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editoriale
di Vincenzo Morreale

ASSOCIAZIONESMARTNEVERWASRADIO
LA NUOVA WEB RADIO DI VARESE E PROVINCIA!

VUOI
FARE RADIO?
CONTATTACI PER PARTECIPARE AI

NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE

APERTI FINO A GIUGNO

ON AIR 24
ORE SU 24
ASSOCIAZIONESMART.IT/NEVERWASRADIO

FACEBOOK.COM/NEVERWASRADIO
TWITTER.COM/NEVERWASRADIO

SMART E’ UNA NUOVA ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE CHE SI PONE
L’OBIETTIVO DI OFFRIRE AI GIOVANI
DELLE VALIDE OPPORTUNITA’
CULTURALI E FORMATIVE,
PROMUOVENDO LA COOPERAZIONE,
LO SCAMBIO E IL CONFRONTO FRA
I RAGAZZI, ORGANIZZANDO EVENTI,
CONCERTI, CORSI DI FORMAZIONE e
UTILIZZANDO NEVERWAS RADIO COME
FORTE STRUMENTO DI COMUNICAZIONE
E AGGREGAZIONE

WWW.ASSOCIAZIONESMART.IT
INFO@ASSOCIAZIONESMART.IT

Come avrete potuto osservare già dal logo
in copertina, apriamo questo 2014 con una
veste grafica totalmente rinnovata.
É il nostro modo per darvi il benvenuto nel
nuovo anno con un layout più fresco, più
funzionale, più vicino alle vostre richieste
e alla nostra voglia di migliorarci ed essere
sempre attuali e al passo coi tempi.
Le pagine agenda ora hanno nuovi colori
e una disposizione più pulita e facilmente
leggibile.
Le rubriche hanno un taglio più ordinato
ed elegante mentre le pagine “indirizziario”
sono notevolmente migliorate per farvi
trovare tutto più facilmente e “a colpo
d'occhio”.
Ma non è cambiata soltanto la nostra veste
grafica: dopo quasi due mesi di versione
“beta” il nostro sito web ufficiale (vivamag.
it) prende la sua forma definitiva: sempre
più interattivo e “social”, sempre più completo ed efficace negli aggiornamenti
e nelle sue funzionalità.

Gli eventi offerti dal nostro territorio per
questo mese di gennaio 2014 sono come
di consueto molti e molto interessanti.
Passato il periodo natalizio riprendono
i concerti e gli spettacoli teatrali, ricominciano le programmazioni “ordinarie”
dei cinema, le mostre e le manifestazioni
“di piazza” come la Giöbia di cui la nostra
Beatrice Moja ha preparato un bellissimo
articolo per la sezione “Territorio”.
Diamo inoltre il benvenuto ad un nostro
nuovo collaboratore, Davide Felletti, che si
aggiunge al nostro team della sezione “Musica”, questo mese particolarmente ricca
di recensioni e di spunti interessanti.
Non mi resta che ringraziare Marta Isabella
Reina, Chiara Vanini e Fabio Montagnoli per
aver progettato nuova veste grafica e logo
e augurarvi un ottimo inizio anno, migliore
di quello appena passato e ricco di aspettative per il prossimo futuro.
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Gennaio 2014

sabato 4

domenica 5

lunedì 6

tutti gli appuntamenti del mese
Pensione Libano +
The Butchers

mercoledì 1

giovedì 2

venerdì 3

punk/rock inedito
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Arlecchino

Vedano Olona
Aperitivo

con un ricco buffet
----------------------------------------------------------------h. 18.00/20.45
€ 6 a consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Twiggy Cafè

Varese

serata LUDOTECA

Tantissimi giochi da
tavolo a disposizione,
tutte le birre a 3,5 €
----------------------------------------------------------------h. 20.30
€ 0 con tessera FeNaLC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spazio Anteprima

Saronno
PHILOMENA

di Stephen Frears
Gran Bretagna 2013
----------------------------------------------------------------h. 16.00 / 18.30 / 21.00
€ 7 / 5.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cinema teatro nuovo

Happy hours

birra media a € 3,50
----------------------------------------------------------------h. 20.00/02.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kings cross

Varese

varese

Happy Hour

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elisa Maffenini
Band

Cover Rock 360°
con la partecipazione
di Simone
e Ricky Borghi
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Arlecchino

Vedano Olona
groovy twins
band
funk/blues

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------all’una e 35 circa

cantù (co)

L’Arlecchino

Vedano Olona

San Quentin Band

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------all’una e 35 circa

cantù (co)

chiaramovie

Mostra di manifesti
e locandine di film tratti
dai romanzi e racconti
di Piero Chiara
prorogata fino al 6 gennaio!

----------------------------------------------------------------h. 9.30 / 12.30 - 14/18
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

museo villa mirabello

varese

pink floyd
cover band

----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’aperitivo
del circolo

----------------------------------------------------------------h. 18.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo
Jam libera

di writing e graffiti
----------------------------------------------------------------h. 10.30-17.30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piazza Repubblica
Varese

Tentazione

Rock/Blues, Italia
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------all’una e 35 circa

cantù (co)

Gottardo Ortelli

attraverso le soglie
del colore
Fino al 12 gennaio
----------------------------------------------------------------h. 9.30/12.30 - 14/18.00
chiuso il lunedì
€4/2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

crazy mondays

prezzi birre invertiti
fra piccole e medie
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------the scotsman

Varese

serate
linguistiche

libere chiacchierate
poliglotte
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo
Aperitivo

con un ricco buffet
----------------------------------------------------------------h. 18.00/20.45
€ 6 a consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Twiggy Cafè

Varese

Civico Museo Parisi

Maccagno

kings cross

varese
proponi i tuoi eventi!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 0170561
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martedì 7

Aperitivo

con un ricco buffet
----------------------------------------------------------------h. 18.00/20.45
€ 6 a consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Twiggy Cafè

Varese

Language Nights

mercoledì 8

RISATE DI GIOIA

di Mario Monicelli
(Italia 1960)
----------------------------------------------------------------h. 15.30 / 21.00
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cinema teatro nuovo

varese

serate linguistiche
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aperitivo

Varese

Twiggy Cafè

Twiggy Cafè

con un ricco buffet
----------------------------------------------------------------h. 18.00/20.45
€ 6 a consumazione
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varese
ICONE
CONTEMPORANEE
A BUSTO

Tra Oriente e Occidente

----------------------------------------------------------------h. 15.00/19.00
da martedì a domenica
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------palazzo cicogna

busto arsizio

RISATE DI GIOIA

di Mario Monicelli
Italia 1960
----------------------------------------------------------------h. 15.30 / 20.00 solo
abbonati / 22.30
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cinema teatro nuovo

AUSTENLAND

Alla ricerca di Jane
di Jerusha Hess
film in lingua originale
----------------------------------------------------------------h. 16.00 / 21.00
€6/4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------filmstudio ‘90

varese

A PIEDI NUDI
NEL PARCO

giovedì 9

di Neil Simon
rassegna Synergie Teatrali
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

serata LUDOTECA
Tantissimi giochi da
tavolo a disposizione,
tutte le birre a 3,5 €
----------------------------------------------------------------h. 20.30
€ 0 con tessera FeNaLC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

varese

Saronno

teatro di varese

Il fumetto di
fantascienza

come si inventa un
fumetto: “Orfani”, la
nuova scommessa
della Bonelli
----------------------------------------------------------------h. 14.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Università dell’Insubria

varese

Gottardo Ortelli,
attraverso le soglie del
colore. Fino al 12 gennaio

----------------------------------------------------------------h. 9.30/12.30 - 14/18.00
chiuso il lunedì
€4/2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Civico Museo Parisi

Maccagno

Spazio Anteprima

Happy hours

birra media a € 3,50
----------------------------------------------------------------h. 20.00/02.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kings cross

Varese

Happy Hour

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Arlecchino

Vedano Olona
legnanino

la decorazione barocca
al Sacro Monte di Varese
fino al 26 gennaio

----------------------------------------------------------------h. 9.30 /12.30 - 14 / 18
da martedì a domenica
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

venerdì 10

vivamag party!
Hound Dog
Rockers +
The Goose Bumps
+ Dj Marvin
festa rockabilly pag
----------------------------------------------------------------24
h. 22.00
€6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Circolone

Legnano

Jaime Scott Dolce
Tributo a Jimi Hendrix
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Arlecchino

Vedano Olona

sabato 11

EL SANTO Live

parole e note
gridate e suonate
secondo le regole
della Lucha Libre
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo
Festa Country

New Line Country
Dance. Balli di gruppo
e open-day
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Arlecchino

Vedano Olona
Francesco Piu
& Pablo Leoni

blues, funky e soul
in chiave acustica
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------all’una e 35 circa

cantù (co)

dadaumpa

con dj Marvin
rock’n’roll, surf,
twist, soul, ‘60s beat,
memorabilias
pag
& many more
23
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------twiggy cafè

varese

sala veratti

varese

varese
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sabato 11

domenica 12

coez live
serata hip hop
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’aperitivo
del circolo

legnano

Cardano al Campo

il circolone

Ettore Cappelletti
Blues Band
black music trio
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------all’una e 35 circa

cantù (co)

Sonate per
violini e
clavicembalo

Ofir Schner
Zohar Alon
Avinoam Shalev
prenotazioni
info@villabossi.it
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ offerta libera
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Villa Bossi

Bodio Lomnago

----------------------------------------------------------------h. 18.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

nelle terre

crazy mondays

prezzi birre invertiti
fra piccole e medie
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------the scotsman

Varese

presentazione
del documentario
itinerante Tra le terre
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

serate
linguistiche

Cardano al Campo

Circolo Quarto Stato

Circolo Quarto Stato

MANUEL VOLPE

libere chiacchierate
poliglotte
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cardano al Campo

cantautore
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bobo Rondelli
e l’Orchestrino

varese

all’una e 35 circa

twiggy cafè

i manifesti di folon
76 manifesti in mostra
fino al 12 gennaio

----------------------------------------------------------------h. N.D.
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------chiostro di voltorre

gavirate
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lunedì 13

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cantù (co)

martedì 14

Aperitivo

mercoledì 15

giovedì 16

wes tirey

con un ricco buffet
----------------------------------------------------------------h. 18.00/20.45
€ 6 a consumazione
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unplugged in Biumo
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero pag
20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varese

varese

Twiggy Cafè

Language Nights

serate linguistiche
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Twiggy Cafè

Varese

Dontuorri
laboratorio di cabaret
con Max Pisu
e Claudio Batta
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------il Circolone

Legnano
GRAVITY

di Alfonso Cuaron
Usa/GB 2013
----------------------------------------------------------------h. 15.30 / 20.00 solo
abbonati / 22.30
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cinema teatro nuovo

varese

twiggy cafè

serata LUDOTECA

Tantissimi giochi da
tavolo a disposizione,
tutte le birre a 3,5 €
----------------------------------------------------------------h. 20.30
€ 0 con tessera FeNaLC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spazio Anteprima

Saronno

GRAVITY

di Alfonso Cuaron
Usa/GB 2013
----------------------------------------------------------------h. 15.30 / 21.00
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Happy hours

birra media a € 3,50
----------------------------------------------------------------h. 20.00/02.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cinema teatro nuovo

kings cross

varese

Varese

DIANA

Happy Hour

di Oliver Hirschbiegel
film in lingua originale
----------------------------------------------------------------h. 16.00 / 21.00
€6/4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------filmstudio ‘90

varese

L’Arlecchino

Vedano Olona
legnanino

la decorazione barocca
al Sacro Monte di Varese
fino al 26 gennaio

ICONE
CONTEMPORANEE
A BUSTO

Tra Oriente e Occidente

----------------------------------------------------------------h. 15.00/19.00
da martedì a domenica
€ N.D.
pag
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------palazzo cicogna

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47

----------------------------------------------------------------h. 9.30 /12.30 - 14 / 18
da martedì a domenica
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sala veratti

varese

busto arsizio
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venerdì 17

TNT

sabato 18

Aperitivo

Ac/Dc Tribute
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

con un ricco buffet
----------------------------------------------------------------h. 18.00/20.45
€ 6 a consumazione
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedano Olona

Varese

L’Arlecchino

IL GENIO +
LES ENFANTS

serata indie
----------------------------------------------------------------pag
h. 22.00
25
€ 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------il circolone

legnano

Massimo Priviero
ROCK Band

----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 14/12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teatro Duse

Besozzo

legnanino

la decorazione barocca
al Sacro Monte
fino al 26 gennaio
----------------------------------------------------------------h. 9.30 /12.30 - 14 / 18
da martedì a domenica
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sala veratti

varese

Twiggy Cafè

Egidio Ingala
& the Jacknives

il blues si unisce
allo swing, al boogie
e al rock’n’roll
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------all’una e 35 circa

cantù (co)

CABARET YIDDISH

Moni Ovadia
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------teatro di varese

varese

Maccagno 2013

esposizione degli
artisti partecipanti
e dei vincitori del
pag
premio 2012
47
----------------------------------------------------------------h. 10.00/12.00 +
15.00/18.00
da venerdì a domenica
€ ingresso gratiuto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Civico Museo Parisi

Maccagno
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BABILONISH
SECRET

concerto acustico a
sostegno del Comitato
Viva Via Gaggio
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo
THE DI MAGGIO
CONNECTION
+ Dj Henry

Rockabilly Night!
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ 10 con consumazione
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Arlecchino

Vedano Olona
Festa del
tesseramento!
Morkobot +
Kingfisher

noise/alternative
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera FeNaLC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spazio Anteprima

Saronno

sabato 18

Sugar Ray Dogs

folk, country, texmex,
bluegrass, roots
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------all’una e 35 circa

cantù (co)

Maccagno 2013

premiazione
ed esposizione degli
artisti vincitori
del premio 2012
----------------------------------------------------------------h. 17.30
€ ingresso gratiuto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Civico Museo Parisi

Maccagno

IL PAESe
DEI CAMPANELLI

di Carlo Lombardo e
Virgilio Ranzato
Compagnia di Operette
di Corrado Abbati
----------------------------------------------------------------h. 17.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

domenica 19

L’aperitivo
del circolo

----------------------------------------------------------------h. 18.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo

Lovecats +
guests
live acustico
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera FeNaLC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spazio Anteprima

Saronno

Sotto a chi tocca

di Luigi Orengo
Compagnia
della Crocetta
Rassegna
Pomeriggi Teatrali
di Paolo Franzato
----------------------------------------------------------------h. 16.30
€7/5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teatro Apollonio

lunedì 20

crazy mondays

prezzi birre invertiti
fra piccole e medie
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------the scotsman

Varese

serate
linguistiche

libere chiacchierate
poliglotte
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo

Carolyne Mas
with Daniele Tenca
& The Working Class
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------all’una e 35 circa

cantù (co)

Varese

teatro di varese

varese

PIOTR
ANDERSZEWSKI

pianoforte
J.S. Bach, due Suite
Schumann, Fantasia
----------------------------------------------------------------h. 20.30
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------salone estense

varese
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martedì 21

Aperitivo

con un ricco buffet
----------------------------------------------------------------h. 18.00/20.45
€ 6 a consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Twiggy Cafè

Varese

Language Nights

serate linguistiche
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Twiggy Cafè

Varese

mercoledì 22

Aloud From
Poets Cafè

slam poetry pag
23
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Twiggy Cafè

Varese

EMPEROR

di Peter Webber
Usa/Giappone 2012
----------------------------------------------------------------h. 15.30 / 21.00
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cinema teatro nuovo

EMPEROR

di Peter Webber
Usa/Giappone 2012
----------------------------------------------------------------h. 15.30 / 20.00 solo
abbonati / 22.30
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

varese

THE FAMILY

varese

Cose nostre - Malavita
di Luc Besson
film in lingua originale
----------------------------------------------------------------h. 16.00 / 21.00
€6/4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AISTHESIS

varese

cinema teatro nuovo

All’origine delle
sensazioni. Robert Irwin
e James Turrell

----------------------------------------------------------------h. 10.00/18.00
€ 12.50 / 10 / 8 / 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------villa panza

varese

filmstudio ‘90

legnanino

la decorazione barocca
al Sacro Monte di Varese
fino al 26 gennaio

----------------------------------------------------------------h. 9.30 /12.30 - 14 / 18
da martedì a domenica
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sala veratti

varese
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giovedì 23

venerdì 24

AL QUARTO…GIOCO

Serata irlandese

cena e serata dedicata
ai giochi di società
con la collaborazione
della Coop. Soc. L’Arca
e Dire Fare Giocare
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo
zerodue crew

showcase
----------------------------------------------------------------h. 16.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------la casa del disco

varese

Happy hours

birra media a € 3,50
----------------------------------------------------------------h. 20.00/02.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kings cross

Varese

Happy Hour

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Arlecchino

Vedano Olona

con cena a tema
musica live
e presentazione del
libro di Cristina Zocchi
La Stanza dei Profumi
In collaborazione con
A.P.S. 451/Vivamag
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo
LaForcah +
Electroshit

metalelectro, electro,
d’n’b, tek
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Arlecchino

Vedano Olona
CROM INVASION +
DAYDREAM +
MAD MONK dj-set

serata punk rock
----------------------------------------------------------------pag
h. 22.00
26
€5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------il circolone

legnano

sabato 25

LUCA LANZI

Casa del Vento

FRANCESCO MONETI

Modena City Ramblers
duo acustico per la
Giornata della Memoria
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo

Record Company
Band

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------all’una e 35 circa

cantù (co)

american
revolution!

serata tributo ai Toto
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alex Bioli Quartet
jazz, bebop, hard bop
prenotazioni
info@villabossi.it
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ offerta libera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedano Olona

Bodio Lomnago

KOM

L’Arlecchino

RAZIHEL djset

festa electro
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------il circolone

legnano

Aggiungi un
posto a tavola

Villa Bossi

Per violino solo
Francesca Dego

Bach, Paganini,
Campogrande
Rassegna giovani talenti
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 10 / 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------salone estense

Varese

commedia musicale
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------teatro di varese

varese
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domenica 26

L’aperitivo
del circolo

----------------------------------------------------------------h. 18.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo
LEONARDO MANERA

cabaret show con uno
dei più grandi nomi
di Zelig e Colorado
Prenotazione
obbligatoria!
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ 15 con consumazione
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Arlecchino

Vedano Olona
Aggiungi un
posto a tavola

commedia musicale
----------------------------------------------------------------h. 17.00
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------teatro di varese

varese

lunedì 27

crazy mondays

prezzi birre invertiti fra
piccole e medie
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------the scotsman

Varese

serate
linguistiche

libere chiacchierate
poliglotte
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo
Arrington
de Dionyso

Old Time Relijun
----------------------------------------------------------------pag
h. 21.30
21
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------twiggy cafè

varese

Il ragazzo di Noè

Gocce. Rassegna di
Teatro Contemporaneo
----------------------------------------------------------------h. 10.00 / 21.00
€ 15 / 12 / 10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cinema teatro nuovo

varese
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martedì 28

Il ragazzo di Noè

Gocce. Rassegna di
Teatro Contemporaneo
----------------------------------------------------------------h. 10.00
€ 15 / 12 / 10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cinema teatro nuovo

varese

Aperitivo

con un ricco buffet
----------------------------------------------------------------h. 18.00/20.45
€ 6 a consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Twiggy Cafè

Varese

Language Nights

serate linguistiche
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Twiggy Cafè

Varese

ZIO VANJA
DI A. ČECHOV

di Marco Bellocchio
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------teatro di varese

varese

mercoledì 29

Aperitivo

con un ricco buffet
----------------------------------------------------------------h. 18.00/20.45
€ 6 a consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Twiggy Cafè

Varese

Aloud From
Poets Cafè

pag
slam poetry
23
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Twiggy Cafè

Varese

BLUE JASMINE

di Woody Allen
film in lingua originale
----------------------------------------------------------------h. 16.00 / 21.00
€6/4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------filmstudio ‘90

varese

AISTHESIS

All’origine delle
sensazioni. Robert Irwin
e James Turrell

pag
----------------------------------------------------------------46
h. 10.00/18.00
€ 12.50 / 10 / 8 / 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------villa panza

varese

giovedì 30

venerdì 31

SICKS +
Soul Fire

L’ORSO +
CEGNA djset

serata divertente
e spensierata
a suon di rock!
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Arlecchino

Vedano Olona
Happy hours

birra media a € 3,50
----------------------------------------------------------------h. 20.00/02.30
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kings cross

Varese

Bocephus King

rock from Canada
----------------------------------------------------------------pag
h. 21.30
23
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------twiggy cafè

varese

serata indie
----------------------------------------------------------------pag
h. 22.00
26
€6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------il circolone

legnano

IL LAGO DEI CIGNI

Coreografia di Marius
Petipa e Lev Ivanov
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------teatro di varese

varese

supersound

Lost&Found + dj Vigor
rhythm’n’blues, funk,
soul e jamaican sounds
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero
pag
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------twiggy cafè

23

varese
Vincenzo
Salemme

spettacolo teatrale
----------------------------------------------------------------h. N.D.
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinema teatro
Auditorio

Cassano Magnago

Marco Castelli
Swingband

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------all’una e 35 circa

cantù (co)
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live@twiggy
il calendario di gennaio

mercoledì 15 gen

Unplugged In Biumo
Wes Tirey live

h. 21.30 ◆ ingresso libero
Northern Soul, 60s Chitarrista dall’età
di quattordici anni, compositore da sedici,
Wes Tirey inizia a farsi le ossa dal vivo
nei locali della sua Daytona, Ohio, partecipando a diverse ‘open-mic’ night, serate
che da sempre, soprattutto negli States,
offrono l’occasione ai giovani artisti di vivere le prime emozioni live. Terminata anche
l’esperienza all’interno di una band (prima
20 vivaMag «gen13»

I Wes Tirey and The Easy Hearts e poi
i The Bull And The Bear Wes) Wes decide
definitivamente di intraprendere un
percorso solista che lo porterà nel giro
di pochi mesi ad aprire i concerti di mostri
sacri come The Avett Brothers e Josh Ritter.
Il grande cambiamento nella vita del
giovane cantautore giunge però con il
trasferimento dalla minuscola Daytona
alla decisamente più ‘viva’ Asheville, North
Carolina. Qui Wes torna in contatto con
le sue ‘southern roots’, respira a pieni
polmoni la creatività, l’energia, la vita di
una scena musicale in grande fermento, si
dedica appieno all’Arte e le lettere (diventa
docente di filosofia) passioni che lo accompagnano, oltre alla musica, da sempre.
Per il talentuoso songwriter cresciuto a
pane e Townes Van Zandt e Leonard Cohen
Asheville diventa l’ambiente ideale per
dedicarsi appieno alla composizione.
Nel febbraio del 2013 arriva il debutto con
il sorprendete “I Stood Among Trees” EP
composto da 5 gioielli acustici con il quale
Wes Tirey inizia ad occupare stabilmente le
pagine di siti e blog d’oltreoceano specializzati in musica folk. Indicato come tra i più
interessanti giovani songwriter americani il
ragazzo replica pochi mesi dopo sfornando
un secondo mini-album dal titolo “False
Idols”, 3 brani di un affascinante semplicità
e fragilità registrate su un registratore a
cassette Panasonic RQ2102 nel suo appartamento a Black Mountain (North Carolina).

lunedì 27 gennaio

arrington de Dionyso

live music

h. 21.30 ◆ ingresso libero
Performance e visual art.
Il nodo delle attività del multistrumentista
e anima delle allucinazioni a nome Old
Time Relijun.
Arrington de Dionyso artista di culto assoluto, che dopo le recenti avventure come
Arrington de Dionyso’s Malaikat Dan Singa
(ad aprile è uscito colpevolmente ignorato
‘Open Crown’, una deleteria mistura tra
i Birthday Party e Mr. Beefheart) torna
in Italia per un lungo tour che lo vedrà
in trio al fianco di Jacopo Andreini
e Enrico Amendolia.
Arrington de Dionyso di Olympia,
Washington (USA) usa le performances
come veicolo per muoversi attraverso
territori senza nome, tra automatismo
surrealista, sciamanesimo e l’immaginario
folkloristico del rock and roll. De Dionyso
si è trasferito a Olympia nel 1992, per studiare etnomusicologia, musicoterapia
e danza Butoh all’Evergreen State College.

Nel 1995 ha fondato il gruppo Old Time
Relijun, e da allora è stato in tournè
e negli Stati Uniti e in Europa, registrando
sei album per l’etichetta K Records.
Da sempre interessato agli strumenti
musicali, l’attenzione di De Dionyso negli
ultimi dieci anni si è incentrata sul clarinetto basso, che suona con abilità multifonica,
ispirandosi al canto di gola di Tuva e alla
spiritualità di Albert Ayler e Don Van Vliet
(Captain Beefheart).
Esplorando i limiti tra musicalità e pura
energia, tra estasi religiosa e alienazione,
de Dionyso riempie gli spazi in cui si esibisce con suoni profondamente risonanti.
Oltre che con gli Old Time Relijun, de
Dionyso impiega una parte significante
del suo tempo perpetuando la causa
dell’improvvisazione libera. É il fondatore
e curatore dell’Olympia Festival of Experimental Musics, al suo undicesimo anno.
De Dionyso ha suonato e/o registrato con
alcuni dei più famosi improvvisatori negli
Stati Uniti e in Italia. De Dionyso ha ricevuto
un’attenzione sempre crescente anche
per la sua arte visiva, che ha molti temi
in comune con la sua musica.
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Il Twiggy ◆ gli eventi del mese
giovedì 30 gennaio

Bocephus King

live music

h. 21.30 ◆ ingresso libero
Bocephus King, all’anagrafe
James Perry, è una delle
più grandi promesse della
musica rock canadese.
Arriva da Vancouver e più
precisamente da Tsawwassen, una piccola cittadina
sull’Oceano Pacifico
dal fiero nome indiano.
Poco più a sud dello stesso
promontorio si trova la
cittadina di Point Roberts,
contesa nel corso degli anni
tra Stati Uniti e Canada,
ora territorio americano
anche se confinante per 3/4
con acque canadesi e per
1/4 con Tsawwassen. Ed è
proprio in questo surreale
paese di pescatori che
Bocephus King spesso si
rifugia a scrivere canzoni.
Pochi minuti per varcare
il confine e arrivare in un
luogo in lotta con la propria
identità dove gli abitanti
sono cresciuti ascoltando
John Prine e gli ACDC.
Forti contrasti che si riflettono nella musica e soprattutto nella personalità
di James Perry che ha dovuto per necessità costruire
un personaggio capace
di contenere tutte queste
sfaccettature. Bocephus
King sembra uscito dal
mondo del vaudeville,
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un Humphrey Bogart
o un Robert Mitchum senza
tempo che incontrano
al bancone di un diner Tom
Waits, Nina Simone e il
drugo del grande Lebowsky
(si racconta che il buon
Jamie se ne andasse al
cinema in accappatoio
dopo essersi tuffato nelle
onde gelide dell’Oceano
Pacifico). Bocephus King ha
all’attivo 5 dischi: Joco Music, A small good thing, The
Blue Sickness, All children
Believe in Heave
e Willie Dixon God Damn,
due dei quali (il secondo
e il terzo) pubblicati
dalla New West Records,
etichetta cult di Austin
tra le prime ad accorgersi
dello suo straordinario
talento. Bocephus King si
fa conoscere anche in Italia
grazie a questi due dischi e
il magazine Buscadero
gli dedica addirittura la
copertina commentando:
“è la seconda volta che
mettiamo un artista sconosciuto in copertina. La volta

scorsa era toccato a Tracy
Chapman”. Bocephus
King arriva in tour in Italia
infiammando ogni tipo
di palcoscenico dove si
trova a suonare, da solo
in acustico o con la sua
band, The Rigalattos.
Dal vivo è una miscela
esplosiva capace di
spaziare tra sonorità
blues, gospel, gipsy e
country, rileggendo un
intero secolo di musica
americana. Ci sono echi
di Woody Guthrie, Dylan,
Springsteen, Waits ma
anche Prince, Townes Van
Zandt e tanto, tanto Cinema da Fellini a Quentin
Tarantino passando per
l’estro dei fratelli Coen. In
Italia incontra il giovane
cantautore Andrea Parodi
di cui produce i suoi primi
due dischi (Le Piscine
di Fecchio e Soldati).
Bocephus King torna in
Italia per presentare in
anteprima il nuovo doppio album Love Letter to
Nina Simone, che uscirà
il prossimo 15 giugno e
conterrà ben 27 canzoni,
tra cui alcune cover degli
artisti che l’hanno maggiormente influenzato
come Neil Young, Bob
Marley, i Bach Boys, John
Prine, il reverendo Gary
Davis, Joe Walsh, Townes
Van Zandt e ovviamente
Nina Simone.

sabato 11 gen
dadaumpa djset

venerdì 31 dic

mercoledì 22 gen + 29 gen

con Dj Marvin

supersound djset
Gli eroi del giradischi!

h. 21.30 ◆ ingresso libero

h. 21.30 ◆ ingresso libero

h. 21.30 ◆ ingresso libero

Rock’n’roll, Surf, Twist,
Girl Groups, Northern
Soul, 60s Beat, Memorabilias, French Pop, Film
Soundtracks, Hammond
Grooves, Bossanova
Beat... e molto altro!
Da Twiggy ormai un
appuntamento fisso
con DADAUMPA!

Rhythm’n’blues, funk,
soul music e jamaican
sounds, dal ritmo rockin’
degli anni ’50 fino ai rare
grooves dei ’70s!

DJ Marvin vi farà
ascoltare tutto quello
che non si è mai osato
ascoltare prima,
selezionato solo da 45 giri
originali dell’epoca!
D’altronde non potevate
aspettarvi che il meglio
da un DJ che è stato responsabile di Radio Italia
anni ’60, dj resident
in diversi club vintage
famosi nel mondo
tra cui il Micca Club
di Roma e il 100 Club
di Londra e l’unico dj
italiano che ha suonato
al London Burlesque.

DJ Vigor: godfather of
FUNK e living legend
della scena hip hop/funk
varesina (e non solo),
vi farà fare un viaggio
nella black music dei
’70s a ritmo di funk, Soul,
rare groove, breaks e
suoni da ghetto blaster!
Lost&Found: magico
duo una volta noto come
Brian&Spugna, da quasi
10 anni dediti al collezionismo di 45 giri rari e
originali di musica rigorosamente black anni ’50
e ’60. Dallo Ska della
Jamaica al Rhtym’n’Blues
di New Orleans fino al soul
di Chicago e Detroit, due
ragazzi che inseguono il
sogno dei vecchi SoundSystem di Kingston e Londra!

Aloud From
Poets Café

La decima stagione
abrigliasciolta, dedicata
ad una città che si nutre
di cultura, organizzata
e voluta da “carovana
dei versi – poesia in azione”
tra battiti di spoken word
e poetry slam.
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Il Circolone
gli eventi del mese

venerdì 17 gen

il genio + les enfants live music
h. 22.00 ◆ 10 euro

L'anno nuovo ricomincia sulle note rockabilly
degli Hound Dog Rockers e dei The Gose Bumps
al Vivamag Party!
venerdì 10 gen

vivamag party
Hound Dog Rockers
+The Gose Bumps live +
Marvin djset
h. 22.00 ◆ 6 euro
Due band in pieno stile 50s
sul palco del circolone per
il primo live del 2014.
Rockabilly nello stile,
negli strumenti, nei suoni,
nei ritmi forsennati nella
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musica più irresistibile
del XX secolo.Pezzi originali e tributi agli ‘Dei’del
genere (Chuck Berry, Jerry
Lee Lewis, Little Richard,
Stray Cats, Brian Setzer,
Buddy Holly, Elvis e molti
altri..). Gli Hound Dog
Rockers ormai da diversi
anni protagonisti dei
palcoscenici lombardi e
di tutta la penisola e i The
Goose Bumps, freschi e

appassionati musicisti
legnanesi. Energici, bravissimi.Una nuova stella
nel panorama sta nascendo dalle nostre parti...
a seguire Marvin djset.
I migliori vinili dell’ epoca.
Scelti a menadito.
Ascoltati da una cornetta
del telefono modificata.
Una selezione perfetta
per farvi dondolare fino
alle 3 di notte...

Il Genio si forma nei primi mesi del 2007
quando Gianluca De Rubertis (già tastierista degli Studiodavoli) e Alessandra Contini
decidono di dare voce alle loro canzoni
composte al pc, focolare domestico del
nuovo millennio. Nel 2008 esce il primo
album. L’atmosfera dell’album si presenta
ironica e sensuale, elegante ma ammiccante al punk, suffragata da testi incisivi
e mai banali. Il Genio suona electro-pop
attraversando atmosfere retrò cantate in
italiano e francese, sfugge linee rette attraverso spirali cariche di sensuali suggestioni
e di ironici equilibrismi. I tracciati sonori
sono di immediato accesso, ma, al tempo
stesso, ricercati ed eleganti, in bilico tra gli
chansonniers français, l’attuale melodia
di gruppi come i Blonde Redhead e l’ironia
degli Stereo Total. Il Genio inizia a macinare
i primi successi, anche grazie all’enorme
curiosità destata dal singolo “Pop porno”:
un fitto calendario di date live, l’ottimo
riscontro da parte delle riviste specializzate
e la promozione sul web e sulle radio.
Anche il secondo album, che esce nel 2010,
conferma Il Genio come uno dei gruppi rivelazione degli ultimi anni e li riporta in tour
a spasso per la penisola italiana per tutto
il 2011. Nei primi mesi del 2012 Il Genio comincia a provinare i brani del terzo album.

Nel frattempo Gianluca De Rubertis esce
con un suo album solista “Autoritratti con
oggetti”. Tra ottobre e novembre Il Genio
entra in studio per registrare il terzo album.
Nello stesso periodo Alessandra e Gianluca
incontrano Ilario Drago, chairman della
EGO, con il quale scelgono di percorrere
la loro nuova avventura discografica.
Il nuovo album “Una voce poco fa” è uscito
nel 2013 e sta avendo un ottimo consenso
nel pubblico..
I Les Enfants sono 4 amici.
Si conoscono tra i banchi di scuola e grazie
agli Scout. Giocano e suonano insieme
in un garage sotterraneo in Milano ovest,
che dal 2008 è diventato la loro officina
creativa: un luogo speciale, per far musica
in libertà.
Il 24 marzo 2012 esce il loro primo EP,
“Les Enfants”, per l’etichetta indipendente
“Via Audio Records”. In pochi mesi collezionano numerose aperture di prestigio come
BudSpencer Blues Explosion, Colapesce,
Aim, Edda, La Fame Di Camilla, Mojomatics,
I Am Oak, The Fire con un totale di più di 50
date in un anno. Nel febbraio 2013 tornano
in studio per registrare il il loro secondo EP,
“Persi nella notte”, autoprodotto. Il disco
- registrato e mixato da Matteo Sandri al
Mono Studio di Milano e masterizzato da
Giovanni Versari – esce nel settembre 2013
accompagnato dal video del primo singolo,
“Dammi un nome”.
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Il Circolone ◆ gli eventi del mese
venerdì 24 gen

crom invasion punk rock live
+ day dream punk rock live
+ mad monk djset
h. 22.00 ◆ 5 euro
Crom Invasion.
Invasione dallo spazio.
Invasione di simpatia e di schitarrate.
Un grande gruppo che in zona non ha
bisogno di molte presentazioni.
Un ennesimo, piacevolissimo
ritorno al Circolone.

venerdì 31 gen
l’orso indie live + cegna djset
h. 22.00 ◆ 6 euro
myspace.com/crominvasion
I day dream fanno un ottimo
punk rock/hardcore e sono di questa
zona strana dove abitiamo noi altri,
fra Varese e Milano.
Sono nati nel 2012 ma suonano
da moltissimo tempo e hanno appena
fatto uscire un nuovo gran bell’album
Anarchy of hearts.
A seguire
Mad Monk djset
il link perfetto per passare dal rock
all’electro. Dalle urla al ballo libero...
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La Band indie emergente con la L, la B, la I e
la E maiuscole. Stanno andando tantissimo.
E saranno anche qui.
L’orso è un paesaggio.
L’orso è quel paesaggio che attraversi in
bicicletta quando dal paese ti dirigi verso
la città. L’orso è la storia di quattro ragazzi,
cresciuti tra Ivrea e Messina, Milano e Treviso, riuniti sotto il cielo della Grande Città.
É il racconto dei loro vissuti che si incontrano nel precariato di un presente condiviso.
É la registrazione delle loro insicurezze
che sommate si fanno canzoni,
diventando L’orso.
A seguire Cegna: djset tra indie e punk.
passando per la patchanka e lo ska.

DECIBEL

studio

Perturbazione | Musica X
mescal

»recensioni, appunti, dischi«

it's all about music

Da oggi tutto quello di cui la tua band ha bisogno lo trovi a STUDIO DECIBEL

STUDIO DI REGISTRAZIONE - SALE PROVA - SCUOLA DI MUSICA
VIDEOCLIP - STUDIO FOTOGRAFICO - WEB & COMMUNICATION

DB

out music
it's all ab

studio

STUDIO DECIBEL snc - Via Salemi 7 - Busto Arsizio (VA)
contatti: 393.68.01.405 - INFO@STUDIODECIBEL.IT
www.studiodecibel.it | Facebook: Decibel Sale Prova e Scuola di Musica

2013

Max Casacci (si, il chitarrista dei Subsonica)
ha prodotto Musica X, il settimo album in studio dei Perturbazione. Già questa premessa
crea grandi aspettative, in parte pienamente
realizzate, ma il problema è che le dieci tracce
compatte di questo lavoro, prese insieme,
seppur travolgenti non sono spettacolari,
nonostante ci siano tutti gli elementi caratteristici del gruppo torinese: malinconia, buone
intenzioni mancate e la vita di tutti i giorni
messa a nudo. La novità più interessante però
sono gli arrangiamenti synthpop e le sonorità
elettroniche che fanno da cornice all’intera
opera. Poco importa se i fan affezionati
approvino o meno quest’ultima scelta, Musica
X regge il cambiamento. Magari non diventerà
il vostro nuovo album di riferimento nei prossimo viaggi in treno, però, in questa nuova
veste, i Perturbazione riescono a convincere
nonostante il grosso rischio di cadere nella banalità, perché, e va messo in chiaro, se pubblichi un album scritto, arrangiato e suonato in
chiave pop dopo anni di pubblicazioni indie le
possibilità di andare fuori rotta sono altissime.
Ma il sestetto di Torino è quasi sempre riuscito
a tenersi distante da questo problema. Di fatto, i synth e le basi di elettronica di ogni brano
sono perfettamente amalgamate, creando un

tappeto di suoni capace di mettere a lucido
tutta le sezione strumentale assieme ai groove del basso, artefici di un’atmosfera dance
internazionale caratteristica di tutta l’opera.
Se fosse cantato con una perfetta pronuncia
inglese, quest’album avrebbe tutte le carte in
regola per essere pubblicato oltreoceano in
lingua anglosassone. Purtroppo (si fa per dire)
Tommaso Cerasuolo compone in italiano
e qui vi è una pecca, perché non tutti i testi
convincono. Per la precisione alcuni sono
estremamente coinvolgenti nonostante la
loro diretta semplicità (Diversi dagli Altri e I
Baci Vietati), invece certi scivoloni e giochi
di parole come “…ossexione…” e “…da una
canzone skippo…” andavano evitati.
Oppure il sesso, presente in quasi metà dei
brani, assillante. Riprendere in maniera
sempre originale e convincente lo stesso tema
è un impresa epica e qui, alla lunga, di epico
si percepisce ben poco. Vi sono invece due
azzeccatissime collaborazioni degne di nota,
due chicche da ascoltare ripetutamente per
ore: la prima con Luca Carbone (I Baci Vietati)
e la seconda con I Cani (Questa è Sparta).
Ce ne sarebbe anche una terza, con Erika
Mou nel brano Ossexione, ma solo per il titolo
andrebbe eliminato. Il singolo omonimo
invece rappresenta perfettamente l’essenza di
quest’album che tra alti e bassi emerge
per avvolgerci in maniera viscerale come solo
le canzoni dei Perturbazione sanno fare.
Non resta quindi che godersi quella manciate
di canzoni notevoli presenti in Musica X,
in attesa del prossimo album, con la speranza
che riesca a rapirci dall’inizio alla fine senza
cadute verticali nel mezzo.

di Davide Felletti
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Studio fotograÞco di
Giorgia Carena

Grace | Ep
autoprodotto

2013

»recensioni, appunti, dischi«

via Roma 43 Besnate (VA)
nel piazzale della stazione FS

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

da € 120,00 incluso trucco, capelli e studio LOOK
Li avevamo notati lo scorso giugno in occasione del
festival/contest “Bandzilla” organizzato dai ragazzi
di Spazio Anteprima
di Saronno e adesso,
solo pochi mesi dopo,
troviamo sulla nostra scrivania il loro nuovo lavoro:
un ep omonimo di soli tre
brani, davvero pochi ma
sufficienti per capire le
attitudini e le intenzioni
dei “Grace”.
Vengono da Milano ma
hanno origini salentine
i componenti di questa
band che prende il nome
dall’indimenticabile
album di Jeff Buckley ma
si muove su coordinate
decisamente diverse.
E infatti è l’alternative rock
cantato in italiano di stampo ‘90 (alla “Mescal” per
intenderci) la principale
componente del DNA della

band; in bilico fra i migliori
Ritmo Tribale, Afterhours
e Sux!
“Grace EP” arriva dopo
due anni di attesa dall’ultimo “Non mi fa più effetto
niente” targato 2011,
quarto lavoro dal 2005
e che segna gli undici anni
di attività del gruppo.
La formazione classica
chitarre, basso, batteria
e voce suona in modo impeccabile (forse troppo),
senza sbavature, senza eccessi o qualsiasi cosa fuori
posto. Il timbro vocale è
piacevole ma l’impostazione in più di un episodio
risulta troppo simile a
quella di Manuel Agnelli.
Riferimento ingombrante
e presente anche nella
costruzione della struttura dei testi: ermetici,

di Vincenzo Morreale
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autobiografici, dal piglio
cantautorale, che parlano
per metafore, svelano e
spesso nascondono.
Ed è nell’ultimo seppur ottimo brano “Non si fanno
prigionieri” che emerge in
modo fin troppo evidente
l’influenza nelle liriche di
un disco che ha lasciato
il segno nei generis come
“Germi” degli Afterhours.
Buon lavoro dunque
questo dei Grace a cui
consiglio però di staccarsi,
anche se con forza e senza
più certezze, dalla via maestra segnata da Iriondo
& company per gettarsi su
qualcosa di più caratteristico e imprevedibile visto
che l’affiatamento, la tecnica e la cura di dinamiche
e sonorità sembrano
proprio non mancare.

Prenotati adesso
Infoline 347.4620061
igiorgix@alice.it
OFFERTA SPECIALE:

Se siete in due
STAMPA FOTOGRAFICA PROFESSIONALE
OMAGGIO FORMATO 20X30!

venerdì 24 gennaio 2014
dalle ore 19.00

Serata Irlandese

PUB KINGS CROSS
per chi ha voglia di bere un’ottima birra
in compagnia, fino a tardi!
sala
esterna

vodka e
chupito 1€
in settimana

con cena a tema e musica live

presentazione del libro

La Stanza dei Profumi
di Cristina Zocchi . Macchione Editore
Nel weekend musica dal vivo.
Tutti i giovedì happy hour beer!
la media costa come la piccola fino alla 1.30

IN COLLABORAZIONE CON

.

.

Via Vittorio Veneto 1
Cardano al Campo
tel 349 4506893
casadelpopolocardano.it/quartostato circoloquartostato@gmail.com

.

Siamo aperti tutti i giorni

dalle 20.00-4.00 | nel weekend 20.00-6.00
VIA NUCCIA CASULA 11, 21100, VARESE TEL. 338 994 7347
DAVANTI ALLA STAZIONE NORD DI VARESE

Le fate sono morte | La nostra piccola rivoluzione
autoprodotto

2013

»recensioni, appunti, dischi«
Chi può mettere in atto
una rivoluzione? Chi ha la
forza ed il potere per farlo?
Tutti ovviamente.
Ma nello specifico la mia
domanda è: che requisiti
servono per giustificare
un cambiamento tale
da definirlo una, seppur
piccola, “rivoluzione”? e chi
son questi “Le Fate Sono
Morte”? Le Fate Sono Morte
sono una band del gallaratese attiva dal 2008 con
diversi Ep e partecipazioni
a compilation alle spalle.
L’ultimo “SeriaLmente Ep”
del 2012 è il risultato della
vincita di un concorso per
band emergenti organizzato a Varano Borghi che successivamente li ha portati
ad esibirsi su diversi palchi
della zona e fuori provincia.
Nel 2013 finanziano, grazie
al progetto Musicraiser
che è essenzialmente un
crowdfunding dedicato

alla musica, il loro primo
album “La nostra piccola
rivoluzione”.
L’autoincensamento presente nel loro album
è la prima cosa che mi
arriva ed è davvero irritante. Parliamo di grunge
(o post-grunge) cantato
in italiano, post-adolescenziale ma con una forma
tutta sua. Un “crossover”
fra linee vocali sofferte alla
Kurt Cobain e costruzioni
musicali rasenti il “rock italiano” di stampo popolare
con l’uso di testi che, rispetto al passato, risultano
scontati e stucchevoli.
Non mi va molto di parlare
delle canzoni di questo
disco nello specifico, sinceramente non ne trovo una
che esca dalla mediocrità.
Sicuramente sono state
scritte e suonate con passione, ma il tutto finisce
lì e non viene trasmesso

di Flavio “Ku” Pisani
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nulla (almeno a me).
Ora viene da chiedersi se
la piccola rivoluzione sia
l’aver finanziato il disco
grazie ai fan oppure sia
l’aver intrapreso una strada diversa, più edulcorata,
rispetto alle origini della
band.
Ad ogni modo sento di
fare un appello alla band:
“Fate, tornate a tirar fuori
un po’ di grinta perché così
ne avete persa parecchio”.

{ tracklist }
1. A parte il freddo
2. Ipnotica
3. É già settembre
4. Anime artificiali
5. Arriva la neve 6. Il limite
7. In ogni mio sorriso

via Vittorio Veneto 1

info su

Cardano al Campo

tutti i mercoledì
dalle 22.00 alle 23.00

VIVAMIC

8. Senza pace
9. Niente (non diventeremo)
10. La storia non siamo noi

Neverwas radio
www.associazionesmart.it
Giovane ! Fresca ! Dinamica

Venom P. Stinger
1986 – 1991 | Drag City
di Stefano “Monty” Montesano
Volevo risparmiare la solita litania sull’Australia, terra aspra dalla fauna aliena, terra
di confino per brutti ceffi vettori di quella
ribellione di cui ci si illudeva di potersi
liberare relegandoli in quello che all’epoca
doveva essere a tutti gli effetti un postaccio
pieno di insidie e belve feroci non molto
dissimile da Pellucidar o altri pianeti inospitali delle riviste pulp, terra che nonostante
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questi ripetuti affronti ha dato così tanto
alla Causa (Se scrivo Causa in maiuscolo
senza specificare niente ovviamente intendo
il Rock’n’Roll) senza ricevere in cambio
nient’altro che dischi della madonna dalla
reperibilità pressoché impossibile, discografie finite e rimaste fuori catalogo, carriere e
forse vite distrutte, import a prezzi assurdi
e un oblio dei più stronzi e ingiustificati, se
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non che quest’estate ci ha pensato la mai
abbastanza elogiata Drag City a dissotterrare
l’ennesima inestimabile gemma e allora
come fai?
Il disco di questo mese (Anzi probabilmente
il disco dell’anno. E anche del prossimo)
è una raccolta che contiene la discografia
completa di una band di cui facevano parte
due predestinati, quei Mick Turner (Che fra
l’altro pubblica il suo primo disco solista da
sei anni a questa proprio in questi giorni) e
Jim White ancora ignari che nel loro destino
stava scritto che un bel dì avrebbero dato
vita a quel meraviglioso mostro tricefalo che
sono i Dirty Three insieme ad un Warren
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Ellis ancora mite maestro elementare,
ancora ignaro che un giorno sarebbe stato
convocato dal Re Inchiostro in persona e
forse, chissà, è proprio grazie a questa felice
concatenazione di eventi che questa musica
non è andata persa per sempre. Questa volta
è andata a finire bene dai.
Gli Venom P. Stinger facevano un cow punk
molto aggressivo, assimilabile a quello che
stavano facendo più o meno negli stessi
tempi e negli stessi luoghi i Feedtime (Di cui
effettivamente erano compagni di etichetta,
a pubblicare il loro materiale fu ai tempi la
meravigliosa Aberrant Records, sempre sia
lodata) ma da un’ottica più hardcore. Perché

l’hardcore è la grande madre di più o meno
tutte le musiche pensate negli anni novanta
e di molte di quelle che si ascoltano ancora
oggi (E la portata di questa breve ma formativa ed estremamente feconda esperienza
la si è capita solo in tempi relativamente
recenti), anche se di hardcore in senso molto
lato stiamo parlando, è una musica spigolosa e mutante e proiettata in avanti: c’è molto
del successivo indie rock e di quello che un
giorno, in mancanza di meglio, sarebbe stato
battezzato postcore nei Venom P. Stinger.
Che avevano i nervi a fior di pelle ed erano
funambolici (Già ai tempi erano musicisti
della maddonna, comunque “funambolici è
un eufemismo), erano roba che non avrebbe
sfigurato su SST o Amfetamine Reptile di
fianco alle avanguardie dell’hardcore più
evoluto del tempo (E di sempre).
E non bisogna assolutamente tacere
dell’ugola al vetriolo di Dugald McKenzie,
che a dispetto dell’incedere monocorde e
declamatorio – e vagamente crassiano - del
suo cantare riesce ad imprimere ad ogni canzone l’intensità degna dei grandi performer

dell’epoca hardcore, qualche altra piccola
apparizione in band come i Sick Things –
mai sentiti - e poi la morte nel 2004 a causa
di un cancro. Insomma un altro di quegli eroi
di cui non è mai fregato un cazzo a nessuno.
In apertura “P.C.P. Crazy” da l’imprinting
all’intera raccolta, col suo pesante incedere
diddleynano abita quella terra di nessuno
fra hardcore e tradizione abitata dai Meat
Puppets degli esordi. Per tutto il disco ci si
sposta su questo asse, con qualche variazione come la bellissima “Florish wish” degna
dei Flipper, una “Untitled” che sembra uno
scaracchio di quei buzzurri degli Halo of
flyes, le nervose spigolosità di “Precious
little time” che sembrano dei Gang of four
appesantiti all’inverosimile, ma sono davvero dettagli, la raccolta veleggia ad altezze
siderali dall’inizio alla fine (da segnalare
almeno l’incredibile patos di “Jethargy”
o la cazzimma Scratch Acid di “Dear God”
sul secondo disco), qualcuno potrà lamentare la monotonia di queste canzoni ma non
dovete dargli retta.I Venom P. Stinger si sono
sciolti nel 1991 e sono la band del momento.
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Soviet Malpensa | Slowdonia
autoprodotto

2013

»recensioni, appunti, dischi«
01- Crisalide
02 - Brazil
03 - Hey Poltergeist
04 - Illumina
05 - Vix
Onirici, psichedelici, eterei, rumorosi, imprevedibili. Questo sono i Soviet Malpensa
al primo ascolto di “Slowdonia”, album
autoprodotto ma che non sfigurerebbe nelle
scuderie delle più blasonate etichette specializzate in wave e nuovi suoni.
Chi sono i Soviet Malpensa? Sono Claudio
Turco, Stefano Caretta, Marco Scicolone e
Mattia Colussi: un quartetto attivo dal 2008
con alle spalle già due album e diverse
partecipazioni a festival sù e giù per lo stivale
nonché una suggestiva sonorizzazione del
film “Metropolis” di Fritz Lang.Inquadrarli è
compito davvero difficile e certo non credo
di potervi dare più che qualche indicazione:
suonano e usano (bene) i computer, scrivono
testi in italiano in perfetto stile ultima wave
ma con anche qualche influenza del primo

06 - Areosol

rude records

08 - Videotape
09- Chromophobia
10 - Monna Lisa Sulla Luna
Battiato. Strizzano l’occhio al pop ma non
sono marchettari. Forse un po’ hypster ma
glielo passo con tutto il cuore.
I dieci brani scorrono via molto piacevolmente, facili ma non banali, freschi ma non
insipidi. Rallentano il battito e aprono nuovi
scenari. Un disco da ascoltare, di notte e a
luci soffuse, dimenticandosi la pioggia fuori e
assaporando ogni accordo e kilobyte.
www.sovietmalpensa.bandcamp.com

2013

»recensioni, appunti, dischi«

07 - Deneb E Disagio Forever

di Vincenzo Morreale
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PGA - Italian Punks Go Acoustic
Stay Together For The Kids

Torna per il secondo anno
consecutivo la compilation
benefica "Stay together
for the kids" edita da Rude
Records. Il progetto, ideato
da Andrea Rock di Virgin
Radio, si chiama PGA - Italian punks go acoustic

e si tratta di una raccolta
di ben 41 brani realizzati
da 120 artisti tra band
e solisti come Finley, Pay,
Andead, Jack Jaselli, Garage Orchestra, Uncle Bard
& The Dirty Bastards, ecc...
La semplicità del punk
si spoglia dell'elettricità
ma conserva la carica
emozionale e l'urgenza
comunicativa.
Un lavoro che è un vero e
proprio tributo alle radici
di molte delle band partecipanti al progetto.
Tutto il ricavato dalla

vendita dell'album andrà
devoluto alla Onlus "L'isola
che non c'è", a favore delle
potenzialità creative dei
ragazzi disabili.
Facebook: PGA - Italian
Punks Go acoustic
https://www.facebook.
com/PGAItalianpunksgoacoustic?fref=ts
iTunes:
https://itunes.apple.
com/us/album/pga-italian-punks-go-acoustic.../
id583315489

di Vincenzo Morreale
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L’angolo della lettura
novità in arrivo
di Laura De Bernardi

«la voce degli uomini freddi» M. Corona
Mondadori ◆ pp. 240 ◆ € 18,00
C’è un popolo che vive di stenti in una terra ostile, dove nevica
sempre, anche d’estate, le valanghe incombono dalle giogaie dei
monti e le api sono bianche. E gli uomini hanno la carnagione pallida,
il carattere chiuso, le parole congelate in bocca. Però è gente capace
di riconoscenza, di solidarietà silenziosa, uomini e donne capaci di
resistere senza lamentarsi e di lavorare con creativa alacrità e con una
fierezza gioiosa. Questo romanzo è soprattutto una fiaba. Sotto la sua
trama è facile riconoscere una storia molto amara e molto nota, la
tragedia del Vajont, il bruciore di una ferita reale e incurabile che solo
spostandosi su un altro piano, quello dell’invenzione fantastica, riesce
a ricomporsi, a rendersi dicibile, a diventare superamento e speranza.

«fra i boschi e l’acqua» M.P. Leigh Fermor
Adelphi ◆ pp. 290 ◆ € 19,00

Quando una top model, celebre e tormentata, precipita un uomo e un
bambino sbarcano in una città misteriosa, parlano una lingua che non
è la loro e non ricordano nulla delle vite precedenti. L’unica cosa che
l’uomo sa è che deve prendersi cura di questo bambino eccezionale capriccioso, dolce, capace di guardare la realtà con occhi scandalosamente nuovi - e aiutarlo a ricongiungersi con la madre. L’infanzia
di Gesú è il libro più misterioso e affascinante del premio Nobel J. M.
Coetzee. Eppure è anche il racconto più semplice di tutti: quello
dell’amore di un “padre” per un “figlio” che ha la grandezza
e la forza di ridefinire il mondo.

Nel 1934 Patrick Leigh Fermor ha diciannove anni, e già da alcuni
mesi si è lasciato alle spalle l’Inghilterra e un curriculum scolastico
scellerato con il proposito di raggiungere a piedi Costantinopoli.
Questo libro è il racconto della seconda parte di quel viaggio, e prende
avvio dal punto esatto in cui era terminato Tempo di regali: il ponte
di Mária Valéria, al confine tra Cecoslovacchia e Ungheria, che di lì a
dieci anni sarà minato dai tedeschi in ritirata e mai più ricostruito fino
al nuovo millennio. Con sapienza lirica, vigore muscolare e superbo
talento per la digressione, Leigh Fermor racconta incontri con cervi
e boscaioli, ritrae manieri isolati e villaggi di montagna, fienagioni e
favolose biblioteche, rievoca notti passate sotto le stelle e amori estivi,
riferisce leggende di spiriti, fate e lupi mannari e conversazioni con
un’aristocrazia votata all’estinzione.

«true. la mia storia» M. Tyson

«downtown abbey» J. Fellowes

«l’infanzia di gesù» J.M. Coetzee
Einaudi ◆ pp. 256 ◆ € 20,00
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Piemme ◆ pp. 640 ◆ € 19,90

Neripozza ◆ pp. 536 ◆ € 18,00

A vent’anni Mike Tyson diventa il più giovane campione del mondo dei pesi
massimi, una furia nera che incute paura sia dentro che fuori dal ring.
Ma il successo è un cavallo imbizzarrito, che bisogna saper domare,
altrimenti ti disarciona. E non sempre è facile se le sirene del passato
ti chiamano, e l’uomo che ti ha insegnato tutto ti lascia solo troppo
presto. Vittorie, soldi, fallimenti, donne, alcol, violenza, prigione,
droga entrano ed escono dalla sua vita come un vortice. La sua lotta
disperata per cambiare il destino, i suoi trionfi, le sue cadute, le
sue battaglie per uscire dalle dipendenze, sono molto di più di una
biografia. Invece di lasciarsi andare a fondo, Tyson ha accettato il
combattimento più difficile, quello con se stesso, e non ha intenzione
di finire al tappeto

In questo libro l’autore raccoglie non soltanto il copione della
sceneggiatura originale, ma aggiunge svariati aneddoti sul processo
di creazione dei personaggi; sulla scelta dei luoghi, in primo luogo
Highclere Castle; sulla ricostruzione dettagliata degli ambienti, come
le cucine d’epoca ricreate negli studi londinesi. È un’opera «talmente
ben fatta che non è necessario aggiungere nessuna battuta, ma
soltanto leggerla a voce alta» per immergersi, grazie alla forza dei
dialoghi e a una serie di perfetti colpi di scena, nella vita di una
famiglia aristocratica di inizio Novecento, e scoprirne i crucci e le
insoddisfazioni, la noia e le gelosie, i rapporti con i domestici e gli
amori più inconfessabili, e godere dell’elegante ritratto di un’epoca
che ha cambiato il nostro mondo per sempre.
vivamag
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La poesia
recensioni, novità in arrivo
di Marta Perrone
«non ho peccato abbastanza» V. Colombo (a cura di)
Mondadori ◆ pp. 284 ◆ € 9,50
La poesia araba ha origini antichissime, ma con il mondo femminile
non ha mai avuto nulla a che fare. Solo dopo gli anni quaranta
del novecento, una donna, Nazik al-Mala’ika, è riuscita ad infrangere
secoli e secoli di tabù, e con lei si è aperta una nuova era di slancio
verso la libertà poetica. In questa antologia troviamo componimenti
di ventinove poetesse che rivendicano il loro diritto di amare
se stesse, gli altri e il mondo che le circonda, utilizzando il linguaggio
poetico e parlando dei temi a loro più cari e urgenti: la guerra,
le inquietudini, i sentimenti, il corpo e la divinità. Ad accomunare queste donne, il rammarico di non aver peccato abbastanza, di non aver
fatto il possibile contro chi, da sempre, ha attentato alla loro libertà
femminile. Un viaggio suggestivo, quello che Valentina Colombo ci
porta a fare, accompagnati dalle voci di queste poetesse, alla scoperta
di un mondo a noi lontano non solo geograficamente.

«la fortuna è un gatto nero» M. Alberghini
Editore Stampa Alternativa - Nuovi Equilibri ◆ pp. 136 ◆ € 15,00
Chiunque ha in mente la locandina dello storico locale parigino
Le Chat Noir, ma magari pochi sanno che cosa quel Gatto Nero
rappresenti veramente. Marina Alberghini ce lo illustra in un
libricino, edito in questi mesi, attraverso la vita e le opere dei poeti
cantautori e cabarettisti che là si esibirono. Come l’autrice stessa
sottolinea, l’ironia maliziosa e dissacrante dell’epoca, oggi può far
sorridere ma nell’ambiente puritano e borghese della Parigi di fine
ottocento fu un’autentica esplosione.
Per le vie di Montmatre e tra i muri dello Chat Noir si ritrovarono
le penne più affilate di Parigi le cui produzioni furono concrete
e idealiste, religiose e pagane, ciniche e sensibili, ma come disse il
poeta Maurice Donnay, toccarono sì tutti i generi, ma mai il genere
noioso. Una curiosissima e stimolante raccolta delle composizioni
di rivoluzionari artisti che oggi come allora non si limitano soltanto
ad intrattenere.
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«Presagi d’innocenza» Patti Smith
Fassinelli ◆ pp. 119 ◆ € 13,0 0
Patti Smith nasce a Chicago nel 1946,
esordisce a ventotto anni tenendo reading
di poesia e musica e nel 1975 esce il suo
album Horses che fa epoca seguito poi altri
dieci. La cantante poetessa riuscendo nel
suo intento Beat di unire musica e poesia
ha sempre scritto, e nel 2006 esce Presagi
d’innocenza edito da Frassinelli.
La Smith passa quindi anche in Italia a
presentare il suo libro, precisamente alla
Triennale di Milano, dove, all’interno di una
mostra riguardante l’universo domestico
femminile, le viene dedicata una sala, ed è
lei stessa a sceglierne l’allestimento, ovvero
lascia la stanza spoglia, nuda, con le sedie
per il pubblico disposte lungo le pareti e
due pesanti tavoli casalinghi al centro;
quello stesso anno viene chiamata anche al
festival di Rovereto per commemorare Allen
Ginsberg. Proprio la semplicità, la nudità
intesa come ritorno alla natura, la memoria
e Ginsberg sono infatti alcuni dei punti
fondamentali per cercare di comprendere
la produzione poetica di Patti Smith.
Il volume si apre con un’epigrafe di William
Blake, dal quale l’autrice è da sempre affascinata, e quindi con un forte richiamo alla
natura, che ne percorre tutto il libro fino
alla fine: nei suoi versi gli elementi naturali
sono racchiusi in un’atmosfera magica
in cui la presenza umana è dolcemente
e intimamente fusa ad essi, come se non

ci fosse estraneità fra uomo e natura ma
piuttosto profonda compenetrazione.
Recuperando il tema della memoria,
del ricordo, si può dire che la Smith lo tratti
in una forma a lei cara, quella sprezzante,
impulsiva e diretta utilizzata dagli autori
della Beat Generation, e i suoi riferimenti
prediletti sono le liriche di Williams Burroughs, la recitazione jazz di Jack Kerouac,
e i cantici di Allen Ginsberg, autore quest’ultimo al quale era particolarmente legata.
Le parole dell’autrice risuonano nei ventisei
componimenti come presagi di una sacerdotessa, guidati quindi dalla sua voce, che
pur continuando ad essere rock è addolcita
dal linguaggio poetico, si ha come l’impressione, di partecipare ad un rito. Attraverso
questi i suoi versi il mondo naturale si
mostra fragile e sensibile e il rapporto che
Patti Smith invita ad instaurare con esso
è quello che va oltre tutte le convenzioni
e imposizioni ed è fondato su una sorta
di spontanea e primordiale innocenza.
vivamag
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pillole d’arte
gli appuntamenti di gennaio
di Laura Orlandi

Da non perdere!
AISTHESIS - all’origine
delle sensazioni
Robert Irwin and James Turrel
Cari lettori vi consiglio di andare a visitare
la nuova mostra allestita nella splendida
Villa Panza di Varese di cui pubblichiamo
un estratto del comunicato stampa.
Seguirà nel numero di Febbraio una
recensione di approfondimento.
“Il FAI presenta “AESTHESIS - All’origine
delle sensazioni. Robert Irwin and James Turrell at Villa Panza. Works 1960s,

1970s and NOW”, una mostra di respiro
internazionale che intende documentare
la ricerca e la poetica di James Turrell e
Robert Irwin, protagonisti dell’arte ambientale americana. Due grandi artisti, già
presenti nella collezione di Varese dagli
anni ‘70 grazie alla lungimiranza di Giuseppe Panza di Biumo che commissionò
loro i memorabili site specific - Varese
Portal Room, Varese Scrim, Varese Window
Room (1973) di Robert Irwin e Sky Window
I, Sky Space I e Virga (1976) di Turrell - che
hanno segnato in maniera definitiva la

relazione tra l’uso dell’architettura
e la creazione di nuove esperienze visive.
Il progetto espositivo - realizzato in
collaborazione con il Los Angeles County
Museum of Arts (LACMA), il Guggenheim
Museum di New York e il Getty Research
di Los Angeles - coinvolgerà i visitatori
in un articolato percorso in tutta la villa:
dal primo piano, l’ala nord e sud, ai Rustici
e alle Scuderie del piano terra. Ventuno
opere tra proiezioni, installazioni e site-specific racconteranno il lavoro dei due
artisti, il loro singolare utilizzo della luce
come medium creativo e il colto e fecondo
rapporto con Giuseppe Panza di Biumo.
Per questa importante esposizione Irwin
e Turrell realizzeranno opere inedite ad
hoc per gli spazi varesini. A corredo della
mostra sarà presente una sezione documentaria con la corrispondenza,
le fotografie e i progetti provenienti
dal Getty Library Research di Los Angeles
e dal Guggenheim Museum di New York.
Inoltre interviste video - realizzate
appositamente per la mostra approfondiranno le relazioni, le connessioni e i rapporti intercorsi negli anni
tra Giuseppe Panza, Robert Irwin
e James Turrell.”
Villa e Collezione Panza
Piazza Litta, 1, 21100, Varese
10.00-18.00; ultimo ingresso h. 17.30
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gli appuntamenti con l'arte

L'oroscopo
di Frate Montalcino
premio maccagno 2013
Mostra personale di Elena Strada
e Pieralberto Filippi
Partiamo dalle sponde del lago Maggiore,
da Maccagno, dove prosegue spedita
l’attività del Museo Parisi Valle.
Il 18 gennaio alle 17.30 verrà proclamato
il vincitore del premio Maccagno 2013.
Un’iniziativa arrivata alla quinta edizione
nella sede diretta da Claudio Rizzi che
quest’anno dovrà scegliere tra 11 bravi
artisti. Le opere, tre per ciascun selezionato,
sono esposte in museo dove resteranno
fino al 2 febbraio. Una rassegna ampia e
analitica nella determinazione dell’attualità
espressiva, di intensa dialettica nella compresenza di linguaggi, tecniche e materiali di
estrazione varia. I pittori e gli scultori invitati
sono: Loredana Cacucciolo, Angelo Cesana,
Isabella Dovera, Maurizio Gavazzi, Antonella
Gerbi, Carmelo Grasso, Simone Mocenni
Beck, Lorenzo Pietrogrande, Clotilde Rinella,
Ida Rosa Scotti, Giuliana Storino.
In contemporanea altre due esposizioni
personali dei vincitori ex aequo nell’edizione
Premio Maccagno 2012, la pittrice Elena
Strada e lo scultore Pieralberto Filippi. Strutturata con opere di ampio respiro, la mostra
traccia un incisivo profilo degli artisti.
Civico Museo Parisi Valle
Via Leopoldo Giampaolo 1, Maccagno (VA)
fino al 2 febbraio 2014 ◆ Ingresso gratuito
venerdì, sabato, domenica e festivi
10.00-12.00/15.00-18.00 ◆ Ingresso gratuito
www.museoparisivalle.i
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ariete
icone contemporanee a busto
L’antica tradizione delle Icone si rinnova,
in chiave contemporanea, a Busto Arsizio
grazie alla mostra aperta a Palazzo Cicogna
fino al 26 gennaio. “Icona, ponte tra Oriente
e Occidente” promossa dell’Associazione
di iconografia cristiana San Giuseppe,
nasce dall’idea di chiarire il significato
dell’icona come espressione di spiritualità,
ponendo - là dove è possibile - l’accento
sulle peculiarità della cultura religiosa
orientale, nel rapporto con quella occidentale. Non quindi contrapposizione, ma
complementarietà tra due mondi che, pur
nell’evidente distinzione, concorrono con
uguale intensità ed efficacia, alla glorificazione del divino.La mostra è allestita e suddivisa per tematiche: in una prima sezione
vengono messe a confronto le icone alle
opere presenti nelle collezioni civiche, con
lo stesso soggetto religioso per poi aprire
una vasta sezione di immagini tematiche:
Cristologiche, Mariane, delle Feste Bizantine (eventi della vita di Cristo e della Madre
di Dio), icone dei Santi e di Misura.
Settimanalmente, in particolare ogni
domenica, verranno proposti interessanti
momenti di approfondimento.
Palazzo Cicogna
P.zza Vittorio Emanuele – Busto A.
dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 19.00;
domenica 10.00-12.00 e 16.00–19.00

I buoni propositi partono il
2 gennaio e finiscono verso
il 20-21. Di mettersi a dieta
non c'è verso, tanto vale
godersi la vita.

sagittario
leone
Siete talmente stanchi che
avete fatto il giro e ormai
siete riposati senza dormire.
Ottima scelta, finché dura.

Soldi, soldi, soldi. Se non
bastano mai improvvisare
cene a base di aperitivi e
auto-inviti dagli amici portando due birrette scarse.
Sia benedetta la mensa
aziendale a 3 euro.

toro
Sfortuna al gioco ma tanto
culo in amore. Consigliato
il numerino come al supermercato.

vergine
Non ci credete nemmeno
voi.

gemelli

bilancia

Doppi, come quei due maroni che vi siete fatti in fila
alle poste per ritirare una
raccomandata che vi siete
persi l'unico giorno che eravate fuori casa. Consigliata
l' e-mail o il buon vecchio
piccione senza ricevuta di
ritorno.

Salute bene ma attenzione
al vicinato. La vecchia del
piano di sotto è più attenta
al colesterolo di quanto lo
siate voi.

cancro
Il successo è dietro l'angolo.
Basta capire quale.

capricorno
A pensare male spesso ci si
azzecca. Bravi.

acquario
Basta parlare, bisogna
agire. E poi ci sono i saldi.

pesci
scorpione
Fatevi due domandine.
Facili facili ma in una lingua
conosciuta.

Il 2014 per voi parte col
botto. Nel senso che se non
avete avuto un incidente coi
botti di capodanno sicuramente lo avrete in bagno.
Rideteci su.
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Cinema
recensioni, eventi, festival
Milano

Redazione Cinequanon
baciami stupido
e omaggio a kim novak
Rassegna spazio oberdan

Nebraska
Regia di Alexander Payne. Usa, 2013.
Il sogno Americano? Può essere l’illusione
di avere in mano un biglietto vincente
della lotteria. Woody Grant (Bruce Dern),
protagonista ultra-settantenne di Nebraska,
è l’ostinato protagonista del viaggio verso il
milione di dollari che dovrebbe cambiargli la
vita e risarcirlo di ogni sacrificio, ogni goccia
di sudore servita per dare futuro ai due figli
e pace alla propria vecchiaia.
Col biglietto farlocco insegue follemente la
Fortuna, affiancato dal figlio David che ad un
certo punto rinuncia a dissuadere il padre,
per intraprendere con lui un viaggio che sa
tanto di ultima occasione offerta dalla vita
per conoscersi e capirsi un po’ meglio.
Un road-movie fotografato in bianco e nero
e che ha nelle pianure del Montana e del Nebraska eccezionali co-protagoniste: strade
nostalgiche, a tratti desolate, popolate da
contadini pragmatici fino al cinismo.
50 vivaMag «gen13»

E se per Woody il milione di dollari è una
sostanza simbolica per misurare la verità del
sogno, per i suoi amici e parenti (la famiglia
del fratello) sono semplicemente una fonte
di ricchezza da spillargli, magari da bruciare
in seguito nella scialba routine della provincia. La lotteria, che annuncia ambiguamente
la possibilità di vincita, diventa l’unico modo
per trasformare la mediocrità del passato in
un presente che significativamente apra al
domani con un dono: un pick-up (altro oggetto simbolico) che sia traccia immanente
dopo la sua morte. I toni della commedia
smorzano le tinte fosche; si cammina
idealmente a fianco di Woody, perdonandogli le spigolature caratteriali e i peccati del
passato dichiarati o suggeriti. David può a
ragione sostenere di aver scoperto l’essenza
del padre, accettando di condividere per la
breve durata di un viaggio l’idea che la vita
può sorprendere e regalarti in un colpo solo
tutto ciò che non si è potuto (forse saputo)
godere prima.

Milano
WUNDERKAMMER E CINEMA
Fondazione Cineteca Italiana

La sera di capodanno il pubblico di Spazio
Oberdan potrà festeggiare l’arrivo del 2014
con uno dei titoli più celebri della storia
delcinema, Baciami stupido, irresistibile
commedia degli equivoci firmata dal
maestro Billy Wilder. Protagonista femminile una sfolgorante Kim Novak, diva
di assoluto primo piano dello star system
americano degli anni ’50 e ’60. Nel 2013 la
Novak festeggia gli 80 anni, Spazio Oberdan
le renderà omaggio proponendo oltre al
film di Wilder (chesarà proiettato in 6 passaggi) altri cinque titoli da lei interpretati.
dal 31 dic al 12 gen ◆ milano
Info: www.oberdan.cinetecamilano.it

Dal 15 novembre 2013 al 2 marzo 2014,
presso il Museo Poldi Pezzoli e le Gallerie
d’Italia di Milano è in programma la mostra
“Wunderkammer. Arte, Natura, Meraviglia
ieri e oggi”. Fondazione Cineteca Italiana
propone dal 5 gennaio al 6 febbraio 2014,
sia a Spazio Oberdan che al MIC – Museo
Interattivo del Cinema, una serie
di appuntamenti filmicilegati al tema della
Wunderkammer. Il filone del “meraviglioso
al cinema” sarà illustrato presso Spazio
Oberdan in quattro appuntamenti.
Il primo, domenica 5 gennaio, per gli
spettatori più piccoli, con Mr. Magorium
e la bottega delle meraviglie.
dal 05 gen al 26 gen ◆ milano
Info: www.oberdan.cinetecamilano.it

Varese
Sound&Motion Picture
I film di gennaio
Trieste
TRIESTE FILM FESTIVAL
Fin dalla sua prima edizione, nel 1989,
“Trieste Film Festival” curato da Alpe Adria
Cinema, ha incontrato numerosi consensi
e favori,diventando l’accesso privilegiato
per il cinema dell’Europa centro orientale
in Italia.
dal 17 gen al 22 gen ◆ trieste
info: www.triestefilmfestival.it

Continua la rassegna dedicata ai migliori
film della stagione in lingua originale
di Filmstudio90. I film previsti per gennaio
sono:Mer.8 gennaio - Austeland di J. Hess
con K. Russel; Mer. 15 gennaio - Diana di O.
Hirschbiegel con N. Watts; Mer.22 gennaio
The family (Cose nostre-Malavita) di L.
Bessoncon R.De Niro; Mercoledì 29 gennaio
- Blue Jasmine di W. Allen con C. Blanchett
08/29 gen ◆ varese ◆ Filmstudio 90
Via De Cristoforis, 5 - Varese - ore 21.00
Info: www.filmstudio90.it
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Territorio
La Giöbia
di Beatrice Moja | fotografie di Eleonora Montanero

Quando la stagione invernale prende il suo
avvio, il freddo è, purtroppo, all’ordine del
giorno e c’è ben poco da fare per sfuggirgli,
se non vestirsi pesante e scaldarsi con qualche gustosa bevanda calda.
La saggia tradizione popolare dell’area
varesotta e comasca aveva trovato, però, un
modo affascinante per esorcizzare il clima invernale: ogni anno, infatti, sin dai tempi precristiani, l’ultimo giovedì di gennaio vengono
accesi grandi falò nelle piazze per dare fuoco
al fantoccio in paglia di una vecchia vestita di
stracci. È la Giöbia, una strega rappresentan52 vivaMag «gen13»

te l’odioso freddo e i mali avvenuti durante
l’anno passato, che, arsa e distrutta, lascia
finalmente posto alla stagione primaverile,
portatrice di raccolti e abbondanza.
Giöbia, in realtà, è il modo in cui viene definita nella zona di Gallarate: di fatto il nome
della vecchia varia a seconda dei dialetti dei
paesi in cui viene allestita, pur rimando connesso all’etimologia d’origine piemontese:
‘giobbia’ significa semplicemente ‘giovedì’.
La tradizionale figura della Giöbia è rappresentata come una strega dalle gambe
lunghe e dalle calze rosse. Il suo personaggio
fantastico era ritenuto vivere sugli alberi nei
boschi, con il solo divertimento di spaventare
i passanti e mangiare i bambini; la leggenda
narra, allora, che una madre premurosa,
preoccupata che la strega potesse adescare
il figlio, le tese una trappola: cucinato il tipico
risotto con zafferano e salsiccia, lo lasciò
come esca alla finestra; il profumo delizioso
attrasse la strega, che si fermò a mangiarlo
non accorgendosi del trascorrere del tempo:
quando giunse giorno, il sole uccise la Giöbia
e il bambino fu salvo.
Per quanto al giorno d’oggi quasi nessuno
creda più alla figura di una simile strega,
il motivo nascosto dietro a questa iniziativa
tradizionale spinge i cittadini di Gallarate,
Busto Arsizio e Casorate Sempione (le tre città
in provincia di Varese più affezionate a questo
mito) a riunirsi nelle piazze e a guardare il falò
bruciare con la speranza dell’avvento di un
anno migliore, o, almeno, di bel sole caldo
che uccida strega, freddo e guai!

When the winter season begins, the cold
weather is, unfortunately, on the agenda
and there isn’t much one can do to escape
from it, just wearing several layers of clothing
and limbering up, tasting some savoury hot
drinks.
Indeed, the wise folk tradition in the area of
Varese and Como found a fascinating way to
dispel the winter weather: in fact, every year,
since the pre-Christian times, the last Thursday of January huge bonfires are lighted up in
the squares to burn up the straw puppet of an
old woman, dressed with rags. It is the Giöbia,
a witch representing the hideous cold and
the bad things happened during the gone-by
year, which, burnt up and destroyed, finally
makes way for the spring season, bearing rich
harvests and wealth.
Giöbia, actually, is the way it is called in
the area of Gallarate: de facto the name of
the old lady varies according the dialects of
the places it is staged in, even if it remains
connected to the etymology of Piedmontese
origin: ‘giobbia’ simply means ‘Thursday’.
The traditional figure of the Giöbia is rep-

resented as a witch with long legs and red
socks. This fictional character is supposed to
live on the trees in the woods, with the only
amusement of freaking the passer-bys out
and scarfing children down; the legend has
it that, then, a devoted mother, worried that
the witch could rope her son in, set a trap for
her: having cooked the typical saffron and
sausage meat risotto, she left it as a lure on
the fence; the delicious aroma baited the
witch, who remained to eat it not caring
about the time passing by: when the day
comes, the sun killed the Giöbia and so the
child was safe.
Although nowadays almost nobody believes
anymore to the figure of a similar witch, the
theme, hidden behind this traditional initiative, still brings the people from Gallarate,
Busto Arsizio and Casorate Sempione (the
three cities in the district of Varese, which
are the fondest of this myth) in the squares
to look at the bonfire, while it is burning up,
waiting for the arrivalof a better year, or, at
least, of the bright sun, able to kill the witch,
the cold and every trouble!
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Vignette

di Fabio Montagnoli | fabiomontagnoli.tumblr.com
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di Raffaele Riccioli | minantiuomo.blogspot.it
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Reportage
Delta Showcase: un assaggio appassionato del nuovo album.
testi e foto di Marta Perroni
I Delta, ovvero una band Varesina con alle spalle quasi trent'anni di esperienza, hanno presentato sabato 21 dicembre il loro nuovo album di inediti “Musica e Vento” all’Opificio 42.
Una particolare ambientazione, uno studio fotografico, ha fatto da sfondo ad una calda serata, ovviamente non meteorologicamente parlando, di musica ed emozioni.

I testi scritti da Diego Boldini e interpretati dalle voci di Alice Rossi, Elisa Trimidini, Giusy
Consoli e dal cantante ufficiale Carmine Cuoco, hanno coinvolto e ed emozionato l’intimo
pubblico per tutta la durata dello show. Penso che l’invito ad inizio serata “Sedetevi pure per
terra, come si faceva una volta” detto forse un po’ timidamente e quindi purtroppo inascoltato, si possa però considerare la chiave di lettura della loro esperienza musicale.
Ciò a cui tengono è infatti l’instaurare un rapporto con il pubblico, scambiando continuamente con esso emozioni e sensazioni che entrambi trasformano spontaneamente in appassionato entusiasmo. Il fatto di “sedersi per terra”, vicino alla band, rende questo scambio
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Sedetevi pure per terra,
come si faceva una volta...
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varese

ancora più semplice, parafrasando le parole del batterista Stefano Soru, la musica non è fatta
per restare di sottofondo, la musica va ascoltata, è esperienza condivisa.
E l’“una volta” di quell’invito a sedersi sono gli anni ‘70, anni che i sette componenti del gruppo ripropongono in scena, non solo con gli accordi e i rimandi alla loro band di riferimento, la
PFM, ma proprio con la passione e la spontaneità che allora dilagava ma che nel 2013 caratterizza sempre troppo pochi progetti musicali. Il loro non è però un ripensamento nostalgico
ad un periodo ormai concluso, bensì una continua interazione, uno scambio di esperienze,
dimostrato anche dalla presenza nel gruppo del giovane Lei Shaxun “Sasà”, alla chitarra.
Fondamentale inoltre per questa longeva band il divertirsi e il divertire, senza però dimenticarsi di far riflettere, i testi di Diego Boldini sono da lui stesso definiti dei lunghi viaggi, personali e introspettivi, ma anche frutto dell’esperienza vissuta all’interno dei Delta. La sua
uscita dalla band ha suscitato nei sette la voglia di terminare quel lungo percorso, o viaggio,
restando nella sua metafora, cominciato anni fa tutti insieme, e la collaborazione con tanti
altri musicisti ne è una degna conclusione.
Una bella lezione quindi, soprattutto per le tante orecchie giovani e giovanissime presenti
tra il pubblico, data da una band che senza presunzione e tecnicismi punta ad emozionare
e colpire in modo semplice e diretto, e un’ora di buona musica passata velocemente che
incuriosisce e non fa esaurire la voglia di ascoltarli.

art hotel
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 281842
at music
strumenti musicali
vicolo San Michele 11
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
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
. kings cross
via Nuccia Casula 11
tel. 3389947347
. la feltrinelli
corso Aldo Moro 3
tel. 0332 282182
. 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
. petali preziosi
negozio creativo
via Cavour 34
tel. 333 3765659
. 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
. rock ‘n’ roll
via Tagliamento 35
tel. 347 1482055
sala studi
forzinetti
piazza XX Settembre
tel. 0332 255293
. the scotsman
real Scottish pub
via Garibaldi 25
tel. 0332 236984
. tuv srl
biglietteria
viale Milano 2
tel. 0332 830613
. twiggy club/café
live club & café
via de Cristoforis 5
tel. 0332 1967097
346 7918418
393 1770831
www.twiggyclub.com
. ufficio iat
via Romagnosi 9
tel. 0332 281913
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. ufficio relazioni

con il pubblico
via Veratti 12
tel. 0332 255479
whistle café
viale Valganna 147
tel. 349 7361057

albizzate

. bar stazione

via Mazzini 18
tel. 0331 993244
. biblioteca civica
piazza IV Novembre 10
tel. 0331 985277
. colorificio basso
via A. Manzoni 2
tel. 0331 993575
. manfri pasticceria
piazza IV Novembre
tel. 0331 994004
. osteria Giro di vite
via Magenta 2
tel. 0331 987527
. per bacco vineria
via Roma 1
tel. 0331 991722
. the family
via XX Settembre
tel. 0331 993182

arsago seprio

. lory pizza

via Macchi 1
tel. 0331 767045

besnate

. cartolibreria

chiara
via San Martino 3
tel. 0331 273419
. hangar pub
largo Cesare Battisti
tel. 0331 274838
. stazione
della musica
via Roma 43
tel. 0331 273968
338 9580924

60 vivaMag «gen13»

. 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
. code club
via Magenta 108
tel. 348 3931098
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

sale prova
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

. teatro agorà

piazza San G. Bosco 6
tel. 338 4267776

cassano
magnago

. biblioteca comunale
via G. Ungaretti 2
tel. 0331 204289
cinema teatro
auditorio
piazza San Giulio
. otaku hero
fumetteria
via Francesco
d’Assisi 1
tel. 0331 282371
. quelli che... il libro
via XXV Aprile 12
tel. 0331 202782

cassano
valcuvia

. circolo culturale

‘il farina’
via San Giuseppe 180

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 6
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

cugliate
fabiasco

vida loca
via Filippini 5

daverio

. ovo sodo

Circolo di Daverio
via Piave 6

fagnano
olona

. sounds better

via Montello 27
tel. 331 3127729
347 9366812

gallarate

. babilon shop

via San G. Bosco 3
tel. 347 1553117
. bar pizzeria nello
via Postporta 4
tel. 0331 795316
. biblioteca l. maino
piazza San Lorenzo
tel. 0331 795364
. café 2 galli
via G. Mazzini 28
tel. 0331 777851
. calzamoda
via Postporta 2
tel. 0331793737
. carù dischi e libri
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 776122
. gino strumenti
musicali
via Cavour 7
tel. 0331 791004
. industrie marco
moreo
concept store
via Damiano Chiesa
tel. 0331 792234
. il porticolo
piazza della Libertà 16
. KONTAINER
Via Postporta 2/4
angolo Via Mazzini
tel. 0331 771040
. 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

. 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
. petit bistrot
via Cattaneo 4
tel. 335 5901023
. ufficio iat
Piazza Dante 1
tel. 0332 744707
www.progavirate.com

gazzada
schianno

. bar hula hoop

via Gallarate 48
tel. 0332 461086
. club azzurro csca
via Cesare Battisti 6
tel. 0332 464080

germignaga
just in
Via A. Volta 53
Tel. 0332 533940

jerago
con orago

. bar note di rosso
via Varesina 44
tel. 0331219414
. dadaumpa bar
& bistrot
via Varese 29
tel. 03311351831
. smoke one
piazza Mazzini 20
tel. 0331 735544

laveno
mombello

. IL LIBRO

DI BARBARA SALVIONI
via Garibaldi 85
tel. 0332 669487

legnano (MI)

. il circolone

via San Bernardino 12
tel. 0331 548766

. music works

via Madonnina
del Grappa 19
tel. 0331 442077

luino

brasserie du soleil
via Felice Cavallotti 29
red zone pub
via Dante 33/c
tel. 348 2834224
teatro sociale
via XXV Aprile
tel. 0332 543584

marnate

capolinea
via Roma 260
tel. 0331 369320

oggiona
con s. stefano

. belle epoque

via Volta 122/b

. biblioteca

informagiovani
via Bonacalza 146
tel. 0331 214946

saronno

bar giulio
via San Giuseppe 19

. biblioteca civica

viale Santuario 2
tel. 02 96701153
. il chiostro artcafé
viale Santuario 11
. informagiovani
viale Santuario 2
tel. 02 96704015
. pagina 18
libreria café letterario
vicolo Castellaccio 6
tel. 02 9670147
. spazio anteprima
viale Lombardia 30
tel. 345 4129575
teatro giuditta
pasta
via I Maggio
tel. 02 96702127

sesto calende

. Associazione SMART
Corso Matteotti 24
dea beach
piazza C. da Sesto 2
www.deabeach.it
LA MARNA ROCK HALL
piazza C. da Sesto 2
tel. 388 1122981

solbiate arno

bar sport
via Silvio Pellico 1
tel. 0331 994275
. biblioteca comunale
via Chinetti
tel. 0331 991885
. 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

vivaMag «gen13» 61

sumirago

. bar la trave

via XV Aprile 4
tel. 0331909003

tradate

. Biblioteca Civica

. biblioteca comunale
via San Lorenzo 21
tel. 0331 905256

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

verghera
di samarate

caffé teatro
via Indipendenza 10
tel. 0331 223133

Contatti utili
trasporti pubblici
fnma Autoservizi
02 961921
fnmautoservizi.it
trenord
800 500 005
trenord.it
Trenitalia
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
SEA Aeroporti milano
02 232323 (06.00/23.00)
seamilano.eu
a.v.t. varese
0332 225549
avtvarese.it
CTPI

autobus varese e provincia

0332 334347
ctpi.it

STIE

autobus BUSTO ARSIZIO | LEGNANo
RHO | SEREGNO | SARONNO

stie.it
trasporti in lombardia
ioviaggio.regione.lombardia.it
orari trasporti lombardia
muoversi.regione.lombardia.it
radiotaxi
varese 0332 241800
gallarate 0331 777549
saronno 02 96280113
busto arsizio 800 911 333

uffici iat

varese
via Romagnosi 9
tel 0332 281913 | 28 60 56
fax 0332 237844
iatvaresecitta@provincia.va.it
www.varesecittagiardino.it

gavirate
piazza Dante 1
tel 0332 744707
www.progavirate.com
ufficio@progavirate.com
luino
Via Piero Chiara, 1
Tel/Fax: 0332.53.00.19
iatluino@provincia.va.it
sesto calende
Viale Italia, 3
Tel/Fax: 0331 923329
iatsestocalende@provincia.va.it
somma lombardo
Piazza Vittorio Veneto, 2
Tel: 0331.98.90.95
Fax: 0331.98.90.75
iatsommalombardo@provincia.va.it
www.sommalombardotourism.com

I nostri contatti
vivamag
vivamagvarese
vivamagvarese
62 vivaMag «gen13»

www.vivamag.it
info & pubblicità

info@vivamag.it
329 0170561

venerdì 10 gennaio

SERATA ROCKABILLY!

+ The Goose Bumps
Dalle 22.00
Ingresso 6 euro
IN COLLABORAZIONE CON

Via San Bernardino 12 - 0331 596110 - circolone.it

