0332 748278
CINEMA GARDEN
via IV Novembre 17

. LIUTERIA COCOPELLI
RAPTUS FX 
via Piave 3
tel. 0332 1695155

. PRETTY WOMAN
di Fazio Fabrizia
via Garibaldi 81 

. UFFICIO IAT
Piazza Dante 1
tel. 0332 744707
www.progavirate.com

CUGLIATE
FABIASCO
VIDA LOCA
via Filippini 5

DAVERIO 
SCOOP
Circolo di Daverio
via Piave 6

FAGNANO 
OLONA 
SOUNDS BETTER
via Montello 27
tel. 331 3127729
347 9366812

GALLARATE 
. BABILON SHOP

via San G. Bosco 3
tel. 347 1553117

. BAR PIZZERIA NELLO
via Postporta 4
tel. 0331 795316

. BIBLIOTECA L. MAINO
piazza San Lorenzo
tel. 0331 795364

. CAFÉ 2 GALLI
via G. Mazzini 28
tel. 0331 777851

. CALZAMODA
via Postporta 2
tel. 0331793737

. CARÙ DISCHI E LIBRI
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 776122

. GINO STRUMENTI 
MUSICALI
via Cavour 7
tel. 0331 791004

. INDUSTRIE MARCO 
MOREO
concept store
via Damiano Chiesa
tel. 0331 792234

. IL PORTICOLO
piazza della Libertà 16 

. KONTAINER
Via Postporta 2/4
angolo Via Mazzini
tel. 0331 771040

MARNATE
CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 369320

OGGIONA 
CON S. STEFANO

. BELLE EPOQUE
via Volta 122/b

. BIBLIOTECA 
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 214946
SARONNO
BAR GIULIO
via San Giuseppe 19

. BIBLIOTECA CIVICA 
viale Santuario 2
tel. 02 96701153

. IL CHIOSTRO ARTCAFÉ
viale Santuario 11

. INFORMAGIOVANI 
viale Santuario 2
tel. 02 96704015

. PAGINA 18
libreria café letterario
via Padre Monti 15
tel.  02 36726240

. SPAZIO ANTEPRIMA
viale Lombardia 30
tel. 345 4129575
TEATRO GIUDITTA 
PASTA
via I Maggio
tel. 02 96702127

SESTO CALENDE
. ASSOCIAZIONE SMART

Corso Matteotti 24
LA MARNA ROCK HALL
piazza C. da Sesto 2
tel. 388 1122981

SOLBIATE ARNO
BAR SPORT
via Silvio Pellico 1
tel. 0331 994275

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti
tel. 0331 991885

TRASPORTI PUBBLICI
FNMA AUTOSERVIZI 
02 961921
fnmautoservizi.it
TRENORD
800 500 005
trenord.it
TRENITALIA 
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
SEA AEROPORTI MILANO
02 232323 (06.00/23.00)
seamilano.eu
A.V.T. VARESE
0332 225549
avtvarese.it
CTPI
AUTOBUS VARESE E PROVINCIA
0332 334347
ctpi.it

STIE
AUTOBUS BUSTO ARSIZIO | LEGNANO
RHO | SEREGNO | SARONNO
stie.it
TRASPORTI IN LOMBARDIA
ioviaggio.regione.lombardia.it
ORARI TRASPORTI LOMBARDIA
muoversi.regione.lombardia.it
RADIOTAXI
VARESE 0332 241800 
GALLARATE 0331 777549
SARONNO 02 96280113
BUSTO ARSIZIO 800 911 333

UFFICI IAT
VARESE
via Romagnosi 9
tel 0332 281913 | 28 60 56
fax 0332 237844
iatvaresecitta@provincia.va.it
www.varesecittagiardino.it

GAVIRATE
piazza Dante 1
tel 0332 744707
www.progavirate.com
ufficio@progavirate.com
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

Contatti utili

SUMIRAGO
. BAR LA TRAVE

via XV Aprile 4
tel. 0331909003

. BIBLIOTECA COMUNALE
via San Lorenzo 21
tel. 0331 905256

TRADATE 
. BIBLIOTECA CIVICA

via Zara 37
tel 0331 841820
GLAMOUR CAFFÈ
Via Europa 1/3
tel. 0331 852656

VEDANO OLONA
. L’ARLECCHINO

via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 2400125

VERGHERA 
DI SAMARATE
CAFFÉ TEATRO
via Indipendenza 10
tel. 0331 223133

vivamagvarese

vivamagvarese

vivamag

INFO & PUBBLICITÀ
info@vivamag.it

329 0170561

www.vivamag.it

I nostri contatti
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APERITIVO DI APERTURA

FrittoMistico napoletano
Musica neomelodica
ed altri stereotipi partenopei
›› ore 19.00 @Twiggy
via De Cristoforis 5, Varese

SERATA CINENAPOLI

“L’arte della Felicità”
di A. Rak / Italia 2013 - 84'
“Song’e Napule”
Di Marco Manetti, Antonio Manetti
Italia 2014 - 114'
›› dalle ore 21.00 @Filmstudio‘90
via De Cristoforis 5, Varese
saranno presenti gli autori

Aperitivo con CineAsta
›› ore 19.00 @Twiggy
via De Cristoforis 5, Varese

DOCUMENTAMY

Concorso documentari
a seguire
Nottata AnimaDoc
Una non-stop sul documentario animato
›› dalle ore 21.00 @Filmstudio‘90
via De Cristoforis 5, Varese

CINE-RISOTTATA

›› ore 19.00 @Twiggy
via De Cristoforis 5, Varese

CORTISONICI

Corti senza frontiere
Cortometraggi da Austria,
Corea del Sud, Italia, Spagna
›› ore 21.00 @Cinema Nuovo
viale dei Mille, Varese

LA RIVINCITA INFERNALE

Nova manche del confronto tra i quattro paesi 
con le opere più estreme, scorrette e difettose
›› ore 23.30 @Cantine Coopuf
via De Cristoforis 5, Varese

TAVOLA ROTONDA DOCUMENTARIO ANIMATO.
Con Giorgio Ghisolfi  (regista e animatore)
e Thomas Martinelli (Direttore di DOCartoon) 
e moderato da Alessandro Leone
(critico cinematografi co)
›› ore 17.00 @Libreria Feltrinelli
corso Aldo Moro, Varese

APERITIVO SURF

›› ore 19.00 @Twiggy
via De Cristoforis 5, Varese

PREMIAZIONI E NOTTATA SURF

›› ore 21.00 @Filmstudio‘90
via De Cristoforis 5, Varese

CONCERTO DI CHIUSURA

Watang! + Dj Set (surf 'n' roll)
a seguire
no stop notturno di cinema e surf
›› dalle ore 23.00 @Twiggy
via De Cristoforis 5, Varese

#Fallbreak#Fallb
UNA FESTA DEL CINEMA

Mercoledì 5/11
FOCUS ON CINENAPOLI

Venerdì 7/11
CORTISONICI + INFERNO

Giovedì 6/11
DOCUMENTAMY

PROGRAMMA

Sabato 8/11

Ripartire con un festival, o meglio una festa, signifi ca anche rispondere alle 
domande dei tanti spettatori e dei tantissimi amici che in questi anni hanno gravitato 
attorno a quella settimana folle e rumorosa chiamata Cortisonici. “La risposta sta 
soffi ando nel vento”, o se preferite Mogol-Battisti, “lo scopriremo solo vivendo”: la 
festa c'è, e questo è sicuro, ma le altre risposte arriveranno solo partecipando. E 
gustandovi le proposte di “Cortisonici & friends”: perché questa festa la facciamo 
con molti dei soggetti che in dieci anni di Festival di cortometraggi si sono aggregati 
intorno all'Associazione Cortisonici.

Sarà una festa che non fi nisce l'8 novembre: guardiamo già alla primavera 2015, 
a un festival-festa ancora più grande fatto di visioni, suoni, sapori, luoghi.  E fatto anche 
di alcune passioni che vogliamo tenere vive. Come quella per “il cinema di domani”, di 
quelli che ancora non sono famosi, ma che già macinano grande cinema. Come quella 
che ogni anno ci spinge a tirare in piedi un luogo di incontro anarchico e divertente 
dove il cinema si mescola con il cibo e con la musica. Come quella che ci induce ad 
esplorare altre latitudini, paesi e città lontane attraverso lo sguardo del cinema.

Vi aspettiamo. Siamo - come sempre, forse stavolta ancora di più - aperti a sug-
gerimenti, suggestioni, proposte. E anche qualche critica sarà ben accetta.

A patto che sia fatta con la birretta in mano.

Associazione Cortisonici

“Allora lo fate ancora il festival?”

“Ma è Cortisonici o è un'altra cosa?”

“Ma i corti notturni, quelli ci sono?
E i concerti?”

“La festa .... la festa la fate?”

“Ma i documentari
di DocumentaMy son belli?”

“I vip? Ci sono i vip?”
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FOCUS ON è la sezione storica Cortisonici dedicata all'esplorazione.
Esplorazioni che ci hanno permesso di entrare in contatto con le fi lmografi e di 

tutto il mondo, portandoci a conoscere personaggi, situazioni e contesti differenti, 
visti attraverso lenti per noi spesso inedite e sorprendenti. Con i cortometraggi abbia-
mo viaggiato ovunque: dall'Argentina alla Corea del Sud, passando per Portogallo, 
Spagna, Ungheria, Svizzera e India. Con #fallbreak, la nuova mise autunnale del 
festival, anche questa sezione cambia pelle, tornando entro i confi ni nazionali per 
osservare una realtà - forse - solo apparentemente più prossima: una città dalle mille 
voci, da ascoltare, assaporare e conoscere attraverso le pellicole ambientate nei suoi 
quartieri, i suoi autori, i suoi sapori e i suoi odori, acri o deliziosi. 

Stiamo parlando di Napoli, città del premio Oscar Paolo Sorrentino, di Mario 
Martone, apprezzato autore de Il giovane favoloso, e di tantissimo cinema di qualità. 
Una città che occupa un posto di assoluto rilievo nell'immaginario collettivo, che 
saputo costruire (e sulla quale è stata costruita) un'intera iconografi a, per la quale 
non bastano certo le poche pagine di questo libretto.

Milionaria o violenta, popolata di certi bambini e posti al sole, oro e monnezza, 
Napoli è. Per questo primo focus partenopeo, abbiamo scelto due lungometraggi 
estremamente differenti tra loro, che raccontano, con linguaggi diversi, l'articolata realtà 
della città e dei suoi abitanti: L'arte della felicità di Alessandro Rak, fi lm di animazione 
(altro tema che percorre questo festival 2014) dalle suggestioni oniriche, e Song ‘e 
Napule, il poliziesco neomelodico dei Manetti Bros. Il primo fi lm ci racconta i viaggi del 
tassista Sergio sotto un cielo plumbeo, tra i presagi apocalittici di una Napoli all’apice 
del suo degrado. Il fi lm dei due fratelli romani ci riporta tra le stesse curve e i medesimi 
vicoli, questa volta teatro di scontri a fuoco, esibizioni 
di cantanti neomelodici e furbizie partenopee. 

A Filmstudio90, avremo la possibilità 
di approfondire le tematiche e le idee alla 
base delle due opere attraverso la viva 
voce degli autori, che ci racconteran-
no il loro punto di vista sulla città, 
per noi così vicina e, allo stesso 
tempo, così inafferrabile.

Ad anticipare l'evento, un 
aperitivo - rigorosamente fritto - 
made in Twiggy.

La notte si riempirà di musica 
e di sapori decisi, in un'atmosfera 
- ce lo auguriamo - sognante e... 
sospesa, come un caffè. 

Song ‘e Napule (Italia, 114 min.)
REGIA Marco Manetti, Antonio Manetti
SCENEGGIATURA Marco Manetti, Antonio Manetti,
Michelangelo La Neve
ATTORI Alessandro Roja, Giampaolo Morelli,
Serena Rossi, Paolo Sassanelli, Carlo Buccirosso, 
Peppe Servillo, Antonio Pennarella, Juliet Esey 
Joseph, Antonello Cossia, Ciro Petrone
FOTOGRAFIA Francesca Amitrano
MONTAGGIO Federico Maria Maneschi
MUSICHE Pivio, Aldo De Scalzi
PRODUZIONE Devon Cinematografi ca Srl

Paco è un pianista diplomato al conservatorio, raffi nato e 
disoccupato. La mamma trova una raccomandazione per 
farlo entrare nella polizia, ma la sua totale inettitudine lo re-
lega in un deposito giudiziario. Un giorno arriva il commis-
sario Cammarota, un mastino dell'anticrimine sulle tracce 
di un pericoloso killer della camorra, detto O' Fantasma. Al 
commissario serve un pianista poliziotto che dovrà infi ltrarsi nel 
gruppo di Lollo Love, un noto cantante neomelodico che allieterà il 
matrimonio di Antonietta Stornaienco, fi glia del boss di Somma Vesuviana.
Sarà la svolta della sua vita. 

CineNapoli

L'arte della felicità (Italia, 76 min.)
REGIA Alessandro Rak

SCENEGGIATURA Alessandro Rak, Luciano Stella
MUSICHE Antonio Fresa, Luigi Scialdone

PRODUZIONE Big Sur, Mad Entertainment, Rai Cinema
DISTRIBUZIONE Cinecittà Luce

Sergio, un tassista, riceve una notizia che lo sconvolge. Niente potrà più essere come pri-
ma. Ora Sergio si guarda allo specchio e quello che vede è un uomo di quarant'anni, che 
ha voltato le spalle alla musica e si è perso nel limbo della sua città: Napoli. Prima o poi la 
pioggia smetterà di cadere e il cielo si aprirà. E da lì verrà la fi ne. O tornerà la musica.

FOCUS
ON
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DocFestival
2014

DocumentaMy
Terza edizione per il festival del documentario 

breve nato in seno al progetto GenerAzioni, sostenuto 
da Fondazione Cariplo.

Edizione speciale perché DocumentaMy 2014, DocMy per gli amici, non apre solo 
Un posto nel mondo, ma stringe amicizia con Cortisonici, il festival di cortometraggi nato 
undici anni fa dal grembo di Filmstudio 90. Due festival che diventano un’unica grande 
occasione per gustare il cinema in formato short, tra fi ction e documentazione, e che an-
nunciano un mese di proiezioni di opere importanti e poco visibili, che arrivano spesso dai 
successi dei grandi festival internazionali, ovvero il programma di Un posto nel mondo, 
che terrà vivo l’interessa degli appassionati fi no ai primi di dicembre.

DocMy si propone di dialogare con il cugino Cortisonici senza perdere la propria 
identità, proponendo una serata di concorso intensa nonostante i soli cinque fi lm screma-
ti dalle decine di opere arrivate per questa terza edizione. Cinque proposte che aprono 
fi nestre su realtà anche lontane dal nostro paese, a conferma di una trasformazione del 
festival che vuole sempre più guardare fuori dai confi ni nazionali.

Focus 2014: occhi puntati sul documentario di animazione. Molto più che un feno-
meno, si propone come un genere ibrido e transgenerazionale, vero e proprio territorio 
di sperimentazione. Per questo DocMy sarà aperto dal fi lm animato L’arte della felicità di 
Alessandro Rak; mentre la notte dedicata, che seguirà la serata di concorso e presentata 
da Cristina Formenti, sarà un assaggio in preparazione alla tavola rotonda di sabato 
8, durante la quale il regista Giorgio Ghisolfi  e Lawrence Thomas Martinelli, direttore di 
DOCartoon, approfondiranno temi ed estetiche legate al documentario animato.

I documentari saranno valutati da una giuria composta da: Massimo Donati (regista di 
cinema e teatro), Nicola Falcinella (critico cinematografi co) e Matteo Inzaghi (giornalista).

37° 4 S
di Adriano Valerio
12 min.
Isola Tristan da Cunha nell'Altlantico. 
270 anime. Due adolescenti si amano 
dall'infanzia; lei ha deciso di andare
a studiare in Inghilterra.

Destination de Dieu
di Andrea Caldarola
21 min.
Vicino Rignano Garganico
sorge il “ghetto”, baraccopoli 
abitata da africani.
Un racconto intenso
di schiavitù in Italia.

In cerca di un amico
di Kerma Gava, Alvise Morato

19 min.
A Tokyo numerose agenzie 

procurano persone che, sotto 
pagamento, diventano amici, 

cugini per compleanni, comparse 
per funerali, coniugi.

Sexy Shopping
di Adam Selo, Antonio Benedetto
20 min.
Miah, immigrato bengalese,
decide di raccontarsi alla moglie, 
attraverso una camera nascosta
nel suo “sexy shopping”,
piccolo negozio ambulante.

UN POSTO NEL MONDO

Minerita
di Raùl da la Fuente

27 min.
Lucìa, Ivone e Abigail

sono tre donne boliviane
che lavorano in miniera

rischiando la vita ogni giorno
e le vessazioni degli uomini.

i fi lm in concorso

CONCORSO DocumentaMy
GIOVEDÌ 6 ore 21.00 @Filmstudio‘90
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SPECIALE DOCUMENTARIO ANIMATO

AnimaDoc

FOCUS Animadoc
SABATO 8 ore 17.00
@Libreria Feltrinelli 

Varese

TAVOLA ROTONDA
con Giorgio Ghisolfi 
(regista e animatore)
e Thomas Martinelli
(direttore di DOCartoon)
Moderato da Alessandro Leone
(critico cinematografi co)

Giorgio Ghisolfi  Regista, animatore e docente specializzato in cinema d’ani-
mazione. Attivo in pubblicità con le più note agenzie e case di produzione del settore 
in Italia e all’estero, ha lavorato per la fi ction TV ed il cinema con autori come Bruno 
Bozzetto, Guido Manuli, Maurizio Nichetti, Enzo d’Alò, Youssou Ndour. Ha realizzato 
cortometraggi e mediometraggi presentati e premiati in vari festival.

Lawrence Thomas Martinelli Nato a New York è docente e giornalista cultura-
le, dottore di ricerca in Storia delle Arti Visive e dello Spettacolo, dal 1998 ha curato 
le sezioni cortometraggi e cinema d’animazione al festival internazionale EuropaCi-
nema. È attualmente direttore di DOCartoon. Fra le numerose collaborazioni conta 
quelle con i quotidiani Il Tirreno e Il Manifesto, i periodici nazionali Vivilcinema e Alias. 
È autore di saggi critici pubblicati da Editori del Grifo e Cuen; ha collaborato con 
Métal Hurlant, Comic Art, con le emittenti radiofoniche nazionali Rai 1 (Audiobox) e 
Rai 3 (Orione, Radio 3 Suite).

NOTTURNO Animadoc
GIOVEDÌ 6 ore 21.00

@Filmstudio‘90
NOTTATA NON-STOP
SUL DOCUMENTARIO ANIMATO
Introduce Cristina Formenti

 Cristina Formenti Autrice del volume Il mockumentary: la fi ction si maschera 
da documentario (2014, Mimesis), nonché di saggi per riviste nazionali ed internazio-
nali, ha scritto il saggio The Sincerest Form of Docudrama: Re-framing the Animated 
Documentary apparso su Studies in Documentary Film (Routledge). Attualmente porta 
avanti un progetto sul documentario animato presso il Dipartimento di Beni culturali e 
ambientali dell'Università degli Studi di Milano.

“Quello che devi fare è prendere quattro nazioni differenti. Per esempio: Italia, 
stato ospitante qualifi cato di diritto, poi Spagna, Austria e Corea del Sud. Un 
rappresentate per nazione. Se trovi le fasce con i colori delle bandiere, meglio. 2 
cortometraggi per nazione e cioè 8 cortometraggi in tutto. 2 manches. I rappresentati 
delle nazioni devono essere i registi che hanno fatto i corti. O delle ragazze molto 
belle, che poi dopo se non sono delle registe nessuno ci fa caso. O delle ragazze 
molto belle che sono anche delle registe, così è perfetto.  E poi un sorteggio, che 
devi decidere chi parte per primo e chi parte per ultimo. A questo punto ci sei quasi. 
Ti manca giusto un giudice francese con il fi schietto, però se non ce l'hai va bene lo 
stesso. Sei pronto. La sfi da può cominciare. Inni nazionali.”

Cortisonici
CORTI SENZA FRONTIERE

Tutto in una sera e tutto a Varese, al cinema Nuovo.
Venerdì 7 novembre. Ingresso libero.
Si parte alle 21. Vieni presto, che i posti van via subito.

“CortiSenzaFrontiere è Cortisonici che incontra i Giochi Senza Frontiere, ma 
senza San Marino. O almeno per quest’anno, l’anno prossimo vediamo (a dirla tutta, 
visto che è il pubblico che decide chi sta in cima e chi sta in fondo, CortiSenzaFron-
tiere è anche un po’ Cortisonici che incontra Una rotonda sul mare. Se non ti ricordi 
che cos’è Una rotonda sul mare non ti preoccupare, probabilmente è meglio così).”

CortiSenzaFrontiere è più di un concorso. CortiSenzaFrontiere è una sfi da.
Quattro nazioni a combattere per il premio fi nale.
Decide il pubblico. Subito, in diretta.
Come funziona? Funziona così:
Prima manche: quattro corti. Si vota. Classifi ca parziale. 
Seconda manche: gli altri quattro. Si vota. Classifi ca fi nale. 
Vincitore!
Inni nazionali.
Ma uno solo.
Quello di chi ha vinto, che se no facciamo notte e invece poi dopo c'è La rivinci-
ta infernale. (Che cos'è La rivincita infernale lo trovi scritto più avanti, mi pare).
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SPAGNA | Colera

REGIA Aritz Moreno
Spagna, 2013, 6’30”
SCENEGGIATURA Aritz Moreno
FOTOGRAFIA Javi Agirre
MONTAGGIO Natxo Sainz
MUSICA/SUONO Mursego, Xanti Salvador, Inaki Diez
INTERPRETI Paco Sagarzazu, Luis Tosar,
Iñake Irastorza, Ander Pardo

In un paese sperduto nel nulla, gli abitanti
si fanno giustizia da sé…

COREA | Looker-On

REGIA Oh Dae-yang | Corea del Sud, 2012, 15’20”
SCENEGGIATURA Oh Dae-yang
FOTOGRAFIA Ko Tae-min
SUONO Kim Gang-ho
RIPRESE Kim Hyun-woo
INTERPRETI Woo Je-yun, Tae Young, Yang Seung-hwan

Fino a che punto si possono tollerare le angherie di un bul-
lo? E fi n quando si può restare a guardare senza fare nulla? 
Woo-jin, il capoclasse, lo scoprirà presto.

COREA | Long Inside Angle Shot

REGIA  Kim Jin-tae | Corea del Sud, 2012, 15’58” 

La madre di Tae-bong è ossessionata dal biliardo
all’italiana. Per assecondare la sua passione è disposta
a tutto, anche a mettere a rischio i sudati risparmi del 
fi glio. Purtroppo per lui, la donna può contare su appoggi 
molto in alto e, nell’eterno divenire delle cose…

AUSTRIA | Requiem For A Robot

REGIA Christoph Rainer | USA-Austria, 2013, 5’48”
SCENEGGIATURA Christoph Rainer
FOTOGRAFIA Michael McSweeney
MONTAGGIO Michael McSweeney, Christoph Rainer
MUSICA/SUONO David Furrer, Max Haslberger
INTERPRETI Iris K. Shim, Joe LoGrippo

Rob,un robot distrutto con una memoria corrotta,
affonda i dispiaceri della sua esistenza “rovinata”
nell’alcool e chiede a se stesso la domanda essenziale 
“Cosa ho fatto di sbagliato?” Deve ricordare…

AUSTRIA | Me Tube

REGIA Daniel Moshel | Austria, 2013, 4’
SCENEGGIATURA Daniel Moshel
FOTOGRAFIA Martin Bauer
MONTAGGIO Christin Veith
MUSICA/SUONO August Schram, Bernhard Drax
INTERPRETI August Schram, Elfi e Wunsch,
Albert Mair, Jakob Krisper

Mentre l’anziana madre gli porta un bicchiere di latte, 
Augusto inizia a cantare da provetto cantante lirico
“Habanera” dalla Carmen; ed è subito Opera.

SPAGNA | Democracia

REGIA Borja Cobeaga | Spagna 2013, 11’
SCENEGGIATURA Alberto Gonzalez
FOTOGRAFIA Jon D. Dominguez
MONTAGGIO Borja Cobeaga
MUSICA/SUONO Aranzazu Calleja, Coque F.Lahera
INTERPRETI Alejandro Tejería, Óscar Ladoire,
Luis Bermejo, Ivan Andretxe

Il dirigente di una grande impresa indice una riunione 
plenaria per mantenere alto il morale dei lavoratori.

Il concorso Cortisonici le schede dei fi lm
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ITALIA | Pop Art

REGIA Angelo Mozzillo | Italia, 2014, 9’24”
SOGGETTO Massimo Mapelli
SCENEGGIATURA Paolo Cenzato, Massimo Mapelli
FOTOGRAFIA Fabio Brusadin
MONTAGGIO Serena Pighi, Emanuele Fiorito
MUSICA/SUONO Marius Arcioni, Tommaso Simonetta
INTERPRETI Marco Rizzo, Marco Cacciola, Massimo
Brusadin, Andrea Libretti, Eliseo Cannone, Robin Morf,
Marco Continanza, Andrea Dipré

Come un semplice omicidio legato al mondo
dell’arte diventi poi una girandola di assurdi
e inarrestabili avvenimenti.

TUTTE LE SERE! A CURA DI TWIGGY

CineAperitivip

Il Twiggy è uno spazio multifunzionale, dedicato alle forme più svariate di arte e 
musica, dove drink, cucina, musica, libri e mostre si assaporano in un ambiente retrò
e molto accogliente. Il Twiggy ti farà vibrare sulle note degli artisti indipendenti più 
interessanti della scena nazionale e internazionale. 

“Una cosa è certa: il fi lm è meglio goderseli con la pancia piena. Quattro serate 
dove cinema e cibo si incontrano dalle ore 19.00 rigorosamente ai tavoli di Twiggy.”

MERCOLEDÌ 5  
aperitivo di inaugurazione dedicato a Napoli 
e i suoi sapori, con particolare attenzione
ai tipici fritti e a tutto ciò che gravita intorno 
al celebre cibo di strada partenopeo.

VENERDÌ 7 
Aperitivo con il Cinerisotto di Andrea Frattini. 
Lo chef di Twiggy si cimenterà nel suo storico 
cavallo di battaglia: Sua Maestà il Risotto.

GIOVEDÌ 6 
Aperitivo Twiggy con CineAsta
delle locandine dei più celebri fi lm
della storia del cinema dall’archivio
Filmstudio‘90.
Battitore libero Luca Traini.

SABATO 8
Aperitivo surf. Birrette e stuzzichi
ascoltando il rumore del mare.

ITALIA | Homo Homini Bisonte

REGIA Emanuele Simonelli, Astutillo Smeriglia
Italia, 2014, HD, 8’36”
DISEGNI E ANIMAZIONE Emanuele Simonelli
SCENEGGIATURA Astutillo Smeriglia
MONTAGGIO Astutillo Smeriglia
VOCI Guglielmo Favilla, Fabrizio Odetto,
Simona De Vitis

Secondo un’antica credenza indiana, un uomo può pronun-
ciare la parola “bisonte” solo un numero limitato di volte.

Il mondo del surf è un mondo strano abitato da gente strana. Un popolo socie-
vole che ama stare con i propri simili, gli appassionati della tavola. Sono un po’ una 
tribù, sono tendenzialmente fi ghi, tendenzialmente biondi, tendenzialmente fi sicati 
perché per stare in piedi su una tavola ci vuole una bella muscolatura allenata.

La musica che ascoltano è allo stesso tempo randagia e potente, il cinema che 
guardano è epico e pieno di rallenty che cercano di fi ssare l'onda perfetta, la big one.

In questa serata organizzata con gli amici di Twiggy ascolteremo la loro musica e 
vedremo documentari e fi lm che hanno raccontato questo microcosmo. Prendiamoci 
una pausa da questo autunno ormai avviato, chiudiamo gli occhi ed ascoltiamo con 
loro il rumore delle onde.

Si parte con un Aperitivo Surf! dalle 19.00 al Twiggy Varese. Si prosegue con
Cinema&Surf, alle 21.30 al Filmstudio’90, subito dopo la premiazione Cortisonici e 
DocumentaMy. Dalle 23.00 al Twiggy, Concerto di chiusura con Watang! e Dj Set 
surf‘n’roll! “Watang! are: El Sentenza on surf guitar, Barba San on fuzz guitar, Cecilia 
Ann on stomping bass, Mimmì on mystic drums & noisy scream, Marla'O on farfi sa 
organ & gong. Watang! is a garage-surf project featuring mysterious members from 
various italian rock'n'roll and underground bands. After a mystic journey to the far 
east, they are trying to put their addiction to Surf music and to noodles together.
May The Dragon bless them!”

SABATO 8 DALLE 19.00 FINO A TARDA NOTTE!

Cinema&Surf
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La Rivincita Infernale
VENERDÌ 7 DALLE 23.30 ALLE CANTINE COOPUF

L’Inferno è da ormai un decennio non solo il postaccio messo sotto a 
paradiso e purgatorio, ma anche la selezione speciale del nostro amato Festival 
varesino dedicata alla proiezioni più estreme e scorrette. Da anni chi si occupa di 
questa sezione pesca a piene mani da quello che i selezionatori  della kermesse 
uffi ciale scartano per varie ragioni dalle centinaia di lavori che ci vengono spediti.

Come questo avvenga è per ogni edizione un’incognita, ed è di questa im-
prevedibilità che la sezione Inferno Cortisonici ha fatto il suo cavallo di battaglia. 
Quindi nessun programma da segnare ma solo un orario: venerdì 7, a partire 
dalle 23.30. E buon Divertimento.

“È lecito non vendicarsi?
Non vendicarsi avvelena l’animo almeno quanto vendicarsi, se non di più” 

sostiene Emil Cioran in apertura del fi lm Rivincita di Natale. E l'Inferno è ancora 
pronto per offrire l'occasione di vendicarsi a tutti coloro i quali fossero delusi 
dall'esito della competizione cortisonica.

Vi sentite come Franco Mattioli (Diego Abatantuono) nella pellicola di Pupi 
Avati? Sentite di non poter dormire la notte al pensiero di aver perso la “mano” 
della vita? Un baro infi ngardo ed un amico cortisonico vi hanno tradito, battendo 
con il “punto” più beffardo il cortometraggio più bello che vi sia mai “entrato”?

Allora scendete nella bisca dell'Inferno e prendetevi la vostra Rivincita al tavolo 
del poker cinematografi co. Non vi è inferno più sublime del tavolo da gioco, non 
vi è gioco più infernale del cinema. Barattieri, bari, superbi, traditori, accorrete nel 
girone perfetto, ove si distilla il peccato supremo della beffa e del raggiro. Chi sarà 
il proditore più viscido e astuto cui spetterà il vindice azzardo dei quattro cortisonici 
sfi danti di Fallbreak? Lo scoprirete alla rivincita infernale. Io per ora dico “CIP”.

Il festival è organizzato da
Cortisonici Associazione di Promozione Sociale
Presidente Greta Ghizzi Direttore Artistico Gianluca 
Gibilaro Direttore Organizzativo Massimo Lazzaroni 
Consulente alla Direzione Mauro Gervasini
Coordinamento selezione Cortometraggi Concor-
so Matteo Angaroni, Marta Uslenghi
Inferno a cura di Paolo Matteazzi, Andrea Minidio, 
Carlo Prevosti, Marco Odorico, Vincenzo Morreale, 
Lorenzo Orlandi
DocumentaMy a cura di Alessandro Leone, 
Massimo Lazzaroni, Giulio Rossini

Responsabile per la Corea del Sud: Roberta Silva
Responsabile per l'Austria: Julia Cersovsky
Responsabile per la Spagna: Sofi a Gallo Galéron 
Tesoreria: Gaia Lavinia Ghizzi
Coordinamento attività associazione
e tesseramento:  Matteo Angaroni
Assistenza Tecnica: Ezio Riboni, Stefano Soru, 
Stefano Bottelli
Consulenza legale: Diego Granata
Grafi ca Cortisonici 2014 Lorenzo Orlandi 
Hanno inoltre preziosamente collaborato
Mattia Coletto, Elena Emilitri, Anna Manicone e 

Focus AnimaDoc a cura di Giorgio Ghisolfi , 
Lawrence Thomas Martinelli, Alessandro Leone
Notturno AnimaDoc a cura di Cristina Formenti, 
Carlo Prevosti
Cortisonici Ragazzi a cura di Raffaele Taranto, 
Michele Orlandi, Margherita Balduzzi
Cinema&Cucina a cura di Twiggy Varese e dello 
Chef Andrea Frattini
Cinema&Surf a cura di Twiggy Varese, Francesco 
Brezzi, Riccardo Tranquillini
Uffi cio Stampa Guglielmo Attemi
Sito internet e social network: Alessandro Barbero

tutto lo staff Informagiovani Varese, Andrea Braga, 
Elena Cazzulo, Dino De Simone, Bottegaio Varesi-
no, Anna Missaglia, Giulia Colella, Manuel Farina, 
Marco Marchetti e tutta la redazione Cinequanon, 
Letizia Di Dio, Dominik Tschütscher, Katja Jäger
Si ringraziano inoltre Andrea Campane, Simone 
Longhini, Massimo Donati, Nicola Falcinella, 
Matteo Inzaghi, Jung Lanki, IFAF Seoul, ReMida 
Varese, Michele Todisco,  Abdul Sensibile 
Sindacu Varesi,  Zimaquò Teatro, il Gruppone 
Convergenze, LaFeltrinelliVarese, Mauro Colombo 
(“Cortisonici will never die”)
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