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Varese

Live&DJset

Il Circolone - Via San Bernardino 12
Legnano - Mi - 0331548766 - www.circolone.it

FEBBRAIO  2015
Venerdì 6 
CROM INVASION live + LINEOUT live + 
FRITTO MISTO djset
Sabato 7 
SINATRA’S (reunion) live +  
BLACK BEAR live
Giovedì 12 
JAMA (presentazione nuovo disco) live
Venerdì 13 
MARGHERITA VICARIO live +  
DILAILA live
Venerdì 20
POP_X live + LA PAURA FA NOVANTA 
speciale CARNEVALE (party anni 90)

Sabato 21
MEZZOSANGUE live

Venerdì 27
THE CYBORGS live +  
THERE WILL BE BLOOD live +  
DIEGO DEADMAN POTRON live
Sabato 28
DOCTOR P. djset
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Grazie anche a:

Con il sostegno di COOP Lombardia

5

La redazione consiglia di verificare preventivamente gli eventi segnalati. Non si assume nessuna responsabilità in caso di modifiche 
o cancellazioni. Tutti i diritti riservati. I punti di vista espressi non sono necessariamente  quelli dell’editore. L’editore non si assume 
responsabilità per eventuali errori ed omissioni relativi alla pubblicità. Nessuna parte della pubblicazionepuò essere riprodotta 
salvo consenso esplicito dell’editore. La segnalazione degli eventi relativi ai clubs si intendono riservati ai soci.

VIVAMAG la rivista gratuita sugli eventi di Varese e provincia 
registrazione del tribunale di Varese nº 1/2012
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tutti gli appuntamenti del mese

Febbraio 2015

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

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

domenica 1

mercoledì 4

lunedì 2

giovedì 5

martedì 3

venerdì 6

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
ACOUSTIC DUO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30
€ ingresso libero 

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
BROKEN STRINGS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 - € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
NEWS FOR LULU
presentano 
l’album“Circles”,
un sound intriso di 
soul, pop, psichedelia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

FILMSTUDIO ̒90 
Varese
-----------------------------------------------------------------
Sound&Motion Pictures
PRIDE
di Matthew Warchus
Film in lingua originale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00
€ 6 / rid. 4

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
IL GIOVANE 
FAVOLOSO
di Mario Martone, 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5

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

SALA MONTANARI 
Varese
-----------------------------------------------------------------
Ragtime Presenta 
“Pensiero In Scena”
L’ENIGMA
DELLA MECCANICA 
QUANTISTICA
conferenza a cura
di Paolo Pendenza
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 14.30 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
IL POSTO
di E. Olmi
Cineforum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.15 
€ 0 con tessera FICC

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
CASSANDRA 
RAFFAELE
One Woman Band 
siciliana presenta
il suo live "La valigia
con le scarpe"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
L’opera al Cinema
DON CARLO
di Giuseppe Verdi 
direttore Gianandrea 
Noseda, regia
di Hugo de Ana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00
€ 6/4.50

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
Language Nights
Chiaccherate
poliglotte! Tutti
i martedì al Twiggy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
IL GIOVANE 
FAVOLOSO
di Mario Martone, 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 + 22.30
€ 5

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
CROM INVASION 
+ LINEOUT + 
FRITTOMISTO djset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 6

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
CIRCOTEATRO
rassegna diretta
da Marco Raparoli 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERICENA!
con buffet al tavolo
da giovedì 
a domenica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 alle 23.00
€ 10 - 1ª consumazione 

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

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
FLAMENCO
DE MI CORAZON
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 - € 0 

SALA CONSILIARE 
Malnate
-----------------------------------------------------------------
SEMINARIO
DI FILOSOFIA
con Oscar Brenifier
“La pratica filosofica 
per approfondire il pen-
siero e l'analisi critica.”
Progetto Zattera
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 14.30/19.00

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
IO NON GUARDO
per Speakeasy
rassegna teatro off
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
BLACK GREMLIN + 
ELECTRIC TAURUS
[stoner doom]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI
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THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
MASCARA
[new wave]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
SINATRA'S (reunion)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 6

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
I COSI
rassegna jazz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
MICHAEL 
FEUERSTACK
l'artista canadese 
presenta l'album 
“The Forgettable Truth”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
CHARLIE YELVERTON
E RICKY MARINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 - € 0

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
NON LO METTO
LO BARATTO
mercatino dello scambio
e del riuso
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
ETTORE 
CAPPELLETTI TRIO
dal blues tradizionale 
al soul più moderno
In collaborazione
con Black&Blue
e Convergenze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
STORIE PAZZE
spettacolo per famiglie 
a cura de I Plateali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00 | € n.d.

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
OMAR PIROVANO
presentato da
Un Sacco di Risate
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

PALAZZO BRANDA 
CASTIGLIONI
Castiglione Olona
-----------------------------------------------------------------
ICONA. INCONTRO 
NEL COLORE 
Mostra di Icone russe 
contemporanee
fino al 15 febbraio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 42

FILMSTUDIO ̒90 
Varese
-----------------------------------------------------------------
Sound&Motion Pictures
SHE’S FUNNY
THAT WAY
di Peter Bogdanovich
Film in lingua originale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00
€ 6 / rid. 4

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
TUTTO PUÒ 
CAMBIARE
di John Carney, 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 + 22.30
€ 5

SPAZIO LAVIT
Varese
-----------------------------------------------------------------
IL MONDO
DELLE IDEE
Semplicemente… Baj!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00/19.00 | € 0

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
“ALTRO TIRO ALTRO 
GIRO ALTRO REGALO”
Flavio Tranquillo 
presenta il suo nuovo 
libro sul basket
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
JAMA presentano
il nuovo disco!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
JAM SESSION JAZZ
il secondo giovedì 
del mese l’ormai 
tradizionale 
appuntamento jazz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
Gocce
IL PRINCIPIO 
DELL’INCERTEZZA
Compagnia Arditodesio
di e con Andrea Brunello
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 15 / rid.12 / stud. 10

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.30

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERICENA!
con buffet al tavolo
da giovedì 
a domenica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 alle 23.00
€ 10 - 1ª consumazione 

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

sabato 7 martedì 10

domenica 8

mercoledì 11

lunedì 9

giovedì 12

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
MELE-PEDRONI DUO 
“il tradizionale sound 
blues ed il calore
del soul in una chiave 
moderna e fluida”
In collaborazione
con Black&Blue
e Convergenze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0 

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
EVA AMOS
live Orfeo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 
€ 0 con tessera FeNaLC

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
MATCH DI
IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE
a cura de I Plateali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

ZENTRUM
Varese
-----------------------------------------------------------------
TRENTA PER 
VENTICINQUE 
mostra personale
di Michael Lawton
fino al 28 febbraio
su appuntamento
tel. 347 42 83 218
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. su appuntamento 
€ 0
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IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
MARGHERITA 
VICARIO LIVE + 
DILAILA LIVE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 6

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
DA CHEF ANTOINE
CENA BIO
con il pastificio bio
di Gallarate.
prenotazioni
348 41 59 846
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00
€ 15 con tessera ARCI

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

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
RISORSE UMANE
di Laurent Cantet
Cineforum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.15 
€ 0 con tessera FICC

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
ZOMBOY djset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 15

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
That’s Amore
 il teatro
degli EQUIVOCHI 
condisce un’ironica, 
sdolcinata e melassosa 
cena di San Valentino
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30 | € n.d. 

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
DA ZERO A LIGA  
Tributo a Ligabue
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 - € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
LE RICETTE
DEL MARESCIALLO 
appunti di cucina 
vegana di Giuseppe 
Laino a cura
di Lorenza Farinazzo
Cena e presentazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d. 

venerdì 13

lunedì 16

sabato 14

domenica 15

 IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
GAMBA THE 
LENK&CATCHY 
[dance hall reggae]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
DANNY
& TWIN FLYERS
voce, chitarra, tastiere, 
basso e batteria
In collaborazione
con Black&Blue
e Convergenze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
ACID JACK FLASHED 
& THE PYLLS
[garage]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

TEATRO DUSE
Besozzo
-----------------------------------------------------------------
CHE!
TANGO PROJECT 
tango argentino e 
musiche sudamericane
In collaborazione
con Black&Blue
e Convergenze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 14 / rid. 12 

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
Language Nights
Chiaccherate
poliglotte! Tutti
i martedì al Twiggy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0 

martedì 17

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
MELAMPUS
Francesca Pizzo
e Angelo Casarrubia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
VIVI PER AMORE
spettacolo a cura di 
La via di Casa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h.16.00 | € n.d.

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERICENA!
con buffet al tavolo
da giovedì 
a domenica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 alle 23.00
€ 10 - 1ª consumazione

PALAZZO BRANDA 
CASTIGLIONI
Castiglione Olona
-----------------------------------------------------------------
ICONA. INCONTRO 
NEL COLORE 
Mostra di Icone russe 
contemporanee
fino al 15 febbraio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 42

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
LOVEBIRD 
[rock'n'roll,
punk, grunge]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
La Creatura presenta
EGOKID
MasCara
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 5 (con tessera gratuita)

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERICENA!
con buffet al tavolo
da giovedì 
a domenica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 alle 23.00
€ 10 - 1ª consumazione 

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
APOLOGIA
DI SOCRATE
a cura di Kerkis Teatro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
TORNERANNO
I PRATI
di Ermanno Olmi, 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 + 22.30
€ 5
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IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
POP_X  +
LA PAURA FA 
NOVANTA
party anni '90!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 6

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
SILVERPROOF +
ENNEP + 
7ABSENCES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

CARNEVALE IN CITTÀ
per le vie di Gazzada
-----------------------------------------------------------------
IL CARNEVALE
DEI BAMBINI
sfilata di Carnevale;
a seguire laboratorio 
di comicità spettacolo 
“Carezze di Giganti”
Progetto Zattera
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 14.30

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
MEZZOSANGUE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 8

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
FRANCESCO D’ACRI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
TWELVE BLUE BARS
un quintetto scatenato 
ed i classici del blues
In collaborazione
con Black&Blue
e Convergenze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0 

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
I MONCACI DEL SURF
Carnival Party!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
7 BICCHIERI
CHE BRINDANO
degustazioni dei vini 
dalle regioni italiane
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 20 

FILMSTUDIO ̒90
Varese
-----------------------------------------------------------------
Rassegna: “Omaggio
a Wim Wenders”
in collaborazione
con FAI e Filmstudo ̒90
L'AMICO AMERICANO 
Der Amerikanische 
Freund, Germania, 1977
di Wim Wenders
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.30 + 21.00
€ 5 / gratuito iscritti FAI

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
DA CHEF ANTOINE
CENA BIO
prenotazioni
348 41 59 846
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00
€ 15 con tessera ARCI 

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
REVEREND
AND THE LADY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 - € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
ANGELA ESMERALDA 
& SEBASTIANO LILLO
un progetto che 
nasce nel sud Italia, 
mosso dal bisogno 
di esprimere radici e 
contaminazione
In collaborazione
con Black&Blue
e Convergenze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
ECCOMI!
Simone Riccioni 
racconta la sua vita in 
un lungometraggio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

venerdì 20

sabato 21giovedì 19mercoledì 18 domenica 22

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
BUON COMPLEANNO 
FABER!
cena ligure, a seguire 
live TERRE MISTE
(tributo a De Andrè)
esposizione e vendita 
prodotti delle carceri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | ingresso 
con tessera ARCI

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
LIVE A SORPRESA!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00
€ ingresso libero

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
SIMUS +
GHOST MANTRA
[prog-metal]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
MATCH DI
IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE
a cura de I Plateali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
MOOD PUSHER
[rock]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
CHARLES TRENET 
DOUCHE DE FRANCE
spettacolo musicale 
con Salvatore
de Gennaro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

VILLA PANZA
Varese
-----------------------------------------------------------------
WIM WENDERS. 
AMERICA
mostra fotografica
dal 16 gennaio
al 29 marzo 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. / € vedi pag. 42

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

ZENTRUM
Varese
-----------------------------------------------------------------
TRENTA PER 
VENTICINQUE 
mostra personale
di Michael Lawton
fino al 28 febbraio
su appuntamento
tel. 347 42 83 218
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. su appuntamento 
€ 0

FILMSTUDIO ̒90 
Varese
-----------------------------------------------------------------
Sound&Motion Pictures
AMERICAN SNIPER 
di Clint Eastwood
Film in lingua originale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00
€ 6 / rid. 4

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
TORNERANNO
I PRATI
di Ermanno Olmi, 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 + 22.30
€ 5
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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

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
DAVIDE FACCHINI & 
ANITA CAMMARELLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.30

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
MOKA LIVE rassegna 
di concerti “casalinghi”  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
MADAME BOVARY
Regia di Luciano 
Colavero, con Chiara 
Favero/Compagnia 
Strutture Primarie
a cura di RagTime
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 15 / rid. 12 / stud. 10

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERICENA!
con buffet al tavolo
da giovedì 
a domenica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 alle 23.00
€ 10 - 1ª consumazione 

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
-----------------------------------------------------------------
Language Nights
Chiaccherate
poliglotte! Tutti
i martedì al Twiggy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0 

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
THE JUDGE
di David Dobkin, 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 + 22.30
€ 5

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
La Creatura presenta
JOHNNYMOX
WITH
GAZEBOPENGUINS
unsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 5 (con tessera gratuita)

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
THE CYBORGS + 
THERE WILL
BE BLOOD + 
DIEGO DEADMAN 
POTRON
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 10

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
QUELLI 
DELL’HUSTERIA 
E LE SORELLE 
BORROMEE
live, canti popolari,
un bicchiere di vino...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
POGO DISCO 
con Deejay Dave 
(Razzputin Crew)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
DIETRO
OGNI SCEMO
C'È UN VILLAGGIO...
Teatro I Giorni Dispari
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

FILMSTUDIO ̒90 
Varese
-----------------------------------------------------------------
Sound&Motion Pictures
BIG EYES
di Tim Burton 
Film in lingua originale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00
€ 6 / rid. 4

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
THE JUDGE
di David Dobkin, 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 + 22.30
€ 5

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
DOCTOR P djset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 10
 
QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
 MIKE PASTORY & 
HIS NEWS DODOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
TUTTI
CANTANO BATTISTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
AN HARBOR
Federico Pagani
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
JOE VALERIANO 
ELECTRIC BAND
con una delle figure 
più note del panorama 
blues nazionale
In collaborazione
con Black&Blue
e Convergenze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0 

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
20 ANNI
DI ZAPATISMO
E LIBERAZIONE
presentazione del 
libro 20zln, apericena 
messicano e live
WET DOGS
[punk acustico]
 + CEGNA dj set
from Radio POP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.30 | ingresso 
con tessera ARCI

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
EPHYRA + 
MALEDECIA
[folk metal]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
CASTELLI
IN PROGRESS
con Marco Castelli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 
€ 0 con tessera FeNaLC

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
LOS GUARDIOLAS
presentato da Tango 
Social Club
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € n.d.

lunedì 23

giovedì 26

martedì 24 venerdì 27mercoledì 25 sabato 28
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Live@Twiggy Café
GLI EVENTI DEL MESE • WWW.TWIGGYVARESE.COM

@TWIGGY CAFÉ |  VIA DE CRISTOFORIS, 5  | VARESE

game - per scoprire la storia, i protagonisti 
e le strategie attraverso l'occhio esperto 
di chi la palla a spicchi l'ha sempre vista 
da vicino, cercando di trasmetterne il 
fascino e la magia di uno sport in cui il 
singolo può emergere ma, alla fine, conta 
sempre meno della squadra. 

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 

MICHAEL FEUERSTACK
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Michael Feuerstack presenterà il nuovo 
album The Forgettable Truth, in uscita 
il 17 febbraio. L'artista canadese è uno 
dei musicisti più rappresentativi e amati 
della scena musicale di Montreal. The 
Forgettable Truth (Forward Music) è sta-
to registrato all'Hotel2Tango, il famoso 
studio dei Godspeed You! Black Emperor 
con la partecipazione di Pietro Amato 
(Bell Orchestre, Luyas) alle tastiere, Peter 
Xirogiannis al basso e Mike Belyea (Jenn 
Grant) alla batteria.

DOMENICA 1 FEBBRAIO 

NEWS FOR LULU
h. 21.30 ∙ ingresso libero

I News for Lulu presentano l’album“Cir-
cles”, registrato presso gli A.R.C Studio di 
Mike Mogis, ad Omaha (Nebraska). Il nuo-
vo lavoro vede un ulteriore passo avanti 
sia nel songwriting, meno introverso e 
più asciutto, sia nella definizione di un 
sound personale intriso di soul, pop e 
psichedelia. 

LUNEDÌ 9 FEBBRAIO 

FLAVIO TRANQUILLO
PRESENTAZIONE LIBRO
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Flavio Tranquillo presenta il suo libro “Al-
tro Tiro Altro Giro Altro Regalo”
Cosa fa del basket uno dei giochi più 
belli al mondo? Tutto. Flavio Tranquillo 
racconta il suo amore per il Gioco, quello 
vero, in un saggio emozionante: quattro 
quarti - senza dimenticare post e pre 

DOMENICA 15 FEBBRAIO 

MELAMPUS
h. 21.30 ∙ ingresso libero

A un anno da “Ode Road”, album d’esor-
dio accolto con grande attenzione dalla 
critica italiana, Francesca Pizzo e Angelo 
Casarrubia danno alla luce il secondo 
capitolo del progetto Melampus, intito-
lato N°7... I mondi eterei sperimentati nel 
loro debut album lasciano qui spazio a 
strutture più definite che spaziano dalla 
wave all’alt-rock più ricercato, asciugate 
nel minutaggio ed accentuate nella loro 
urgenza espressiva. 

VENERDÌ 27 FEBBRAIO 

POGO DISCO CON DEEJAY DAVE 
(RAZZPUTIN CREW)
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Deejay Dave è uno Slamdancer professio-
nista, headbanger per definizione, ha giu-
stappunto creato la  rinomata one night 
del giovedì milanese RAZZPUTIN.
Razzputin è l’incredibile soundclash del 
giovedì notte milanese fin dal lontano 
2009.
L’incrocio tossico di sogni turbati e mar-

ciapiedi sbrecciati, brassière nere come 
l’inferno e coltelli a serramanico.
Rock and roll, electro funk, indie rock, di-
sco punk, trash it, new wave, synth pop, 
booty surf e tutto quello che ti piace drit-
to in faccia.

SABATO 28 FEBBRAIO 

AN HARBOR
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Con il suo provino ad X Factor ha fatto 
innamorare Morgan e Mika: An Harbor – 
al secolo Federico Pagani – con chitarra 
e voce (entrambe da pelle d'oca) pre-
senta canzoni dirette, perfettamente 
sferiche, gonfie di melodie struggenti: 
An Harbor sembra un Bruce Springste-
en introverso, con l'ugola di Jeff Buck-
ley, che snocciola ballad policrome 
impregnate di tristallegria.
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Il Circolone
GLI EVENTI DEL MESE DI FEBBRAIO

VENERDÌ 6 FEBBRAIO

 CROM INVASION 
LINEOUT LIVE 

A seguire: FRITTO MISTO DJSET

h. 22.00 ∙ ingresso 6 euro

Una serata all'insegna del punk rock
 con due delle migliori realtà locali! 

Al Circolone di Legnano ci portiamo un 
piccolo pezzo di California. Birra in mano 
e tavola sotto i piedi, sul palco schitar-
rate distorte e tu pa tu tu pa a manetta. 
On stage: Crom Invasion & LineOut a se-
guire il dj set fuori da ogni controllo dei 
Fritto Misto from Busto Garolfo 20020. 

SABATO 7 FEBBRAIO

THE SINATRA'S 
+ W//BLACK BEAR LIVE 

A seguire: KITSCH UP DJSET

h. 22.00 ∙ ingresso ???

We Live & Circolone di Legnano sono lieti 
di invitarvi alla reunion della cosca rock 
più spietata di Little Italy.
THE SINATRA'S w// Black Bear
Dopo due anni passati agli arresti per 
quel loro vizietto di lanciare dinamite 

dal palco, sono tornati i picciotti del 
rock n roll. Nik Sant'Agata, Nelson Pi-
cone, Ricthie Costello e Jonny "Gen-
naro" Caserta sono di nuovo a piede 
libero e hanno deciso di riportare il kaos 
mettendo a ferro e fuoco il Circolone. 
Prima di loro i Black Bear inizieran-
no a schiaffeggiare le vostre orec-
chie... portate la borsa del ghiaccio. 
L'appuntamento è fissato, sconsi-
gliamo l'ingresso ai deboli di cuore. 
w w w. f a c e b o o k . c o m / t h e s i n a t r a s 
KITSCH UP Dj set
Rock, raggae, hip hop, revival, trashate, 
il meglio e il peggio della musica de-
gli ultimi due secoli per farvi divertire. 
 

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 
JAMA LIVE 

h. 22.00 ∙ ingresso 5 euro

Presentazione del nuovo disco 11:11 
Una delle migliori realtà blues lombarde.
Un trio che l'anno scorso si è aggiudica-
to il primo premio al concorso del pre-
stigioso Pistoia Blues Festival. Aprendo 
poi alla Bandabardò all'interno della 
rassegna toscana. Magia folk blues, per 
una serata piena di atmosfera.

 

VENERDÌ 13 FEBBRAIO

MARGERITA VICARIO 
+ DILAILA LIVE

h. 22.00 ∙ ingresso 6 euro
 

Margherita Vicario è una giovane ma già 
affermata attrice romana, nota soprat-
tutto per essere una delle colonne por-
tanti della serie tv “I Cesaroni”, dove re-
cita nel ruolo di Nina Scaramozzino. Aria 
naturale, stralunata e sbarazzina, un po’ 
bellezza del locale indie accanto, sembra 
in fondo più parigina che capitolina: non 
stupisce di ritrovarla ora nei panni di 
una credibilissima “ragazza con la chi-
tarra” del nuovo tipo, capace di sfornare 
sapide ballate e filastrocche ricamate, 
e foderate, a mano. È uscito infatti per 
l’etichetta indipendente di  Roberto An-
gelini, Fiori Rari, il suo primo disco, il cui 
titolo è già un manifesto in sé: “Minimal 
musical”. Un concept album di nove 
tracce dove Margherita con la sua voce 
melodiosa canta l’elogio per le piccole 
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cose, e di note ai margini, condotti la-
crimali otturati, vetri da tenere sott’oc-
chio, baci inutilmente procrastinati. 
Da scoprire! In apertura DILAILA live.
L'ottima band lombarda attiva dal 
1998, porta al Circolone i brani mi-
gliori della loro carriera e del loro 
ottimo ultimo lavoro "tutorial". 
Musica leggera d'alta scuola.

VENERDÌ 20 FEBBRAIO

FESTA DI CARNEVALE 
POP_X LIVE + LA PAURA 

FA NOVANTA (PARTY ANNI 90)

h. 22.00 ∙ ingresso 6 euro

POP_X è un pazzo. 
Musica elettronica lofi, con testi surreali 
e un ritmo incalzante. Ascoltatevi "io cen-
tro con i missili", innamoratevi del suo 
stile naif e venite a saltare sottocassa.
A seguire LA PAURA FA NOVANTA.
il party anni 90 targato Circolone.
Una serie infinita di successi pop, dance 
e rock di un decennio che ha lasciato una 
traccia indelebile in tutti noi. Per chi ver-
rà travestito da un personaggio famoso 
anni 90, chupito omaggio all'ingresso!

 

SABATO 21 FEBBRAIO 

MEZZOSANGUE LIVE

h. 22.00 ∙ ingresso 8 euro
 

Della sua biografia si sa molto poco, le 
prime tracce rilasciate su Youtube risalgo-
no al 2011 sotto lo pseudonimo di Jam e 
sono in collaborazione col rapper Dari MC, 
componente dell'Emigrates Klan. Gua-

dagna grande visibilità grazie al "Capitan 
Futuro Contest" realizzato da El Presidente 
al quale partecipa con addosso un pas-
samontagna, suo simbolo riconoscitivo. 
Grazie alla collaborazione con DJ Squarta 
che gli ha permesso di registrare al Rugbe-
ats Studio esce in free download tramite il 
sito della Blue Nox Academy il suo primo 
mixtape Musica cicatrene anticipato dallo 
street video della traccia Piano A. Il lavoro 
in questione riceve molte critiche positive 
dalla scena underground italiana ed in 
poco tempo MezzoSangue ne diviene uno 
dei suoi esponenti chiave. Sempre da que-
sto lavoro vengono estratti tre video uffi-
ciali, quelli di Never Mind, Secondo Medio-
evo e MezzoSangue. Il 21 Dicembre 2012 
esce in free download il Machete Mixtape 
Vol. II della Machete Empire nel quale Mez-
zoSangue ha collaborato in una traccia 
prodotta da Squarta, Diventa Quello Che 
Sei, anticipazione del disco in realizzazio-
ne con quest'ultimo ed in uscita proba-
bilmente nel 2013. Il 2 Aprile 2013 escono 
sia il remix ufficiale di Sul Serio, traccia di 
Mecna in collaborazione con MezzoSan-
gue e Johnny Marsiglia contenuta nella 
versione Rare & Unreleased di Disco Inver-
no e la traccia Sadico contenuta in Midni-
te, nuovo album del rapper sardo Salmo. 
Il 23 gennaio 2015 è uscito il suo nuovo at-
tesissimo album: "Soul of a Supertramp".

VENERDÌ 20 FEBBRAIO

THE CYBORGS + THERE 
WILL BE BLOOD+ DIEGO 
DEADMAN POTRON LIVE 

h. 22.00 ∙ ingresso 10 euro
 

THE CYBORGS: Si fanno chiamare "0" e "1" 
come i simboli del codice binario, che rap-
presentano l’inizio e la fine dell’uomo. Dal 
codice binario ha inizio l’era tecnologica, e 
con lo sviluppo tecnologico l’uomo, in futuro,  
si autodistruggerà.  ZERO e UNO. Inizio e fine.
Stanno viaggiando ovunque comunican-
do i loro ideali attraverso il Blues, cercan-
do di smuovere le coscienze, predicando 
un ritorno al passato e alla semplicità. 
Cantano spesso del futuro, profetizzan-
do e descrivendo i cambiamenti della 
razza umana nel corso del tempo. Disor-
dine, caos, inquinamento e ribellione 
dell’uomo e della natura. “Ci stiamo au-
todistruggendo, e questo è sotto gli occhi 
di tutti, anche se nessuno ne parla. "
Due uomini, una Band, il Blues… n° 0 
chitarra elettrica e voce n°1 tutto il resto 
(sinth, piano, batteria, percussioni).
THERE WILL BE BLOOD: I There Will Be 
Blood nascono nel 2009. Riccardo Gia-
comin e Davide Paccioretti sono due 
bassisti, che condividono la passio-
ne per la musica blues del Mississippi 
e per le atmosfere polverose e aride 
del West America. I due decidono di 
creare una band e di abbandonare le 
quattro corde in favore delle chitarre.   
Da subito si presenta la necessi-
tà di una batteria, che sia potente 
e asciutta, secca e violenta, capace 
di sostenere i riff delle due chitarre.   
Mattia Castiglioni suona a studia bat-
teria sin dal liceo e ha già condiviso 

il palco con Riccardo. L'idea di un 
gruppo con 2 chitarre e una batte-
ria incuriosisce subito Mattia e dopo 
un paio di prove la band è formata.   
Il gruppo lavora assieme allo svi-
luppo dei testi che diventano sto-
rie sempre più complesse, oscil-
lando fra il noir ed il western, 
attingendo a piene mani dall'horror e 
dall'iconografia del cinema di genere.   
Per dare un nome alla neonata forma-
zione i tre prendono in prestito il titolo 
del film di Paul Thomas Anderson con 
Daniel Day-Lewis, in virtù delle atmosfe-
re crude, ma evocative, della pellicola. 
DIEGO DEADMAN POTRON: ritorna il 
onemanband migliore della Lombardia!

VENERDÌ 27 FEBBRAIO

 DOCTOR P. DJSET

h. 22.00 ∙ ingresso 10 euro
 

Uno dei mostri dell'elettronica mondiale.
Dubstep e Drum'n'bass all'ennesima 
potenza. Nel club vicino a casa tua.
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Treves, Arthur Miles and The Blueshakers, 
Ronnie Jones, Giancarlo Crea & Model T 
Boogie, Dave Baker and The Motivators 
e diverse Band dell’hinterland milanese.

SABATO 21 FEBBRAIO

TWELVE BLUE BARS
Un quintetto scatenato alle prese con i 
classici del blues.

SABATO 28 FEBBRAIO

JOE VALERIANO 
ELECTRIC BAND
Joe Valeriano è una delle figure più note 
del panorama blues nazionale, nel quale 
opera da ormai più di trent’anni; con la 
sua voce e con la sua immancabile Strato-
caster è considerato uno dei migliori inter-
preti di Jimi Hendrix e Stevie Ray Vaughan. 
Per dieci anni è stato il chitarrista del noto 
cantante inglese Kim Brown (Kim and the 
Cadillacs, The Renegades). Come solista 
ha prodotto otto album: "Elida", "Fu-
rious", "Live", “Tribute to Stevie” "Parma-
town", “Live Odeon”, “Joe Valeriano & Joe 
Colombo” e in ultimo “Acoustic Session” 
(2012). Hendrix, Stevie Ray Vaughan, que-
sto l'universo musicale nel quale si aggi-
rano la voce e la chitarra di Joe Valeriano. 
Attualmente è alla sua massima espres-
sione nei tributi a Stevie Ray Vaughan e a 
Jimi Hendrix, tanto che il suo album "Live" 
(2000), registrato dal vivo, è dedicato ai 
suoi due grandi maestri. In collaborazione 
con Black & Blue e Convergenze.

SABATO 7 FEBBRAIO

MELE | PEDRONI DUO
Il duo chitarra-voce nasce dalla collabo-
razione decennale della cantante Doro-
tea Mele con il chitarrista Luca Pedroni, 
due musicisti provenienti da estrazioni 
musicali eterogenee con un’ampia espe-
rienza professionale e con la medesima 
passione. L’idea centrale dello spetta-
colo è quella di ripercorrere un genere 
basato sul tradizionale sound blues e sul 
calore del soul in una chiave moderna e 
fluida. La voce e la chitarra si fondono in 
un repertorio che esplora ambientazioni 
sonore tipiche R&B e funky di artisti inter-
nazionali, rifacendosi ad un genere che 
ripropone il piacere della musica nell’in-
contro tra il tradizionale unplugged e il 
groove moderno. 

SABATO 14 FEBBRAIO

DANNY & TWIN FLYERS
Chitarrista per lo più autodidatta, dopo 
un periodo di studio al fianco di Claudio 
Bazzari, noto e stimato session man ita-
liano, viene influenzato dai grandi del 
blues di Chicago e dal più sanguigno 
blues texano. Stimato chitarrista e front 
man, da anni leader e membro delle mi-
gliori formazioni della scena blues mila-
nese, inizia la sua avventura musicale nel 
1986 fondando la Fat’s Band e calcando 
le scene in club e festival del nord Italia. 
Negli anni successivi iniziano le collabo-
razioni con altri artisti  tra i quali: Fabio 

The social
Tutti gli eventi a ingresso libero | h. 22.00 concerti
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DI VINCENZO MORREALE

La provincia di Cuneo ri-
serva spesso ottime sor-
prese. Prova sono questi 
Flying Disk, power trio 
composto da Simone Cal-
vo (chitarre e voce), Mattia 
Fenoglio (batteria) e Luca 
Mauro (basso).
Attivi dal 2010, lo scorso 
2014 pubblicano “Circle 
Further Down” album 
contenente otto tracce re-
gistrato e mixato da Fran-
cesco Groppo e Francesco 
Martinat al Wherever Re-
cording Studio e maste-
rizzato da Manuel Veniani 
all'Absolute Sound Maste-
ring Services.
Il disco è co-prodotto da 
Vollmer Industries, TADCA 
Records, Canalese Noi-
se Records, Taxi Driver 
Records, Rude Records, 
Dreamingorilla Records e 
Scatti Vorticosi Records.
Sì ma come suona? Il 
sound è di quelli “buoni” 
ad opinione del sottoscrit-
to: non collocabile da nes-
suna parte di preciso per-
ché figlio contemporanea-
mente di riffs alla Shellac, 

FLYING DISK
Circling Further Down
varie 2014 | »voto 8/10«

attitudine post-hardcore 
e pesantezza riconduci-
bile a “quei Melvins” di 
King Buzzo e soci.
Chitarre serrate, voce a 
tratti urlata, a tratti che 
invece assume un piglio 
recitato, basso sempre 
metallico e in evidenza, 
batteria precisa quasi 
chirurgica ci portano at-
traverso atmosfere clau-
strofobiche che in modo 
inaspettato esplodono 
in derive rumoristiche 
d'impatto.
Alla fine cosa resta? Resta 

l'impressione che “Cir-
cling Further Down” sia 
un album scritto e suo-
nato bene, con tante cose 
da dire e dette nel miglio-
re dei modi.
Se proprio devo infilar-
ci la critica costruttiva 
come mio solito direi che 
il difetto di questo disco 
è proprio l'esser troppo 
“perfetto”.
Una ruga spesso lascia 
più segno che un mare di 
perfezione.
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DI VINCENZO MORREALE

É uscito il 12 gennaio 2015 
il nuovo album in studio 
per i piacentini Kubark, 
ovvero l’ensemble com-
posta da Andrea Nulla, 
Elia Mariani, Enrico Crip-
pa e Federico J.Merli.
“Obedience”, autopro-
dotto dalla band, è il terzo 
lavoro dopo l’esordio del 
2009 dal titolo omonimo 
e “Ulysses” pubblicato 
nel settembre 2011.
“Obedience” è stato regi-
strato da Bruno Germano 
al Vacuum Studio di Bolo-
gna e masterizzato niente 
di meno che a Chicago da 
Carl Saff al Saff Mastering 
Studio.
Le sette tracce del disco 
ci portano in una bolla 

eterea e sognante fatta 
di wave, alternative,  psi-
chedelia e un piglio Krau-
trock che suscita in me il 
bisogno di scomodare in 
questa occasione anche il 
nome dei Can.
Pezzo dopo pezzo tra-
spare una sottile linea 
che pare abbracci tut-
to il lavoro in un unico 
mood senza per forza 
rappresentare un concept 
album. La potenza del 
disco è proprio quella di 
saper subito creare attimi 
riflessivi, come in un dor-
miveglia, che vengono 
interrotti da improvvise 
esplosioni di suono o an-
che di silenzio che, pare, 
sia un ingrediente sapien-

temente utilizzato dai 
Kubark per creare quella 
giusta “tensione prima 
della tempesta”.
Un disco riuscito, anche 
nella cover “Find The 
Cost of Freedom” di Ste-
phen Stills: un omaggio 
della band con il proprio 
linguaggio e le proprie 
atmosfere ma che tro-
va la giusta dimensione 
anche così rimaneggiato 
assumendo un piglio “im-
ponente”.
Un disco da avere, una 
band da  ascoltare dal 
vivo almeno una volta: 
immersi nel loro vortice, 
forse malinconico ma sen-
za dubbio affascinante.

KUBARK
Obedience
autoproduzione 2015 | »voto 8/10«
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EVERLASTING ARMS
Luke Winslow King
BLOODSHOT RECORDS/IRD | 2014
 
Luke Winslow-King ha raggiunto con il 
quarto album in carriera una scrittura 
da vecchio e maturo veterano. Tutto 
suona antico nella sua musica, ma tut-
to è fatto dannatamente bene e pro-
iettato nel suo presente: la sua voce a 
tratti gentile e accomodante, a cui forse 
manca quella spigolatura in grado di 
lasciare il pungente graffio (ma sono 
dettagli trascurabili), una slide, suonata 
anche dall’amico italiano Roberto Luti, 
che imperversa da cima a fondo, la voce 
della moglie Ester Rose lo accompagna 
ai cori, i profumi sono quelli di legno tar-
lato e brillantina per capelli, di erba ap-
pena falciata e di fienili accanto casa, di 
sale da ballo affollate il sabato sera con 

i vecchi nonni d’America impegnati in 
sfrenati balli prolungati fin dopo mezza-
notte per far concorrenza ai più giovani. 
Nativo del Michigan, ma figlio adotti-
vo di New Orleans, città incontrata per 
puro caso in gioventù ma che lo ha con-
quistato definitivamente e svezzato mu-
sicalmente. Nella sua musica convivono 
gli umori del sud, riaffiorano vecchi suo-
ni ante guerra, antichi ragtime, dixie-
land (Levee Man), blues del delta (The 
Crystal Water Springs) e blues rutilanti 
dal tiro rock’n’roll (Swing That Thing), 
country (Wanton Way Of Loving), vecchi 
canti creoli di protesta riaffiorati da an-
tichi libri e poi musicati (Bega’s Carou-
sell). Un ricercatore che riporta a galla il 
recente passato, lo restaura e ce lo offre 
su quel piatto dove il vinile sa ancora gi-
rare senza fretta. Un disco senza tempo.
Enzo Curelli - enzocurelli.blogspot.it.

Corriere della Palude
notizie sporche e cattive
A CURA DI BB-BLUES.COM

DISCACCI

L’orgia di muli. 
Per i vent’anni dei Gov’t 
Mule la terribile band 
di Warren Haynes sfo-
dera chicche a nastro. 
Da poco usciti “Stoned 
side of the Mule” (con 
brani dei Rolling Sto-
nes), “Dark Side of the 
Mule” (dove rifanno i 
Pink Floyd), “Sco-Mule” 
(live con il chitarrista 
jazz John Scofield) si 
attende nel 2015 “Dub 
Side of the Mule” dove 
insieme a Toots Hibbert 
si cimentano col reggae.
 
Per la serie “gemellaggi” 
ecco arrivare in Italia 
tra fine febbraio e inizio 
marzo “Scraypard” per 
Devildown Records che 
vede l’incontro del chi-
tarrista dei Bud Spencer 
Blues Explosion Adriano 
Viterbini con il biondo 
bluesman del North Ca-
rolina Reed Turchi. I due 

hanno registrato questo 
disco bello marcio e tra 
l’altro saranno a presen-
tarlo dalle nostre parti il 
6 marzo (Besozzo Teatro 
Duse)

Davide Lipari alias One 
Man 100% Bluez esce a 
fine febbraio con il suo 
quinto album “Blood-
shot” in trio tra blues, 
punk e accenni di elet-
tronica. Dei pazzi.

TOURISTI

3 febbraio Aosta e 7 a 
Padova per il chitarrista 
del deserto Bombino. 
 
Tamburi a manetta con 
Billy Cobham dal 19 al 
21 febbraio al Blue Note 
di Milano.

Kenny Brawner con il suo 
pianismo alla Ray Char-
les sarà al Twiggy dome-
nica 1 marzo.

Annunciato per aprile 
(dal 16 al 23) il tour in Ita-
lia del cattivissimo Popa 
Chubby che festeggia i 25 
anni di carriera.

Dal 24 al 28 maggio raf-
finatezze con Jackson 
Brown in Italia.

RUMORS

The Cyborgs instancabili: 
si vocifera dell’uscita di 
un nuovo loro disco di 
inediti poco prima dell’e-
state e, a fine anno, del 
seguito di Bios (fumetto 
+ album).

Notizie di sottobanco 
danno in arrivo per 
l’estate nello stivale il 
supergruppo di Playing 
for Change, il signore 
dell’armonicaCharlie 
Musselwhite e il figlio 
d’arte Vieux Farka Tourè.

BREVI NEWS DI FEBBRAIO
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L’APERITIVO CON IL GUSTO IN PIÙ

domenica 1|ore 19.30
ACOUSTIC DUO
sabato 21|ore 20.00
LIVE A SORPRESA!

DA GIOVEDÌ A DOMENICA
buffet al tavolo&cocktail
DALLE 18.00 ALLE 23.00

musica ‘70 ‘80 ‘90
E SERATE LIVE!

VIENI A TROVARCI!
www.damatraore18.it |0332 23 65 81
like on facebook.com/damatra999

in via Carcano 1 a Varese
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DI STEFANO 'MONTY' MONTESANO

Mi giunge fra le mani 
la spartana confezione 
fotocopiata contenente 
il primo abominevole 
parto dei Baudelaire 
Cospiracy, formazione 
fiorita attorno all’omoni-
ma trasmissione in onda 
su una celebre web radio 
che saluto tanto cara-
mente, dal titolo più che 
eloquente “Volevamo 
suonare indie rock, ma 
siamo zarri dentro EP”.
A quanto dicono la cosa 
è al momento poco più 
che una goliardata fra 
amici e l’intento di ol-
trepassare a testa alta 
e senza remore le fron-
tiere del kitsch è palese 

(sono pur sempre figli 
di un tempo senza più 
ideologie dove la cassa 
in quattro è stata sdo-
ganata perfino nelle più 
remote sezioni del PCI), 
ma a dispetto dell’or-
rido che per quanto 
volontario rimane tale, 
devo ammettere che in 
almeno due frangenti mi 
sono sorpreso a tenere 
il tempo col piede sotto 
la scrivania.  Degno di 
nota il remix dei There 
Will Be Blood che è una 
mezza genialata: tramu-
ta lo stomp del terzetto 
in una cassa quadra 
da dancefloor (osando 
un po’ ed al netto delle 

cafonate di chiara de-
rivazione Deejay time 
e coi suoni giusti se ne 
sarebbe potuto cavare 
un giocattolino finto 
acid house).  Credo che 
se i Nostri riusciranno a 
resistere alla tentazione 
di voler per forza stupire, 
sapranno snellire un po’ 
se non il frontman alme-
no i suoni, potrebbero 
fare il grande salto reci-
dendo completamente 
ogni legame con “le cose 
rock” avendo più che 
ottime prospettive per 
conquistare il mondo (e 
saranno cazzi).

BAUDELAIRE CONSPIRACY
"Volevamo suonare indie rock 
ma siamo zarri dentro" EP
autoprodotto 2014 | »voto 7/10«
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DI VALENTINA IRENE GALMARINI

36 VivaMag «gen15»

Se siete amanti delle so-
norità pop rock e siete 
alla ricerca di qualcosa 
che scuota gli animi con 
melodie struggenti  non 
potete non andarvi a cer-
care l’ultimo lavoro dei 
The Wheels.
I The Wheels sono un trio 
nato nel 2011 a Cagliari 
per iniziativa di France-
sco Tocco (voce, chitarre, 
tastiere e batteria), Mau-
ro Ramon (chitarre) e Ro-
berto Farci (basso). 
Nel Gennaio 2013 i The 
Wheels pubblicano “Here 
and Nowhere”, uscito per 
l’etichetta milanese My 

Place Records, più ma-
linconico ed introspettivo 
rispetto ai lavori prece-
denti.
Da lì iniziano un’inten-
sa attività live che vede 
anche la partecipazione 
all’IPO Festival al Cavern 
Club di Liverpool (UK).
Freschi e leggeri i The 
Wheels si presentano 
con il loro ultimo lavoro 
, l’EP “Self Portrait”, una 
ventata di romanticismo 
Brit Pop, genere che ha 
visto l’apice durante la 
metà degli anni ’90 con 
gruppi come (per citare i 
più popolari) Oasis e Blur 

e che oggi si è trasforma-
to in un genere di nicchia 
molto apprezzato anche 
dalle nuove generazioni.
Composto da cinque 
tracce fatte di sonori-
tà morbide e melodie 
semplici, “Self Portrait” 
si lascia ascoltare facil-
mente portando ondate 
di ricordi e pensieri rivolti 
a un dove e un quando 
indefiniti, il tutto dato 
dall’assoluta compattez-
za della band, che con i 
suoi cori azzeccati riesce 
a centrare la tendenza 
pop romantica.
La completa venerazione 
ed influenza del Brit anni 
‘90 dà però l’impressione 
di aver già sentito e godu-
to di queste sonorità, ma 
la forza dei “The Wheels” 
è riproporre questo gene-
re con sapore più italia-
no, con la consapevolez-
za tecnica e l’attitudine 
pop che non può che 
conquistare all’ascolto.

THE WHEELS
Self Portrait EP
my place record 2014 | »voto 6,5/10«
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Teatro
GLI APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO

 VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2015 

“SEMINARIO DI FILOSOFIA” 
con il filosofo Oscar Brenifier
Sala Consiliare Malnate (VA)
dalle 14.30 alle 17.30

La pratica filosofica come mezzo di ap-
profondimento del pensiero e dell’anal-
isi critica.
Il seminario è indirizzato, senza alcun 
requisito di esperienza a tutti coloro che 
vedono nella filosofia un’occasione per 
condurre una pratica di riflessione, di 
discussione su un piano professionale o 
a titolo amatoriale.
PER INFO: www.progettozattera.com

SABATO 21 FEBBRAIO  2015

CARNEVALE DEI BAMBINI
Gazzada (Va)
dalle 14.30

Per le vie di Gazzada (VA) si svolgerà il 
“Carnevale dei Bambini”.
L'appuntamento, nato per spezzare la 
monotonia culturale a volte addormen-
tata nella bianca nebbia delle proposte 
per l’infanzia, partirà alle 14.30 con la 
sfilata di Carnevale. A seguire laborato-
rio di comicità e lo spettacolo “Carezze 
di Giganti”.
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1915 - 2015 “CENT’ANNI DEL «TEATRO SINTETICO"

Cento anni fa un grande genio del 
nuovo secolo nascente scrisse un ma-
nifesto del Teatro Futurista, chiamato 
«Teatro Sintetico», che metteva al cen-
tro brevi azioni teatrali, mescolando 
a caso elementi provenienti dal reale 
con l’intento di rivoluzionare il teatro 
contemporaneo definito eccessiva-
mente psicologico e statico, nonché 
ammuffito ed in qualche modo troppo 
neutralista. 
Marinetti cercò di proporre uno stile 
dinamico, nato da una forte improvvi-
sazione fulminea, legato alla sua forte 
intuizione alogica ed irreale. Questo 
stile permise di far nascere opere di 
pochi minuti, contenenti poche parole, 
con minimi gesti capaci di rappresenta-
re fatti e simboli. 
In Il teatrino dell’amore, per esempio, 

si assiste a un dialogo tra un buffet e 
una credenza. 
In Le basi, in scena appaiono solo i 
piedi degli interpreti. I dialoghi, d’altro 
canto, erano ridotti al minimo ed il mo-
nologo era affidato piuttosto ai suoni, 
ai ritmi, alle luci, agli oggetti in scena. 
Si trattava di una serie di combinazioni 
a caso che non complicarono la tradi-
zione teatrale europea, ma diedero 
una spinta alla disgregazione delle 
strutture tradizionali, intervenendo nel 
rapporto tra realtà e finzione, tra pub-
blico e scena. Da una parte si creavano 
invenzioni ed effetti spettacolari deter-
minati dalla luce e dalla scenografia, e 
dall’altra una fruttuosa contaminazio-
ne tra teatro e comicità, incarnata in 
figure di attori creatori di macchiette, 
come il grande Ettore Petrolini dalla 
comicità beffarda e surreale.
Oggi sappiamo che il teatro in genera-
le, ma in particolare quello per l’infan-
zia, è figlio di questo inventore della 
drammaturgia europea del secolo scor-
so, poiché è stato capace di innovare la 
scena con coraggio, evitando la molti-
plicazione del teatro tradizionale. 

Di Martin Stigol
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La ricetta illustrata

 

 

In una ciotola metti burro 
e zucchero di canna e 
lavorali insieme con 

l’aiuto di fruste elettriche  

Quando tutto è ben  
amalgamato, 

aggiungi le mandorle. 

Imburra e infarina una teglia 
per ciambelle (diametro 24 
cm) e versaci  il composto

TRUCCO DELLO CHEF: 
Utilizzando il pan 

grattato al posto della 
farina per infarinare la 
tortiera, la ciambella 
sarà extra croccante!

Inforna a 180˚ 
per 35 minuti circa.

In un’altra ciotola monta 
gli albumi con un pizzico 

di sale a neve ferma

Aggiungi gli albumi 
all’impasto 

incorporandoli molto 
delicatamente

Aggiungi i tuorli uno 
alla volta e continua a 

mescolare 

Incorpora gradatamente 
farina setacciata e lievito, 

ingredienti: 200 gr farina 00, 150 gr zucchero di canna, 110 gr burro ammorbidito,

CIAMBELLA CAFFÈ E MANDORLE
ILLUSTRAZIONI DI SARA CARCIOFOCONTENTO
RICETTA DI CLER PERRONI

SARA BANI ALUNNO
in arte Carciofocontento
ILLUSTRATRICE 

Sara Bani Alunno, in arte Carciofoconten-
to, disegna da quando è stata in grado di 
reggere - anche se storta - una matita.
Dai primi disegni in poi, l’interesse per l’il-
lustrazione è cresciuta, di pari passo con 
la passione per i piccoli dettagli.
Quando non disegna o cucina, viaggia, 
legge e fotografa il mondo, cercando nei 
posti nuovi colori e combinazioni inedite 
di immagini. 

Potete seguire un pò del suo tortuso 
processo creativo qui: 
www.behance.net/carciofocontento5a29

CLER PERRONI 
BLOGGER
www.backtobake.altervista.org/blog/

Aveva 7 anni quando si dilettava a pe-
sare, mischiare e impastare tutti gli in-
gredienti per preparare la pasta di sale. 
Probabilmente la delusione di non poter 
mangiare quel fumante impasto che in-
fornava e sfornava con tanta cura l'ha 
fatta dirigere verso la mensola dei libri 
di cucina per cercare qualcosa che con-
tenesse più dolcezza, magari lo zucchero 
al posto del sale.
E fu così che la pasta frolla entrò nel suo 
cuore.Ufficialmente designer d'interni 
con la passione per i dolci e le loro geome-
trie, ritorna verso il suo elettrodomestico 
preferito per sfornarvi deliziose ricette e, 
anche, farvi venire un po' di dolce acquo-
lina in bocca.

VivaMag «dic14»
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Pillole d'arte
DI LAURA ORLANDI

Cari lettori eccoci con un febbraio ad 
arte! Iniziamo da Varese dove non man-
cano proposte interessanti e abbondanti 
novità.
Innanzitutto entrando in città, avrete si-
curamente visto la nuova rotonda (unica 
con i semafori!!!) in Viale Europa, angolo 
Via Uberti (a 500 mt dallo Spazio Lavit 
dove è in corso la mostra di Enrico Baj di 
cui vi ho parlato a Gennaio). 
Dal 17 gennaio al centro dell'aiuola, rigo-
rosamente verde prato, è stata posizio-
nata una mano rossa in ferro, realizzata 
dall'artista ligure Giuliano Tomaino; il 
protagonista della grande esposizione di 
maxi sculture che aveva animato piazza 
Montegrappa nel 2012. 
L'opera è un dono fatto alla città da par-

te dell'Associazione Culturale Parentesi 
(che ho avuto l'onore di fondare con Al-
berto Lavit e Silvio Monti, ormai 4 anni 
fa…) e si intitola SONO QUI. 
Un’iniziativa che ha dato modo all’arte 
contemporanea di “invadere pacifica-
mente” un contesto urbano non proprio 
centrale e che si accoda ai grandi prog-
getti di “abbellimento” previsti in vista di 
EXPO 2015. Ad inaugurarla, con Alberto 
Lavit e Tomaino c’era anche l’architetto 
Mario Botta che oltre a parlare dell’arti-
sta e del valore di un’opera d’arte come 
questa in un contesto come Varese ha 
dato dei consigli schietti all'amministra-
zione pubblica  Di sicuro qualcuno avrà 
letto i commenti usciti su blog, giornali 
e social. 
La mano starà sulla rotonda e darà forza 
a tutti, in particolare ai giovani - ha detto 
Tomaino - perché io sono qui, con voi. 
Ogni tanto, passando da lì, salutatemeli.

Verba volant… 

LET’S GO!!!!

VUOI CANTARE? 
SUONARE LA CHITARRA? 

IL BASSO? LA BATTERIA? IL PIANOFORTE? 

REALIZZA I TUOI SOGNI ADESSO! 

CHIAMA SUBITO 3389580924 O SCRIVI A 
INFO@LASTAZIONEDELLAMUSICA.COM 

PER PRENOTARE LA TUA LEZIONE DI PROVA 
MERRY XMAS, NOI RIAPRIAMO IL 7 GENNAIO 2015 
Scuola di musica e studio di registrazione 
B e s n a t e   (  V A )   v i  a   R o m a   4 3 

nel piazzale della stazione 
www.lastazionedellamusica.com 



44 45VivaMag «feb15»VivaMag «feb15»

IL MESE DI FEBBRAIOPILLOLE D'ARTE

Proseguendo per il centro di Varese me-
rita una sosta e una visita la mostra inau-
gurata a Zentrum, il dinamico spazio che 
ospitava lo studio di Ermanno Cristini. 
Un'iniziativa proposta dalla frizzante 
Vera Portatadino (direttrice di Yellow)  
che vede protagonista Michael Lawton. 
L'artista londinese  torna a Yellow per 
la sua prima personale in Italia. Trenta 
per Venticinque sono i centimetri che 
delimitano l'altezza e la base di tutte le 
opere pittoriche di Michael, diventando 
appunto limite entro il quale scatenare 
infinite possibilità illusionistiche. 
I soggetti di Lawton sono imprevisti, im-
magini accadute quasi per caso e raccol-
te in una realtà quotidiana che, a stare 
attenti, offre spunti curiosi dai quali la-
sciarsi interrogare.

c/o ZENTRUM Via San Pedrino 4, Varese 
Fino al 28 febbraio 2015 | tutti i giorni 
Su appuntamento al 3474283218.

Se amate l’arte, la fotografia contempo-
ranea e il cinema non potete non passa-
re a Villa Panza per la grande mostra di 
Wim Wenders. L’artista tedesco, presen-
te in conferenza stampa, ha approfon-
dito il progetto espositivo e si è lasciato 
conoscere ed intervistare dal pubblico. 
Un'emozione unica per chi ha potuto 
vedere di persona l'autore di fotografie 
così originali da restituire l'atmosfera di 
un America desolata, decadente e im-
mensamente vasta.

Varie le proposte per i più piccoli: L’8 
febbraio è in programma “Scrittura di 
Luce”: dopo aver scoperto tutti i segreti 
della tecnica fotografica di Wim Wen-
ders i bambini si cimenteranno nella 
scrittura di luce realizzando speciali fo-
to-contatti. Il 22 febbraio e il 29 marzo 
invece, è in programma “Giochi di luce e 
ombre”.  Ispirati dalle fotografie di Wim 
Wenders i bambini costruiscono dei pa-
esaggi americani con materiale di riciclo 
donandogli fantastiche atmosfere con 
l'utilizzo delle ombre colorate. 
NB: Nel numero di Marzo approfondire-
mo la mostra raccontando nel dettaglio 
le diverse sezioni!
 
PILLOLE D’ARTE

Altre segnalazioni di mostre aperte 
e in programma in provincia:

Icona: incontro nel colore Mostra 
di Icone russe contemporanee
Palazzo Branda Castiglioni 
Castiglione Olona
Fino al 15 febbraio 2015
Orari:  da martedì a sabato 
ore 9.00 - 12 .00/ 15.00 - 18.00
domenica ore 15.00 - 18.00
Info: Ufficio Cultura Comune 
di Castiglione Olona: Tel. 0331/ 858301 
Associazione “Akathistos” 
Varese:  Cell. 339/2932532
  
Fino al 7 febbraio: Prima edizione di 
“Incontrarti” al bar “L’incontro” di 
Vedano Olona
Gli artisti in mostra sono:  Fabrizio Me-
notti, in arte Dodo, le cui opere sono 
quadri in metallo e filo di ferro intreccia-

to, oltre a qualche statua; ha inoltre por-
tato anche un’opera, il pappamondo, 
che verrà esposta ad Expo 2015;  Alida 
Bardelli, dipinge olio su tela. 

E per incuriosirvi un pò vi consiglio di vi-
sitare il sito del MA*GA  di Gallarate che 
inaugura una nuova mostra il 7 febbraio 
e che sta preparando una grande retro-
spettiva dedicata ai Missoni… 
Arte e moda, in pieno clima expo 
(MISSONI, L’ARTE, IL COLORE 
19 aprile - 8 novembre 2015
info www.museomaga.it)
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L'angolo della lettura
DI LAURA DE BERNARDI

A bordo della “Stornoway”, una barca 
ormeggiata a Gilleleje, sulla costa 
danese, Björn Larsson (nato a Jönköping 
nel 1953, docente di letteratura francese 
all’Università di Lund) si dedica alla 
propria attività di scrittore in un luogo 
a suo dire scevro di tentazioni: “Nel mio 
monolocale in Svezia ci sono troppi libri 
e mi verrebbe voglia di sfogliarli tutti. Per 
rendermi conto che non sono un bravo 
scrittore”. 
È proprio a bordo di questa barca che 
al cospetto di Larsson si è presentato 
niente popò di meno che Long John 
Silver “in persona”, il famoso, tanto 
enigmatico quanto diabolico, corsaro 
con una sola gamba nato dalla penna 
di Robert Louis Stevenson: un incontro, 
questo, che ha cambiato la vita di 
Larsson offrendogli, da quel momento 
in poi, la devozione e l’ammirazione di 
migliaia di appassionati lettori in tutto 
il mondo.
Era la primavera del 2007 quando 
Björn Larrson venne in visita a Varese, 
ad incontrare i suoi lettori presso la 
libreria “Pontiggia” intrattenendoci in 
una piacevole conversazione come se 
fossimo tra amici: in confidenza ci rivelò 
che i “pirati” che piacciono a noi esistono 
ancora e che solcano quei mari dai nomi 
esotici che ora come ora non sono più 
nemmeno troppo lontani e inarrivabili, 
basta recarsi al largo delle Molucche…

Iperborea ha pubblicato tutti i libri di 
Larsson (che sono stati insigniti di diversi 
riconoscimenti letterari), dai romanzi alle 
autobiografie, ai gialli, alle trattazioni più 
o meno d’attualità o di natura scientifica: 
La vera storia del pirata Long John Silver 
(1998), Il cerchio celtico (2000 – Premio 
Boccaccio Europa 2000), Il porto dei 
sogni incrociati (2001 – Premio la cultura 
del mare 2002), L’occhio del male (2002 
– Premio Elsa Morante Opera Straniera 
2002), La saggezza del mare (2003), Il 
segreto di Inga (2003), I poeti morti non 
scrivono gialli (2011), L’ultima avventura 
del pirata Long John Silver (2013), 
Diario di bordo di uno scrittore (2014), 
Raccontare il mare (in uscita nel marzo 
2015): in quest’ultimo libro Larsson, che 
può propriamente definirsi “scrittore di 
bordo” a tutti gli effetti e a pieno titolo, 
lascia che siano altri grandi capolavori 
della letteratura a parlare di mare: 
così Virgilio ma anche Beowulf, Joseph 
Conrad e Cristoforo Colombo, Guy de 
Maupassant e il meno noto Joshua 
Slocum (il primo uomo ad effettuare la 
circumnavigazione del globo in solitaria 
tra il 1895 e il 1898). Sospinti dal vento 
che gonfia floridamente le vele e 
governa la scrittura di Larsson avremo 
così la possibilità, ancora una volta, di 
solcare mari e oceani in compagnia di 
uno scrittore che vive “di” mare e “sul” 
mare. (L.D.B.)    

L'angolo della lettura
DI LAURA DE BERNARDI

«UNO STRANO LUOGO PER MORIRE» D.B. Miller
Neri Pozza ◆ pp. 304◆ € 17,00
Sheldon Horowitz, ebreo del New England, dopo aver ceduto alle 
insistenze della nipote Rhea (stufo forse di vivere da solo a New 
York dopo la scomparsa della moglie), si trova catapultato a Oslo. 
Nel quartiere dove abita, la popolazione è per lo più composta da 

balcani, pakistani e somali. Sheldon trascorre la maggior parte del tempo a passeggiare 
oppure a rimuginare, tra le pareti di casa, sul suo passato di cecchino e sul suo non aver 
fatto colpevolmente nulla perché, anni addietro, durante la guerra in Vietnam, Saul, il 
padre di Rhea, non ci lasciasse le penne. Un giorno sente delle grida provenienti dal piano 
di sopra. Grida in una strana lingua dai toni acidi e livorosi. Poi tonfi, botte, singhiozzi 
e passi in avvicinamento, rapidi e regolari, fino a che sulla soglia del suo appartamento 
non compare una donna. T-shirt, giacca di pelle marrone da quattro soldi, gioielli vistosi e 
pacchiani. Al suo fianco, Sheldon vede un ragazzino di otto anni al massimo, visibilmente 
terrorizzato. Gli eventi precipitano in un istante...

«I COSPIRATORI DEL BAKLAVA,» J. Goodwin
Einaudi ◆ pp. 448 ◆ € 18,00
Il principe Czartoryski, un esule che per la Polonia incarna la 
speranza di riconquistare l'unità, è stato rapito. Tutti disperano per 
la sua sorte, ma lo scaltro detective ottomano Yashim è certo che 
sia ancora vivo, e soprattutto è convinto di conoscere i responsabili 

del gesto: un gruppo di cospiratori che frequenta i salotti dell’ambasciatore polacco 
Palewski. Gli sfugge però l’identità della Piuma, che pare abbia ordito l’intera trama. La 
Sublime Porta è in agitazione e Yashim dovrebbe gettarsi sul caso anima e corpo, ma si è 
innamorato, e al momento l’unica indagine che lo interessa davvero riguarda il suo cuore. 
Saranno gli eventi a fargli riacquistare lucidità, mettendolo di fronte a svolte imprevedibili 
che condurranno la vicenda a un finale da fiato sospeso. 
Un intrigo internazionale nella Istanbul del sultano Mahmut II.

 «CRUEL» S. Sottile
Mondadori ◆ pp. 228 ◆ € 17,00
Roma si sveglia con la notizia di un omicidio atroce. Marta Luci, 
studentessa universitaria, è stata trovata morta dentro un ex ospe-
dale psichiatrico abbandonato. L’assassino le ha squarciato la gola, 
ha messo il corpo a testa in giù e lo ha svuotato di tutto il sangue. I ca-

pelli sono intrisi di una sorta di balsamo. Sul ventre e sul petto alcuni tagli disegnano una 
croce rovesciata. Delle indagini viene incaricato un commissario specializzato in omicidi 
rituali. Ma sulle tracce dell’assassino si mette anche Mauro Colesani, inviato del settima-
nale «Cruel», crime magazine di grande successo. Mauro ha modi poco ortodossi, ma an-
che un grande talento. E un motivo speciale per scoprire la verità. Con questo libro Salvo 
Sottile trasforma in un thriller avvincente e imprevedibile la sua profonda conoscenza del 
mondo della cronaca nera, maturata in tanti anni di professione.

«ALL'ARREMBAGGIO CON BJÖRN LARSSON»
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Poesia
DI MARTA PERRONI

«SINGOLARE IN FORMA DI PLURALE »  Adonis
Edizioni Guanda ◆ pp 176 ◆ euro 18,00

Scritto nel corso degli anni Sessanta e uscito solo ora per la pri ma 
volta in traduzione italiana, Singolare in forma di Plurale è una    
delle più importanti raccolte del poeta siriano Adonis, ovvero Alī 
Ahmad Sa'īd Isbir. L’autore è tra i fondatori del gruppo Tammuzi, 

il cui scopo, nato dalla volontà di una rinascita culturale araba, è quello di rileggerne il 
patrimonio in una chiave non nazionalistica o religiosa, ma di apertura alla modernità. 
E il rapporto tormentato nel bene e nel male tra collettività e individuo, sfera persona-
le e pubblica, è ciò che caratterizza Singolare in forma di Plurale il cui programma sta 
infatti proprio nel titolo. Così Adonis rende universali le tappe della propria vita che 
appaiono tutte come passaggi obbligati per poter comprendere il senso della propria 
esistenza. Che poi le esperienze umane siano diverse e molteplici non importa, nulla è 
unico ed esclusivo ma convoglia in una comune totalità del cosmo e del destino dell’uo-
mo. Un’intensa raccolta di poesie di un artista che fa decisamente riflettere, in un mo-
mento come questo, scoprendo forse che proprio tutto ciò che ci distingue invece ci 
accomuna, senza distinzioni.

«DUE PUNTI»  Wisława Szymborska
Edizioni Adelphi  ◆ pp 52  ◆ euro 6,00

Undicesima raccolta della poetessa insignita del Premio Nobel per 
la Letteratura del 1996,che in oltre cinquant’anni ha pubblicato 
poco più di trecento poesie. Un minuscolo libricino pubblicato nel 
2005 in Polonia dal successo enorme ed inaspettato se si pensa 
che si tratta di arte poetica, questo dovuto alla capacità della po-

etessa di parlare a chiunque la legga in modo unico, diretto e personale. Parla di vita, di 
morte di sogni, visioni e sensazioni sue ma proprie anche di chi legge, lasciando aperta 
ogni tipo di riflessione e di interpretazione e sospendendone il pensiero con “Due punti”..
La poetessa utilizza un linguaggio poetico concreto e diretto, tanto intenso quanto deli-
cato, fatto di profonde e allo stesso tempo chiare e precise riflessioni, così il suo sguardo 
consapevole ma ironico verso la realtà finisce per coincidere con quello del lettore che 
non può fare a meno di condividerlo e rimanerne profondamente coinvolto.

ELEGIE DEL QUATTRO GIUGNO
Liu Xiaobo 
Edizioni Lantana ◆ pp 118  ◆ euro 16,50

Liu Xiaobo è un critico letterario, scritto-
re e docente cinese, l’8 dicembre 2008 è 
stato arrestato a causa della sua adesio-
ne al movimento Charta 08, con l’accusa 
di “incitamento alla sovversione del po-
tere dello stato“, nel 2010 gli è stato asse-
gnato il premio Nobel per la Pace “per la 
sua lunga battaglia non violenta in favo-
re dei diritti umani fondamentali in cina”.
Charta 08 redatto in occasione del 60º 
anniversario della proclamazione del-
la Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo (10 dicembre 1948 - 10 dicem-
bre 2008), è un grande appello alla liber-
tà di espressione, al rispetto dei diritti 
umani e alle elezioni libere. Il documento 
sostiene infatti la necessità di introdurre 
riforme democratiche nel sistema po-
litico e il rispetto dei diritti umani, e la 
libertà di pensiero. Sottoscritto origina-
riamente da circa 300 personalità, Char-
ta 08 ha ormai raccolto quasi diecimila 

adesioni da parte di cittadini di varia 
estrazione sociale ed origine etnica. 
Liu Xiaobo è però soprattutto scrittore e 
poeta, e così ogni anno, all’anniversario 
della strage di Piazza Tian’an men com-
pone una poesia sui giorni in cui, dopo 
la visita in Cina di Michail Gorbaciov, i 
giovani cinesi avevano provato a rivendi-
care un futuro diverso da quello previsto 
nel Libretto Rosso di Mao, subendone 
una carneficina. Tutte queste liriche ven-
gono così raccolte e viene pubblicata Ele-
gie del Quattro giugno, splendidamente 
introdotta dalle parole del Dalai Lama. 
Questa raccolta diventa, attraverso il 
linguaggio poetico di Liu, un intenso 
poema epico i cui protagonisti da vit-
time sconosciute diventano eroi della 
storia universale, simboli della lotta per 
i diritti dell’uomo. Ogni poesia è marcata 
da data e luogo della composizione, che 
spesso coincide proprio con i frequenti 
momenti di prigionia dell’autore, è infat-
ti la Memoria e la necessità di ricordare il 
filo conduttore che caratterizza le parole 
di Liu, quella dovuta memoria resa agli 
studenti e cittadini che tutt’ora dal go-
verno cinese non sono altro che vittime 
dell’ “incidente del 4 giugno”. Le sue pa-
role sono sottili ma taglienti, fanno male 
e spronano allo stesso tempo, pungoli 
che stimolano chi è lontano dalla realtà 
opprimente dei regimi e armi affilate per 
chi ancora oggi per conservare il proprio 
potere non può fare altro che continuare 
a privare uomini e donne innocenti della 
propria libertà.
Elegie del quattro giugno è ora come 
mai adatto e contemporaneo anche per 
la storia Europea, è una straordinaria 
raccolta frutto dell’appassionato e indi-
scutibile bisogno umano di rivendicare 
la propria libertà. Liu Xiaobo è tutt’ora 
detenuto dal governo cinese in un luogo 
segreto. 
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Un posto al cinema
A CURA DELLA REDAZIONE CINEQUANON.IT
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RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

CINEFORUM SPAZIOCINEMA 
Varese ◆ Cinema Nuovo
FINO A MAGGIO 2015

Iniziato a gennaio continua fino a maggio 
lo storico cineforum del Cinema Nuovo, 
una selezione delle pellicole più significa-
tive della stagione. 
Appuntamenti a febbraio con IL GIOVANE 
FAVOLOSO di Mario Martone, TUTTO 
PUÒ CAMBIARE (Begin again) di John 
Carney, TORNERANNO I PRATI di Erman-
no Olmi e THE JUDGE di David Dobkin.
DATE, ORARI, COSTI E PROGRAMMI: 
www.filmstudio90.it

IL FESTIVAL DEL CINEMA 
INDIANO DI FIRENZE A MILANO
Milano ◆ Spazio Oberdan
DAL 14 FEBBRAIO AL 16 FEBBRAIO 2015

Il festival di cinema indiano di Firenze 
“River to River” arriva a Milano! Quattro 
i titoli in programma (tre lunghi e un cor-
to), tutti film premiati alla 13 °dizione del 
festival (2014 - Firenze e Roma).
Il “River to River” propone il meglio del-
la più recente cinematografia indiana di 
qualità: anche al pubblico milanese di 
scoprire opere di grande valore, inedite e 
altrimenti destinate a rimanere invisibili
nel ristretto mercato italiano della dis-
tribuzione.
INFO: oberdan.cinetecamilano.it/eventi/
il-festival-del-cinema-indiano-di-firen-
ze-a-milano/

BANDO DI CONCORSO 2015 
[UNDER 18]
Varese ◆ Cortisonici Ragazzi
ENTRO IL 21 MARZO 2015

L’associazione Cortisonici organizza, 
nell’ambito della dodicesima edizione di 
CORTISONICI festival di cortometraggi, la 
sezione CORTISONICI RAGAZZI, dedicata 
ai cortometraggi  realizzati da bambini e 
ragazzi in contesti scolastici ed educativi.
Un'occasione importante per dar visibil-
ità a tutti quei lavori realizzati con finalità 
educative in tutte le scuole d'Italia.
Deadline per inviare i lavori alla segreteria 
sabato 21 Marzo 2015.
BANDO E SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
SCARICABILI SCARICABILI DAL SITO:
www.associazionecortisonici.it/associa-
zione/bandi-2015/

STILL ALICE
REGIA DI RICHARD GLATZER | 2014

La felicità può essere davvero incorrutti-
bile? Non ci è dato saperlo e indagare sul 
tema vorrebbe dire perdersi nei meandri 
della filosofia.
Sebbene, però, non sia possibile ottenere 
risposte valide in merito, possiamo co-
munque avvalerci della nostra opinione 
personale e decidere, con ferma convin-
zione, di credere all’immortalità di un 
sorriso.
Still Alice, progetto di rara bellezza e 
semplicità, analizza parzialmente l’argo-
mento, aprendoci gli occhi a una sensi-
bilità che disconosciamo. Trasposizione 
cinematografica del romanzo di Lisa 
Genovesi, Still Alice ci racconta la storia 
della Dott.ssa Howland (Julianne Moore), 
stimata prof.ssa di linguistica, alla quale 
viene diagnosticato il morbo di Alzheimer 
presenile. In un una ragnatela di eventi 
strettamente concatenati, l’abilità di Ri-
chard Glatzer e Wash Westmoreland, 

registi e sceneggiatori del film, ci condu-
ce in un viaggio innovativo e di sincera 
emozione, nelle profondità di un’anima a 
noi sconosciuta, impegnata in una guerra 
interna, contro un nemico senza nome né 
volto, che a ritmi irregolari colpisce più 
forte.
L’incredibile tenacia di una donna e l’in-
cedibile coraggio della speranza sono 
temi portanti ed essenziali in questo 
inevitabile appuntamento col cinema 
del nuovo anno, un appuntamento che 
mette in luce i limiti di ognuno di noi at-
traverso l’attento riflesso di una famiglia 
che sta crollando, assistendo immobile al 
frantumarsi della sua colonna portante, 
la stessa Alice. Né il marito (Alec Baldwin), 
né la figlia minore di Alice, Lydia (Kristen 
Stewart) potranno fermare la tragica evo-
luzione narrativa; forse, però, arrestare 
l’incalzante passo del destino è possibi-
le, decidendo d’essere più forti della vita 
stessa, immuni alle avversità, invincibili, 
come il sorriso di Alice.

WIM WENDERS - AMERICA
Varese ◆ Villa Panza
DAL 16 GENNAIO AL 29 MARZO 2015

Una delle mostre più attese dell’anno, per 
gli appassionati di cinema e fotografia. 
L’archivio fotografico del regista tedesco 
Wim Wenders in esposizione a Villa Panza 
a Varese dal 16 gennaio al 29 marzo 2015.
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Territorio
 DI BEATRICE MOJA

IL CHIOSTRO DI VOLTORRE
DI GAVIRATE

Eccoci giunti a febbraio 2015. L’anno nuo-
vo ha ormai preso palesemente avvio, 
le gozzoviglie festive sono solo un vago 
ricordo e la routine quotidiana ci ha ri-av-
volto senza via di scampo… ma almeno 
l’inverno si è per ora dimostrato mite e, 
nonostante il freddo, ci ha graziati da tor-
mente di neve e gelo inclemente. Allora, 
sfruttiamo al meglio quest’occasione e 
concediamoci una piccola gita nella pro-
vincia di Varese per distrarci dal lavoro e 
degli studi! Per questo mese il mio sugge-
rimento è di staccare la spina e visitare il 
delizioso Chiostro di Voltorre.
Frazione di Gavirate, Voltorre è un piccolo 
borgo sul lago di Varese, tra le cui princi-
pali attrattive è impossibile dimenticare 

il celebre monastero benedettino: un fio-
rente punto di riferimento nel medioevo 
prealpino. Non si può che non rimanere 
affascinati nell’osservare il patchwork sti-
listico dimostrato da questo complesso 
architettonico: mentre le parti più anti-
che, due absidi interni, risalgono al V e VI 
secolo, la chiesa dedicata a San Michele è 
caratterizzata da stile romanico e baroc-
co, e il Campanile di forma quadrangola-
re sarebbe stato realizzato nel XII secolo.
Il punto di maggiore interesse del com-
plesso è, però, rappresentato dal Chio-
stro posto alle spalle della Chiesa. Rea-
lizzato da Lanfranco da Ligurno nel XII 
secolo, di forma irregolare per adattarsi 
alle costruzioni circostanti preesistenti, 
l’area è caratterizzata dall’eccezionale 
varietà di decorazioni. Recentemente re-
staurato e reso visitabile, dopo trascorsi 
burrascosi e numerosi cambi di patrocini,

il Chiostro è diventato ora una sede espo-
sitiva della Provincia di Varese. Anche in 
questo caso è il contrasto di stili ad atti-
rare l’attenzione dei visitatori: l’ambien-
tazione romanica del Chiostro fa, infatti, 
attualmente da cornice a una serie di mo-
stre di arte moderna dalla chiara identità 
lombarda. 
Il Chiostro di Voltorre si presenta, dun-
que, come un’incredibile meta: non solo 
affascinante da scoprire e osservare, ma 
anche utile per approfondire le varie fasi 
artistiche della nostra provincia. Assoluta-
mente imperdibile!

Here we are at February 2015. The new 
year is now clearly started, Christmas 
guzzles are just a vague memory and 
the daily routine wrapped us once again 
without escape… but, at least, winter 
has been mild so far and, apart from 
the cold, it spared us from snow storms 
and harsh chill. Therefore, let’s take the 
best advantage of this occasion and let’s 
grant to ourselves a short trip in the dis-
trict of Varese in order to create a diver-
sion from work and study! For this month 
my suggestion is to punch out and visit 
the charming Courtyard in Voltorre.
Suburb to Gavirate, Voltorre is a small 
hamlet on the lake of Varese, among 
whose attractions it’s impossible to for-
get the famous Benedictine monastery: 
a flourishing datum point in the Middle 
Age of the pre-Alps. You can just be fas-
cinated by the stylistic mixture shown 
by this architectural set: while the most 
ancient parts, two inner apses, date back 
to the fifth and sixth century, the church 
dedicated to Saint Michael is character-
ised by Romanesque and Gothic style, 
and the quadrangular-shaped belfry was 
realised in the twelfth century.
However, the most interesting point is 

represented by the Courtyard, just be-
yond the Church. Realised by Lanfranco 
from Ligurno in the twelfth century and 
characterised by an irregular shape in 
order to adapt to the pre-existing sur-
rounding buildings, the area is typified 
by an extraordinary variety of decora-
tions. Recently restored and re-opened 
to visits, after some troubled bygone 
days and changed patronages, the 
Courtyard is now an exhibition area sup-
ported by the Provincia of Varese. In this 
case again it is the contrast between the 
different styles to catch the visitors’ at-
tention: in fact, the Romanesque setting 
of the Courtyard is now framing a series 
of modern art shows, marked by a clear 
Lombard identity.
The Courtyard in Voltorre is, therefore, 
an incredible destination: it is not only 
appealing to be discovered and visited, 
but it is also useful in order to deepen 
the many artistic stages in our district. 
Absolutely not to be missed!
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Vignette
 DI FABIO MONTAGNOLI

ARIETE I nati sotto il segno dell'Ariete 
questo mese vivranno un martedì 
grasso all'insegna delle emozioni 
che sballano tutto, compreso l'ago 
della bilancia la settimana dopo. Il 
frate consiglia: dal prossimo martedì 
settimana di magro.

TORO Mercurio quadra con Acquario. 
Giovedì è offeso e voi non ci avete 
capito nulla. Poco male, siete al terzo 
cocktail, che pretendete?

GEMELLI I nati della seconda 
decade dovranno fare i conti coi 
fastidiosissimi coriandoli dentro 
l'auto che, chissà come mai, anche 
se passate l'aspirapolvere tornano 
sempre fuori anche a Ferragosto.

CANCRO Avete apprezzato sotto 
Natale il travestimento da renna 
Rudolph, però adesso non esagerate 
con ammaccature e graffi sulla 
vostra auto perché anche se voi 
per Carnevale vi siete travestiti 
da stuntman lei non vuole fare 
l'autoscontro.

LEONE Saturno, Giove ed Urano 
sono tutti a tuo favore. Peccato che 
alla festa di Carnevale a cui avete 
partecipato quello vestito da Robin 
non sia veramente Robin e il vostro 
commento sulla sua presunta 
omosessualità non l'abbia gradito. 
Il frate consiglia: ascoltate Razzi e 
fatevi li fatti vostri.

VERGINE Un San Valentino da 
ricordare. Sì, perché sarà l'ultimo 
senza dover pagare qualcuno 
per venire a cena con voi. Il frate 
consiglia: pace, amore e assegni.

Cosa dicono le stelle...
  DI FRATE MONTALCINO

BILANCIA Il braccio di ferro con la 
dieta dopo le feste pare pendere 
dalla sua parte (della bilancia 
appunto). Per Carnevale potete 
pure vestirvi da cartone del latte 
o da carta da gioco di Alice nel 
Paese delle Meraviglie. Risultato 
garantito.

SCORPIONE Il periodo dei buoni 
propositi di inizio anno continua: 
sempre con i soli buoni propositi.
Il frate consiglia: potrete sempre 
farne di nuovi per il 2016.

SAGITTARIO A parte il fatto che 
avete sempre odiato il carnevale, 
ora la delusione è maggiore perché 
il vostro amico/a che doveva 
vestirsi da (Adamo o Eva) ha la 
febbre e così sembrate qualsiasi 
altra cosa ma non lui/lei.

CAPRICORNO Buone notizie in 
arrivo! Aspettate fiduciosi il mese 
prossimo. (Sì, sì, certo). 

ACQUARIO I nati nella terza decade 
accuseranno la mancanza di affetti 
ma verranno compensati da quella 
liquidità incerta che mette sempre 
un brivido dietro la schiena. 
Se proprio volete riderci sopra 
vestitevi da Pantalone.

PESCI Venere e Marte in passaggio 
nel vostro segno vi faranno vivere 
momenti da sogno con tale 
Jasmine che poi però scoprirete 
essere un travestito Brasiliano. 
Il Frate raccomanda cautela e 
qualche bicchiere di meno.
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L’ENERGIA DE GLI AMANTI AL TWIGGY CAFÈ

Gli Amanti, ovvero Domi Tinelli alla voce e alla chitarra, Piero D’Aprile al basso e chi-
tarra, Fabio Sanna alle tastiere e Peppe Nisticò alla batteria, si sono esibiti lo scorso 21 
gennaio al Twiggy Cafè di Varese. La band nata a Milano ma di provenienza eterogenea, 
sorta dall’incontro dei pugliesi Domi Tinelli e Piero D’Aprile nel 2011, è di recente for-
mazione ma riesce tuttavia a trasmettere al pubblico la sensazione di un appassionato 
percorso artistico in piena crescita. 
Percorrendo infatti diritti la strada del cantautorato e dell’indie folk italiano con eviden-
ti influenze d’oltralpe non si esauriscono però nella banalità che potrebbe generare una 
così battuta via, a contraddistinguerli è infatti oltre che un’evidente buona resa tecnica 
è la loro personalità che con incredibile energia fatica ad essere contenuta.  

Reportage
TESTI E IMMAGINI DI MARTA PERRONI
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. punto di distribuzione: qui trovi Vivamag

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

. 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

. 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

.  IRIS BAR
via del Cairo

VARESE
ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 281842
ATA HOTEL
via Albani 79
Tel. 0332.466001
BARLAFUS LOUNGE BAR
via G. Rovani 44
tel. 0332 830056

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 255274

. CAFÉ MANGIA&BEVI
via Bernardino Luini 2
tel. 0332 238593

. CALICÒ
bigiotteria e accessori 
via Carrobbio 15
tel. 0332 234945

. CASA DEL DISCO
piazza Podestà 1
tel. 0332 232229
CENTRO CONGRESSI 
VILLE PONTI
Piazza Litta 2
Tel. 0332 239130 
CIVICO MUSEO D’ARTE 
MODERNA 
E CONTEMPORANEA
Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo42 
Tel. 0332 820409
CINEMA TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 237325

. LA FELTRINELLI
corso Aldo Moro 3
tel. 0332 282182

. LA VECCHIA VARESE
bar ristorante birreria
via Ravasi 37

. LE CANTINE COOPUF
Via de Cristoforis 5

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

. LUCIANO
STRUMENTI MUSICALI
via Como 18
tel. 0332 281355

. MOJO BAR 
via Donizzetti 8 

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

.  OTTICA TRE
via Vittorio Veneto 8
tel. 0332 238751

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

.  PIZZERIA ZEI
pizza al trancio 
via Carrobbio 8
tel. 0332 289553
RECORD RUNNERS
 cd/dvd/vinile
via Albuzzi 8
tel. 0332 234550

SALA STUDI FORZINETTI 
piazza XX Settembre
tel. 0332 255293

. SPORTING
FITNESS CLUB
via C.Correnti 2
0332 232604

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

. THE SOCIAL
via Caracciolo 37
tel. 0332 1806885

. TUV SRL
BIGLIETTERIA
viale Milano 2
tel. 0332 830613

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

. UFFICIO IAT
via Romagnosi 9
tel. 0332 281913

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

La band anche sul piccolo palco del Twiggy presenta il proprio album di debutto Strade 
e Santi, riuscendo con la vivacità delle loro melodie, l’amara ironia dei loro testi e la 
calda voce del cantante a stupire, trasportare e convincere.
Così, contrapponendosi ad una fredda e piovosa serata di gennaio, il pubblico del Twig-
gy riscalda il locale rispondendo alla band con empatia e intenso entusiasmo: non rie-
sce a non provare a cantare aggiungendosi ai già solidi e trascinanti cori di il Mio Limite 
e La Differenza, a non stare fermo con la melodia country/folk di Cane, a non riflettere 
un po’ amaramente coinvolto dal testo di Sul fondo di un bicchiere, o a non sorridere 
ironicamente con Stavolta salvo te. Il punto di forza de Gli Amanti oltre alla capacità di 
far pensare senza troppe pedanterie è proprio la facilità con cui riescono a trasmettere 
le proprie emozioni di cui i loro brani sono densi, arrivando al cuore dell’ascoltatore con 
coinvolgente energia e trascinante fascino.
In un genere musicale in cui spesso a colpire è il dramma, la malinconia, Gli Amanti 
portano la loro leggera ironia, ma addensandola di significato e non lasciandola super-
ficialmente fine a sé stessa, riescono a presentare sentimenti ed esperienze rivivendole 
e facendole rivivere al pubblico nella loro piena e intensa semplicità.
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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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Contatti utili

I nostri contatti

vivamag

vivamagvarese

vivamagvarese

INFO & PUBBLICITÀ
info@vivamag.it
329 0170561

www.vivamag.it

TRASPORTI PUBBLICI

TRENORD
0272494949
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

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




