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01 febbraio
ore 21 LIVE Il te degli orsi (indie blues band da Luino)

02 febbraio
ore 12 PRANZO organizzato dall’azienda agricola biologica Barbafruttificanto,
prenota a barbacontadino@gmail.com o chiama antonio al 348 41 59 846

08 febbraio
ore 17 LIBRO "La decrescita, i giovani e l'utopia" di Jean-Louis Aillon
dalle 19 CENA + LIBRO per la rassegna jazz popolare: "La Chitarra jazz Suoni

e Colori", incontro con l'autore Paolo Anessi
ore 21 LIVE Simona&Paolo JazzDuo

15 febbraio
ore 19 aperitivo tesseramento ANPI 2014
ore 21 LIVE The Road, progetto di Ice, bassista dei Modena City Ramblers e

Goran, chitarrista dei NUJU

22 febbraio
dalle 18 LIBRO “Mi bastava uno spicchio di cielo” Storia

"$"&!)  

documentaria della vita reclusa di Francesco “Sirbone” Catgiu, 2013,
con UGO GIANNANGELI, l'avvocato di Francesco e NOIALTRI
Fiera dei prodotti del carcere: GATTI GALEOTTI (San Vittore) LEGATORIA TERZO
RAGGIO (San Vittore), DOLCI IN LIBERTA’ (Busto Arsizio), BANDA BISCOTTI
(Verbania)
ore 20 CENA popolare ligure, prenota al 329 9432431 o su ilfarina.it
ore 21 LIVE Renato Franchi e l'orchestrina del suonatore jones
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28 febbraio
ore 18 aperiGAS, aperitivo del Gruppo di Acquisto Solidale
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L’ASSEMBLEA SI RIUNISCE TUTTI I VENERDI’ ALLE 21 PRESSO IL CIRCOLO: PARTECIPA!
AL CIRCOLO TROVI SEMPRE: CONVIVIALITÀ, TISANE, BIRRA E VINO BIO, LIBRI,
RIVISTE, MUSICA, GIOCHI, CALCETTO, LOTTA E CONDIVISIONE
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LIVE CocoBand (canzoni e beat box d'autore)

Gasolinera
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Editoriale
28 giorni ricchi di eventi... chi dorme non piglia pesci!
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

Amici lettori,
bentornati all'appuntamento mensile con
Vivamag, la più diffusa rivista gratuita dedicata agli eventi della provincia di Varese.
Questo mese eravamo soliti informarvi
sugli appuntamenti più colorati dedicati
al carnevale ma, colpa di questo 2014 che
lo prevede dal 2 marzo, dobbiamo per così
dire “accontentarci” della colorata copertina ad opera di Giacomo Fumagalli, scelta
fra le vostre migliori proposte per il contest
“Cover Designer”.
Ma veniamo al dunque: ciò che ci offre la
nostra provincia questo mese è particolarmente “succoso” e interessante. Una
varietà di concerti che vanno dallo swing al
reggae, dal rock al cantautorato, passando
per il metal, l'indie e l'elettronica. Davvero
uno scenario “metropolitano” con nulla da
invidiare alla vicina Milano, almeno sotto
l'aspetto della varietà della proposta.
Tante e interessanti anche le offerte per
chi è appassionato d'arte, con esposizioni
fotografiche, mostre personali e originali
installazioni di cui vi invito a leggerne

approfonditamente nelle pagine “arte” a
cura della nostra Laura Orlandi.
Consueto appuntamento con libri e poesia
ad opera di Laura De Bernardi e Marta
Perroni. Fra le uscite più interessanti vi consiglio di leggere ciò che Marta ci consiglia
su due di libri che parlano rispettivamente
di Guccini e dei Beatles.
Ma anche la rubrica musica è particolarmente fitta di contenuti. Oltre gli approfondimenti che riguardano le programmazioni
di Twiggy e Circolone come di consueto
ampio spazio alle uscite discografiche
nazionali e del nostro territorio.
Territorio questo mese ci parla invece
dell'affascinante parco Cinque Vette. Un
luogo davvero unico e che merita davvero
di essere visitato in queste giornate soleggiate d'inverno.
La rubrica “Report” di questo numero è
tutta da scoprire ma vi anticipo soltanto che
ha come protagonista Franco Mussida della
Premiata Forneria Marconi.
Cos'altro aggiungere se non augurarvi una
buona lettura?
VivaMag «feb14» 7

Febbraio 2014

domenica 2

lunedì 3

tutti gli appuntamenti del mese
THE GREEN APPLE
SEA (Germania)

indie e americana
Unplugged in Biumo
----------------------------------------------------------------PAG
h. 21.30
20
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sabato 1

TWIGGY CAFÈ

PAY +
IDRAULIKA +
FRITTO MISTO djset

'90s Fever!
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

SERATA JAZZ

Direzione artistica
di Alessio Isgrò
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo

DEVASTATOR +
RAZORBOY HATE
ROCK

thrash metal
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio

SORELLE MANETTA

trash party!
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona
FENG SHUI

Varese

NEGRABAND

Negramaro Tribute Band
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

THE DARK NIGHT
FACING THE ORACLE
+ SECOND CHANCE +
INFERNAL
NIGHTMARE
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPAZIO ANTEPRIMA

Saronno

indie blues band
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cassano Valcuvia

Saronno

VILLA POMINI

LIBRERIA PAGINA 18

PROPONI I TUOI EVENTI!

Tendenze della fotografia
contemporanea
----------------------------------------------------------------h. 15.00/19.00 (ve-dom)
€ ingresso libero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAG

Castellanza

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 0170561
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LIBRERIA PAGINA 18

Saronno

A'SLEEPLESS NIGHT

aperitivo acustico
----------------------------------------------------------------h. 18.30
€ 5 con consumazione
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Busto Arsizio
L'ARTE DELLO SGUARDO

IL FARINA

con Marinella Barigazzi
segue laboratorio per
bambini (5/7 anni)
----------------------------------------------------------------h. 10.30
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNITÀ GIOVANILE

e l'armonia della casa
conferenza
----------------------------------------------------------------h. 16.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL TE DEGLI ORSI

SE FOSSI

46

LA BANDA DEI MATTI
comicità e cabaret
con Max Cavallari
dei Fichi d’India
Prenotazione
obbligatoria!
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 15 con consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona

PRANZO BIO

organizzato dall’azienda
agricola biologica
Barbafruttificanto
prenotazioni
barbacontadino@
gmail.com
oppure al 348 41 59 846
----------------------------------------------------------------h. 12.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL FARINA

Cassano Valcuvia
APERILIVE
LA DOLCE VITA

acoustic suite
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

THINKING VARESE
conferenza:
testimonianze
di architettura e
costruzione

CON EUGENE KOHN

----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero (fino
esaurimento posti)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VILLA PANZA

Varese

SERATE
LINGUISTICHE

libere chiacchierate
in Inglese, Francese,
Spagnolo con i nostri
Madrelingua
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo
CRAZY MONDAYS

prezzi birre invertiti
fra piccole e medie
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE SCOTSMAN

Varese

FRANCO BERNACCHI

personale dello
scultore ed ex orafo
in mostra dal 1 al 14
febbraio
----------------------------------------------------------------h. 10.00/12.30 16.00/19.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRO LOCO GALLARATE

Gallarate

APERITIVO

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

Varese
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martedì 4

DONTUORRI
laboratorio di cabaret
con Max Pisu
e Claudio Batta
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

APERITIVO

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

mercoledì 5

giovedì 6

venerdì 7

INTO THE WILD

BASSA MAREA
LOW TIDE

HIERBAMALA +
BUNNA +

cineforum
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio

SPOKEN WORD
RIEMPIRE IL VUOTO

Aloud From Poets Cafè
----------------------------------------------------------------h. 21.00
PAG
23
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

Varese

LANGUAGE NIGHTS

FINCHÉ MORTE
NON CI SEPARI

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

Varese

UN CASTELLO
IN ITALIA

Valeria Bruni Tedeschi
Francia 2013
----------------------------------------------------------------h. 15.30 / 20.00 solo
abbonati / 22.30
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINEMA TEATRO NUOVO

Varese

Jane Bowie
e Nicoletta Magnani
----------------------------------------------------------------h. ingresso libero
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISIS "FACCHINETTI"

Castellanza

AU BONHEUR
DES OGRES

Il paradiso degli orchi
di Nicolas Bary
film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
----------------------------------------------------------------h. 16.00 / 21.00
€6/4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FILMSTUDIO '90

Varese

di Roberto Minervini
Rassegna Italia anno 0
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FILMSTUDIO '90

Varese

NABUCCO

di Giuseppe Verdi
dal Teatro alla Scala
di Milano, 2013
l’Opera al Cinema
----------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00
€ 6 / 4.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINEMA TEATRO NUOVO

Varese

GROSSO GUAIO
A CHARLATOWN

spettacolo di cabaret con
special Guest a sorpresa!
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

HAPPY HOURS

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

Varese

Powaflowa Family djset
----------------------------------------------------------------PAG
h. 22.00
24
€7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

CIRCOTEATRO.

Americano Clandestino
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo
MY REFUGE +
TRICK OR SPRITZ

----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio

TUTTO RINO

canzoni, testi e pensieri
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ cons. obbligatoria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona
HOTELPRY

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

Varese
10 VivaMag «feb14»

sabato 8

THE CYBORGS

psychp-blues band
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona
OH MY CLUB!
STOKKA &
MADBUDDY

hip hop italiano
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

RENATO FRANCHI &
ORCHESTRINA DEL
SUONATORE JONES

Le stagioni di Anna
Frank. Tracce nella
memoria
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo
NECRODEATH +
VEXED +
ULTIMATE
HOLOCAUST

LA DECRESCITA, I
GIOVANI E L'UTOPIA

di Jean-Louis Aillon
----------------------------------------------------------------h. 17.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL FARINA

Cassano Valcuvia
LA CHITARRA JAZZ
SUONI E COLORI

cena e presentazione
libro, incontro con
l'autore Paolo Anessi

SIMONA&PAOLO

JazzDuo Live
----------------------------------------------------------------h. dalle 19.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL FARINA

Cassano Valcuvia
VITA DA CANI

con Marina Morpurgo
guida alla felicità di
animali e bambini
in collaborazione
con L.A.V. Saronno
----------------------------------------------------------------h. 17.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIBRERIA PAGINA 18

Saronno

thrash metal
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEVER

Busto Arsizio

GASOLINERA

COMUNITÀ GIOVANILE

rock'n'roll!
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varese

VivaMag «feb14» 11

domenica 9

BOKE

aperitivo acustico
----------------------------------------------------------------h. 18.30
€ 5 con consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio

APERILIVE
ACOUSTIC SECRETS

acoustic duo
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

PARLIAMO DI CINEMA

commedia all'italiana,
commedia americana
con Mario Mucciarelli
----------------------------------------------------------------h. 10.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIBRERIA PAGINA 18

Saronno

lunedì 10

SERATE
LINGUISTICHE

libere chiacchierate
in Inglese, Francese,
Spagnolo con i nostri
Madrelingua
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo
BLACKIE
& THE OOHOOS

(Belgio)
Unplugged in Biumo
----------------------------------------------------------------PAG
h. 21.30
20
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

IL NOME DELLA ROSA
di Umberto Eco
Caffè Letterario
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPAZIO ANTEPRIMA

4 OBOI 3 TASTIERE
E DUE UMANI

con Alfredo Bernardini
Christine Schornsheim
prenotazioni
info@villabossi.it
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ offerta libera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VILLA BOSSI

Bodio Lomnago
12 VivaMag «feb14»

Saronno

CRAZY MONDAYS

prezzi birre invertiti
fra piccole e medie
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE SCOTSMAN

Varese

martedì 11

DONTUORRI
laboratorio di cabaret
con Max Pisu
e Claudio Batta
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

mercoledì 12

giovedì 13

venerdì 14

KELLEY STOLTZ

RIGENERI@MO

GARAGELAND

Unplugged in Biumo
----------------------------------------------------------------PAG
h. 21.30
20
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

ROYAL AFFAIR

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

di Nicolaj Arcel
Dan./Rep. Ceca
Ger./Sve. 2012
----------------------------------------------------------------h. 15.30 / 21.00
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varese

Varese

LANGUAGE NIGHTS

TWIGGY CAFÈ

ROYAL AFFAIR

di Nicolaj Arcel
Dan./Rep. Ceca
Ger./Sve. 2012
----------------------------------------------------------------h. 15.30 / 20.00 solo
abbonati / 22.30
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINEMA TEATRO NUOVO

Varese

RI COME…

mostra ludica su
riduzione, riuso e
riciclaggio dei rifiuti
fino al 16 febbraio
----------------------------------------------------------------h. 15.00/19.00 (mar-sab)
10/12 + 16/19.00 (dom)

PAG
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46
PALAZZO CICOGNA

Busto Arsizio

CINEMA TEATRO NUOVO

BEHIND THE
CANDELABRA

Dietro i candelabri
di Steven Soderbergh
film in lingua originale
----------------------------------------------------------------h. 16.00 / 21.00
€6/4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FILMSTUDIO '90

Varese

consumismo informatico
e obsolescenza
programmata a cura del
Progetto Nuova Vita
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio

ROCK'N'ROLL
CONFIDENTIAL 2014

le band e i loro eredi:
Genesis, Peter Gabriel,
King Crimson; a cura
di Maurizio Principato
di Radio Popolare
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIBRERIA PAGINA 18

Saronno

OMBRETTA INGRASCÌ
Confessioni di un padre
----------------------------------------------------------------h. N.D.
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIBRERIA FELTRINELLI

FRANCO BERNACCHI

personale dello
scultore ed ex orafo
in mostra dal 1 al 14
febbraio
----------------------------------------------------------------h. 10.00/12.30
16.00/19.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRO LOCO GALLARATE

Gallarate

Varese

GROSSO GUAIO
A CHARLATOWN

spettacolo di cabaret con
special Guest a sorpresa!
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

con dj Henry
garage, popsike, beat
----------------------------------------------------------------PAG
h. 21.30
€ ingresso libero 23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

SWING VALENTINO
WOODY GIPSY BAND +

madsoundsystem djset
----------------------------------------------------------------h. 22.00
PAG
€6
25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

SAN VALENTINO

cena con concerto
con prenotazione!
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ N.D.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo
SPETTACOLO DI
BURLESQUE

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ cons. obbligatoria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona
PARAMARIBO

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

Varese

VivaMag «feb14» 13

sabato 15

DRUMBEAT

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

GROOVY TUNES

quartetto acustico
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo
TRUE ENDLESS +
KURGAAL +
SURGE ASSAULT

----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio

STEFANO RE &
MATTIA CIANI

chitarre fingerstyle
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ riservato ai soci
(tessera su frohike.it)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPAZIO FROHIKE

Canegrate(MI)

LAVORI IN CORSO

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

Varese

14 VivaMag «feb14»

domenica 16

BURLESQUE
RENDEZ-VOUS

con Madame Luette
e dj Il Turco
Saint Valentine
Special Edition
----------------------------------------------------------------PAG
h. 21.30
22
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

APERITIVO

tesseramento ANPI 2014
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL FARINA

Cassano Valcuvia
THE ROAD

con Ice (Modena City
Ramblers) e
Goran (NUJU)
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL FARINA

Cassano Valcuvia
L’INVASIONE DEGLI
OMINI VERDI +
SKLEM +
IDRAVLIKA

serata punk/rock
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ cons. obbligatoria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona

ACOUSTIC ROCK

aperitivo acustico
----------------------------------------------------------------h. 18.30
€ 5 con consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio

THOMAS GUIDUCCI

b-folk duo
Black & Blue
----------------------------------------------------------------PAG
h. 21.30
21
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

SULLE TRACCE DI
AZNAVOUR

tributo a Charles
Aznavour
con Ciro Cavallari
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 15 con consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona
APERILIVE
ROOSTER
AND THE BOOSTER

rock'n'roll
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

lunedì 17

SERATE
LINGUISTICHE

libere chiacchierate
in Inglese, Francese,
Spagnolo con i nostri
Madrelingua
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo
CRAZY MONDAYS

prezzi birre invertiti
fra piccole e medie
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE SCOTSMAN

Varese

APERITIVO

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

Varese

ANNALISA SONZOGNI
protagonista nello
studio di Ermanno
Cristini a Varese
visitabile fino al
17 febbraio su
appuntamento
al 335 805 11 51
PAG
----------------------------------------------------------------46
h. 21.30
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

martedì 18

DONTUORRI
laboratorio di cabaret
con Max Pisu
e Claudio Batta
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

LANGUAGE NIGHTS

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

Varese

ANNI FELICI

di Daniele Luchetti
Italia 2013
----------------------------------------------------------------h. 15.30 / 20.00 solo
abbonati / 22.30
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mercoledì 19

APERITIVO

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

Varese

EXPOETRYSLAM

Aloud From Poets Cafè
----------------------------------------------------------------PAG
h. 21.00
€ ingresso libero 23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

ANNI FELICI

di Daniele Luchetti
Italia 2013
----------------------------------------------------------------h. 15.30 / 21.00
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINEMA TEATRO NUOVO

Varese

CINEMA TEATRO NUOVO

Varese

DAN & RACHEL

(Brooklyn)
Unplugged in Biumo
----------------------------------------------------------------PAG
h. 21.30
22
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAZIE,
SIGNORA THATCHER
cineforum
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio

TWIGGY CAFÈ

Varese

STUDIO CRISTINI

Varese
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giovedì 20

ENZO AVITABILE
MUSIC LIFE

cinema e musica
di Jonathan Demme,
Italia/USA 2012
----------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00
€ 6 / 4.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINEMA TEATRO NUOVO

Varese

L'ECLISSE DELLA
DEMOCRAZIA

le verità nascoste sul
G8 2001 a Genova
Vittorio Agnoletto
presenta il suo ultimo
libro
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIBRERIA PAGINA 18

Saronno

SERATA LUDOTECA

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

Saronno

HAPPY HOURS

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

Varese
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venerdì 21

JAMA folk +
ALESSANDRO
LEPORE cantautore
DJSKIZZOWC

djset rock'n'roll
----------------------------------------------------------------PAG
h. 22.00
25
€5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

101%
PINO DEI PALAZZI

Giancarlo Kalabrugovic
spettacolo di cabaret
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

INCONTRO CON
GAETANO ALLEGRA

autore del romanzo
Il demonio di Sant'Andrea
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALA DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Induno Olona

A BASSA VOCE

rassegna jazz
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPAZIO ANTEPRIMA

Saronno

BLAK VOMIT +
GUEST

punk
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio

ALLA MADDALENA

teatro e musica
La Favola del 3 luglio in
Val di Susa.
con Angelo Maddalena
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo
COMBASS

bassi, elettronica
e un pizzico di Salento
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ cons. obbligatoria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona
INTO THE GROOVE

con dj Marvin
nuova serata dedicata
alle ferventi sonorità '80
----------------------------------------------------------------PAG
h. 22.00
23
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

sabato 22

OH MY CLUB!
EPTIC

evento electro
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

VERONICA
& THE RED WINE
SERENADERS

Black & Blue con
Comune di Besozzo
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 14 / 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEATRO DUSE

Besozzo

TEARS FOR LOVE +
NOT THIS EVENING

rock
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio
GREASERS +
LOVEBIRD +
G.O.D.

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona

domenica 23

MI BASTAVA UNO
SPICCHIO DI CIELO

presentazione del libro
sulla vita reclusa
di Francesco “Sirbone”
Catgiu e fiera dei
prodotti del carcere
----------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL FARINA

Cassano Valcuvia
CENA POPOLARE
LIGURE

prenota al 3299432431
o su ilfarina.it
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APERILIVE
LORENZO
BERTOCCHINI
& THE APPLE PIRATES
blues
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

LA TRIADE

live e aperitivo vegano
----------------------------------------------------------------h. 18.30
€ 5 con consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio

Cassano Valcuvia

L’APERITIVO
DEL CIRCOLO

RENATO FRANCHI E
L'ORCHESTRINA DEL
SUONATORE JONES

CIRCOLO QUARTO STATO

IL FARINA

----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL FARINA

Cassano Valcuvia
FEVER

rock'n'roll
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

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

Cardano al Campo

RIFLESSIONI SUL LAGO
progettazione di
infrastrutture di servizi
e nuove architetture
per la valorizzazione del
percorso ciclopedonale
sul lago di Varese
fino al 23 febbraio
----------------------------------------------------------------h. 15.00/18.00 (mar-sab)
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VILLA RECALCATI

Varese
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lunedì 24

SERATE
LINGUISTICHE

libere chiacchierate
in Inglese, Francese,
Spagnolo con i nostri
Madrelingua
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo

TUTTO QUESTO È MIO
di Ray French
Caffè Letterario
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPAZIO ANTEPRIMA

Saronno

APERITIVO

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

Varese

CRAZY MONDAYS

prezzi birre invertiti
fra piccole e medie
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE SCOTSMAN

Varese

martedì 25

DONTUORRI
laboratorio di cabaret
con Max Pisu
e Claudio Batta
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

APERITIVO

mercoledì 26

giovedì 27

GOODBYE LENIN

HAPPY HOURS

cineforum
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

COSE NOSTRE
MALAVITA

LA TURNÀTA:
ITALIANI CÌNCALI
PARTE SECONDA

Busto Arsizio

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

Varese

Varese

LANGUAGE NIGHTS

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

Varese

COSE NOSTRE
MALAVITA

di Luc Besson
Francia 2013
----------------------------------------------------------------h. 15.30 / 20.00 solo
abbonati / 22.30
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINEMA TEATRO NUOVO

Varese

KINGS CROSS

Varese

di Luc Besson
Francia 2013
----------------------------------------------------------------h. 15.30 / 21.00
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TWIGGY CAFÈ

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

CINEMA TEATRO NUOVO

EXPOETRYSLAM

Aloud From Poets Cafè
----------------------------------------------------------------PAG
h. 21.00
23
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

NEL GESTO

personale dedicata a
Luigi Bello
----------------------------------------------------------------h. 17.00/19.30 (mer-sab)
10/12 + 15/19.00 (dom)

€ ingresso libero
----------------------------------------------------------------PAG
----------------------------------------------------------------SPAZIO LAVIT

Varese

47

di Nicola Bonazzi e
Mario Perrotta
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 18 / 15 / 10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINEMA TEATRO NUOVO

Varese

ROCK'N'ROLL
CONFIDENTIAL 2014

le band e i loro eredi:
Jethro Tull, Yes,
Emerson Lake and
Palmer; a cura
di Maurizio Principato
di Radio Popolare
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIBRERIA PAGINA 18

Saronno

GROSSO GUAIO
A CHARLATOWN

spettacolo di cabaret con
special Guest a sorpresa!
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ N.D.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

venerdì 28

MANAGEMENT
DEL DOLORE
POST OPERATORIO
+ IL FIENO

serata indie
----------------------------------------------------------------PAG
h. 22.00
26
€7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

LIGERA'73 +
RAW ATTITUDE +
SNARLIN'DOGS

hard rock
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio

FADE NO MORE +
MARIGOLD

doppio tributo
a Faith No More
e Foo Fighters
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona
ONE NIGHT BAND

funky & dance
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERSOUND

Lost&Found + dj Vigor
rhythm'n'blues,
funk, soul e jamaican
sounds, dal ritmo
rockin' degli anni '50
fino ai rare grooves
dei '70s!
----------------------------------------------------------------PAG
h. 21.30
23
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

APERI-GAS

aperitivo del Gruppo
di Acquisto Solidale

COCOBAND LIVE

canzoni e beat box
d'autore
----------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL FARINA

Cassano Valcuvia
JACOPO
PIERAZZUOLI &
THE KINGS OF FIRE +
PANAGIOTIS
ANDREOU

modern jazz night
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPAZIO ANTEPRIMA

Saronno

GASOLINERA

Varese

Varese
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live@twiggy
il calendario di febbraio

lunedì 10 feb

UNPLUGGED IN BIUMO

BLACKIE & THE OOHOOS Live
h. 21.30 ◆ ingresso libero

domenica 02 feb

Le sorelle Loesje e Martha Maieu cantano di
sogni romantici, desideri pericolosi ed emozioni senza tempo. Blackie & The Oohoos
creano dal vivo un’atmosfera che trascina
il pubblico in un mondo immaginario.
Influenze: Beach House, Mazzy Star, David
Lynch, Beth Gibbons.

UNPLUGGED IN BIUMO live
THE GREEN APPLE SEA
h. 21.30 ◆ ingresso libero
I Green Apple Sea provengono dalla Germania, Norimberga per la precisione, ma
ascoltando la loro musica si potrebbe tranquillamente presumere che provengano
dagli Stati Uniti, perchè il loro mix di indie
e Americana è molto affine, stilisticamente,
a quello che dall’altra parte dell’oceano
hanno proposto Red House Painters, Wilco
e Will Oldham. Tre album alle spalle, All
Over The Place (2000), By The Time We Get
To Phoenix (2002) e Northern Sky, Southern
Sky (2010) che hanno fatto breccia nei cuori
degli appassionati europei di alt country (la
band tedesca ha aperto i concerti di artisti
quali Cat Power, Ben Lee, Smog, I Love You
But I’ve Chosen Darkness), i Green Apple
Sea presenteranno sul palco del Twiggy le
canzoni tratte dal nuovo omonimo album,
di imminente uscita.
20 VivaMag «feb14»

mercoledì 12 feb

lare, dove le macchie d’olio sono coperte
da tappeti orientali e non ci sono pale da
neve sparpagliate in giro, ma synth vintage,
17 chitarre, mellotron, jukebox degli anni
50, un poster dei Teardrop Explodes e una
macchina a nastro usata dai The Residents
e un amplificatore appartenuto a James
Williamson degli Stooges, e miriadi di altre
parafernalia che compongono l’Eletric Duck
Studio, casa non solo di Kelley Stoltz, ma per
il resto della fiorente scena di SanFran, come
Sonny & The Sunsets, The Sandwitches, The
Mantles e Tim Cohen. Sono passati tre anni
dall’ultimo album uscito su Sub Pop e Kelley
Stoltz ha distolto l’attenzione dalla sua musica (dopo 7 LP già realizzati, di cui 4 proprio
su Sub Pop) e si è dedicato ad incoraggiare
e produrre le sommenzionate band. Ma non
solo, la sua vita da quasi quarantenne è
frenetica: tra innamoramenti, cuori infranti,
andare a fare jogging, fissare il soffitto,
cantare al telefono centinaia di canzoni (sì,
anche questo), dormire, registrare un album
di cover con la propria famiglia, un altro paio
di singoli a 45 giri, ubriacarsi di vino bianco
(buono, quello californiano), farsi mollare da
Sub Pop, suonare le tastiere per Rodriguez
durante il suo tour americano, e poi ottenere
un nuovo contratto tramite il vecchio amico
Jack White alla Third Man Records. E tutto
ciò a cosa ha dato vita? Ad uno splendido album, definito da John Dwyer degli Thee Oh
Sees come “oro per le orecchie, un pensiero
piacevole in testa, una soffice vento sotto il
sole, un disco perfetto…”.

UNPLUGGED
IN BIUMO live

domenica 16 feb

KELLEY STOLTZ

THOMAS GUIDUCCI B-FOLK DUO live

h. 21.30 ◆ ingresso libero

h. 21.30 ◆ ingresso libero

Sono molti nella zona di San Francisco a
declamare il titolo di garage band, ma Kelley
Stoltz è davvero l’unico ad aver registrato
il suo nuovo album “Double Exposure” nel
garage di casa sua! Ma un garage partico-

Thomas Guiducci (1974) è attivo nel
panorama musicale italiano da oltre 20
anni. Inizia a studiare la chitarra a 14 anni
e dopo le prime esperienze nei pub della
riviera romagnola si trasferisce a Torino

dove, come frontman della Rock Band The
Charters, suona e canta per oltre 10 anni in
moltissimi locali e manifestazioni di vario
tipo. Nel 2007 fonda la band Irish Taste, con
cui porta in giro per manifestazioni e locali
l’Irish blues del compianto Rory Gallagher.
Parallelamente e di conseguenza sviluppa
un amore per tutti i tipi di strumenti a corde
tipici delle varie tradizioni folk (che studia in
maniera approfondita sia dal punto di vista
tecnico che dal punto di vista storico), dedicandosi agli strumenti resofonici, alle lapsteel, al mandolino, al banjo ed all’ukulele. Nel
2010, forte di una nuova maturità artistica,
decide di intraprendere una carriera “solista”
assieme ai suoi “B-Folk Guys”, dando spazio
a pezzi originali (influenzati dalla grande
tradizione popolare americana e dalle
atmosfere Irish) e ad arrangiamenti in chiave
Folk-Blues di grandi classici e pezzi storici di
stampo “roots”. Nel 2011 esce
il primo EP “Live at Passerano Blues” ed un
anno dopo, grazie alla piena maturazione,
il primo album di inediti “The Heart and The
Black Spider” che si avvale di importanti
collaborazioni come quelle dei bluesmen
Andrea Scagliarini e Dario Lombardo e
del poliedrico musicista occitano Simone
Lombardo. L’album Riceve numerosissime
recensioni positive tra le quali spicca quella
della prestigiosa rivista inglese “Blues in
Britain”. Il crescente riscontro di critica, audience ed addetti ai lavori lo porta a duettare
e jammare con molti artisti importanti del
panorama folk/blues/roots del nostro paese
e non solo (tra gli altri Angelo “Leadbelly”
Rossi, Ruben Minuto, Fiona Boyes, Yan Yalego) ad accompagnare musicalmente David
Riondino in occasione del Festival di Ameno
Blues 2013 e ad essere invitato a numerosi
festival tra i quali Novara Jazz 2013, Ferrara
Buskers Festival, Greenage Festival ecc.
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Il Twiggy ◆ speciale burlesque
SPECIALE BURLESQUE!
sabato 15 febbraio

BURLESQUE
RENDEZ VOUS
St valentine
special editon
h. 21.30 ◆
ingresso libero

Arriva in città grazie a una sinergia tra
Kitchen Stories Milano e Twiggy, Burlesque
Rendez-vous l’evento che ricrea un’ambientazione vintage con il divertente spettacolo
di un’artista pin-up che si esibirà in una performance di grande glamour e femminilità,
abbinata ad un buffet retrò proibizionista e
a un sottofondo musicale vintage suonato
solo da 45 giri originali. Il Burlesque, in Italia,
è divenuto noto al grande pubblico appena
pochi anni fa grazie ad una strepitosa esibizione sul palco di Sanremo della regina del
genere, Dita Von Teese, finora ha goduto di
un crescente interesse nel nostro Paese e di
una folta quanto riservata schiera di cultori,
abituati ad aplaudire star italiane e internazionali in club e locali di piccole dimensioni.
Il film hollywoodiano “Burlesque” uscito nel
2010 con Christina Aguilera come sensuale e
radiosa protagonista e Cher fra le interpreti,
ha ulteriormente contribuito a rendere
popolare una forma di intrattenimento che
corre sul filo della parodia e dell’erotismo
lieve e mai volgare. Madame Luette
è l’unica, inimitabile voce del burlesque
italiano. I suo virtuosismi vocali sono accompagnati da sexy coreografie e movenze
burlesque, che creano un’intesa unica con
il pubblico mentre si muove accattivante
intorno al suo microfono retrò. Madame
Luette propone uno show elegante e raffinato durante il quale eseguirà con la sua voce
vellutata alcune bellissime canzoni tratte dal
repertorio jazz and swing americano, fran22 VivaMag «feb14»

cese anni ’30 e porterà in scena alcuni dei
suoi più seducenti numeri di burlesque. Tra i
suoi act più apprezzati sono da annoverare i
numeri tributo a Liza Minnelli, Edith Piaf, Rita
Hayworth, Bettie Page la chair dance e la fan
dance, ovvero il numero con i piumosissimi
ventagli.Dj: Il Turco from Rollin & Tumblin
Milano & Turkish Records(Rocknroll , Boogie
, Jive, R&B e Jump Blues).Al termine della
serata non mancherà poi la festa Pigalle con
scoppiettanti bottiglie e la spettacolare torta
a tema “Moulin Rouge” realizzata dalla nostra american cake designer Irma La Dolce.
Per una migliore riuscita della serata
consigliamo di presentarsi in perfetto Dress
Code a tema per entrare al meglio in un
altro mondo, in un’altra epoca.Per noleggio
abiti e costumi a tema (a partire da euro
15,00): L'isola della fantasia, Via Milazzo, 1
Busto Arsizio(VA) Email: info@lisoladellafantasia.it Sig. Alessio Tel. 0331/626641 Sconti
su accessori, indicare la partecipazione
all'evento burlesque rendez vous del 15
febbraio al twiggy.

Il Twiggy ◆ djset e poesia
i dj set di febbraio:
sabato 14 feb

GARAGELAND djset
con Dj Henry

h. 21.30 ◆ ingresso libero

Serata di musica garage,
popsike, beat, psychedelia, acid rock con 45 giri
originali! Torna al Twiggy,
per il consueto appuntamento mensile, il DJ-set a
cura di DJ Henry (Enrico
Lazzeri), stimato esperto di
musica, DJ, giornalista musicale, grande appassionato di cultura underground
e talent scout dell’etichetta
discografica Rocketman
venerdì 21 feb

mer 18 feb

UNPLUGGED
IN BIUMO

DAN & RACHEL live

h. 21.30 ◆ ingresso libero
Coppia, anche nella vita, Dan (voce e
chitarra) e Rachel (voce, batteria, synth,
basso) vengono da Brooklyn per la prima
volta in tour in Italia e scelgono il palco
del Twiggy Café per presentare al pubblico
italiano le loro canzoni.
Un po’ di sana follia e autoironia caratterizzano le composizioni folk del duo,
che annovera tra le proprie influenze Peter
Seger, The Magnetic Fields e Harry Nilson.

INTO THE GROOVE djset
con Dj Marvin
h. 21.30 ◆ ingresso libero

Nuova serata al Twiggy
Cafè dedicata alle ferventi
sonorità degli anni ’80.
Per chi c’era, per chi non
c’era e per chi avrebbe
voluto esserci! Una carrellata di successi, di canzoni
e di ballate del più fitto
decennio che propose
sonorità e stili diversi; e
mai dimenticato!Partendo dalla fine della disco

music degli anni ’70 fino
ad arrivare alla fine degli
anni ’80: musiche pop
disco americane, punk
inglese, panino dance,
darkettoni, rockabilly,
metallari e tanta classifica
italiana; ci saranno sigle
di trasmissioni televisive
e cartoni animati che spopolavano in quei tempi,
tutte da sentire, cantare
ballare!
Quindi se volete ascoltare Wild Boys, cantare
Goldrake e ballare con
Albano e Romina non potete mancare: perché che
sia divertente, piacevole o
coinvolgente ogni musica
ha una storia a sé che
va condivisa! Maestro di
cerimonia l’ inossidabile
e musicalmente perverso
Dj Marvin che porterà con
se come al solito valigette
piene di vinili a 33 e 45 giri.
venerdì 28 feb

SUPERSOUND djset
Gli eroi del giradischi!
h. 21.30 ◆ ingresso libero
Rhythm’n’blues, funk,
soul music e jamaican
sounds, dal ritmo rockin’
degli anni ’50 fino ai rare
grooves dei ’70s!
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
’70 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
’50e ’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!

Incontri e poesia:
mercoledì 5 feb

SPOKENWORD
RIEMPIRE IL VUOTO

h. 21.30 ◆ ingresso libero
Meccanismi e congegni
poetici di e con Adriano
Padua, incubAzione e
oltrAzione di Chiara Daino.
mercoledì 19 feb

EXPOETRYSLAM

h. 21.30 ◆ ingresso libero
eMCee Addolorato intermezzo di Michele Forzinetti
mercoledì 26 feb

EXPOETRYSLAM

h. 21.30 ◆ ingresso libero
eMCee Chiara Daino intermezzo di Marco Tavazzi.
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Ti manca un venerdì? vieni al Circolone!

Il Circolone
gli eventi del mese

Alma, Jamaica Red Stripes, Risin Family ,
GanjaMama, ChopChop Band, KrikkaReggae e altre bande ska e reggae del circuito.
Dopo il successo del singolo "Vendi Fumo"
del 2004 e il successivo album "Magia",
Hierbamala sale sul palco della più importante manifestazione reggae europea: il Rototom Sunsplash. Nel settembre del 2008 la
band si scioglie per quasi tre anni.
Nel luglio del 2011 Hierbamala si riunisce,
cambiando tre musicisti; rimangono le due
colonne della formazione storica, Carlo PD
Sandrin e Hierba Levi Papa Tambo.
A dicembre 2013 esce Hic Sun Leones.
Ora la hierba è a voi!
venerdì 07 feb

REGGAE NIGHT

HIERBAMALA live +
BUNNA djset + POWAFLAWA djset
h. 22.00 ◆ 7 euro
Bunna, lo storico leader degli Africa Unite verrà al Circolone a portare un djset perfetto per
tutti gli amanti della musica in levare.
Una certezza, una leggenda.
Hierbamala: soul in levare con tratti balcanici, dissidenti, biblici alla Erri de Luca ...
e un terzo continente a scelta.
Hierbamala suona dal vivo con Bassistinti,
Vallanzaska, Hard Discount, Rufus Rafcat,
Stiliti, NudaFolla, Monza Inna da Yard, Skastory, Ganja Cookies Sound System, Mama
24 VivaMag «feb14»

Powa Flowa Soundsystem è un progetto
nato dall'unione di diverse reggae crew attive dagli inizi degli anni 2000 nelle province
di Varese/Milano.
L'obiettivo è far conoscere apprezzare a
360° il battito in levare mantenendo le calde
vibrazioni del vinile e promuovere la cultura
del soundsystem autocostruito, insostituibile mezzo per la divulgazione del suono e
di liriche taglienti. Dividendo la consolle con
numerosi artisti della scena undrground italiana e internazionale;
dagli illegal party ai centri sociali, dai club
ai festival. interminabile è il numero di dancehall organizzate e innumerevoli i massici
che hanno partecipato. Rianimare la scena
underground della provincia è il fine ultimo.
You are all blessed!

venerdì 14 feb

SWING VALENTINO

WOODY GIPSY BAND live + MADSOUNDSYSTEM djset
h. 22.00 ◆ 6 euro

Woody Gipsy band: un'entusiasmante miscela musicale tra manouche, rock'n'roll e swing.
Strumenti di legno, energia a non finire e ritmi irresistibili. Attivi dal 2011 hanno suonato
in 300 concerti in Italia e all'estero facendo ballare migliaia di persone!
Madsoundsystem: esplosivo mix tra l'elettroswing e la balcanica. Mondi dell'est mischiati
a suoni degli anni 20' e 30' conditi da un'elettronica ballabilissima e ricercata.
Un djset che non sbaglia un colpo, che ti riempie di buon umore e scatena gambe e sorrisi.
soundcloud.com/madsoundsystem

venerdì 21 feb

JAMA live + ALESSANDRO LEPORE live
h. 22.00 ◆ 5 euro

Jama è Gianmario Ferrario. In qualità di polistrumentista e compositore ha esplorato
e approfondito diversi generi musicali, dal
punk fino alle vette del prog, salendo su
molti palchi in Italia e all'estero, collaborando con artisti internazionali del calibro di
Big Brother Holding Company (Janis Joplin),

Marc Ford (Ben Harper e Black Crowes), Eric
Sardinas. La passione viscerale per il blues,
il debole per il folk, lo spingono a produrre
da indipendente L' EP InToilettEual and Poor,
un disco che torna alle origini, all'essenza
delle cose, in un viaggio dell'Io che ha come
esigenza principale la rinascita.
L'artista racconta sé stesso attraverso i brani inediti dell'opera e la rilettura di alcune
canzoni di genere, re-interpretando John
Martyn, Van Morrison fino all'omaggio a Gil
Scott Heron, riuscendo in uno spettacolo
live omogeneo seppur ricco di influenze,
adatto per la sua versatilità a diverse situazioni, dalla strada alla birreria fino al teatro.
Lo show è pensato per trio e coinvolge due
ottimi musicisti, Massimo Allevi (basso e
cori) e Francesco Croci (batteria, cori) intoiletteual.blogspot.it/
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venerdì 28 feb

MANAGEMENT DEL DOLORE
POST OPERATORIO live + IL FIENO live
h. 22.00 ◆ 7 euro
Management del dolore post operatorio:
i poeti maledetti? bleah! La finta rabbia,
la finta bava, la finta sbornia, le finte frecce.
Tutto finto o tutto vero, chi si conforma pure
dall'altro lato, quello alternativo,
per sembrare più alternativo.
La risposta a tutto questo è Il management
del dolore post-operatorio la soluzione
all'inconveniente di essere nati.
Nati in questo mare di mezzibusti scolpiti
per questo o quest'altro mito inventato
dall'industria del cinema americano.
I quattro da Lanciano (CH), una piangente
cittadina medievale, hanno indossato le vesti del giullare per ridere e sputare!
Si fracassano in un incidente d'auto, fanno
due conti con il dolore e l'inefficienza degli
ospedali italiani e si rendono conto, semmai
non fosse abbastanza, che così non va, che
si sono stancati.Ma lo sbuffo più grande, più
totale, il più annoiato "AUFF!!" del loro disco
d'esordio che li ha portati a suonare in tutt’Italia - compreso Berlino e lo Sziget festival di
Budapest - è diretto verso di loro.
Questi maledetti, che siano maledetti!
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Dopo la provocante esibizione al primo
maggio a roma tornano in tour per presentare il loro nuovo album: McMao.
Luca Romagnoli (voce), Marco Di Nardo
(chitarra), Nicola Ceroli (batteria) e Luca Di
Bucchianico (basso).
Ad aprirli:... Il Fieno è un quartetto formatosi nel 2011 nella provincia industriale tra
Milano e Varese.Il primo EP omonimo, prodotto da Stefano Clessi, esce nei primi mesi
del 2012 per Venus e Tomobiki Digital Label,
accompagnato dai video di “Latito” (girato
da Stefano Poletti) e “Chetamina”, entrambi
selezionati da MTV New Generation.
Musicalmente sempre più in bilico tra Pop
e New Wave, il secondo lavoro della band
esce ufficialmente il 29 gennaio 2013 dopo
un’esclusiva settimanale per XL Repubblica:
“I Bambini Crescono EP” è registrato e prodotto presso il TdEstudio di Aosta dal nuovo
batterista Momo Riva; dall’EP vengono tratti
i singoli “Amos (togli il male come l’Oki)” che vede la partecipazione di Luca Urbani
e resta in classifica MEI per molte settimane, “Vincenzina E La Fabbrica” (cover dello
storico brano di Enzo Jannacci) e “L’Età Del
Bronzo". Da ottobre 2013 iniziano le registrazioni del primo album della band, sempre
al TdEstudio di Aosta per la produzione di
Momo Riva.
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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

2014

Dopo l'opera di quattro
tracce In Demo We Trust,
il dubbio che gli Wemen
fossero arrivati all'apice
della follia era molto
concreto. Già il video Playa
Do Rei, seguito dal singolo
Coming Over Me, ci aveva
messo in guardia. Invece
no, rimango spiazzato. Albanian Paisley Underground
è un album che ha senso,
più di uno. É complesso, intrigante, intriso di sferzate
reggae e colori post-punk.
Il tutto amalgamato
da un sottofondo di suoni
e storie malinconiche (Jim
& Jam, Prince of Persia,
Young Ebenezer),
cantate in inglese,
che non ti stancheresti mai d'ascoltare.
Perché, in verità,
le hai vissute anche
tu, le hai ancora dentro
e quando finalmente

vanno via, lasciano un
piccolo solco. Il bello è
che puoi riempirlo con
una pasta piena di canzoni schiette, come Let
Me Get Out, Lose It All, Will
Be Fine e la riuscitissima
cover dei Clash, Kingstone
Advice, allegre quanto
basta per dare un senso
alle proprie giornate.
Bisogna essere onesti,
siamo di fronte
ad un album che non
lascia indifferenti.
Magari, per come suona,
direste che è stato partorito alla fine degli anni
ottanta e giurereste
di aver già sentito tutte
le tracce. Vero, ma
non fatevi scoraggiare.
Quest'opera trascina la

mente in mezzo ad
un vortice di sfumature
a tratti psichedeliche,
a tratti grunge, di quelle
che t'ascolti quando sei
impegnato a dipingere.
Senza urli e senza grandi
virtuosismi, solo il giusto
equilibrio per distendersi
e staccare dalla monotonia. Tenendo conto che
ad assistere l'intero lavoro
sono stati il signor Taketo
Gohara (produttore,
tra gli altri, di Marta Sui
Tubi e Vinicio Capossela)
e l'etichetta indipendente
Black Candy, la certezza
che quest'album verrà
apprezzato anche al di
fuori delle cerchie underground, diventa concreta.
Il vostro nuovo brano
preferito, qui dentro,
lo trovate di sicuro.
Bisogna solo mettersi
nell'ordine di idee giusto.
Lasciate da parte la
solita musica e
buttatevi su qualcosa
che vi stuzzichi
realmente.
Non sapete
da dove
iniziare?
Vi consiglio
gli Wemen.

di Davide Felletti
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Studio fotograÞco di
Giorgia Carena
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
Era una sera del duemilaundici quando, all'ex-Vox
Heineken di Castellanza,
mi trovai di fronte al
palco che ospitò i bresciani Royal Bravada: erano
in cinque, cazzutissimi
e nonostante l'assenza
di pubblico fecero vibrare
il locale come non mai.
Anche se avevo già speso
il mio deca in birre dai
nomi improbabili, mi
omaggiarono ugualmente
con una copia di Black
Bones, il loro ep d'esordio
(in streaming su Soundcloud).
Musica inebriante.
Da lì in poi non avrei
aspettato altro che il
seguito di quella miscela
di indie-brit-rock danzereccio. Ora sono passati
tre anni e finalmente ho in
cuffia il loro album d'esordio: agitarsi, saltare e
viaggiare con la testa è

l'imperativo. Brani dalle
batterie in levare come
Thieves Friends, Round the
Corner, Hold Fast, Black
Bones e l'anomala The
Wolf, sono delle autentiche manate in faccia,
sostenute in gran parte
da bassi distorti e pick-up
a doppio humbucker.
In due parole: suoni
spessi.Se sarete in casa da
soli, vi metterete a ballare
davanti allo specchio.
Se avrete vicino un amico,
non potrete far altro
che fargliele ascoltare:
“Dannazione! É tutta roba
italiana! E possiamo
persino esportarla!”.
Questo grazie anche alla
pronuncia british e ai testi
tutt'altro che italianizzati
di Alberto Ciot, il cui apice
della qualità vocale
si palpa a pieno nell'acustica Dark Backyards.
L'album non è perfetto,

di Davide Felletti
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sia ben chiaro.
Per quanto gli arrangiamenti siano tutt'altro che
scontati, a volte sembrano
fin troppo composti.
In particolare, nel brano
Drawing Circles, si ha l'impressione di non arrivare
mai al dunque.
Ma si parla di minuzie,
perché se già di per se
i primi trenta minuti
d'ascolto convincono,
è la cover di Hey Boy
Hey Girl (The Chemical
Brothers) a togliere ogni
dubbio, rendendo il tutto
ancora più gustoso.
Scopriremo nei prossimi
mesi se i Royal Bravada
hanno conservato anche
l'attitudine giusta per
trascinare e far limonare
la gente ai concerti.
Ma non ci sarà bisogno
d'indugiare troppo:
la loro, è musica che
conquista.

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

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

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

Nel weekend musica dal vivo.
Tutti i giovedì happy hour beer!
la media costa come la piccola fino alla 1.30

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

Les Fleurs Des Maladives | Medioevo
zetafactory/master music

2013

di Flavio Ku Pisani

Un disco suonato con
passione, fresco e intenso
allo stesso tempo. Vengono
dal comasco questi ragazzi
pieni di energia e poesia,
autori di un post grunge
mai banale, mai stucchevole, mai autocelebrativo.
Nessuna piccola rivoluzione
ma un concentrato di tematiche esistenzialiste che
fanno pensare ma anche
muovere il corpo ai ritmi
serrati che il trio incastra
in sonorità alla Muse
(ma senza i virtusosismi
ridondanti della band di
Bellamy) e riferimenti alla
migliore produzione anni
'90 internazionale e di casa
nostra (ogni tanto emerge
lo zampino di Agnelli &
company). Dodici brani che
scorrono via veloci senza
quasi accorgertene tanto
che in auto avrò sentito
almeno tre volte il cd a ripetizione. Album, è giusto
segnalarlo, prodotto e registrato più che egregiamente
fra Carpi e Bologna (Zeta
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Factory studio/Pri Studio).
Ma veniamo al dunque: I
“fiorellastri” non le mandano a dire e con la opening
track “Amoxicillina” partono
spediti verso un “dope rock”
che vira verso lo stoner
(“tre grammi non bastano
mai e in ogni tua assenza
procuri astinenza”).“Vittime
della moda” è altrettanto
adrenalinica, e a tratti
ricorda certe dinamiche
crossover e un piglio quasi
alla “Fratelli Calafuria”.
“Sindrome Post-Vietnam”
è invece una piccola suite
divisa in tre movimenti
(L'addestramento, La battaglia, Memorie di un soldato)
qui i riferimenti ai Muse
si fanno decisamente più
presenti ma il tutto è così
sapientemente rielaborato
che il paragone non è affatto ingombrante.“Medioevo”
è il brano che dà il nome al
disco. In alcuni passaggi mi
ricorda forse troppo “In Requiem” dei Verdena, ma nel
complesso rimane a livello
della qualità del disco.
“Novembre” è una ballata
pop onirica, forse fin troppo
triste, che si fa ascoltare
con piacere e spezza la
tensione dell'album.
“L'alchimista” è il brano
più punk rock del lotto,
con aperture melodiche

molto “californiane” ed è
il brano che onestamente
mi convince di meno.“La
bellezza” è una canzone
molto alla “Massimo
Volume” se non altro per
l'uso del recitato. “Ennio”
è un brano molto '70, con
chitarrone “epiche” alla
UFO. Anche qui “l'outro”
è affidato ad un recitato.
Spiazzante ma non sfigura
nel contesto.“Dharamsala”
affronta un tema politico
(il Tibet, la non violenza) e
lo fa in modo più che egregio.“Abbandono d'Oriente”
ci riporta ai riffoni alla Muse
e le mie considerazioni sono
del tutto identiche a quelle
espresse per “Sindrome
Post-Vietnam”. “21 grammi
di cenere” è invece la degna
conclusione di un ottimo
disco: atmosfere acustiche
e arrangiamenti di archi ne
fanno un piccolo gioiello.
Che altro dire? Sembrerebbe scontato dirlo ma
“la classe non è acqua”
e questo “Medioevo” è la
prova che ad avere talento e
creatività si può costruire un
ottimo disco di post-grunge
o “post quello che volete”
cantato nella nostra lingua
madre. Un disco assolutamente da avere, una
band da andare a vedere (e
ascoltare) dal vivo.

via Vittorio Veneto 1

info su

Cardano al Campo

tutti i mercoledì
dalle 22.00 alle 23.00

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

Roky Erickson
The Evil One, light in the actic, 2013
di Stefano “Monty” Montesano
Sono tempi stronzi, si sa, ed il fatto che non
ho la più pallida idea di cosa recensire sulle
pagine di ViVaMag non è neanche
il più grosso dei miei problemi e pure poco
importa che non ho la voglia di stare dietro
alle quasi sempre pessime novità e che il
poco di decente che ho sentito è roba molto
passatista di gente che ha più o meno la
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mia età ed ha sentito i miei stessi dischi e si
rassegna a dover rifare tutto quello che
a me come a loro in questi tempi stronzissimi manca da morire, White Hills, Pontiak,
Moon Duo etc etc. Praticando una notevole
sospensione dell’incredulità o essendo molto giovani e/o sprovveduti e/o non avendo
a casa i dischi che contano davvero ad uno

potrebbe anche pensare che ci troviamo
in una sorta di ennesima golden age del
rock’n’roll ma non è affatto così, è materiale
indubbiamente buono e giusto e degno
di attenzione e sebbene difetti della
grandeur dei vecchi tempi - e non potrebbe
essere altrimenti - perfino di rispetto,
ma non è niente più che una toccatina di
gomito agli appartenenti di uno stesso club
del tipo “Ah anche a te piacciono i – inserire
nome di band del passato, preferibilmente
se molto sottovalutata ma la cui influenza
sulla lunga distanza si è rivelata incalcolabile
o meglio ancora qualcuno di non meno figo
ma ancora ingiustamente sconosciuto al
grande pubblico - anche a me, senti cosa ho
fatto”. Unitamente al fatto che questa gente
finisce per piacere, mai per più della durata
di un tour e sempre per i motivi sbagliati, a
quelle cavallette che sono gli hipster e dal
momento che l’acquisto di dischi magari
formalmente ineccepibili ma molto derivativi non mi sembra il modo più saggio per
amministrare il mio tesoretto in drammatico
assottigliamento (questo sì un problema),
tutto questo ci riporta all’inizio ovvero: FRA
DUE GIORNI DEVO SPEDIRE IL PEZZO E NON
HO IDEA DI COSA PARLARE!
La sola cosa che ha un vaga attinenza con
l’attualità, ma proprio tirata per i capelli e
solo perché ce la voglio vedere e casomai
solo per contrasto rispetto a quanto detto
fino adesso è la ristampa di “The evil one”
di Roky Erickson, uscito nei primissimi anni
ottanta in due edizioni piuttosto pasticciate
(di cui posseggo credo quella inglese inte-

stata a Roky Erickson & the Aliens intitolata
“I think of demons”, che si differenzia da
quella statunitense – o viceversa – perché
l’altra si intitola “The Evil One”, ha differente
copertina ma scaletta identica salvo tre sole
canzoni. Avrete notato che ricomprare un
disco che si ha già passando dal vinile al CD
e davvero un modo di amministrare il proprio tesoretto che di saggio ha ben poco, ma
che ci volete fare!) e ripubblicata nel corso
dell’estate in maniera filologica riunendo
tutte le canzoni scaturite dalle session tenute sul finire dei turbolenti seventies dalla
sempre impeccabile Light in the Actic che
sta riportando alla luce una serie di gioielli
dal valore inestimabile benché pericolosamente in odore di hipster come l’altrimenti
meraviglioso Sixto Rodriguez.
Ecco Roky Erickson è un eroe di quelli che la
nostra epoca non si merita, è un archetipo, è
quello che intendo quando dico “roba fighissima che a me e a gente tipo i White Hill oggi
tanto manca”, una figura monumentale dal
passato glorioso quanto ingombrante (per i
due o tre che come Mork sono usciti dall’uovo di recente ricordo che la sua leggenda
imperitura è forse addirittura troppo legata
ad un band e ad un pezzo, rispettivamente
i 13th floor elevators ed a quella “You’re
gonna miss me” che incendiò il Texas nella
seconda metà dei sessanta, roba che dire
epocale la si sminuisce), forse un reduce,
un po’ inevitabilmente, un po’ per comodo
ma in larga parte controvoglia, per quanto
mi ricordi solo lui e Fred Cole (Per i due o
tre miliardi che ne ignorano le gesta ricordo
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Rocky Erickson

che già coi Lollipop Shoppe aveva piazzato
una “You must be a witch” magari non così
miliare ma altrettanto ficcante rispetto
a “You’re gonna miss me” e da decenni suona e soprattutto porta in giro in lungo e in
largo il suo semplice, basico, efficace, meraviglioso rock’n’n’roll con varie formazioni
di cui la più importante sono i Dead Moon.
Non sono sicuro che quella di Roky Ericson
sia una storia a lieto fine ma per Fred Cole
non c’è stato neanche questo, nessuno
lo celebrerà come un padre fondatore,
nessuno ne rivaluterà l’opera anche se la
sua storia post Lollipop Shoppe ha sempre
portato risultati molto superiori a quella di
Roky Erickson post Elevators.
Per questo quando ho visto gli Shellac
dal vivo non mi sono potuto astenere dal
ringraziare Steve Albini in primis per la
maglietta che indossava – che non era degli
Elevators – e solo in seconda battuta per
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la legnata di concerto che aveva fatto, egli
immantinente capì e mi sorrise con una
infinita dolcezza negli occhi) sono i soli a
non voler lucrare sul passato, a suonare
materiale nuovo con band nuove, a non
riciclarsi a suon di reunion (benché la cosa
se vista sotto la luce del sacrosanto quanto
tardivo risarcimento e notato che non si
contano più le volte che questi ultrasessantenni siano stati in grado di incendiare
i palchi come e perfino meglio di chi ha un
terzo dei loro anni - chi ha visto i Sonics o
i Seeds per dire i primi che mi sovvengono
ancora se li ricorda, io per non esserci stato
ancora mi mangio le mani - la cosa non sia
da considerarsi così esecrabile, sebbene
la logica sottesa ad operazioni di questo
genere non sia tanto diversa da quella di
“Una rotonda sul mare” inteso non come
lento per limonare duro di Fred Bongusto
ma come programma televisivo di Red
Ronnie).
Questo per dire che quelli di Roky Erickson
non sono solo dischi, non puoi fare a meno
di rimanere invischiato in considerazioni
storico-sociologiche, non riesci a non
pensare alle disavventure del musicista
e dell’uomo e anche quello che potrebbe
essere un disco di una qualsiasi band
del garage revival anni ottanta (Per dire i
Mummies) come quello di cui fra breve mi
accingerò finalmente a parlare, diventa uno
psicodramma.
Per il suo ritorno sulle scene Roky Erickson
si circonda di giovani teppisti vestiti di
pelle, visivamente non molto dissimili dai
Cramps, ciuffi impomatati e sguardi da
duro, insomma dei tamarri anni ottanta a
imitazione dei tamarri anni cinquanta fatti
e finiti (Da notare che a distanza di quindici
anni il nostro sconvoltissimo beniamino
a malapena riesce a trovarsi il culo con
le mani eppure è in perfetta sintonia con

le recensioni di Monty
la musica dei giovani e la cosa si sarebbe
ripetuta trenta e passa anni dopo con
gli Okkervil River insomma niente male
per un fossile vivente con un neurone e
mezzo funzionante, un sesto senso per cui
molti nel settore venderebbero la madre
in un postribolo d’oriente. Cosa non ha
insegnato questa parabola agli hipster del
cazzo? Che meno te ne frega e più fai la
cosa giusta. Per questo, come i dittatori
giudicati dalla corte internazionale dei
diritti dell’uomo, non riconosco il loro
fuffissimo tribunale del gusto.
E aggiungerei anche “Stronzi!”)
Le canzoni. Ecco. Molte canzoni potrebbero tranquillamente stare nella colonna
sonora di una rock'n'roll highschool con
annessa invasione di zombie, compresi
effetti splatter di Tom Savini e la cosa non
è affatto male se non fosse Roky Erickson a
cantare, se non sapessi che riproponendo
il più demente immaginario da junk culture
si sta riprendendo l'adolescenza che gli
hanno rubato a colpi di elettroshock. La
farsa si trasforma in tragedia e da bella si
fa struggente la shirelles-ramones-spectoriana "I walked with a zombie". Ci si (com)
muove fra recuperi rockabilly (“Don’t
Shake me Lucifer”), garage-wave in linea
coi tempi (“Two headed dog”, la un po’
più tirata “Sputnik”, ma a dire il vero un
po’ dappertutto e non vorrei mai che
lo spunto d’interesse si rivelasse quella
“The bloody hammer” destinata a finire
molto deturpata su un disco dei Mondo
Generator), ma anche grande artigianato
rock n’n roll piacevolmente retro (I sentori
mid seventies di “Creature with the atom
brain” e “Stand for the fire demon” che
potrebbe essere benissimo dei Television),
caramelle powerpop – come quelle che
secondo le leggende regalano fuori dalle
scuole - tipo “Mine, mine, mind” a metà

del guado fra la morrisoniana “Brown eyed
girl” e Elvis Costello (probabilmente i riferimenti sono sbagliatissimi ma la canzone
è francamente una delizia ed è in grado di
esorcizzare qualsiasi demone), insomma
disco minore ma poi neanche tanto se pensi
che l’unico vaghissimo sentore elevator lo
trovi in “The wind and more” e per tutto il
resto del programma non ti viene mai voglia
di mettere gli Elevators, il disco è vario e
sempre degnissimo ma spesso qualcosa
di più, probabilmente è vero che non è un
capolavoro ma è sicuramente meglio di
come lo si è ricordato per troppo tempo,
un po’ di revisionismo quando ci vuole ci
vuole e comunque sfido chiunque a definire
meno di meravigliose lo strike indie rock
di “If you have ghosts” che poteva stare
benissimo anche sul disco con gli Okkervil
River e si sente che è cantata da uno che ha
buttato via metà vita nel cesso ma ha fatto
pace coi propri fantasmi, mi commuove
profondamente. Oppure “I think of demons”
con quel titolo che fa gelare il sangue.
Dicono che negli anni settanta il nostro
beniamino tenesse sempre radio e tv accese
al massimo volume per scacciare le voci,
altro che fascinazioni cinematografiche,
qui c’è vita pesante, malattia vera e paura,
sonni infestati dai demoni e mostri nascosti
sotto il letto, ma poi con che candore te lo
viene a dire, un colpo basso degno di Daniel
Johnston, un altro che parla dei suoi peggiori incubi con un sorriso sulle labbra.Non so
quanto di questo sia voluto, quanto ci sia di
vero, quanto di esagerato, quanto l’uomo
abbia alimentato la sua leggenda, il fatto
è che a questo punto neanche me ne frega
chissà quanto.Dischi come questo magari
non saranno così impossibili da rifare (Che
poi è tutto da dimostrare) ma di gente come
Roky Erickson non ce n’è più, per questo
bisogna tenerselo stretto.
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My home on trees | S/T
autoproduzione

Atman | Posso rivelarti un segreto?

2013

autoproduzione

»recensioni, appunti, dischi«
Chi da bambino non ha
sognato di avere la propria
casa sull'albero? Un posto
per giocare, per rifugiarsi
nei momenti difficili o per
staccare dalla normale
realtà.
E “My Home on Trees” è
il nome scelto da questa
band dell'area milanese
che si presenta con un
mini cd dal titolo omonimo
contente cinque brani. Si
tratta di una autoproduzione con tiratura limitata a
200 copie il cui artwork è lo
scorcio quasi “Hitchcokiano” di un albero fitto di gufi
e corvi nella penombra.
E altrettanto scure e cupe
sono le atmosfere di tutto
il lavoro che si muove su
coordinate Sabbathiane,
classic rock, stoner e su cui

spicca la bella voce grintosa di Laura Mancinica.
Per intenderci: non è
sessismo ma raramente
mi piacciono le band con
una voce femminile. Le
trovo troppo educate e
posate specialmente in
contesti rock. I MHOT
invece, e quindi la loro
“frontwoman”, riescono ad
amalgamare la simbiosi fra
musica e voce e il risultato
è un rock onirico, energico,
al limite dello psichedelico.
La sezione ritmica macina
colpi su colpi (andatevi
ad ascoltare il terzo brano
“Earth”) e le due chitarre
riescono ad intrecciarsi
in modo convincente
senza inciampare l'una
con l'altra.
“Countdown” rimane l'epi-

di Vincenzo Morreale
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2013

»recensioni, appunti, dischi«

sodio più convincente del
disco. Nulla di originale,
ma ha proprio tutte le
dinamiche giuste per rimanerti in testa a lungo.
Un primo lavoro promosso
quasi a pieni voti. Consiglio solo una maggior cura
nella produzione (visti dal
vivo sono decisamente
un'altra cosa) e a Laura
una maggior varietà nello
scegliere le liriche che, alla
lunga, soffrono un pochino
di ripetitività.

1. Silence
2. Call the doctor
3. Earth
4.Night flower
5.Countdown

Gli Atman sono una mia
vecchia conoscenza sin
dai tempi dei concerti al
“Melo” di Gallarate, i festival
d'estate in provincia e tanti
altri ricordi legati al loro
fondatore Devid Baccetti
aka Devid Winter. Parlo del
finire degli anni'90 e dei
primi anni del decennio
scorso; anni caratterizzati
dalla prima ondata di band
alternative rock italiane che
chiaramente si ispiravano
alla più celebri band del
panorama punk rock e post
grunge internazionale.
Passano gli anni e gli Atman
in questo 2014 sono ancora
fra noi con un nuovo bel
disco (hanno all'attivo ben
9 produzioni di cui 5 album
in studio) e una formazione
diversa da quella degli

esordi. Abbandonata la
lingua inglese in favore
dell'Italiano (già da qualche tempo) e trovato uno
stile personale e caratterizzante per “Posso Rivelarti
un segreto” il trio di Lucca
sfodera ritmi serrati alla
Jimmy Eat World, melodie
che ricordano i migliori
Weezer e Pixies, ironia ma
allo stesso tempo impegno
nelle tematiche trattate
per le liriche. Ben dieci
brani compongono il nuovo
disco che scorre nel lettore
davvero come un fulmine
e non annoia anche dopo
ripetuti ascolti. Inoltre
ottima e originale l'idea
della band di far realizzare
un video clip per ogni brano del disco affidando la
regia sempre ad un regista

diverso. I primi due brani
“Maionese” e “Mi nascondo”
sono stati già prodotti da
Damiano Baccetti e Federico Taddeucci. Bravi Atman,
non vedo l'ora di tornare a
vedervi dal vivo!

1 Maionese
2 Il gibbone dalle mani
bianche
3 Made me happy
4 Solo un altro piccolo
sospiro
5 Fantasmi nel campo
di grano
6 Mi nascondo
7 Alieno
8 Canzone
sull'inferno
9 L'inganno
10 Giorni d'inverno

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

«IL RICHIAMO DEL CUCULO»

Robert Galbraith

"Sette milioni di copie venduta in una mat-

tinata” ha dell’incredibile, eppure è ciò che
può accadere, ed è effettivamente accaduto, quando il libro in questione è Il richiamo
del cuculo di Robert Galbraith, pseudonimo
utilizzato da Joanne K. Rowling nel tentativo vano (in quanto durato meno della
presenza sul mercato della prima edizione
in lingua inglese) di prendere le distanze
dal mondo di Harry Potter, cosa che J.K.
Rowling non aveva ritenuto di fare con
il suo primo romanzo destinato al pubblico
adulto, Il seggio Vacante.
Entrambi i romanzi sono editi in lingua italiana da Salani: il primo, Il seggio vacante,
è stato pubblicato nel 2012, il secondo, Il
richiamo del cuculo, nel 2013.
Si tratta di due romanzi gialli, il secondo
forse più del primo, che non possono non
tornare di gradimento a chi, come me,
ami alla follia il mondo anglosassone,
indipendentemente dall’ambientazione
nella cittadina di Pagfort o nella metropoli
londinese.I personaggi sono tipicamente
inglesi (la stessa Rowling, a proposito de
Il seggio vacante, confessa che “si tratta
di un’opera molto inglese e c’è il bisogno
che sia un libro molto inglese perché sto
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parlando in modo molto specifico di una
società che conosco molto bene”) eppure
sono così tanto cosmopoliti e internazionali
che potrebbero essere i nostri vicini di casa,
per non dire che potremmo essere anche
noi stessi: mentre non mi dispiacerebbe per
nulla avere a che fare con Cormoran Strike,
non vorrei invece dover interagire con
Howard e Shirley Mollison…
Il seggio vacante è ambientante nell’idilliaca (solo all’apparenza) cittadina di Pagford
dove, alla morte di Barry Fairbrother, il
consigliere più amato e nello stesso tempo
odiato della municipalità, si scatena un
terremoto intestino per ottenere il suo posto all’interno dell’amministrazione locale:
figli contro genitori, mogli contro mariti,
benestanti contro emarginati.
Il richiamo del cuculo è un’immersione nel
mondo della moda e del lusso, in cui l’investigatore privato Cormoran Strike, reduce
della guerra in Afghanistan, con l’aiuto della
sua preziosa assistente Robin, novizia in
campo investigativo, si trova ad indagare
sulla strana morte della bella Lula Landry,
scandagliando abilmente segreti famigliari
troppo a lungo celati…Personalmente
concordo con l’affermazione dell’«Observer» secondo cui J.K. Rowling sarebbe
“un’autrice che comprende fino in fondo sia
gli esseri umani che i romanzi». (L.D.B.)

«POINT LENANA» Wu Ming 1, Roberto Santachiara
Einaudi ◆ pp. 608 ◆ euro 20,00
Una notte africana del 1943, mentre nel mondo infuria la guerra, tre
italiani fuggono da un campo di prigionia e scalano il Monte Kenya con
mezzi di fortuna. Diciassette giorni di libertà, incoscienza e fame che
morde, per poi tornare ai reticolati e riconsegnarsi ai carcerieri inglesi.
Uno di loro, Felice Benuzzi, racconterà la storia in un libro, anzi: in due
libri. Chi è Felice? Chi sono i suoi compagni di evasione? Cosa facevano
prima della guerra, e cosa faranno dopo? Impossibile raccontarlo senza
seguire le scie di molte esistenze, dalla Trieste asburgica alla Roma
mussoliniana, alle Dolomiti di Emilio Comici, dall’Etiopia del generale
Graziani alla Nairobi dove morì il Duca d’Aosta, alla Berlino della guerra
fredda… Point Lenana è una scorribanda nel Novecento resa con una
scrittura indefinibile e sicura, spesso commovente, a volte crudele.

«LA CODA» V. Sorokin
Guanda ◆ pp. 250 ◆ euro 13,50
Pubblicato per la prima volta alla fine degli anni Ottanta dopo essere
circolato clandestinamente fra gli intellettuali, questo romanzo descrive
una situazione tipica delle città sovietiche, ovvero la coda che si formava
endemicamente di fronte ai negozi, espressione di un tratto patologico
di quella società. Ambientata a Mosca, la vicenda si snoda ininterrotta
tra i rappresentanti di un’umanità in costante attesa, cogliendo in quel
momento una valenza simbolica e dilatandolo a una più generale condizione esistenziale. Spettatore indifferente, Sorokin utilizza il linguaggio
della cultura di massa e immerge il lettore in una realtà assurda, a tratti
grottesca. La forza della Coda sta nel fatto che non immagina ma descrive, senza però essere calco meccanico del reale: un libro simbolo di una
stagione storica, che scolpisce e rimo della il vissuto quotidiano.

«BUTCHER'S CROSSING» J.E. Williams
Fazi ◆ pp. 360 ◆ euro 17,50
Uno dei romanzi cardine sul far west, una storia che abbatte il sogno
della frontiera americana e che si pone prima di Cormac McCarthy.:
nel 1873 il ventitreenne William Andrews, dopo due anni ad Harvard,
abbandona la natia Boston e l’agiatezza della casa paterna per
inseguire nel West una forma più autentica di se stesso; la sua strada lo
porta nel minuscolo abitato di Butcher’s Crossing, dove rifiuta un lavoro
impiegatizio alle dipendenze di un commerciante di pelli per unirsi a
una battuta di caccia al bisonte. Una caccia che diventerà un’avventura
nella natura selvaggia, un viaggio tanto duro da assumere la forma del
sogno, in cui la mente del protagonista, fiaccata dalla fatica, si perde
nella contemplazione del paesaggio. Andrews si troverà nella valle dei
bisonti, un luogo dalla bellezza quasi mistica, dove regna un silenzio
che solo i posti sconosciuti all’essere umano possiedono.
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La poesia
recensioni, novità in arrivo
di Marta Perroni
«IL LIBRO DELLE CANZONI DEI BEATLES» A. Aldridge (a cura di)
Mondadori ◆ pp. 212 ◆ Euro 11,00
Arrivato quest’anno alla sua quattordicesima edizione, questo libricino
propone in una chiave diversa alcune canzoni che chiunque possa dire
di conoscere o aver ascoltato almeno una volta. Sono le canzoni dei
Beatles, quei motivi orecchiabili e piacevoli hanno segnato la storia
del rock, e sono impregnati di un denso significato poetico.
Alan Aldrige, con la collaborazione di numerosi artisti, li ha raccolti
e composti in un inestricabile insieme di poesia e immagini.
Ciascun testo è accompagnato e arricchito da un’illustrazione o fotografia
che lo rappresenta, e i nomi degli artisti coinvolti sono tanti tra i quali
Folòn, Ertè, Peter Max. Un esempio di poesia inconsueto ma non per
questo meno denso di significato, a testimonianza che i Beatles non sono
stati solo una moda bensì un gruppo di artisti che continua ancora oggi
a segnare la storia della musica, dell’arte, e della cultura in generale.

«LETTERE ALLA CUGINA» W.A. Mozart
Editore Feltrinelli ◆ pp. 29 ◆ Euro 8,00
Non solo di poesia si tratta ma poeta si può considerare il suo autore,
è una raccolta questa di nove curiose lettere di Wolfgang Amadeus
Mozart ad una sua lontana cugina. Corredate in questa edizione da
testo a fronte e postfazione di Juliane Vogel, sono le lettere che secondo
la moglie Costanze sono “di gusto certo discutibile, ma molto spiritose,
meritano una menzione, ma non devono essere pubblicate”.
Anche molti critici e studiosi di Mozart ne evitarono la pubblicazione
per questioni di decoro. Sono trasgressive per l’epoca è vero, e anche
provocatorie e irriverenti ma allo stesso tempo piene di quella forte
personalità che, come è noto, lo stesso Mozart faticava a contenere. E
quel sentimento di Mozart sfocia persino in un’appassionata ode per
l’amata, lontana e irraggiungibile. Questa raccolta è uno dei testi più
personali, intimi e folli del genio austriaco che merita decisamente più
che una menzione.
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«CULODRITTO E ALTRE CANZONI»

Francesco Guccini

Mondadori ◆ pp. 61 ◆ Euro 9,90
Anche le canzoni possono essere storie
da raccontare, in questo modo esordisce
Francesco Guccini nell’introduzione a
Culodritto e altre canzoni, la sua nuova
raccolta di testi edita da Mondadori.
Forse non a tutti è noto che il cantautore
emiliano abbia smesso con la vita frenetica
dei concerti e ora si dedichi alla poesia e
letteratura. Culodritto dedicata alla figlia
Teresa, è la sua prima piccola raccolta
nella quale Guccini presenta sette canzoni,
non tanto frutto di una selezione musicale
quanto piuttosto scelte per essere lette
in forma di poesia e trasformate poi
in immagini. Sono quindi sette storie sul
tema dell’infanzia, del ricordo e del sogno,
splendidamente incorniciate dalle illustrazioni di Alessandro Sanna che contribuisce
a trasportarci in quei sogni, quasi sostituendole alla musica che invece manca.
Il primo testo che si incontra è Una canzone
con il quale, con semplici parole, l’autore
definisce il ruolo e l’importanza del linguaggio e del testo poetico in musica, si passa
poi a Piccola Città, il racconto delle sue non
facili infanzia e adolescenza modenesi.
Culodritto è invece l’espressione che in
Emilia si usa per definire gli adolescenti
quando guardano con disappunto gli adulti
e se ne vanno, ed è anche il titolo del terzo
testo, Guccini parla qui ad una bambina,
che ha ancora tanto da vedere, leggere, scoprire e può farlo senza la paura di sbagliare,
al contrario degli adulti che avendo sbagliato tanto sanno dove non poter rischiare.
Ed ecco che arriva Un giorno, testo delicato
seppur denso di malinconia e tristezza,
è il giorno in cui ci si accorge che non si
è più bambini, in cui ci si scopre distanti
da quel mondo famigliare che si pensava
sarebbe rimasto vicino per sempre.

Seguono poi Auschwitz e la forse più nota Il
Vecchio e il Bambino in cui l’autore parla di
un’infanzia, ai più, poco o per niente conosciuta, quella dei bambini ai quali quell’infanzia è stata rubata con la guerra, come nel
primo caso, e di una invece, immaginaria,
di un bambino che non ha conosciuto nulla
della realtà che noi viviamo a causa di un
disastro nucleare e si affida alle parole di un
vecchio per farsela raccontare.
Parafrasando le parole del cantautore
nell’introduzione, nelle sue canzoni gli è
capitato spesso di rievocare la sua infanzia e
infanzie molto diverse tra loro e questi sette
testi ne sono l’esempio, partendo dal 1966 di
Auschwitz fino al 2004 di Una Canzone.
Questa raccolta quindi ci permette di leggere
una parte fondamentale della sua esperienza musicale e poetica da un particolare
punto di vista, ovvero dal basso, quello degli
occhi di un bambino che Guccini malinconicamente ricorda di essere stato ma che in
fondo continua ad essere.
VivaMag «feb14» 45

Pillole d’arte
gli appuntamenti di febbraio
di Laura Orlandi

NOTIZIE

FLASH

Cari lettori il mese di febbraio
è davvero ricco di proposte artistiche,
quindi agenda alla mano partiamo
con il tour alla scoperta delle mostre
da visitare nella nostra provincia.

ANNALISA SONZOGNI

è protagonista nello studio di Ermanno
Cristini a Varese. L’open space del professore super contemporaneo propone
Identikit I il primo di una serie di installazioni site-specific realizzate
dalla Sonzogni all’interno del progetto
di dottorato che sta svolgendo presso
la Kingston University di Londra.
Via S. Pedrino, 4, Varese
Su appuntamento al 335 805 11 51
Fino al 17 febbraio

"RI COME…”
mostra ludica su riduzione, riuso
e riciclaggio dei rifiuti
A Busto Arsizio è in corso il RI-PARTY
un’esposizione itinerante che ha
l’obiettivo di sensibilizzare e sviluppare
idee condivise su consumo critico,
riduzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti. Ogni weekend c’è un evento in Piazza
San Giovanni per sensibilizzare, educare
e informare i cittadini sulle tematiche dei
rifiuti, ambiente, sviluppo sostenibile.
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NEL GESTO, LUIGI BELLO
mostra a cura di Elisabetta Ghiringhelli
Palazzo Marliani Cicogna
P.zza Vittorio Emanuele II, Busto Arsizio
Fino al 16 febbraio
www.modusriciclandi.info

L' ARTE DELLO SGUARDO - TENDENZE
DELLA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA
mostra a cura di Claudio Argentero
La fotografia è ancora di casa a Villa Pomini.
Quattro mostre radunate nella rassegna
"L'arte dello sguardo - Tendenze della
fotografia contemporanea” animano
la sede di Castellanza e presentano quattro
protagonisti del mondo dell'immagine:
Maurizio Galimberti, Renato Marcialis,
Carlo Boschetto e Hyperactive Studio.
Villa Pomini, Castellanza
Fino al 9 febbraio | ingresso libero
venerdì e sabato 15.00/19.00
domenica 10.00/12.00 - 15.00/19.00

Dinamica, intensa, espressiva. Vivace,
delicata, audace.
É difficile definire in maniera risolutiva - con
un solo aggettivo - la mostra che ha aperto
a fine gennaio allo Spazio Lavit di Varese.
Una personale dedicata a Luigi Bello dove
si scopre la forza di un artista che ha dedicato la sua vita, tutta intera, alla pittura.
Una selezione di opere che muovono le
pareti della galleria di Alberto Lavit, fanno
vibrare l’aria che le circonda, donano pace
per i toni tenui della base materica di cui
sono fatte, ma aggiungono un brivido
con il gesto netto e definito dato dalla
mano sapiente di Bello che istintivamente
incontra la tela.
Classe 1928 ma ancora l’animo di un giovane che non smette di sperimentare, l’artista
di Cadegliano Viconago riesce a stupirsi
di fronte all’arte astratta, che l’allontana
dal tanto praticato figurativo, per donargli
emozioni nuove rivisitando un informale
non didascalico.

La gestualità di Hartung, il fascino di Alberto Burri e l’audacia del nostro Fontana.
Bello crea una sua originale interpretazione
che della corrente storicizzata ha solo una
lontana reminiscenza.
Afferma l’artista:

“La superficie su cui lavoro
è come un campo di battaglia
dove si moltiplicano le ferite
che portano la testimonianza
della mia inquietudine.
Tra me e il man o esiste
una forza che alla fine
dev’essere vinta” .
Spazio Lavit
Via Uberti 42, Varese
Fino al 15 Marzo 2013, ingresso libero
dal merc. al sab. 17.00/19.30
Info: +39 0332 312801 | +39 335 7119659
www.spaziolavit.com
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gli appuntamenti con l'arte

L'oroscopo

"Tutti i bambini sono artisti. La questione è riuscire
a rimanere artisti mentre si cresce" P. Picasso

di Frate Montalcino

Ariete avete
Saturno contro,
12 mesi l'anno.
E non è il film con Accorsi.
Così, giusto per ricordarvelo.
Toro parecchio

lavoro, parecchio
studio. Parecchia
disoccupazione.
Parecchia noia. Dipende
dai punti
di vista.

Gemelli

100 VOLTE PINOCCHIO

Per chi vuole tornar bambino, per chi
è ancora bambino e per chi non ha mai
smesso di esserlo…
Per tutti i fanatici dei sogni e della magia
a Milano - al Museo del fumetto - si può
rivivere una magnifica storia che ha
accompagnato l’infanzia di tutti noi.
Si tratta di una mostra dedicata al burattino
più famoso del mondo: Pinocchio.
Creato dalla fantasia di uno scrittore
e celebrato attraverso fumetti, illustrazioni,
oggetti, gadget, film, cartoni animati.
Nel 1883 usciva il volume de "Le avventure
di Pinocchio. Storia di un burattino", romanzo scritto da Carlo Lorenzini, in arte Collodi.
Si tratta della prima di un'infinita serie
di pubblicazioni che hanno fatto il giro
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del mondo (dalla Russia al Canada, dalla
Norvegia al Sudafrica, dal Cile all'Australia)
facendone uno dei romanzi più tradotti
della storia della letteratura.
Cuore della mostra è il romanzo,
da leggere (o rileggere) arricchito
da immagini tratte dalle numerose versioni illustrate in giornali d'epoca, tavole
originali, preziose riproduzioni e dalle più
significative riduzioni a fumetti da Benito
Jacovitti a Luciano Bottaro, da Walt Disney
agli anime giapponesi.
Wow Spazio fumetto
Viale Campania 12, Milano | Biglietti: 5/3 €
Fino al 23 marzo 2014da mar a ven 15.0019.00 sabato e domenica: 15.00/20.00
www.museowow.it

basta ascoltare il grillo
parlante. E poi dite la verità
che l'unica voce che ascoltate davvero è quella del
navigatore gps.

Cancro il

frate consiglia
tanto sano
shopping. Perché di scarpe
e di borse non ce n'è mai
abbastanza. Se siete uomini
considerate che l'esercizio
fisico nel portare sacchetti
su sacchetti tonifica.

Leone aiaiaiai!

Basta panettoni
e dolciumi vari,
basta suinità a fette oppure in padella. Anche
se la prova costume non
la passerete mai provate
ad impegnarvi.

Vergine

Sarebbe anche
ora di abbando
nare le indecisioni.
La Luna e Plutone si fanno
comunque i fatti loro.

Bilancia

incontri
inaspettati
sui mezzi pubblici e se non
li prendete forse nei bagni
dell'Autogrill. Lasciare numero a pennarello, verrete
richiamati ore pasti.

Scorpione la

vostra devozione
alla Madonna
porterà i frutti desiderati.
La citerete più volte al giorno al di fuori della preghiera.

Saggitario

un successo dietro
l'altro, dietro
l'altro. Peccato che appena
vi mettete in coda la cassiera
chiude la cassa.

Capricorno

la vostra vita
sociale
richiede una svolta.
Anche contromano.

Acquario
il segno
del mese!

Mentre state
muti come
pesci le
occasioni
sfuggono sotto al naso.
Sforzatevi nel parlare di più
o fatevi un contratto con
sms illimitati.

Pesci

un
febbraio
tutto da ridere. Specialmente fissando il display della
bilancia.
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Cinema
recensioni, eventi, festival
a cura di Cinequanon.it

Varese
IL CINEMA ITALIANO VISTO DA VENEZIA
Filmstudio 90

nelle ultime due edizioni della MostraInternazionale del Cinema di Venezia che non
hanno avuto la giusta visibilità. A introdurre
tutte le serate il varesinoMauro Gervasini,
tra i selezionatori della Mostra. Giovedì 6
febbraio – ore 21 in prammazione Bassa Marea– Low Tide di Roberto Minervini mentre il
13 febbraio sempre alle ore 21 Il terzo tempo di Enrico Maria Artale.
gio 6 feb e gio 13 feb ◆ Filmstudio 90
Via De Cristoforis 5, Varese , ore 21.00
Info: www.filmstudio90.it

Il critico cinematografico Bruno Fornara
chiude la rassegna Italia anno 0 con un
incontro ad ingresso gratuito sul il cinema
italiano visto dalla Mostra del Cinema di
Venezia. Bruno Fornara, classe 1945, dal
1978 al 2008 è stato presidente della Federazione Italiana Cineforum e direttore editoriale della rivista «Cineforum». Collabora
con il settimanale di cinema «FilmTV», con
«Rockerilla» e «Cineforum».
sab15 feb, ore 17.00 ◆ varese ◆ Filmstudio 90

THE WOLF OF WALL STREET
Regia di Martin Scorsese | Usa | 2013
Gli anni sono quelli dell’esplosione di Wall
Street, della finanza selvaggia e con poche
regole, quando già si aggiravano personaggi senza scrupoli. Uno dei più depravati fu Jordan Belfort, interpretato da un
meraviglioso e insopportabile Leonardo
Di Caprio, che truffò centinaia di migliaia
di piccoli investitori e accumulò una ricchezza spaventosa. Uomo dall'ambizione
smisurata, carismatico e sprovvisto di
una sia pur minima remora etico-morale,
quest'uomo visse la sua vita con in mente
soltanto tre valori fondamentali: i soldi, le
puttane e la droga. The Wolf of Wall Street
racconta l'ascesa e la rovinosa caduta di
quest'uomo in un percorso di 180 minuti,
questa la durata del film, che descrive la
sua carriera. La coppia Martin Scorsese Leonardo Di Caprio, la cui collaborazione
non è una novità, ha attinto dal romanzo
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scritto dallo stesso Jordan Belfort,
riuscendo a rappresentarne perfettamente
l'atmosfera. Tutto nel film, come nella vita
del protagonista, è spinto all'eccesso.
Ma se da una parte Martin Scorsese ci racconta che tutto sommato la Legge alla fine
vince, dall'altra chiude il film in un modo
tale da farci capire che l'ambizione spietata
e la disonestà sono un cancro che non è
possibile debellare e, morto un Jordan Belford, ne arriverà certamente un altro da cui
dovremo nuovamente difenderci. Perchè
è la natura umana che porta ad ammirare
personaggi così carismatici e ad imitarli per
amore di una cosa soltanto: i soldi.
A meno che non si abbia il coraggio di
guardarsi intorno veramente e capire
che la vita vera la si incontra soprattutto,
quotidianamente, all'interno di un vagone
della metropolitana. Alessandro Barbero

ENZO AVITABILE MUSIC LIFE
CINEMA E MUSICA
Documentario di J. Demme | USA | 2012
Ingresso euro 6 rid. 4,50
Un film diretto dal regista Premio Oscar
Jonathan Demme su Enzo Avitabile, la sua
musica e Napoli. Il progetto nasce dalla
stima reciproca tra i due artisti e dal fatto
che il regista americano segueda tempo il
percorso musicale di Avitabile, protagonista
riconosciuto sulla scena internazionale della
world music e che ha fatto dellacontinua ricerca e sperimentazione un segno distintivo.
gio 20 feb ore 21.00 ◆ varese ◆ Teatro Nuovo
Rassegna note di scena
Info: www.filmstudio90.it

ITALIA ANNO 0
Rassegna di Filmstudio 90
Continua anche a febbraio la rassegna Italia
Anno 0, dedicata ai film italiani selezionati

Milano
IL CINEMA SOPRA BERLINO
Rassegna di febbraio allo Spazio Oberdan
La grande metropoli tedesca, esempio unico di città densa di storia e di memoria, ma
con i piedi ben saldi nella contemporaneità
e decisamente protesa verso il futuro, vista
attraverso gli occhi del cinema.
Per farlo, quattro titoli: due classici del
muto come Berlino. Sinfonia di una grande
città e Uomini, di domenica, il capolavoro di
Wim Wenders Il cielo sopra Berlino e un film
recentissimo al quale teniamo in modo particolare e che sarà proposto in 4 passaggi.
Sitratta di Oh Boy-Un caffè a Berlino, uno
dei più interessanti debutti cinematografici del 2013, pluripremiato ai German Film
Award, gli oscar tedeschi.
07/21 feb ◆ Spazio Oberdan
Viale Vittorio Veneto, Milano
Info: oberdan.cinetecamilano.it
VivaMag «feb14» 51

Territorio
Parco delle Cinque Vette
di Beatrice Moja

Nonostante sia ancora palesemente inverno,
come ci dimostrano le temperature ben
poco amichevoli che fanno lacrimare gli
occhi la mattina in stazione mentre aspetti
il treno e la notte quando ripensi al clima
estivo, tutto sommato siamo stanchi di rinchiuderci in casa ad aspettare la primavera,
soprattutto in quelle, seppur rare, giornate
in cui dalla finestra si vede risplendere il
sole. In quelle insolite ma eccezionali occasioni, bisogna cogliere l’attimo e avventurarsi all’esterno, dove il gelo, certo, ci attenderà
ancora, ma quanto meno vivremo l’illusione
che il peggio stia passando!
Questo mese, quindi, propongo una meta
assolutamente non invernale, ma perfettamente fruibile durante questi giorni di
tiepido sole: il Parco delle Cinque Vette.
Seppur poco conosciuto, questo parco
consiste in quattordici chilometri quadrati
nei territori di Cuasso al Monte, Valganna
e Marzio, entro cui il Parco delle Cinque
Vette comprende le cinque cime montane
di Monte Piambello (1.159m), Poncione
(999m), Val de' Corni (994m), Marzio (880m)
e Derta (785m).
Varese è una provincia estremamente
rinomata per il grande ammontare di parchi
e aree verdi, ma, se si dovesse fare una
selezione tra i luoghi “più degni da visitare”,
il Parco delle Cinque Vette, che ha da poco
ottenuto il titolo di riconoscimento PLIS –
Parco Locale di Interesse Sovracomunale,
si posizionerebbe sicuramente in alta posizione nella lista; con i suoi quattro itinerari
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Panorama dal Monte Poncione

Le Cascate di Valganna
suggeriti (agevolmente fruibili attraverso
una rete sentieristica di oltre 60 km, con
vari livelli di difficoltà, durata e lunghezza),
immersi nella natura, offre la possibilità di
godere di scorci panoramici suggestivi e di
visionare varie testimonianze storiche di
pregio: le fortificazioni militari della Linea
Cadorna, la Cascata Cavallizza, la Miniera
d’argento, gli affreschi presso la località di
Boarezzo (Valganna), le rovine del Castello di
Cuasso al Monte e la Badia di Ganna.
Sarà, quindi, un’indimenticabile esperienza
nel cuore della natura e del verde, il colore
della Speranza che l’inverno passi in fretta!

Although it’s still glaringly winter time, as it
is shown by the precious little friendly temperatures which make the eyes water in the
morning at the railway station while you’re
waiting for the train and at night when you
evoke the summer weather, all in all we are
tired of being closed up in the houses waiting
for the spring time to come, especially during
those, even if rare, days when from the
window you can see the sun shining. In those
unusual but extraordinary occasions, you
have to seize the day and venture outside,
where the bitter cold is for sure still waiting
for us, but at least we can feel the illusion
that it’s all over the hump!
Then this month I suggest you an absolutely
not-winter destination, which is perfectly suitable during those days with a lukewarm sun:
the Parco delle Cinque Vette (five Peaks Park).
Even if little known, this park consists in 14
square kilometres in the areas of Cuasso al
Monte, Valganna and Marzio, therfore the
Parco delle Cinque Vette includes the local
five peaks of Monte Piambello (1.159m),

Poncione (999m), Val de’ Corni (994m),
Marzio (880m) and Derta (785m).
Varese is an extremely well-known province
for the great number of parks and green areas, but, if we had to pick a limited selection
of “most worthy visiting” places, the Parco
delle Cinque Vette, that has just gained the
qualification of PLIS, would rank for sure at
the top of the list; with its four suggested
paths (easily usable through a walking
network of over 60 kilometers, with several
levels of difficulty, duration and length),
deep in the nature, it offers the possibility to
enjoy striking panoramic views and to take a
look at the many precious historical tokens:
the military fortification of the Linie Cadorna,
the Cavallizza Fall, the silver Mine, the
frescos at Boarezzo (hamlet of Valganna),
the ruins of the Cuasso al Monte Castle and
the Ganna Abbey.
It will be, therefore, an unforgettable
experience in the heart of the nature and
the green, the colour of the Hope that winter
time will go by fast!
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Vignette

di Fabio Montagnoli | fabiomontagnoli.tumblr.com
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di Mir Reina | behance.net/martaisabellareina
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Reportage
Franco Mussida e la Musica Ignorata
testi e foto di Marta Perroni

però caricate di un tutt’altro che famigliare significato attraverso l’incisione sui loro manici di
particolari simboli, in modo da renderle rappresentazione fisica degli intervalli musicali da lui
indagati, ai quali era riuscito ad associare una specifica emozione.
A spiegare il perché di questo lavoro sono le altre strade di cui parlavo prima, ed è Roberto Vecchioni durante la presentazione ad intervenire parlando di un altro aspetto contenuto nel libro,
quello storico, di come lo studio degli effetti della musica sull’uomo sia più antico di quanto
immaginiamo, e in effetti si può capire quanto l’espressione siamo fatti di musica di Franco Mussida ad alcuni possa ricordare le lezioni di storia della filosofia seguite al liceo. E nel percorso di
ricerca su chi si è interessato durante gli anni alle emozioni suscitate dalla musica, si passa da
Stravinskij a John Cage dai Beatles a Jimi Hendrix, fino quindi agli anni sessanta e poi settanta,
che Franco Mussida ha vissuto appieno da musicista all’interno della PFM.

Lo scorso 16 gennaio alla libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano Franco Mussida insieme a Demetrio Paparoni critico d’arte e curatore, Roberto Vecchioni celebre artista ma anche
professore di latino e greco e Lucio Fabbri musicista e membro della PFM, ha presentato il suo
nuovo libro, La Musica Ignorata edito da Skira.
La Musica è stata protagonista dell’incontro oltre che del libro, la musica nell’arte, nella storia,
la musica legata ad un’esperienza pluridecennale sul palco e ad un forte rapporto con il pubblico; e proprio il legame con il pubblico, con l’ascoltatore, ha fatto scaturire in Franco Mussida
un’esigenza di ricerca, un lungo lavoro che l’ha portato ad analizzare minuziosamente ciò che
più l’ha affascinato durante gli anni: la relazione tra Musica ed Emozione.
L’autore ha percorso più strade in questo suo personale viaggio fatto di indagini e scoperte, e
con La Musica Ignorata sceglie di accompagnarci ripercorrendo ciascuna di esse.
Ciò che però colpisce da subito è l’affidarsi del cantautore alla scultura, un’arte visiva immediata, per riuscire a dare forma concreta al suo lavoro; il libro è infatti anche catalogo della mostra
L’altro Mondo tenuta a S. Marino a partire dal luglio scorso. In quell’ occasione Mussida aveva
esposto varie riproduzioni dorate di una Padella, un oggetto immediatamente riconoscibile la
cui forma l’aveva colpito inaspettatamente nella quotidianità della sua cucina. Riproduzioni

Lo strettissimo contatto con il pubblico di allora, lontano dalla visione odierna della musica
commerciale e definibile utilizzando le parole dell’autore bella ma senza forza vitale, è stata la
scintilla inconscia che l’ha motivato in questa ricerca. In quegli anni, pubblico e musicisti erano
sullo stesso piano, quasi interscambiabili, a differenziarli era soltanto il mezzo, lo strumento
con cui facevano scorrere le proprie emozioni, ma queste erano talmente chiare, spontanee ed
evidenti che diventavano quasi tangibili e ciascuno poteva attingere da quel flusso una sensazione unica e ben precisa.
Ad essere assetati di queste emozioni sono stati anche alcuni detenuti del carcere di San Vittore, con i quali il musicista ha portato avanti un lungo progetto esposto anche all’interno del
suo libro. Lavorando con gli intervalli musicali gli è stato possibile rievocare in loro sensazioni,
immagini, impressioni che prima di allora sembravano assopite o persino dimenticate. Ecco
quindi un'altra strada di questo viaggio che l’autore invita a percorre, l’ immaginare attraverso
il suono, lasciar fluire ciò che la musica provoca, e come sottolineato da Vecchioni, non importa se le proprie sensazioni e immagini non coincidano esattamente con quelle evidenziate da
Mussida, l’importante è che ci siano e il riuscire a percepirle.
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VARESE

È quindi anche il rapporto tra musicisti e pubblico in questi ultimi anni ad essere cambiato,
tanto che l’autore evidenzia una perdita di sintonia, se il musicista fa musica solo per sé, se si
considera la musica solo come prodotto commerciale e dall’altra parte l’ascoltatore sceglie ciò
che il commercio propone, quella sensibilità condivisa così naturale negli anni settanta diventa
rara e il risultato è la perdita della comprensione reciproca.
Credo sia questa la Musica Ignorata di cui parla, quella come lui stesso dice ignorata soprattutto
da noi stessi, quella delle emozioni essenziali, quasi primordiali, la Musica che Franco Mussida
con questo libro ci aiuta a riconoscere, cercando di riportare in noi quella sensibilità che vede
quasi scomparsa, e ce la mostra oltretutto proprio in una forma comune e quasi banale, quella della padella, forse per farci capire che quella Musica dovrebbe tornare ad essere presente
in noi, nella nostra famigliare quotidianità e potrebbe non essere così difficile da riconoscere.
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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
GASOLINERA
via Crispi 17
. 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
. 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
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. 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

. EDICOLA CHIARA

di Martini Chiara
piazza Mazzini 13
tel. 0331 274021
. HANGAR PUB
largo Cesare Battisti
tel. 0331 274838
. STAZIONE
DELLA MUSICA
via Roma 43
tel. 0331 273968
338 9580924
. STUDIO FOTOGRAFICO
DI GIORGIA CARENA
via Roma 43
tel. 0331 273968
347 4620061

BUSTO ARSIZIO

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Marliani 7
tel. 0331 635123
. BLACK DOG
streetwear outlet
via Fratelli d’Italia 4
tel. 0331 333859
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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

CANEGRATE (MI)
SPAZIO FROHIKE
circolo artistico
Via A. da Giussano 5
www.frohike.it

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
via Padre Monti 15
tel. 02 36726240
. SPAZIO ANTEPRIMA
viale Lombardia 30
tel. 345 4129575
TEATRO GIUDITTA
PASTA
via I Maggio
tel. 02 96702127

SESTO CALENDE

. ASSOCIAZIONE SMART
Corso Matteotti 24
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
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SUMIRAGO

TRADATE

. BAR LA TRAVE

. BIBLIOTECA CIVICA

via XV Aprile 4
tel. 0331909003

via Zara 37
tel 0331 841820
GLAMOUR CAFFÈ
Via Europa 1/3
tel. 0331 852656

. BIBLIOTECA COMUNALE
via San Lorenzo 21
tel. 0331 905256

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

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

AUTOBUS VARESE E PROVINCIA

0332 334347
ctpi.it

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
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www.vivamag.it
INFO & PUBBLICITÀ

info@vivamag.it
329 0170561
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PUBBLICITÀ

A PARTIRE DA

99€

diL3OA0D.A0L0M0ESE

DOWN

AMAG.IT
WWW.VIV

AL MESE + IVA

TI METTIAMO IN CONTATTO CON LA CITTÀ
Per un preventivo scrivici a info@vivamag.it
oppure chiamaci al 3290170561

