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Varese

* VENERDì 1 *
”Quello che non ho”

* DOMENICA 3*
Den Gallo

* GIOVEDÌ 7*
Bi-Tools

* DOMENICA 10 *
Nobiscorda

* GIOVEDÌ 14 *
Tps Band

* DOMENICA 17 *
dr. Z & The Blind Monkeys

* GIOVEDÌ 21 *
The Raw Boys

* DOMENICA 24 *
Q-Jeanie

* GIOVEDÌ 28*
“La Vecchia” canta
i cantautori italiani

* DOMENICA 31*
Angelo "Leadbelly" 
& Carlo Rizzi

I LIVE DI MAGGIO! DALLE 20.30

RISTORANTE . BAR . BIRRERIA

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

TANTI GIOCHI IN SCATOLA A DISPOSIZIONE!

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

DALLE 21.00 A MEZZANOTTE

SVIZZEROTTE E SVIZZERONE PERSONALIZZATE,
WÜRSTEL E BIRRA A VOLONTÀ!
A RICHIESTA, CUCINA GLUTEN FREE
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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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P.8 AGENDA
appuntamenti del mese

P.18 MUSICA
Gli eventi in dettaglio:
Twiggy Cafè, Il Circolone, 
The Social.

P.34 ARTE 
Candy Skkinns
e altre mostre 

P.36 LA RICETTA
Torta cioccolato e noci
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programma e
informazioni utili



VivaMag «mag15»VivaMag «mag15» 76



VivaMag «mag15»VivaMag «mag15» 98

tutti gli appuntamenti del mese

Maggio 2015

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

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

domenica 3

mercoledì 6

venerdì 1

lunedì 4

sabato 2

martedì 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
FESTA
DEI LAVORATORI
& 110 anni con la Coop. 
Casa del Popolo!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 11.30 | € 0 

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
VARIEGATO
ALL'AMORE
di Andrea Tibaldi
per Varese anni '20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
KAYAMAMA REGGAE 
EVOLUTION live
+ VITOWAR djset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 6

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
“QUELLO
CHE NON HO”
viaggio alla scoperta 
delle canzoni e del 
mondo di De Andrè
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
GRIGLIATOZZA & 
HAPPY MUSIC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 15 per buffet 
ingresso libero

MA*GA
Gallarate
-----------------------------------------------------------------
MISSONI, L'ARTE
E IL COLORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 34

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 | € 6TEATRO SANTUCCIO

Varese
-----------------------------------------------------------------
ROARING
TWENTIES PARTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00 | € n.d.

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
THE MOORS
The Doors Tribute 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
Espresso Notte presenta 
THE GOOSE BUMPS 
live & Rockabilly Party
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0 

COMUNITÀ 
GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
DOBERMANN + 
MR.RIOT [Rock]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI 

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
SNAILS djset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 8

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
PUNK ROCK 
MONKEYS ATTACK 
+ JESSE MOSHER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 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 | € 3

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
LITTLE CREATURES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
DEN GALLO
incontro tra tradizione 
cantautorale italiana
e musica latina
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
PREPARAZIONE
AL TRIATHLON
DEL 15\05
Info su fb. Happy hour
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 0

FILMSTUDIO '90
Varese
-----------------------------------------------------------------
7 CAJAS
di Juan Carlos 
Maneglia e Tana 
Schembori
Versione originale 
spagnola con
sottotitoli in italiano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00
€ 6 / 4 ridotto

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
L’AMORE BUGIARDO 
GONE GIRL
di David Fincher
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5
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martedì 12

sabato 9 sabato 9 domenica 10giovedì 7 lunedì 11venerdì 8

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
DAMEN SAMUEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
NOBISCORDA
electro-acoustic duo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
TORNEO FIFA 2VS2
This is for the players!
Con Happy Hour!
Più info su pagina Fb.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 10 per torneo
ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
ANTHONY LASZLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
TICINO SOUND +
THE JACKALS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 3

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
BI-TOOLS
due chitarre ed una 
armonia di voci
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
Stay Together! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
L’ULTIMA AURORA 
OMAGGIO
A NIETZSCHE
con Stefano Panzeri
Ragtime produzioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 15/12/10

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
NOTTATA TEDESCA
Würstel e cortometraggi
Cortisonici 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

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

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
La Creatura presenta
A ROTTEN BIT +
ALQUEMIX +
RCWAVES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € ingresso
con sottoscrizione

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

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
LUCIO CORSI + 
ABIKU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 6

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
DIRTY DAMAS
unar ock band tutta
al femminile con 
energia da vendere. 
Non mancate!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
Speakeasy presenta
A FOOD EXPERIENCE
di e con Stefano Beghi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

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 | € 3

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
LE RICETTE DEL 
MARESCIALLO
Cena Vegana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0 

SALA MONTANARI
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO DI APER-
TURA #6NAZIONI
Musica e molto altro!
Cortisonici 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € 0

SALA MONTANARI
Varese
-----------------------------------------------------------------
TEST MATCH
Sfida non competitiva
tra le 6 nazioni
Cortisonici 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

TEATRO DUSE
Besozzo
-----------------------------------------------------------------
BARO DROM 
ORKESTAR
Black&Blue event
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 14/12

COMUNITÀ 
GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
CLAUSTROPHOBIA 
(from Brasil) + 
DROWN IN BLOOD + 
ANGMAAR [Metal]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
DISTINTO
“Stanze” Tour2015 
+ FLANERIE
Indie Rock
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0 

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
J.C.CINEL
southern rock acustico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
IL GIOCO DEI
DESTINI SOSPESI
a cura della Via di Casa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00 | € n.d.

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

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
SLANDER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 8

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
HAWAIIAN PARTY
festa a tema con sonorità 
house ed electro. 
Prepara il costume...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 0
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lunedì 18sabato 16 domenica 17

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
ZERO KILLS +
THE NIGHT +
SKINNY & JHONNY 
MARSIGLIA + LORD 
BEAN + ENSI LIVE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 10

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
TWELVE BLUE BARS
band ticinese dalle 
sonorità blues e
rock-blues americane
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
LE FATE
SONO MORTE
La nostra piccola
Rivoluzione Tour2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0 

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
REGGAENIGHT VOL.4 
un altro episodio
della saga sull’isola
di Monkey Island!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 0

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
IL TEMPO GIGANTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
JAZZ & ALTRO
DNA59 LIVE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 8

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
DR. Z & THE BLIND 
MONKEYS
back to the 50's!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR, 
HAPPY MUSIC 
revival from the ‘90s
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
TAR2015
La sostenibile
leggerezza di una bionda
cena e degustazione 
birre pedavena con il 
Mastro birraio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00

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

martedì 19

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 | € 3

MA*GA
Gallarate
-----------------------------------------------------------------
MISSONI, L'ARTE
E IL COLORE
Una ricca selezione
di lavori raccontano
le evoluzioni
della Maison
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 34

venerdì 15

mercoledì 13 giovedì 14

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO LITUANO
Cortisonici 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00

FILMSTUDIO '90
Varese
-----------------------------------------------------------------
FANTA-NIGHT
Cinema fantascientifico 
lungo e corto
Cortisonici 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
INFERNO
Cortisonici 2015-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 23.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
DERRIN
NAUENDORT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
YOUNGER & BETTER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30
€ 8 offerta libera

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
TPS BAND
blues-rock e cover
di Davide Van De Sfroos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

COMUNITÀ 
GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
KLOGR + GUEST
[Alternative Rock]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

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

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
TRIATHLON EP.2!
iscrizioni a coppie, per 
il torneo di calcetto, 
freccette e carambola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 10 per torneo

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
NOVECENTO
di Alessandro Barricco 
con Stefano Orlandi
Red Carpet Teatro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
RAPHAEL LIVE
+ KGMAN LIVE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 7

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
JAM JAZZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0 

SPAZIO LAVIT
Varese
-----------------------------------------------------------------
OBIETTIVI E 
FORNELLI
incontro con il fotogra-
fo Renato Marcialis,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | vedi pag. 35

DA LUNEDì 11 A DOMENICA 17! 
TROVI TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
NEL PROGRAMMA SUL RETRO! 
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giovedì 21

venerdì 22

sabato 23

domenica 24

mercoledì 20

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
Vivamag Party!!!
GOUTON ROUGE 
(Giungla release party) 
+ BELIZE LIVE
+ DJ HENRY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 6

FUORI DI FESTA
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
ROTICAL
FOUNDATION + INTO 
THE GROOVE dj set
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. fino alle 24.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
La Creatura presenta
PETER KERNEL +
VIRUUNGA +
ARIRANG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € ingresso
con sottoscrizione

BESOZZO IN ARIA
Besozzo
-----------------------------------------------------------------
RIYEN ROOTS
& KENNY DORE + 
SPEAK EASY
Anteprime Black & Blue
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
SPEED DATE
ci sono date che sono 
un appuntamento.
+ POST FESTA 
FUORI DI FESTA
da mezzanotte Reggae 
Vibes a profusione
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.00 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
I GRANDI SOLISTI
musica classica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

FUORI DI FESTA
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
THE FIRE +
AWAKE TO RECALL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. fino alle 24.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
SAMMY OSMAN Live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
LIVE MUSIC!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € n.d.

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
BRIAN BLUES BAND
power trio rock&blues
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

HOTEL LE ROBINIE
CENTRO CONVEGNI
Solbiate Olona
-----------------------------------------------------------------
CONOSCENZA DI SE 
STESSI E FELICITÀ
l’esperienza dello spirito 
nel nostro tempo e
gli insegnamenti dei 
maestri delle tradizioni
di Pier Franco Marcenaro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00 | € 0

COMUNITÀ 
GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
LUCKY BASTARDZ + 
MADHOUR [Metal]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
BRACI DI PRIMAVERA
Griglie esterne, carne & 
verdura, boccali da litro 
e spettacoli in cortile
dal 21 al 31 maggio, da 
giovedì a domenica!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d. 

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
SENSO UNICO 
Tributo a Vasco
+ DJSET ROCK 360° 
OLD SCHOOL! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 0

FILMSTUDIO '90
Varese
-----------------------------------------------------------------
IN BLOOM
di Nana Ekvtimishvili
e Simon Gross 
Versione originale 
russa con sottotitoli
in italiano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00
€ 6 / 4 ridotto

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
AMERICAN SNIPER
di Clint Eastwood 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5

FUORI DI FESTA
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
RADUNO NAZIONALE
SOS LEVRIERI +
MAX PIERIBONI
serata cabaret "Colorado"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. fino alle 24.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
ARLECCHINO
MASTERCHEF
Commedia con
Gli Equivochi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0 

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
DANIELE CELONA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

HOTEL LE ROBINIE
CENTRO CONVEGNI
Solbiate Olona
-----------------------------------------------------------------
L’IMPORTANZA 
DELLA MEDITAZIONE
l’esperienza dello spirito 
nel nostro tempo e
gli insegnamenti dei 
maestri delle tradizioni
di Pier Franco Marcenaro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10.30 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
Q-JEANIE
Classic Rock rivisitato 
con un suono
elettro-acustico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR, 
HAPPY MUSIC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
HOT COMPLOTTO 
+ ELTON NOVARA + 
ACID JACKED FLASH 
in acustico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
THE RAW BOYS
musica e tradizione 
folk/blues
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
Stay Together! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
LIKE A
ROLLING STONE
Le leggende del rock
 con Steamboat Band
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 12/10
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sabato 30

domenica 31

mercoledì 27

giovedì 28 venerdì 29

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
BRACI DI PRIMAVERA
Griglie esterne, carne & 
verdura, boccali da litro 
e spettacoli in cortile
dal 21 al 31 maggio, da 
giovedì a domenica!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d. 

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
SEA WOLF (USA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 10

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
“LA VECCHIA” CANTA 
I CANTAUTORI 
ITALIANI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
APERTURA ESTIVO!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 0 

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
KUTSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 7

BESOZZO IN ARIA
Besozzo
-----------------------------------------------------------------
VERONICA
& THE RED WINE 
SERENADERS + 
LUTHER DICKINSON
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

COMUNITÀ 
GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
VERDE LAURO + 
MASTER CASTLE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
BLACK EYED DOG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
MILONGA 
Tango Social CLub
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
Espresso Notte presenta 
MUSICA LIVE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
LA PAURA
FA NOVANTA
extreme 90's party!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 5

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
SURPRISE ROCK-
BLUES PARTY
seguici su Facebook
/TheSocialVarese
per scoprire i dettagli!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
HIP HOP NIGHT 
Black Music Night!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
BRACI DI PRIMAVERA
Griglie esterne, carne & 
verdura, boccali da litro 
e spettacoli in cortile
dal 21 al 31 maggio, da 
giovedì a domenica!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d. 

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
VINCENZO FASANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

CORTILE DEL COMUNE
Besozzo
-----------------------------------------------------------------
WATERMELON SLIM 
+ JAIME DOLCE'S 
INNERSOLE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
ANGELO
“LEADBELLY”
& CARLO RIZZI
blues da leggenda...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
OPEN DAY
dell'accademia vocale 
solevoci (ore 15.00)
VOICES ALL AROUND
uno spettacolo di voci
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00 + 20.30 | € n.d.

FILMSTUDIO '90
Varese
-----------------------------------------------------------------
EL IMPENETRABLE
di Nana Ekvtimishvili
e Simon Gross 
Versione originale 
spagnola con sottotitoli
in italiano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00
€ 6 / 4 ridotto

lunedì 25 martedì 26

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

SPAZIO LAVIT
Varese
-----------------------------------------------------------------
CARAVAGGIO 
conferenza a cura
di Laura Orlandi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | vedi pag. 35

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
DONTUORRI cabaret!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 3

CIRCOLO
MONKEY ISLAND 
Cocquio Trevisago
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
Stay Together! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
AURORA
di F. W. Murnau, 1927
proiezione del film 
accompagnato da inter-
venti musicali del Franco 
Donaggio Quintet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 12/10

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
MOKA
Concerti da Salotto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0 

TACALASPINA
Travedona
-----------------------------------------------------------------
music street festival
per le vie del centro con
BABBUTZI ORKESTAR 
+ I BRIGANTI +
GNOLA BLUES BAND +
ALLIGATOR NAIL
e tanti altri!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 alle 24.00

EX BANCA DI PIAZZA 
S. MARTINO
Barasso
-----------------------------------------------------------------
PITTURA, REALTÀ, 
EMOZIONI
personale del pittore 
Giovanni Massimo
Ferrari 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 35
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Live@Twiggy Café
GLI EVENTI DEL MESE • TWIGGYVARESE.COM

D. rendendo più ampio il flusso di influenze 
nel progetto, che prende presto vita grazie 
all'impiego di idee partorite dai vari back-
ground.  Presenteranno in anteprima il nuo-
vissimo singolo “24/7”.

VENERDÌ15 MAGGIO 

BARZIN
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Barzin, cantautore e scrittore canadese di 
origine iraniana, grazie alla sua sensibilità 
malinconica fa in modo che l’ascoltatore 
si immerga in un’atmosfera folk raffinata 
e caratterizzata da brani intensi, ma allo 
stesso tempo incredibilmente semplici. Un 
arpeggio di chitarra, una voce, qualche toc-
co di batteria e dei rumori in sottofondo: è 
impossibile non innamorarsi delle canzoni 
di Barzin. Nell’occasione Barzin presen-
terà anche la sua prima raccolta di poesie, 
tradotta in italiano e pubblicata da Ghost 
Records, “Qualcosa che non ho fatto mi sta 
seguendo”.

DOMENICA 17 MAGGIO 

IL TEMPO GIGANTE
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Non può passare inosservato l’alias Il 
Tempo Gigante prescelto per identificare 
la propria musica dal giovane danese Rolf 
Hansen  Nelle otto corpose tracce di “Watch 
It Watch”, l’album che presenterà al Twiggy, 
c’è tuttala sua arte, semplice ma eseguita 
in maniera articolata e sufficientemente di-
stintiva rispetto al formato cantautorale più 
classico. C’è il calore serafico della sua voce 
e il tono soffuso delle atmosfere nelle sue 
canzoni, ma anche l’impiego di loop acusti-
ci e soluzioni compositive quasi ambient.

DOMENICA 24 MAGGIO

DANIELE CELONA
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Daniele Celona appartiene alla categoria 
dei cantautori che utilizzano le canzoni 
come una sorta di personale terapia, con 
l’esigenza di sezionare determinate dinami-
che collettive, di comprendere e denuncia-
re derive e storture della realtà in cui vivia-

DOMENICA 3 MAGGIO

LITTLE CREATURES
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Il duo Little Creatures nasce nel 2011, 
dall'incontro tra la cantante e chitarrista 
Nat, allora attiva nella band varesina Tin 
Toys, e Marta, alla sua prima vera esperien-
za musicale. Le due si cimentano in un ge-
nere musicale sperimentale da loro stesse 
definito "alternative folk happy pop", dove 
gli arpeggi dell'ukulele sono accompagnati 
dalle ritmiche elettroniche, quasi incessan-
ti, della tastiera, seguendo linee di voce che 
narrano di alberi, animali, mari e storie fan-
tastiche e immaginarie

VENERDÌ 8 MAGGIO

≈BELIZE≈
h. 21.30 ∙ ingresso libero

≈Belize≈ è un progetto nato nell’estate 2013 
all’interno di una band di impronta indie 
rock, dove R. e M. scoprono una passione 
comune per le produzioni Hip Hop e tutto 
ciò che ne gravita attorno; si uniscono Y. e 

mo. Presenterà il nuovo album Amantide 
Atlantide, un disco rock, frutto di una spe-
rimentazione continua sul suono, sugli in-
castri tra gli strumenti, sugli arrangiamenti, 
qui curati con maniacalità quasi patologica, 
musica potente suonata con un’energia che 
sembra arrivare da altri tempi.

SABATO 30 MAGGIO 

BLACK EYED DOG
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Dopo aver concluso un tour in Germania di 
spalla al cantautore Rocky Votolato, i Black 
Eyed Dog fanno tappa al Twiggy per la loro 
prima data italiana di presentazione del 
nuovo album Kill Me Twice. Kill Me Twice è 
un disco da assaporare con l’anima aperta 
e desiderosa di lasciarsi avvincere da una 
musica raffinata e graffiante nel contempo. 
Interamente registrato in una casa a pochi 
passi dal mare siciliano, l’album si avvale 
della preziosa produzione artistica di Mr. 
Hugo Race (Dirtmusic, Bad Seeds).
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VENERDÌ 1 MAGGIO

KAYAMAMA live 

+ VITOWAR djset
h. 22.00 ∙ ingresso 6 euro

Una delle migliori reggae band lombar-
de, un live di grande impatto ed energia.
Nove elementi sul palco pronti a far-
vi cantare e ballare il meglio delle loro 
produzioni e i classici della musica in le-
vare...
A seguire il djset di una leggenda del 
reggae italiano.
Vitowar in consolle per ballare fino alle 
tre del mattino!

VENERDÌ 8 MAGGIO 22:00

LUCIO CORSI live 
+ ABIKU live
h. 22.00 ∙ ingresso 6 euro

Lucio Corsi ha da poco pubblicato il suo 
primo album, che in realtà sono due: 
"Altalena Boy" e "Vetulonia Dakar".
Due dischi che sono uno, un personag-
gio che è moltitudini. O forse no.
Lucio Corsi, giovane campesino della 
maremma Grossetana, cambia la sua 
vita nel tempo di una gravidanza o po-
co più.
Dai colli toscani scivola sulle sponde del 

Il Circolone
GLI EVENTI DEL MESE DI MAGGIO

Naviglio della "Grán Milán" per fare l'ar-
tista: sia chiaro, l'artista. Prima all'acca-
demia, che sta stretta, poi sulla strada a 
suonare e suonare, con la chitarra, forse 
un'armonica, vestiti stretti che stan lar-
ghi pure al giovane Bowie.
Ha aperto già concerti importanti come 
Dente, Tre Allegri Ragazzi Morti e Bobo 
Rondelli.
Una nuova speranza per la musica d'au-
tore italiana.
Gli Abiku, anch'essi toscani, sono fra i 
prodotti migliori della scena pop italia-
na.
Delicati e con una capacità compositiva 
davvero elevata...

VENERDÌ 15 MAGGIO 

BOMBOCLAT RAPHAEL live 
+ KGMAN live + IL LELLO djset
h. 22.00 ∙ ingresso 6 euro

RAPHAEL

Artista reggae italo-nigeriano che in po-
co tempo è diventato uno dei nomi di 

punta della musica in levare nostrana, 
ci porta il meglio del suo album "Mind 
vs Heart". La Giamaica non è mai stata 
così vicina.

KGMAN

Da diversi anni attivo nel mondo del reg-
gae, ha pubblicato nel 2014 il suo primo 
disco solista "International Business", 
nel quale ha collaborato con lo stesso 
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SPECIALE VIVAMAG PARTY! ∙ CIRCOLONE DI LEGNANO

Raphael, Mellow Mood e Boom da Bash.
VENERDÌ 22 MAGGIO

VIVAMAG 
PARTY!
BELIZE live 

+ GOUTON ROUGE live 

+ DJ HENRY live
h. 22.00 ∙ ingresso 6 euro

Per il compleanno di Vivamag torna lo 
storico appuntamento in compagnia 
dei Belize, da poco entrati nel roster di 
Ghost Records e Gouton Rouge che pro-
prio al Circolone presenteranno il loro 
nuovo disco “Giungla”. Dopo i concer-
ti dj set a cura Dj Henry al secolo Enri-
co Lazzeri.

BELIZE

≈ Belize ≈ è un progetto nato nell’estate 2013 all’interno di una band di impronta Indie 
Rock, dove R. e M. scoprono una passione comune per le produzioni Hip Hop e tutto 
ciò che ne gravita attorno; si uniscono Y. e D. rendendo più ampio il flusso di influenze 
nel progetto, che prende presto vita grazie all'impiego di idee partorite dai vari back-
ground. I pezzi sembrano collegati da una linea spezzata, diversi tra loro per la scelta 
di vari stilemi presi da sfaccettature del mondo Hip-Hop, dalla sua nascita fino ad og-
gi. Ne risulta, però, un macrocosmo nel quale si riconosce e definisce lo stile partico-
lare del gruppo, ricercato ed essenziale, che scompone e ricompone elementi attinti 
dal passato con qualcosa che coincide perfettamente con il decennio in cui viviamo.

GOUTON ROUGE

Prendete tre ragazzi che a sedici anni voglio fare shoegaze, cinque anni dopo suo-
nano ancora, sono in quattro, non hanno mai fatto shoegaze, il resto ha poca im-
portanza. Nati da un errore di battitura i Gouton Rouge sono Dario, Eugenio, France-

sco e Michele, da Busto Arsizio, suonano 
dal 2008. 

VENERDÌ 29 MAGGIO

KUTSO live
h. 22.00 ∙ ingresso 6 euro

“I KuTso uniscono scherzo e provocazione 
ad un linguaggio musicale gioiosamen-
te frenetico. La loro musica solare e irri-
verente è il tappeto sonoro di testi segna-
ti da forti dosi di simpatico disfattismo e 
smielato sarcasmo. I concerti, veri e pro-
pri mix esplosivi di nonsense, disperazio-
ne, movimenti inconsulti, invettive e tra-
vestimenti estemporanei trasportano il 
pubblico in un’atmosfera surreale e sgan-
gherata. ”

Il 2014 dei KUTSO è costellato da gran-
di eventi: primo tra tutti il Concerto del 
Primo Maggio a Roma,  durante  il  quale  
si  sono  esibiti  davanti  a  700.000  per-
sone.  Ad  esso  fanno  seguito  le apertu-
re a CAPAREZZA: a Miami (USA) in occa-
sione dell’Hitweek Festival e al Postepay 
ROCK IN ROMA 2014: due grandi occa-
sioni che hanno trovato l’appoggio di 
un pubblico particolarmente partecipe 
e divertito.

Altro evento memorabile è la partecipa-
zione all’HARD ROCK LIVE ROMA in Piaz-
za del Popolo insieme aiNegramaro.
I kuTso sono impegnati da oltre un anno 
in un tour senza sosta, denominato ap-
punto “Perpetuo Tour”, con il quale han-
no collezionato – solo nell’ultimo anno 
– più di 120 date in tutta Italia.

Nel 2013 – invece – hanno pubblicato il 
loro primo album ufficiale “Decadendo 
(su un materasso sporco)”prodotto da 
22R, Cose Comuni e Metatron, presenta-
to live al Circolo Degli Artisti di Roma. Il 
primo singolo estratto, “Lo sanno tutti”, 
è stato accompagnato da un video irri-
verente girato con la crew di comici “The 
Pills”; il secondo singolo “Alè” è rima-
sto nella classifica Indie Music Like (MEI 
web) per più di 4 settimane.

Nel 2015 partecipano alla 65esima edi-
zione del “Festival di Sanremo” in gara 
nella sezione nuove proposte con il sin-
golo “Elisa”. Il 12 febbraio esce il loro se-
condo album “Musica per persone sensi-
bili” (IT.POP/Universal).
I KUTSO si sono classificati secondi tra le 
Nuove Proposte del Festival di Sanremo 
2015 con il brano “Elisa”
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Live&DJset

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

MAGGIO  2015
Venerdì 1 
KAYAMAMA REGGAE EVOLUTION live
+ VITOWAR djset

Sabato 2 
SNAILS djset

Venerdì 8 
LUCIO CORSI live + ABIKU live

Venerdì 15
RAPHAEL live + KGMAN live

Sabato 16 
ZERO KILLS 
THE NIGHT SKINNY &  
JHONNY MARSIGLIA, LORD BEAN,  
ENSI live

Venerdì 22 
VIVAMAG PARTY - GOUTON ROUGE  
(Giungla release party) + BELIZE + DJ HENRY

Giovedì 28 
SEA WOLF (USA) live

Venerdì 29 
KUTSO live

Sabato 30 
LA PAURA FA NOVANTA (CLOSING PARTY)
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Tutti gli eventi iniziano alle ore 22.00.
Ingresso libero 

SABATO 2 MAGGIO

THE MOORS
I The Moors nascono nella provincia di 
Varese, da un’idea di quattro musicisti 
con la California dei ’60s nel sangue. Luca 
Morselli (voce), Pietro Bonomi (Organo e 
piano bass), Alessandro Borgini (chitar-
ra) e Ivan Schapira (batteria) si ritrovano 
a suonare in una casa comune sulle rive 
del lago di Monate e molto velocemente 
mettono in piedi un repertorio dal meglio 
della produzione discografica dei Doors 
per più di due ore di concerto. I The Moors 
sanno emozionare il pubblico senza esse-
re però un fenomeno da baraccone: cura-
ti nel look anni ’60 ma cloni di nessuno, 
per scelta e perché la musica è una cosa 
troppo seria per esser trattata come una 
passerella.

SABATO 9 MAGGIO

J.C.CINEL UNPLUGGED
J.C.CINEL, cantante southern rock (già 
coi Wicked Minds) e membro della Jimi 
Barbiani band che ha recentemente pub-
blicato il suo terzo album "The light of a 
new sun", in cui si può ascoltare Johnny 
Neel (Allman Brothers e Gov't Mule) al 
piano e hammond che ha avuto modo di 
conoscere durante l' ultimo soggiorno a 
Nashville.
Numerosi tour sono stati realizzati negli 
ultimi anni ed hanno portato J.C Cinel e la 

The Social
Seguici su facebook.com/TheSocialVarese

sua band. ad esibirsi in Germania, Olanda 
e Belgio. Al The Social in veste acustica in 
duo voce e chitarra.

SABATO 16 MAGGIO

TWELVE BLUE BARS
Twelve Blue Bars sono una band ticinese 
che si ispira alle sonorità blues e rock-
blues americane. Dietro all'intensa voce 
di Tamara Lepori una sezione ritmica 
composta da Sandro Fettolini al basso, 
Angelo Borello alla batteria e due chitarre 
elettriche quelle di Luigi Chiofalo e Fran-
cesco Molinari; quest'ultimo cresciuto 
sotto gli insegnamenti del noto chitarri-
sta Gianni Cipolletti.I grandi classici della 
musica americana!

SABATO 23 MAGGIO

BRIAN BLUES BAND
Classico power trio rock & blues capitana-
to da Maurizio Brianzoni cantante e chi-
tarrista già membro dei Same Old Blues la 
storica tribute band varesina degli Allman 
Brothers.
Spaziando dai Cream a Clapton, dai Free 
agli Allman Brothers, da Muddy Waters a 
John Mayall, dal Blues di matrice Chicago 
alle good vibrations dei lisergici Grateful 
Dead fino al Country rurale americano ed 
alle ballad di Rollingstoniana memoria un 
live alla vecchia maniera.

Sabato 30 maggio
SURPRISE ROCK-BLUES 
PARTY
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OMAGGIO 1 MESE DI LEZIONI

REGALA o ACQUISTA un corso 
di musica della durata di un anno e 
avrai in omaggio un mese di 
lezioni gratuite! 

OGNI SABATO PER 4 SETTIMANE 
UN MESE GRATUITO AL PRIMO CHE 

S’ISCRIVE. 

CHITARRA CLASSICA ED ELETTRICA, 
CANTO MODERNO, BASSO ELETTRICO, 
BATTERIA, PIANOFORTE, TROMBA, SAX, 
CLARINETTO, VIOLINO. 

INFO@LASTAZIONEDELLAMUSICA.COM

VALORE 
BUONO 
€ 90,00

ASSOCIAZIONE MUSICALE LA STAZIONE DELLA MUSICA 
Scuola di musica e di fotografia 

VIA ROMA 43 BESNATE (VA) 

Nel piazzale della Stazione FFSS 

INFO LINE 338.95.80.924
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Pillole d'arte
di Laura Orlandi

Buon Maggio a tutti! 
E in questo mese frizzante e colorato 
come non visitare le nuove mostre che 
popolano la provincia? Forza ragazzi par-
tiamo con il “viaggio” dall’esposizione 
più attesa e discussa di tutte…

I MISSONI ARRIVANO
 AL MA*GA 

Semplicemente bellissima. Questo è il 
primo commento che mi viene da fare 
sulla mostra MISSONI l’arte, il colore 
che ha aperto a fine aprile a Gallarate. 
Una ricca selezione di lavori raccontano 
le evoluzioni della maison che è partita 
proprio dalla nostra provincia, facendo-
si adottare da Sumirago, per espatriare 
in tutto il mondo. La mostra si sviluppa 
all’interno dell’ala del MA*GA appena 
riaperta - dopo il triste incendio di due 
anni fa - e racchiude tutta la magia, la 
fantasia, l’estro e l’eccezionale creatività 
di Ottavio e Rosita e dell’intera famiglia 
Missoni. Dalla pittura che ha ispirato le 
prime forme geometriche (Kandinskij, 
Balla, Burri…) alla grande scultura (Fon-
tana per dirne uno). Poi arazzi, vestiti, 
tessuti, video, colonne verticali con suoni 
e colori. E ancora Il colore, la materia, la 
forma, una serie di installazioni immersi-
ve, progettate da Luca Missoni e Angelo 
Jelmini, caratterizzate da una profonda 
fusione tra la ricerca di materia e colore, 
proprie del fashion design e dimensione 
ambientale, mutuata dalle arti visive. In-

stallazioni che lasciano a bocca e occhi 
aperti. NON MANCATE!!
Nei prossimi numeri segnaleremo tutti 
gli appuntamenti che popoleranno il 
museo fino all’8 novembre.

Gallarate, Museo MA*GA (via De Magri 1)
Fino al 8 novembre 2015
Orari:dal mart al ven, 10 - 19; sab e dom, 
10 - 20 Ingresso a pagamento
info@museomaga.it; www.museomaga.it

ARTE IN PILLOLE: 
gli appuntamenti 
da non perdere!

Doppio appuntamento allo Spazio La-
vit di Varese (Via Uberti 42):  il 14 mag-
gio alle 21 in occasione della mostra 
Caravaggio in cucina (aperta fino al 30 
maggio) si terrà l’incontro di approfon-
dimento OBIETTIVI E FORNELLI con Re-
nato Marcialis, autore delle fotografie 
in mostra. Mentre il 26 maggio alle 21 si 

parlerà dell’ARTE DI CARAVAGGIO (con-
ferenza a cura di Laura Orlandi).
Per info: www.spaziolavit.com
Il 23 maggio apre a Sesto Calende una 
mostra della scultrice Paola Ravasio. 
Aperta fino al 7 giugno (solo il sabato e 
la domenica) la mostra comprende più 
sedi: lo Spazio Cesare da Sesto - la Chie-
sa di San Vincenzo - la Sala del Torchio 
- la Fondazione San Gregorio. 
Inaugura il 24 maggio alle 11 a Barasso la 
mostra: Pittura, realtà, emozioni. Una 
personale del pittore Giovanni Massimo 
Ferrari che si tiene nell’ex banca in piaz-
za S. Martino (di fronte alla chiesa) ed è 
visitabile fino al 14 giugno. Orari: giov-
ven 15/18.30 sab-dom 10/12 15/18.30. 
Ingresso libero.
Mostra di Massimo Antime Parietti - 
Diario di luce e colori al Museo Parisi 
Valle di Maccagno (VA)
www.museoparisivalle.it | orari: venerdì, 
sabato, domenica  10.00 - 12.00 /  14.00 – 
18.00. Fino al 7 giugno.
NUTRIRE GLI OCCHI GUARDANDO ALLA 
TERRA. Pensare il cibo dalla forma al 
territorio, al lavoro. Palazzo Leone da 
Perego - Via Gilardelli, 10 - Legnano (MI)
Orari: sabato 15/18.30 - domenica 
10/12.30 - 15/18.30 Ingresso libero fino 
7 giugno. A cura dell’AFI (archivio foto-
grafico italiano).
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ilCentro dell’Uomo - Onlus
Associazione Non Profit di Utilità Sociale

presenta due Conferenze di

Pier Franco Marcenaro
Presidente del Centro Interreligioso Mondiale

L’ESPERIENZA
DELLO SPIRITO
NEL NOSTRO TEMPO
GLI INSEGNAMENTI DEI MAESTRI
DELLE VARIE TRADIZIONI
- Conoscenza di se stessi e felicità
- L’importanza della meditazione

Sabato 23 Maggio
ore 17.00

Domenica 24 Maggio
ore 10.30

Centro Convegni
Hotel Le Robinie

Via per Busto Arsizio
Solbiate O.

Ingresso libero
Informazioni:

tel. 0331 567820
www.centrodelluomo.org

La ricetta illustrata
Illustrazioni di Sara Carciofocontento
Ricetta di Cler Perroni
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«IL MONDO SECONDO BERTLE» A. McCall Smith
Guanda ◆ pp. 336 ◆ € 18,50

Bentornati al numero 44 di Scotland Street a Edimburgo, dove si in-
trecciano storie, amori e colpi di scena al ritmo irresistibile del sas-
sofono del talentuoso Bertie, giovane inquilino: l’affascinante Bruce 
è tornato da Londra senza un soldo e si rifugia tra le braccia della ric-
ca ereditiera Julia Donald ficcandosi in guai più grandi di lui; Big Lou 

sembra invece aver trovato finalmente un nuovo amore. Il piccolo Bertie, da parte sua, 
continua a cercare di sfuggire all’incontenibile invadenza della madre, alle insopporta-
bili lezioni di yoga e alla prepotente presenza del neonato fratellino Ulysses, protago-
nista nel suo piccolo di incredibili disavventure. Pat e Matthew, il romantico senza spe-
ranza, sembrano aver trovato un buon equilibrio nel loro rapporto, ma sono sul punto 
di commettere il più grande errore della loro vita e ancora non se ne rendono conto…  

«IL GATTO VENUTO DAL CIELO» H. Takashi
Einaudi ◆ pp.144 ◆ € 18,00

Un gatto entrò nella loro vita. E la cambiò per sempre. Chibi si 
autoinvita nella cucina di una coppia che sembrava non avere 
più nulla da dirsi, e come una brezza dolce e scatenata spazza via 
i silenzi che dividevano marito e moglie. Giorno dopo giorno, le 

visite della piccola ospite – Chibi rifiuterà sempre di farsi adottare: è uno spirito libero 
lei! – regalano gioie nuove, scoperte continue, un modo diverso di prendersi cura l’uno 
dell’altro. Hiraide Takashi ha saputo raccontare con il passo enigmatico e saggio dei 
gatti la splendida storia di un amore ritrovato. Con una sensibilità tutta giapponese, 
l’osservazione di Chibi e della sua saggezza è capace di rasserenare i cuori, di illuminare 
anche la malinconia più buia. Di donare nuova vita a un amore ritrovato.  

«LA RUGA DEL CRETINO» A. Vitali, M. Picozzi
Garzanti ◆ pp. 368◆ € 16,40

Un potente affresco dove si raccolgono e incrociano le memorie 
più profonde del Mondo dei vinti e dell’Anello forte. Con l’aggiunta 
di nuove testimonianze inedite che ricreano un mondo andato per-
duto, ma che non può essere dimenticato. Nel percorso tracciato 
dal Popolo che manca si è scelto di riunire le memorie più profonde  

dell’insieme dei protagonisti dell’epopea revelliana, con l’intento di fissare, entro una 
maglia più larga possibile, l’intera gamma delle forme (talvolta anche crudeli) della vita 
quotidiana del tempo: segnata da poveri sogni di esistenze dominate dalla precarietà 
alimentare e dalla paura, e tuttavia forte, in parallelo, di saperi e di elaborate pratiche 
di sopravvivenza consolidate nei secoli. Sono racconti stranianti che ricostruiscono il 
mondo del lavoro, la medicina popolare, il gioco d’azzardo, il regime alimentare, il parto 
e le pratiche matrimoniali. 

«QUALCOSA CHE NON HO FATTO 
MI STA SEGUENDO» 
Barzin Hossein-Rad

Barzin Hossein-Rad (classe 1975, mu-
sicalmente conosciuto “solo” come 
Barzin) ha dato alle stampe una piccola 
(trattasi di 57 pagine) raccolta di poesie 
dal titolo Qualcosa che non ho fatto mi 
sta seguendo pubblicata per cura della 
varesina Ghost Records in tiratura limi-
tata di sole 200 copie, quasi fosse una 
preziosa strenna destinata a pochi esti-
matori eletti. 
Leggere queste composizioni poetiche 
(mirabilmente tradotte in lingua italia-
na da Fabrizio Coppola) del songwriter 
Barzin, nato in Canada ma di origini 
iraniane, è stato, per me, come con-
templare assorta un dipinto floreale di 
Georgia O’Keeffee e sentirne finanche il 
profumo pervadere l’aria; è stato come 
salire su un autobus Greyhound diretto 
nel New Jersey in compagnia di Damien 
Jurado in una notte piovosa e umida; 
è stato come alloggiare al Chelsea Ho-
tel e incontrare sulle scale o fuori dalla 
porta di una stanza Patti Smith, Robert 
Mapplethorpe, Bob Dylan, Andy Warhol; 
è stato come percorrere un pezzo della 
strada della mia vita procedendo al fian-
co di Bertha Thompson o di Breece D’J 
Pancake (andate a leggere, se già non lo 
avete fatto, Boxcar Bertha, Giunti, 1986 
e Trilobiti, Isbn, 2005); è stato un susse-
guirsi di emozioni profonde e 

intense, per lo più in limine a specchi 
opachi che “non riconoscono il mio ri-
flesso”, porte di mondi di là da venire, 
dove “La notte sta gocciolando come un 
corvo bagnato”, o dove “penso troppo 
alla solitudine” di cui le mie tasche sono 
piene, pensando che “Stanotte, vorrei 
perdermi nell’orario delle cose terrene” 
perché “Voglio un giorno che non sia 
stanco. Voglio rimanere fedele alle mie 
illusioni”. Così Barzin, portando nel terzo 
millennio la poesia di un cuore che non 
si accontenta mai, ci offre composizioni 
letterarie che trasudano innamoramen-
ti, silenzi, ricerche interiori, abbandoni, 
confessioni, nostalgie e pentimenti; la 
sua penna non gratta il foglio, vi scivola 
sopra in maniera talmente delicata che 
l’inchiostro di cui le sue pagine sono 
intrise penetra quasi magicamente 
nell’animo di chi, leggendo, è in grado 
di comprendere intimamente questo 
cantante schivo, quieto e minimalista 
nell’esibizione dei suoni come nell’espo-
sizione delle parole, arrivando finanche 
a immedesimarsi nelle situazioni vissute 
o sognate che egli descrive.
Per una conoscenza complessiva dell’ar-
tista Barzin, curate di acquisire anche i 
suoi album, Barzin (Monotreme Records, 
2003), My Life in Rooms (Where are My 
Records, 2006), Notes to an Absent Lo-
ver (Monotreme Records, 2009), To Live 
Alone in That Long Summer (Monotreme 
Records-Ghost Records, 2014).

(L.D.B.)  

L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi
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Il Sistema Bibliotecario dei Laghi, il Comu-
ne di Vergiate, le cooperative L’Aquilone, 
Lotta contro l’emarginazione e Naturart 
sono lieti di presentare la quinta edizione 
del FUORI CHI LEGGE festival. 
La maratona 2015 del “Fuori chi legge” 
parte alle 16.30 in Piazza Enrico Baj e pro-
seguirà fino a notte fonda come da tradi-
zione! Si alterneranno letteratura, arte, 
musica e spettacoli teatrali dentro e fuori 
le mura della biblioteca!
In apertura di manifestazione: la biblioci-
cletta, le poltrone e i divani costruiti dai 

ragazzi dall’educativa di strada della coop. 
L’Aquilone; Hip Hop Corner dove i giovani 
rapper del progetto Lucignolo/STEP si esi-
biranno orchestrati dall’educatore/rapper 
KASO, in contemporanea con il laboratorio 
d’illustrazione di Alessandro Caligaris.
Alle 17.00 presentazione del progetto “Ol-
tre fuori chi legge” con i ragazzi della III^ 
Media Scuola Maccagno.
 
Tavola rotonda degli autori alle 19 in bi-
blioteca a cui si può partecipare e portare 
il proprio contributo, anche via twitter!

FOCUS SUGLI OSPITI …

… AUTORI E ARTISTI:

Alle 18.00 Eraldo Affinati presenterà il suo 
ultimo libro “Vita di vita”: la storia di un 
viaggio africano insieme a Khaliq. L’au-
tore è nato nel 1956 a Roma dove vive 
e lavora infatti insegna italiano e storia 
nell'Istituto Professionale di Stato "Carlo 
Cattaneo".
Alle 18.30 invece Davide Fant, autore di 
“Pedagogia Hip Hop”, presenterà e so-
sterrà la sua tesi: “Può l'hip-hop, essere 
assunto a paradigma pedagogico della 
contemporaneità?” 
Guido Catalano, poeta contemporaneo 
con sei libri pubblicati sulle spalle, scri-
vendo di sé, dice: “ per essere un poeta 
son troppo di buon umore”.
Alessandro Caligaris, fumettista, pittore 
e street artist..

…MUSICALI:

Aprono la sezione concerti alle 21 le note 
dei Mascara, gruppo rock emergente che 
nasce proprio tra Vergiate e Somma Lom-
bardo nel 2007.
Alle 21:30 calcherà il palco il giovane 
cantautore palermitano Nicolò Carne-
si, esponente della musica new wave e 
pop emergente. Poco più di un anno fa 
ha pubblicato il suo secondo album “Ho 
una galassia nell’armadio” 
Alle 22:30 risuoneranno le tracce di KIA-
VE, giovane rapper di Cosenza, che ritor-
na con KIAVE & DJ TSURA + RAFE dopo 
due anni dal suo ultimo disco ufficiale 
"Solo per cambiare il Mondo”.

Ad aprire gli spettacoli della notte il 
“reading in solitaria con navigazione a 

vista” di Guido Catalano. In contempora-
nea Alessandro Caligaris presenta il suo 
graphic novel “Hoarders” con una perfor-
mance live. Sempre negli spazi della bi-
blioteca “gite notturne” tra i libri preferiti 
degli autori.
Nella notte due spettacoli costruiti e 
pensati da ragazze e ragazzi dei progetti 
educativi territoriali:
‘Unplugged’, a cura del progetto di Luino 
della Cooperativa Lotta contro l’emargi-
nazione che mescola pittura, fotografia, 
canto, poesia e musica in una perfor-
mance acustica senza soluzione di con-
tinuità.   
“io non sono così”: lettura-spettacolo 
contro la violenza di genere. In scena 
giovani attrici ed attori dei progetti della 
Coop.Naturart. Regia di Giulia Provasoli.
Durante tutta la giornata sarà presente 
la postazione della radio web NeverWas 
Radio dell’Associazione SMART di Sesto 
Calende, partner dell’evento, ProLoco 
ed Edubar si occuperanno della parte 
gastronomica. Il Fuori chi legge aderisce 
alla Rete Discobus e a Convergenze: il 
network delle organizzazioni e delle as-
sociazioni culturali della città di Varese 
operanti nell’area dello spettacolo e del-
la cultura.

FUORI CHI LEGGE 2015 
– V EDIZIONE
Sabato 6 giugno 16.30/03.00
Biblioteca Comunale “Enrico Baj”
Piazza Enrico Baj, 16
21029 Vergiate
tel. 0331.964120 
fuorichilegge@gmail.com
www.fuorichilegge.wordpress.com
facebook/twitter/instagram:fuorichileg-
ge
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 «LA PICCOLA GRANDE GUERRA» 

Testo di Sebastiano Ruiz Mignone,
illustrazioni di David Pintor
Edizioni Lapis | Pagine 32 | Euro 14,50
 
Sebastiano Ruiz Mignone con i suoi versi tocca uno dei temi più 

delicati di cui parlare ai bambini, la guerra, e lo fa attraverso il rapporto tra padre e fi-
glio, uno combattente al fronte l’altro che combatte con i soldatini, a casa. Sono lontani 
ma mai tanto vicini, i loro pensieri e ricordi si fondono nelle parole del componimento 
e attraverso le intense illustrazioni di David Pintor.  “I bambini giocano a fare i soldati, 
ma perché i soldati giocano a fare i bambini?” con questa citazione di Karl Kraus si apre e 
probabilmente si costruisce l’albo edito da Lapis a marzo di quest’anno, al suo interno 
si alternano sensazioni di tranquillità e angoscia, dolcezza e violenza per chiudersi nella 
speranza di una tregua resa reale grazie dal fortissimo desiderio del figlio, tanto intenso 
da riuscire ad essere lui stesso artefice della salvezza di suo padre. 
Parole forti e forti illustrazioni che ben si intrecciano e collaborano a rendere immediato 
un tema che sembra così distante nello spazio e nel tempo. 

«UNA COPERTA DI PAROLE» 
Testo di di Irena Kobald, illustrazioni di Freya Blackwood
Edizioni Mondadori | Pagine 32 | Euro 12,90

Un lungo dolcissimo componimento poetico percorre Una co-
perta di parole, la nuova opera illustrata di Irena Kobald e Freya 

Blackwood. Girandola, la protagonista, è una ragazzina immigrata in 
un paese straniero, per lei le parole come le persone che vi abitano, sono solo rumori e 
figure strane e sconosciute, sarà l’amicizia, la curiosità e la voglia di comunicare a farle 
cambiare punto di vista. Un testo delicato ma toccante quello di Irena Kobald sull’im-
portanza della parola e della lingua e di come esse possano dividere e unire, raffreddare 
e come una coperta, tenere al caldo. I suoi brevi e semplici versi finemente illustrati dai 
delicati disegni di Freya Blackwood sono densi di significato ed emozioni. La scrittrice at-
traverso gli occhi e le orecchie di una ragazzina riesce a parlare di tolleranza, uguaglianza 
e solitudine, e di quando basti poco per sentirsi e far sentire a casa anche lontano dal 
proprio paese di origine. Un dolce componimento che tocca temi attuali senza banaliz-
zarli ma guardandoli dal punto di vista della parola, della lingua e della comunicazione. 
Marcolin si scopre la possibilità di riconoscere e conoscere se stessi.  

Poesia di Marta Perroni

«LA PANTERA SOTTO IL LETTO» 
Testi di Andrea Bajani, 
illustrazioni di Mara Cerri
Edizioni Orecchio Acerbo | 
pagine 44 | Euro 16,00

Andrea Bajani è un eclettico scrittore ro-
mano, autore di numerosi romanzi, rac-
conti, reportage, opere teatrali insieme a 
Marco Paolini, e traduzioni di opere dal 
francese e dall'inglese. Nel 2002 esce il 
suo primo romanzo, Morto un Papa e nel 
2003, per peQuod, viene pubblicato Qui 
non ci sono perdenti. Dal 2005 approda 
invece ad Einaudi con Cordiali Saluti ro-
manzo dai forti temi attuali, dal sapore 
storico nostalgico è invece Ogni promes-
sa del 2010 che gli vale il Premio Bagutta. 
Di tutt’altro genere ma non di meno in-
tensità è la storia contenuta nell’albo La 
pantera sotto il letto, pubblicato lo scor-
so marzo da Orecchio Acerbo. L’opera 
contiene un componimento iniziale, ad 
introduzione, e un altro che ne percorre 
le pagine fino alla fine, accompagnato 
dalle illustrazioni di Mara Cerri. La storia 
sembra semplice e ne tracciano i contorni 
i versi iniziali: una bambina, il suo papà e 
il racconto di una gita nella loro casa nel 
bosco, i versi parlano della dolcezza del 
tempo passato insieme ma anche della 
paura che sopraggiunge quando bisogna 

chiudere gli occhi ed immergersi nel buio 
della notte, così il tutto rimane sospeso 
tra sogno e realtà, serenità e angoscia. 
La luce si affievolisce con il terminare del 
giorno e compare il buio e la paura, quel-
la che non fa muovere, che paralizza, la 
paura di ciò che non si capisce e non si 
riesce nemmeno a vedere. Solo gli adul-
ti però hanno bisogno di conoscere per 
rassicurarsi, “i grandi conoscono la notte 
/ dentro il buio non ci sanno andare” i 
bambini invece inventano, usano la fan-
tasia e “sanno volare sino a dove i grandi 
non riescono a arrivare, sanno affidarsi”, 
inconsapevolmente, prima di tutto a se 
stessi. Così il buio diventa una “nera, 
flessuosa, silenziosa pantera”, una forma 
inquietante ma attraente e soprattutto 
reale, perché “per spegnere la paura bi-
sogna prima guardarla dentro agli occhi, 
grandi occhi gialli e misteriosi”.  Ed ecco 
che è la bambina a salvare il papà.
I versi di Bajani riescono a parlare dol-
cemente di inquietudine, a colpire con 
la delicatezza di quelle emozioni infan-
tili che non si esauriscono crescendo, si 
esaurisce l’inconsapevolezza e la spon-
taneità, uniche armi in grado di com-
battere e sconfiggere la paura. A fare da 
sfondo alle parole dell’autore ci sono le 
splendide tavole dell’illustratrice mar-
chigiana Mara Cerri, che grazie alla sua 
passione e al suo lavoro sulla parola, 
“non riesco a pensare il disegno senza 
la parola, senza la scrittura che resterà 
sempre il mio primo amore”, crea un 
serrato dialogo, un intreccio biunivoco e 
indissolubile che contribuisce a rendere 
l’opera unica e memorabile. 
Le tavole de La pantera sotto il letto sono 
rimaste esposte nel corso di una sugge-
stiva ed emozionante rassegna allo Spa-
zio & di Bologna durante tutto il mese di 
aprile. 
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Territorio
di Beatrice Moja

PARCO DELLA VALLE DEL BOIA
 
Varese è comunemente soprannominata 
“la Città Giardino”. Oltre all’immenso nu-
mero di ville sparse per l’area cittadina, 
però, il merito di questo felice appellati-
vo è dovuto anche alla grande quantità 
di parchi dispersi per la provincia di cui 
Varese è il capoluogo. 
Alcune di queste aree verdi sono davve-
ro imperdibili, sebbene poco conosciute 
dalla maggior parte di varesini e varesot-
ti; una di queste è senza dubbio il Parco 
della Valle del Boia. Facilmente raggiun-
gibile, l’area si estende per circa due km 
entro i confini comunali di Jerago con 
Orago, Cavaria con Premezzo e Besna-
te. Nonostante il nome poco invitante, il 
Parco della Valle del Boia rappresenta in 
realtà un’ottima location per osservare 
da vicino le attrattive naturali della pro-
vincia di Varese. Il territorio pianeggiante 
e collinare, infatti, è ricco di alberi seco-
lari, stagni, chiesette e testimonianze 
storiche. 
Per visitare al meglio la zona, sono a 
disposizione dei visitatori due percorsi, 
entrambi praticabili sia a piedi, sia in 
mountain bike: il “Percorso Vita” (1km, 
segnalato con vernice gialla) e il “Percor-
so Natura” (3,5 km). Dopo queste brevi 
informazioni non mi resta che augurarvi 
“Buona gita” e “Arrivederci al prossimo 
mese”!

Varese is usually called “the Garden 
City”. In addition to the great number of 
estates, the merit for this happy name 
belongs even to the huge amount of 
parks lain around the province of which 
Varese is the administrative center. 
Some of these green areas are actually 
not to be missed, although only a few of 
the citizens know about it; one of those 
is doubtlessly the Parco della Valle del 
Boia (Park of the Executioner’s Valley). 
Easily reachable, the area extends for 
almost 2 kms across the town bor-
ders of Jerago con Orago, Cavaria con 
Premezzo and Besnate. In spite of the 
not tempting name, the Park genuinely 
represents an awesome location to ob-
serve closely the natural charms of the 
province of Varese. The flat and hill terri-
tory, in fact, is crowded by secular trees, 
ponds, small churches and historical 
tokens. In order to visit the park easily, 
there are two paths, both accessible for 
pedestrians and bikes: the “Percorso 
Vita” (1km, tracked with yellow paint) 
and the “Percorso Natura”. After this 
brief information, I can just say “Enjoy 
your short trip” and “Goodbye till the 
next month”!
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bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

. punto di distribuzione: qui trovi Vivamag

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

. 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

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

ANGERA
.  BIBLIOTECA  

Via dei Mille 5
Tel. 0331 932006

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
. BIBLIOTECA 
P.zza Castegnate, 2 bis 
Tel. 0331/503.696 

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
Via A. da Giussano 5 
www.frohike.it
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COMERIO
.  BIBLIOTECA

Via Stazione, 8 
Tel. 0332 - 747785 

COQUIO 
TREVISAGO 

.  BIBLIOTECA 
Contrada Motto 
dei Grilli, 30 
Tel. 0332 975 018 

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

ISPRA
.  BIBLIOTECA 

Piazza Carlo Locatelli, 25 
Tel. 0332 783 3150 

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

.  BIBLIOTECA 
Via Roma, 16/A 
Tel. 0332 667403 

LEGNANO (MI)
. IL CIRCOLONE 

 via San Bernardino 12
tel. 0331 548766

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

LUINO
.  BIBLIOTECA 
Piazza Risorgimento 2
Tel. 0332 532885 
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

vivamag

vivamagvarese

vivamagvarese
INFO & PUBBLICITÀ
info@vivamag.it
329 0170561

www.vivamag.it

TRASPORTI PUBBLICI

TRENORD
0272494949trenord.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 225549avtvarese.it
CTPI
AUTOBUS VARESE E PROVINCIA
0332 334347ctpi.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.sommalombardotou-
rism.com

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

SESTO CALENDE
. ASSOCIAZIONE SMART

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

SOLBIATE ARNO
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
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concorso di cortometraggi | 6nazioni 2015

Concorsi c'è ne è tanti, che di Festival del Cinema siam pieni, e allora siam pieni di 
concorsi. Adesso, per esempio, adesso tra poco, inizia anche Cannes. E anche lì con-
corso. Che di film ne arrivano, da tutto il mondo, anche dall'Italia. Film italiani. Che 
ti viene voglia di fare il tifo. Però come fai? Non puoi mica. Cioè, puoi, però non è che 
proprio fai il tifo per l'Italia. Che anche a vincere, vince uno solo. Non è la stessa cosa, 
secondo me. È come se ai mondiali, vinci i mondiali, e la coppa la danno solo a quelli 
lì che hanno fatto i gol e gli altri niente. Che mestiere è? Puoi fare il tifo in quella roba 
lì? Lascia perdere. 
Ci vorrebbe un Festival che vince la nazione, non il film. Allora sì sarebbe bello. 
Così abbiamo pensato: lo facciamo noi, un Festival così. Che puoi fare il tifo, ma farlo 
bene, ecco. Cortisonici 6Nazioni. 6Nazioni come il torneo di rugby.

Argentina, Germania, Italia, Lituania, Messico e Spagna. Tre cortometraggi per nazio-
ne, 18 cortometraggi in tutto. E vincere, te l'ho detto, vince la nazione. 
Tre nazioni per sera, due cortometraggi per nazione. Giovedì e venerdì. Tu li guardi e 
poi voti. Alla fine facciamo la somma, e poi, quei punti lì, ogni Paese se li porta in fina-
le, sabato. E in finale tutti contro tutti. E chi vince quella vince tutto. E anche lì, votare, 
vota il pubblico, con dei gettoni. E la giuria di qualità niente. Non c'è.
Che poi, qualità di che cosa? Che delle volte uno legge una recensione e poi va al 
cinema, magari ti porti anche la morosa, e poi il film, va là, lasciamo perdere. E invece 
qui, a Cortisonici 6Nazioni, vota il pubblico e basta. 
Puoi anche portare le bandiere. Davvero. La bandiera dell'Argentina, per esempio. 
La puoi portare. O la maglietta della Germania, o le nacchere, per dire. Puoi portare 
tutto, anzi, se le porti è più bello. Giovedì, venerdì e sabato. Sabato la finale. Con le 
nacchere. Per dire eh, faccio per dire. Ma se vuoi le puoi portare. 
Che non è mica detto che devi fare il tifo per l'Italia per forza, puoi fare il tifo per chi 
vuoi. Puoi portarci la ragazza che lavora al messicano giù in centro e fare il tifo per 
il Messico. Non so, può essere un'idea. Io la inviterei. Che tanto divertirsi, si diverte 
sicuro. E poi è gratis, il biglietto non si paga. Puoi anche venire tutte e tre le sere, e alla 
fine quanto hai speso? Niente hai speso.
Dai, va là che non è mica male una roba così. Basta che vieni presto e prendi il posto, 
che gente ce ne è sempre tanta. 

lunedì 11 maggio
nottata tedesca
Würstel e cortometraggi
ORE 21.00 @ LA VECCHIA VARESE

martedì 12 maggio
aperitivo di apertura #6nazioni
Musica e molto altro
ORE 19.00 @ PIAZZALE SALA MONTANARI 

test match
Sfida non competitiva
tra le 6 nazioni in concorso
ORE 21.00 @ SALA MONTANARI 

mercoledì 13 maggio
cortisonici ragazzi under 13
Scuole primarie
ORE 9.30/12.30 @ SALA MONTANARI 

aperitivo lituano
ORE 19.00 @ TWIGGY CAFÈ

21.00 Fanta-night
Cinema fantascientifico lungo e corto
ORE 21.00 @ FILMSTUDIO'90

inFerno
Il meglio del peggio
ORE 23.30 @ CANTINE COOPUF

giovedì 14 maggio
cortisonici ragazzi under 13
Scuole secondarie di primo grado
ORE 9.00/12.30 @ CINEMA NUOVO

aperitivo argentino
ORE 19.00 @ TWIGGY CAFÈ

concorso cortisonici #6nazioni
1ª semifinale
Cortometraggi dalle sei nazioni partecipanti
ORE 21.00 @ CINEMA NUOVO

omar stellacci: concert for peace
Con la Omar Stellacci Project
ORE 23.30 @ TWIGGY CAFÈ

venerdì 15 maggio
cortisonici ragazzi over 13
Cortometraggi prodotti nelle scuole
e nell’ambito di progetti educativi
extrascolastici
ORE 9.00 @ SALA MONTANARI

premiazione cortisonici ragazzi
E proiezione cortometraggi vincitori
ORE 12.00 @ SALA MONTANARI

aperitivo argentino
ORE 19.00 @ TWIGGY CAFÈ

concorso cortisonici #6nazioni
2ª semifinale
Cortometraggi dalle sei nazioni partecipanti
ORE 21.00 @ CINEMA NUOVO

inFerno
La rivincita: Proiezioni difettose, scorrette, 
estreme non stop
ORE 23.30 @ CANTINE COOPUF

sabato 16 maggio
incontro con maccio capatonda e 
Herbert Ballerina
ORE 18.00 @ SALA MONTANARI 

aperitivo argentino
ORE 19.00 @ TWIGGY CAFÈ

concorso cortisonici #6nazioni
ultima manche
Premiazioni + Omaggio a Maccio Capatonda
ORE 21.00 @ CINEMA NUOVO

Festa finale! Que viva meXico!
Con tacos, tequila, cinema messicano, 
mariachi e luchadores
ORE 23.30 @ TWIGGY CAFÈ

domenica 17 maggio
evento speciale cortisonici a eXpo2015
Proiezione dei cortometraggi vincitori
ORE 20.00 @CASCINA TRIULZA

cortisonici 2015: il programma
da lunedì 11 a domenica 17 maggio

i luoghi di cortisonici 2015: 
CINEMA NUOVO viale dei mille 39, Varese 
LA VECCHIA VARESE via Ravasi 37, Varese
SALA MONTANARI via dei Bersaglieri 1, Varese

FILMSTUDIO'90 +  TWIGGY CAFÈ + CANTINE 
COOPUF via De Cristoforis 5, Varese
CASCINA TRIULZA  Civil Society Pavilion,
Expo Milano 2015, Milano
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Inaugurazione e Test Match. L'inaugurazione lo sai che cos'è, non c'è bisogno che te lo 
dico. È quella roba lì con le birrette e gli stuzzichini e la musica. Il Test Match invece è 
come una prova. Come nella Formula1. Ci sono le Nazioni in gara, quelle che partecipa-
no al Concorso ufficiale, e ognuna porta un cortometraggio. E si sfidano. Per vedere chi 
c'ha il corto più bello. Che in un certo senso è già una gara anche questa qua, un match, 
appunto. È però è anche una prova, un test. Test Match. Capito adesso?
Chi decide chi vince? Il pubblico decide. Quelli che son lì e guardano i cortometraggi. E 
se vieni, decidi anche te. Scegli quello che ti è piaciuto di più. 
Come la Corrida di Corrado? Eh, non lo so. Però in certo senso sì. Anche. Come la Corrida 
di Corrado però con le birrette al posto dei campanacci, ecco.

JAPONESITA (ARGENTINA)
Ignacio Masllorens, 2014, 5'
SCENEGGIATURA: Ignacio Masllorens
MONTAGGIO: Ignacio Masllorens
MUSICA/SUONO: Enrique Rodríguez,
Marcos Canosa
VOCI: Nicolas Azalbert, Barbara Gauvain
La storia di una giovane donna giappone-
se inviata come spia in una nazione nemi-
ca, raccontata attraverso una serie di sor-
prendenti filmati di repertorio e spezzoni di 
cinegiornali dell’epoca.

CARPE MEMO (GERMANIA)
Max Coller, 2014, 8'
SCENEGGIATURA: Max Coller
FOTOGRAFIA: Daniel Hager
MONTAGGIO: Daniel Hager
MUSICA/SUONO: Sam Blake
Michael Zachhuber
INTERPRETI: René Rebeiz, Dinah Pannos,
Herbert Sburny, Ursula Licka
Il passato, dolce come un sorso di rhum, 
e il presente, amarognolo come un medi-
cinale: le insidie della memoria riescono 
talvolta a trasfigurare la realtà.

ALFA CENTAURI (ITALIA)
Filippo Fraternali, 2014, 14 min.
FOTOGRAFIA: Andrea Gatto,
Luca Valentini
MONTAGGIO: Filippo Fraternali,
Michele Olivieri
MUSICHE: licenza Creative Commons
INTERPRETI: Riccardo Cuorleggero, Jane Li-
ghthart, Lorenzo Raimondi, Futura Pagano
Riccardo ricerca la vera saggezza, in compa-
gnia del suo amico immaginario, Socrate.

TILDE (LITUANIA)
Vytautas Plukas, 2014, 6'
PRODUZIONE: Robertas Nevecka
CONONNA SONORA: Andrew Bird
You Woke Me Up!
Un drappo corre via da una macchina in cor-
sa: tessuto che diventa esperienza visiva.

LOS CAMINOS DEL SEÑOR (MESSICO)
Eduardo M. Clorio, 2014, 14 min.
SCENEGGIATURA: Eduardo M. Clorio
FOTOGRAFIA: Santiago Navarrete García
MONTAGGIO: César Fuentes
MUSICA/SUONO: Juan Carlos Flore, José 
Carlos Hasbun
INTERPRETI: Mauricio Ochmann, José 
María Negri, Cristina Gámiz Martínez, Ro-
dolfo Ángel
Il professor Katz ha dedicato la sua vita alla 
ricerca di prove tangibili dell’esistenza di 
Dio. Dopo sessant’anni, troverà finalmente 
una risposta, al bancone di un bar.

TROYA (SPAGNA)
Regia: Isaac Pierre
2014, 12 min.
SCENEGGIATURA: Pierre Marcel Racine
FOTOGRAFIA: Josep Maria Civit
MONTAGGIO: David Gallart
MUSICA/SUONO: Ian Britton, Licio Marcos 
de Oliveira
INTERPRETI: Jordi Vilches Nilo Mur José 
Malaguilla Macarena Gómez Mikel Ripeu 
Raül Perales
Jaume ha qualcosa da fare e due poliziot-
ti, per quanto armati e minacciosi, non ri-
usciranno a fermarlo. A volte ci vuole poco 
per cambiare le cose.

inaugurazione e test matcH
martedì 12 maggio | ore 21.00 | sala montanari

i corti della serata test-match
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Cortisonici 2015 si colloca a metà strada tra due eventi fondamentali per la storia della 
fantascienza: la dolorosa scomparsa del signor Spock Leonard Nimoy,  avvenuta lo scorso 
27 febbraio, e l'uscita del nuovo capitolo di Star Wars, prevista per dicembre. 
Due visioni della galassia totalmente antitetiche, che il festival vuole riavvicinare con una 
serata dedicata a questo genere, dove la Forza scorrerà potente. Ad aprire le danze (vulca-
niane), il cortometraggio Deus in machina di Nicola Piovesan, una sorta di guida galattica 
per autostoppisti realizzata dal regista acclamato a Cortisonici 2011 per il delirante Il Ga-
ribaldi senza Barba. A seguire, una tra le più interessanti produzioni indipendenti italiane 
del 2014, Indez Zero di Lorenzo Sportiello. Torniamo sulla terra, precisamente nel 2035: 
un uomo e una donna cercano di entrare illegalmente negli Stati Uniti d'Europa per dare 
un futuro al figlio che aspettano.  A chiudere la nottata un'altra opera realizzata da un 
regista passato da Cortisonici, ovvero Autómata di Gabe Ibáñez, autore spagnolo vinci-
tore dell'edizione 2007 con il visionario Máquina, che qui dirige un cast stellare: Antonio 
Banderas, Dylan McDermott, Birgitte Hjort Sørensen e Melanie Griffith. 
A chi si presenterà alle proiezioni vestito da cavaliere Jedi, vulcaniano, guardia imperia-
le o romulano, a chi porterà la sua fedele riproduzione in scala del Millennium Falcon o 
dell'USS Enterprise – insomma, ai fanatici della fantascienza che esibiranno una prova 
tangibile della loro passione- il festival offrirà con molto piacere un set di birrette. 
Lunga vita e prosperità. Varese, data astrale - 2207635

Fanta-night
mercoledì 13 maggio | ore 21.00 | filmstudio'90

DEUS IN MACHINA
Nicola Piovesan
Italia/Estonia 2014, 20'
Quattro personaggi assur-
di in viaggio nello spazio a 
bordo di una vecchia auto 
sovietica alla ricerca di Dio.

Con Venantino Venantini, 
attore culto di b-movie anni 
Settanta, Daniele Ferretti, 
caratterista diretto anche 
da Scorsese, Vincenzo Muià, 
attore e regista teatrale, e 
Orfeo Orlando, che in Boris 
interpreta Albino. La voce 
narrante è affidata a Enzo 
Garinei, altro attore cult che 
ha doppiato, tra gli altri, il 
personaggio principale del-
la sitcom I Jefferson.

INDEX ZERO
Lorenzo Sportiello
Italia 2014 , 84' 
2035. Un uomo e una don-
na cercano di entrare ille-
galmente negli Stati Uniti 
d'Europa per dare un futu-
ro al figlio che aspettano. 
Negli USE a ogni cittadino 
viene affidato un indice 
di sostenibilità basato sul 
benessere e la produttivi-
tà personale. Una donna 
incinta non è sostenibile e 
deve essere espulsa.

Con Ana Ularu, Simon 
Merrells, Antonia Liskova.

AUTÓMATA 
Gabe Ibáñez
Spagna 2014, 109'
Nel 2044 la Terra sta an-
dando verso la desertifi-
cazione e l'umanità lotta 
per sopravvivere in un 
ambiente ormai ostile. La 
razza umana coesiste con 
i robot Pilgrim 7000, creati 
per tentare di recuperare 
le zone desertiche ed infi-
ne, fallito l'obiettivo, usati 
per supportare la condizio-
ne della società in declino.

Con Antonio Banderas, 
Dylan McDermott, Birgitte 
Hjort Sørensen e Melanie 
Griffith.
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Ma chi sono questi pazzi?
Cortisonici Ragazzi!

San far video esagerati
ed infatti van premiati.
Giran corti di rottura

che ci piaccion da paura,
belli, folli e divertenti.

Dicon lor tutte le genti:
“Ma chi sono questi pazzi?”

Cortisonici Ragazzi!

Ogni anno a Cortisonici il lavoro di se-
lezione delle opere in concorso per la 
sezione “Ragazzi” riserva sorprese ina-

spettate. Brevi film che con originali-
tà mettono in scena punti di vista 

divergenti, sguardi nuovi che con 
disarmante lucidità ci spiazzano 
e ci inducono ad approcciare di-
versamente le tematiche e le pro-

blematiche con le quali ciascuno di 
noi quotidianamente si confronta.

Ecco allora comparire il virus dell’apatia 
killer, i supereroi alla guida delle ambu-
lanze, il bullismo che soccombe grazie 
all’umorismo, il reality show che straborda 
e sconvolge la realtà, una Varese cupa e 
nichilistica come in un noir alla Melville, la 

psicologia applicata ai graffiti, le avven-
ture di un peperone in lotta contro gli 
OGM. E molto, molto di più!

Una parte sempre maggiore dei cortometraggi selezionati proviene dal territorio, segno 
che il festival riesce ad attirare ed attivare molte realtà educative che scelgono di utilizzare 
l’audiovisivo per proporre ai ragazzi dei percorsi di riflessione e di crescita efficaci e coinvol-
genti. Convergono a Varese da tutta la provincia: da Venegono, da Tradate, da Casciago, da 
Gorla, da Cassano Magnago, da Induno, da Cunardo, da Morosolo. Qualcuno arriva da più 
lontano: da Brescia, da Milano, da Torino, da Roma, da Bari, da Palermo. Si sono dati ap-
puntamento alle proiezioni di Cortisonici Ragazzi, dove possono incontrarsi e confrontarsi, 
condividendo gli uni con gli altri la propria passione per il cinema.  Michele Orlandi

Cortisonici Ragazzi 2015 è possibile anche grazie al fondamentale apporto dei partners, che da anni 
sostengono la manifestazione collaborando a più livelli: ASPEM e Legambiente Varese patrocinano 
le proiezioni dei corti a tematica ecologica, assegnando un premio dedicato; il Comitato UNICEF di 
Varese, capitanato da una giuria di bambini e ragazzi, premia il film che più mette in risalto i diritti dei 
minori; Cinequanon mette a disposizione la sua competenza in ambito cinematografico fornendoci 
un team giurati per assegnare il premio della critica; il Festival Corti a Ponte collabora con noi propo-
nendo laboratori didattici e fornendoci selezioni di cortometraggi internazionali. Cortisonici Ragazzi 
2015 è possibile soprattutto grazie a tutti quei filmaker, educatori, insegnanti ed operatori sociali che 
da anni accompagnano il nostro cammino condividendo col festival i cortometraggi frutto del loro 
lavoro con bambini ed adolescenti. 

I premi dei Cortisonici Ragazzi: Premio del pubblico per ciascuna delle tre categorie di con-
corso. Premio della critica Cinequanon per ciascuna delle tre categorie di concorso. Premio 
speciale Unicef per il film che meglio ci comunica i messaggi contenuti nella Carta dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Ecopremio Legambiente/Aspem per l’opera che più si distin-
gue nel promuovere il tema della riduzione dei rifiuti, del loro corretto smaltimento e del riuso.

*[U]=in concorso per il premio speciale Unicef 
**[L] = in concorso per il premio speciale Legambiente/Aspem

concorso cortisonici ragazzi under 13
scuole primarie

Liberi tutti [U]* “Luigi Pirandello” di Bagheria 
(PA) | Noi al riciclo diciamo sì. Passaparola! 
[L]** da Mondovì (CN) | Una patatina per 
uno[L][U] Scuola dell’Infanzia “Marzotto” 
di Manerbio (BS) | Marino [U]  Ass. Culturale 
“Franco Agostino Teatro Festival” e Scuola 
Primaria di Credera Rubbiano (CR) | Un sogno 
liberty “Diego Fabbri” di Forlì (FC) | Mariolino 
il super semino [L] da Manerbio (BS) | Il cibo… 
Che storia! “Manzoni” di Morosolo di Cascia-
go (VA) e Cooperativa Totem | Leggere è…“G-
iuliani” di Ponte San Nicolò (PD) | CG Rangers 
(fuori concorso) – Croce Gialla Recanati e 
Scuola Primaria “Le Grazie” di Recanati (MC)

corti a ponte presenta

Una selezione di cortometraggi internazionali 
di qualità a cura degli amici del Festival “Corti 
a Ponte”.

concorso cortisonici ragazzi under 13
scuole secondarie di primo grado

Una bulla sotto stress [U] “A. Manzoni” di Ro-
sate (MI) | Pepe e gli OGM [L] “Carmagnola 1” 
di Carmagnola (TO) | Non puoi lasciarlo così 
“G.B. Maino” di Cassano Magnago (VA) | Cibo 
sano, cibo per tutti [U] “Passerini” di Induno 
Olona (VA) | Devil’s mask “Leonardo Murial-
do” di Ceres (TO) | Magic gate da Villanova 
d’Asti (AT)  | Follia [U] “Nicola Zingarelli” di 
Bari | Un piatto speciale [L] “Bevilacqua” di 
Offlaga (BS) | Terrore tra i banchi “Zammar-
chi” di Manerbio (BS) | La maledizione di Do-
rothy “A. Volta” di Gorla Maggiore (VA) e Coo-
perativa Totem | Il cibo è vita [L] “Zammarchi” 
di Manerbio (BS) | Dolce stare insieme “E. 
Fermi” di Cunardo (VA)

Nicholas’ Cage – La gabbia di Nicholas [U] 
“Pertini” di Assago (MI) | La rivincita [U] “A. 
Ferrarin” di Venegono Superiore e Coopera-
tiva Totem | Una storia antica “Villa Valerio” 
di Casciago (VA) | Gion Gim e la rinascita di 
Bosco Fiorito [L] Cooperativa Sociale “Il Gi-
rasole” di Venegono Superiore e Cooperativa 
Sociale “Anteo” | Airspray [U] “Silvio Pellico” 
di Varese e Cooperativa Totem

concorso cortisonici ragazzi over 13
scuole superiori

Cinquanta sfumature di friendzone [U] Coo-
perativa Totem / Progetto “Spunti di svista” 
del comune di Cunardo (VA) | Essenza [U] di 
Carlotta Siboni, Liceo Artistico “Fontana” di 
Arese (MI)  | LA MELA DI TURING [U] I.I.S. “Fer-
raris – Brunelleschi” di Empoli (FI) | La natura 
non vuole intrusi [L] di Giovanni Cerisara di 
Torrebelvicino (VI) Sonderkommando [U] I.I.S. 
“V. Dandolo”, sezione coordinata I.P.A.A. “Te-
nuta Giardino” di Orzivecchi (BS) | Wolverine 
nella vita reale The Brainless, Liceo Artistico 
“Frattini” di Varese | L’apatico di Stefano Abate 
e Jacopo Filipazzi, Liceo Artistico “Fontana” di 
Arese (MI) | Troppo vicino Liceo “Vico” di Cor-
sico (MI) | New Vision [U] – Morena Lanieri e 
Sara Santaterra, I.S. “Falcone” di Gallarate (VA) 
| Muri sul lettino [U] Liceo Artistico “Enzo Rossi” 
di Roma | Tra le cascine (trailer fuori concorso) 
Liceo Statale “Carlo Tenca” di Milano | Star 
Trash [L] I.I.S. “Tommaso D’Oria” di Cirié (TO) 
| Voluntas di Eleonora Galiotto, Gloria Meloni, 
Matteo De Angelis, Liceo Artistico “Fontana” di 
Arese (MI) | Black City di Michele Rocchi, Liceo 
Artistico “Frattini” di Varese | Papalagi – Uomo 
Bianco [L][U] – Liceo Classico “Ugo Foscolo” di 
Albano Laziale (RM) | Italo-tedesco [U]– Agen-
zia Grafica “I.S. Falcone” di Gallarate (VA)
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ARROZ Y FOSFOROS
Javier Beltramino, 2014, 9'
SCENEGGIATURA: Javier Beltra-
mino. FOTOGRAFIA: Juan Igna-
cio Casale. MONTAGGIO: Javier 
Beltramino. MUSICA/SUONO: 
Andrés Goldstein, Daniel Tar-
rab, Nahuel Palenque. ANIMA-
ZIONE: Jorge Rausch.
Un anziano, schiacciato dal-
la solitudine, si lascia vivere 
nell’apatia. Grazie a una 
vecchia valigia, qualcosa 
cambierà.

CONCLUSIONS
Alejandro Fridman, 2014, 9'
SCENEGGIATURA: Juan Saenz Va-
liente. FOTOGRAFIA: Alejandro 
Fridman. MONTAGGIO: Alejan-
dro Fridman. MUSICA/SUONO: 
Moby, Juan Manuel Kokollo. 
INTERPRETI: Arthur Viadieu, 
Hervé “Axel” Colombel.
Seduto al tavolino di un caffè, 
Arthur descrive le sensazioni, 
intense e a tratti inaspetta-
te, vissute dopo la morte del 
padre.

LILA
Carlos Lascano, 2014, 9'
SCENEGGIATURA: Carlos La-
scano. FOTOGRAFIA: Carlos 
Lascano. MONTAGGIO: Carlos 
Lascano. MUSICA/SUONO: San-
dy Lavallart, Vasiliy Filatov. 

ANIMAZIONE: Carlos Lascano. 
INTERPRETI: Alma Garcia.
Con i suoi disegni, Lila è con-
vinta di poter cambiare il 
mondo. E forse…

FLOOR SCRAPERS
Vytautas Katkus, Marija Kavta-
radze, 2014, 6 min.
SCENEGGIATURA: V. Katkus, M. Ka-
vtaradze. FOTOGRAFIA: Vytautas 
Katkus. MONTAGGIO: Vytautas Ka-
tkus. MUSICA/SUONO: Ignas Ma-
teika. INTERPRETI: G. Petrovskytė, 
G. Rimeika, L. Malinauskas
Due ragazzi e una ragazza 
stanno traslocando per andare 
a vivere insieme. La pulizia del 
pavimento si trasforma in una 
danza di emozioni.

THE JUNGLE
Robertas Nevecka, 2014, 15'
SCENEGGIATURA: R. Nevecka, 
Vėjūnė Tamuliūnaitė. FOTOGRA-
FIA: Vytautas Plukas. MONTAG-
GIO:R. Nevecka, V. Plukas. MUSI-
CA/SUONO: Justinas Važnevičius. 
INTERPRETI: V. Leistrumas, I. Pivo-
raitė, L. Malinauskas, V. Anužis
Ci vuole meno di un secondo per-
ché una città si trasformi in una 
giungla e le dinamiche umane 
prendano pieghe inaspettate.

THE NOISEMAKER
Karolis Kaupinis, 2014, 15 '
SCENEGGIATURA: Karolis Kau-
pinis. FOTOGRAFIA: Narvydas 
Naujalis. MONTAGGIO:Ieva Vei-
verytė MUSICA/SUONO: Sigita 
Visockaitė. INTERPRETI: V. Ma-
salskis, Š. Puidokas.
Una scuola sta aspettando dal 
Ministero una nuova campa-
nella, ma forse non è esatta-
mente quello di cui ha bisogno.

GUMMIFAUST
Marc Steck, 2014, 9'
SCENEGGIATURA: Timo Baer, 
Henning Pulß, Marc Steck. 
FOTOGRAFIA: Moritz Tessendorf. 
MONTAGGIO: Marc Steck. MUSI-
CA/SUONO: Christian Bluthardt/ 
Patrick von Frankenberg IN-
TERPRETI: B. Buse, D. Zimmer-
schied, H. Dietz, M. Bruns, W. 
Haas, A. Haun
Un critico teatrale della vec-
chia guardia assiste a una 
versione molto ‘moderna’ 
del Faust. Tra hipster e polli 
giganti, realtà e finzione co-
minciano a confondersi.

BÄR
Regia: Pascal Flörks
2014, 8 min.
Sceneggiatura: Pascal Flörks
Musica/Suono: Christian Heck
Animazione: Pascal Flörks
La vita, le aspirazioni e le 
zone d’ombra del nonno del 
regista, raccontate attraver-
so una serie di scatti d’epoca 
stranianti.

PAWO
Regia: Antje Heyn
2014, 8 min.
Sceneggiatura: Antje Heyn
Musica/Suono: Peer Kleinsch-
midt
Animazione: Alexander Isert, 
Antje Heyn, Caroline Hamann.
Le avventure di una bambina 
e del suo multiforme compa-
gno di giochi in un corto d’a-
nimazione tenero e bizzarro.

THRILLER
Giuseppe M. Albano, 2014, 14 '
SCENEGGIATURA: Giuseppe Mar-
co Albano, Francesco Niccolai. 
FOTOGRAFIA: Giorgio Giannoc-
caro. MONTAGGIO: Francesco De 
Matteis. INTERPRETI: D. Esposi-
to, A. Gerardi, A. Ferruzzo, G. 
Nardone
Michele sogna di ballare in tele-
visione, come il suo idolo Micha-
el Jackson. Non riuscirà a parte-
cipare al provino ma troverà un 
palcoscenico inaspettato.

ZONE FUMEUR
Roberto Cicogna, 2015, 8'
SCENGGIATURA: Roberto Cico-
gna, Paolo Caponetto. FO-
TOGRAFIA: Maxence Magniez. 
MUSICA/SUONO: Copilots/ 
Damien Favreau, Perchman 
Antonin Vivet. INTERPRETI: B. 
Hamon, A. Baillet, P. Achard, 
R. Cicogna, A.  Forrer
Un uomo entra in un caffè…

TACCO 12
Valerio Vestoso, 2014, 15'
SCENEGGIATURA: Valerio Vesto-
so. FOTOGRAFIA: Jay Onedrop 
MONTAGGIO: Valerio Vestoso 
MUSICA/SUONO: No one/ Fede-
rico Tummolo INTERPRETI: U. 
Iannone, P. Carbone, G. Del 
PIano, V. Cancellieri, V. Fasulo
Miriam è un’insegnante e madre 
esemplare ma un giorno, spinta 
dalla noia, finisce nel vortice dei 
balli di gruppo.

argentina

italia

lituania

germania

i cortometraggi in concorso, nazione per nazione
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maccio capatonda e Herbert Ballerina
a cortisonici 2015 saBato 16 maggio

La televisione, il cinema ed i video virali di Maccio Capatonda partono da un immagi-
nario cinematografico ricco e curioso. Nel caso di Italiano medio l'idea della pillola che 
libera o potenzia le capacità della persona (ripresa da Matrix e Limitless, ma non solo) 
viene ribaltata: una pillola che rende ignoranti per potersi adeguare all'italica mediocre 
contemporaneità. Anche in questo caso le surreali, a volte sbracate, maschere di Maccio 
Capatonda e dell'affiatato gruppo di collaboratori raccontano meglio di altri le nostre 
pochezze, le nostre gabbie, il nostro cinema italiano. 
Ad accompagnare Maccio a Cortisonici Luigi Luciano, in arte Herbert Ballerina, presen-
za costante nelle produzioni di Capatonda alle quali ha regalato performance surreali 
e stralunate. A lui chiederemo il "pugno di pollice", il segreto del successo elettorale 
di Ginetto della serie Mario. Chissà che non torni utile per le future elezioni varesine.

ore 18: intervista con maccio capatonda e Herbert Ballerina
A cura del critico cinematografico Mauro Gervasini
SALA MONTANARI VIA DEI BERSAGLIERI, 3 VARESE

ore 21 omaggio in apertura della serata di finale di cortisonici

EL TROMPETISTA
Raul Morales Reyes, 2014, 10 '
SCENEGGIATURA: R.M. Reyes 
MONTAGGIO: R.M. Reyes MUSICA/
SUONO: Javier I.Perez Gonza-
lez, Manuel A. Gutierrez Ruiz, 
Humberto Corte Gonzalez, 
Leoncio Lara Bon ANIMAZIONE: 
Eduardo Vazquez
Animazione dal sapore classi-
co per una parabola antimili-
tarista a suon di musica.

LOS CONTRERAS FAMILY
Alejandro Becerril, 2014, 13 '
SCENEGGIATURA: Alejandro Be-
cerril FOTOGRAFIA: Tonatiuh 
Martinez MONTAGGIO: Felipe 
Gomez MUSICA/SUONO: Martin 
Delgado INTERPRETI: E. Gonza-
lez, A. Karina Guevara, C. Mar-
quez, D. Montes, C. Herrera, L. 
Alfonso Moreno
La polizia si appresta a fare 
irruzione in un palazzo...

MI VANIDAD
Francisco B. Reyes, 2014, 8'
SCENEGGIATURA: Francisco Bau-
tista Reyes FOTOGRAFIA: Ximena 
Amann MONTAGGIO: Gilberto 
Gonzalez MUSICA/SUONO: Daniel 
Hidalgo INTERPRETI: Gabriela de 
la Garza, Barbara Falcon, Juan 
Carlos Remolina
Scontro tutt’altro che teolo-
gico tra icone femminili della 
cristianità, sullo sfondo di una 
cattedrale.

ANOMALO
Aitor Gutiérrez, 2014, 15'
SCENEGGIATURA: Aitor Gutiérrez 
FOTOGRAFIA: Jon D. Dominguez 
MONTAGGIO: Aitor Gutiérrez, 
Jon D.Dominguez MUSICA/SUO-
NO: Aaron Rux/ Imanol Lopez 
INTERPRETI: O. Ladoire, P. Sa-
garzazu, Z. Eguileor
Luis, Dario e Pedro si divertono 
a spiare una donna in piscina 
ma una sera assistono a qual-
cosa di imprevisto.

BENDITO MACHINE V
Jossie Malis, 2014, 12'
SCENEGGIATURA: Jossie Malis 
FOTOGRAFIA: Jossie Malis MON-
TAGGIO: Jossie Malis MUSICA/
SUONO: Julie Reier ANIMAZIONE: 
Jossie Malis Pau Martínez
Un alieno sbarca sulla terra 
rimanendo bloccato. Ci vorrà 
molto, molto tempo prima che 
possa ritornare a casa.

TRATO PREFERENTE
Carlos Polo,  2014, 3'
SCENEGGIATURA: Carlos Polo 
FOTOGRAFIA: Jokin Pascual 
MONTAGGIO: Buster Franco MU-
SICA/SUONO: David Rodríguez 
INTERPRETI: Edna Fontana, 
Antonio Gómez
Paquita, un’adorabile vec-
chietta, ha qualche proble-
ma con la banca. Sarà pro-
prio la banca a suggerirle 
una soluzione…

i cortometraggi in concorso, nazione per nazione

messico

spagna

evento speciale Fuori concorso
venerdì 15 maggio | cinema nuovo

DEATH FOR A UNICORN
Riccardo Bernasconi E Francesca Reverdito, 2013, 15' 
SCENEGGIATURA Francesca Reverdito FOTOGRAFIA: Giacomo 
Frittelli MONTAGGIO: Riccardo Bernasconi MUSICA – SOUND DE-
SIGN – SOUND MIX: Marco Monti VOCE NARRANTE: Tilda Swinton 
INTERPRETI: Lorenzoluca Gronchi, Emma Fossani, Elowen Mc-
Claud, Luis Molteni, Hazel Mosbacher, Keelan Harvey.
PRODOTTO DA Michela Pini e Amel Soudani, Cinéd-
okké Sagl,  Riccardo Bernasconi, Studio Asparagus IN 
COOPRODUZIONE CON RSI Radiotelevisione Svizzera 
CON IL SUPPORTO DI Fondazione Cariplo,  Cortisonici Lab

Proeizione del cortometraggio Death For A Unicorn. Il cortometraggio è stato girato anche 
grazie a Cortisonici Lab ed è stato in concorso alla 70esima Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica – la Biennale di Venezia – Orizzonti – Short Films Competition nel 2013.
Il piccolo Billy vive tiranneggiato dalla mostruosa zia, che ogni giorno lo trascina al cimitero 
obbligandolo a ripulire la lapide del defunto zio. Proprio qui Billy farà amicizia con Myrtle, una 
fantasmina sospesa tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Ma liberare Myrtle e lasciare che pos-
sa finalmente salire in cielo, significa per Billy perdere l’unica vera amica che abbia mai avuto.
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Il Festival è organizzato da Cortisonici Associazione di Promozione Sociale. Presidente: Greta 
Ghizzi Direttore Artistico: Gianluca Gibilaro Direttore Organizzativo: Massimo Lazzaroni Consulen-
te alla Direzione: Mauro Gervasini Coordinamento selezione Cortometraggi Concorso 6nazioni: 
Matteo Angaroni, Guglielmo Attemi, Marta Uslenghi Inferno a cura di Paolo Matteazzi, Andrea 
Minidio, Vincenzo Morreale, Marco Odorico, Lorenzo Orlandi, Carlo Prevosti Fanta-Night a cura 
di Massimo Lazzaroni Cortisonici Ragazzi a cura di Michele Orlandi, Margherita Balduzzi, Davide 
Lo Giudice Omar Stellacci Night a cura di Omar Stellacci e la Omar Stellacci Project Omaggio a 
Maccio Capatonda a cura di Francesca Caccia Sottotitoli: Guglielmo Attemi, Roberta Anna Uffi-
cio Stampa: Guglielmo Attemi Sito internet e social network: Alessandro Barbero Tesoreria: Gaia 
Lavinia Ghizzi Coordinamento attività associazione e tesseramento: Matteo Angaroni Assistenza 
Tecnica: Ezio Riboni, Stefano Soru Consulenza legale: Diego Granata Cinema&Cucina a cura di 
Twiggy Varese e dello Chef Andrea Frattini Cinema&Musica: a cura di Twiggy Varese, Francesco 
Brezzi, Riccardo Tranquillini La grafica di Cortisonici 2015 è di Lorenzo Orlandi La Foto Cortisonici 
2015 è di Elisa Carcano Hanno preziosamente collaborato: Raffaele Taranto, Alessandro Leone, 
Stefano Bottelli, Giulio Rossini, Julia Cersovsky, Sofia Gallo Galéron, Antonello Ruzzini, Mattia 
Coletto, Anna Missaglia, Elena Emilitri, Serena Martucci, Anna Manicone, Elena Cazzulo, Dino De 
Simone, Mauro Colombo, Davide Carunchio, Manuel Farina, Marco Marchetti e tutta la redazione 
Cinequanon, Letizia Di Dio, Silvia Bertagna, Jacopo Manduca, Chiara Talacchini, Tatiana Tascione, 
e i giocatori del Rugby Varese. E Giulia Colella, grazie di tutto. Si ringraziano inoltre Andrea Cam-
pane, Simone Longhini, Jung Lanki, IFAF Seoul, Kimuak, Raminta Spėčiūtė, Aug & Ohr Mediem, 
Vilnius Film Short, Mexican Film Institute, Michele Todisco, Abdul Sensibile Sindacu Varesi, Zima-
quò Teatro, Andriano Gallina e tutto il gruppo Convergenze.

�

Lombardia

partners

credits

Nell'epoca del proiezionismo digitale e dei cinema a seduta confortevole il pubblico si è quasi 
dimenticato della scansione in due o più tempi delle pellicole. L'intervallo tra il primo ed il 
secondo tempo era necessario per comprare un cordiale o una birretta, oppure soltanto per ri-
sistemarsi la messa in piega dopo 45 minuti di brancicamenti effusivi in ultima fila. Solo poche 
lunghe pellicole arrivavano addirittura all'intervallo prima del terzo tempo. Oggidì ci arrivano 
soltanto i rugbisti e… gli infernali, che dei primi condividono la voglia di continuare a spinge-
re la mischia, oltre ogni acciacco muscolare, oltre ogni virtuosismo atletico, ogni oltre festival 
cinematografico. Il terzo tempo secondo alcuni è l'anima del rugby. Forse non è proprio vero, 
poiché è durante il primo ed il secondo che il rugbista esprime la tenacia ed il sacrificio che lo 
rendono speciale. Non avrebbe senso affrontare il terzo tempo, senza aver vissuto i preceden-
ti; ma è quello il luogo ove si modellano le storie che scaldano i cuori dei rugbisti. È lì che le par-
tite giocate iniziano ad essere narrate, che il freddo patito diventa raggelante, che l'avversario 
fronteggiato giganteggia come un maori, che le urla del campo si mutano in canzonacce da 
osteria, che le mete segnate si distillano in prodezze donchisciottesche, che i placcaggi subiti 
assurgono al titolo di scontri titanici, ma soprattutto che le botte e i dolori della partita ven-
gono sciolti in pinte di birra. Per questo l'inferno è sempre stato il "terzo tempo" del Festival. 

Se è vero che i campioni cortisonici si mostrano nel pie-
no del loro fulgore sul campo del Nuovo, è pur vero che gli 
eroi della settimana si mostrano all'Inferno, ove del cinema 
si narrano le storie più improbabili, quelle scostumate e 
volgari che i rugbisti ammaccati sanno cantare, quelle in-
consuete e sgangherate che i cineasti smaccati pretendono 
di girare. Dunque quest'anno invitiamo rugbisti e cineasti a 
scontrarsi all'inferno, magari in una delle più consuete sfide 
da terzo tempo: la staffetta della birra. Chi accetta la sfida? 
Andrea Minidio

TUNGUSKA (ITALIA)
Vincenzo Addabbo
2014, 10.42'
SOGGETTO V. Addabbo SCENEG-
GIATURA V. Addabbo, Emilio 
Colussi FOTOGRAFIA V. Addabo 
MONTAGGIO V. Addabbo, Emi-
lio Colussi COLONNA SONORA 
Massimo Bosco

TEN SECONDS
IN HEAVEN (GERMANIA)
Tobias Schonenberg
2014, 11.30'
SCENEGGIATURA T. Schonenberg 
FOTOGRAFIA Thomas Forster 
MONTAGGIO Tobias Schonen-
berg, Thomas Forster COLONNA 
SONORA Dominik Schwarzer

SOROA (SPAGNA)
Asier Altuna, 2014, 13'
SCENEGGIATURA Asier Altuna 
FOTOGRAFIA Gaizka Bourgeaud 
MONTAGGIO Laurent Dufreche 
COLONNA SONORA JAVI P3Z

ASALTO Y FACTURACIÓN
(MESSICO)
Efecto Perro, 2014, 3'

l'inferno di cortisonici 2015
mercoledì 13 + venerdì 15 maggio | ore 23.30 | cantine coopuF


