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Grazie anche a:

Con il sostegno di COOP Lombardia

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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RISTORANTE . BAR . BIRRERIA

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

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

DALLE 21.00 A MEZZANOTTE

GIOCHI IN SCATOLA E BOOK CROSSING PER I NOSTRI CLIENTI

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

* DOMENICA 1 *The Cadregas
RISÒTT MILANÉES

* DOMENICA 8 *Alberto Montalbetti
CANTAUTORE DIALETTALE

* DOMENICA 22  *More Than Duo
COUNTRY, AMERICAN
ROOTS MUSIC, BLUES...

* DOMENICA 29  *Border Crossing
FOLK, ROCK, COUNTRY

 * MARTEDÌ 17  *Pandivia
Saint Patrick's Gig!
TRADITIONAL IRISH MUSIC

* DOMENICA 15 *Greg Harris on tour
with Marco Zanzi
COUNTRY ROCK, BLUEGRASS

MUSICA LIVE! DALLE 20.30
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Editoriale
DI VINCENZO MORREALE  

Cari lettori,
ben ritrovati sulle pagine del nuovo 
numero di Vivamag che saluta la pri-
mavera.
Questo mese sono tante, come al solito, 
le novità che ci riservano le penne del-
la nostra redazione e non da meno ciò 
che propone il ricchissimo panorama di 
eventi nella provincia.
Partiamo con la musica, con una nuova 
band in cui milita una nostra vecchia 
conoscenza: “Berto” degli Ex Otago, ora 
nuovo acquisizione e pilastro dei Vic-
toria Station Disorder, che danno alle 
stampe il loro terzo ep “Non è questo 
il giorno”. Sempre da Milano la furia 
elettrica dei Maudit è stata una bella 
sorpresa per il sottoscritto. Da Busto 
Arsizio arriva Luca Marino con il suo 
“Guernica” ben recensito da Sofia Pa-
risi. Stefano Montesano ci parla invece 
del sottobosco anni'80 con la ristampa 
dei lavori degli statunitensi Ground 
Zero.
Nuovo appuntamento per il “Corriere 
della Palude” a cura degli amici di Black 
& Blue per tutto quanto ruota attorno al 
blues e roots. 
Adriano Gallina invece ricorda Luca 

Ronconi a pochi giorni dalla sua scom-
parsa nella anch'essa neonata rubrica 
dedicata al Teatro.
Laura De Bernardi e Marta Perroni come 
di consueto ci parlano di uscite editori-
ali dedicate rispettivamente a prosa e 
poesia.
La stessa Marta Perroni che in “Report” 
ha ben recensito l'omaggio al cantau-
tore francese Charles Trenet tenutosi lo 
scorso 20 febbraio al teatro Santuccio di 
Varese.
La nostra Laura Orlandi ci ricorda che 
abbiamo ancora pochi giorni per visi-
tare la mostra dedicata a  Enrico Baj allo 
Spazio Lavit di Varese (che sarà anche 
presente all'interessante iniziativa Af-
fordable Art Fair di Milano) oltre che ag-
giornarci su quanto di più interessante 
ci sia da visitare questo mese.
Cinequanon segnala il Bergamo Film 
Meeting e dedica un approfondimen-
to al film “Timbuktu” di Abderrhmane 
Sissako.
Beatrice Moja, complici le belle giornate 
che si spera arrivino, ci invita a visitare 
Villa Menafoglio Litta Panza a Varese con 
un bell'articolo dedicato.
Buona lettura!
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tutti gli appuntamenti del mese

Marzo 2015
tutti gli appuntamenti del mese

Marzo 2015

domenica 1

mercoledì 4

lunedì 2

giovedì 5

martedì 3

venerdì 6

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

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

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
LA SPIA
di Anton Corbijn, 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5

SPAZIO LAVIT
Varese
-----------------------------------------------------------------
IL MONDO
DELLE IDEE
Semplicemente… Baj!
Fino al 7 marzo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00/19.00 | € 0

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
FROZEN FARMERS +
LITTLE CREATURES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 14/12

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
AUGUST AND AFTER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
IN OGNI CASO 
NESSUN RIMORSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
TRASHMILANO
con DJ Brega
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
IL FIENO
cantautore rock
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

TEATRO DUSE
Besozzo
-----------------------------------------------------------------
REED TURCHI & 
ADRIANO VITERBINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 14/12

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
THE CADREGAS
Risòtt milanées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
LA TRIADE
Aperitivo Acustico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € 5 prima 
consumazione 

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
KENNY
BRAWNER (USA)
Evento Black&Blue
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

SPAZIO LAVIT
Varese
-----------------------------------------------------------------
IL MONDO
DELLE IDEE
Semplicemente… Baj!
Fino al 7 marzo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00/19.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
DONTUORRI 
laboratorio di cabaret
con Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
LA SPIA
di Anton Corbijn, 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 + 22.30
€ 5

FILMSTUDIO ̒90
Varese
-----------------------------------------------------------------
Rassegna: “Omaggio
a Wim Wenders”
in collaborazione
con FAI e Filmstudo ̒90
LAMPI SULL'ACQUA 
Lightning over water 
(Germania 1980)
di Wim Wenders
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.30 + 21.00
€ 5 / gratuito iscritti FAI

SPAZIO 
SCOPRICOOP
Varese
-----------------------------------------------------------------
LA FATICA DI 
DIVENTARE GRANDI. 
La scomparsa dei 
riti di passaggio 
presentazione del libro
di Gustavo Pietropolli 
Charmet e incontro 
con l'autore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
GIANNI DRUD +
MEGAMIX 90’s 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 6

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
MARCO ROSA BAND
blues-funk 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
LONGOBARDEATH + 
GREEN CIRCLE
concerto e Cena Celto 
Insubre (cena a € 10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00 |  € ingresso 
libero con tessera ACSI

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
HOT COMPLOTTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
-----------------------------------------------------------------
GARUM
inaugurazione
esposizione
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera FeNaLC

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
CROWN djset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 6

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
MATCH DI 
IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00

sabato 7
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martedì 10sabato 7 mercoledì 11domenica 8

giovedì 12

lunedì 9

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
CAPITA A TUTTE
DI INNAMORARSI
DI UN PIRLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30 | € 0 

TEATRO G. PASTA
Saronno
-----------------------------------------------------------------
MADAMA 
BUTTERFLY 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € n.d.

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
MALE D’AMOR-IRE
Produzione Estro-Versi,
drammaturgia e regia 
di V. Vannetti e N. Tosi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 € 12 / rid. 10

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
DUE DONNE
DI PROVINCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
NON LO METTO
LO BARATTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 14.00
€ 0 con tessera ARCI

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
-----------------------------------------------------------------
JESUS ON
A TORTILLA +
ED EGIDIO INGALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera FeNaLC

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
ALBERTO 
MONTALBETTI
Cantautore dialettale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
COFFEE OR NOT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

COOP VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
JOHANNA PADANA
A LA DESCOVERTA 
DE LE AMERICHE
con Marina de Juli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0 

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
ROXANNE
DE BASTION
blues, pop, country, 
blues, sixties rock
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

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

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

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
DONTUORRI 
laboratorio di cabaret
con Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
SILS MARIA
di Olivier Assayas, 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
JAM SESSION JAZZ 
il secondo giovedì del 
mese il tradizionale 
appuntamento Jazz. 
Dir. Art. Alessio Isgrò
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
THREELAKES/
PHILL REYNOLDS
due tra i migliori 
esponenti della 
musica folk d’autore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

CINEMA TEATRO 
NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
Rassegna: “Omaggio
a Wim Wenders”
in collaborazione
con FAI e Filmstudo ̒90
LO STATO
DELLE COSE
Der Stand der Dinge
Ger./Port./USA 1982
di Wim Wenders
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 5 / gratuito iscritti FAI

VILLA PANZA
Varese
-----------------------------------------------------------------
WIM WENDERS. 
AMERICA
mostra fotografica
fino al 29 marzo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info: wimwendersvilla 
panza.it

TEATRO 
GIUDITTA PASTA
Saronno
-----------------------------------------------------------------
SEI PERSONAGGI
IN CERCA D’AUTORE
dramma teatrale di 
Luigi Pirandello
regia di Delia Cajelli
produzione di
Associazione culturale 
Educarte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 16/12

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
BAD WINE
due chitarre,
melodie e canzoni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
BLUE KLEIN
Jazz Manouche
e swing all'italiana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
TWIGGY IS
A PUNK ROCKER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

STUDIO
D’ARTE LIBERTY
Angera
-----------------------------------------------------------------
STRAORDINARIE 
IMPERFEZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 42 | € 0
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lunedì 16

venerdì 13

martedì 17
sabato 14

mercoledì 18

domenica 15

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
VINTAGE
MODERN DUO
Anna Agnello (Voce) e 
Fabio Sirna (chitarra)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
TRIBUTO
A PAUL McCARTNEY
concerto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
La Creatura presenta
RCWAVES - W.A.N.A. 
ALQUEMIXCREW 
D'n'B dubstep electro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | ingresso 
a sottoscrizione
per i soci

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
-----------------------------------------------------------------
ST PATRICK DAY
KillingKenny live
birra scura & whisky 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera FeNaLC

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
IL REBUS 
“A cosa stai 
pensando?” Tour
con cena a sostegno
di Circle Project Lab
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
ANGELO
LEADBELLY ROSSI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
FORGOTTEN TOMBS 
+ TRUE ENDLESS
Black Metal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
SANTA MARGARET 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
BOMBOCLAT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 6

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
BEAT DIFFERENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
GREG HARRIS
tour with Marco Zanzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
PETE ROSS
& SUSY SAPPHIRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
CHE SIA NEVE
presentazione del libro 
di Sergio di Siero.
Segue presentazione 
dell'associazione 
CUAMM
medici con l'Africa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.30

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
MAPENDO 
Africa sound
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
VOICES
ALL AROUND
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00

TEATRO RATTI
Legnano
-----------------------------------------------------------------
TUTTA CASA,
LETTO E CHIESA
con Marina De Juli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0 

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
IN QUESTO
MONDO LIBERO…
di Ken Loach
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.15 
€ 0 con tessera FICC

SPAZIO LAVIT
Varese
-----------------------------------------------------------------
sPUNTI di VIsTA 
organizzato da
Sestero onlus
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.45 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
PANDIVIA
SAINT PATRICK'S 
Traditional Irish Music
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

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

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
DONTUORRI 
laboratorio di cabaret
con Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

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

FILMSTUDIO ̒90
Varese
-----------------------------------------------------------------
Rassegna: “Omaggio
a Wim Wenders”
in collaborazione
con FAI e Filmstudo ̒90
PARIS, TEXAS
Ger./Fr./GB 1984
di Wim Wenders
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.30 + 21.00
€ 5 / gratuito iscritti FAI

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
RUSTY LEAVES, 
release party 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
AIM +
WET FLOOR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 6

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
COCOBAND
con cena bio
da chef Antoine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00
€ 15 con tessera ARCI

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
GREEN LIKE JULY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
La Creatura presenta
RCWAVES - W.A.N.A. 
ALQUEMIXCREW 
D'n'B dubstep electro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | ingresso 
a sottoscrizione
per i soci
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domenica 22giovedì 19 lunedì 23venerdì 20

martedì 24

sabato 21

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
ELETTROSWING
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
DENISE MISSERI 
Rock ensemble
Cento cene
per Emergency 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
CECCO E CIPO + 
PAGLIACCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 10

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
NANOWAR OF STEEL 
+ KILLERFREAKS
Metal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
MOOD PUSHER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
CARNABY 
STREET NIGHT 
beat & garage con dj 
Luca Mathmos 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
SUPERSOUND
dj Vigor + Lost&Found
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

LA FELTRINELLI
Varese
-----------------------------------------------------------------
CORPO DA RING
Presentazione del libro  
di Alessandro Leone
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.30

ATAHOTEL
Varese
-----------------------------------------------------------------
31° FIERA DEL 
DISCO / 4° FIERA 
DEL FUMETTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10.00 / 18.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
UNCLE BARD & THE 
DIRTY BASTARDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 6

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
OPERA IX + 
NECROART + 
BLACK FLAME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
ITALIAN SWING 
FREQUENCY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
AMORE MIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

ATAHOTEL
Varese
-----------------------------------------------------------------
31° FIERA DEL 
DISCO / 4° FIERA 
DEL FUMETTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10.00 / 18.00 | € 0 

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
LA SETTIMANA
DI SAN PATRIZIO!
Cena Irlandese & 
reading “Breve viaggio 
nell’Irlanda del Nord” 
di Carlo Colombo. 
Musiche live di Lila 
Madrigali & Duilio 
Garzolino (Polver Folk)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
VIVI PER AMORE
spettacolo a cura di
La Via di Casa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
MORE THAN DUO
Country, American 
roots music
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
DAVIDE LIPARI 100% 
BLUEZ BAND
Evento Black&Blue
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

SALA NICOLINI
Varese
-----------------------------------------------------------------
PROIEZIONI DI LUCE
personale del pittore-
Cesare Canuti 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 42 | € 0

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

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

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

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
DONTUORRI 
laboratorio di cabaret
con Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
7 BICCHIERI
CHE BRINDANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

CINEMA
TEATRO NUOVO 
Varese
-----------------------------------------------------------------
Marco Baliani 
KOHLHAAS
di Heinrich von Kleist
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 15/12/10

mercoledì 25 giovedì 26

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
MY OLD LADY
di Israel Horovitz, 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
DISSONORATA
Saverio La Ruina
Compagnia Scena 
Verticale
Rassegna Gocce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 15 / rid. 12 / stud. 10
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sabato 28

domenica 29 lunedì 30

martedì 31

venerdì 27

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
SICK DU SOLEIS
con Edoardo Mirabella
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
LOLLIPOP
50’s & 60’s PARTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 7

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
DA CHEF ANTOINE
CENA BIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00
€ 15 con tessera ARCI

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
LA BELLA CANZONE 
DI UNA VOLTA
vinyl dj-set
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
La Creatura presenta
THREE STEPS
TO THE OCEAN
slow violence
+ MARNERO
hardcore heroes
+ FATTY FATTY 
BOMBO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | ingresso 
a sottoscrizione
per i soci

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
MATCH DI 
IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00

CINEMA
TEATRO NUOVO 
Varese
-----------------------------------------------------------------
PORTA UN BAMBINO 
A TEATRO
Campagna Assitej 2015
giornata dedicata a 
bambini e adolescenti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 12/10

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
EL SANTO 
“Il topo che stava nel 
mio muro” Tour
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
ORTO SOCIALE
una fanfara di musica 
balcanica, popolare
e felliniana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
FINGERFOOD 
DESPERADOS
jazz in chiave gitana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
-----------------------------------------------------------------
AL & THE DAMPERS 
+ dj set anni 50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera FeNaLC

LA CASA DEL DISCO
Varese
-----------------------------------------------------------------
ASPETTANDO 
MICROCOSMI
con Vittorio Cosma
ed Eugenio Finardi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 | € 0

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
CARMEN
& LES PAPILLONS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
PUNITION BABEK + 
GRIND ZERO
Trash Metal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
DISINCANTO
& FRIENDS
Serata con gli allievi 
dei corsi di canto 
moderno del Centro 
Espressione Musicale 
di Gallarate
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
MANDRAKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
MOSAICO
di Silvio Raffo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
SENTIERI 
PARTIGIANI
ore 10.00 ritrovo al 
Circolo per camminata 
al Sacrario del San 
Martino. Alle 17.00 
presentazione di 
“Sentieri Proletari”
di Alberto Di Monte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
BORDER CROSSING
Folk, rock, country
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

CHIESA DI S.ROCCO
Carnago
-----------------------------------------------------------------
IL LATO OSCURO 
Viaggio al centro 
dell’invisibile
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 42

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

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
UMBERTO D. 
di Vittorio De Sica
Cineforum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.15 
€ 0 con tessera FICC

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

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
DONTUORRI 
laboratorio di cabaret
con Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
MOMMY
di Xavier Dolan, 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 + 22.30
€ 5
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Live@Twiggy Café
GLI EVENTI DEL MESE • TWIGGYVARESE.COM

scena. A fare gli onori di casa Richey Sixx, 
che da anni a Milano fa ballare migliaia di 
persone in locali storici come Plastic, Ma-
gnolia, Rocket. Una serata in cui potrete 
ascoltare, ricordare, scoprire e divertirvi!

LUNEDÌ 9 MARZO 

ROXANNE DE BASTION
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Roxanne de Bastion è un’artista nata a 
Berlino, ma inglese di adozione artistica 

dal 2007. La sua musica è influenzata 
dagli eroi del pop e del country del No-
vecento, senza rinnegare tratteggi propri 
del blues e del rock anni '60, in un multi-
forme background che corre, tra gli altri, 
dai Beatles a Bob Dylan, passando per 
Judee Still. Nel 2012 esce il cd di debutto 
"The Real Thing", registrato e prodotto 
da Gordon Raphael (The Strokes/ Regina 
Spektor). Nel 2014 esce il suo nuovo Ep 
“Seeing You”.

GIOVEDÌ 5 MARZO 

AUGUST AND AFTER
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Gli AUGUST AND AFTER sono quartetto 
folk alternative britannico. Guidati dal 
duo Ned Mortimer e Vedantha Kumar, 
il progetto fin dagli esordi si è messo in 
evidenza per la perizia artigianale con la 
quale confeziona autentici gioielli folk-
pop impreziositi da armonie vocali fine-
mente intrecciate, arrangiamenti orche-
strali, testi poeticamente ispirati.

SABATO 7 MARZO 

TWIGGY IS A PUNK ROCKER 
DJ-SET A CURA DI RICHEY SIXX
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Il nostro appuntamento mensile col dj-set 
d'impronta rock'n'roll e punk. Dai classici 
che hanno fatto la storia di questo gene-
re alle nuove leve che portano avanti la 

GIOVEDÌ 12 MARZO 

THREELAKES/
PHYLL REYNOLDS
h. 21.30 ∙ ingresso libero

È uscito il 17 gennaio per diNotte Re-
cords  lo split tra Threelakes e Reynolds, 
due tra i migliori esponenti della musica 

folk d’autore in Italia. Entrambi iniziano 
i loro progetti solisti nel 2011 dopo tra-
scorsi (e presente) in band che vanno dal 
punk al garage all’hardcore e da allora 
girano Italia, Europa e Stati Uniti, chitarra 
in mano. Se i riferimenti per Threelakes 
(alias Luca Righi) potrebbero partire da 
Dylan  ed arrivare a Will Oldham, con Phill 
Reynolds (alias Silva Cantele) andiamo da 
Pete Seeger  ai Weakerthans. 

SABATO 14 MARZO 

BEAT DIFFERENT
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Torna in versione rinnovata l’appunta-
mento dedicato al djing di qualità: i punti 
di forza sono l’abilità dei dj e la selezione 
musicale ricercata. Alla console, oltre al 
resident Dj Vigor, si alterneranno alcuni 
dj varesini apprezzati a livello nazionale 
e internazionale per la loro bravura. Per 
questo secondo appuntamento l’ospite 
sarà: Deiv Binda!
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VENERDÌ 6 MARZO

GIANNI DRUDI LIVE

A seguire: MEGAMIX SHOW

h. 22.00 ∙ ingresso 6 euro

Facciamo FIKI FIKI insieme!
Continua il FIKI FIKI Italian Tour insie-
me a Gianni Drudi e al MEGAMIX 90s 
Party, la festa #anni90 più matta ed 
originale d’Italia!

Gianni Drudi, l'idolo indiscusso degli 
anni '90 fa tappa al Circolone, ed insie-
me canteremo e balleremo tutti i suoi 
successi! A seguire, il dj-set #only90s by 
Megamix - The real 90s party!
Smettila di ascoltare in segreto le hits 
degli anni novanta! Prendi il booster dal 
garage, mettici un deca e vieni a far casi-
no al Megamix!
Soundtrack: DANCE ANNI'90 / MACA-
RENA / MTV / MAUROREPETTO / PUN-

KROCK / SKIBABOPBADOPBOP / VIL-
LAGGIO TURISTICO / WHAT’ISLOVE / 
BOYBAND / IFYOUWANNABEMYLOVER / 
ROXYBAR / EINSWEIPOLIZEI / ITALIA90 
/ TRASH / TEENPOP / LATINO / BARBIE-
GIRL / BLABLABLA / & MANY More...
Animazione e leggings by Belli e Impos-
sibili. Il gruppo leader negli strip comici, 
da Italia's Got Talent, al Chiambretti Ni-
ght, dal BG-Sex, a Radio Deejay... Sem-
plicemente esplosivi ed irresistibili!

SABATO 7 MARZO

CROWN
I AM ORKID DJSET

h. 22.00 ∙ ingresso 6 euro

Oro, unicorni e ora? Da montagne d’ora-
te a mandrie di unicorni zombie imbiz-
zarriti si punta senza sosta al cuore di 
Crown. Sempre più in profondità nella 

scena underground dell’hinterland mi-
lanese alla scoperta delle gemme più 
preziose; questa volta Crown porta al 
Circolone di Legnano un pilastro della 
club culture italiana: I am Orkid.
L’attitudine è quella del party harder, 
del ragazzaccio che ti combina i guai 
alle feste, quello che ai balli di fine anno 
corregge il punch. Ma dietro tutto que-
sto si cela una delle menti che hanno 
partorito l’istituzione del party Trashick 
e la battaglia più fluo della storia: Glow 
Paint War.
Come se tutto questo non fosse abba-
stanza, assieme a Goldentrash (Power 
Francers) forma il duo PU666Y, e anche 
in questo caso il termine “follia” andreb-
be riscritto, ma questa è un’altra storia.
I Am Orkid più che un dj, produttore, 
remixer, demolitore di locali e cavalca-
barili è una garanzia. Come quando esci 
la sera e all’improvviso ti accorgi di aver 
dimenticato le chiavi di casa: parti, ma 
non sai se torni; quando c’è lui in zona il 
party si fa duro.
Crown chiama, I Am Orkid risponde 
esclamando: “Stavolta vi faccio neri”
Le nubi si addensano sopra il Circolone. 
calano le ombre e Crown si tinge di  nero. 
Per rispecchiare l’estro malefico del 
guest la magia che si creerà sarà di un 
solo colore. Niente segreti, solo passione.

VENERDÌ 13 MARZO 

AIM +
WET FLOOR LIVE

h. 22.00 ∙ ingresso 6 euro

La band brianzola degli Aim è al Circo-
lone per presentare il loro quarto disco:
Finalmente a casa.

“Sappiamo tutti che c’è la casa, un po-
sto buono da restarci dentro. Ma allora 
perché finalmente? Perché anche se rico-
nosciamo il Bene di questo luogo (inteso 
non solo come luogo fisico, ma come tut-
to ciò che ci fa stare bene), ci sono tante 
forze che agiscono su di noi e in noi che 
ci portano fuori strada. Lontano da casa”.
Queste le parole di Marco Fiorello, chi

Il Circolone
GLI EVENTI DEL MESE DI MARZO
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Zen Circus, Ivan Cattaneo, Vinicio Ca-
possela, Bobo Rondelli, Piotta, Levante, 
L' Orso, Lo Stato Sociale, Marta sui Tubi, 
Brunori Sas, i Matti delle Giuncaie, Dino 
Fumaretto, Giovanni Truppi (e una vol-
ta Platinette gli ha aperto un concerto). 
“Roba da maiali” vende svariati milioni 
di copie ed è tre volte Disco di Strutto. 
Il 19 Maggio 2014 viene lanciato fuori 
"Orazio" il singolo che anticipa il nuovo 
lavoro di Cecco e Cipo.
Il 16 Giugno del 2014 esce "Lo Gnomo e 
lo Gnu" prodotto da Labella, distribuito 
Audioglobe che ha visto la partecipazio-
ne di artisti come Lodo de lo Stato So-
ciale, l' Orso.
Nel Settembre 2014 X-Factor 8 vede la 
band esibirsi per le audizioni sul palco di 
Sky più amato dal pubblico italiano. Di 
fronte ai giudici cantano Vacca Boia un 
loro brano estratto dal' album "Roba da 
maiali". Definiti dalla stampa i protago-
nisti della seconda puntata di X Factor 8. 
I due, riescono a convincere tutti diven-
tando in men che non si dica trending 
topic su Twitter per un intera serata con 
l' ashtagh #VACCABOIA, lo stesso si ripe-
terà dopo l' eliminazione ai Bootcamp. 
Rimangono per due intere settimane n 
TOPTEN su iTunes tra gli album più ven-
duti in italia, entrano in classifica F.I.M.I, 
su YouTube si conta più di un milione di 
views e sono tra gli artisti più scaricati 
su Spotify.
Il Vaccaboia tour sta infilando una serie 
di sold out e numeri pazzeschi in tutta 
Italia.
In apertura i Pagliaccio presentano il 
loro nuovo disco: "La Maratona".

SABATO 21 MARZO

UNCLE BARD
& THE DIRTY BASTARDS LIVE

h. 22.00 ∙ ingresso 6 euro

Un appuntamento immancabile.
Nei dintorni della festa di San Patrizio, al 
Circolone abbiamo il piacere di ospitare 
questa formidabile band di folk punk ir-
landese per una serata zeppa di sudore 
e Guinness.

VENERDÌ 27 MARZO

LOLLIPOP
50S & 60S PARTY

h. 22.00 ∙ ingresso 7 euro

Insieme al Twist'n'Shout, il miglior party 
anni 50-60 in circolazione.
Live band, djset, scuola di ballo, burle-
sque, zucchero filato, trucco e parrucco. 
Un tuffo nel passato per una festa me-
ravigliosa.

tarra, voce e autore dei testi degli Aim, 
nome fra i più chiacchierati del panora-
ma indipendente italiano, con all'attivo 
tre album, due EP, oltre 300 concerti in 
10 anni di carriera su e giù per la peniso-
la ma anche in fortunati tour in Repub-
blica Ceca, Germania e Malta.
Finalmente a casa, quarto lavoro in stu-
dio per la band di Fiorello e dei gemelli 
Camisasca, è il primo lavoro interamen-
te in italiano: un’assoluta novità per un 
progetto che aveva fatto dell'inglese la 
propria lingua d'adozione.
La scelta dell'italiano rappresenta per 
la band il tentativo di raggiungere una 
nuova intimità, con se stessi e con il 
proprio pubblico, di gettare luce su parti 
della propria anima rimaste finora na-
scoste, nei testi e nella musica. Copro-
dotto dagli Aim stessi con Fabrizio Pollio 
(Io?Drama) Finalmente a casa è un disco 
affascinante, nuovo e rinnovato: non 
manca l'energia, a volte tenebrosa nei 
dischi e sempre dionisiaca sul palco, 
marchio di fabbrica del trio, circondata 
però da un'aurea di positività, special-
mente nei testi: la ricerca costante di un 
"nido" all'interno della quotidianità, la 
"casa" come forza propulsiva per entra-
re ogni giorno nel mondo e riuscire ad 
amarlo e quindi a cambiarlo.
Registrato in presa diretta, quasi a non 
voler macchiare la purezza delle inten-
zioni, ma anche la crudezza di un suono 
potente, onirico, ritmicamente serrato 
e compattissimo. Meno patinato, quasi 
“punk” se questa parola avesse oggi an-
cora un senso. Chi li ha visti dal vivo sa 
di cosa parliamo: "Finalmente a Casa" è 
una sfida, che prova a catturare la ma-

gia nera della musica quando è una ne-
cessità e non un dovere, magia che spri-
giona il trio ogni volta che sale sul palco e 
che è riuscita a chiudere, magicamente, 
in questo nuovo lavoro. "Finalmente a 
casa", bentornati AIM.

VENERDÌ 20 MARZO

CECCO & CIPO +
PAGLIACCIO LIVE

h. 22.00 ∙ ingresso 10 euro

Esclusi dallo Zecchino d’Oro, ignorati dal 
Festivalbar, boicottati dagli MTV Awards, 
Cecco e Cipo debuttano nel 2010 con l’EP 
“Dall’origine”, autoprodotto.

AL CIRCOLONE DI LEGNANOGLI EVENTI DI MARZO

Nel 2011 esce il loro primo album "Roba 
da Maiali" prodotto da Matteo Guasti, 
che piace a grandi e piccini e colleziona 
una lunga lista di recensioni positive.
Vincitori del "Premio Rivelazione Sete 
Sóis Sete Luas 2013" come miglior grup-
po toscano, il duo strappa i biglietti per 
esibirsi in Portogallo.
Suonano in tutto lo Stivale, con oltre 150 
concerti condividendo il palco con: Fa-
brizio Moro, Franco Califano, Nobraino, 
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DI VINCENZO MORREALE

I Victoria Disorder Station 
sono un gruppo milanese 
dedito alla contaminazi-
one electro (arpeggiatori 
e filtri su tastiere, drum 
machine, campionatori) 
attivo sin dal 2012 e for-
mato da Edoardo Arcuri 
(Drum Pad), Tomaso Mu-
sicco (Tastiere), Daniele 
Spinoso (Chitarra) e Al-
berto Argentesi (Voce).
La loro produzione si 
esprime essenzialmente 
con la realizzazione di EP 
e, il 18 marzo 2015, ar-
riva sugli scaffali il terzo 
lavoro in studio “Non è 
questo il giorno” (Gente 
Bella records).
Il disco inaugura la nuova 
formazione dall’ingres-
so del fu cantante degli 
EX-Otago Alberto “Per-

nazza” Argentesi che ac-
centua il lirismo dei testi 
e rafforza l’importanza 
del cantato, fino ad ora 
lasciato in secondo piano 
dal gruppo.
Prodotto da Daniele Lan-
zara presso l’Hukapan 
Studio di Milano, “Non è 
questo il giorno” suona 
etereo e ossessivo gra-
zie e per colpa dell’uso 
massiccio di delay e di 
testi in Italiano (fra l’in-
timo e l’universale) che 
vengono ripetuti in modo 
ossessivo come fossero la 
“chiave” per la lettura del 
contesto.
Ciò che rende interes-
sante e godibile è proprio 
questa chiave di lettura 
fra il disimpegno e la seri-
età, fra atmosfere da club 

a quelle che calzerebbero 
più facilmente in un live 
club.
Gli anni’80 a 8bit, ovvero 
l’elettronica primordiale 
e se vogliamo “vintage”, si 
mescolano con soluzioni 
stilistiche più moderne e 
“tridimensionali” sempre 
con il collante prezioso 
delle liriche che accentra-
no l’attenzione.
In definitiva penso che 
“Non è questo il giorno” 
possa essere la nuova gi-
usta partenza per il grup-
po: verso nuovi orizzonti 
fatti di sperimentazione 
elettronica ed emozio-
nale.

Victoria Station Disorder
"Non è questo il giorno" EP
gente bella records 2015 | voto 8/10
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Noto con piacere che fra le 
nuove proposte c’è chi an-
cora non ha paura di lesin-
are sul volume, accendere 
l’elettricità e darci dentro 
con le chitarre come si 
faceva un tempo.
In un’epoca dove la scena 
indipendente pare rubata 
dal (quasi) silenzio e dai 
sussurri imprigionati den-
tro dinamiche da “cuore/
amore” spiccano fra la mia 
pila di cd sul tavolo qui in 
redazione questi cinque 
milanesi con il loro disco 
d’esordio dal titolo omon-
imo.
I Maudit sono Davide Car-
rone (Voce, chitarra), Rino 
Cipollaro (Chitarra), An-
drea Vernò (basso), Jgor 
Ognibeni (batteria) e (voce 
principale di un brano e 
cori) Andrea Brumana.

Nascono nel 2011 e regis-
trano questo primo album 
ai Massive Arts studio 
di Milano con Giacomo 
Garuffi (sound engineer e 
produttre artistico) e il già 
citato cantautore e paro-
liere Andrea Brumana.
I sette brani che compon-
gono il disco sono figli 
di una certa scuola rock 
internazionale dal sapore 
alternative (Foo Fighters 
su tutti), che attinge a 
piene mani anche da so-
norità hard rock ‘70 ma 
con la freschezza di un 
sound tipicamente da FM.
Le liriche in italiano sono 
una velata critica alla 
società moderna in cui 
viviamo con tutte le sue 
contraddizioni e le male-
dizioni (appunto non a 
caso il nome “Maudit”) del 

tempo corrente.
Ad un primo ascolto 
sarebbe troppo facile ac-
costare la band a nomi 
come Ministri (vedi il 
brano “Tempi Migliori”) 
e Filippo Dallinferno ma 
questo “Maudit” suona 
molto meno “italiano” e 
più “internazionale” e in 
questo trovo la differenza 
fra un buon lavoro e un 
progetto per così dire “de-
rivativo”.
Voto un bel 9 perché il mio 
giudizio si fermerebbe al 
numero 8 ma voglio cre-
dere che nel giro di una 
stagione il prossimo disco 
possa meritarsi tranquilla-
mente un 10. Bravi raga-
zzi, continuate così.

DI VINCENZO MORREALE

Maudit "S/T"
autoprodotto 2015 | voto 9/10
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SABATO 7 MARZO 

MARCO ROSA BAND
h. 21.30 ∙ ingresso libero

La band nasce in provincia di Varese  
nel luglio 2007. Il trio suona un genere 
blues-funk riarrangiando pezzi famosi 
della black music in chiave moderna e 
brillante
Il gruppo è composto da Marco Rosa 
voce e chitarra, Carlo Macchi basso, Ales-
sandro Lo Spalluto batteria

SABATO14 MARZO 

VINTAGE MODERN DUO
Anna Agnello (Voce) 
Fabio Sirna (chitarra)
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Il duo propone un repertorio unplugged 
che è il risultato di un viaggio dagli anni 
‘50 ai giorni nostri, accostando brani e 

artisti apparentemente inconciliabili. In 
scaletta compaiono i Green Day e Peggy 
Lee, i Deep Purple e Bill Withers, gli Oasis 
e Nancy Sinatra, i Dead or Alive e Janis 
Joplin... 
I brani acquistano caratteristiche ritrov-
abili nel jazz, nel blues o nello swing, cre-
ando sfumature e colori che sono difficili 
da immaginare nelle versioni originali.

The Social

SABATO 21 MARZO 

MOOD PUSHER
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Il progetto Mood Pusher nasce nel 2011 
da un’idea di Marco Mengoni (Skassaka-
sta, MaxiB, Hotelpry, Collettivo Mazzula-
ta, Sherrita Duran etc). 
Marco per la prima volta si cimenta nel 
ruolo di batterista/cantante, assieme 
ad altri musicisti già membri delle band 
Shakers ed Hotelpry presenta un reper-
torio di brani originali presenti nell’omo-
nimo album di prossima uscita. 
La musica spazia dal rock al blues al 
funk con intermezzi acustici e qualche 
omaggio ai grandi come Hendrix, Led 
Zeppelin, Marvin Gaye, Funkadelice 
molti altri.

SABATO 28 MARZO 

FINGERFOOD DESPERADOS
Pierre Ley (chitarra e digressioni stori-
che) - Andrea Manenti (pianoforte) 
Fabri Gagliardi (chitarra)
h. 21.30 ∙ ingresso libero

I Fingerfood Desperados si ispirano alla 
cultura dei salotti parigini, suonando con 
strumenti acustici gli standard jazz rivisi-
tati in chiave gitana. 
Lo swing bohémien dei Fingerfood 
Desperados, ensemble formato da An-
drea Manenti, Fabrizio Gagliardi e Pier-
re Ley, ricrea le atmosfere elettrizzanti 
della Parigi musicale degli anni ‘50.
 Il gruppo esprime in modo naturale e 
spontaneo un sound coinvolgente, che 
riconcilia il pubblico  con lo swing grazie 
alle sonorità tzigane dall’immediata 
orecchiabilità.

MUSICA LIVE / MARZO

TUTTI GLI EVENTI A INGRESSO LIBERO | ORE 22.00 
SEGUICI SU FACEBOOK / THESOCIALVARESE
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DI SOFIA PARISI

Abbiamo ascoltato e ci siamo lasciati 
strappare dolci sorrisi da Luca Marino, 
cantautore di Busto Arsizio, classe 1981, 
che dopo il primo album “Con la giacca 
di mio padre” (2010), la partecipazione al 
festival di Sanremo e il primo disco d’oro 
come autore, è tornato a dar voce al suo 
universo musicale con l’album di nove 
inediti “Guernica”.
Parlo di “dolci sorrisi” perché dalle prime 
note alle ultime, questi brani di una sem-
plicità cantautorale suonano alle nostre 
orecchie come melodie piacevoli e sono-
rità allegre, spesso anche  malinconiche. 
Semplicità, è vero, nonostante non man-
chi certo un back-ground sia italiano, con 
riferimenti forti a Battisti, Dalla, e direi ai 
contemporanei Alessandro Mannarino e 
Capossela, ma anche chiari parallelismi 
con certo folk rock britannico di ultima 
generazione. 
Siamo nel campo della chitarra-voce, con 
ritmi allegri, di quelli che ci fanno muover 
la gambetta e il tallone. Ci mostra scorci 
della propria vita la voce di un bravo ra-
gazzo, che cerca di raccontare i propri 
disagi e le proprie paturnie, con sempli-
cità ed ironia, ma anche con un’eviden-
te (e dichiarata) urgenza comunicativa. 
Sono nove canzoni autobiografiche che 
affrontano paure,  parlano di  sentimen-
ti e cercano  di rispondere  a  questioni 
universali.
Ho trovato molto da apprezzare il fatto 
che nonostante vengano messe in scena 
tematiche anche piuttosto pesanti, come 

la depressione in “La mia pastiglia pre-
ferita", la malattia e la sofferenza di una 
persona cara in “Non so più cosa fare”, 
l’insoddisfazione personale di “Mio Zio”, 
tutto venga elaborato in modo ironico. 
Una soluzione è sempre presente nella 
vita di chi vuole scuotersi e andare avanti. 
Anche l’amore, quello finito, con i ricordi 
belli e brutti, è presente in “Guernica”, 
ma anche qui, in “Quando viene sera”, 
è il sorriso ad essere protagonista, nel ri-
cordo di una storia dove “gli amici li met-
tevi tu, come il condimento sulla pasta”. 
“Ho guardato in faccia alla realtà, sen-
to ancora il vuoto sotto ai miei piedi. 
‘Guernica’ è solitudine, dolore e paura 
di crescere, ma è anche la speranza in 
un futuro migliore.‘ Guernica’ sono nove 
canzoni autobiografiche che rispondono 
principalmente alla necessità che ho di 
comprendere quanto accade e di comu-
nicarlo attraverso la musica.” Così Luca 
Marino parla del suo lavoro, ma soprat-
tutto di sé stesso. Vi lascerei in compa-
gnia della sua voce, della sua chitarra: 
rimarrete piacevolmente sorpresi. 

Luca Marino "Guernica"
autoprodotto 2015 | voto 8/10

DI STEFANO 'MONTY' MONTESANO

É la santa madre Rave Up Records 
a ripubblicare da tanti anni i gioielli 
dimenticati del più crudo e verace punk 
rock americano come l’opera omnia dei 
Ground Zero consistente in un videotape 
(un grezzissimo videocollage di riprese 
live a malapena intellegibili molto Warhol 
mescolate ad esplosioni nucleari e ad 
effetti grafici da Superclassifica Show) 
ed paio di striminziti EP pubblicati con 
la nobile frugalità mutuata dai cugini 
newyorkesi della No Wave: arrivi, dici 
quello che devi dire con quanto fiato 
hai in corpo e poi quando ritieni che la 
missione sia compiuta con un’onestà 
intellettuale d’altri tempi, te ne vai fuori 
dal cazzo. Più che una band i Ground 
Zero (che operarono a a Boston nel 
biennio 1979/1980) erano una comune 
di artisti geniali ed incazzati che fra le 
altre cose emetteva suoni, più vicini 
ai Destroy All Monsters che ai Crass, il 
punk uno strumento fra i tanti da usare 
all’occorrenza. Il primo EP si apre proprio 
con la rovinosa “Ground Zero” ed è una 
molotov un po’ Rocket from the Thombs 
eseguta con la pesantezza dei Flipper e la 
destrutturazione delle coeve esperienze 
No Wave. “Ditch” è invece un punk rock 
asciutto e nervoso non lontano dai 
Destroy All Monsters del periodo con Ron 
Asheton sebbene suoni molto inglese 
come tipo di punk. “Marlena Berlin” 
è un beffardo disco-punk come dei 
Contortions meno... contorti e “Nothing” 
è un costipato rock’n’roll nichilista. 
“Born to be bombed” provava, con 

successo ad ampliare lo spettro musicale 
del collettivo. La grezza e veemente 
“Cybernetic War” innesta sul corpo dei 
Flipper accenni di dubbosità Pop Group, 
“Televoid” con la sua tastiera trapanante 
è un’ipotesi di D.N.A. hardcore. “Prima 
donna” è un sacrosanto synth punk 
antifascista tribaloide ed elementare 
quanto efficace e non meno devastante 
è la convulsa Break Apart che chiude 
il disco e la fulminea carriera di una 
band che anche se nessuno lo sa è stata 
seminale almeno quanto le più celebrate 
esperienze newyorchesi coeve, non 
solo per la poca, bellissima musica che 
ci hanno lasciato quanto per l’intensità 
e l’autolesionismo con cui si viveva la 
propria arte. Sono cose che adesso non si 
fanno. Ve l’ho già detto, erano altri tempi.

Ground Zero "Ristampa discografia"
rave up records 2015 | voto 9/10
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Discacci 
* Esce “Freedom & 
Dreams” dei NMO che 
sta per North Mississippi 
Osborne.
Come si intuisce dal 
nome dentro c’è il genio 
svedese adottato da New 
Orleans Anders Osborne 
e i possenti North Mis-
sissippi All Star di Luther 
Dickinson. Il disco non lo 
abbiamo ancora sentito 
ma sa già di figata, d’altra 
parte se mescoli campari 
e gin, ti piaccia o no, il 
risultato è sempre una 
botta alla testa.

* Van Morrison uscirà 
il 24 marzo con Duets: 
Re-Working The 
Catalogue. L’album, 
arricchito da nuovi 
arrangiamenti di 
vecchi brani vedrà 
la voce di Belfast 
duettare con Bobby 
Womack, Steve 
Winwood, Mark 
Knopfler, Taj 
Mahal,Mavis 
Staples, Michael 
Bublé, Natalie 
Cole, George 
Benson, Gregory 
Porter, Clare 
Teal, P.J. Proby, Joss 
Stone, Georgie 
Fame, Mick 
Hucknall, Chris 
Farlowee sua 
figlia Shana Morrison.

Touristi
*  Il 14 maggio a Roma 
e il 16 maggio a Padova 
transiterà il maestro 
Robben Ford col suo 
nuovo disco “Into the 
Sun”.

*  Abbuffata di rock-
blues nei prossimi 
mesi con Kenny Wayne 

Shepherd il 26 Aprile al 
Bloom e i Gov’t Mule il 
20 Maggio all’Alcatraz.

*  Davide Lipari tra 
marzo e aprile con 
disco nuovo e band 
al completo in giro 
tra Italia, Slovenia e 
Germania... il 22 marzo 
passa da Twiggy.

*  Dal 16 al 20 aprile in 
Italia il flauto diabolico 
di Ian Anderson.

*  Annunciate con 
largo anticipo, visto 
il successo del suo 
ultimo album “Fear and 
Saturday Night”, le date 
dell’ex enfant prodige 
del folk-country-rock 

americano Ryan 
Bingham: 6-7-8 ottobre 
tripletta su Roma, 
Bologna e Milano.

Rumors
* Si parla di un 
possibile mini-tour 
in Italia per il grande 
Robert Cray a fine 
giugno.

*  Gli Alabama Shakes 
che usciranno con il 
nuovo “Sound & Color” 
hanno confermato l’8 
luglio la presenza al 
Lucca Summer prima 
di Nutini. Altre date in 
arrivo?

Scrapyard
Reed Tuchi / Adriano Viterbini
DEVIL DOWN RECORDS
GOODFELLAS RECORDS

Lo avevamo annunciato ed ecco uscire 
in questi giorni la creatura del duo 
Turchi-Viterbini. I due si sono incontrati 
grazie alla trasmissione Mojo Station 
di Roma, hanno cominciato dapprima 
con una jam, poi a mandarsi frammenti 
di registrazioni da un capo all’altro 
del mondo e dopo un anno è nato 
questo album. Scrapyard è un disco 
strano, affascinante tra blues, rock 
primitivo, psichedelia, improvvisazioni 
e “cantautorato strumentale”. Reed 
Turchi ci mette la sua anima nera e 
roots, la sua vena compositiva, le acque 

torbide del Mississippi e la campagna del 
North Carolina. Viterbini noto chitarrista 
prestato alla musica leggera italiana 
(da Raf al trio Silvestri-Gazzè-Fabi) 
passa al lato oscuro della forza, quello 
dei suoi Bud Spencer Blues Explosion 
per intenderci, ne prende la furia, la 
rallenta, la dilata e la rende più eterea. 
Il risultato sono otto tracce intense con 
piglio da colonna sonora e citazioni 
desertiche alla Ry Cooder. ballate rurali 
e un paio di pezzi dal riff ossessivo di 
quelli che ti fanno battere il piedino e 
muovere la testa a tempo. Cinque i brani 
strumentali dove le chitarre e gli slide la 
fanno da padrone, tre quelli dove spunta 
la voce bislacca del biondo americano. 
Turchi, diciamocelo, non ha la classica 
voce potente da bluesman e, se nei 
live la cosa passa in secondo piano 
grazie alla sua presenza scenica ed alla 
potenza delle sue ritmiche, qui su disco 
poteva risultare un piccolo problema, 
ma il giovane americano, con sapienza 
da musicista navigato, si cuce addosso 
delle melodie perfette per il suo stile 
strascicato da cantastorie moderno con 
risultati eccellenti.

Un disco blues per chi non ascol-
ta il blues, un disco per chi vede 
nel blues un punto di partenza ma 
non un punto di arrivo, un disco 
emozionante.

ilfigliodelvoodoo

Corriere della Palude
notizie sporche e cattive
A CURA DI BLACK & BLUE - BB-BLUES.COM
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Teatro
 SPECIALE RONCONI

In ricordo di Luca Ronconi

Quasi impossibile, a due giorni dalla sua 
scomparsa, dire qualcosa che non sia già 
stato detto sul lavoro di Luca Ronconi. 
Basta girare sulla rete, anche distratta-
mente, e si viene sommersi da “cocco-
drilli”, interviste, testimonianze, ricordi, 
saggi critici. E le parole, come sempre in 
questi casi, paiono stinte, pallide, insuf-
ficienti.
Inutile anche ripercorrere, in questo poco 
spazio, la vasta e straordinaria teatrogra-
fia di un artista che – a partire dagli anni 
sessanta, al tempo delle avanguardie 
– si è progressivamente imposto (tra gli 
addetti ai lavori ma anche nell’immagi-
nario del pubblico più vasto) come il più 
maturo, intelligente, profondo regista 
italiano e come uno dei grandi maestri 
europei. Quel che anche ad un primo 
sguardo emergeva in ogni suo lavoro, 
anche in quelli forse meno riusciti, era il 
tentativo costante di restituire in scena 
una rilettura ed interpretazione dei testi 
che li lasciasse vibrare nelle loro, anche 
più nascoste ed inaspettate, profondità, 
sviscerandoli insieme ai suoi amati atto-
ri in ogni loro possibile risonanza; e quel 
che traspariva al contempo – sia pur 
nell’inconfondibile “marchio di fabbri-
ca” della sua opera – era un approccio 
al teatro che, come ebbe a dire lui stes-
so, poneva in ombra l’autorappresen-
tazione del regista e della sua estetica 
per farsi vero e propriostrumento di co

noscenza del mondo, della realtà, della 
società. L’arte come possibile via per la 
conoscenza.
Da qui, anche, la mancanza di indul-
genza rispetto ad un teatro sempre più 
consumato dallo spettatore come rituale 
“mordi-e-fuggi”, da spendere “legger-
mente” nell’arco di un’oretta o poco più, 
rimanendo alla superficie: la conoscenza 
e l’arte, al contrario sono, possono es-
sere, anche fatica, peso, tempo e spazio 
dilatato del pensiero, lentezza, tridimen-
sionalità dell’esperienza e quindi spes-
sore e profondità: un insegnamento – ed 
una visione del teatro e particolarmente 
del teatro pubblico, del suo Piccolo Te-
atro – sideralmente lontani da una logica 
di puro intrattenimento. Ci mancherà.

Adriano Gallina

DOMENICA 8 MARZO

Fantasiainre in 
MADAMA BUTTERFLY
OPERA - Nel Giappone della fine del sec-
olo scorso, Butterfly, geisha quindicenne, 
va in sposa a un ufficiale della marina 
americana, Pinkerton. La loro unione è di 
breve durata poiché ben presto l’ufficiale 
riparte per gli Stati Uniti lasciando sen-
za nessun rimorso la ragazza che invece 
continua a pensarlo e ad amarlo soprat-
tutto adesso che dalla loro unione è nato 
un figlio. Ora Butterfly passa le giornate 

GLI APPUNTAMENTI DI MARZO

curando il neonato, nella fiduciosa atte-
sa del ritorno di Pinkerton. Infatti dopo 
tre anni l’ufficiale ritorna in Giappone 
portando con sé Kate, la nuova moglie 
americana.

Teatro Giuditta Pasta Saronno 
ore 20.30 | ingresso: n.d.

GIOVEDÌ 12 MARZO 
Sei personaggi in cerca 
di autore dramma teatrale di Luigi 
Pirandello regia di Delia Cajelli con gli 
attori del teatro Sociale produzione: 
associazione culturale  «Educarte» 

Uno dei testi più prestigiosi della tra-
dizione teatrale italiana. Un dramma che 
contiene in sé tutte le future evoluzioni e 
trasformazioni della drammaturgia e del-
la ricerca contemporanea. Uno spettacolo 
che raffigura una metafora insuperabile 
della condizione dell'uomo moderno, 
in bilico tra realtà e apparenza, verità e 
finzione. Lo spettacolo sarà dedicato alla 
memoria del professor Enzo Lauretta, fon-
datore e presidente del Centro nazionale 
studi pirandelliani di Agrigento, nonché 
apprezzato studioso e scrittore di fama in-
ternazionale scomparso il 6 agosto 2014.
Ingresso: intero € 16,00; ridotto (giovani 
fino ai 21 anni; ultra 65enni; Cral, biblio-
teche, dopolavoro e associazioni con min-
imo dieci persone) € 12,00

Teatro Sociale di Busto Arsizio
ore 21.00  | ingresso:12/16 euro

GIOVEDÌ 19 MARZO 

Marco Baliani in Kohlhaas tratto 
da “Michael Kohlhaas”  di Heinrich von 
Kleist di Remo Rostagno e Marco Baliani

Un racconto che suscita domande, rif-
lessioni talvolta amare; che scandaglia 
l’animo dell’uomo e della storia; che fa 
bruciare ancora le ferite inflitte da ogni 
ingiustizia e da ogni violenza, dalla rab-
bia e dalla ricerca disperata di una for-
ma di diritto che tuteli lo spazio vitale di 
ogni uomo. Ingresso: Intero 15 €, ridotti/
convenzioni generiche 12 €, studenti 10€
Informazioni e prenotazioni:
arciragtime@gmail.com – 334.2692612

Cinema Teatro Nuovo, Varese
ore 21.00  | ingresso:12/16 euro

“Porta un bambino a Teatro” 
Campagna ASSITEJ  2015

Per questa prima edizione a Varese, la 
giornata del 28 Marzo 2015 è dedicata ai 
bambini e gli adolescenti, che presenter-
anno i propri percorsi in compagnia degli 
allievi della Scuola “Foyer della Danza” 
di Varese.  Circa duecento partecipanti 
si esibiranno presso il Cinema Teatro 
Nuovo di Varese e condivideranno una 
giornata a teatro allo scopo di sottolin-
eare che l’arte è un aspetto importante 
della nostra vita perché crea con fantasia 
un messaggio di speranza. Per questo 
è stato invitato il Garante dell’infanzia 
della città di Varese, la Sig.ra Elisa Di 
Giacomo, che all’apertura della festa 
consegnerà ad ogni rappresentante un 
riconoscimento per l’impegno a promu-
overe l’arte dell’infanzia. 
Per info: e-mail promozionezattera@
libero.it /  tel. 3387547484 - 3319518184 
www.progettozattera.com
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DI LAURA ORLANDI
Pillole d'arte

Cari lettori,
sarà che marzo porta con sé la prima-
vera ma in questo mese abbiamo tante 
proposte per tutti i gusti. Viste le nume-
rose segnalazioni “salto” l’approfondi-
mento promesso su Wim Wender e vi 
invito nuovamente a vedere la mostra 
aperta a Villa Panza fino a fine mese. 
Sempre a Varese vi ricordo che è visita-
bile ancora per pochi giorni IL MONDO 
DELLE IDEE di ENRICO BAJ (chiude il 
7 marzo) e non perdete l’Aperitivo Pa-
tafisico che si terrà il 6 marzo dalle 18 
allo Spazio Lavit di Via Uberti 42 (sede 
della mostra) - dettagli sul sito www.
spaziolavit.com.
Entriamo nel vivo partendo dalle mo-
stre in provincia:
apre il 7 marzo (inaugurazione alle ore 
18) allo Studio d’Arte Liberty di An-
gera la mostra personale di Veronica 
Mazzucchi. Straordinarie Imperfezio-
ni, racconta, attraverso una selezione 
di opere, l’interessante percorso della 
giovane. Un percorso in divenire che 

muove dalla necessità di rapportarsi con 
la figura umana e con l’esperienza perso-
nale fatta di emozioni, sofferenze, gioie, 
tempi lunghi e attimi rapidissimi. La bel-
lezza del corpo diventa luogo di indagi-
ne, di sperimentazione, di restituzione di 
un’interiorità delicata e sofferente. Dalla 
profondità dell’inconscio alla fredda 
consapevolezza del reale, dal sogno alla 
capacità di estraniarsi dal sensibile alla 
scoperta del sentimento umano unico 
ed inimitabile così come il vivere di ogni 
individuo…

STRAORDINARIE IMPERFEZIONI
Studio d’Arte Liberty di Angera  
Piazza Garibaldi 12, Angera 
fino al 29 marzo 2015
Ingresso libero
Orari: sabato 16.00-19.00 
domenica 10.30-12.30/ 15.00-18.00  
Feriali per appuntamento: 
0331-930500/ 339-4853944
 veronicamazzucchi@libero.it
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Arte in breve

IL LATO OSCURO
Viaggio al centro dell’invisibile
a cura di Lorenzo Mortara e Federica 
Soldati | Inaugurazione 
sabato 28 marzo ore 17.30

Fino al 19  aprile | Chiesa di San Rocco, 
via Italia, Carnago (VA) 
Info soldati.federica@libero.it
340.4139021 lorenzomortara@yahoo.it 
340.1707298 

Otto artisti contemporanei di diversa 
formazione e provenienza - Claudia 
Canavesi, Lino Di Vinci, Maurizio Dusio, 
Maurizio Melis Roman, Virginia Monte-
verde, Silvio Monti, Paolo Lorenzo Parisi 
e Alfredo Zamorica - si interrogano sul 
lato oscuro. Ciascun artista, con la pro-
pria particolare poetica e con tecniche 
espressive differenti, presenta opere 
ideate specificatamente per la mostra e 
per il suggestivo spazio espositivo.

Tenete d’occhio Zentrum (via San Pedri-
no, Va) che nel tris di spazi: Riss(e) cura-
to da Ermanno Cristini, Yellow curato da 
Vera Portatadino e Surplace, curato da 
Luca Scarabelli in questo mese inaugu-
rerà nuove mostre.
Per info www.yellowspace.jimdo.com 
www.risseart.jimdo.com

Per i curiosi di mercato e collezionismo 
low cost: 19-22 Marzo
Affordable Art Fair Milano vi aspetta 
per una nuova ed entusiasmante edi-
zione a Superstudio Più (Via Tortona 27). 
Potrete trovare ispirazione tra le oltre 95 
gallerie internazionali che parteciperan-
no a questa edizione con opere di artisti 
giovani ed emergenti, o più affermati, 
tutti sotto lo stesso tetto e sotto il limi-
te di 6000€. (Presenti lo Spazio Lavit di 
Varese e la galleria Morotti di Daverio) 
www.affordableartfair.com

Omaggio a Fontana
Proiezioni di luce, di Cesare Canuti

Proiezioni di Luce è la personale di Ce-
sare Canuti allestita alle Sala Nicolini di 
Varese dal 21 marzo all’11 aprile. Una 
mostra del pittore genovese in Omaggio 
a Lucio Fontana. Così scrive il curatore 
Lorenzo Mortara: “Proiezioni di luce vuo-
le essere ricordo, passione, immediatez-
za, spirito vitale, omaggio, andare oltre. Il 
linguaggio artistico di Cesare Canuti, pit-
tore poliedrico e imprevedibile - nelle sue 
scelte e nelle sue ispirazioni - da sempre 
appassionato nel rappresentare forme e 
segni della natura, quali sublimi paesag-
gi e realtà oggettive che scorrono davanti 
agli occhi di un attento osservatore, qua-
le lui è, si distacca dal livello originario 
del suo quotidiano percorso creativo, e 
intraprende sentieri paralleli, elabora 
idee spaziali, trasfigura sogni e senti-
menti, tra l’astratto e l’informale (…) I 
suoi nuovi lavori sono quindi improntati 
allo spazialismo, alla luce, a nuove visio-
ni della realtà, specchio di una tensione 

interiore e sintesi tra fermenti emotivi, 
moti immaginativi, slanci inconsci e pen-
sieri razionali.
Canuti incontra il lavoro di Fontana da 
ragazzino, appena adolescente, pronto 
a recepire qualsiasi stimolo e intuizione 
con l’audacia e la passione della sua età 
e sogna di diventare un pittore, quale poi 
diventerà. E’ una folgorazione. Però la 
sua sensibilità e formazione lo porteran-
no all’arte figurativa e a un lungo percor-
so di sperimentazione e di riflessione”.

Inaugurazione 21 marzo ore 16.30
Via S. Nicolini VARESE 
INGRESSO LIBERO 

Orari: ven. e sab. 16-19 
dom. 10-12/16-19 
tel. 3401707298 
lorenzomortara@yahoo.it
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«Certe volte un uomo deve venir costretto 
a compiere delle scelte, poiché è solo 
dalle sue scelte che comprendiamo 
quale uomo egli sia in verità» (La scelta 
di Reuven).
Ci sono scrittori che vorresti continuas-
sero a scrivere e pubblicare libri anche 
dall’aldilà. Chaim Potok è per me uno di 
questi: tant’è che, nonostante siano tra-
scorsi quasi tredici anni dalla sua morte 
(avvenuta il 23 luglio 2002), alcuni dei suoi 
lavori, quali ad esempio Io sono l’argilla 
(1993), Novembre alle porte (1998), L’albe-
ro di qui e Zebra e altri racconti (entrambi 
del 1999), non li ho ancora letti e li conser-
vo per quando verrà il momento giusto. 
Chaim Potok è lo pseudonimo di Herman 
Harold Potok, nato a New York il 17 feb-
braio 1929 da ebrei immigrati dalla Po-
lonia che diedero al figlio anche il nome 
ebraico di Chaim, che significa “vita”. Po-
tok cominciò a scrivere racconti quando 
aveva sedici anni e a diciassette, dopo 
aver trasmesso un suo manoscritto alla ri-
vista «The Atlantic Monthly», ricevette una 
nota dell’editore che si complimentava 
del suo scritto, pur non pubblicandolo. 
Nonostante i genitori, ebrei ortodossi, lo 
invitassero a dedicarsi alla scrittura e alla 
lettura esclusivamente di soggetti ebraici, 
il giovane Chaim trascorse molte ore nella 
biblioteca pubblica locale intrattenendosi 

L'angolo 
della 
lettura
DI LAURA DE BERNARDI

«CHIEDERÒ PERDONO AI SOGNI» S. Chalandon
Keller ◆ pp. 288 ◆ € 16,50
Tyrone Meehan è considerato un informatore degli Inglesi e 
trascorre gli ultimi giorni a Killybegs in attesa dei sicari dell’IRA. 
Chiederò perdono ai sogni ci racconta la storia di un traditore della 
sua gente, della comunità cattolica di Belfast, che emerge dalla 
durezza del conflitto nordirlandese degli anni Settanta e Ottanta. Un 

romanzo magnifico – finalista al Prix Goncourt 2011 e insignito del Grand Prix du roman 
de l’Académie française 2011 – che tocca un argomento ancora scomodo e doloroso per 
la maggior parte degli Irlandesi. È possibile perdonare? Cancellare, dimenticare? Una 
lettura autentica e straordinaria che ha i toni di un’epopea.

«VINLAND, L'ULTIMO VIAGGIO» G. Mackay Brown
Tranchida ◆ pp. 380 ◆ € 13,00
Un grande romanzo storico alla scoperta del Nuovo Mondo 
nell’anno Mille; un’epica di esplorazioni, scorrerie vichinghe, faide 
e giochi di potere fra le Orcadi, la Norvegia, l’Irlanda, la Scozia 
e l’Islanda (con Leif figlio di Erik il Rosso che scopre Terranova, 
battezzandola Vinland), ma anche scene di evangelizzazione, di 

quiete monastica, di opere pacifiche e feriali. Queste cronache sono filtrate dagli occhi 
di Ranald di Hamnavoe, nelle Orcadi, protagonista immaginario del romanzo, che nella 
sua lunga vita ha in sorte di mettersi alla prova come marinaio e mercante, soldato 
e proprietario terriero. La saga di Mackay Brown insiste (anche) sulla tragica banalità 
della gloria, sul potere che si replica sempre uguale a se stesso.

 
«IL BACIO DELLA BIELORUSSA» A. Pagliaro
Guanda ◆ pp. 308 ◆ € 18,50
Due cadaveri ripescati da un canale non parlano. È questo il 
problema dell’ispettore van den Bovenkamp della polizia di 
Utrecht. Troppo tempo passato nell’acqua ha reso irriconoscibili 
i volti delle vittime, cancellato le impronte digitali. Restano solo il 

frammento di un tatuaggio e una misteriosa medaglietta, oltre a una testimone ben 
poco affidabile. Che i morti non parlano lo sa bene anche Franz La Fata, uomo d’onore 
e killer palermitano, irresistibile per le donne ma ben deciso a starne lontano. La pista 
di van den Bovenkamp lo porterà dai due sconosciuti annegati a una splendida ed 
equivoca bielorussa, Ludmilla Zamiatenko, mentre l’indagine si allarga fino a toccare i 
traffici della politica siciliana e a minacciare la criminalità organizzata internazionale… 
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coi romanzi di Joyce, Mann, Dostoevskij, 
Hemingway. Molti dei romanzi poi scritti 
da Potok hanno trovato ambientazione 
nei quartieri di New York dove lo stesso 
Potok è cresciuto e in essi si ritrovano 
anche alcune tracce autobiografiche, 
come nel caso de Il mio nome è Asher Lev 
(1991), nel quale il protagonista (Asher 
Lev, appunto) desidera ardentemente 
fare il pittore, andando incontro a nu-
merosi conflitti e scontri con il padre, che 
desidera per il figlio qualcosa di diverso. 
Mentre Potok alla fine decise di dedicarsi 
professione di rabbino, dilettandosi con 
la scrittura e la pittura “solo” in termini 
di passione da coltivare nel tempo libe-
ro, il suo Asher Lev persegue la sua pas-
sione pittorica fino al punto di provocare 
gravi conflitti famigliari. Potok, che in più 
occasioni dichiarò di sentirsi vicino ad 
Asher Lev più che a tutti gli altri suoi per-
sonaggi, arrivò finanche a realizzare egli 
stesso il quadro The Brooklyn Crucifixion 
(La Crocifissione di Brooklyn), che proprio 
il personaggio da lui ideato aveva dipinto 
nel romanzo. Altri libri di Chaim Potok che 
consiglio caldamente, tutti editi da Gar-
zanti, sono: L’arpa di Davita (1989), Danny 
l’eletto (1990), Il dono di Asher Lev (1990), 
Il maestro della guerra (1996), La scelta di 
Reuven (2000), In principio (2000), Vecchi a 
mezzanotte (2002).                                 (L.D.B.)    
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CONFESSO CHE HO DESIDERATO
Testo di Giulia Belloni
illustrazioni di Daniela Tieni
Edizioni Campass  ◆ pp 32  ◆  euro 13,00

Giulia Belloni, i cui libri illustrati sono stati 
pubblicati in Italia, Francia e Canada, ha 
scritto diversi racconti pubblicati in testa-
te nazionali ed una commedia La verità o 
quasi che è stata recentemente messa in 
scena. Questo componimento invece, il cui 
titolo Confesso che ho desiderato è forse 
un omaggio ad una celebre opera di Pablo 
Neruda, è una lunga poesia introspettiva 
che risuona come una lontana voce del-
la coscienza. Essa è muta al principio e si 
trova costretta a mandare segnali dolorosi 
al corpo della protagonista, diventa poi 
lieve ma continua ad essere inascoltata nel 
centro dell’opera, prendendo finalmente 
vigore nella conclusione. Ciò che vuole 
trasmettere questa voce è un messaggio di 
desiderio, non viene specificato l’oggetto 
ma ne si avverte la forza, la protagonista 
tuttavia sceglie inizialmente di non ascol-
tarlo chiudendosi in un lungo silenzio di 
solitudine, dolore e malinconia. 
Ad accompagnare le parole della poetes-
sa ci sono le appassionate illustrazioni di 
Daniela Tieni, un’autrice romana classe 
1982, diplomata all’accademia delle Belle 

«IL RE DEI GATTI» 
testo di Barbara Barbantini, illustrazioni di Alex Raso
Edizioni Artebambini Bazzano ◆ pp 32 ◆  euro 15,00
 
Un pomeriggio d’autunno Anna incontra un grosso gatto grigio con 
scintillanti occhi gialli, ecco che comincia un viaggio, quello di una 

ragazzina e un gatto, un’amicizia speciale tra poesia, arte e magia. L’opera il cui testo è 
di Barbara Barbantini e finemente illustrata da Alex Raso è un delicato e devoto omaggio 
al pittore parigino Balthasar Kłossowski de Rola, in arte Balthus, il Re dei Gatti, e al suo 
misterioso e surreale mondo fatto di specchi, felini e giovani figure femminili. Presentato 
come un libro per bambini è in realtà adatto a chiunque voglia provare ad addentrarsi 
nella psiche di un personaggio purtroppo poco conosciuto che ha operato in un epoca 
in cui l’arte figurativa era ignorata e trascurata, ma che ora è considerato uno degli artisti 
più importanti del XX secolo. Il re dei gatti nasce quest’anno proprio in occasione del-
la mostra dedicata a Balthus, visibile presso le Scuderie del Quirinale fino al 30 maggio 
prossimo, ed è realizzato in doppia lingua, italiano e inglese.

«AMICA TERRA» 
testi di Sabrina Giarratana, illustrazioni di Arianna Papini
Edizioni Fatatrac  ◆ pp 48  ◆  euro 12,00

«Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del 
presente senza compromettere la possibilità delle generazioni futu-

re di soddisfare i propri bisogni», è la prima definizione di sviluppo sostenibile, risale al 
1987 e su di essa si fonda il messaggio di Amica TERRA, la cui autrice, Sabrina Giarratana 
è stata già vincitrice di numerosi premi grazie alle sue poesie. Opportunamente illustrato 
dalla mano delicata di Arianna Papini, contiene ventuno piccole liriche dedicate all’aria, 
all’acqua, alle nuvole, agli alberi, alle montagne, alla neve, al sole, alla pioggia, per lo-
dare le meraviglie del mondo di cui l’umanità non è che custode temporanea. Ventuno 
poesie che sono pensate per convincere i lettori giovani e adulti della necessità di preser-
vare la Terra non solo per il presente ma soprattutto per le generazioni future, in modo da 
proteggere e accrescere la preziosa generosità della natura. Un libro fine e delicato, che 
tocca uno dei temi più attuali in questo momento, ma senza mai scadere nella pedante-
ria. Da leggere ed osservare con i bambini, o attraverso gli occhi dei bambini che si è stati, 
sorridendo e riflettendo senza mai smettere di imparare.

Poesia
DI MARTA PERRONI

Arti di Roma che sceglie di fare l’illustra-
trice perché “con il tempo ho capito che 
era questo che volevo fare con il disegno. 
Mi piace pensare che si possono inventare 
e rappresentare all’infinito vecchie e nuove 
storie, concetti, parole.”  Così Confesso che 
ho desiderato nasce dalla collaborazione 
tra le due artiste, uno scambio continuo 
di opere, le parole di Giulia Belloni inviate 
alla Tieni sono in risposta ad alcune ta-
vole dell’illustratrice che continuerà poi 
ad operare con la nuova ispirazione. No-
nostante un inizio un po’ difficile, come 
sosterrà Daniela Tieni, concentrata trop-
po nella necessità di tornare a provare le 
stesse sensazioni che l’avevano portata a 
dipingere le vecchie tavole, scoprirà invece 
poi di non dover far altro che “riprendere 
per mano quella donna che avevo dipinto 
sulla riva del lago.” Poche parole e poche 
tavole quindi per descrivere il rapporto 
più importante della propria vita, quello 
con se stessi, e la difficoltà di imparare ad 
ascoltarsi, senza sentirsi “colpevoli”, senza 
dover “confessare”, perché seguendo i pro-
pri desideri non si può che ritrovare tutta la 
serenità che si pensava perduta. 
Le due artiste prima di quest'opera non si 
conoscevano ma ciò che nasce dalla loro 
collaborazione è un’opera intensa, femmi-
nile, dalla grande carica emotiva. 
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Un posto al cinema
A CURA DELLA REDAZIONE CINEQUANON.IT

Omaggio a Wim Wenders
 VARESE - CINEMA NUOVO - FILMSTUDIO90

In occasione della mostra AMERICA a 
Villa Panza, 34 fotografie, realizzate negli 
Stati Uniti tra la fine degli anni Settanta 
e il 2003 da Wenders, verranno proiettati 
alcuni dei capolavori del regista tedesco.
GIOVEDÌ 5 MARZO | ORE 18.30 E 21.00 
Sala Filmstudio 90, Via De Cristoforis 5
Lampi sull'acqua (Lightning over water) 
Germania 1980, 92'
GIOVEDÌ 12 MARZO | ORE 21.00 
Cinema Nuovo, Viale dei Mille 39
Lo stato delle cose (Der Stand der Dinge) 
Ger/Port./USA 1982, 127'
MERCOLEDÌ 18 MARZO | ORE 18.30 E 21.00  
Sala Filmstudio 90, via DeCristoforis 5 
PARIS, TEXAS (Paris, Texas) 
Ger/Fr/GB 1984, 150'

Biglietti d’ingresso: € 5.00 
Gratuito: Iscritti FAI
INFO: www.filmstudio90.it

Bergamo Film Meeting
33A EDIZIONE / 7-15 MARZO 2015

Si terrà dal 7 al 15 marzo 2015 la 33° 
edizione di Bergamo Film
Meeting, un festival internazionale da 
sempre attento alla riscoperta
dei grandi classici del passato, con 
omaggi e retrospettive di ampio respiro, 
ma anche a quel cinema indipendente 
e d’autore. Gli oltre 120 film in 9 giorni 
divisi in diverse sezioni: un concorso in-
ternazionale di lungometraggi, una ret-
rospettiva sul Polar ed al cinema di Pavel
Koutský, la seconda parte della sezione 
“Europa: femminile singolare”, documen-
tari, anteprime e cult movie, incontri con 
gli autori, workshop, mostre, proiezioni 
di film per giovani e giovanissimi.
INFO: www.bergamofilmmeeting.it/

Presentazione del libro 

"Corpo da ring - La boxe
 immaginata dal cinema"
di Alessandro Leone
VARESE - LIBRERIA FELTRINELLI
SABATO 21 MARZO ORE 17.30

120 anni di rappresentazione cine-
matografica del pugilato, attraverso i ge-
neri e gli obiettivi delle macchine da pre-
sa di grandi registi, da Hitchcock a Wise, 
da Chaplin a Keaton, da Kubrick a East-
wood. Due mitologie che si intrecciano e 
confondono, delineando percorsi che si 
fanno metafora della vita.
INFO: libreria Feltrinelli Varese

Timbuktu 
DI ABDERRAHMANE SISSAKO

Timbuktu, snodo strategico tra nord 
e sud del Mali, popolata da tribù che 
dall’Islam hanno distillato la sostanza, 
senza rinunciare alla libertà, è sconvolta 
dall’arrivo di un gruppo di jihadisti, che 
impone una discutibile interpretazione 
della Legge. Agli abitanti vengono 
imposti una serie di divieti assurdi: 
non è permesso cantare, ballare, 
fumare, giocare a calcio; calzature 
integrali e guanti neri per le donne. 
Kidane e la moglie Satima, con la loro 
giovane figlia e un pastore di dodici 
anni che si occupa delle loro mucche, 
sono riusciti a ricreare sotto la tenda in 
cui vivono, distanti  dal centro abitato, 
un’oasi di pace. Nulla scalfisce il quieto 
vivere della famiglia, fino a quando 
una mucca sfugge al controllo di Issan, 
attraversa il fiume che taglia in due 
il deserto, inciampando nelle reti del 
pescatore Amadou, che uccide l’animale. 
La resa dei conti tra Kidane e Amadou 
causa la morte accidentale del pescatore 

condannando l’uomo alla sentenza 
senza appello di una corte improvvisata. 
Sissako evita sia il racconto morale 
che l’affresco epico sulla resistenza di 
un paese il cui presente è quanto mai 
incerto, preferendo una scrittura in 
versi, un canto poetico illuminato dalla 
bellezza dei paesaggi, in rima baciata con 
gli afflati vitali di un popolo che non vuole 
piegarsi di fronte all’incomprensibile 
natura di norme insensate: i giovani 
cantano e suonano infischiandosene 
delle ritorsioni, un gruppo di bambini 
gioca un’indimenticabile partita a 
calcio senza pallone, una donna si 
pavoneggia sfidando gli occupanti 
protetta dalla sua follia; sprazzi di vita, 
ultime espressioni di civiltà prima 
dell’annichilimento. La tenda di Kidane è 
per questo il segno caldo di un paradiso 
violentato dall’ignoranza, baluardo di 
una conoscenza che sembra inabissata 
nelle maglie (ora) indecifrabili di tutte 
le sacre scritture prodotte dall’uomo. 
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Territorio
 DI BEATRICE MOJA
 FOTO DI ELEONORA MONTANERO LORO

Villa Menafoglio 
Litta Panza Varese
Inaspettatamente è tornato a splendere 
il sole. Dopo un inverno alquanto rigido, 
queste temperature miti che ci stanno 
accompagnando verso l’inizio del nuovo 
mese sono veramente piacevoli! 
... e quale occasione migliore di questo 
bel tepore per fare una bella gita?
Questo mese il mio suggerimento è 
quello di visitare la bellissima Villa Me-
nafoglio Litta Panza a Biumo Superiore, 
in Varese.
Attualmente parte del patrimonio del 
FAI, situata al fianco dei maestoso parco 
delle Ville Ponti, questa sontuosa costru-
zione è caratterizzata da una forma a U, 
aperta su un ampio giardino. Fu costru-

ita nel XVIII secolo su desiderio del mar-
chese Paolo Antonio Menafoglio su una 
preesistente casa nobiliare e ampliata 
successivamente dall'architetto Luigi 
Canonica del Salone di rappresentanza 
e dell’ala dei rustici.
Se l’esterno lascia senza fiato, è però 
nell’interno della villa che si cela la vera 
attrazione del posto: la ricca collezione 
di arte contemporanea.
Giovanni Panza di Biumo, proprietario 
della villa nel 1956, infatti, era un fer-
vente appassionato di arte contempo-
ranea, principalmente americana. Per 
soddisfare la propria passione, iniziò a 
collezionare un ampia serie di opere, in-
vitando persino alcuni artisti a interve-
nire direttamente su alcune stanze del 
palazzo. La collezione ad oggi si compo-
ne quindi di un’affascinate serie di opere 

d’arte ambientale, tele monocromatiche 
e sculture minimaliste. I pezzi contempo-
ranei sono, infine, accostati a arredi del 
XVI-XIX secolo ed esempi di arte africana 
e precolombiana per un effetto finale ve-
ramente unico e 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!

Villa e Collezione Panza
Piazza Litta, 1 – Varese
www.visitfai.it/villapanza/ 
Orari: h. 10.00 – h18.00
Orario continuato 
Ingresso a pagamento
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Cosa dicono le stelle...
  DI FRATE MONTALCINO

ARIETE Primavera alle porte per 
i nati sotto il segno dell'Ariete. 
Porte spalancate alla felicità, tipo 
quella dei ladri che hanno da poco 

spalancato quella della vostra auto 
rubandovi smartphone e perfino le 

monetine per il casello. 

TORO Malumori condominiali che 
riaffiorano con la bella stagione 
fatta di finestre aperte vi faranno ri-
scoprire la sana soddisfazione di un 
gavettone. Riempitelo con cosa meglio 

credete ma ricordate che chi la 
fa l'aspetti.

GEMELLI Il bucato all'aria 
aperta in primavera è tutt'altra cosa. 

Peccato che non abbiate considerato lo stormo 
di rondini di ritorno nei nidi vicino casa vostra. 
Altra lavatrice altro regalo.

CANCRO Abbandonate giac-
che e cappotti pesanti vi da-
rete alla gioia più sfrenata del 
vestire leggero. Peccato che la 
tintoria dove avete portato (e di-
menticato) buona parte del vostro guardaroba 

abbia già donato tutto in beneficenza. 

LEONE La primavera risveglia la vo-
stra voglia di viaggiare e conoscere 
nuovi posti. Peccato che principal-
mente risvegli appetito. Il frate con-

siglia: fate sparire, a scelta, i biscotti 
oppure la bilancia.

VERGINE Mercurio contro non è un 
buon segno. Come ad esempio la 
carta rifiutata ad ogni bancomat. Il 
frate consiglia di posticipare l'uscita 
dal letargo ad aprile.

BILANCIA Dopotutto non è 
stata una brutta idea buttarvi 
nel giardinaggio con la prima-
vera alle porte. Peccato che la 
piantina che sta crescendo nel 
vaso coi semini regalati da vostro 
cugino che ha fatto un viaggio in Olanda sia di 
un tipo mai visto prima. Il frate consiglia: se pro-
prio non vi piace come arreda il salot-
to potete regalarla alla parrocchia 
per qualche asta di beneficenza.

SCORPIONE Quest'anno provate 
a pensare alla prova costume già da 
adesso.

SAGITTARIO Una pazzia cabrio? Se 
siete fra i pochi ad aver la fortuna di 
sfrecciare sotto il cielo con il vento 
nei capelli ricordatevi di fare manu-

tenzione alla capotte. Le giornate 
meteorologicamente variabili di 
marzo non perdonano e sembra 
che lo facciano apposta.

CAPRICORNO Poche parole 
per descrivere il mese che 
arriva: scontrini di poche ri-
ghe e grandi auto-inviti dagli 
amici.

ACQUARIO Se pensate di poter 
salutare la primavera con una 
bella festa sappiate che ci 
hanno già pensato i vostri 
amici, a casa vostra, e che 
voi non siete naturalmente 
invitati. 

PESCI Felicità a piccole dosi grazie a 
Venere in transito sulla tangenziale. Fan-
no comunque 50 euro però.
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Un pò di “Douce France” al Teatro Santuccio
Un omaggio al cantautore francese Charles Trenet quello che si è tenuto lo scorso 20 febbraio 
a Varese, precisamente nel piccolo teatro Santuccio di Via Sacco. 
Salvatore De Gennaro attore e cantante, accompagnato da Marco Panzeri al pianoforte, ha 
ripercorso nel breve ma intenso spettacolo, firmato dalla regia di Paolo D’Anna, i momenti 
musicali, e non, più significativi della vita del celebre chansonnier di Narbonne. Penalizzati 
purtroppo dalla coincidenza con il carnevale e dal clima rigido Varesino, gli artisti non si sono 
però lasciati scoraggiare e sono riusciti a coinvolgere il minuto pubblico grazie alla leggerezza 
e alla vivacità della chanson francaise. De Gennaro in un piacevole percorso cronologico ha 
infatti interpretato i brani più famosi di Trenet come Je Chante, Douce France, Boum!, La Mer, 

Reportage
TESTI E IMMAGINI DI MARTA PERRONI
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

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

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 255274

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

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

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

. 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

. 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

. 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

. 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
tel. 0332 1967097
393 1770831 
twiggyvarese.com

. UFFICIO IAT
via Romagnosi 9
tel. 0332 281913

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

. punto di distribuzione: qui trovi Vivamag

in una bilanciata alternanza con altri pilastri della canzone francese del ‘900, La vie en 
rose per prima, e impreziosendo il tutto con la recitazione di brani poetici tra i quali la 
toccante Les enfants qui s’aiment di Jacques Prévert. 
Uno spettacolo per i cultori e gli appassionati del genere è vero, ma facilmente ap-
prezzabile anche da chi di musica francese sa poco o nulla, grazie alla facile e mai 
pesante scrittura scenica e alla capacità degli attori di creare con il pubblico una de-
licata sintonia. 
Purtroppo però un fattore, nonostante l’impegno degli interpreti, ha contribuito a 
rovinare parzialmente l’armonia dello spettacolo, il particolarissimo teatro che li ha 
accolti seppur effettivamente di epoca quasi contemporanea agli artisti ricordati da 
De Gennaro, lasciato però senza scenografia non è stato valorizzato ed è rimasto fred-
do alle spalle della scena, senza quindi riuscire a ricreare completamente la calda, 
lucente e anche fumosa atmosfera dei cafè e dei teatri francesi della prima metà del 
novecento. Peccato, perché forse bastava un’altra ambientazione e tutto il pubblico 
si sarebbe assai facilmente trovato ad essere trasportato nel tempo, nel bel mezzo di 
un’altro spettacolo, ad applaudire proprio Charles Trenet. 

Charles Trenet
Teatro Santuccio ∙ Varese
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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

. LO STREGATTO
via Roma 1
tel. 340 7218414

. THE FAMILY
via XX Settembre
tel. 0331 993182

ARSAGO SEPRIO
. LORY PIZZA

via Macchi 1
tel. 0331 767045

AZZATE
CINEMA CASTELLANI
via Acquadro 32
BIBLIOTECA COMUNALE
via C. B. Castellani, 1

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

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

CARDANO 
AL CAMPO

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

. BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 266238

CARNAGO
BIBLIOTECA COMUNALE 
via libera 3
tel. 0331 995350

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

CUGLIATE
FABIASCO
VIDA LOCA
via Filippini 5

DAVERIO 
BIBLIOTECA COMUNALE
via Piave 6
SCOOP
Circolo di Daverio
via Piave 6

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

GALLARATE 

ALTERNATIVEART
via Postcastello 8
tel. 0331 200319

. 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

. 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

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

. 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 

MARNATE
CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 369320

MORNAGO
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Marconi, 8

OGGIONA 
CON S. STEFANO

. BELLE EPOQUE
via Volta 122/b

. BIBLIOTECA 
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 214946
WIKI COFFEE

    Via Bonacalza, 158

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
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Contatti utili

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

SOLBIATE ARNO
GELATERIA PANETTERIA 
PAN DI ZUCCHERO 
via del lavoro, 32
tel. 0331 994759

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti
tel. 0331 991885

. DOUBLE FACE
piazza Marconi 8
tel. 3487529910

. DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 990116

.  VISION OTTICA BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 992616

SUMIRAGO

. BIBLIOTECA COMUNALE
via San Lorenzo 21
tel. 0331 905256

TRADATE 
. BIBLIOTECA CIVICA

via Zara 37
tel 0331 841820

GLAMOUR CAFFÈ
Via Europa 1/3
tel. 0331 852656

VEDANO OLONA
. L’ARLECCHINO

via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 2400125

VERGIATE
. BIBLIOTECA COMUNALE 

Piazza Enrico Baj, 16 
tel./fax 0331 964120

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



Live&DJset

Il Circolone - Via San Bernardino, 12 - Legnano - Mi
Infoline: 3492338379 - www.circolone.it

MARZO  2015
Venerdì 6 
MEGAMIX 90’s PARTY 
GIANNI DRUDI live

Venerdì 13 
AIM live + WET FLOOR live

Venerdì 20 
CECCO & CIPO live + PAGLIACCIO live

Sabato 21 
UNCLE BARD &  
THE DIRTY BASTARDS live

Venerdì 27 

LOLLIPOP 50’s & 60’s PARTY

Venerdì 3 Aprile 
RUGGERO DE I TIMIDI live
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