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BIRRERIA • PIZZERIA • CUCINA BAVARESE • LIVE MUSIC

Gasolinera [ex Living Lab] • via Crispi 17, Varese
da martedì a domenica dalle 18.00 • facebook.com/gasolineravarese

GasolineraGasolinera

5
ven

Hierbamala

Los Borrachos

Copleanno della Gasolinera!

Black Night

Numa Sosa & The Guachos Reunion!

Funky Xmas! Con gli Hotelpry

Back in Choir

Serata open bar a 13 euro!

7
dom

12
ven

13
sab

19
ven

21
dom

23
mar

27
sab

28
dom Apericena con i Broken Stirings

TUTTI I MERCOLEDÌ: Live Demo & Jam Session!
TUTTI I GIOVEDÌ: Karaoke alla Gasolinera!

Gli Shakers20
sab
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Editoriale
di Vincenzo Morreale

nifestazioni come “Oltre i Cento Passi”, 
contro ogni forma di mafia, organizzata 
dagli amici di Spazio Zero e la nobile at-
tività benefica che è rappresentata dal 
“Molla l’Osso Fest” a favore della ricerca 
contro i tumori ossei.

Nonostante l’estate sia stata “atmosferi-
camente pessima” siamo stati impegnati 
su parecchi fronti: dalla partecipazione 
alla costruzione del cast della Festa del 
Rugby Varese, ad essere giurati e offrire il 
nostro tradizionale premio per l’iniziativa 
contro l’abuso di alcol “Alcol Prevention 
Yeah”. 

Senza dimenticare il nostro secondo anno 
come giuria tecnica per il concorso nazio-
nale riservato a singoli e band emergenti 
della città di Saronno “Bandzilla”.

Fondazione Cariplo ha poi premiato il 
nostro impegno fatto di più di un anno 
di progettazione per la costruzione della 
rete culturale varesina “Convergenze”: da 
questo autunno abbiamo una bellissima 
redazione, nuovi collaboratori, tanti pro-
getti a cui stiamo lavorando e tanti che, 
come avete potuto leggere, si sono già 
concretizzati.

Ci auguriamo che il 2015 sia per noi un 
anno altrettanto ricco di soddisfazioni 
come quelle elencate poco sopra.  

Scusate se avessi dovuto tediarvinell’e-
lencarle ma è bene ricordare che è anche 
e soprattutto grazie a voi lettori che Vi-
vamag è arrivata fino a qui. E la voglia di 
fare, così come la strada, è ancora tanta.

Cari lettori, 

questo nuovo numero di Vivamag chiude 
un anno davvero importante per noi, ricco 
di cambiamenti e soddisfazioni.

Ricorderete che, dallo scorso gennaio, ab-
biamo inaugurato una nuova veste grafi-
ca per essere sempre più chiari e leggibili, 
più belli e più eleganti. 

Uno studio che ha coinvolto molti di noi 
fra grafici e copyrigther per rivedere il 
nuovo brand della rivista, gli spazi, la fun-
zionalità dell’agenda e l’ottimizzazione 
delle pagine dedicate agli articoli.

La nostra associazione poi nel mese di 
gennaio, dopo il successo della presen-
tazione del libro “Creature Simili: il dark a 
Milano negli anni ’80”, ha riproposto una 
formula del tutto simile con il romanzo 
di Cristina Zocchi “La Stanza dei profumi” 
costruendo una bellissima serata dalle at-
mosfere Irlandesi. 

Abbiamo inoltre dedicato sempre più 
energie alle partnership con altre associa-
zioni, a partire dalla tradizionale “Festa di 
Vivamag” che si è svolta a maggio al Circo-
lone di Legnano.

Una serata indimenticabile, non solo per 
la musica dei Selton e Elton Novara, ma 
per quel momento di scambio di idee e 
confronto dato proprio dall’occasione di 
ritrovarsi fra le associazioni più attive e 
creative del territorio.

Collaborazioni e impegno che abbiamo 
consolidato con il nostro sostegno a ma-

RISTORANTE . BAR . BIRRERIA

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

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

 | DOMENICA 7 | ore 20.30 |

 More Than Due  + Giò DeSfàa

 | DOMENICA 14 | ore 20.30 |

 Marco Zanzi

 | DOMENICA 21 | ore 20.30 |

 TPS Band  +  Galleria Contemporanea

 | MERCOLEDÌ 24 | ore 20.30 |

 Christmas Show con Note di Caronte 

 | MERCOLEDÌ 31 | ore 21.30 |

 Vecchia's Friends in Jam Session!
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Dicembre 2014
tutti gli appuntamenti del mese

PROPONI I TUOI EVENTI!
Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag? 

Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 0170561

lunedì 1

giovedì 4

martedì 2 mercoledì 3

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

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
CINEFORUM
Blow Out
di Brian De Palma
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 5/annui (tessera FICC)

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
BORDERLINE 
Max de Aloe Quartet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 € 12/10

PROTEZIONE CIVILE
Jerago
-----------------------------------------------------------------
A MAO E A LUVA
di Roberto Orazi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0 

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
DONTUORRI
cabaret con Max 
Pisu, Claudio Batta, 
Leonardo Manera...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € n.d.

FILMSTUDIO '90
Varese
-----------------------------------------------------------------
Un posto nel mondo
AL CENTRO
DEL LAVORO
con Antonio Pizzinato
di Rahel Sereke
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 | € 0

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
Un posto nel mondo
VA PENSIERO
film di D.Yimwer, 2013
Alle 19.00
apericena a 10 euro!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
IL PAN DEL DIAVOLO 
+ HIKOBUSHA 
"Disordini"
release party 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 10

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
THE JUMBO SHUFFLE
elettro swing band
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
PALCO APERTO
5 band, 20 minuti
a testa!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera FeNaLC

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

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

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
ROOTICAL
SMALL CREW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
SHIVER live e spettacolo
Christmas Party
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
E GREEN "Entropia 2"
release party
+ FRITZ DA CAT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 8

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
BUBLITSCHKI BAND
rassegna gioca-jazz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
WELCOME BACK 
SAILORS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
BLACK COLORLESS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 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

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERICENA!
con buffet al tavolo
da mercoledì 
a domenica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00
€ 10 - 1ª consumazione 

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
SARACENO 
MANARMATA
con dj Mad Mille 
e dj Leather Fader
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

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

MUSEO BRANDA 
CASTIGLIONI
Castiglione Olona
-----------------------------------------------------------------
STILI A CONFRONTO 
collettiva del Gruppo 
Artisti Contemporanei
Fino al 14 dicembre!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. ma/sa: 10/12+15/18
dom: 15/18 | € 0

venerdì 5 sabato 6
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domenica 7 lunedì 8 martedì 9

mercoledì 10 giovedì 11

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
FESTIVAL IMPRONTE
Teatro Ragazzi
Il tesoro dei pirati
Teatro Pirata
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 € 6.50

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
MORE THAN DUE
+ GIÒ DESFÀA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | €0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
Unplugged in Biumo
DAGGER MOTH
con Sara Ardizzoni 
(chitarra e voce)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

CANTINE COOPUF 
Varese
-----------------------------------------------------------------
ACO BOCINA
dai Balcani all'Andalusia, 
dall'Islam alla Grecia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 10 + tessera gratuita

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
HIERBAMALA
reggae-band 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 8 con consumazione

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERICENA!
con buffet al tavolo
mercoledì / domenica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00
€ 10 - 1ª consumazione 

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
LIVE DEMO
& JAM SESSION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
CINEFORUM
Nashville
di Robert Altman
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 5/annui (tessera FICC) 

SALA MONTANARI
Varese
-----------------------------------------------------------------
FESTIVAL IMPRONTE
Teatro Ragazzi 
Pinocchio
La Bottega Teatrale
In collaborazione
con Unicef Varese 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 € 6.50

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

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
DONTUORRI
laboratorio di cabaret 
con Max Pisu, Claudio 
Batta, Leonardo 
Manera e tanti ospiti!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € n.d.

FILMSTUDIO '90
Varese
-----------------------------------------------------------------
Un posto nel mondo
LA MIA CLASSE
di Daniele Gaglianone
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 + 21.00 | € 5

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
LANGUAGE NIGHTS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

CASA MUSEO 
POGLIAGHI
Sacro Monte di Varese
-----------------------------------------------------------------
UNA GIORNATA
CON THE degustazione 
di the giapponesi e 
visita guidata alla 
collezione orientale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00 | € 5

CAMPO DI RUGBY
ALDO LEVI
Varese
-----------------------------------------------------------------
GUARDARE OLTRE
oltre le differenze, 
sostieni la solidarietà! 
Partita del Cuore 
in collaborazione con 
Rugby Varese
Alle 11.30 aperitivo!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10.30 | € 0

COOP. CIRCOLO
DI GIUBIANO
Varese
-----------------------------------------------------------------
GUARDARE OLTRE
oltre le differenze, 
sostieni la solidarietà! 
pranzo italo-
camerunense
Nel pomeriggio:
proiezione di film
+ spettacolo di 
musiche e danze 
Camerunensi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 12.30
€ 15 menù pranzo

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
BLUEZ  MEG BAND 
[blues, soul, r'n'b]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
BLUES & POLENTA
Jesus on a tortilla 
"Gone to Main Street" 
release Party e a 
mezzanotte, polenta 
per tutti!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera FeNaLC

CASA MUSEO 
POGLIAGHI
Sacro Monte di Varese
-----------------------------------------------------------------
 APERTURA 
STRAORDINARIA! 
visite guidate alle ore 
14.30, 15.30, 16.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 14.00/18.00 | € 4

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
G8 GENOVA,
LUGLIO 2001
Esposizione fotografica 
di Manuel Vignati
da sabato 6 dicembre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

sabato 6

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

CASA MUSEO 
POGLIAGHI
Sacro Monte di Varese
-----------------------------------------------------------------
LA PORTA DEL DUOMO
visita guidata con 
approfondimento
dedicato alla Porta
del Duomo e ai bozzetti 
grafici originali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 14.30 + 16.30 | € 5

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
JAM SESSION JAZZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0
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sabato 13 domenica 14

lunedì 15 martedì 16 mercoledì 17

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERICENA!
con buffet al tavolo
da mercoledì 
a domenica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00
€ 10 - 1ª consumazione 

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

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
COMPLEANNO DELLA 
GASOLINERA
con Drop It
Hip-Hop con Madboys 
Eventi&Concerti, 
Stainz Music, dj Vigor
e Mct Tattoo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 8 con consumazione

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
EWE MAMA in tour con 
Lorenzo Bertocchini 
& Angelo
Leadbelly Rossi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
NEW SOUND II
Atlantic Tides
+ The Red Carpet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera FeNaLC

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
DONTUORRI
laboratorio di cabaret 
con Max Pisu, Claudio 
Batta, Leonardo 
Manera e tanti ospiti!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € n.d.

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
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 6

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
ME & THE DEVIL 
Music, Food & Alcohol: 
Francesco Piu
Una miscela esplosiva 
di blues, funky e soul 
in chiave acustica.
Cena con menù sardo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

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

ORATORIO S. PAOLO
Galliate Lombardo
-----------------------------------------------------------------
...COME BAMBINI
spettacolo teatrale
a cura di Ragtime
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
CAFFÈ LETTERARIO
Canto di Natale
di Charles Dickens
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 
€ 0 con tessera FeNaLC

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

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
FUORI I FASCISTI 
DALLA VALCUVIA
assemblea antifascista 
con Adelmo Cervi 
ore 20:00 CENA 
POPOLARE A 5 EURO
ore 21:00 TOMMI E GLI 
ACUSTICITTADINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00
€ 0 con tessera ARCI

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
Hot Blues Party
DEAD SHRIMP +
OH LAZARUS
New blues underground 
roots. Con mexican 
tapas e aperitivi piccanti!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
FOX STEVENSON 
djset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | €7

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
SUNDAE E WEMEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

CANTINE COOPUF 
Varese 
-----------------------------------------------------------------
VERA CRASH + SOUL 
RACERS + WHY 
DESPERADOS
Stoner rock night
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 22.00 | € 5
Con consumazione + 
tesseramento gratuito

venerdì 12

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
LIES OF NAZCA + 
DESOURCE +
KILL THE SPHINX
concerto metal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
PIOTTA live
+ LA PAURA FA 
NOVANTA djset
Party anni '90! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 10

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
THE CADREGAS
feat. I Motomorini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
FESTA COUNTRY E 
ROCK’N ROLL
Los Borrachos 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 8 con consumazione

CIRCOLO IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
Un posto nel mondo
A MAO E A LUVA
film di Roberto Orazi
segue KAL DOS 
SANTOS concerto
di voce e percussioni
Apericena a 10 euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00
€ 0 con tessera ARCI

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERICENA!
con buffet al tavolo
da mercoledì 
a domenica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00
€ 10 - 1ª consumazione 

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
NON LO METTO,
 LO BARATTO
giornata del baratto
di vestiti e scarpe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 14.00
€ 0 con tessera ARCI

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
MARCO ZANZI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | €0

CASA MUSEO 
POGLIAGHI
Sacro Monte di Varese
-----------------------------------------------------------------
 APERTURA 
STRAORDINARIA! 
visite guidate alle ore 
10.30, 11.30, 12.30, 
14.30, 15.30, 16.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10.00/18.00 | € 4
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venerdì 19 sabato 20 sabato 20 domenica 21 lunedì 22

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
FESTA DI NATALE
IN CANTINA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
GLI SHAKERS 
rock'n'roll band! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 8 con consumazione

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
VA SUL PALCO!
La serata finale!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
MERCATINAU
fiera dei prodotti 
natalizi del Farina.
Seguono live
CORALE FIOCCO
DI NEVE +  
BARAONDA
DEI BRIGANTI
[folk, patchanka]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
LIVE JAZZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

SALA RATTI
Legnano
-----------------------------------------------------------------
...COME BAMBINI
spettacolo teatrale
a cura di Ragtime
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
POGBOARD
NERDS djset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 8

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
EPITAPH + MIST 
+ THE RED COIL + 
LEATHER ALIVE
DOOMSDAY 
SURVIVOR
festival doom/stoner
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00
€ 0 con tessera ACSI

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
CHRISTMAS PARTY
The Mamabluegrass 
Band + Landing 
Columbia
Mercatini di Natale, 
panettone e spumante!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera FeNaLC

CASA MUSEO 
POGLIAGHI
Sacro Monte di Varese
-----------------------------------------------------------------
 APERTURA 
STRAORDINARIA! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 14.00/18.00 | € 4

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
BLACK NIGHT 
Deep Purple tribute
+ DJ GABBO aftershow 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 8 con consumazione

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
THE ZEN CIRCUS
+ ELTON NOVARA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | €12

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
LA NOTTE DEI BLAST 
BEAT CLINIC TOUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
A CENA DA CHEF 
ANTOINE 
cucina bio Km zero!
a seguire live dei
MEZZANIA 
cantautorato atipico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00
€ 0 con tessera ARCI

SALA CONSIGLIARE
Gavirate
-----------------------------------------------------------------
...COME BAMBINI
spettacolo teatrale
a cura di Ragtime
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
CINEFORUM
Il concerto
di Radu Mihaileanu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 5/annui (tessera FICC) 

PALESTRA COMUNALE
Ternate
-----------------------------------------------------------------
...COME BAMBINI
spettacolo teatrale
a cura di Ragtime
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

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

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

SPAZIO UNIPOL
Varese
-----------------------------------------------------------------
RED COLLECTION
mostra fotografica
di Franco Trinchinetti
Dal 12 dicembre!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
FESTIVAL IMPRONTE
Teatro Ragazzi
Il gatto con gli stivali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 € 6.50

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
NATALE CON
GLI EQUIVOCHI
Spettacolo teatrale
e cena a tema
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

SPAZIO SCOPRICOOP
Varese
-----------------------------------------------------------------
...COME BAMBINI
spettacolo teatrale
a cura di Ragtime
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00 + 19.00 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
TPS BAND 
+ GALLERIA 
CONTEMPORANEA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | €0

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
NUMA SOSA & THE 
GUACHOS REUNION! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 8 con consumazione

giovedì 18

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
Unplugged in Biumo 
MARCO E THOMAS 
del Triangolo suonano 
ANIMA LATINA
di Battisti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
7 BICCHIERI CHE 
BRINDANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

CFM
Barasso
-----------------------------------------------------------------
...COME BAMBINI
spettacolo teatrale
a cura di Ragtime
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0
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giovedì 25 venerdì 26

sabato 27 domenica 28 lunedì 29

martedì 30 mercoledì 31

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
LA PAURA FA 
NOVANTA djset
Party anni '90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | €5

CASA MUSEO 
POGLIAGHI
Sacro Monte di Varese
-----------------------------------------------------------------
ore 14.oo-18.oo
IL PIFFERAIO MAGICO
un pomeriggio dedicato 
ai bambini (4/11 anni) 
con musica dal vivo, 
opere d’arte, personaggi 
storici e curiosi che 
prendono vita
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 14.45 + 16.00
€ 6 con merenda finale!

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
SUPERSOUND
Dj Vigor + Lost&Found
R'n'B, funk, soul music 
e jamaican sounds, 
dal ritmo rockin’ degli 
anni '50 fino ai rare 
grooves dei '70s
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
LOVEBIRD live
+ GUESTS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | €5

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
BACK IN CHOIR 
REUNION
in tema natalizio, serata 
con un coro gospel 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 8 con consumazione

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
TOMBOLATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

CASA MUSEO 
POGLIAGHI
Sacro Monte di Varese
-----------------------------------------------------------------
 APERTURA 
STRAORDINARIA! 
visite guidate alle ore 
14.30, 15.30, 16.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 14.00/18.00 | € 4

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
BROKEN STRINGS 
Elis Trimidini
e Paul Mainetti 
aperitivo e cena
con musica unplugged 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
LA LUDOTECA
DI NATALE!
con oltre 50 giochi da 
tavolo a disposizione
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC

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

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

SPAZIO UNIPOL
Varese
-----------------------------------------------------------------
RED COLLECTION
mostra fotografica
di Franco Trinchinetti
Dal 12 dicembre!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
VECCHIA'S FRIENDS 
in Jam Session!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

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

 IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
CAPODANNO
AL FARINA!
Powa flowa family 
and friends
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 23.00
€ 0 con tessera ARCI

mercoledì 24

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
REGGAE XMAS 
Il Lello djset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | €0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
 NOTE DI CARONTE
in "Christmas Show"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | €0

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

martedì 23

GASOLINERA
Varese
-----------------------------------------------------------------
FUNKY CHRISTMAS! 
evento speciale
e festa di Natale
a ritmo di funky con gli 
Hotelpry e tanti ospiti 
a sorpresa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 8 con consumazione

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

HOME BAR
Varese
-----------------------------------------------------------------
HOME OF JOY
Christmas Edition
dj-set a 45giri
con djBocia&drLele
Aperitivo con ricco
buffet, birre & cocktails!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.30 | € 0
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live@twiggy
gli eventi del mese . www.twiggyvarese.com

mo EP I'll Be There, seguito da YES/SUN e 
numerose collaborazioni. Presenteranno 
il nuovo album, Tourismo, pubblicato il 
mese scorso. Il disco  è il resoconto di un 
viaggio che ha toccato molti porti e da 
ciascuno di essi ha guadagnato un sapo-
re, un’emozione, un suono, un qualcosa 
da raccontare. Contiene diversi percorsi 
di vita, sfumature a volte inaspettate, che 
confluiscono in una sonorità univoca, ri-
conoscibile.

VENERDÌ 5 DICEMBRE 

THE JUMBO SHUFFLE
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Da un' idea di Vincenzo Bellante e Fran-
cesco Italiano, due dj sempre attenti 
alle evoluzioni della musica elettronica, 
nasce "The Jumble Shuffle", una band 
elettro swing che fonde melodie tipiche 
dello swing con beat elettronici, attingen-
do dall'house dall'hip hop e dalla musica 
elettronica in generale.
Nato come una semplice collaborazione 
tra dj negli anni il progetto è andato ar-
ricchendosi di musicisti e cantanti. Oggi 
la formazione conta 2 dj, una cantante, 
un violino e una chitarra e altri musicisti 
sono pronti a farne parte. Attualmente 
impegnati nella realizzazione del loro 
primo EP.

SABATO 6 DICEMBRE 

WELCOME BACK SAILORS
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Gli Welcome Back Sailors sono un duo 
dream pop. Nel 2010 è uscito il loro pri-

DOMENICA 7 DICEMBRE 
UNPLUGGED IN BIUMO: 
DAGGER MOTH
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Partorito nell'estate del 2012 Dagger 
Moth è il progetto solitario di Sara Ardiz-
zoni, trasversale chitarrista (per scelta) e 
cantante (per caso).  Una specie di one-
woman-band, con chitarra elettrica, voce 
ed elettronica, che miscela loop, noise e 
melodia in bilico fra caos e struttura.
L'album omonimo esce nell'aprile del 
2013 su Psicolabel e vede la collabora-
zione di Giorgio Canali, Joe Lally, Alfonso 
Santimone, Luca Bottigliero.

DOMENICA 14 DICEMBRE 

ME & THE DEVIL 
MUSIC, FOOD AND ALCOHOL: 
FRANCESCO PIU 
(CENA CON MENÙ SARDO)
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Una miscela esplosiva di blues, funky e 

soul in chiave acustica: questa la formu-
la del sound di Francesco Piu, cantante e 
chitarrista sardo nato nel 1981. Accom-
pagnando la propria voce con strumenti 
quali chitarra acustica, dobro, weissen-
born, banjo, lap steel e armonica, questo 
giovane bluesman negli ultimi anni si è 
ritagliato uno spazio di rilievo nel pano-
rama del blues italiano ed internazionale.

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 
UNPLUGGED IN BIUMO: 
MARCO E THOMAS 
DEL TRIANGOLO 
SUONANO ANIMA LATINA 
DI BATTISTI
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Nel mese di dicembre del 1974 Lucio Bat-
tisti pubblicò Anima Latina,  il vertice mas-
simo della sua sperimentazione anni '70, 
e con ogni probabilità il suo capolavoro 
di quel decennio. Per celebrare i quaranta 
anni dalla pubblicazione del capolavoro 
di Battisti, Thomas e Marco de Il Triangolo 
(band luinese, che aveva già omaggiato il 
cantautore con "Battisti"), risuoneranno 
tutti i brani di Anima Latina in versione 
acustica. 

SABATO 27 DICEMBRE

SUPERSOUND
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Il 27 dicembre è la serata di Supersound. 
Per smaltire il panettone, ascoltando 
la migliore musica black mai incisa: 
rhythm’n'blues, funk, soul music e jamai-
can sounds, dal ritmo rockin’ degli anni 
’50 fino ai rare grooves dei ’70s con Dj Vi-
gor e Lost&Found magico duo con 45 giri 
rari e originali di musica rigorosamente 
black anni ’50 e ’60.
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Il circolone
gli appuntamenti di dicembre

VENERDÌ 5 DICEMBRE

FRIDAY ON MY MIND
I VENERDÌ DEL CIRCOLONE
h. 22.00 ∙ ingresso 10 euro
presenta: 

PAN DEL DIAVOLO live
+ HIKOBUSHA opening live

Pan del diavolo

La band siciliana torna a Legnano 
per presentarci il loro album 
"Folkrockaboom". Un' esplosione graffi-
ante di folk e rock cantato in italiano.
Un duo che è ormai nell’olimpo delle 

band dello stivale. Una certezza. 
Un brivido. Un pugno nello stomaco.

Hikobusha

‘Disordini’ release party. 
La band new wave legnanese torna al 
Circolone per la data di presentazione 
della loro terza fatica in studio:
‘Disordini’.
 
Una serata piena di grandissima musica.

Dopo mezzanotte, 
come tutti i venerdì, 
tutti i chupiti a 2 €!

SABATO 6 DICEMBRE 2014 

OVERFLOW 
h. 22.00 ∙ ingresso 8 euro
presenta: Nicholas “G” Fantini aka  

E-GREEN live + FRITZ DA CAT 
 
Questa volta i guai raddoppiano. 
Sul palco verranno a trovarci 
DUE MOSTRI del Rap italiano.

Portatore sano della vecchia scuola 
del Rap Italiano sulla scena attuale, un 
artista cosmopolita e per questo dalle 
molteplici influenze, italiano ma di origi-
ni colombiane e con un’infanzia vissuta 
negli States, si distingue per la schiettez-
za e l’impatto dei suoi testi, oltre all’im-
mensa carica di energia dei suoi Live. 
Con il “IL CUORE E LA FAME” questo MC 
di Busto Arsizio ha dato uno schiaffo 
morale all’intera scena Hip Hop italiana 
con tutte le sue contraddizioni, ripor-
tando “tutti quanti con i piedi per terra”. 

Ora il Manolete è tornato con “ENTROPIA 2”, 
che senza tanti giri di parole riconferma la 
sua proverbiale Fotta a prova di tempo.
Lui è un indiscusso blasone del Rap 
di casa nostra.
hated by most, loved by few, 
respected by all. #TOMA 
Ma non sarà solo.

Ai dischi ci sarà infatti colui che si può 
considerare IL PRODUCER per eccel-
lenza. Un pioniere che dal 1998 ha fat-
to la storia di questo genere in Italia. 
Non esiste un solo artista di spicco 
dell’ Hip Hop italiano che non abbia 
inciso rime sui suoi beat. Nel 2013 è 
tornato con il suo album di collabo-
razioni “FRITZ” e già per questo non 
c’è bisogno di ulteriori presentazioni. 
Qui si parla di una leggenda.
 
Fb: EvergreenE.Green
Fb: AleFritzdacat 
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VENERDÌ 12 DICEMBRE

FRIDAY ON MY MIND 
 I VENERDÌ DEL CIRCOLONE
h. 22.00 ∙ ingresso 10 euro con chupito 
fino a fine live, a seguire ingresso 5.

PIOTTA live con la band

Un mito del rap italiano sul nostro palco 
con la sua band a portare tutto il meglio 
della sua carriera musicale.
Da Supercafone in poi, 15 anni di carriera 
dal vivo.

a seguire

+LA PAURA FA NOVANTA 
Party anni 90

Il nuovo format del circolone, dopo la 
prima ad halloween, torna in scena.
Party anni 90 con tutto il meglio del pop e 
della dance di un decennio meraviglioso 
ed estremo.

SABATO 13 DICEMBRE

LAST FACTORY
h. 22.00 ∙ ingresso 8 euro 

presenta

DRUMBEAT
 
Torniamo per salutare degnamente 
questo 2014, che ci ha saputo regalare 
emozioni indelebili in questo viaggio 
nel mondo della Bass Music internazio-
nale.E lo faremo con un artista unico nel 
suo genere.
 
Main Guest
 
Verrà a trovarci la rivelazione della Bass 
Music britannica ed internazionale. 
Un autentico talento dalle mille sfaccettat-
ure, musicista, compositore, cantante e dj. 
Salito alla ribalta della scena con il suo 
primo EP “Endless” sulla label Firepower 
Records del mostro dubstep DATSIK, e 
affermatosi nel 2014 con il suo secondo 

lavoro “All This Time” e con la collabora-
zione nientemeno che con Flux Pavilion, 
concludendo un anno incredibile con il 
terzo EP “Throwdown”.
 
Direttamente da Londra arriverà sul nos-
tro palco:

FOX STEVENSON

Fb: FoxStevensonMusic 
Soundcloud.com/foxstevenson

VENERDÌ 19 DICEMBRE

FRIDAY ON MY MIND 
 I VENERDÌ DEL CIRCOLONE
h. 22.00 ∙ ingresso 12euro
 

THE ZEN CIRCUS live
 
Uno dei gruppi più importanti del pano-
rama indipendente italiano arriva per la 
primissima volta sul nostro palco!
Un folk-punk sanguigno, condito da riff 
che ingolosiscono e tamburi arrembanti. 
Un immaginario da neorealismo proleta-
rio, senza ombra di retorica o melodram-
ma, zeppo di ironia amara, iconoclastia e 
slanci di metafisica al dettaglio. 
Questo sono gli Zen Circus, band pisana 

che ha scalato i gradini dell’indie-rock 
italiano diventando una delle band più 
acclamate della propria generazione. 
Ripercorriamo la loro avventura da-
gli incerti inizi dominati dal cantato in 
inglese, alla grande affermazione suc-
cessiva ad “Andate tutti affanculo”, fino 
all’esordio solista di  Andrea Appino  ed 
alle grandi conferme di “Canzoni contro 
la natura”.

Opening band:
 

ELTON NOVARA live
 
‘L’invasione dell’Ultrapop’ release party   

Una delle più interessanti realtà musicali 
dell’altomilanese. Un mix esilarante ed 
irresistibile di generi.
Testi geniali e arrangiamenti virtuosi e 
trascinanti.
Presenta al Circolone il suo nuovo di-
sco...
 
Afterparty with:
 

THE BAD AND THE UGLY 
rock electro djset
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L'officina della Camomilla | Senontipiacefalostesso 2
garrincha 2014

Se un adulto ascoltas-
se questo cd le reazioni 
possibili sarebbero due: 
un completo rigetto o un 
pianto emotivo cronico, 
con occhi arrossati e lacri-
me gonfie che scendono 
timidamente. Un pianto 
emotivo di quelli che 
esplodono solo nelle per-
sone con l’armadio pieno 
di ricordi scintillanti, naif, 
colorati e spesso scom-
posti.
Per queste persone la 
musica dell’Officina della 
Camomilla è di un’imme-
diatezza quasi sfacciata.
La comprendono, senten-
dosi coccolati e consolati. 
Si fanno avvolgere da una 
malinconia che emerge 
attraverso tematiche e 
sensazioni fanciullesche. 
Perché la forza dell’Offici-
na è di riuscire a farti rivi-
vere quei momenti.
Sempre che tu li abbia 
vissuti. In alternativa i te-
sti parranno un mucchio 
di parole ammassate ca-
sualmente. Tutto questo 
ammasso di versi, casuali 
o no, hanno però la capa-
cità di sbloccare qualcosa 
nella testa delle persone. 
In maniera sempre di-
versa. 

Dietro a quelle parole 
c’è un mondo espresso e 
raccontato con originalità 
e irruenza, capace di en-
trare ed unirsi al proprio 
immaginario, per pla-
smarne uno totalmente 
nuovo. 
Quello che in realtà si 
rivela il punto debole 
dell’opera, è l’incapacità 
di far emergere una de-
cisa impronta stilistica 
targata “Officina della Ca-
momilla”. L’ep “Squatter” 
anticipava una band, con 
la “b” maiuscola, più lan-
ciata verso sonorità vive e 
graffianti, con un’identità 
sonora ben definita. Un’i-
dentità a cui non serviva 
l’influenza generica di 
arrangiamenti pop o or-
chestrali (in particolare “E 
Londra e Londra”, “Buca-
scuola”, “Oltre la Frontiera 
delle Lince”, “Sibilla”). 
Ad ogni modo, prenden-
dole singolarmente, tutte 
le canzoni riescono ad 
avvolgere piacevolmente 
l’ascolto, ma nonstante 
ciò, minuto dopo minu-
to, l’album perde di una 
propria linearità, passan-
do da un’intezione punk 
(“Ho Visto un Nazi Punk Sul 
Tram”, “Biciclettapirata”) 

ad una più indie-rock, 
figlia degli Strokes e dei 
Libertines (“Charlotte”, 
“Principe Sasha”, “Briciola 
Skinhead”, “La Canzone 
di Seppellitrice”), per poi 
approdare ai suoni più 
acustici, capaci di richia-
mare il mood delle prime 
demo (“Gentilissimo Oh”, 
“Piccola Sole Triste”, “Me-
ringa Lexotan”), il tutto 
con degli scossoni a volte 
fin troppo netti.
In definitiva, con “Senon-
tipiacefalostesso 2” L’Offici-
na della Camomilla riesce 
a farsi nuovamente ap-
prezzare, rimanendo però 
ad un passo da quello che 
ci si aspettava fosse l’al-
bum della maturazione.

» voto 6,5/10 « di Davide Felletti
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«L'intervista esclusiva per Vivamag»  di Davide Felletti

Maria Antonietta

Siccome ti stai laureando in storia 
dell’arte, ci puoi raccontare un po’ gli 
artisti che più ti hanno colpita in questi 
ultimi mesi? Immagino t’interessi 
l’arte medioevale dato che spesso citi 
i santi in diverse tue canzoni...
Maria Antonietta: 
La mia passione principale è l’arte 
bizzantina medioevale. Gli artisti che mi 
piacciono sono anonimi o abbastanza 
sconosciuti (ride).
Ma come mai proprio questo filone?
MA: Mi piace moltissimo il fatto che in 
quel mondo colui che crea è al sevizio 
di quello che fa e non è un protagonista. 
Nel mondo medioevale l’artista era 
considerato un artigiano e non un artista 
come lo si è inteso dal milletrecento 
in poi.  Prima si metteva l’accento solo 
su ciò che era davvero importante. Tu 
sei solo uno strumento e sei in qualche 
modo un paio di mani che dipingono o 
scrivono delle cose. Sei al servizio della 
bellezza. E’ un discorso meno egoistico.
E a Milano c’è qualche opera che 
consiglieresti di vedere?
MA: Su Milano sono un po’ debole. 
Essendo di Urbino potrei consigliare di 
vedere un paio di posti lì... sicuramente 
Porto Nuovo, in provincia di Ancona, 
c’è una chiesa romanica molto bella, 
piccolissima.  Sta su una baia vicino ad 
una spiaggia di sassi e rocce, con questo 
mare bellissimo! 

Sei mai andata lì per raccoglierti e 
scrivere delle canzoni?
MA: Tendenzialmente scrivo sempre 
a casa o nelle mie varie case quando 
mi trasferisco.  Fino ad oggi ho sempre 
sperimentato la scrittura casalinga.
Come mai hai diverse case? Ti sei 
trasferita parecchie volte per girare 
studi di registrazione o simili?
MA: No beh, adesso sto a Sinigaglia, ma 
è una città molto turistica. Lì i contratti 
delle case durano solo dieci mesi, ed 
ogni volta  bisogna spostarsi e cambiaree 
scenario.
Tutti questi spostamenti influiscono 
molto sul tuo modo di scrivere?
MA: Tendenzialmente no. Mi astraggo 
abbastanza di solito. Quando ho la 
necessità di parlare di una cosa lo faccio 
indifferentemente dal posto in cui mi 
trovo.
Invece torniamo un attimo al tuo 
esordio... la Picicca Dischi (Etichetta 
discografica di Brunori Sas) come l’hai 
conosciuta?
MA: Sono venuta a contatto in primis 
con Matteo Zanovini che era il manager 
di Dario Brunori. Suonando in giro ci 
siamo incontrati. Lui mi aveva ascoltata 
in concerto. Gli erano piaciuti i brani e la 
mia attitudine. Mi disse di ricontattarlo 
nel momento in cui avessi scritto dei 
brani in Italiano.

Continua su vivamag.it » 

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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di Vincenzo Morreale

» voto 7/10 «

Hot Complotto | S/T
autoproduzione 2014

questo “Hot Complotto” 
è una grande attenzio-
ne ai dettagli, l'amore 
per la perizia tecnica (in 
molti momenti del disco 
trovo parallelismi con il 
virtuosismo di Matthew 
Bellamy dei Muse) e la 
capacità di districarsi con 
facilità in molti generi 
(rock italiano, punk rock, 
power pop, alternative e 
la ballata “classic rock”). 
Cosa rimane dopo tutto 
ciò?  Difficile dire cosa 
rimane a me. Forse non 
ho l'età giusta per avere 
la cresta e per preveder-
lo.  Certo è che non si può 
parlare male di questo 
lavoro, anche se a me, più 
che toccare il cuore questi 
ragazzi hanno fatto accre-
scere la stima che ho nei 
loro confronti. 
Perché, indipendente-
mente da tutto e tutti, 
hanno lasciato intendere 
di credere a questo pro-
getto più di ogni altra cosa, 
investendo risorse e tante 
energie. Un lavoro che 
merita più che un ascolto 
e, soprattutto, un giro ad 
un loro live!

Gli Hot Complotto sono 
una band varesina che da 
poco (lo scorso novem-
bre) ha dato alle stampe 
questa interessante omo-
nima autoproduzione fat-
ta di undici brani cantati 
in italiano.
Devo dire che questo 
gruppo mi ha messo in 
seria difficoltà perché ho 
trovato difficoltoso capire 
in quale  collocazione di 
genere definirlo e che tipo 
di attitudine attribuire.
Loro stessi tramite il loro 
ufficio stampa mandano 
a dire che “in un'epoca in 
cui tutto è stato inventato 
vale la pena farlo a modo 
nostro”. 
E così pare che sia.
Certo è che tutto è confe-
zionato alla perfezione, 
suonato e registrato in 
maniera impeccabile.

Chitarre distorte al punto 
giusto, non troppo mole-
ste, non troppo invaden-
ti, basso rotondo a tratti 
funk e grandi quattro 
quarti di batteria degni 
delle migliori produzioni 
alternative USA.
Le liriche, surreali ma allo 
stesso tempo introspet-
tive e metaforiche, sono 
proprie di un certo pop-
rock/alternative italiano, 
melodico e quasi da FM. 
Non mancano le soluzioni 
anti-convenzionali come 
l'uso dello spray (il suo 
rumore), bidoni, asciuga-
capelli e chissà cos'altro.
Ma quello che in definitiva 
(e secondo la mia opinio-
ne) costruisce e delinea 
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di Vincenzo Morreale

» voto 8/10 «

Electric Wizard | Time to Die
spinefarm records 2014

Ma come suona “Time 
to Die”? In “Time to Die” 
tutto suona più dilatato 
e lisergico che in passato 
e pervade quasi l’idea che 
ogni brano sia collegato 
all’altro da un mood o da 
una corrente ossessiva 
che proietta l’ascoltatore 
verso una discesa negli 
inferi della mente a caccia 
di un suono o a caccia di 
qualche risposta ingom-
brante.
In definitiva “Time to Die” 
è un lavoro cupo, oscuro. 
Meno orecchiabile dei 
lavori precedenti ma con 
sempre la capacità “ma-
gnetica” di fissare riffs di 
fuzz ossessivamente nella 
mente.

Di norma non recensisco 
album di generi troppo di 
nicchia o che fanno parte 
degli ascolti “riservati” del 
sottoscritto. 
Per l’ottavo album degli 
Electric Wizard “Time to 
Die”, ultima fatica in stu-
dio della band capitanata 
da Jus Oborn, ho deciso 
di rompere questa rego-
la non scritta che mi ero 
imposto.
Chi sono gli Electric Wi-
zard? Troppo lungo per 
spiegarvelo, c’è la rete per 
approfondire una carriera 
partita nel lontano 1993. 
Posso solo dirvi che sono 
uno dei miei gruppi Doom 
preferiti perché amano 
le contaminazioni anche 
con lo stoner rock più an-
cestrale. Anzi, ne attingo-
no a piene mani.

É davvero difficile non 
farsi rapire dalle loro at-
mosfere cupe, avvolgenti, 
dai loro testi che parlano 
di occulto, che pescano 
nell’immaginario del ci-
nema horror e sembrano 
tessere un filo fra i primi 
lavori dei Black Sabbath 
fino ai giorni nostri.
Sì, perché forse non è un 
caso, che il nome “Electric 
Wizard” è composto da 
due titoli di canzoni della 
band di Ozzy (“Electric 
Funeral” e “The Wizard”) 
e che la cover di un loro 
album (“Legalize Drugs 
and Murder”) è un rima-
neggiamento del celebre 
“Master of Reality” dei 
Sabbath.



32 33VivaMag «dic14»VivaMag «dic14»

“Modello Umano Ecobiopsicosociale: quali prospettive?”
seminario con il dott. Roberto Pozzetti a cura del Centro Gulliver

Aperitivo culturale a cura di EDIZIONI DESTE in compagnia di
Andrea Fogarollo e del suo libro “Alan, storia di un sogno”

VADO AL MASSIMO! VIZI E VIRTÙ DI UN RUNNERDIPENDENTE
Un monologo tutto di corsa! Speakeasy rassegna di teatro off

“Effetti Collaterali: Provoca Risate” di W. Alllen
a cura di Teatro della Voce

“Storie Pazze” spettacolo per famiglie a cura de “I Plateali”

“Cos’è la Vita/a/a Senza l’Amore/e/e...” di e con Silvio Raffo

“Beat Generation” spettacolo poetico-musicale
a cura di Teatro Giorni Dispari

Match di Improvvisazione teatrale a cura de “I Plateali”

Gulliver incontra la città “Concerto di Auguri”

“Nell’Uf�cio di Babbo Natale” a cura di Teatro Noon

Concerto per Arpa Celtica a cura di Celtic Harps Orchestra

“Il gioco dei Destini Sospesi” a cura della Via di Casa

“Un Sacco di Risate” presenta Raffaele D’Ambrosio

Mar 2.12 ore 19.00

Ven 5.12 ore 19.30

ore 21.00

Sab 6.12 ore 21.00

Dom 7.12 ore 17.00

ore 21.00

Ven 12.12 ore 21.00

Sab 13.12 ore 21.00

Dom 14.12 ore 21.00

Ven 19.12 ore 10.30

ore 21.00

Dom 21.12 ore 16.00

Dom 28.12 ore 21.00

info, costi, prenotazioni su www.teatrosantuccio.it
via sacco 10, 21100 Varese

info@teatrosantuccio.it . tel: 3421343593

Programma di Dicembre 2014

V A R E S E
Teatro
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» voto 7,5/10 « di Sofia Parisi

Distinto | Le stanze EP
autoprodotto 2014

Immaginate di farvi pren-
dere per mano da una 
voce femminile sognan-
te però vivace e attuale, 
come di uno spirito dei 
campi. Immaginatela nei 
boschi in questo periodo 
autunnale che vi conduca 
in una radura, ad ascolta-
re le musiche di “Stanze” 
l’EP di Distinto. Sembra 
raccontare visioni, scorci 
di realtà, sensazioni: ma 
non stiamo descrivendo 
qualcosa di troppo raf-
finato e ricercato. Quei 
lavori così ermetici e in-
decifrabili che devono 
esprimere chissà quali 
allucinazioni e distorsioni.
In “Le Stanze” troverete 
quattro pezzi che sono as-
solutamente orecchiabili 
e non affatto difficoltosi: 
“Santa Caterina”, che con 
un classico giro allegro di 
chitarra da fuocherello 
con gli amici, e una bella 

voce invitante, che scher-
za e balla con le parole di 
un cantautorato ammic-
cante, apre una finestrel-
la su una strada di paese 
in cui cammina sicura la 
protagonista di questa 
canzone, di cui conoscia-
mo pregi e difetti, vizi e 
unicità. Intellettualismo e 
ricercatezza, senza pren-
dersi troppo sul serio. Il 
tutto in una bella giornata 
di sole. Il tono diventa più 
intimistico con “Meglio” il 
cui titolo già ci porta nelle 
valutazioni e nei pensieri 
confusi di una scelta in re-
altà già presa. Ricordo di 
ciò che era meglio, deside-
rio di tornare indietro, ma 
tensione ad andare avanti 
da soli… Parole sospese a 
suoni delicati e lenti, che 
attendono e accompa-
gnano, danno forza verso 
la fine, in un crescendo 
che si chiude con un impo-
sto silenzio che caccia via 
tutte le indecisioni. Il terzo 
brano si apre con un riff 
che potrebbe essere degli 
Smiths più malinconici: 
“Settembre” vuole rac-
contare la vita che fluisce, 
che chiede di essere libe-
rata dalla quotidianità in-
vadente, a volte ostacolo 

alla visione della bellezza 
che ci circonda. L’ultimo 
brano è “Camminare”, 
dal ritmo leggermente 
più incalzante , scandito 
giustamente dalla sensa-
zione dei passi, ma che 
confluisce in sonorità un 
po’ troppo pop rispetto 
alle altre tre canzoni, deci-
samente più cantautoriali 
e soprattutto più originali. 
Troppo vicino alle varie 
Giorgia, Elisa che sentia-
mo in radio.
Ad ogni modo, ultimo bra-
no a parte, una buona pre-
sentazione come secondo 
lavoro per DISTINTO, che 
nasce come duo tra il chi-
tarrista Daniele Ferrazzi 
e la cantante e musicista 
Daniela d’Angelo, con l’in-
gresso nel progetto di Pao-
lo Perego per la sezione rit-
mica. Nati nel 2011, il loro 
album d’esordio nel 2013 
era “In Genere”, il cui brano 
“Mi hai” è stato vincitore 
del Festival Verso l’Altro. 
E se “In genere” ricordava 
il pensiero del divenire, il 
moto perpetuo, la conti-
nuazione dei pensieri, il 
nuovo lavoro “Le Stanze” 
vuole rappresentare un 
percorso nel tempo e nel-
lo spazio.
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» voto 7/10 «

Ongaku Motel | Ogni strada è un ricordo EP
autoprodotto 2014

“Ongaku” in giapponese 
non significa solo “musi-
ca”, ma più intensamente 
“gioia dei suoni”. “Motel” 
invece è una parola che 
conoscete tutti, ed ha un 
americano sapore di viag-
gi, di avventure, un po’ 
anche di squallore. 
É proprio questo bino-
mio tra la delicatezza, la 
freschezza della giovinez-
za, ed il degrado, che gli 
Ongaku Motel vogliono 
evocare.
Il trio milanese nato l’an-
no scorso e formato da 
Fabio Pellegrini, Davide 
Giusto e Piergiorgio Idà, 
si presenta oggi ufficial-
mente con l’EP di debutto 
“Ogni strada è un ricordo”, 
un bel cinque tracce che ci 
riporta, per fortuna, alla 
stagione più clemente e 
viva che è l’estate: sì, pro-
fumano proprio d’estate 
questi brani, sono freschi.
E soprattutto hanno un 

sapore giovane: chiudete 
gli occhi, e potrete imma-
ginarvi in un parco cittadi-
no, a giugno, con un paio 
di birrette in bilico sul pra-
to, e qualche amico con 
chitarra e percussioni, ri-
sate ed apparente sereni-
tà. Dico apparente perché 
dietro a queste musiche 
serene e gioiose, che dalla 
prima all’ultima canzone 
vi faranno guidare con gli 
occhiali da sole ed il fine-
strino abbassato, i testi 
vi ricorderanno poi in un 
secondo che fuori piove, e 
voi siete soli in un mondo 
che sereno non è.

Ci raccontano della dif-
ficoltà della vita quoti-
diana, dell’abitudine che 
ogni giorno ci può ferma-
re, come in una palude. 
Dell’ansia che ci prende 
di notte e che quando 
finalmente crediamo di 
dormire, aumenta nell’an-
goscia per un futuro di cui 
non sappiamo nulla. Le 
voci giovani e gioviali che 
sentiamo ci confessano 
della presunzione che due 
giovani innamorati pos-
sono avere quando fanno 
progetti, senza mettere in 
conto della delicatezza e 
fragilità dei rapporti con-
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di Sofia Parisi

tro al signor Tempo. Testi 
che pur nella semplicità, 
colgono alcune pieghe 
della vita di oggi.
É chiaro che di semplicità, 
e forse ingenuità, bisogna 
parlare, a livello strumen-
tale e a livello testuale, 
poichè troverete poco o 
niente di nuovo, né di for-
te e complesso in questo 
EP. I giri su pochi accordi 
base, qualche fraseggio 
più azzardato come nella 
title-track, con chitarra 
percossa e arpeggi più 
sostenuti, un basso sem-
pre presente ma che non 
si fa mai sentire più del 
necessario, e la batteria 
affiancata da un simpatico 
bongo… insomma non ci 

sono novità, né ricerche 
musicali. E mi sento di dire 
che sì, è giusto così per 
un primo lavoro di ragaz-
zi giovani, anche perché 
siamo nell’ambito del can-
tautorato, del folk-pop, 
della canzone italiana. 
Quindi è giusto attenersi 
al “chitarra-voce” della 
storia.
Rischia però di diventare 
canzonetta, di non è es-
sere distinta dalle varie 
Luci della Centrale Elettri-
ca, Ministri, Dente e tutti 
quanti. Voglio dire che 
manca negli Ongaku Motel 
una cifra stilistica auto-
noma, un accento parti-
colare, un dettaglio, che 
possa fare la differenza. E 

su questo un po’ forse c’è 
da lavorare, perché le basi 
sono davvero buone e ge-
nuine. C’è solo da crescere 
ed approfondire. Un in 
bocca al lupo!

Ongaku Motel | Ogni strada è un ricordo EP
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di Sara «Carciofo Contento»

La ricetta illustrata

VivaMag «dic14»
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Cari lettori, eccoci all’ultimo numero 
del 2014. Come sempre accade in attesa 
delle festività natalizie gli spazi espositivi 
della provincia realizzano mostre ed 
eventi dedicati, appunto, al S. Natale.

Sicuramente degno di nota è la Casa 
Museo di Ludovico Pogliaghi, al Sacro 
Monte di Varese. Prima della riapertura 
al pubblico,il 13 marzo, sono previste 
aperture straordinarie, con visite guidate 
e laboratori per i più piccoli. 

Questo il programma:

Sab. 6/13/20/27 dicembre | h.14.00/18.00
Apertura con visite guidate alle 14.30, 
15.30, 16.30.

Domenica 7 dicembre Apertura ore 10-
18. Dalle 15, UNA GIORNATA CON 
THE: degustazione guidata di the giap-
ponesi, accompagnati da un conoscitore 
della pianta del the e delle sue proprietà. 
Seguirà visita guidata alla collezione 
orientale della casa museo.

Lunedì 8 dicembre ore 14-18 LA PORTA 
DEL DUOMO: visita guidata per adulti 
con approfondimento dedicato alla Por-
ta del Duomo e visione dei bozzetti grafi-
ci originali. Le visite guidate hanno orario 

di partenza alle 14.30 e alle 16.30.

Dom. 14/21/28 dicembre ore 10-18 
Apertura con visite guidate alle dalle 
10.30 alle 16.30

26 dicembre ore 14-18 IL PIFFERAIO 
MAGICO: un pomeriggio magico, dedi-
cato ai bambini dai 4 ai 11 anni, in com-
pagnia di musica dal vivo, opere d’arte, 
personaggi storici e curiosi che prendo-
no vita. Prenotazione obbligatoria.

Eventi a pagamento.
Per informazioni e prenotazioni:
www.casamuseopogliaghi.it 
info@casamuseopogliaghi.it 
tel.328 8377206

gli appuntamenti di dicembre

Pillole d’arte

di Laura Orlandi

da € 120,00 incluso trucco, capelli e studio LOOK 

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

Regalati un BOOK FOTOGRAFICO
o fai un regalo a chi ami.

Prenotati adesso
Infoline 347.4620061 

igiorgix@alice.it

OFFERTA SPECIALE:
Se siete in due

STAMPA FOTOGRAFICA PROFESSIONALE
OMAGGIO FORMATO 20X30!
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Pillole d'arte del mese di  dicembre... Notizie flash!

DIVISIONISMO MON AMOUR 

Per chi può approfittare del periodo 
di festa per fare un giro a Milano, vi 
consiglio di andare a Palazzo Reale. 
Oltre alla bellissima personale di 
Chagall e alla incantevole ma modesta 
esposizione su Van Gogh, merita una 
visita alla retrospettiva di Segantini. 
Una mostra ampia e ben costruita che 
dedica l’intero piano terra del palazzo 
alle enormi tele del maestro tanto caro al 
capoluogo lombardo.
Giovanni Segantini (1858-1899) è uno 
dei più grandi artisti europei di fine 
Ottocento, ebbe in Milano una vera e 
propria patria dello spirito, una città 
di riferimento per tutta la sua breve 
vita. Il suo avventuroso pellegrinaggio 
dai colli della Brianza alle creste 
granitiche dell’Engadina narra la storia 
straordinaria della creatività culturale 

che si sviluppò nelle valli tra l’Italia e la 
Svizzera all’inizio del secolo scorso.
La mostra (visitabile fino al 18 gennaio) 
è una celebrazione della “milanesità” 
dell’artista: un’intera sezione è dedicata 
proprio agli esordi e al suo ingresso a 
Brera che diede il via a un promettente e 
fecondo percorso artistico. Non mancano 
sezioni dedicate alla natura morta e al 
ritratto. Immancabile, poi, il percorso 
dedicato a Natura e vita nei campi. 
La sezione Natura e Simbolo, 
nella quale si possono ammirare i 
celeberrimi Mezzogiorno sulle Alpi e 
La raffigurazione della Primavera, 
esplora il dualismo iconografico caro a 
Segantini: una fusione tra i due opposti 
che determina la ricchezza del suo 
linguaggio. A ideale conclusione del 
percorso della mostra, una sezione 
dedicata al tema della maternità. 
www.mostrasegantini.it

Avete l’agenda in mano?? Ecco altri 
appuntamenti artistici nella nostra 
Provincia.

Fino al 14 dicembre al Museo Civico   
Branda Castiglioni di Castiglione Olona 
è possibile visitare la mostra STILI A 
CONFRONTO collettiva d’arte del Gruppo 
Artisti Contemporanei della PRO LOCO 
di Varese. 
Orari: dal martedì al sabato 
10.00/12.00-15.00/18.00
domenica 15.00/18 .00
7 dicembre 10.30/12.30-15.00/18 .00
Ingresso libero

Aperta fino al 15 dicembre MEDITERRANÉE, 
la mostra fotografica di Léonard Gianadda, 
che dal Museo Puskin di Mosca è arrivato a 
Varese, nelle sale di Varesevive, in via San 
Francesco 26. 

L’evento, voluto e organizzato 
dall’Associazione Varesevive con la 
collaborazione di Living è un’ampia 
e particolarissima esposizione di 90 
immagini in bianco e nero, realizzate tra 
la fine degli anni ‘50 e i primi anni ‘60.

Sempre a Varese inaugura venerdì 

12 dicembre alle 18.30 la mostra 
fotografica RED COLLECTION di Franco 
Trinchinetti. La collezione che ha 
riscosso successo nelle gallerie di 
Chelsea presenta opere affascinanti 
raffiguranti una visione metafisica 
dell’urbano moderno. All’interno della 
mostra uno spazzato di Red Collection 
Portrait, già conosciuta dalla critica, 
che propone la trasfigurazione di ritratti 
depersonificati.  L’artista vi aspetta allo 
spazio Unipol di Piazza Montegrappa.
www.trinchinetti.com
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L’angolo della lettura

di Laura De Bernardi

recensioni, novità e in arrivo

«MISSING. NEWYORK» D. Winslow
Einaudi ◆ pp. 312◆ € 18,00
Per Frank Decker, la vita sembra finalmente in discesa. A Lincoln, Ne-
braska, lo conoscono tutti: è un detective tenace, abile, con un curricu-
lum di tutto rispetto, e molti pensano a lui come prossimo capo della 
polizia. Finché da una casa di un tranquillo sobborgo della città scom-
pare una bambina. Le indagini sembrano non portare a nulla, e le stati-
stiche sono spietate. Quando una persona svanisce nel nulla e non viene 
ritrovata nel giro di ventiquattro ore, le possibilità che sia stata già uccisa 
arrivano ben oltre il novanta per cento. Ma Frank ha promesso alla madre 
di Hailey che le riporterà sua figlia. E pur di mantenere la parola data è 
disposto a tutto: anche a dimettersi, a rinunciare alla sua carriera e a par-
tire per un viaggio che lo spingerà ad attraversare l’America. 

«NOI» D. Nicholls
Neri Pozza ◆ pp. 431 ◆ € 18,00
Douglas e Connie si conoscono alla fine degli anni Ottanta. Sono tra-
scorsi piú di vent’anni da allora, Douglas e Connie sono sposati da 
decenni e hanno un figlio, Albie. Una sera Connie proferisce le parole 
che Douglas non avrebbe mai voluto sentire: «Il nostro matrimonio è 
arrivato al capolinea, Douglas». Una storia finita, aggiunge Connie, con 
i diciassette anni di Albie che sta andando via di casa per proseguire i 
suoi studi altrove. Una storia da suggellare con un ultimo viaggio da 
fare insieme: il Grand Tour nelle maggiori città d’arte europee per pre-
parare Albie a entrare nel mondo degli adulti, come facevano nel Set-
tecento. Douglas, cui la vita sembra letteralmente inconcepibile senza 
Connie, decide che non può terminare tutto così, che l’amore non può 
svanire solo perché si è finito di occuparsi di un figlio. Accetta perciò di 
partire per quell’ultima vacanza insieme, per riconquistare la moglie, 
e quel figlio che sembra scontento dell’uomo che sua madre ha scelto 
per metterlo al mondo. 

«UNA LACRIMA COLOR TURCHESE» M. Corona
Mondadori ◆ pp. 92 ◆ € 12,00 
Il giorno di Natale, in uno sperduto paesino di montagna sommerso da 
una fitta coltre di neve, accade un fatto sconvolgente: mentre la gente 
si dispone a mettere da parte i rancori, cercando di essere più buona 
almeno per le festività, le statuine di Gesù Bambino scompaiono mi-
steriosamente da tutti i presepi. Le prime ad accorgersene sono tre 
madri di famiglia che, indignate, accusano i figli del furto. Quando però 
si sparge la voce che l’inquietante fatto ha colpito il mondo intero, la 
rabbia cede il posto al panico. Cosa può nascondersi dietro a un evento 
così assurdo e angosciante? L’umanità ha disperatamente bisogno di 
risposte. Teologi e satanisti, esperti e millantatori si lanciano in teorie 
e ipotesi. Non si arrendono di fronte a nulla, l'importante è individuare 
un colpevole. Ma la ricerca sembra essere destinata a non avere fine. 

L’infinito istante. Saggio sulla fotografia 
(2007), Amore a Venezia. Morte a Varanasi 
(2009) e, infine, il recente Il sesso nelle 
camere d’albergo (2014).
Geoff Dyer, tra un saggio e un romanzo, 
scrive regolarmente per quotidiani 
e riviste quali «The Guardian», «The 
Independent», «Esquire». Dyer è un 
narratore colto, ma non si fa mai vanto 
della propria conoscenza: nelle pagine 
finali dei suoi libri ci si imbatte in 
“Ringraziamenti”, “Fonti”, “Bibliografia”, 
“Indice delle illustrazioni”, “Note”, voci 
tutte che io adoro (e che solitamente vado 
a leggere prima di cominciare il libro) e 
che in Dyer trovo sempre esaustivamente 
compiute, precise e puntuali. Secondo 
Zadie Smith «Dyer è divertentissimo. 
Nella migliore tradizione inglese, la sua 
è un scrittura acutissima, quasi irascibile. 
È un vero tesoro nazionale». 
A leggere Dyer ti viene voglia non solo 
di partire per visitare i luoghi dove 
trovano ambientazione le sue storie 
(Londra, Parigi, Venezia, Varanasi), ma 
anche di ascoltare la “sua” musica, 
sfogliare i “suoi” libri, osservare le “sue” 
fotografie, rivivere i “suoi” incontri, essere 
con lui nelle camere d’albergo che ha 
frequentato… perché Dyer ci attrae nel 
“suo” mondo e ci dice che l’unico modo 
per capire e apprezzare la vita è essere 
curiosi, entusiasti e folli quanto basta.

«BRIXTON BOP» Geoff Dyer
«Questo libro è come un album 
d’istantanee […] Forse, se guardate bene, 
a lato della pagina troverete il riflesso 
sfuggente della vostra immagine che fa 
la coda al bar, corre appresso all’autobus, 
beve birra su un tetto, sanguina sul 
pavimento della Metropolitana». Questa 
frase non è solo tratta da Brixton Bop 
(1998), ma racchiude anche, a mio avviso, 
l’essenza stessa di questo bellissimo libro 
di Geoff Dyer: in assoluto uno dei miei libri 
preferiti di sempre, di uno scrittore che 
amo in maniera particolare. Dyer è nato 
a Cheltenham (Gloucestershire) nel 1958, 
ha studiato a Cambridge e attualmente 
risiede in California, per la precisione a 
Venice Beach; è diventato famoso con il 
libro Natura morta con custodia di sax. 
Storie di jazz (1991), grazie al quale è stato 
insignito del Somerset Maugham Award 
nel 1992.  Tra le opere di Dyer giunte, più 
o meno tempestivamente a noi, tutte 
difficilmente etichettabili perché in bilico 
tra il romanzo e il saggio, tra il reportage 
autobiografico e il racconto critico 
(tant’è che il «New Yorker» ritiene che 
egli dia il meglio di sé quando mescola 
insieme romanzi molto divertenti, saggi 
e reportage, traendone una miscela tutta 
sua), ricordiamo anche In cerca (1996), 
Paris trance (1999), Yoga per gente che 
proprio non ne vuole sapere (2003), 
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di Marta Perroni

«MARLENE DIETRICH, IL FASCINO CRUDELE »  
A cura di Luca Scarpini 
Edizioni Clichy ◆  pp 144 ◆ euro 7,90

Come fosse un veloce ritratto, uno schizzo spontaneo, que-
sto piccolo libricino a cura di Luca Scarpini edito lo scorso no-

vembre da Clichy, ritrae in poche pagine la signora del ‘900, Ma-
ria Magdalene von Dietrich, attrice, musicista, cantante, ma anche 

icona di moda, fascino e cultura. Una breve ma intensa introduzione catapulta il 
lettore nella vita di questa affascinante artista, e non può che lasciarlo ammaliato. 
Breve perché non si può parlare di questa donna geniale se non guardandola e la-
sciando a lei stessa la parola, Marlene Dietrich, Il fascino crudele è infatti un’ efficace 
raccolta di poetiche citazioni e fotografie dell’artista che trasportano il lettore negli 
anni densi di storia del pieno novecento. Impossibile e inutile, secondo Scarpini, tro-
varne un’erede, meglio invece cercare di capire cosa questa creatura geniale, innova-
tiva, indisciplinata, abbia lasciato nella memoria, spesso distratta e disastrata, della 
nostra storia, di cui è stata parte, da protagonista, con bellezza e profonda intelligenza.  

«A. LIVELLA E POESIE D’AMORE»  Totò
Editore Newton Compton ◆ pp 141 ◆  euro 3,90

Luciano De Crescenzo scrive di Totò che egli ha incarnato tre per-
sonaggi: il comico, il principe e il poeta. L’opera edita da Newton 
Compton grazie anche all’introduzione di Antonio Girelli si impe-

gna a spiegare ed approfondire questa già bella e completa defini-
zione. Ecco infatti raccolte le due opere poetiche dell’artista napoleta-

n o e una è proprio la celebre ’A Livella. Pubblicato nel 1964, fu il primo vero e 
proprio volume di poesie di Antonio De Curtis e conteneva ventisei componimenti che 
aveva scritto a partire dagli anni cinquanta, i versi di ’A Livella comparvero infatti nel 1953 
in appendice all’opera Siamo uomini o caporali?. L’altra sua opera si intitolava Dedicate 
all’amore e fu pubblicata in occasione del decennale della sua morte da Franca Faldini, 
sua compagna negli ultimi anni di vita, e ne facevano parte molti dei componimenti che 
Totò le aveva dedicato. Ecco quindi una bella ed emozionante raccolta, arricchita da al-
cune curiose fotografie di scena, utile a conoscere una delle infinite sfaccettature che 
caratterizzavano uno dei più grandi e fondamentali artisti italiani del novecento. 

«UN AEREO NELLA NOTTE 
SAINT EXUPÉRY E IL CINEMA» 
Antoine De Saint  Exupéry 
Editore Bompiani | pp 288 | euro 12,00 

Antoine de Saint Exupéry nasce a Lione 
il 29 giugno del 1900, sin da piccolo non 
brilla negli studi, ha parecchie difficoltà 
e dovrà aspettare l’estate del 1912 per 
scoprire che il suo futuro è nel cielo, al 
comando di un aereo. Nel 1926 diventa 
infatti pilota per l’Aereopostale di Pier-
re-Georges Latécoère e comincerà a vo-
lare tra l’Europa, l’Africa e il Sud America. 
Sono anni densi e formativi, in cui cono-
sce e lega con altri maestri del volo come 
Jean Mermoz, Henri Guillaumet e Marcel 
Reine, quelli che saranno poi gli amici ed 
i compagni della sua vita. Lui però non è 
bravo come loro, è distratto, incostante, 
spesso un pericolo per sé e per gli altri e 
di questa esperienza scriverà in Corriere 
del sud e Terra degli uomini, due tra le 
sue prime pubblicazioni. 
Saint - Exupéry vive al limite, scopre 
che il suo mondo si trova in quell’ideale 
confine tra la terra e il cielo, quella linea 
di orizzonte così chiara nei disegni dei 
bambini come nei suoi schizzi de Il pic-
colo principe, e da artista qual è non può 
che tentare di comunicarlo utilizzando 

ogni  mezzo espressivo possibile. Scrive, 
disegna, compone, fotografa e si avvicina 
anche al mondo cinematografico, ogni 
volta utilizzando l’incredibile carica 
immaginaria della poesia e del mito. 
Un aereo nella notte edito da Bompiani 
e pubblicato ad ottobre di quest’anno, 
raccoglie infatti sei sceneggiature dell’ 
autore finora inedite in Italia: Anne-Marie 
(in due versioni), Corriere del Sud, Igor, 
Sonia  e “Un aereo si è perso..”. In esse 
tornano temi e personaggi che ricorrono 
spesso nella sua letteratura, e in ognuno, 
come di consueto, vi si ritrovano molti 
elementi autobiografici, specialmente in 
Igor che “studia il mondo che non conosce 
con colpi d’occhio quanto mai perspicaci, si 
sente che è abituato a trovarsi in pericolo, e 
anche che non è avvezzo a farsi dominare.”. 
La distrazione e l’incostanza di cui si 
parlava prima e l’istinto di ribellione 
altro non sono che la passione, forse 
troppa, e la voglia di vivere intensamente 
e completamente quel mondo nuovo 
che l’autore ha trovato e al quale ha 
scoperto di appartenere. L’universo dei 
suoi personaggi e il suo coincidono e 
sono poetici e onirici, vivendo entrambi 
in un limite tra realtà ed immaginazione. 
Leggere le sue sceneggiature è come se 
lentamente ci si lasciasse prendere per 
mano da Saint – Exupery e si salisse con lui 
a bordo di uno dei suoi aerei. Egli riesce ad 
accompagnarci a scoprire il suo universo 
dalla prospettiva del volo, indicando e 
descrivendo dall’alto ogni particolare, il 
compito più difficile resta però proprio 
a noi, quello cioè di riuscire a terminare 
questo viaggio, scendere dall’aereo e 
lasciare la mano di questo aviatore, 
amico, poeta, così appassionante ed 
appassionato. 
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Cinema
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a cura della Redazione Cinequanon.it

UN POSTO NEL MONDO
Varese ◆ Filmstudio90
Fino al 12 dicembre

Continua anche a dicembre la rassegna 
organizzata da Filmstudio90 in collabo-
razione con vari soggetti del territorio 
dedicata a Cinema e documentazione 
sociale. Tra gli appuntamenti di dicem-
bre segnaliamo martedì 9 dicembre alle
ore 18 e 21 presso la Sala Filmstudio 
90 il film  di Daniele Gaglianone LA MIA 
CLASSE. Valerio Mastandrea impersona 
un maestro che dà lezioni di italiano ad 
una classe di stranieri.
Info: www.filmstudio90.it

FESTIVAL SOTTOCIOTTO
Torino ◆  Fino al 12 dicembre

Sottodiciotto Film Festival di Torino è un 
luogo d’incontro e di confronto che si pro-

pone di dare visibilità ai prodotti audiovisi-
vi realizzati dai ragazzi under 18. 
Nel contempo è una vetrina delle opere 
di qualità sul mondo dell’infanzia, dell’a-
dolescenza e della gioventù, attraverso la 
proposta di proiezioni, incontri, workshop, 
programmi speciali dedicati ai giovani.
Info: www.sottodiciottofilmfestival.it

FILMMAKER 
Milano ◆ Fino all'8 dicembre

In un panorama affollatissimo di 
festival e kermesse che si contendono 
i film e l’attenzione di spettatori e 
media, l’identità di FilmMaker è netta 
e riconoscibile: un festival laboratorio 
aperto alle collaborazioni, interessato 
a scoprire e a sostenere nuovi autori, 
nuove forme di cinema, nuove relazioni 
con il pubblico. FilmMaker si caratterizza 
per un percorso lungo e originale: fin 
dalle origini con l'individuazione di un 
movimento sommerso di autori periferici 
destinati a rinnovare il cinema italiano 
o dalla lungimirante svolta degli anni 
'90 a favore del documentario d'autore 
e, ancora, dalla recente e convinta 
frequentazione delle esperienze di 
confine con l'arte contemporanea.
Info: www.filmmakerfest.com

LO SCIACALLO
In tempo di crisi un lavoro è un lavoro, 
poco importa che chi lo svolge cammini 
costantemente sul baratro dell’illegalità, 
poco importa se per guadagnare sia 
necessario truffare gli altri. O peggio 
ancora, appropriarsi delle loro disgrazie, 
riprendere la crudeltà della vita per 
rivenderla al miglior offerente. È così 
che sono nati i nightcrawlers, giornalisti 
d’assalto alla ricerca dell’incidente 
perfetto da filmare, paparazzi della 
morte eccitati dall’odore del sangue, 
sciacalli armati di videocamera che 
intrappolano il dolore della gente. Lou 
Bloom (Jake Gyllenhaal) è uno di loro, 
uno spavaldo reporter di periferia che 
ogni notte romba per le strade deserte 
della conurbazione, battendo i quartieri 
bianchi presi d’assalto da bande di 
ispanici violenti, neri, spacciatori e 
immigrati. Arriva prima della polizia, 
filma tutto ciò che è (in)umanamente 
possibile filmare, e passa il materiale 

all’emittente televisiva che lo paga 
meglio. Lo sciacallo inscena una società 
che ha rinunciato ai valori esistenziali 
per quelli di mercato, e al giornalismo 
d’inchiesta per quello sensazionalistico. 
La caduta in picchiata nel degrado 
diventa l’improvvisa scalata al successo 
di Bloom, modernissimo esempio di 
self-made man, un Fabrizio Corona da 
dietro le quinte, più cattivo, maledetto 
e intelligente, e per questo in grado 
di ricattare ancora meglio gli stessi 
giornalisti che l’hanno assunto. Dan 
Gilroy, sceneggiatore qui al suo esordio 
nella regia, si interroga sulla capacità 
dei media di plagiare la realtà attraverso 
i documenti che la compongono, 
fino a quando il giornalista non è più 
testimone dell’evento ma creatore della 
notizia, abbandona la sua veste talare 
di cerimoniere del delitto per indossare 
quella altrettanto spuria di boia della 
verità.
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Territorio

di Beatrice Moja

La casa delle luci a Leggiuno

E così, dopo soli 11 numeri di Vivamag, ci 
ritroviamo di nuovo al mese di Dicembre. 
Che anno intenso abbiamo passato: 
il 2014 ci ha regalato tante emozioni, 
tante esperienze e… tante gite! Dopo 
avervi suggerito ville, parchi e musei 
in quantità, però, il clima natalizio di 
questo mese mi obbliga a cambiare 
soggetto e mi spinge verso qualche 
location più festiva! E cosa può essere 
più dicembrino di una casa addobbata 
con 85.000 luci natalizie?
Non tutti sanno, forse, che a Leggiuno, 
ormai da cinque anni, è tradizione 
aspettare con ansia l’8 dicembre: 
proprio nel giorno della Festa 
dell’Immacolata, infatti, il signor Lino 
Betti aziona l’interruttore, accendendo 

le numerosissime illuminazioni che 
decorano l’oratorio locale.
Negli ultimi anni l’evento è stato un 
vero successo, accogliendo fino a 25.000 
visitatori arrivati da tutto il Nord d’Italia 
(e non solo) per assistere a questo 
spettacolo magico, grazie al lavoro dei 
numerosi volontari che dispongono 
le luci per i dintorni. Le lucine, infatti, 
creano un’atmosfera indimenticabile, 
mentre illuminano l’Oratorio, i pezzi del 
Presepe, la Casa Illuminata e parte del 
bosco adiacente. 
Non è tutto: l’inaugurazione delle lucine 
sarà accompagnata anche da stand 
gastronomici e un mercatino natalizio.
Importante da sottolineare è anche 
la forte attenzione dimostrata verso 

l’ambiente: le 85.000 lucine, infatti, 
sono led a basso consumo energetico, 
collegate a un impianto fotovoltaico, 
per rispettare al massimo il sistema 
ecologico.
Le lucine saranno azionate ogni sera, 
fino all’Epifania. Nel periodo festivo sarà, 
inoltre possibile visitare la splendida 
Cappella degli Angeli, opera del pittore 
romano Amedeo Brogli, un brillante 
allievo di Guttuso.
Che altro aggiungere? Su questo 
tripudio di luci, vi auguro tanta felicità e 
arrivederci al nuovo anno!
 
And so, after only eleven Vivamag’s num-
bers, we reached once more to the month 
of December.
What a deep year we passed through: 
2014 gave us many emotions, many ex-
periences, and… many short trips! After 
suggesting you estates, parks, and muse-
ums profusely, the Christmas spirit of this 
month constrains me to change theme and 
it pushes me to a more festive location! And 
what might be more December-ed than a 
house decorated with 85.000 Christmas 
lights?
Not everybody know, maybe, that in Leg-
giuno, since 5 years ago, it is traditional 
to anxiously wait for the 8th of December: 
exactly during the feast of the Immaculate 
Conception, in fact, Mr. Lino Betti pushes 
the bottom, turning on the copious lights 
that decorate the local oratory.
During the last years the event turned into 
a great success, welcoming over 25.000 
people coming from all the North of Italy 
(and not only) to attend this magic exhibi-
tion, thanks to the work of many volunteers 
who arrange the lights in the surroundings. 
Those lights, in fact, create an unforgetta-
ble atmosphere, while they illuminate the 
oratory, the pieces of the nativity scene, the 

Enlightened House and part of the near 
wood.
That’s not all: the inauguration of the 
lights will be combined with gastronomic 
stalls and a Christmas market.
It is important to underline even the great 
attention proved toward the environ-
ment: the 85.000 lights, in fact, are leds 
with low energy consumption, connected 
to a photovoltaic installation, in order to 
go hard at the respect of the ecosystem.
The lights will be turned on every evening 
until the Epiphany. During the celebrative 
period, furthermore, it would be possible 
to visit the wonderful Angels’ Chapel, 
a piece by the Roman painter Amedeo 
Broghi, a bright Guttuso’s pupil.
What more can I say? On such a sparkling 
of lights, I wish you happiness and fare-
well until the new year!
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L'oroscopo
di Frate Montalcino

Ariete
Cari nati sotto il 
segno dell'Ariete 
come sarà il 

vostro 2015? Ma 
proprio volete 

saperlo? Vi dico solo che non 
c'è nulla da ridere.
Il frate consiglia: un capodanno 
col botto; in mano o sul palo.

Toro 
Urano vi manda a 
dire che i prossi-
mi mesi saranno 
ricchi di emozioni 

come la bolletta energetica 
più salata per l'introduzione 
forzata del canone Rai. Non 
ci sarà nulla da fare: andate a 
spiegare poi che guardate solo 
Enzo Miccio e “Teenager in 
Crisi di Peso”.

Gemelli 
I nati nella 
prima decade 
potranno rin-
cuorare quelli 

della seconda e terza perché 
il vostro 2015 sarà all'insegna 
della solidarietà: Caritas 
prevalentemente.

Cancro 
Buoni propositi 
per il nuovo 
anno che 
arriva: dieta, 

palestra, uscire di più per 
stare con gli amici. Peccato 

che tutto ciò si rovini sempre 
fra un cotechino, il panettone 
senza canditi e un digestivo 
in pantofole sul divano. 

Burp.

Leone
Il raffreddore 

non vi darà tregua specialmen-
te nei mesi più freddi. Poi, con 
la primavera, i pollini vi faran-
no bestemmiare quanto basta. 
Finalmente poi arriverà l'estate 
portando con sé i suoi eritemi e 
tanta felicità. E ricordatevi che 
in autunno di solito piove.
Il frate consiglia: positività.

Vergine 
Una notte 
che saluta 
il nuovo 

anno sfavillante e fatta di tante 
soddisfazioni. Specialmente in 
campo automobilistico, il che 
vi farà riscoprire il piacere di 

andare in giro in 
treno.

Bilancia
Finalmente è arrivato l'anno 
giusto per la vostra afferma-
zione in tutti i campi. Non ci 
credete? Davvero? Bene, allora 
pillolina rossa o quella blu?
Il frate consiglia: completi di 
pelle in slowmotion.

Scorpione
Una casa 
vuota non per 

la mancanza dei vostri cari 
ma per la mancanza di soldi 
vi farà pensare a come certe 
popolazioni occidentali com-
prino auto di grossa cilindrata 
per poi stampare tagliandi di 
assicurazione falsi e non avere i 
soldi per il carburante.
Il frate consiglia: riscoprite il 

couchsurfing.

Sagittario 
Questo 2015, 

oltre a portarvi un collega più 
stronzo, vi porterà ad amare 
tutti i video di Bello Figo Gu su 
Youtube. No, dico, guardate 
come siete messi.
Il frate consiglia: mi piacevate 
di più quando eravate hipster.

Capricorno
Anno dedicato 
alle cose semplici, 

alla felicità nell'accontentarsi 
di poco. A riscoprire il riuso e il 
baratto ma anche il barattolo 

scaduto. 

Acquario 
Siete proprio 

sicuri di volerlo sapere? Io 
tornerei a leggere oroscopi nel 
2016 fossi in voi.

Pesci Bravi, belli 
e pieni di voglia 
di 2015. Intanto 
però pagatemi 

le fatture arretrate altrimenti 
vado a fare oroscopi per la 
televisione del Nauru.

Vignette

di Fabio Montagnoli | fabiomontagnoli.tumblr.com
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Si è conclusa Domenica 16 novembre la 30° Fiera del Disco 
e del Cd e la 3° fiera del Fumetto, organizzata da Diemme 
e svoltasi durante tutto il weekend dello scorso mese all’A-
tahotel di Varese. I molti espositori presenti e così ben amal-
gamati tra loro hanno permesso al numeroso pubblico inter-
venuto all’evento di uscirne soddisfatto. Da tre anni infatti, 
organizzata da Dario Maffioli, titolare del negozio di dischi in 
vinile e cd milanese Satisfaction Records, la storica fiera del 
disco è stata affiancata alla più recente fiera del fumetto, ab-
binamento che, anche grazie a quest’ultima occasione, si è 
potuto ben consolidare. Numerosi infatti sono stati gli espo-
sitori e interessanti i prodotti esposti, a partire dai dischi in 
vinile italiani e stranieri dagli anni '50 ad oggi e altrettanto 
curiosa la parte dedicata ai fumetti.

Reportage
Vinili e Fumetti in mostra a Varese,
un appassionante appuntamento.

testi e foto di Marta Perroni

La fiera rappresenta quindi da una parte un consueto appun-
tamento e un punto di riferimento per chi è da molto tempo 
un appassionato collezionista di cd e vinili, ma dall’altra 
un ottimo spunto per chi, ancora giovanissimo, vorrebbe 
avvicinarsi a quel supporto musicale purtroppo tecnologi-
camente superato ma dal fascino indiscusso. Così, condivi-
sione, incontro e scambio di esperienze, sono le componenti 
principali di questo evento varesino, il tutto immerso in una 
tranquilla e rasserenante atmosfera. Chi si è recato in questi 
giorni all’Atahotel di Varese non ha potuto fare a meno di no-
tare quanto la passione e il sincero interesse possano contri-
buire a creare un ambiente piacevole e armonioso, lontano 
da quei chiassosi e modaioli mercatini milanesi in cui troppo 
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. punto di distribuzione: qui trovi Vivamag

. 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
www.damatraore18.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

.GLOBE CAFÈ VARSE SRL
via Sacco 6
0332 157 4194

. 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

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

. IRIS BAR
via del Cairo

. 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

spesso prevale sulla reale curiosità di pochi la voglia dei più di far notare se stessi. 
Per quanto riguarda la parte dedicata al fumetto, altrettanto interessante, vi era pos-
sibile scovare vecchi numeri delle collezioni più famose, o produzioni italiane meno 
conosciute, il tutto condito da una mai sufficiente dose di riproduzioni in scala dei per-
sonaggi dei fumetti o delle animazioni più o meno note, e accompagnato, quest’anno, 
dai tornei di Magic e di Yugioh. 
L’affluenza alla manifestazione ha soddisfatto gli organizzatori che si preparano ai già 
fissati appuntamenti per tutto il prossimo anno. 
Fa piacere notare quanto questi settori pur non restando tra i corridoi degli “addetti 
ai lavori” continuino ad attrarre e incuriosire senza però cadere completamente nel 
tunnel delle mode passeggere e restino così, come gli è dovuto, emozionanti ed ap-
passionanti espressioni artistiche indiscusse. 
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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

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
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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

vivamagvarese

vivamagvarese

vivamag

INFO & PUBBLICITÀ
info@vivamag.it

329 0170561

www.vivamag.it

I nostri contatti

VEDANO OLONA
. L’ARLECCHINO

via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 2400125

VERGIATE
. BIBLIOTECA COMUNALE 

Piazza Enrico Baj, 16 
tel./fax 0331 964120

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

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

Live&DJset

Il Circolone - Via San Bernardino 12
Legnano - Mi - 0331596110 - www.circolone.it

DICEMBRE 2014
Venerdì 5 
IL PAN DEL DIAVOLO
+ HIKOBUSHA (release party nuovo album )

Sabato 6 
E-GREEN (release party nuovo album)
+ FRITZ DA CAT

Venerdì 12 
PIOTTA (con la Band) live
+ LA PAURA FA NOVANTA (Party anni 90)

Sabato 13 
FOX STEVENSON (d’n’bass) djset)

Venerdì 19 
THE ZEN CIRCUS live
+ ELTON NOVARA
(release party nuovo album) live

Sabato 20
POGBOARD NERDS djset
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