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Editoriale di Vincenzo Morreale  

Ogni volta che mi appresto a scrivere l'e-
ditoriale di dicembre sono sempre mol-
to indeciso: fare un bilancio sull'anno 
che sta per finire oppure aspettare il nu-
mero di gennaio? Parlare del Natale (an-
che se a fine novembre sembra sempre 
troppo presto) o parlare della rivista? 
Indecisioni, tante a dirvi la verità. Ma la 
soddisfazione siete voi, qualcuno che 
mette da parte lo smartphone e sfoglia 
delle pagine (di carta o digitali). Che per 
un momento smette di scorrere ossessi-
vamente immagini e testi, distrattamen-
te, osservando o semmai leggiucchian-
do in modo superficiale. E a quel punto 
le idee si fanno chiarissime.
Non è una riflessione per ringraziarvi, 
perché così facendo siete voi che fate 
del bene a voi stessi, piuttosto è l'augu-
rio che faccio per i mesi e gli anni a ve-
nire al futuro di questa pubblicazione.

Perché pagina dopo pagina c'è tanta 
passione e tanto lavoro. C'è uno scam-
bio di informazioni, il formulare un'i-
dea, la sua elaborazione e infine la sua 
trasposizione in veste grafica.
Solo per farvi un esempio il “team musi-
ca” tutti i mesi ascolta decine di album, 
contatta gli artisti o le agenzie, scrive un 
pezzo che poi viene corretto e impagi-
nato. Questo moltiplicatelo per tutte le 
pagine che vedete da qui fino alla quar-
ta di copertina.
Pensateci, nel momento in cui vedete 
quanto è facile mettere cinque stellette 
su una “recensione” web oppure quan-
do vi prende lo “swipe” compulsivo...

Facciamoci del bene anche questo 
mese. Buona lettura!
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tutti gli appuntamenti del mese

Dicembre 2018

sabato 1

CANTINE COOPUF
Varese

--------------------------------------------------------------------------
I SEGRETI indie/pop 
+ DEPA soul e r'n'b
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese

--------------------------------------------------------------------------
MICHELE PACCAGNEL-
LA QUARTET standard 
jazz rivisitati in chiave 
hip hop, composizioni 
originali e classici del 
repertorio funk e reggae. 
A seguire DJ VIGOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Fiorentina / Juve
h.20.30: Samp / Bologna
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 0

domenica 2

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
APERTURA
WINTERGARTEN
Piatto unico con 
pizzoccheri, bresaola e 
formaggio valtellinese
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00 | €9

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Roma / Inter
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.30 | € 0
2 dicembre 

TWIGGY CAFÈ
Varese

--------------------------------------------------------------------------
THE DAY indie-pop 
etereo e malinconico 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
ROCKIN’ BONNIE
WESTERN BOUND 
COMBO Country & 
Western Swing
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

lunedì 3

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Atalanta / Napoli
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.30 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
IL CERVELLONE
gioco a quiz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 22.00 | € 0

CINEMA 
MONS. COMI  
Induno Olona

-------------------------------------------------------------------------- 
Un posto nel mondo
ISIS, TOMORROW – 
THE LOST SOULS
OF MOSUL
di F. Mannocchi e
A. Romenzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 5

martedì 4

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
MEGA MARTE 
SANDWICH con una birra 
o una bibita, il panino
è a metà prezzo!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

FILMSTUDIO '90 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Sound&Motion Pictures 
THE CHILDREN ACT
(IL VERDETTO)
di Richard Eyre 
Film in lingua originale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00 | € 6/3
ingresso riservato ai soci

CHIESA DI 
SAN ROCCO 
Carnago

-------------------------------------------------------------------------- 
PAGINE D’ARTE
CONTEMPORANEA
Fino al 9 dicembre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 34

mercoledì 5

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
Merc Music Live
G-MEX Oasis Tribute
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

BARLEY HOUSE 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR
TUTTI I MERCOLEDÌ
La birra alla spina
a 1 euro in meno
del prezzo esposto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ dalle 18.00 alle 22.00

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema 
BLACKKKLANSMAN
di Spike Lee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

giovedì 6

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
BEER HAPPY tutte le bir-
re medie dopo la seconda 
costano come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

SALA CONSILIARE 
Sesto Calende

-------------------------------------------------------------------------- 
Un posto nel mondo
UNTETLED - VIAGGIO 
SENZA FINE
di M. Glawogger e M. Willi 
Austria 2017, 105’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € offerta libera

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Note di scena
ENRICO RAVA, NOTE 
NECESSARIE
Documentario
di Monica Affatato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 20.45 | € 7,50/6

venerdì 7

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
KARMADROME 
indie classics dj-set
Carlo Villa e Andrea Valè
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
RASSEGNA
CIRCOTEATRO
Artisti nazionali e 
internazionali di Circo 
Contemporaneo con la 
direzione artistica della 
Scuola di Circo SBOCC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

SANT'AMBROGIO 
IN STRADA 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
ASPETTANDO
IL NATALE Musica, arte, 
visite guidate, cucina, 
mercatini e spettacoli 
per le vie del rione di 
Sant'Ambrogio
a Varese! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 17.00 alle 23.00
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sabato 8

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
THE TROPICAL SWING 
PARTY – Electro Swing
Insieme a DJ Winx a Linx 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
BAD WINE LIVE Cristian 
Marin e Max Beretta, due 
chitarre d’eccellenza, in 
un viaggio blues-rock
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

--------------------------------------------------------------------------
MOUNTAINS
OF THE SUN
live recording show
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € n.d.

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Lazio / Samp
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.30 | € 0

SALA VECCHIO 
MUNICIPIO 
Cavaria

-------------------------------------------------------------------------- 
ESPOSIZIONE ARTISTI 
IN MOVIMENTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

martedì 11

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
STELLE DI MAGGIO 
Spettacolo teatrale con 
musiche dal vivo dedicato 
alla strage di Portella 
della Ginestra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
GIRONI CHAMPIONS
Inter / PSV Eindhoven
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.55 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
MEGA MARTE 
SANDWICH con una birra 
o una bibita, il panino
è a metà prezzo!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

FILMSTUDIO '90 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Sound&Motion Pictures 
AMOUREUX DE MA 
FEMME (SOGNO DI 
UNA NOTTE DI MEZZA 
ETÀ) di Daniel Auteuil 
Film in lingua originale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00 | € 6/3
ingresso riservato ai soci

domenica 9

CANTINE COOPUF 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
TERANGA L’APERITIVO 
DELL’ACCOGLIENZA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € offerta libera

TWIGGY CAFÈ
Varese

--------------------------------------------------------------------------
LISA MELISSA
& THE MESS
Quintetto parigini dediti 
ad un intenso northern 
soul spruzzato di RnB,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
THE GOOSE BUMPS 
(Tremendous Rock’n Roll)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
WINTERGARTEN
Piatto unico con 
pizzoccheri, bresaola e 
formaggio valtellinese
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00 | €9

SALA VECCHIO 
MUNICIPIO 
Cavaria

-------------------------------------------------------------------------- 
ESPOSIZIONE ARTISTI 
IN MOVIMENTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

mercoledì 12

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
GIRONI CHAMPIONS
Viktoria Plzen / Roma
Juve / Young Boys
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.55 | € 0

BARLEY HOUSE 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR
TUTTI I MERCOLEDÌ
La birra alla spina
a 1 euro in meno
del prezzo esposto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ dalle 18.00 alle 22.00

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema 
MAMMA MIA!
CI RISIAMO
di Ol Parker- USA 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

MUSEO MA*GA 
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------- 
CLAUDIO PARMIGGIANI
DOCUMENTARI
brevi filmati
documentano opere 
significative del maestro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 34

lunedì 10

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
IL CERVELLONE
gioco a quiz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 22.00 | € 0

giovedì 13

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
BEER HAPPY tutte le bir-
re medie dopo la seconda 
costano come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Coopuf Teatro
LE STORIE DEL BARELA
diretto e interpretato da 
Renato Bertossi, storico 
promoter jazz varesino 
trasformato in attore!
Da non perdere
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese

--------------------------------------------------------------------------
AN EMPTY HEAD
cantautrice e musicista 
Nathalie Carlesso
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
JAM SESSION JAZZ 
Liberi concerti per liberi 
pensieri. Una resident 
band, lo standard jazz, 
musicisti e appassionati. 
Un’atmosfera
alla New Orleans.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0
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venerdì 14

CANTINE COOPUF
Varese

--------------------------------------------------------------------------
67 Jazz Club
ABOUT TIME QUARTET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

lunedì 17

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Atalanta / Lazio
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.30 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
IL CERVELLONE
gioco a quiz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 22.00 | € 0

sabato 15

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
OGGI, MI MERITAVO
IL MARE Amori d’autore
con RENATO FRANCHI 
& L’ORCHESTRINA DEL 
SUONATORE JONES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

--------------------------------------------------------------------------
PETER KERNEL
Duo svizzero canadese 
composto dal graphic 
designer Aris Bassetti e 
la film maker Barbara 
Lehnhoff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 8

martedì 18

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
LE RICETTE DEL
MARESCIALLO…
NATALIZIE L’ultimo 
appuntamento del 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A Bologna / Milan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.30 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
MEGA MARTE 
SANDWICH con una birra 
o una bibita, il panino
è a metà prezzo!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
COMMON PEOPLE 
con Deejay Dave
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Inter / Udinese
h.20.30: Torino / Juve
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 0

mercoledì 19

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
Merc Music Live
CFM ROCK ACADEMY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

BARLEY HOUSE 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR
TUTTI I MERCOLEDÌ
La birra alla spina
a 1 euro in meno
del prezzo esposto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ dalle 18.00 alle 22.00

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema 
IL PRIMO UOMO
di Damien Chazelle
USA 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

domenica 16

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
LORENZO BERTOC-
CHINI & THE APPLE 
PIRATES 26 anni di 
"Never-Ending Tour"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Roma / Genoa
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.30 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
WINTERGARTEN
Piatto unico con 
pizzoccheri, bresaola e 
formaggio valtellinese
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00 | €9

giovedì 20

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Coopuf Teatro
APERITIVO SBAGLIATO
diretto dalla giovane at-
trice Margherita Fontana, 
con gli allievi della Scuola 
di Teatro “Anna Bonomi”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese

--------------------------------------------------------------------------
LEO LAZZ 
lavoro solista di Angelica 
Schiatti (Santa Margaret)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
BEER HAPPY tutte le bir-
re medie dopo la seconda 
costano come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero
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venerdì 21

CANTINE COOPUF
Varese

--------------------------------------------------------------------------
FUNK-SHUI PROJECT & 
DAVIDE SHORTY
Gli strumenti musicali, 
l’amore per l’hip hop, il 
linguaggio del funk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 10

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
TRASHMILANO 
Trash Italian Flow, Rock, 
happy music, demenzia-
le,anni 80 90 e tanto altro!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

lunedì 24

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
VIGILIA! Siamo
aperti dalle 21,30
A MEZZANOTTE PASTA 
AL FORNO + PANDORO 
E PANETTONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30

sabato 22

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Juve / Roma
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
ARIELE & IL KARAOKE 
CHE SI BALLA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
FOMA FOMIC LIVE + 
AMARO TIM FEST
Dopo l’Estate a Gallarate, 
il Natale è a Cardano e 
con l’accompagnamento 
dei TIM cocktail 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
6 FEET DEEP
format hip-hop
per eccellenza
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € n.d.

martedì 25

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
FUNKY ROOMS 
CHRISTMAS EDITION 
la sera di Natale al Twiggy 
si festeggia con DJ Vigor e 
Simone Giudici (S!G)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

domenica 23

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
THE BLUEDUST
A Special Bluegrass 
Christmas Night
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
WINTERGARTEN
Piatto unico con 
pizzoccheri, bresaola e 
formaggio valtellinese
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00 | €9

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
LIVE MUSIC BEFORE 
CHRISTMAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

mercoledì 26

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Inter / Napoli
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.30 | € 0

BARLEY HOUSE 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR
TUTTI I MERCOLEDÌ
La birra alla spina
a 1 euro in meno
del prezzo esposto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ dalle 18.00 alle 22.00

giovedì 27

CANTINE COOPUF
Varese

--------------------------------------------------------------------------
BEN BELWARD & 
FRIENDS
party-concert-jam session 
a suon di rock, indie, punk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
BEER HAPPY tutte le bir-
re medie dopo la seconda 
costano come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

MUSEO MA*GA 
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------- 
CLAUDIO PARMIGGIANI
DOCUMENTARI
brevi filmati
documentano opere 
significative del maestro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 34PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag? 
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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venerdì 28

CANTINE COOPUF
Varese

--------------------------------------------------------------------------
67 Jazz Club
EAZY QUARTET + JAM 
SESSION NATALIZIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

domenica 30

CANTINE COOPUF
Varese

--------------------------------------------------------------------------
67 Jazz Club
COSIMO &
THE HOT COALS
jazz e swing 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
THE DON DIEGO TRIO
Il Re dell’Honky
Tonk Italiano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

sabato 29

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Milan / Spal
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.30 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
WINTERGARTEN
Piatto unico con 
pizzoccheri, bresaola e 
formaggio valtellinese
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00 | €9

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
GLIDE PARTY 
dedicato alla musica
elettronica e ai synth
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 23.00 | € n.d.

lunedì 31

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
MAX PRANDI
Blues e dintorni
+ CHIARA BRUSA & 
MATTIA PREVOSTI
Le Canzoni dei Cantautori 
+ GIULIANO
& LA SUA FISA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
NEW YEAR’S EVE 
PARTY CON CENONE + 
DJ-SET A SORPRESA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € ingresso libero

Twiggy Cafè
TwiggyLive! concerti e dj-set di dicembre

sabato 1
Michele Paccagnella Quartet
Il quartetto si incontra in occasione dei 
seminari di Correggio Jazz nel 2017, 
da allora inizia una collaborazione che 
spazia in generi musicali diversi ( jazz, 
funk, afro).
Il repertorio della serata sarà eteroge-
neo: standard jazz rivisitati in chiave hip 
hop, composizioni originali e classici 
del repertorio funk e reggae. A seguire 
dj-set di DJ Vigor.

domenica 2
The Day
Non è un caso 
che Spotify 
abbia inserito 
il loro nuovo 
singolo, "Whe-
re The Wild 
Things Are", 

nella playlist ufficiale "Vita da van". La 
vocalist e bassista di Utrecht Laura Lo-
eters e il chitarrista di Amburgo Greg 
Sonneberg non si sono mai fermati da 
quando hanno fondato questo intri-
gante progetto di indie-pop etereo e 
malinconico dai forti connotati wave e 
dream-pop, da risposta nordeuropea a 
Beach House, the xx, Wild Nothing. Ex 
colleghi alla Scuola Superiore di Arte di 
Arnhem, vivono a cinque ore di distanza 
e negli ultimi anni hanno seguito in tour 
artisti del calibro di Kate Tempest, Oh 
Wonder, Oscar and The Wolf. Nel frat-
tempo hanno ultimato la gestazione del 

primo LP "Midnight Planet", in uscita a 
gennaio 2019 per la label indie berlinese 
Sinnbus.

venerdì 7 Karmadrome indie 
classics dj-set
La prima alternative night milanese 
(nata oltre 25 anni fa) presenta INDIE 
CLASSICS, un dj-set con il meglio del 
sound old-school anni '80, '90 e oltre.
DJs: Carlo Villa e Andrea Valè.

sabato 8
The Tropical Swing Party
Electro Swing
Insieme a DJ Winx a Linx (from Electro 
Swing Varese) faremo un viaggio mu-
sicale attraverso la musica popolare di 
tutto il mondo rivisitata in veste moder-
na da diversi gruppi e DJ. Danzeremo la 
dolce Cumbia Colombiana, la sfrenata 
Batucada Brasiliana, i diversi Latin Bea-
ts del Sud America. Passeremo all'elet-
tro Swing del Nord America, alla Pizzica 
Pugliese, salteremo con la Balkan Music 
e i medioriental Beats, fino ad arrivare 
all'energia delle percussioni africane.

domenica 9
Lisa Melissa & The Mess
Quintetto parigini dediti ad un intenso 
northern soul spruzzato di RnB, guidati 
dall'incredibile voce della giovane fron-
twoman Lisa.
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Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 | ingresso libero
Il Twiggy Cafè è in via de Cristoforis 5 a Varese

 twiggyvarese

giovedì 13 
An Empty 
Head
AN EMPTY 
HEAD, una 
testa vuota 
a cui piace 
r e g i s t r a r e 
all'istante can-

zoni appena nate e in modi non molto 
convenzionali. Da registrazioni fatte col 
telefono, a riverberi e feedback naturali, 
dallo scrosciare dei fogli su cui è scritto 
il testo, alle frequenze che a volte satu-
rano in distorsione, l'intento è di fissare 
e ricordare il momento creativo. Mentre 
i testi non sono nient'altro che i diari di 
quello che succede dentro e fuori alla 
testa di AN EMPTY HEAD, nella quale si 
nasconde la cantautrice e musicista Na-
thalie Carlesso.
Dopo aver concluso l'esperienza nel 
gruppo alternative-folk-happy-pop 
"Little Creatures”, AN EMPTY HEAD 
colleziona nel 2017 una serie di nuove 
canzoni acerbe e immature in "UNRIPE 
SONGS", primi appunti home made con 
sonorità folk rock e pizzichi psichedeli-
ci.
Nell'estate del 2018 vecchie e nuove 
canzoni maturano verso un surf rock 
quasi grunge, e ad AN EMPTY HEAD si 
affianca una band, i THE PIKES (I lucci di 
lago, Luca Gambacorta al basso e Ivan 
Schapira alla batteria), che contribui-
scono alla raccolta di "PHONE DEMOS", 
le prime prove con la band registrate 
appunto col telefono sulle sponde del 

lago Maggiore. In autunno registrano 
“CHESTNUTS DEMOS”, raccolta di demos 
registrati con un microfono!    

sabato 15
Common People dj-set
Torna Deejay Dave con un dj-set che 
siamo sicuri diventerà uno degli appun-
tamenti più amati della stagione. Pogo-
disco, infatti, si trasforma in Common 
People la sua più naturale evoluzione 
indie in termini di puro divertimento.
Ogni appuntamento con Deejay Dave 
(Razzputin) sarà la scusa per ascoltare, 
e ballare fino alla morte, le hit degli ul-
timi decenni della musica che amiamo; 
dai Prodigy ai Kings Of Leon, dai Blink 
182 agli Ac/Dc, dai Nirvana agli House 
Of Pain, dai Beastie Boys.agli Strokes, 
da Fatboy Slim ai Black Keys e ancora e 
ancora e ancora.

giovedì 20 
Leo Lazz 
Dopo anni 
passati a sol-
care i palchi di 
tutta Italia coi 
Santa Marga-
ret a fianco di 
Stefano Verde-

ri (Le Vibrazioni) e la cantante Angelica 
Schiatti, Leo Lazz presenta il suo primo 
lavoro solista "Sai Chi Ti Saluta", con la 
produzione artistica di Matteo Sandri (Le 
Vibrazioni, Il Genio, Sananda Maitreya / 
Giovanni Allevi).

Pianista, autore e cantante di origini 
garganiche, con "Sai Chi Ti Saluta" Leo 
Lazz racconta la nostalgia dei primi anni 
a Milano, gli anni della maturità, la rab-
bia e le frustrazioni della vita quotidia-
na e gli amori possibili che diventano 
nubifragi.
"Sai chi ti saluta" strizza l'occhio alle so-
norità italiane di fine anni settanta dei 
grandi cantautori come Dalla, Gaetano 
e Battisti. Questo primo lavoro solista 
attende solo di essere ascoltato e con-
sumato. 

sabato 21 Trashmilano 
Trash Italian Flow, Rock, happy music, 
demenziale, anni 80 90, hit commercia-
le, Dance e tutto ciò che meno vi sareste 
aspettati, sarà il condimento delle notti 
all'insegna dell’armata del vinile.
Dalla provincia di Milano non giovani 
dall'aria vintage daranno colore alle 
notti del tuo locale, mixando all'im-
pazzata la dance che ha fatto sognare 
migliaia di persone, alternandosi con 
dischi di platino e non; sapranno rida-
re valore a tutto quello che pensiamo 
di aver buttato via. La Trash music è 
questo. Rinascite musicali, mischiate 
a emozioni sopite con l’andar del tem-
po... Non vi fermerete più, non potrete 
più farne a meno. Trashmilano è pronta 
e voi?

domenica 22
Ariele & il 
Karaoke che 
si balla 
Ariele Frizzan-
te è pronto 
a portare al 
Twiggy la sua 
nuova creatu-

ra, il Karaoke, ma non quello di Fiorel-

lo, non quello dove se sei bravo tutti ti 
applaudono, questo è un Karaoke che si 
balla. Il segreto è quello di eliminare il 
pericoloso fascino del talento, liberare 
in sala alcuni microfoni accesi e atten-
dere che tutti inizino a cantare a squar-
ciagola e il gioco è fatto.
Nell'edizione che verrà presentata al 
Twiggy, Ariele non sarà solo: con lui ci 
sarà anche Elton Novara in veste di Gui-
tar Hero, si perché questo è l'unico Kara-
oke con gli assoli di chitarra.

martedì 25
Funky Rooms – Christmas Edition 
Come da tradizione la sera di Natale al 
Twiggy si festeggia con DJ Vigor (il Nata-
le il suo compleanno)!
DJ Vigor e di Simone Giudici (S!G) vi fa-
ranno ballare con la musica Afro-Ameri-
cana e le sue contaminazioni internazio-
nali, dalle origini ai nostri giorni.
L'intento è quello di creare un momento 
di incontro per gli appassionati di tali 
culture; tutto ciò tramite la collabora-
zione con varie realtà locali (e non) che 
propongono suoni, immagini, movi-
menti, opere, oggetti e forme d'arte che 
le rappresentano.

lunedì 31 NEW YEAR’S EVE PARTY 
con cenone + dj-set a sorpresa
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Già ai tempi del primo al-
bum vi avevo parlato della 
sensazione di “immersio-
ne e di viaggio”.
Oggi, mentre mi godo il 
secondo album, Umani, 
vento e piante, mi trovo di 
nuovo sulla spiaggia di un 
lago. Questa volta è pieno 
autunno e la giornata non 
è né limpida né nebbiosa. 
Ci sono delle nuvole basse 
che scivolano sull’acqua 
calma del lago. Ogni tan-
to si sollevano e lasciano 
filtrare qualche occhiata 
di sole. L’atmosfera è gri-
gia, ma di tanto in tanto 
la luce colora le foglie 
rosse d’autunno. E tutto 
procede così, ovattato, tra 
il silenzio delle nuvole e il 
rumore dell’acqua che si 

muove lenta vicino a me.
Mi piace descrivervi tutto 
questo perché possiate 
immaginare le atmosfere 
dentro le quali si muovo-
no i personaggi dei Cam-
pos. Figure un po’ perse 
e inquiete, ma in fin dei 
conti non agitate.
Tra gli arpeggi folk, dolci, 
rassicuranti, e i rumori elet-
tronici e metallici che tur-
bano volontariamente la 
calma, c’è la voce, forse un 
po’ meno teatrale rispetto 
al primo album. Una voce 
più narrante, più accoglien-
te. Anche la struttura delle 
canzoni è più classica, an-
che se rimangono, originali 
e peculiari, esperimenti rit-
mici che stupiscono.
Resta la malinconia, l’incer-

tezza, come in Colibrì, pie-
na di dubbi e di domande, 
ma allo stesso tempo dol-
ce, speranzosa e positiva. I 
personaggi di Umani, ven-
to e piante sono fragili, non 
sanno dove sono e tanto 
meno dove andranno, ma 
sono proprio per questo 
incredibilmente umani.
In generale mi sembra as-
solutamente di riconoscere 
i Campos, la loro identità: 
malinconia, turbamento 
e dolcezza sono perfetta-
mente proiettati in musica 
dalle melodie, dai rumori e 
dalla voce. Suggeritissimo 
l’ascolto possibilmente in 
condizioni di nebbia o “so-
spensione”. Da godersi.

di Sofia Parisi

Campos • Umani, vento e piante
WOODWORM 2018 | »VOTO 8,5/10«

Top 10 del 2018
I dischi dell'anno secondo VivaMag

Ed eccoci giunti alla fine di questo incredibile anno di-
scografico. Sono state numerose le uscite di cui abbiamo 
parlato, ma solo dieci ci hanno colpito così tanto da in-
serirle nella nostra speciale Top 10 del 2018. Gli album 
sono in ordine casuale e rispecchiano i gusti di tutti co-
loro che hanno collaborato alla riuscita degli 11 numeri 
che, speriamo, abbiate gelosamente custodito. Che il 
2019 ci porti altrettanti ottimi album! 

Alfonso 
1 Kg di problemi e 2 

etti di insalata

Emel Mathlouthi
Ensen

Richard Ashcroft 
Natural Rebel

One
Dimensional Man

You don't exist

Dead Can Dance
Dionysus

Mors
Laid Back

The Heart
and The Void

The Loneliest of Wars

Caterina Palazzi 
Sudoku Killer 

Asperger

Hawaii Zombies
S/T

Sabbia
Kalijombre
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Il mondo underground 
italiano da' il benvenuto 
al nuovo progetto di Ales-
sandro Vagnoni: Drovag.
Il Polistrumentista mar-
chigiano, membro dei 
Bologna Violenta, Ronin, 
Bushi, Empty Set, ha vo-
luto dar vita ad un “espe-
rimento musicale”, in cui 
il protagonista assoluto 
è uno strumento che è ri-
masto sempre nell'ombra 
dei palchi: la batteria. Con 
essa l'artista ha voluto 
sperimentare un nuovo 
tipo di composizione, in 
cui la parola d'ordine è 
semplicità.
"Drovag", pubblicato il 
5 ottobre dall'etichetta 
indipendente eubpdv 
records, è una fusione di 

diversi generi, molte volte 
contrapposti, come funk, 
trip-hop, progressive 
rock, ambient elettroni-
co e minimal pop. Grazie 
a questo vero e proprio 
“melting pot”, Vagnoni ha 
saputo creare otto brani 
originali e visionari.
Smokers' Lungs apre l'al-
bum, con le note incalzan-
ti di un synth monofonico, 
accompagnato dal marca-
to groove funk di basso e 
batteria.
Una via più progressive 
rock caratterizza Thursday 
Slaughter, che ricorda la 
polifonia vocale tipica 
dei Gentle Giant. Time We 
Can't Expend può far emo-
zionare i nostalgici della 
Drum & Bass firmata Pro-
digy e Chemical Brothers.

Groove più vicini alla mu-
sica delle colonne sonore 
di Dario Argento caratte-
rizzano Cyber Pals, dove il 
suono legnoso del basso 
richiama le note di Profon-
do Rosso.
Per il suo primo lavoro 
solista in studio, Drovag 
ha voluto circondarsi di 
ospiti italiani ed interna-
zionali, tra cui R.Y.F., Ve-
spertina e il sax dei String 
Theory Sergio Pomante. 
In particolare il brano di 
quest'ultimo featuring, 
Facades By The Railway, 
può considerarsi l'apice 
compositivo.
Drovag è la nuova frontie-
ra della musica sperimen-
tale, da cui tutti i gruppi 
emergenti possono pren-
dere ispirazione.

Drovag • Drovag
EUBPDV RECORDS 2018 | »VOTO 8/10«

di Alex Carsetti di Simone Vitillo

The Smashing Pumpkins • Shiny and Oh so 
bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.
NAPALM RECORD 2018 | »VOTO 6,5/10«

In un vecchio film, uno 
spettinato Jack Black, 
chiedeva ad uno sciatto 
John Cusack, se fosse giu-
sto screditare un grande 
artista per i suoi “crimini” 
senili. Una domanda ri-
corrente quando si pensa 
a Billy Corgan e alla sua 
maturità tutt’altro che 
esaltante.
Al netto di un comprensibi-
le scetticismo, "Shiny And 
Oh So Bright, Vol. 1", si pre-
senta come un LP compat-
to e pragmatico, privo dei 
deliri del recente passato e 
orientato alla riscoperta di 
stilemi e paradigmi, tipici 
della grandeur mid-90s 
della band, ora tornata 

in formazione semi-origi-
nale (manca solo D’Arcy 
Wretzky). L’album è infatti 
impregnato dall’urgenza 
di Corgan di simulare una 
salvifica amnesia, con cui 
debellare gli ultimi diciot-
to anni fatti di progetti al 
limite del folle. 
La scelta dei singoli, è vo-
lutamente fan friendly, 
con Solara che ricalca noti 
proiettili, resi però innocui 
da Rick Rubin, mentre il 
Cure-ioso incedere di Sil-
very Sometimes, si aggrap-
pa alla voglia di riprendere 
il discorso interrotto dopo 
1979. Nonostante una pro-
duzione poco efficace e 
pomposamente ruffiana, 
il retrogusto di Knights of 
Malta, invece, è tutt’altro 
che spiacevole con le sue 
sponde al dream pop in-

glese.
Il trittico finale, sintetizza 
gli spunti migliori posizio-
nandosi a metà strada fra 
Siamese Dream e Mellon 
Collie… con la distorta epi-
cità di Marchin’ On e la con-
clusiva Seek and you Shall 
Destroy. La sorella apocrifa 
di Disarm, With Simphathy, 
nel suo piacevole revival, 
riesce invece nell’intento 
di strappare un malinconi-
co sorriso a chi ha vissuto 
gli sgualciti 90s di flanella.
Nonostante gli evidenti 
difetti, "Shiny and oh so 
bright vol.1", resta un disco 
onesto e godibile, seppur 
imprescindibile, con cui 
Corgan fa pubblica am-
menda e recita un sincero 
mea culpa nei confronti 
dei fan e, soprattutto, dei 
suoi compagni di band.
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Andrea Ricciuti è un can-
tautore bolognese giunto 
al suo primo disco solista 
dopo un'intensa militan-
za in una moltitudine di 
band locali.
Le canzoni che compon-
gono "Fatemi posto" ci 
raccontano in maniera 
molto personale ed intro-
spettiva chi è Andrea Ric-
ciuti, qual’è il suo punto 
di vista sui rapporti socia-
li e sulla società.
L'album si apre con Se 
capita anche a me, un 
brano che racconta un 
sentimento non corrispo-
sto e la presa di coscienza 
che qualcosa di profondo 
possa cambiarci intima-
mente. Segue Nausica, 
un brano esplicitamente 

dedicato alla musica e ai 
suoi effetti benefici.
Si sussegue un connu-
bio fatto di suoni storti, 
chitarre che passano dal 
cantautorato a chiavi più 
rock, voci calme ed echi 
malinconici che ci porta-
no a brani come Moriresti 
per me, la fantasiosa sto-
ria riguardante l’incontro 
e il confronto tra l’autore 
e il suo idolo Jim Morri-
son. A seguire troviamo 
pezzi molto introspettivi 
come Sei nel vento, dedi-
cato ad un amico scom-
parso prematuramente 
e La culla migliore: una 
canzone che vorrebbe es-
sere una riflessione sulla 
società in cui viviamo. In 
Sottobosco protagonisti 
sono gli elementi natura-

li, visti quasi come delle 
entità superiori.
Tonalità e suoni decisa-
mente più grintosi con-
traddistinguono invece 
Decibel, che ci guida in 
una riflessione sulla fine 
di una relazione senti-
mentale trascinatasi fino 
allo stremo. Fatemi posto 
si conclude con Grazie, 
brano nel quale Andrea 
Ricciuti spiega ironica-
mente il peso di questa 
parola quando viene 
usata in maniera del tutto 
superficiale.
Da segnalare la collabo-
razione con Giuseppe 
Tranquillino Minerva, 
produttore e arrangiato-
re, con il quale Andrea 
Ricciuti ha finalmente po-
tuto presentarsi come un 
artista a tutto tondo. 
"Fatemi posto" è un disco 
maturo e ricercato fatto 
di canzoni contraddistin-
te da una copiosa varietà 
di atmosfere amalgamate 
perfettamente in stili to-
talmente diversi fra loro.

di Gabriele Pavani

Andrea Ricciuti • Fatemi Posto
AUTOPRODUZIONE 2018 | »VOTO 7/10«
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Finister • Please, take your time
RED CAT RECORD 2018 | »VOTO 7/10«

Inevitabilmente si on-
deggia, almeno con la 
testa avvolta dalle cuffie; 
Lighter è davvero uno 
starter dalla ritmica sua-
dente, follemente sinu-
soidale. La delicatezza del 
riff si stempera, quando il 
ritornello invade, letteral-
mente, le dinamiche com-
poste della struttura “me-
tropolitana” del brano. È 
un vissuto, uno spaccato 
di realtà concreta, che rac-
chiude i pensieri più inti-
mi della band fiorentina. 
In questo secondo lavoro 
(il primo risale al 2015) 
c’è una ricerca di equili-
bri, personali, collettivi, 
badando solo alla massi-
ma espressività dei testi. 
Riflessivi. Probabilmente. 

Le cadenze pacate, soste-
nute da intervalli sfumati 
e da un sassofono pop, in 
I know that I can be with 
you, testimoniano una 
maturità sonora, gestita 
in maniera totalmente 
anacronistica, rispetto al 
primo disco. Il delay che 
accarezza dolcemente 
la continuità del brano, 
riserva un’ironia che, 
forse, ci riporta al titolo 
dell’album. Già, perché 
fermarsi, per un attimo, 
prendendoci tutto il tem-
po che ci occorre, potreb-
be apparire un invito; un 
messaggio subliminale, 
antagonista della frene-
sia, arrogante che invade 
le nostre esistenze. Se tut-
to questo non bastasse e 

non servisse a distogliere 
l’attenzione da altri punti 
focali, senza inutili distra-
zioni sonore, si aggiunge 
una collaborazione di 
tutto rispetto. Producer di 
U2, Bjork e Tricky, Howie 
B presta il suo infallibile 
orecchio, per produrre 
ben quattro brani del di-
sco. Un biglietto da visita 
davvero impeccabile, che 
non aggiunge vanità né 
presunzione alla solida 
base culturale che con-
traddistingue i Finister. Di 
certo un po' di prestigio 
aiuta, ma in questo caso, 
serve a confermare la 
dinamicità e la bravura 
di una band, cresciuta, 
pronta a prendersi tutto il 
tempo necessario...

di Melo Sarnicola

String Theory • Nonlocal
NOISELAB RECORD 2018 | »VOTO 8/10«

Dopo aver parlato sulle pa-
gine di Viva Mag del nuovo 
album di Caterina palazzi 
Sudoku Killer, "Asperger", 
mi sembra doveroso ap-
profondire la visione arti-
stica di uno dei suoi com-
ponenti: Sergio Pomante. 
Il sassofonista abruzzese, 
sotto il moniker di String 
Theory, ha pubblicato l'ot-
tobre scorso il nuovo al-
bum intitolato "Nonlocal", 
un progetto ambizioso 
che non si allontana mol-
to dallo stile sperimentale 
dei Sudoku Killer, ma che 
introduce quell'aspetto 
più intimo e celato che 
Sergio porta dentro di sé. 
Pomante con questo al-
bum vuole dimostrare che 
il sax è uno strumento dav-

vero versatile, con il quale 
è possibile andare oltre ai 
confini in cui è precluso. Ci 
troviamo davanti ad una 
raccolta di brani dal sapo-
re elettronico, nella quale 
avviene una vera e propria 
anatomia dello strumento. 
Cosa si nasconde dietro 
l'origami che contiene il 
disco? Ad un primo ascol-
to, con il brano U Resonan-
ce, verrebbe da pensare 
che non ci sia un vero e 
proprio sax, ma che grazie 
l'arte del campionamento 
Sergio abbia creato dei 
suoni artificiali. Ma con 
From Center ci si rende 
conto che quello che si sta 
ascoltando è il fiato che at-
traverso il bocchino entra 
nello strumento e grazie 

all'ancia crea una vibra-
zione. Poliverse può essere 
considerato l'apice della 
sperimentazione. Sergio 
esplora lo strumento, lo 
plasma secondo i suoi de-
sideri e crea rumori degni 
di un film sci-fi. Con Water 
Knows ci si allontana dai 
suoni asettici per ottenere 
una dimensione più na-
turale, la stessa che il sas-
sofonista maneggia con la 
sua band di provenienza.
Attraverso un sax elettrifi-
cato e una drum machine 
Pomante è in grado di 
raggiungere livelli di speri-
mentazione incredibilmen-
te alti, regalando così una 
piccola perla agli appassio-
nati più avventurosi di que-
sto incredibile strumento.

di Noemi Bolis
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di Karin Mosca

Poesia

«POESIE JAZZ PER CUORI CURIOSI» Paolo Fresu
Rizzoli  pp 173  euro 18,00

"Chissà cosa pensano gli storni quando sfrecciano i caccia, rom-
bi di tuono e velocità di saetta: forse dicono che non sanno can-

tare. E può mai sbocciare l'amore in un aeroporto, luogo asettico 
e impersonale per eccellenza? E, ancora, che verità occultano i 

luoghi: New York, dal sapore di cartolina già ricevuta, o Haiti, ricor-
do che non appassisce?" Abituato a esprimersi attraverso la musica, Paolo Fresu 
in questa raccolta di poesie e piccole prose sperimenta il linguaggio della parola 
come strumento di creatività. In un percorso per associazioni di idee esplora grandi 
domande sulla libertà e la vera funzione dell'arte, si sofferma su suggestioni nate 
dal quotidiano e dai suoi viaggi, riflette sulla diversità e l'accoglienza, gioca cogli 
uccelli e coi colori, si abbandona a voli della mente per tornare infine alle radici 
della patria Sardegna. A fare da contrappunto ai suoi testi scorrono le illustrazioni 
eleganti e oniriche di Anna Godeassi.

«QUINTA DIMENSIONE, POESIE SCELTE 1958-2018»
Corrado Calabrò
Mondadori  pp 298  euro 18,00 

Corrado Calabrò consegna al lettore un'opera antologica im-
portante e nuova, organizzata in sezioni che gettano luce sui 

temi fondamentali della sua sessantennale attività di scrittura: 
un autoritratto poetico da cui emerge la forte consapevolezza rag-

g i u n t a con la piena maturità espressiva, capace di stabilire rapporti profondi fra 
testi nati in momenti diversi della vita. La densa postfazione, intitolata "C'è ancora 
spazio, c'è ancora senso per la poesia, oggi?", costituisce un bilancio dei multiformi 
interessi e della passione profusa da Calabrò nel fare poesia; l'altra nota è invece 
dedicata al poemetto "Roaming" che rappresenta forse l'opera più suggestiva di 
Calabrò. Dopo duemila anni dal "De rerum natura" di Lucrezio, infatti, l'astrofisica 
è tornata ad essere, in forma onirica, materia di poesia.

CHI HA FATTO IL TURNO DI NOTTE – IZET SARAJLIĆ

È il 1998 quando Izet Sarajlić (1930-
2002), poeta jugoslavo fondatore del 
Gruppo 54, perde l’adorata moglie Ida. 
Equiparabile all'amore per la moglie 
solo quello per la sua città, Sarajevo, 
dove decide di rimanere anche durante 
la guerra e l’assedio: Perché questa è la 
città dove forse non sono stato troppo 
felice,  ma dove anche la pioggia quan-
do cade non è solo pioggia.

Né la guerra né la morte riescono a far 
perdere al poeta la voglia di dedicare i 
suoi versi all’amore e alla vita, anche se 
con un certo velo di malinconia:

[…] Tempi duri, duri per l’amore.  E fino 
a quando, così, fino a quando?  E tu mi 
fai le frittelle di pasta,  mi prepari gli 
spumini al miele,  e ti affacci al davan-
zale,  fumi le tue sigarette,  mia dolce 
provinciale,  come una bambina  credi 
nel Werther, nei dolci,  in questa tristez-

za che ci opprime entrambi,  e io pian-
go, piango, piango,  perché sono tempi 
duri per l’amore, sempre più duri.

Troppo poco ho goduto delle piogge di 
primavera e dei tramonti  Troppo poco 
ho assaporato la bellezza delle vecchie 
canzoni e le passeggiate sotto il chiaro 
di luna  Troppo poco mi sono inebriato 
del vino dell’amicizia  benché al mondo 
ci fosse sì e no un paese dove non avessi 
almeno un paio di amici.  Troppo poco 
tempo ho riservato per l’amore  a di-
sposizione del quale stava tutto il mio 
tempo.  Un’altra volta saprei godere in-
comparabilmente più nella vita.  Un’al-
tra volta saprei.

D'altronde è il poeta che ha fatto il tur-
no di notte per impedire l’arresto del 
cuore del mondo.

Fosse almeno quel terribile,
per l’umiliazione a nulla paragonabile
anno 1993
quando non avevamo nient’altro
che l’un l’altro.
Magari fosse ancora quel terribile,
quel tante volte maledetto anno 1993!
Avrei ancora cinque anni pieni
da poterti guardare
e da tenerti per mano!
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVOL'angolo della lettura

SHIRLEY JACKSON

“Una delle cose più belle del lavoro di scrit-
trice è che nulla va mai sprecato. Un po’ 
come la casalinga frugale che mette da 
parte con cura i fagiolini avanzati e il ba-
con freddo, per poi metterli magnificamen-
te in tavola dentro un elaborato spezzati-
no”. Questa è una delle più grandi scrittrici 
americane, Shirley Jackson (1916-1965), 
casalinga-scrittrice, schiava per tutta la 
sua (troppo breve) vita sia della scrittura, 
sia della famiglia (un rapporto conflittuale 
con la madre che l’ha sempre fatta sentire 
indesiderata e mai amata e la delusione 
derivante dal matrimonio con un uomo 
egoista e infedele): tant’è che le protago-
niste delle sue storie sono quasi sempre 
orfane di madre oppure figlie di madri 
incapaci di amarle. La Jackson è una scrit-
trice prolifica di racconti del terrore che 
solo recentemente ha cominciato ad ot-
tenere i riconoscimenti che merita, forse 

grazie anche alla serie Hill House (Netflix, 
2018), tratta da quello che può tranquilla-
mente considerarsi un autentico classico 
del genere gotico, L’incubo di Hill House 
(da cui erano già stati tratti due film, Gli in-
vasati, nel 1963, e Haunting-Presenze, nel 
1999). Dopo Abbiamo sempre vissuto nel 
castello e L’incubo di Hill House, Adelphi ha 
recentemente edito anche Paranoia, rac-
colta di sketch familiari dai risvolti comici, 
saggi e recensioni, relazioni sul mestiere 
di scrivere, lezioni di scrittura. Il materiale 
qui sapientemente raccolto (corredato da 
illustrazioni e schizzi della stessa Jackson) 
è stato fatto recapitare ai figli da un mit-
tente anonimo a trent’anni dalla morte 
della madre. Stephen King, che di paure 
demoniache, di esorcismi e magie, non-
ché di ambienti stregati se ne intende non 
poco, già nel 1980 aveva dedicato L’incen-
diaria proprio a Shirley Jackson, “che non 
ha mai avuto bisogno di alzare la voce”.

«LA STANZA CHIUSA» Deborah Brizzi
Mondadori  pp. 453  € 17,90

Norma Gigli si trova coinvolta in un’indagine complessa che ci 
conduce dentro un condominio milanese, la cui proprietaria - 
Edda Vargas - regge saldamente i destini di tutti i suoi inquilini. 
Di tutti, tranne uno. Un potente collante salda le storie così di-
verse dei protagonisti di questo noir: la vendetta. Norma Gigli 

si imbatte in storie di droga e di sesso, in efferatezze e delitti, in meschinità e follia, 
ma questo caso non può non portarla a riflettere anche sul suo ruolo di poliziotta 
e di donna e sul drammatico tema della violenza di genere. Ed è qui, dove gli abissi 
umani incontrano e si mescolano con i sentimenti, che l’autrice spoglia i suoi perso-
naggi e ne svela con precisione chirurgica il reale adagio interiore. 

«LA MIA STAGIONE È IL BUIO» Cristina Caloni
Castelvecchi  pp. 96  € 13,50

La fragile psiche di Julian Tartari, musicista, fuggitivo e assassi-
no immaginario, ci mostra l’inattesa umanità della follia, in una 
realtà dai contorni incerti. Julian fugge nel tentativo di cancel-
lare le tracce del proprio passaggio e dimenticare i demoni che 
lo inseguono. Entrare nel suo etereo universo era, per i suoi 

amici, una grazia e una rivelazione. Se tutti interpretano un ruolo nella società, i 
folli hanno il potere di sedurre, spaventare, ma anche di rassicurare, per contrappo-
sizione, chi vive secondo regole condivise. "Siamo quelli che danno inizio alle guerre, 
quelli che ci mettono tutto il loro cuore, siamo i vostri figli disperati, siamo il vostro 
amore e il vostro inganno. Noi siamo i vostri killer psicotici".

«IBISCO» Federica Marta Puglisi
La Gru  pp. 119  € 14,00

Storie di tutti i giorni; di uomini e donne, di suoni e rumori, di so-
gni e tormenti. Realtà parallele, ridosate, rivissute, rielaborate. 
Racconti veloci e dritti; che a volte s’incrociano, a volte si sfuggo-
no. Per una generazione che fa presto solo per avere altro tempo 
da impiegare. Da ammassare, gestire, stratificare. Dove le ore 

battono il secondo, dove la notte sovrappone il giorno. Tra pensieri turbati, ragionati, 
giustificati e l’irrimediabile tempo piccolo. Tutto; senza bisogno d’aggiungere altro. 
Giusto il tempo di un ibisco. Perché è bella l’idea che in un tempo piccolo esista solo 
l’essenziale e che questo basti a raccontare una storia, qualunque essa sia.



VivaMag «dicembre18»VivaMag «dicembre18» 3534

di Vincenzo Morreale

Pillole d’arte

PAGINE D’ARTE CONTEM-
PORANEA - Mostra del libro 
d’artista – 9° Edizione
Fino al 9 dicembre 
Chiesa di San Rocco, via Italia, Carnago

L’Associazione Baco di Carnago presenta 
la nona edizione di “Pagine d’Arte Con-
temporanea - Mostra del libro d’artista”; 
una raccolta di opere che in comune tra 
loro hanno il concetto poetico del libro. 

Sfogliare pagine, guardare immagini, 
leggere frasi sono tutti gesti che mettono 
in un contesto particolarmente intimo e 
personale l’opera “libro d’artista” con il 
fruitore. Non è solo un’opera che viene 
osservata da vari punti di vista, ma un 
mondo creativo che si porta dietro anche 
la componente del tempo, creando una 
relazione che va al di là del guardare, in-
clude il lasciarsi trasportare.
Espongono cinque artiste dalle diverse 
espressività, ma con la caratteristica co-
mune di affrontare opere intime e perso-
nali con la matericità scultorea e la fem-
minile raffinatezza: Chiò, Silvia Cibaldi, 
Annalisa Mitrano, Lorenza Morandotti, 
Armanda Verdirame.

Ingresso libero
Orari d’apertura: sabato e domenica dalle 
ore 16:00 alle 19.00 e su appuntamento
Informazioni: +39 339 37 52 288 
info@claudiacanavesi.it

CLAUDIO PARMIGGIANI 
Documentari
Fino al 24 Febbraio 2019  
Museo MA*GA Gallarate

Claudio Parmiggiani è stato chiamato 
dalla Basilica Santa Maria Assunta di Gal-

larate a realizzare la progettazione e l’e-
secuzione dei principali poli liturgici, Am-
bone e Altare, consacrato domenica 11 
novembre 2018 da Sua Eccellenza Mons. 
Mario Delpini, Arcivescovo di Milano.
Il Museo MA*GA, in parallelo alla dedica-
zione e fino al 24 febbraio 2019, rende 
omaggio a Claudio Parmiggiani presen-
tando brevi filmati che documentano 
opere significative del maestro realizzate 
nel tempo, indispensabili per approfon-
dire il pensiero e la poetica di un grande 
artista contemporaneo. La serie di docu-
mentari al MA*GA ha come protagoniste 
alcune importanti opere di Claudio Par-
miggiani.

CARAVAGGIO - Oltre la tela
La mostra immersiva
Fino al 27 gennaio 2019
Museo della Permanente - Milano

La mostra immersiva nasce dall’ogget-
tiva impossibilità di mostrare dal vivo 
capolavori inamovibili ma indispensabili 

per capire realmente il genio del Meri-
si. Opere fondamentali come i quadri 
della Cappella Contarelli a San Luigi dei 
Francesi o della Cappella Cerasi a Santa 
Maria del Popolo, così come le opere del 
Louvre, estremamente fragili, come la 
scandalosa Morte della Vergine – dipinta 
per essere posizionata sull’altare di Santa 
Maria della Scala a Roma e rifiutata dai 
committenti – e ancora il dipinto murale 
del Gabinetto Alchemico del casino Ludo-
visi o la gigantesca tela con la Decollazio-
ne del Battista conservata nella Concat-
tedrale de La Valletta a Malta, che valse a 
Caravaggio la Croce di Malta, o la Medusa 
conservata agli Uffizi e tanti altri ancora.

Grazie all’utilizzo del video mapping, 
tali opere verranno presentate nella loro 
integralità architettonica dando la possi-
bilità al visitatore di fruirle così come ini-
zialmente concepite dall’artista. 
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a cura della redazione di cinequanon.it

Un posto al cinema RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

PENGUIN HIGHWAY
di Hiroyasu Ishida

È arrivato in Italia Penguin Highway, il 
secondo film delle rassegna "Anime al 
cinema" che Dynit e Nexo Digital por-
tano in questa stagione. Il film diretto 
da Hiroyasu Ishida è la trasposizione 
animata del romanzo scritto da To-
mihiko Morimi nel 2010.

Il film è ambientato in una piccola citta-
dina dell'entroterra giapponese, in cui 
seguiamo le vicende di un gruppetto di 
preadolescenti tra cui spicca Aoyama, 
un ragazzino molto più intelligente dei 
suoi coetanei che ha una notevole pro-
pensione per l'analisi e lo studio scien-
tifico. Familiarizza con una giovane ra-
gazza ventenne che chiama "Sorellona" 
e verso cui sente una certa attrazione. 
Quando la comunità viene invasa da 
decine di pinguini, Aoyama inizia ad 
esplorare il fenomeno, ma ancor più 
interessante per lui sarà scoprire che la 
Sorellona, in determinate circostanze, 

può trasformare altri oggetti in pinguini. 

Il film, che si trasforma in uno spassoso 
fantasy, accumula una serie di eventi 
che però non sempre sono funzionali al 
mistero. A fare comunque da ottimo col-
lante è il gran lavoro sull’impianto visivo 
svolto dallo Studio Colorido: il film è una 
vera gioia per gli occhi, l'animazione è 
sempre fluida, le palette cromatiche e 
degli ottimi sfondi calzano bene con il 
buon character design di Youjiro Arai. 
La regia di Hiroyasu Ishida è solida e sul 
finale del film spinge abbastanza per as-
secondare la "follia" con cui si risolve il 
problema dei pinguini, una scena ricca di 
dinamismo e spettacolarità veramente 
memorabile che vale la visione del film. 
Ottimo anche il doppiaggio italiano (per 
fortuna, perché solitamente delude).

Nonostante il film difetti nella struttura 
narrativa, Penguin Highway rimane una 
bella e piacevole visione per godersi 
una storia divertente e una buona ani-
mazione.

Varese e Provincia
UN POSTO NEL MONDO
PERCORSI DI CINEMA
E DOCUMENTAZIONE SOCIALE
Fino al 10 dicembre 2018

Continua anche a dicembre la rasse-
gna Un posto nel mondo, organizzata 
da Filmstudio90 in collaborazione con 
una fitta rete di partner. Cinema di 
qualità, documentari e testimonian-
ze filmate, spesso alla presenza degli 
autori o di professionisti del settore, 
film che possono coinvolgere un vasto 
pubblico ai temi dell’attualità e alla co-
municazione sociale, materia tutt’altro 
che riservata a un pubblico ristretto ma 
incredibilmente viva e coinvolgente 
per chi vuole guardare il mondo che ci 
sta attorno e le sue contraddizioni. Tra 
gli appuntamenti di dicembre segnalia-
mo lunedì 3 dicembre alle ore 21: Isis, 
Tomorrow – The Lost Souls of Mosul di 
F. Mannocchi e A. Romenzi ad Induno 
Olona presso il Cinema Mons. Comi.

NOIR IN FESTIVAL XXVIII ED.
Milano 3-5 dicembre
Como 6-9 dicembre

Secondo Variety, è diventato "uno dei 
50 appuntamenti internazionali da 
non perdere". È stato definito "l’unico 
vero Sundance italiano". Nato nel 1991 
come un festival unico nel suo genere, 
un’esperienza originale nel mondo del 
cinema e della letteratura del giallo 
e del mistero, si è affermato come un 

momento magico dell’anno, dove film, 
libri, televisione e new media vanno di 
pari passo. Dopo ben 25 anni trascorsi 
nella bellezza appartata e sofisticata di 
Courmayeur e della Vallée Blanche, il 
Noir in Festival si è trasferito a partire 
dal 2016 nella duplice location di Como 
e Milano. Tra gli ospiti 2018 lo scrittore 
norvegese Jo Nesbø che Noir in Festi-
val premierà con il suo prestigioso rico-
noscimento alla carriera di un maestro 
del genere. L'autore sarà a Milano e 
Como dal 3 al 9 dicembre per ricevere il 
Raymond Chandler Award 2018.

Info e programma: noirfest.com 
filmstudio90.it/un-posto-nel-mondo/

Milano
FONDAZIONE CINETECA
ITALIANA
La Fondazione Cineteca italiana rende 
omaggio a Spike Lee, il regista di Atlan-
ta che attraverso il suo cinema militan-
te si è fatto portavoce di temi sociali 
e politici fondamentali del suo tempo 
quali il razzismo, la violenza, le relazio-
ni interraziali, la droga, il black power, 
diventando così il più celebre regista 
nero di tutti i tempi. I film previsti per 
dicembre sono Fa' la Cosa Giusta, Lola 
Darling e Jungle Fever.

Info e programma: 
cinetecamilano.it/rassegna/ 
il-cinema-imprevedibile-di-spike-lee
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Si è conclusa lo scorso novembre la ras-
segna Terra e Laghi 2018, giunta al suo 
dodicesimo anno di vita pieno di entu-
siasmo e di voglia di crescere, evolversi 
e rinnovarsi restando però fedele alla 
formula e ai valori che da sempre la ca-
ratterizzano. Il Festival è il coronamento 
di un lavoro quasi trentennale che af-
fonda le sue radici in una concezione di 
cultura e teatro come mezzo di coesione 
sociale, come cura, come unione, come 
nutrimento, come soluzione.

Sono state tre le macro-categorie che 
hanno composto la programmazione di 
Terra e Laghi 2018, questo per facilitare 
l'orientamento degli spettatori: Teatro 
Prosa, Teatro Family e Teatro Circo.

Terra e Laghi ha visto la sua presenza 

attraverso la Macro-regione Alpina por-
tando il suo abbraccio nei più bei teatri 
di Austria, Francia, Germania, Italia, Slo-
venia e Svizzera.

Primo Festival Internazionale di Tea-
tro nell'Insubria e nella Macro-regione 
Alpina, ha mescolato e valorizza storie 
personali e collettive, storie di confine, 
storie di terre e territori. Nato con l'idea 
di creare legami e connessioni tra co-
munità, enti e istituzioni appartenenti 
alle aree di confine per valorizzarne le 
innumerevoli bellezze paesaggistiche, 
architettoniche ed artistiche e si è tra-
sformato negli anni in un vero e proprio 
network, in una grande comunità in cui 
convivono e operano con passione una 
moltitudine di identità.

Si è conclusa lo scorso novembre la rassegna Terra e Laghi 2018
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Territorio
 di Beatrice Moja

LA CASA DELLE LUCI 
a Leggiuno

E così, dopo pochi numeri di VivaMag, 
ci ritroviamo di nuovo al mese di di-
cembre.

Che anno intenso abbiamo passato: 
il 2018 ci ha regalato tante emozioni, 
tante esperienze e… tante gite! Dopo 
avervi suggerito ville, parchi e musei 
in quantità, però, il clima natalizio di 
questo mese mi obbliga a cambiare 
soggetto e mi spinge verso qualche 
location più festiva! E cosa può essere 
più dicembrino di una casa addobbata 
con 85.000 luci natalizie?

Non tutti sanno, forse, che a Leggiu-
no, ormai da diversi anni, è tradizio-
ne aspettare con ansia l’8 dicembre: 
proprio nel giorno della Festa dell’Im-
macolata, infatti, il signor Lino Betti 
aziona l’interruttore, accendendo le 
numerosissime illuminazioni che deco-
rano l’oratorio locale.

Negli ultimi anni l’evento è stato un 
vero successo, accogliendo fino a 
25.000 visitatori arrivati da tutto il Nord 
d’Italia (e non solo) per assistere a que-
sto spettacolo magico, grazie al lavoro 
dei numerosi volontari che dispongono 
le luci per i dintorni. Le lucine, infatti, 
creano un’atmosfera indimenticabile, 

mentre illuminano l’Oratorio, i pezzi 
del Presepe, la Casa Illuminata e parte 
del bosco adiacente.

Non è tutto: l’inaugurazione delle luci-
ne sarà accompagnata anche da stand 
gastronomici e un mercatino natalizio.

Importante da sottolineare è anche 
la forte attenzione dimostrata verso 
l’ambiente: le 85.000 lucine, infatti, 
sono led a basso consumo energetico, 
collegate a un impianto fotovoltaico, 
per rispettare al massimo il sistema 
ecologico.

Le lucine saranno azionate ogni sera, 
fino all’Epifania. Nel periodo festivo 
sarà, inoltre possibile visitare la splen-
dida Cappella degli Angeli, opera del 
pittore romano Amedeo Brogli, un bril-
lante allievo di Guttuso.

Che altro aggiungere? Su questo tri-
pudio di luci, vi auguro tanta felicità e 
arrivederci al nuovo anno!
And so, after a few Vivamag’s issues, we 
find ourselves again in December.
What an intense year we spent: 2018 
gave us many emotions, many experi-
ences, and… many trips! After having 
suggested to you villas, parks, and mu-
seums in quantity, the Christmas spir-
it of this month obliges me to change 
theme and pushes me towards some 

more festive locations! And what more 
can meet this description than a house 
decked out with 85.000 Christmas 
lights?
Not everyone knows, perhaps, that 
in Leggiuno, for several years now, it 
is traditional to wait anxiously on De-
cember 8th: on the day of the feast of 
the Immaculate Conception, in fact, Mr. 
Lino Betti activates the switch, turning 
on the numerous illuminations that 
decorate the local oratory.
In recent years the event has been a 
real success, welcoming up to 25.000 
visitors from all over the north of Ita-
ly (and not only) to attend this magic 
exhibition, thanks to the work of many 
volunteers who arrange the lights in 
the surroundings. Those lights, in fact, 
create an unforgettable atmosphere, 
while illuminating the oratory, the 

pieces of the nativity scene, the En-
lightened House and part of the wood 
nearby.
This is not all: the inauguration of the 
lights will be combined with food stalls 
and a Christmas market.
It is also important to emphasize the 
strong attention toward the environ-
ment: the 85.000 lights, in fact, are 
energy-efficient, led by a photovoltaic 
system to meet the maximum EcoLog 
system.
The lights will be turned on every 
evening until the Epiphany. During the 
festive period, it will be also possible to 
visit the wonderful Chapel of the An-
gels, work by the Roman painter Ame-
deo Broghi, a brilliant pupil of Guttuso.
What else to add? On this blaze of 
lights, I wish you happiness and good-
bye to the New Year!
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

 punto di distribuzione: qui trovi Vivamag

VARESE
ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 28 18 42
ATA HOTEL
via Albani 79
tel. 0332 46 60 01
BARLAFUS
lounge bar
via G. Rovani 44
tel. 0332 83 00 56
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 25 52 74
.  BREAKFAST
via Cavour 34
tel. 328 933 8592
.  CAFFÈ CATTANEO 
via Carlo Cattaneo 4
.  CAFFÈ LA CUPOLA
piazza Giovanni XXIII 13
tel. 338 15 37 917 
.  CALICÒ
bigiotteria e accessori 
via Carrobbio 15
tel. 0332 23 49 45
CASA MUSEO POGLIAGHI
viale delle Cappelle 
Santa Maria del Monte 
tel. 328 83 77 206
info@casamuseopogliaghi.it 
CENTRO CONGRESSI 
VILLE PONTI
piazza Litta 2
tel. 0332 23 91 30 
CASTELLO DI MASNAGO
civico museo d’arte
moderna 
e contemporanea
via Cola di Rienzo 42 
tel. 0332 82 04 09

CINEMA 
TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 23 73 25
.  CO.L.C.E.
via Walder 39
tel. 0332 33 56 67
.  COLORS TATTOO
tattoo & piercing 
via Cavour 11
tel. 0332 28 68 51
.  FLASHBACK
alternative shop
via San Martino 6/8
tel. 0332 28 40 14
.  GIARDINO DELLA 
BRUNELLA – Pizzeria
via Crispi 17
tel. 0332 22 70 00
.  GLOBE CAFÈ
via Sacco 6
tel. 0332 15 74 149
.  IL FILO DI VALE
galleria Manzoni, 3
tel. 347 64 57 850
.  IL LIBRACCIO
piazza XX Settembre 2
tel. 0332 28 23 33
.  INFORMAGIOVANI 
INFORMALAVORO
via Como 21
tel. 0332 25 54 45
.  LA FELTRINELLI
corso Aldo Moro 3
tel. 0332 28 21 82
.  LA VECCHIA VARESE
bar/ristorante/birreria
via Ravasi 37
tel. 0332 28 71 04
.  LE CANTINE COOPUF
via de Cristoforis 5

.  LESS
BAR GASTRONOMICO
via Finocchiaro Aprile 5
tel. 340 10 25 910
.  LUCIANO
strumenti musicali
via Como 18
tel. 0332 28 13 55
.  MONDO MUSICA
Accademia di musica 
classica, moderna e jazz
viale Borri 89
tel. 0332 26 52 26
MUSEO TATTILE
via Caracciolo 46
PALAWHIRLPOOL
piazzale A. Gramsci 1
OTTICA TRE
via Vittorio Veneto 8
tel. 0332 23 87 51
.  PIZZA AL TRANCIO 
DA GIANNI
via G. Garibaldi 23
tel. 0332 83 12 44
.  PIZZERIA ZEI
pizza al trancio 
via Carrobbio 8
tel. 0332 28 95 53
RECORD RUNNERS
cd/dvd/vinile
via Albuzzi 8
tel. 0332 23 45 50
SALA STUDI 
FORZINETTI 
piazza XX Settembre
tel. 0332 25 52 93
.  SPAZIO LAVIT
via Uberti 42
.  SPORTING FITNESS CLUB
via C.Correnti 2
0332 23 26 04

.  THE SCOTSMAN
real Scottish pub
via Garibaldi 25
tel. 0332 23 69 84
.  TUV SRL 
BIGLIETTERIA
viale Milano 2
tel. 0332 83 06 13
.  TWIGGY CAFÉ
live café
via de Cristoforis 5
tel. 0332 19 67 097
.  UBIK
libreria
piazza del Podestà 1 
tel. 0332 16 90 245
.  UFFICIO IAT
piazza Montegrappa 5
tel. 0332 28 19 13
.  URP
ufficio relazioni
con il pubblico
via Sacco 5
tel. 0332 25 54 77
VARESE DISCHI
Galleria Manzoni, 3
tel. 0332 24 10 56
.  VITAMINA C
via Brambilla 15
tel. 0332 31 97 16
vitaminac.varese.it
YAK
piazza Fulvio de Salvo
spazioyak.it
YELLOW / ZENTRUM
galleria d’arte
via San Pedrino 4
ALBIZZATE
.  BAR STAZIONE
via Mazzini 18
tel. 0331 99 32 44
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.  BIBLIOTECA CIVICA
piazza IV Novembre 10
tel. 0331 98 52 77
.  COLORIFICIO BASSO
via A. Manzoni 2
tel. 0331 99 35 75
.  MANFRI PASTICCERIA
via Sant’Alessandro 5/C
tel. 0331 99 40 04
.  OSTERIA GIRO DI VITE
via Magenta 2
tel. 0331 98 75 27
.  THE FAMILY
via XX Settembre
tel. 0331 99 31 82
ANGERA
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via dei Mille 5
0331 93 20 06
STUDIO D’ARTE LIBERTY
piazza Garibaldi 12 
AZZATE
CINEMA CASTELLANI
via Acquadro 32
BIBLIOTECA COMUNALE
via C. B. Castellani 1
BARASSO
.  PRINS WILLEM PUB
piazza San Nicone 5
tel. 340 08 86 728
BESNATE
.  BIBLIOTECA 
COMUNALE 
Via Mylius 6
tel. 0331 27 40 21
.  EDICOLA CHIARA 
piazza Mazzini 13
tel. 0331 27 40 21 
.  LA STAZIONE 
DELLA MUSICA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
338 95 80 924
.  STUDIO FOTOGRAFICO 
DI GIORGIA CARENA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
347 46 20 061
BESOZZO
TEATRO DUSE
via Eleonora Duse 12
tel. 0332 97 01 95

BUSTO ARSIZIO 
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Marliani 7
tel. 0331 63 51 23
CINEMA FRATELLO SOLE
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 62 60 31
CINEMA TEATRO LUX
piazza San Donato 5
CINEMA TEATRO 
MANZONI
via Calatafimi 5
tel. 0331 32 82 17
.  CINEMA TEATRO 
SOCIALE
via Dante Alighieri 20 
tel.0331 67 90 00
CINEMA TEATRO 
S. GIOVANNI BOSCO
via Bergamo 21
COLONIA ELIOTERAPICA
via C. Ferrini 14
CIRCOLO ARCI GAGARIN
via Galvani 2/bis
COMUNITÀ GIOVANILE
vicolo Carpi 5
tel. 0331 62 37 27
.  FUMETTOLANDIA
via G. Ferrari 1
tel. 0331 32 20 95
.  KARMA CAFÉ
piazza Vanzaghi 4/f
tel. 0331 07 05 44
MILLENOTE CLUB
Via Pozzi 5 
tel. 348 39 31 098
PASSAPAROLA
osteria
Via Lepanto 4
.  STUDIO DECIBEL
sala prove e studio 
di registrazione
via Salemi 7
tel. 339 18 91 450
CAIRATE
.  BIBLIOTECA
via Monastero 10 
tel. 0331 36 22 01

CALCINATE 
DEL PESCE 
TARA YOGA 
& AYURVEDA
via Duca degli Abruzzi 117
tel. 0332 19 55 556
info@tarayoga.it
CARDANO AL CAMPO
.  BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 26 62 38
.  CIRCOLO 
QUARTO STATO
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 40 03 799
CARNAGO
.  BIBLIOTECA
via Libertà 5
tel. 0331 98 52 51
CASSANO MAGNAGO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via G. Ungaretti 2
tel. 0331 20 42 89
CINEMA TEATRO 
AUDITORIO
piazza San Giulio
.  OTAKU HERO
fumetteria
via Francesco d’Assisi 1
tel. 0331 28 23 71
CASTANO PRIMO(MI)
AUDITORIUM 
PACCAGNINI
piazza XXV Aprile
CASTELLANZA
.  BIBLIOTECA CIVICA
piazza Castegnate 2 bis
tel. 0331 50 36 96
CINEMA TEATRO DANTE
via Dante Alighieri 5
tel. 0331 48 06 26
LA BAITINA
c/o Parco Altomilanese
via Azimonti
tel. 349 23 38 379
CASTILGIONE 
OLONA
.  BIBLIOTECA
via Marconi 1
tel. 0331 82 48 67

CASTRONNO 
.  BIBLIOTECA CIVICA
piazza del Comune 1
tel. 0332 89 62 19
.  GRAFFI E CAREZZE
via Roma 34
tel. 0332 89 21 30
.  L’ESPRESSO CAFÉ
via Roma 8
tel. 346 32 57 762
.  PIZZERIA DA LORIS
via Galvani 3
tel. 0332 89 32 50
.  TABACCHERIA
VERONESI
via Cavour 47
tel. 0332 89 36 43
CAVARIA
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via E. Fermi
tel. 0331 21 20 84
.  LA FONDERIA TABACCHI
via Matteotti 189
tel. 0331 21 61 15
.  METRO CAFFÉ
via S. Ronchetti 1296
tel. 0331 21 30 07
.  PASTICCERIA MANZONI
via S. Ronchetti 324
tel. 0331 21 21 35
CANEGRATE (MI)
.  RIPLIVE.IT 
Via A. da Giussano 5 
CITTIGLIO
.  BIBLIOTECA
via alle Scuole 10
CUGLIATE FABIASCO
.  VIDA LOCA
via Filippini 5
tel. 348 28 34 224
COCQUIO TREVISAGO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
contrada
Motto dei Grilli 30
tel. 0332 97 50 18
COMERIO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Stazione 8
tel. 0332 74 77 85

DAVERIO 
BIBLIOTECA COMUNALE
via Piave 6
tel. 0332 94 90 04
CIRCOLO SCOOP
via Piave 6
tel. 0332 94 88 90
.  VERSACRUM TATTOO
Via Roma 15
tel. 347 14 20 706
FAGNANO OLONA 
.  BIBLIOTECA
piazza G. Matteotti 4
tel. 0331 61 09 04
GALLARATE 
.  BAR PIZZERIA NELLO
via Postporta 4
tel. 0331 79 53 16
BARLEY HOUSE
via S. Giovanni Bosco 5
tel. 348 87 32 802
info@barleyhouse.it
.  BIBLIOTECA L. MAINO
piazza San Lorenzo
tel. 0331 79 53 64
.  CAFÉ 2 GALLI
via G. Mazzini 28
tel. 0331 77 78 51
.  CALZAMODA
via Postporta 2
tel. 0331 79 37 37
.  CARÙ DISCHI E LIBRI
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 77 61 22
.  GINO STRUMENTI 
MUSICALI
via Cavour 7
tel. 0331 79 10 04
.  INDUSTRIE MARCO 
MOREO
via Damiano Chiesa
tel. 0331 79 22 34
.  IL PORTICOLO
piazza della Libertà 16 
.  KONTAINER
via Postcastello 11
tel. 0331 77 10 40
.  MA*GA
via de Magri 1
tel. 0331 70 60 11

PALAZZO BORGHI
via Giuseppe Verdi 2 
tel. 0331 75 43 25
.  PRO LOCO
vicolo del Gambero 10
tel. 0331 77 49 68
TEATRO CONDOMINIO 
VITTORIO GASSMAN
via Sironi 5
tel. 0331 77 47 00 
TEATRO DEL POPOLO
via Palestro 5
tel. 0331 77 47 00
UNIVERSITÀ DEL MELO
via Magenta 3 
tel. 0331 77 63 73
.  URBAN SHOP
piazza Ponti 1
tel. 0331 70 10 88
GAVIRATE
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via de Ambrosis 11
tel. 0332 74 82 78
CINEMA GARDEN
via IV Novembre 17
LIUTERIA COCOPELLI 
via Piave 3
tel. 320 08 62 677
.  UFFICIO IAT
piazza Dante 1
tel. 0332 74 47 07
GAZZADA SCHIANNO
.  BAR HULA HOOP
via Gallarate 48
tel. 349 15 67 759
.  BIBLIOTECA
via G. Matteotti 13
tel. 0332 46 42 37
.  COSE BUONE
bar, pasticceria, gelateria 
via Gallarate 49
tel. 0332 87 05 36
GEMONIO
.  MUSEO CIVICO 
FLORIANO BODINI
via Marsala 11
tel. 0332 60 42 76
GERMIGNAGA
JUST IN
via A. Volta 53
tel. 0332 53 39 40

INDUNO OLONA
.  BIBLIOTECA
via Piffaretti 2
tel. 0332 27 32 35
ISPRA
.  BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Locatelli 25
tel. 0332 78 33 150
JERAGO CON ORAGO
.  BAR NOTE DI ROSSO
via Varesina 44
tel. 0331 21 94 14
.  SMOKE ONE
piazza Mazzini 20
tel. 0331 73 55 44
LAVENA PONTE 
TRESA
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Meneganti 2
tel. 0332 52 33 94
LAVENO MOMBELLO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Roma 16/A
0332 66 74 03
.  MONDADORI 
BOOKSTORE
via Labiena 10
0332 66 94 87
LEGNANO (MI)
.  IL CIRCOLONE 
via San Bernardino 12
tel. 0331 54 87 66
.  IL SALICE
via dei Salici (incrocio 
con via delle Rose)
tel. 340 41 79 444 
LAND OF FREEDOM
via Maestri del Lavoro 27 
.  MUSIC WORKS
via M. del Grappa 19
tel. 0331 44 20 77
PALAZZO LEONE 
DA PEREGO
POLO MUSEALE
via Mons. Gilardelli 10
tel. 0331 70 60 11
SALA RATTI
Corso Magenta 9
tel. 0331 54 62 91

LUINO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Risorgimento 2
tel. 0332 53 28 85
BRASSERIE DU SOLEIL
via Felice Cavallotti 29
RED ZONE PUB
via Dante 33/c
tel. 348 28 34 224
TEATRO SOCIALE
via XXV Aprile
tel. 0332 54 35 84
MARCHIROLO
.  WHY NOT CAFÉ
strada SP233, 22
tel. 0332 72 31 62
MARNATE
CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 36 93 20
MORNAGO
BIBLIOTECA COMUNALE
via Marconi 9
tel. 0331 90 44 66
OGGIONA 
CON S. STEFANO
.  BELLE EPOQUE
via Volta 122/b
tel. 0331 21 97 16
.  BIBLIOTECA 
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 21 49 46
.  WIKI COFFEE
via Bonacalza 158
tel. 333 40 44 125
SAMARATE
.  BIBLIOTECA
via V Giornate 16
tel. 0331 72 01 09
SARONNO
.  BIBLIOTECA CIVICA 
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 11 53
IL CHIOSTRO ARTCAFÉ
viale Santuario 11
.  INFORMAGIOVANI 
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 40 15
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TRASPORTI PUBBLICI
TRENORD
02 72 49 49 49 | trenord.it
TRENITALIA 
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
TILO
+41 512 257 800 
tilo.ch
SEA AEROPORTI MILANO
02 23 23 23 (06.00/23.00)
seamilano.eu
A.V.T. VARESE
0332 22 55 49 | avtvarese.it
CTPI autobus varese e provincia
0332 33 43 47 |ctpi.it
STIE autobus 
BUSTO ARSIZIO | LEGNANO
RHO | SEREGNO | SARONNO
stie.it
TRASPORTI IN LOMBARDIA
ioviaggio.regione.lombardia.it

ORARI TRASPORTI LOMBARDIA
muoversi.regione.lombardia.it
RADIOTAXI
varese 0332 24 18 00 
gallarate 0331 77 75 49
saronno 02 96 28 01 13
busto arsizio 800 911 333

UFFICI IAT E INFOPOINT
VARESE piazza Monte Grappa 5
tel. 0332 28 19 13 
iatvarese@comune.varese.it

@iatvarese 
@varesecittàgiardino

GAVIRATE piazza Dante 1
tel. 0332 83 94 03
progavirate.com
ufficio@progavirate.com
LUINO via della Vittoria (s.n.)
tel 0332 53 00 19
 infopoint@comune.luino.va.it
SESTO CALENDE Viale Italia 3
tel/fax: 0331 92 33 29
iatsestocalende@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO
piazza Vittorio Veneto, 2
tel.  0331 98 90 95
fax. 0331 98 90 75
iatsommalombardo@provincia.va.it 
sommalombardotourism.com

INFO & PUBBLICITÀ
info@vivamag.it / 329  01 70 561

vivamag

vivamagvarese

vivamagredazione

vivamagvarese
vivamag.it

.  SPAZIO ANTEPRIMA
via Avogadro 11
tel. 345 41 29 575
TEATRO 
GIUDITTA PASTA
via I Maggio 5
tel. 02 96 70 19 90
SESTO CALENDE
.  BIBLIOTECA
piazza Cesare da Sesto 1
tel. 0331 92 81 60
LA MARNA ROCK HALL
piazza C. da Sesto 2
tel. 388 11 22 981
SOLBIATE ARNO
.  DU BAI BAR
via Aldo Moro 27
tel. 329 47 46 640
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti 11
tel. 0331 99 18 85

.  DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 99 01 16
.  VISION OTTICA 
BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 99 26 16
SOMMA LOMBARDO
.  BIBLIOTECA
via G.Marconi 6
tel. 0331 25 55 33
SUMIRAGO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via San Lorenzo 21
tel. 0331 90 52 56
TERNATE 
.  FEEL ROUGE CAFÈ
parco Berrini
via Roma 40 
tel. 339 24 28 216
feelrougecafe.it

TRADATE 
.  BIBLIOTECA CIVICA
via Zara 37
tel. 0331 84 18 20
.  FIREBIRD STRUMENTI 
MUSICALI
via Cavour 14
tel. 0331 811920
TRAVEDONA 
MONATE
.  BIBLIOTECA
largo Don Milani 50
tel. 0332 78 76 34
.  FUORI GIRI PUB 
(DA POLDO)
via Vittorio Veneto 63
VEDANO OLONA
.  BIBLIOTECA
via Fara Forni 1
0332 40 07 64

L’ARLECCHINO
via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 24 00 125
VERGIATE
.  BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Enrico Baj 16 
tel. 0331 96 41 20
NEVERWAS RADIO
via Leopardi 28
JAY'S MUSIC PUB
via Sempione 73
VIGGIÙ
.  BIBLIOTECA
viale Varese 2
tel. 0332 48 65 10




