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ILFARINA
culturale

Venerdì 14

BLACK BEAT MOVEMENT (new funk)

Sabato 15 ST. PATRICK PARTY

UNCLE BARD & DIRTY BASTARDS (irish punk rock)

Domenica 16

MANDOLIN BROTHERS (classic rock)

Venerdì 21 “PRIMAVERA VINTAGE”

2 marzo
dalle 14 giornata del baratto non lo metto, lo baratto (più info su ilfarina.it) +
laboratorio per bimbi: facciamo il pane! (idem!)

7 marzo
ore 21 HIP HOP VA Connection Family Carnival Party
8 Marzo
ore 18 CINEMA ANPI Le donne nella resistenza - Docufilm "Innamorate della
libertà”, 41 min, di Erika Peirano e Remo Schellino

ore 19.30 ape-female (con vino bio)
ore 20.00 cena (finger food, sia vegan che no) - 15€, solo su prenotazione,

RADIO DAYS (beat, pop, ‘60s) +
ACID JACK FLASHED (‘60s psychedelic)

massimo 40 posti, chiama al 340 24 04 713 mr. Massimo Fornello
ore 22.00 Tutti&Trash Presenta: LADIES COLLAGE, DJ SET AL FEMMINILE

Sabato 22

15 marzo
dalle 19 CENA (burritos) e LIVE Extremo al jazz
22 marzo
ore 21 HIPHOP VA Connection Family presenta: Rap Battle + Dj-set

Venerdì 28

L’OFFICINA DELLA CAMOMILLA (pop) +
FOU (pop)

Sabato 29

VALLANZASKA (ska, punk)

Il Circolone - Via San Bernardino 12

Legnano - Mi - 0331596110 - www.circolone.it

28 marzo
ore 18 apericena GASdaSporta
29 marzo
ore 18:00 proiezione video "Per sopravvivere alla tossicodipendenza.
Manuale di prevenzione", di e con FREAK ANTONI; a seguire incontro
legale sulla nuova (vecchia) legge sulle droghe Jervolino/Vassallo
\ore 21 LIVE "Fabbricando case" tributo a Rino Gaetano

IL

BOAZ VAN DE BEATZ -Olanda- (trap) djset

NA

BLACK VOMIT (punk) + THE WET DOGS + CEGNA djset

RI

Venerdì 7

FAI UN SALTO DI QUALITA’, COLTIVA I SEMI DELLA RIVOLTA - www.ilfarina.it

cu
ltu
ra
le

GAZEBO PENGUINS (post hardcore) + IL BUIO (punk)

Raffaella G. Fidanza “Oltre (le apparenze) - vita di donne”
ore 20 apericena a cura di CAST, 8€ bevande escluse, prenota telefonando allo
0332 667082 o scrivi a info@cast-ong.org entro il 26 febbraio
ore 21 LIVE "La rana e lo scorpione. La violenza non è il nostro destino" Marco
Maffei & Indigo Orchestra, canzoni e letture contro la violenza sulle donne

FA

Sabato 1

1 marzo in collaborazione con CAST: Libere Donne
ore 19 presentazione del progetto a sostegno delle donne in Bolivia vittime di
violenza e intervento a cura di E.O.S. Varese. A seguire mostra fotografica di

cir
co
lo
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Editoriale
di Vincenzo Morreale

ASSOCIAZIONESMARTNEVERWASRADIO
LA NUOVA WEB RADIO DI VARESE E PROVINCIA!

VUOI
FARE RADIO?
CONTATTACI PER PARTECIPARE AI

NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE

APERTI FINO A GIUGNO

ON AIR 24
ORE SU 24
ASSOCIAZIONESMART.IT/NEVERWASRADIO

FACEBOOK.COM/NEVERWASRADIO
TWITTER.COM/NEVERWASRADIO

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

WWW.ASSOCIAZIONESMART.IT
INFO@ASSOCIAZIONESMART.IT

Cari lettori,
ben ritrovati anche questo mese sulle pagine
di Vivamag. Un numero, questo di marzo
2014, che porta aria di primavera non solo
per via del calendario piuttosto per le tantissime iniziative ed eventi di cui è particolarmente ricca la provincia questo mese. Tanti
gli appuntamenti, come di consueto ma
forse anche di più, e fra poche pagine potrete
toccare con mano questo inaspettato e
piacevolissimo incremento di iniziative.
Senza dubbio è bene segnalare subito la
nostra festa, organizzata dall'associazione di
promozione sociale Quattrocentocinquantuno assieme al Circolone di Legnano che
si terrà venerdì 21 marzo proprio al Circolo
Fratellanza e Pace di via San Bernardino a
Legnano. Un party davvero speciale perché
vedrà alternarsi sul palco diverse realtà del
territorio fra cui i milanesi Radio Days (autori
di un indie pop dalle sonorità '60), Acid Jack
Flashed & The Pylls (eclettica formazione
tutta proveniente da Varese che spazia fra
gli anni'60 e i '90) e un dj set in vinile dalle
sonorità retrò tutto da ballare a cura di dr.
Lele e dj Bocia, anch'essi un duo emergente
proveniente dalla nostra Varese.
Riguardo al cinema vi ricordiamo (anche se
ne parleremo più approfonditamente nella

rubrica a cura di Cinequanon) che questo
mese dal 29 marzo prenderà il via il BAFF
(Busto Arsizio Film Festival). La manifestazione, nata nel 2003, quest'anno avrà come
come direttore il critico cinematografico torinese Steve Della Casa già direttore artistico
del Torino Film Festival.
Appuntamento interessante anche per gli
appassionati d'arte quello alla riscoperta
della collezione permanente del museo
MAGA di Gallarate nuovamente visitabile
dal pubblico dopo l'incendio che ne aveva
forzato la chiusura. Un viaggio fra luoghi
fisici e immaginari fanno di “Belvedere” una
mostra davvero da non perdere.
Nella rubrica dedicata alla musica invece potrete leggere la recensione a cura del nostro
Davide Felletti del nuovo album di Frankie
Hi Nrg, tornato sulla bocca dei più dopo la
sua recente partecipazione al Festival di
Sanremo 2014.
E come ultima segnalazione di questo mese
vi consiglio un'attenta lettura della rubrica
“territorio” a cura di Beatrice Moja che in
questo numero ci parla dell'annuale appuntamento con il Carnevale Bosino spiegando
la sua storia, i significati e suggerendoci di
prendere parte a questa colorata iniziativa a
pochi passi da casa nostra. Buona lettura!
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domenica 2

tutti gli appuntamenti del mese

LANGUAGE NIGHTS

tutte le domeniche,
libere chiacchierate con
madrelingua. Per ogni
incontro, una specialità
da un Paese diverso
----------------------------------------------------------------h. 19.30
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sabato 1

APERITIVO

con buffet
----------------------------------------------------------------h. 18.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KINGS CROSS

Varese

GAZEBO PENGUINS

[post hardcore]
+ IL BUIO [punk]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

LIBEREDONNE

in collaborazione con
CAST - presentazione
progetto in Bolivia,
mostra fotografica
e Apericena
----------------------------------------------------------------h. dalle 19.00
€ 8 per apericena
(bevande escluse)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL FARINA

Cassano Valcuvia

MARCO MAFFEI &
INDIGO ORCHESTRA

La rana e lo scorpione.
La violenza non è
il nostro destino
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL FARINA

Cassano Valcuvia
LONGOBARDEATH +
KILLERS LODGE +
LACERHATE

ARKÈ +
WASTELAND

[hard rock anni 70]
----------------------------------------------------------------h. 22.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona
ALANJEMAAL +
LYLAKLENS +
ALIANTE 70

[raw'n'roll]
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tre gruppi storici, e
il nuovo disco degli
Alanjemaal
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ 0 con tessera FeNaLC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Busto Arsizio

Saronno

COMUNITÀ GIOVANILE

CALVINO

[indie]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE FAMILY

Albizzate

PROPONI I TUOI EVENTI!

SPAZIO ANTEPRIMA

FESTA ANNI '70'80

con Alias dj
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

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

Cardano al Campo
OTTO ATTORI
IN CERCA DI
PERSONAGGI

JONO MANSON

BARATTO DAY

TWIGGY CAFÈ

IL FARINA

PAG
----------------------------------------------------------------20
h. 21.30
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENATO BONARDI

----------------------------------------------------------------h. 10/ 12.30 - 14.30/17.30
€ ingresso libero PAG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46
MIDEC

Cerro di Laveno M.
SKINNY DUPREE

Saronno

Busto Arsizio

SPAZIO ANTEPRIMA

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

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

APERITIVO
MAROCCHINO

----------------------------------------------------------------h. 19.00 / 20.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE FAMILY

Albizzate

I LOVE VINYL

----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ prima consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona

martedì 4

lunedì 3
CRAZY MONDAYS

Cassano Valcuvia

Varese

Compagnia FuoriScena
rassegna teatrale
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------h. dalle 14.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DONTUORRI CABARET
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PSYCHOTIC DESPAIR
+ PISSTOLERO

Legnano

COMUNITÀ GIOVANILE

IL CIRCOLONE

COUNTRY LINE

corso e ballo libero
----------------------------------------------------------------h. dalle 20.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona

----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Busto Arsizio

FABRIZIO COPPOLA

concerto e presentazione
del libro Katana
----------------------------------------------------------------PAG
20
h. dalle 20.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese
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mercoledì 5
SPOKEN WORD

Aloud From Poets Cafè
----------------------------------------------------------------PAG
h. 21.00
€ ingresso libero 20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

giovedì 6
CHARLATOWN

spettacolo di cabaret
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

Varese

JAM SESSION
& LIVE DEMO

CENA AL CIOCCOLATO

sabato 8
OPEN SOURCE

conferenza sul
software libero
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio

----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cena speciale!
----------------------------------------------------------------h. dalle 20.30
€ 28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUNCHBOX

Varese

Legnano

CINEMA CASTELLANI

GASOLINERA

IL CIRCOLONE

di Ritesh Batra
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 4.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azzate

venerdì 7
KIARA PLASTIK dj-set

Dirty Electro Swing con
sfilata L'Atelier di Simongia
----------------------------------------------------------------h. 21.00
PAG
20
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

THE BEAT GOES ON
CIRCOTEATRO

con i Beat Brothers
----------------------------------------------------------------h. 19.30
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo

PAJARRITOS [funk]

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE FAMILY

Albizzate
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PALCO APERTO

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

Saronno

BLAK VOMIT +
THE WET DOGS [punk]

CARNIVAL PARTY VA
CONNECTION FAMILY
[hip hop]
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL FARINA

Cassano Valcuvia

+ Cegna djset
----------------------------------------------------------------h. 22.00
PAG
€6
24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALVO VINCI

Legnano

GASOLINERA

IL CIRCOLONE

KAYAMAMA

reggae party!
----------------------------------------------------------------h. 22.30
€ prima consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona

racconta i Queen
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varese

PASTOONS

party di Carnevale!
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio

APERITIVO

con buffet
----------------------------------------------------------------h. 18.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

domenica 9
DUSTINEYES +
BLACK BEAR

BUSTO ARSIZIO
CITY ROCKERS

Busto Arsizio

concerto in acustico
serata in ricordo di
Marco Dalla Villa
----------------------------------------------------------------h. 20.00
€ 0 con tessera ACSI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

show tributo agli Abba
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APERITIVO

Busto Arsizio

Castano Primo

TWIGGY CAFÈ

KINGS CROSS

Varese

ABBADREAM

AUDITORIUM PACCAGNINI

LOLITAS [rock]

festa della donna/
carnevale
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

INNAMORATE
DELLA LIBERTÀ

cinema ANPI Le donne
nella resistenza
----------------------------------------------------------------h. 18.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL FARINA

Cassano Valcuvia
APE-FEMALE O
CENA FINGERFOOD

segue Ladies Collage,
djset al femminile
----------------------------------------------------------------h. dalle 19.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL FARINA

Cassano Valcuvia

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

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

Varese

LIBERA USCITA

Ligabue tribute band

CARNEVALE +
FESTA DELLA DONNA
Graditi i travestimenti
carnevaleschi!
----------------------------------------------------------------h. 22.30
€ prima consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona
THE BAD & THE UGLY
atipico duo djset
PAG
----------------------------------------------------------------20
h. 21.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

ELTON NOVARA

e i suoi brani surreali
e melodrammatici
----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNITÀ GIOVANILE

SUPER CABARET

----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ 15 con consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona
MAGIC SOUND

[Rock anni '70'80]
Aperilive!
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

BYE BYE WEEK END

aperitivo a buffet
----------------------------------------------------------------h. 19.00 / 20.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE FAMILY

Albizzate

HOLLOWBELLY

one-man band di culto
della scena inglese
----------------------------------------------------------------PAG
h. 21.30
22
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo
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lunedì 10
CRAZY MONDAYS

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

Varese

VENTI SIGARETTE
A NASSIRIYA

letture e discussioni
Caffè Letterario
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPAZIO ANTEPRIMA

Saronno

martedì 11
LANGUAGE NIGHTS

tutti i martedì al Twiggy!
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

mercoledì 12
LA CLASSE OPERAIA
VA IN PARADISO

----------------------------------------------------------------h. 20.00
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio

DONTUORRI
laboratorio di cabaret
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOETRYSLAM

Legnano

Varese

IL CIRCOLONE

COUNTRY LINE

corso e ballo libero
----------------------------------------------------------------h. dalle 20.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona

Aloud From Poets Cafè
----------------------------------------------------------------PAG
h. 21.00
20
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

JAM SESSION
& LIVE DEMO

----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

venerdì 14
GARAGELAND

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

Varese

BLACK BEAT
MOVEMENT

[new funk]
PAG
----------------------------------------------------------------24
h. 22.00
€7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

UNCLE BARD & THE
DIRTY BASTARDS

live acustico
Irish Folk & Roll
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CRAZY PUB

Casorate Sempione

giovedì 13
HAPPY HOUSE BEER

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

Varese

BLUE JASMINE

di Woody Allen
Cineforum I magnifici
sette (più uno)
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 4.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CINEMA CASTELLANI

Azzate

CHARLATOWN

spettacolo di cabaret con
special Guest a sorpresa!
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

RED COIL +
BUSTOCK:
BLACK HOPE
VS PROGETTO ZERO

[stoner rock]
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio

A LETTER FOR SALLY
+ ACID JACK FLASHED
& THE PYLLS
[garage]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE FAMILY

Albizzate

TERMINE ISCRIZIONI
CORSO BASE DI
FOTOGRAFIA!
con inizio il 21 marzo
info e prenotazioni
igiorgix@alice.it
----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sabato 15
ST. PATRICK PARTY!
UNCLE BARD & THE
DIRTY BASTARDS
[Irish Folk & Roll]

+ FRITTO MISTO djset
----------------------------------------------------------------h. 22.30
€6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

NICE +
NO AU +
THE HOOKS

Besnate

indie, post rock, pop
rock... imperdibile!
tre gruppi storici, e
il nuovo disco degli
Alanjemaal
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ 0 con tessera FeNaLC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARAOKE CON MARY

Saronno

STUDIO FOTOGRAFICO
GIORGIA CARENA

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KINGS CROSS

Varese

BUNNA DJ-SET +
POWAFLOWA FAMILY
----------------------------------------------------------------h. 22.30
€5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona
DOROTEA MELE

& Brigante's Connection
Reunion [R&B/Soul]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPAZIO ANTEPRIMA

APERITIVO

con buffet
----------------------------------------------------------------h. 18.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KINGS CROSS

Varese

NEW JERSEY

Bon Jovi tribute band
----------------------------------------------------------------h. 22.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona

GASOLINERA

Varese
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sabato 15
EXTREMO AL JAZZ

live e cena con burritos
----------------------------------------------------------------h. dalle 19.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL FARINA

Cassano Valcuvia
SPANISH ED
& DJ BETA

+ Guest Live Show
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

BELVEDERE

Paesaggi e visioni
nella collezione
del MA*GA
PAG
----------------------------------------------------------------47
h. n.d.
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MA*GA

Gallarate

domenica 16
DEAD SHRIMP

duo romano Delta blues
----------------------------------------------------------------PAG
h. 21.30
22
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TWIGGY CAFÈ

Varese

MOTO BENEDIZIONE
in caso di pioggia si
rimanda al 23 marzo
----------------------------------------------------------------h. dalle 9.00
€0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO FRERA

Tradate

CLINIC & JAM LIVE

con Jennifer Batten
Aperilive!
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

TUTTONATURA

chitarra e harmonica
dal blues al gospel
----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

festamercato dei
prodotti biologici e
dell'artigianato
----------------------------------------------------------------h. 09.00 / 19.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cardano al Campo

Legnano

AMAURY CAMBUZAT

KEBAND

HENRY’S BLUES DUO

CIRCOLO QUARTO STATO

from Ulan Bator!
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE FAMILY

Albizzate

PIAZZA MERCATO

cover band di hit
internazionali
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona

RISCATTO
MEDITERRANEO

presentazione libro
voci e luoghi di dignità
e resistenza di e con
Gianluca Solera
con apericena arabo
----------------------------------------------------------------h. 19.30
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo
BLACK & WHITE
DUO [rock, pop]

aperitivo e live acustico
----------------------------------------------------------------h. dalle 19.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lunedì 17
ST PATRICK'S DAY

nel giorno di San Patrizio,
cena, birra e circolo in
perfetto stile Irish
----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo

UNCLE BARD & THE
DIRTY BASTARDS

Irish Folk & Roll
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MURRAYFIELD PUB

Chiasso

THE FAMILY

Albizzate

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo
MANDOLIN
BROTHERS

[classic rock]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

EXPOETRYSLAM

TWIGGY CAFÈ

TWIGGY CAFÈ

tutti i martedì al Twiggy!
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varese

scuole
PAG
----------------------------------------------------------------20
h. 18.00 / 22.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varese

DONTUORRI CABARET
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ N.D.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAM SESSION
& LIVE DEMO

Legnano

GASOLINERA

IL CIRCOLONE

COUNTRY LINE

----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varese

corso e ballo libero
----------------------------------------------------------------h. dalle 20.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APERITIVO

Vedano Olona

TWIGGY CAFÈ

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

Varese

giovedì 20
HAPPY HOUSE BEER

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

Varese

CHARLATOWN

spettacolo di cabaret con
special Guest a sorpresa!
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese
14 VivaMag «mar14»

mercoledì 19

LANGUAGE NIGHTS

L'ARLECCHINO

LANGUAGE NIGHTS

tutte le domeniche,
libere chiacchierate con
madrelingua. Per ogni
incontro, una specialità
da un Paese diverso
----------------------------------------------------------------h. 19.30
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

martedì 18

MOJO RISIN'

Doors tribute band
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ offerta libera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

INFANZIA
CLANDESTINA

di Benjamín Ávilai
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 4.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONDO MUSICA

con gli allievi della scuola
Mondo Musica di Varese

HOST ROCK +
THE F THEORIES +
ENERGUM +
SWAN IN THE
APPLEPIE
PAG
22
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

CINEMA CASTELLANI

Azzate

VivaMag «mar14»

venerdì 21
PRIMAVERA VINTAGE
RADIO DAYS +
ACID JACK FLASHED

+ dj Bocia & dr Lele
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

AT MEZZANINE LEVEL

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE FAMILY

Albizzate

SOUND OF SEATTLE

----------------------------------------------------------------h. 23.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona
SHOOTING STARS

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

LIVE REGGAE

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KINGS CROSS

Varese

RANDY WATSON +
BUSTOCK [hard rock]

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

Busto Arsizio
16 VivaMag «mar14»

sabato 22
HEY HEY RADIO

[pop, alternative]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

domenica 23
KENOS +
INFERNAL NIGHTMARE
+ SOUL RAPE

Albizzate

[death metal]
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOAZ VAN DE BEATZ

Busto Arsizio

THE FAMILY

djset dall'Olanda [trap]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

VA CONNECTION
FAMILY Rap Battle

+ dj-set
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL FARINA

Cassano Valcuvia
APERITIVO

con buffet
----------------------------------------------------------------h. 18.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KINGS CROSS

Varese

LIBERA USCITA

Tributo a Ligabue
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

COMUNITÀ GIOVANILE

STEAMBOAT BAND

great songs experience
----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo

LUCA GUENNA
& THE HUGS

Elvis 50’s rock’n’roll
----------------------------------------------------------------PAG
h. 21.30
22
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

VIMA DUO

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

PARAMARIBO

[funky & soul]
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lunedì 24
CRAZY MONDAYS

Varese

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

KILL THE MONDAY

Varese

GASOLINERA

apertivo con djSet
----------------------------------------------------------------h. 19.00 / 20.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE FAMILY

Albizzate

THE SCOTSMAN

A VISO COPERTO

letture e discussioni
Caffè Letterario
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPAZIO ANTEPRIMA

Busto Arsizio

Saronno

ARTEMIS 1997

tributo all’artista
greco Costas Tsoclis
----------------------------------------------------------------h. 09/12.30 - 14/18.00
€ ingresso libero
PAG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALA VERATTI

48

Varese

SKASSAKASTA

da La Gabbia di la 7
----------------------------------------------------------------h. 22.30
€5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona
DADAUMPA

con dj Marvin
PAG
----------------------------------------------------------------23
h. 21.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

martedì 25
COUNTRY LINE

corso [dalle 20 alle 22]
a seguire ballo libero
dalle 20 alle 22
----------------------------------------------------------------h. dalle 20.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona
LANGUAGE NIGHTS

tutti i martedì al Twiggy!
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

mercoledì 26

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

REPO MAN

Legnano

JAM SESSION
& LIVE DEMO

IL CIRCOLONE

GPS & BICICLETTA

metodi, mappe,
percorsi e utilizzo
del gps in bicicletta.
Associazione amicinbici
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Busto Arsizio

----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo

VivaMag «mar14»

giovedì 27
HAPPY HOUSE BEER

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

Varese

RISATE DI GIOIA

di Mario Monicelli
Cineforum I magnifici
sette (più uno)
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 4.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CINEMA CASTELLANI

Azzate

APERITIVO

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

Varese

THE BONY KING
OF NOWHERE

cantautore belga folk-pop
Unplugged in Biumo
----------------------------------------------------------------PAG
23
h. 21.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

CHARLATOWN

spettacolo di cabaret con
special Guest a sorpresa!
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

18 VivaMag «mar14»

venerdì 28
L'OFFICINA DELLA
CAMOMILLA [pop]
+ FOU [pop]

----------------------------------------------------------------PAG
h. 22.00
26
€6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

GAS.DA.SPORTA

apericena
----------------------------------------------------------------h. 18.30
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL FARINA

Cassano Valcuvia
CLANFUNK

viaggio nel funky
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASOLINERA

Varese

APERITIVO

con buffet
----------------------------------------------------------------h. 18.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KINGS CROSS

Varese

BLACK BEAR

[rock, hard rock]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE FAMILY

Albizzate

APERITIVO

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

Varese

SUPERSOUND

Lost&Found + dj Vigor
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWIGGY CAFÈ

Varese

LA GESETTA
DEL PASQUIREAU

Compagnia Teatrale
I Barlafuss
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sabato 29
DBB - DAVIDE
BUFFOLI BAND

----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCOLO QUARTO STATO

Cardano al Campo

THE GOOSE BUMPS

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE FAMILY

Albizzate

AUDIOFONO +
DATAZERO

----------------------------------------------------------------h. 22.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona
SOUL RACERS +
WHY DESPERADOS

COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio
ROCK!

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

Saronno

Varese

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FABBRICANDO CASE

Legnano

IL FARINA

IL CIRCOLONE

----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ 0 con tessera FeNaLC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPAZIO ANTEPRIMA

VALLANZASKA

HIEROPHANT +
FLYING DISK +
SEDITIUS

KINGS CROSS

GLI SHAKERS

----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cassano Valcuvia

Varese

GASOLINERA

AUDITORIUM PACCAGNINI

Castano Primo

domenica 30

SEVEN VISION

Pink Floyd tribute
----------------------------------------------------------------h. 22.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ARLECCHINO

Vedano Olona
BALROG +
BUSTOCK: ELEMENT
HORIZON VS KING
ROPE
[heavy metal]
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNITÀ GIOVANILE

Busto Arsizio

GUAZZABUGLIO
URBANO

THE EYES

L'ARLECCHINO

CIRCOLO QUARTO STATO

Vedano Olona

Cardano al Campo

SACRI CUORI

BLACK AND
WHITE DUO

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

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CIRCOLONE

Legnano

----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lunedì 31
CRAZY MONDAYS

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

Varese

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

Busto Arsizio
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martedì 4 mar

live@twiggy

UNPLUGGED
IN BIUMO:
FABRIZIO
COPPOLA

tutti gli eventi sono a ingresso libero . h 21.30
ALOUD FROM
POETS CAFÈ

abrigliasciolta
@Twiggy Varese
ingresso libero
mer 5 marzo ◆ h. 21.00
SPOKEN WORD
Ambiente e lavoro diversi
tra Carte Ciclostinate
di Sandro Sardella e Nei
boschi tra il bene e il male
di Thomas Maria Croce.
mer 12 marzo ◆ h. 21.00
EXPOETRYSLAM
eMCee Francesca Genti
e Manuela Dago.
interruzione di Sandro
Sardella
iscrizioni Expoetryslam:
abrigliascioltaversidiprimavera@carovanadeiversi.it
(3 testi max tre minuti
e breve bio)
mer 19 marzo ◆ h. 18.00/22.00
EXPOETRYSLAM scuole
eMCee Marco Tavazzi e
Michele Forzinetti
ven 21 marzo
GIORNATA MONDIALE
DELLA POESIA
h. 09.00/21.00
SPOKEN WORD Carovana
dei versi. Poesia in azione
(chiusura al Twiggy)
h 21.30 EXPOETRYSLAM
finale eMCee Lello Voce
20 VivaMag «mar14»

presentazione del libro "Katana" ◆ h. 20:30
presenta l'incontro Andrea Giacometti di Varese Report
concerto di Fabrizio Coppola ◆ h. 21:30

domenica 2 mar

JONO
MANSON

Cantante, chitarrista e
produttore, Jono Manson
ha contribuitoin maniera
determinate allo sviluppo del
cantautorato nella scena musicale newyorkese muovendo i primi passi alla fine degli
anni settanta al “CBGB’s", un
Rock club situato nel Lower
East Side di Manhattan, dove
è passata buona parte della
storia del rock americano dai
“Ramones” ai “Television”,
da Patti Smith ai “Talking
Heads”. Jono Manson si esibiva dapprima con i “Worms”,
con cui ogni sera si lanciava
in lunghissime jam sessions
insieme a membri di “Blues
Travelers” e “Spin Doctors”,
e, successivamente, da solo,
dimostrando subito la stoffa
del songwriter di razza. Il
talento artistico è del resto
di casa in famiglia visto che i
fratelli Coen sono suoi cugini,
Jono di suo ci ha messo

una grande voce, la bravura
strumentale e, soprattutto, il
dono di saper costruire canzoni che conquistano al primo ascolto mantenendosi in
bilico tra rock’n'roll e blues,
tra campagna country e
passione soul. Per lui si sono
scomodati i paragoni con
John Hiatt, John Mellencamp
o Van Morrison, ma basta
ascoltare “Almost home” per
capire che Jono è Jono e
basta. Il pezzo è inserito nella
colonna sonora di “Postman”,
film con Kevin Costner in
cui, oltre a scrivere sei brani,
interpreta un ruolo. Jono
ha appena completato il
lavoro "Barnetti Bros." con i
cantautori italiani Massimo
Bubola, Andrea Parodi e Massimilliano Larocca. L'album
contiene anche esibizioni
di Terry Allen, Joel Guzman,
Andrew Hardin, Chris Barron,
Kevin Trainor, Tom Russell.

Classe 1974, nel 2003 debutta con La superficie delle cose
(Novunque/self), in coproduzione artistica con David Lenci:
il suono graffiante, l’impostazione dichiaratamente rock e
i testi poetici e ispirati attraggono la critica, che giudica il
disco uno dei migliori esordi rock degli ultimi anni. Nel 2005
esce Una vita nuova (Novunque/Self), realizzato con Simone
Chivilò: un disco sulla disillusione e sull’alienazione, su
uomini e donne in lotta per conservare la propria umanità.
Nel giugno 2006 pubblica l’ep Live alla Casa 139, registrato
durante un concerto tenuto nel club milanese. A marzo 2009
viene pubblicato l’Ep La stupidità, anticipato dall’omonimo
singolo il cui videoclip del branondedicato alla memoria di
Abdul Salam Guibre, detto Abba, ucciso a sprangate a Milano
per il furto di un pacco di biscotti. Ad aprile 2011 dà vita al
progetto The Junkyards, di cui è frontman e autore di tutte le
canzoni. Nel disco di debutto, Last Light on Earth, riversa tutto
il suo amore per la musica indie-folk, alt-country, e roots
d’oltreoceano e per la prima volta compone e canta in lingua
inglese. Il 2011 vede anche la pubblicazione di Waterloo
(Via Audio/Venus), un disco diviso tra tematiche personali e
sociali, accolto dalla stampa come un manifesto in grado di
incarnare le storture e le contraddizioni della contemporaneità. “Sul piano umano, artistico e sociale, un disco come questo
davvero risponde ad un bisogno e al contempo ha il merito
raro di resuscitarlo e tenerlo vivo. Necessario” (Blow Up); ;
“Un disco manifesto, spaccato in due tra fede laica, speranza
e grigio conformismo” (Repubblica XL).A Dicembre 2013
Coppola esordisce come scrittore con Katana, un romanzo
scuro, urbano e carico di elettricità, che suscita fin da subito
un notevole interesse per il linguaggio utilizzato e l’intreccio
sorprendente:“Mi ha lasciato addosso e dentro dell’inquietudine, della compassione, della sofferenza. E trovo che sia uno dei
migliori risultati cui possa ambire uno scrittore in questi tempi
distratti: il coinvolgimento del lettore, la sua partecipazione
emotiva” (Franco Zanetti, direttore di Rockol).

dj set di marzo 1/2
venerdì 7 marzo

L'ATELIER DI SIMONGIA
+ KIARA PLASTIK "DIRTY
ELECTRO SWING"
In occasione della festa
della donna daremo spazio
alla presentazione di alcuni
originalissimi abiti confezionati da Simona e Stefania
Salis,impegnate da anni nella
moda e nella ricerca creativa
di uno stile unico.
Le due sorelle utilizzano
tessuti italiani e naturali per
realizzare vestiti ed accessori
dalla fattura artigianale ricchi
di asimmetrie e tagli ricercati
che donano ad ogni prodotto
carattere ed unicità. La sfilata
sarà accompagnata dalle musiche della DJ Kiara Plastik.
sabato 8 marzo

THE BAD & THE UGLY
Tornano al Twiggy The Bad &
The Ugly, atipico duo milanese con la musica nel sangue.
In un loro set, sempre imprevedibile, potrete ascoltare
le loro accattivanti selezioni
musicali spaziare a 360 gradi,
dal rock all’elettronica, dall’indie al beat, con incursioni ’80s
e new wave.
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domenica
9 marzo

HOLLOWBELLY

One-man band di culto della scena inglese.
Capofila del nuovo British-Blues che vede
negli uomini-orchestra la propria identità.
Hollowbelly è busker di razza: una cigar-box
guitar rigidamente a tre corde come inossidabile compagna di viaggio, un’impressionante
capacità di accompagnarsi con batteria e
armonica come pochi al mondo. Ed una
voce scabra e selvaggia. Il tutto ovviamente
senza campionamenti. Alle spalle il successo
discografico di “Punk, Northern And Blue” del
2010 che gli valse la notorietà mondiale, da
qualche mese HB è in tour a presentare il nuovo meraviglioso “Back On The Ward”. Il disco
ha già macinato consensi, al punto tale che in
Germania l'artista è stato invitato addirittura
ad esibirsi presso la tv tedesca. Hollowbelly
con il suo unico ed inimitabile stile che miscela
Blues-Punk e Struggle-Songs, di cui è autore,
porta le storie contemporanee figlie della
Londra odierna. Un concerto intenso e coinvolgente, che sorprenderà per carica ecapacità di
coinvolgimento del pubblico.
lunedì 16 mar

DEAD SHRIMP

Da subito attivo in numerosi club della capitale
il duo predilige il momento della performance
live, spaziando dal delta blues al gospel, dal
ragtime ai canti di lavoro, interpretando gli
stessi in modo strettamente personale, moderno, eppure fedele alla tradizione.Tra il 2012
e il 2013 la band si impone come una delle
principali realtà della scena nu blues romana
e nazionale e si esibisce in alcuni importanti
festival, dividendo il palco con artisti del
calibro di Luke Winslow King, Mariem Hassan,
Hollowbelly, 24 pesos, Scarecrow, Reed Turchi.
Il 5 novembre scorso pubblica per Ali Buma Ye!
Records il proprio disco d’esordio, distribuito
da Audioglobe, composto di 7 propri brani
inediti e 3 “traditional” e con la partecipazione
speciale di Roberto Luti.
venerdì 20 mar

MONDO MUSICA
Serata dedicata agli allievi della scuola
musicale Mondo Musica di Varese. I gruppi
formati dagli allievi della scuola musicale, si
alterneranno su palco del Twiggy in versione
unplugged. 20 marzo mi scrivono se possiamo
mettere questi dettagli "Serata dei laboratori
di musica d'insieme della scuola Mondo Musica diretti da Marco Mengoni, si esibiranno sul
palco del Twiggy Cafè i gruppi:
Host Rock (esordio assoluto)
The F Theories EnergumSwan
In The Apple Pie.
Repertori di cover e brani originali in versione
unplugged.
lun edì 23 marzo

LUCA GUENNA & THE HUGS

Dead Shrimp nasce a Roma, nel novembre
2010, dall’incontro tra Alessio Magliocchetti
Lombi e Sergio De Felice, e dall’amore di
entrambi per la musica più scarna, profonda e
potente che conoscano: il blues nato nel delta
del Mississippi agli inizi del Novecento.
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Luca Guenna è un Direttore di Private Banking
quando in un pomeriggio d'estate scopre di
avere il Parkinson. Si apre un mondo, per reazione diventa un Kickboxer, lo fa per combattere sul piano fisico la malattia stessa, frequenta
inoltre regolarmente lezioni di canto, e da un
primo sodalizio con un chitarrista inglese di
matrice Rockabilly, Michael Pannell, poi con
Ilario Scolaro alla batteria e l'Argentino Daniel
Firmapaz al basso, da origine agli Spectacular.
La voce tipica del crooner viene subito ap-

prezzata dal pubblico locale, inizia una tournée di successo che
porterà la Band a performare in Trentino, in Liguria, Piemonte
oltre che in diverse città della Lombardia. Ma è questo solo
l'inizio del suo percorso artistico: conosce l'attrice e cantante
Claudia Donadoni con cui realizza una felice tournée in 10 città
d'Italia recitando e cantando e cantando in uno spettacolo
MUSICAL scritto interamente da Claudia sulle incredibili storie
di Billie Holiday ed Elvis Presley. La sua curiosità, la voglia di
espressione artistica diventano estreme e compulsive; senza
più riconoscere il giorno dalla notte, e con un po' di fortuna
diventa amico di Gigi Cifarelli, si aprono le porte con il suo
migliore allievo Andrea Rotoli, e il suo leggendario bassista
Tonino De Sensi, nascono i Cream Ray, con la rivisitazione degli
standard più famosi come Fly me to thee Moon , Night and Day,
The lady is a Tramp e molti altri, e uno spettacolo multimediale
con musica live "le strade del jazz ". Mancava qualcosa, è così
che Luca Guenna, circondato da molti amici coraggiosi, da
vita a WOODinSTOCK Un grande MUSIC ART FESTIVAL al Parco
Berrini di Ternate, interamente dedicato alla raccolta fondi a
favore della ricerca sul Parkinson, oggi riconosciuto da tutti
come la più importante rassegna annuale di musica rock blues
jazz PROG del nostro territori
venerdì 27 marzo

UNPLUGGED IN BIUMO: THE BONY KING OF NOWHERE

dj set
di marzo
2/2
sabato 14 mar

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
sabato 22

DADAUMPA djset
con Dj Marvin

THE BONY KING OF NOWHERE è il progetto folk-pop del ventiquattrenne cantautore belga Bram Vannparys. IIl suo primo
disco firmato come THE BONY KING OF NOWHERE è stato mixato da Jon Kelly e prodotto da Loen Gisen e contiene hits come
The Sunset, Favourite e Taxidream, apprezzate soprattutto in
Olanda e Germania, dove Vannparys è considerato cantautore
dal grande talento.Apprezzato da Devendra Banhart, che ne ha
cantato le lodi con una lettera personale, Bony King Of Nowhere
presneterà per la prima volta a Varese le sue splendide canzoni;
brani costruiti su cori melodici, strati di chitarre e suoni, il
frequente uso di percussioni dal sapore Tropicàlia, testi teatrali
che parlano d'amore in modo mai convenzional.

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

lunedì 30 marzo

venerdì 28

UNPLUGGED IN BIUMO: LAISH

Daniel Green, cantante, autore e unico titolare del progetto
Laish, band folk-pop tra le più apprezzate dell’attuale scena britannica, autrice l’anno scorso di quel piccolo gioiello di album
che risponde al titolo di “Obituaries”, ha annunciato stamattina
il suo primo tour italiano.
Presentato da Indie For Bunnies in collaborazione con Unplugged In Monti, Green si imbarcherà in tour solista a partire da fine
marzo e farà tappa al Twiggy Cafè il giorno 30 marzo.

h. 21.30 ◆ ingresso libero

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!
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Ti manca un venerdì? vieni al Circolone!

Il Circolone
gli eventi del mese

venerdì 07 marzo

BLAK VOMIT live +
THE WET DOGS live +
CEGNA djset
h. 22.00 ◆ 6 euro

Ultima data della band
punk varesotta!
I Blak Vomit finiscono
il loro percorso insieme
proprio qui. il 7 marzo.
al Circolone di Legnano.
l'ultimo concerto.

Venerdì 14 Marzo

BLACK BEAT
MOVEMENT live
h. 22.00 ◆ 7 euro

Presentazione dell'album
“We are in a Beat Odissey”
Black Beat Movement è
un collettivo nu funk nato a
Milano alla fine del 2012
24 VivaMag «mar14»

Ultimo di una lunghissima serie.
di una lunga storia: Il più storico gruppo punk italiano nasce
nel lontano 1992, dopo un demo autoprodotto nel 1993, nello
stesso anno esce il primo album “Nausea da punk” e si fa subito notare sulla scena punk nazionale, soprattutto per le sue
esibizioni live. Nel 1995 esce il secondo lavoro “Spruzzuppen”
seguito da un lungo tour nazionale che culmina con la pubblicazione del “Fantasma live” dell’anno successivo. Nel 2003
esce “Kalifornia Paranoia”, autoprodotto: da questo momento
seguono una politica di autofinanziamento, regalando le
proprie produzioni durante i concerti! Escono “Club 100” nel
2004 e “Il pazzo” nel 2005. Dal loro sito web “blakvomit.it” è
possibile scaricare gratuitamente molto del materiale prodotto. Ultimo disco “La fortuna degli stronzi” del 2007.
Ad aprirli The Wet Dogs, la rock/punk band bustocca torna al
CIrcolone per questa accoppiata perfetta con i Blak Vomit.
Per una serata caldissima. Dall'inizio alla fine.
Dopo i live, Cegna djset: punk, indie, rock, ska.
Tutto al posto giusto.
dall'unione di 6 musicisti appartenenti a diversi progetti,
alcuni avviati, della scena musicale italiana (Vallanzaska,
Rezophonic e Rootical Foundation) e nuovi talenti. La band
sperimenta diverse sonorità ed evidenti sono le contaminazioni che caratterizzano il loro sound. Questo li porta a fondere generi musicali come soul, r'n'b, dub, drum'n'bass, rap
e beats funk concentrando la ricerca sulle nuove evoluzioni
dei ritmi black e dei sound più urbani. Da febbraio 2013, mese
in cui hanno pubblicato il primo EP omonimo “Black Beat
Movement” hanno cercato di portare il loro sound ovunque,
avendo anche il privilegio di calcare palchi con artisti come
Africa Unite, Sud Sound System, Statuto, Paola Turci, Nesli e
Hiatus Kaiyote per citarne alcuni. Dopo aver vinto il contest
Sziget Italia 2013 hanno avuto l'occasione di esibirsi per ben
due volte in uno dei festival europei più grandi e importanti
che ci sono attualmente, lo Sziget Festival.

Venerdì 21 Marzo

PRIMAVERA VINTAGE - FESTA VIVAMAG DI PRIMAVERA

RADIO DAYS live + ACID JACK FLASHED live + DR.LELE & DJ BOCIA djset
h. 22.00 ◆ 6 euro

I Radio Days sono l'ideale incrocio fra le melodie e le armonie di stampo beatlesiano dei Sixties
e l'energia del punk dei Seventies. Nati nel 2003 da una costola dei Retarded, i Radio Days son
riusciti a imporsi come una delle migliori band Powerpop italiane, sviluppando nel tempo uno
stile personale e concentrandosi su un'intensa attività live.
Dopo un omonimo disco del 2006, la svolta avviene nel 2008 con la pubblicazione per l'americana Insubordination Records dell'EP “Midnight Cemetery Rendezvous”. Nel 2013 hanno realizzato
in Giappone il loro ultimo album: “Get Some Action”, distribuito in Europa e in terra nipponica.
Acid Jack Flashed inizia a scrivere canzoni e a suonare come solista nel 1995. Ha girato diversi
gruppi suonando vari generi, ha scritto quasi mille canzoni e ha fatto parte di molte band varesine tra cui vale la pena ricordare Axeugene, Freak Fairies, Borley Rectory, Sgt. Peppers, Burraska,
Pure Genius, Bird Strike Test, Field, Buco del duo. Nella sua attività concertistica si è ritrovato ad
aprire esibizioni di Ruth Gerson, Eric Andersen, Willie Nile, Buddy Miles, Pay e Duke Robillard.
L’attuale band si chiama Acid Jack Flashed & the Pylls e vede al basso Lucio Visinoni (già nei
Burraska e nei Sons of McManus) e alla batteria Andrea Guglielmi (Letter for Sally e Jane Doe).
Attivi ai piatti da un paio di anni, Dr. Lele & Dj Bocia devono la loro scelta di collezionare e
selezionare 45 giri alla passione per un mondo non molto conosciuto ma vivace: lo scooterismo.
Hanno avuto occasione di suonare in diversi contesti, da lunghi dj set per ballare ai sempre riusciti aperitivi musicali (spesso con gli amici Lost & Found). Ritornano pronti per lanciare bombe
sonore di Soul Music e Rhythm and Blues (dj Bocia) e Jamaican ska & Early Reggae (Dr. Lele), ma
non mancheranno incursioni di musica bianca ed altre sorprese...le valigette sono già cariche!
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ANY PLANS FOR ST. PATRICK'S DAY?

venerdì 28 marzo

L'OFFICINA DELLA CAMOMILLA live +
FOU live
h. 22.00 ◆ 6 euro
L'officina della camomilla: la nuova band
fenomeno targata Garrincha arriva al Circolone a presentare il nuovo Ep “Squatter”. Ci
sono molti modi per rappresentare in musica
quello che passa fuori dalla propria finestra:
si può essere cinici, si può essere epici, si può
essere melodrammatici. Ma si può essere
anche spensierati, specie se si hanno vent'anni, perché a vent'anni le cose appaiono con
un filtro più morbido rispetto a chi ne ha
cinquanta, ma non per questo meno attento
o pungente. La spensieratezza è proprio
l'arma in più dell'Officina Della Camomilla:
dopo centinaia di migliaia di visualizzazioni su
Youtube, finalmente nel 2013 arriva l'esordio
discografico vero e proprio, che si chiama “Senontipiacefalostesso Uno” a cui seguirà il volume due, entrambi per la bolognese Garrincha
Dischi. In mezzo ai due album diversi Ep
contenenti inediti e brani sparsi in compilation e nella rete. I brani sono come istantanee,
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una tavolozza su cui i nostri riversano colori
pastello e riflessioni a trecentosessanta gradi, senza retoriche tronfie o velleità di giudizi
universali. Le canzoni possono prendere vita
da appunti di appunti, pensieri surreali, allucinazioni modellate, cieli nuvolosi, da ogni
piccola sensazione che affiora sottopelle. I
protagonisti dei brani sono personaggi che
non hanno paura di raccontare o di essere
raccontati, pedalando in bicicletta prima tra
le macchine e poi tra gli alberi, in mezzo a
tekno-raver, kebabbari e bar di cinesi. L'amore-odio per Milano, le fughe in una spiaggia
piena di mattoni e le ritirate verso la più rassicurante IKEA, l'alienazione nei non-luoghi
e per i lavori sempre più improbabili, giocata
su accenni di ninnenanne per non dormire,
come direbbe il mai troppo compianto Pier
Vittorio Tondelli. E poi, le fascinazioni per
l'uptempo e per il pop più zuccherino, quello
che fa innamorare, fatto per celebrare in
posti improbabili i ritorni più attesi. Ci sono
molti sentimenti nelle canzoni di Francesco
De Leo, Anna Viganò, Gaetano Polignano,
Ilaria Baia Curioni e Marco Amadio. Sono
sentimenti puri, immediati, genuini. Qualità
non sempre riscontrabili in un'Italia proverbialmente gerontocratica e maneggiona,
oggi come ieri. L'Officina Della Camomilla
mette le mani avanti già dal titolo dell’album
d’esordio passeggiando con abilità sul filo
che separa la modestia dalla furbata: questo
è un disco che farà fatica a non piacere. Farà
fatica a non stare al centro dell'attenzione.
Ad aprirli, Fou, la band milanese presenterà
il nuovo disco: “Ho trovato Godot”. I Fou nascono nel settembre 2004 a Milano. L’idea è
quella di rielaborare sonorità e stili musicali
di un certo pop-rock d’oltreoceano che ha,
tra i suoi esponenti di punta, band quali Flaming Lips, Grandaddy, Wilco, Broken Social
Scene, Yo la Tengo.

the

Uncle Bard &

Dirty Bastards
04/03 - Casa Della Musica - Nova Levante, Bz
13/03 - Paddy Cullens - Pogliano Milanese, Mi - Acoustic Set
14/03 - Crazy Pub - Casorate Sempione, Va - Acoustic Set
15/03 - Circolone - Legnano, Mi
16/03 - San Patrizio Festival - Milano
17/03 - Murrayyeld Pub - Chiasso (CH)
21/03 - Schüxenhaus
Schü
- Ins (CH)
22/03 - Palagerola - Gerola Alta, So
28/03 - T.N.T. - Morbegno, So

BRAND NEW ALBUM

"GET THE FOLK OUT!"
AVAILABLE ON MARCH
FEATURING 15 BRAND NEW FOLKING SONGS!

www.dirtybastards.it

DB

ut music
it's all abo
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tudio

DECIBEL

studio

Brunori S.A.S. | Vol 3 - Il Cammino di Santiago in Taxi
sony bmg/picicca dischi

»recensioni, appunti, dischi«

it's all about music

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

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

DB

out music
it's all ab

studio

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

2014

Dario Brunori è mente,
anima e corpo del nuovo
cantautorato italiano. Ha
folgorato pubblico e critica
con “Vol. 1” (2009), la folla
l’ha amato durante le innumerevoli date del tour
di “Vol. 2 – Poveri Cristi”
(2011) e a distanza di tre
anni è tornato a scuoterci
con questo inebriante
“Vol. 3”. Gli accordi di
chitarra hanno lasciato il
posto a un delirio di suoni
orchestrali, misti a giocattoli e sonorità caraibiche.
I brani raggiungono i limiti
dello sfarzo nei momenti
più spensierati, come in
“Mambo Reazionario”,
e diventano immensi
e struggenti in quelli
più distesi e riflessivi,
caratteristici in particolare
del singolo “Kurt Cobain”.
Per chi si era affezionato
ai precedenti lavori,

imbattersi in un Brunori
così aulico suonerà quasi
bizzarro. D’altronde, aver
registrato l’album in presa
diretta in un convento
di ex frati cappuccini, ha
certamente influenzato
l’atmosfera del disco, a
detta del cantautore,“più
umana, più reale”. Eppure
tutta questa umanità rischia in certi punti di sfinire la mente. L’entusiasmo
viene cullato e bruciato
velocemente per poi piegarsi ed essere sopraffatto
dalla tematica dominante.
Si parla dell’attrito tra la
parte razionale e quella
emotiva che risiedono
nell’animo del cantautore.
Un’emotività forse eccessiva, che ha reso il disco più
lento e meno diretto. La
grandiosità presente nelle
canzoni sarà interamente apprezzata solo dai
puristi, i fan innamorati,
quelle persone per cui
è vitale conoscere le
sensazioni più remote e
complesse dell’artista.
Tante sfumature, tutte
intense. Racchiuse in una
musica che mai come
prima è riuscita a fondersi

con la melodia e l’espressività della voce. Piaceva
di più prima? Sarà peggio
dopo? Chi se ne importa!
In quest’album ascolterete
un Brunori S.a.s. vigoroso,
appassionante e in piena
forma, con un pianoforte
al posto della chitarra e
molta solitudine nel cuore,
più di quanta ci si poteva
aspettare. Ma ne è valsa
la pena.

di Davide Felletti
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Frankie Hi-Nrg Mc | Essere Umani
materie prime circolari

2014

»recensioni, appunti, dischi«

Francesco di Gesù, a.k.a.
Frankie Hi-Nrg, non
pubblicava un album da
sei anni. Ci si aspetta che
in tutto questo tempo
abbia preparato del materiale apocalittico, in grado
di affossare quei rapper
creatori di frasi autocelebrative, prive di senso
compiuto. Di fatto sono i
concetti, quelli costruttivi,
a fare la differenza.
E Frankie lo sa bene.
Niente spacconate, niente
luoghi comuni sulle sfighe
dell’esistenza, niente
ipocrisia confezionata su
misura. “Essere Umani”
racconta di una coscienza
comune. Un’idea
intrinseca. La necessità
di ritrovarsi in equilibrio,
nella mente e con le
persone a cui dedichiamo
troppa poca attenzione.

Tocchiamo costantemente il fondo. Lo facciamo
spesso. Con molta fatica
cerchiamo di rialzarci e ci
proviamo da soli. Perché
ci sembra normale e non
ci rendiamo conto che in
questo modo rendiamo
sfiancante l’arrivo al
traguardo di questa
corsa. Dalle sette tracce
contenute nell’album
affiora questa fotografia.
Una veduta generale che
lascia il segno, facendoci
specchiare coi nostri vizi
e le nostre virtù. Il fautore
del rap italiano mantiene
il suo flow impeccabile,
unito alla capacità di
smontare e rimontare parole in una moltitudine di
significati diversi. Sempre
attuali, sempre puntuali.
Quello che realmente
manca però, è l’impatto
decisivo. C’è la base
con il giusto groove di
pianoforte, i synth dance,
il testo che trascina, la
calma prima della tempesta e poi… una brezza
leggera, stonata quanto
basta per lasciare basito
l’ascoltatore. Ma non ci
si può aspettare altro se

di Davide Felletti
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a una dialettica accattivante si affiancano dei
ritornelli tutto sommato
blandi. Frankie Hi-Nrg
dà l’impressione di aver
scelto la formula della
canzone dal tratto abbordabile per essere certo
che il suo primo album da
indipendente, pubblicato
per la propria etichetta
discografica, rassicuri un
po’ tutti. Nell’eventualità sarebbe una scelta
abbastanza comprensibile, ma il risultato non
è comunque all’altezza
delle aspettative.

Per chi ha voglia
di bere un’ottima
birra in compagnia
fino a tardi!

Siamo aperti
tutti i giorni!
dalle 20.00 alle 4.00 in settimana
e fino alle 6.00 nel weekend!

Tutti i giovedì
happy hour beer!
la media costa come
la piccola fino alla 01.30

Vodka e chupito
1 euro in settimana

PUB KINGS CROSS
Via Nuccia Casula 1 Varese, 21100 | tel. 333 89947247
Con sala esterna | Davanti alla Stazione Nord!

Nel weekend musica dal vivo! A marzo...
venerdì 07

sabato 22

venerdì 14

cover pezzi rock
anni '80

rejected +
ultuma legio

karaoke
con Mary Pivati

sabato 08 mar

sabato 29

venerdì 21 mar

voi duo acustico

Ignotum

death/black metal
de

x-net

Ragge

The Zen Circus | Canzoni Contro la Natura
la tempesta dischi

2014

di Davide Felletti

L’ottavo album dei The Zen
Circus è controverso.
Le vedute si sono ampliate
e non vi basterà ascoltarlo
un paio di volte per apprezzarlo a pieno. Quello che
il trio pisano definisce “la
cosa più energica e vicina
ad un nostro concerto”,
raccoglie tutte le sonorità
che hanno caratterizzato
la carriera della band.
Ma lo fa, aggiungendo
qualcosa d’inaspettato: una
dimensione introspettiva,
mai accarezzata prima.
Perché queste canzoni
sono il sunto di un’idea
che rappresenta lo scontro
fra natura umana e madre
natura. Affrontare tale
concetto in dieci tracce è
fattibile, ma farlo conciliare
con il passato artistico della
band no. Il risultato? Un album tanto spezzato quanto
accattivante. Non si tratta di
un tutto e niente, sarebbe
un’effimera malignità,
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degna di tutti gli hipster
volta faccia che valutano la
cifra stilistica di un artista
solo dalla superficie. Siamo
di fronte ad un’evoluzione
necessaria, e come tutte
le evoluzioni, comporta
cambiamenti e rischi. Se la
maggior parte di noi si sono
affezionati alle canzoni
ciniche e tutto sommato
consolatrici degli ultimi “Andate Tutti a Fanculo” (2009)
e “Nati per Subire” (2011),
stavolta bisognerà stringere
i denti e darci dentro con
l’empatia: “Canzoni contro
la Natura” è un’opera di
transizione, ambigua e
tutt’altro che immediata. I
The Zen Circus hanno tolto
spazio alle storie sgraziate
degli italiani in rovina, agitando la bottiglia a favore
di ciò che ci sta attorno. Il
singolo “Viva!” rapisce fin
da subito rendendo bene
l’idea. Un susseguirsi di
chitarre acustiche, garage

e folk implodono nel brano
centrale “Albero di Tiglio”,
il racconto di un’entità
naturale che critica gli
uomini per le loro distorte
convinzioni teologiche.
“Tutti gli uomini sono anormali. Tutti gli uomini sono, in
un certo senso, in contrasto
con la natura”, così recita
Ungaretti alla fine del brano
omonimo dell’album.
Un titolo travolgente e
fortemente espressivo
che, purtroppo, non si è
pienamente realizzato.

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

My little underground pt7
Speciale indonesia
di Stefano “Monty” Montesano

Uscito da poche settimane per la fedele
K Records “Open the Crown” è il terzo
disco dei Malaikat Dan Singa, nuova
band dalla line up piuttosto elastica
del cantante/chitarrista/clarinettista/
suonatore di marranzano/suonatore di
un baracchino chiamato record lathe/
performer/disegnatore Arrington de
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Dionyso. Premesso che niente e nessuno
sarà in grado di togliermi dalla testa che
gli Old Time Relijun sono stati forse l’unica
band destinata a diventare una pietra
miliare che ho visto dal vivo in tempo
reale mi era piaciuto si dall’inizio questo
suo nuovo progetto, mi piacevano i dischi
e quello che rappresentavano all’interno

del percorso un personaggio che ho
sempre seguito con attenzione e negli anni
perfino un po’ di affetto: una ripartenza
da zero con gente nuova, musica nuova,
addirittura una tipa nuova ed una nuova
lingua (Le cronache infatti riportano
che abbia imparato l’indonesiano per
amore), con umiltà, onestà intellettuale,
curiosità e senza menate. Anzi, “Open the
crown” segna l’andamento esponenziale
del progetto Malaikat Dan Singa, in
netta controtendenza rispetto allo
schema “spara subito i colpi migliori e
poi ammosciati ” (Saranno le tecniche
sessuali avanzate che il nostro millanta
fra gli scaffali dei discount?), pur non
dicendo niente che Arrington de Dionyso
non dice niente che non abbia già detto,
ADD torna sui suoi luoghi del delitto,
torna a scavare in cerca di tesori come mi
ha detto personalmente in un’intervista,
torna al primitivismo beefheartiano,
allo spontaneismo brutista. Del resto
lamentarsene o chiedere qualcosa di
diverso sarebbe da stolti, l’insopprimibile
bisogno di ritornare alle proprie ossessioni
è la caratteristica di chi ha una grandissima
personalità ed una cifra stilistica molto
riconoscibile: Tom Waits, ultimamente
i Sightings, Bill Orcutt, tutta gente con
una poetica, un chiodo fisso, li ritrovi
ad infierire su una corda sola, a girare e

rigirare attorno ad un nucleo di senso.
Tuttavia non è che “Open the crown” sia
poi così “solito” (E comunque solo per gli
happy few che seguono la saga da un po’,
per gli altri sarà una sorpresa) perché è
un Arrington de Dionyso rigenerato quello
che sbraita (dopo la parentesi indonesiana
ora nuovamente in inglese), si sgola nei
clarinetti, grattugia chitarre come ai
vecchi tempi e non sarà certo un caso se il
concetto di rinascita e rigenerazione torni
molte volte nel disco. Ha snellito molto
la sua musica ed ha trovato una formula
estremamente semplice, la usa per tutto
il disco e funziona alla grande: basta un
giro di basso di quelli che si suonano con
un dito ed un pattern di batteria che va
avanti e avanti e avanti, sembra niente
eppure c’è dentro di tutto, per prima cosa
un sacco di postpunk di quello nervoso, dal
funk cubista tutto spigoli della New York
dei tempi belli (O tempi brutti, dipende)
all’inconcepibile sincretismo del Bo Diddley
subtropicale di “I create te broken system”,
al dub coi nervi a fior di pelle di“There will
be no survivors” (Che sa di Pop Group fin
dal titolo) alle slogature free dei Blurt in
“Tak Terbatas”, la title track chitarre no
wave davvero micidiale un po’ fa pensare
ai Mars, un po’ mi da quel brivido Old Time
Relijun che avrei scommesso che non sarei
mai più riuscito a sentire, la bulbosissima
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My little underground pt 7

“Jiwa Dari Jiwaku” è l’unico episodio dove
si sente l’influenza si Captain Beefheart
(OK è un complimentone ma sentirselo
dire sempre chissà che palle! Comunque
da qualche tempo il nostro eroe è riuscito a
smarcarsi dal suo così ingombrante padre
spirituale), “The moon is full” e “Hallintar”
sono due numeri di postpunk tribale fra
This Heat e Sun City Girls. “I manipolate the
formed and the formless” è un discorso a
parte, fa ad “Open the Crown” quelle che
“Fodderstompf” faceva a “First Issue” dei
Public Image: chiude il disco aprendo interi
scenari inesplorati. Il nostro beniamino
mette mano ad una drum machine
antidiluviana ed imbastisce una specie
di rap old school trasformandosi un una
specie di ol’dirty bastard idrofobo, una cosa
tamarrissima ed innominabile che procede
fra chitarre bulbose e spirali di synth come
dei Public Enemy da dopobomba. Che
un musicista che a conti fatti non può
essere tanto lontano dalla quarantina
sia in grado di stupire ed abbia così tanto
potenziale è una cosa che va contro le leggi
termodinamiche che regolano il mondo
della musica e dell’arte dove tutti sono
giovani e non hanno niente da dire fin
dall’inizio e lo dicono pure male.
Quasi tutti pezzi sui sei, sette minuti, c’è
bisogno di tempo per farli salire, come
quelle cose che prendono gli sciamani
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prima di ballare per tutta la notte. Se Jon
Spencer ha il blues (E non perde occasione
per ribadirlo venti volte a canzone)
Arrington de Dionyso ha la trance (E lo
capisci subito).
Ero e per certi versi rimango un po’
indeciso se limitarmi a recensire il nuovo
disco di Malaikat Dan Singa oppure fare
un piccolo speciale e parlare dei rarissimi
tesori trovati al banchetto del maestro de
Dionyso appena tornato dall’Indonesia.
Mi sembrava una mossa da hipster parlare
di qualcosa solo perché è particolarmente
raro ed inusuale, una cosa fatta solo per
tirarsela tipo farvi vedere le foto delle
vacanze, ma alla fine mi sono deciso
perché io ho trovato questa musica
davvero interessante e spesso anche bella,
sorprendente e stranamente familiare…
e poi perché mi andava di tirarmela
un po’. Oh ragazzi ho una compilation
di roba indonesiana fighissima.E’ un
manufatto stranissimo, un art work adatto
ad una confezione di riso comprato dai
“pachistani” (A parte che il più delle volte
non sono neanche pachistani, la grafica
però è davvero fighissima io una volta ho
regalato un barattolo di fagioli neri ad un
mio amico che ancora lo conserva intonso
come un pregiato pezzo di pop art) con un
che di cinema di arti marziali degli anni
settanta che contiene due spartani CD nei
quali troviamo quanto di meglio ci offre il
panorama delle musicassette indonesiano
(Da notare che la cassetta è il supporto
più hip del momento, questa gente è
perfettamente in linea con le tendenze del
momento ed è così cool che neanche ci fa
caso).
Non una nota di copertina, non una
tracklist, il mistero più fitto.
Il primo disco è sicuramente il più
interessante ed eterogeneo cercherè di
illustrarne come meglio posso le meraviglie.

le recensioni di Monty
Il primo pezzo è fatto solo da due tipi che
suonano questa specie di marranzano
e due note non di più di flauto dolce
di plastica delle medie mentre dei tizi
cantilenano nomi e cose (Ho riconosciuto
Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain,
Bob Marley, Paris Hilton, Facebook e
Twitter), hanno un groove ipnotico che ci
ho messo un po’ a capire che mi faceva
venire in mente gli Oneida!
Il secondo pezzo pure è costruito su un riff
di questo marranzano che usano quasi tutti,
ha un basso quasi dubstep ed un sacco di
percussioni un po’ mediorientaleggianti,
con quell’attimo di remix fatto da uno
bravo farebbe ballare tutto il pianeta se
non si fa tanto caso che il tipo canta come
un licantropo, comunque anche così ci
resto un po’ male che dura tre minuti e
diciassette e non, per dire, il quadruplo.
Poi c’è una scheggia harcdore da quaranta
secondi tipo i Melt Banana, poi un
pezzo che parte swingante tipo i Lounge
Lizards e finisce in massacro alla Flying
Luttenbachers, e poi un altro da un minuto
e mezzo che parte più indianeggiante
e finisce pure in jazzcore pesante,
quest’ultima tutta roba che starebbe
benissimo su Skin Graft.
Poi c’è un po’ di roba solo di percussioni e
urla sguaiate, roba anche piuttosto estrema
tipo che ne so i Fugs, gli Smegma, gli
Skaters insomma i peggiori freak.
E un paio di pezzi trance a metà fra medio
oriente ed india, hanno un suono in bassa
fedeltà, delle vocine davvero malevole e
ricordano a momenti alterni 1) I sound
system giamaicani 2) i Konono number
one 3) Muslimgauze. Hanno una struttura
assolutamente free form, la tipa sembra
che canti improvvisando allungando
l’ultima sillaba delle parole, miagolando sul
ritmo incostante che sembra monotono ma
non lo è. Cattive vibrazioni urbane. Musica

del futuro delle città del futuro.Segue un
monolito da ventinove minuti dove c’è
una drum machine da due soldi ed un tipo
che canta a metà fra i cantanti arabi ed un
neomelodico napoletano.
Il penultimo brano ha un andamento
cosmic-funk e potrebbe benissimo stare su
un disco degli Ash Ra Tempel di fine anni
settanta o su uno di Steve Hillage prima
della svolta acid house, strabiliante. Se lo
sente Daniele Baldelli impazzisce.
Il primo disco si chiude con un pezzo che
curiosamente e per vie molto traverse
ricorda quel prog-fusion italiani fine
settanta.
Il secondo disco si apre con un drum and
bass senza particolari connotazioni (Il
drum and bass come non luogo mentale
globalizzato ) e riserva sorprese un po’
meno eclatanti: a quanto sembra è
completamente appannaggio di questo
gruppo trance molto cheap che potrebbe
essere il tamarrissimo corrispettivo del
liscio indonesiano ibridato con quegli
ensemble di venti persone che fanno la
bachata oppure a diversi gruppi trance
molto cheap che sono il corrispettivo liscio/
bachata talmente tamarro che non riesci
a capire se ti piace o no e non si riescono
a distinguere l’uno dall’altro, le uniche
quattro canzoni un po’“da cartolina” di una
compilation che ha comunque dentro roba
di tutto rispetto, da ascoltare seriamente
senza il paternalismo della word music né
pruriginosi appetiti trash.Il gran finale è
riservato ad un duetto stridente fra flauto
da incantatore di serpenti e sassofono,
un’apoteosi di miagolii e stridori free jazz
molto Esp Disk anni settanta.
Una piccola errata corrige: il nome
ortograficamente corretto dell’etichetta che
sta ristampando i dischi di Roky Erickson è
“Ligth in the attic” … ma sì diamo la colpa
al correttore automatico.
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Kayleth | The Survivor

Vintage Violance | Senza Paura delle Rovine

liquidsound 2012

maninalto! records

di Stefano “Monty” Montesano
Lo stoner è un genere la cui
popolarità non accenna a
diminuire, l’offerta è decisamente sovrabbondante
e se la qualità media devo
dire è piacevolmente alta è
però difficile che qualcuno
riesca a distinguersi nel
magma bollente fatto di
riffoni a zampa d’elefante
(Per quanto mi possano
pompare, sono sempre
quelli) scagliati in maniera
il più delle volte impeccabile a volumi da denuncia.
Ecco, i Kayleth secondo
me ce la fanno e riescono
dove molti falliscono ovvero
nella resa su disco di una
musica per cui l’impatto
non è tutto ma quasi (Io
per esempio, e lo dico con
grande rammarico, non ho
ancora avuto il piacere di
vederli dal vivo ma trovo
l’ascolto di questo loro Ep
datato 2012 pienamente
appagante, come atto in sé
e la cosa non è affatto così
scontata). È una questione
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di suoni, probabilmente
si tratta di sfumature che
ad ascoltatori meno monomaniaci possono anche
sfuggire ma vi assicuro che
sono dettagli come questo
che possono deturpare
materiale che dal vivo può
rivelarsi perfino ottimo e vanificarne tutto il potenziale.
Premesso che pretendere
originalità da una qualsiasi
di queste band sarebbe
stupido nonché una pratica
esecrabile che denota scarsa educazione e dovrebbe
anche essere illegale, è pur
vero che riuscire a dimostrare di non essere una
band qualsiasi è sempre
tanto di guadagnato per
tutti, per carità, si sente
che hanno studiato sui
consueti (E ormai decrepiti
a furia di essere consultati)
testi sacri (Kyuss Mondo,
Generator e in modo magari
più marginale Queens of
the Stone age) ma hanno
un tocco space rock pia-

2014

di Davide Felletti
cevolmente vintage, da
grandi intenditori (Direi un
po’ di Hawkwind un po’
Pink Floyd – esplicitamente
omaggiati col piripiri telegrafico all’inizio della prima
canzone e con una versione
bellissima e completamente travisata di “The Nile
Song”), il tutto senza farsi
prendere troppo la mano
dall’ansia filologica di dover
suonare per forza annisettantoni, anzi muovendosi
con grande equilibrio,
senza voler suonare pesi e
compressi e “cattivi”a tutti i
costi, in particolare la voce,
del tutto priva di quella
raucedine e quell’enfasi
rocchettara che finisce per
diventare ridicola, insomma
tamarrate praticamente a
zero buon gusto a palate,
contrariamente a quanto
una copertina eloquente
ma di certo non scevra di un
certa dose di kitsch poteva
far credere.
Foto di Mirco BertosoNici

Questa è la recensione di
un gruppo che rappresenta
l’apoteosi del punk-rock
italiano contemporaneo.
Una spirale di luce, in
mezzo al marasma spento
e fiacco di band che hanno
banalizzato oltre modo
il genere, plasmando
pacchi regalo d’incapacità
artistica. Ci saranno delle
vie d’uscita per redimersi?
Molte. Una di queste, ve
la consiglio vivamente, è
strafogarsi con la musica
dei Vintage Violence.
Stiamo parlando di punkrock, ma un gradino più in
alto rispetto a quello che
siamo abituati

ad ascoltare. La proposta
del quintetto leccese è
un turpiloquio di suoni
e verità, scritte da Rocco
Arienti e cantate da Nicolò
Caldirola, con una voce
rabbiosa e penetrante.
Ogni brano è un piccolo
racconto pungente di un’Italia fatta di qualunquismo
gratuito e retroscena
poco noti alle masse,
ma brutalmente attuali.
Concetti espliciti, senza il
filtro della retorica. Tutto è
strutturato per suonare ed
impressionare in maniera
semplice. Nulla è lasciato
al caso e l’impatto è
l’equivalente di un colpo di
fucile al petto. Dovremmo
tirare un sospiro di sollievo. C’è ancora qualcuno
che suonando un genere
come questo, riesce a
distinguersi e a fare la
differenza. Ma non sono
soddisfatto. Anzi, lo sarei
se quello fin qui presentato fosse il primo album

della band. Invece è il terzo,
e il copione è lo stesso del
precedente. Un po’ rivisto
e ampliato, ma con un
sapore quasi identico. Se
vi è piaciuto “Piccoli Intrattenimenti Musicali”(2011)
ascolterete “Senza
Paura delle Rovine” con la
stessa voracità, ma non vi
sentirete completamente
appagati. Tanto valeva raccogliere i brani più incisivi,
quali “S.I.A.E.”, “Abbronzarsi
il Culo”, “Non Frequentanti”, “Il Mare” e “Primo
Ostacolo”, per pubblicarli a
parte, rimarcando il tiro e
compensando l’attesa con
un album maggiormente
intrigante. Di solito si va
avanti un passo alla volta
e in questo caso i Vintage
Violence hanno addirittura
fatto un salto. Peccato
siano atterrati sullo stesso
punto di stacco.
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L’angolo della lettura
recensioni, novità e in arrivo
di Laura De Bernardi (illustrazione di Yuri Gamberoni)

I MAGICI MONDI DI PHILIP PULLMAN
«Lei ha un daimon Mr. Pullman?»
«Certo. E, come quello degli scrittori,
è una gazza ladra: perché noi rubiamo tutto
e da tutti». Così rispose Philip Pullman
alla domanda di Fiorella Iannucci de
«Il Messaggero», che ebbe la fortunata occasione di intervistarlo nell’aprile del 2007.
Per chi ancora non lo sapesse (e ancora
non avesse letto la trilogia Queste oscure
materie) un daimon è l’anima di un individuo
che, prendendo la forma di un animale, lo
accompagna durante tutto il corso della vita,
per proteggerlo e consigliarlo nei momenti
difficili. Se ve ne capitasse l’occasione, guardate il film tratto dal primo capitolo della trilogia: trattasi de La bussola d’oro, diretto nel
2007 da Chris Weitz e interpretato da Nicole
Kidman, Daniel Craig, Christopher Lee;
il mio personaggio preferito è il coraggioso
e regale Iorek Byrnison: andate a scoprire
di chi si tratta... La lama sottile e Il cannocchiale d’ambra sono gli altri due capitoli
componenti la trilogia che racconta la vita
avventurosa e fantastica dell’orfanella Lyra
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Belacqua prima a Oxford e poi in un mondo
fantastico, non troppo lontano dal nostro,
nel quale Lyra s’incammina con l’aiuto delle
risposte di volta in volta estrapolate dall“aletiometro” di cui è in possesso, uno strumento magico simile a una bussola, in grado di
rispondere a qualsiasi domanda, tramite un
arzigogolato sistema di simboli. L’intera produzione letteraria di Pullman per ragazzi è
edita in Italia da Salani: oltre alla sopramenzionata trilogia e alla “guida” La Oxford di
Lyra, ad essa inerente, troviamo la serie che
vede per protagonista la bella, coraggiosa e
talvolta sfortunata Sally Lockhart (Il rubino
di fumo, L’ombra nel nord, La tigre nel pozzo),
nonché La fabbricante di fuochi d’artificio,
Jack il diavolo a molla, La farfalla tatuata,Il
fiammifero svedese e il segreto dell’amore,
Il falsario e il manichino di cera, Ero un topo,
Il ponte spezzato, Lo spaventapasseri e il
suo servitore, La principessa di latta, Il conte
Karlstein e la leggenda del demone cacciatore. Grazie a questa ricca produzione di
libri bellissimi e avvincenti, anche se tra loro
diversissimi per gli argomenti trattati, Philip
Pullman nel 2005 (a cinquantanove anni) ha
vinto il Premio “Astrid Lindgren Memorial”,
considerato il Nobel della letteratura per
ragazzi. Da appassionata lettrice di Pullman
qual sono, spero che presto egli possa
portare a compimento la stesura del tanto
annunziato The Book of Dust, a cui Pullman
si sta meticolosamente dedicando da ormai
diversi anni e che, a quanto pare, probabilmente sarà diviso in due parti, un prequel e
un sequel di Queste oscure materie… (L.D.B.)

«LA COLLINA» A. Delogu, A. Cedrola
Fandango ◆ pp. 345 ◆ euro 18,00
Su quella collina non c’era nulla, solo una vigna non curata e un casolare abbandonato. Su quel pezzo di terra incolta Riccardo Mannoni
ha costruito un mondo di salvezza e speranza. Rispettando le sue
regole in Collina scoprirai la libertà del vivere in comune, una libertà
diversa da quegli eccessi che diventano prigione. È questo che Riccardo promette a chiunque varchi quel cancello, la Collina può strapparti
all’eroina e restituirti alla vita. La Collina è un romanzo epico,
la storia di una famiglia che si unisce a quella di tanti uomini
e donne che hanno abitato quel mondo sperando di tornare alla luce.
È il racconto incalzante e appassionato di una voce candida che cuce
insieme i fili di tanti destini, i salvati e i sommersi che in nome della
guerra alla droga hanno finito spesso per sacrificare se stessi.

«LA MIA VITA» A. Ferguson
Bompiani ◆ pp. 432 ◆ euro 19,00
La storia del più grande allenatore nella storia del calcio inglese comincia
a Govan, il quartiere dei cantieri navali di Glasgow, continua con
il successo senza precedenti dell’Aberdeen in Europa e diventa leggendaria grazie ai ventisette anni di vittorie con il Manchester United. Grazie
alla sua capacità manageriale, alla sua energia e abilità, unite a una
visione strategica fuori dal comune, Sir Alex è stato capace di costruire la
squadra in ogni minimo particolare, dentro e fuori dal campo. Ha allenato giocatori di livello assoluto come Roy Keane, Ryan Giggs, Eric Cantona,
Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo e David Beckham. Ha sbaragliato
il campo, rivoltato come un guanto le logiche, le tattiche, gli aspetti
psicologici dell’allenamento di una squadra. Leggendo le sue parole,
si è proiettati sul terreno di gioco, attori e non più solo spettatori.

«L'ACCADEMIA DEI DETECTIVE» A. McCall Smith
Guanda ◆ pp. 304 ◆ euro 17,00
Sono giorni agitati per Mma Ramotswe: Fanwell, il giovane aiutante
del signor JLB Matekoni, si è infilato in una brutta storia di ricettazione
e ora rischia di finire in carcere; la signorina Makutsi (ora signora dopo
il matrimonio con Phuti Radiphuti), si trova alle prese con il cantiere
della nuova casa e con un costruttore che le ispira poca fiducia;
la signora Potokwane, direttrice dell’orfanotrofio, deve contrastare gli
ambiziosi progetti del signor Ditso, un benefattore fin troppo intrigante.
E nell’ombra, come suo solito, trama la subdola Violet Sephotho, impudente avventuriera e nemica incallita della signora Ramotswe e della
sua segretaria. Per fortuna ad aiutare la più abile detective del Botswana giunge un visitatore inatteso: Clovis Andersen, l’autore di I principi
dell’indagine privata, in libro considerato la Bibbia di ogni investigatore,
o investigatri-ce, che si rispetti.
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La poesia
recensioni e novità in arrivo
di Marta Perroni
«LA PIETRA DI SARAJEVO» Enzo Ragone
Editore Tullio Pironti ◆ pp. 91 ◆ euro 8,00
Giornalista e reporter di guerra salernitano, Enzo Ragone ha pubblicato
alla fine del 2013 il suo secondo libro di poesie: “La pietra di Sarajevo”.
Con questa piccola raccolta, frutto dei suoi undici anni come inviato
nei Balcani, l’autore racconta il disastro della guerra, la distruzione
fisica e psicologica di una nazione. Non utilizza però toni tragici o
catastrofici come ci si potrebbe aspettare, piuttosto un modo delicato
e sottile, quasi un sussurro, come ad evitare che anche le sue parole
non aggiungano altra pena al già pesante dolore. E questa delicatezza
la si può notare anche nella mano leggera di Mimmo Paladino di cui
undici acquerelli accompagnano le liriche. La pietra di Sarajevo incarna
il passato comune degli abitanti, una sola cava da cui sono stati tratti
i blocchi per costruire sia le moschee sia le chiese cristiane, gli stessi
cimiteri degli uni e degli altri, la poca speranza tra le poesie di Ragone è
custodita dalla parola poetica, dalla scelta stessa di fare poesia, un delicato sussurro di riconciliazione in un mondo che sente ma non ascolta.

«L'ANNO MILLE 993» José Samarago
Feltrinelli ◆ pp. 76 ◆ euro 6,50
Nel 1974, un mese prima della rivoluzione del 25 aprile che aprì
le porte alla democrazia nel Portogallo, un gruppo di militari, partiti
da una piccola città, tentò di rovesciare il governo e cambiarne il
regime. L’impresa non riuscì, ma questo fatto colpì talmente la fantasia
di Saramago, premio Nobel per la letteratura nel 1998, da comporre
un’opera dal significato molto più vasto della sola vicenda alla quale
è riferita. L’atmosfera cupa e lugubre e il linguaggio drammatico
colpiscono ma allo stesso tempo appassionano il lettore, che, insieme
alle generazioni future alle quali il poeta si rivolge, è invitato a sperare.
E “la speranza immortale” contrapposta alle atrocità momentanee e
transitorie della guerra è infatti riposta nei giovani che siano in grado
nel segno dell’amore di scrivere una nuova storia. Questo racconto
poetico “da leggere ad alta voce” di lotta per la libertà e per la pace,
decontestualizzato già dall’autore che utilizza nel titolo una data
immaginaria, diventa così racconto e speranza di ogni popolo in ogni
epoca, fino ai giorni nostri.
44 VivaMag «mar14»

«LATITUDINE DEI SOGNI»

Carmen Yàñez

Carmen Yáñez è nata nel 1952 a Santiago
del Cile. Nel 1975 finisce nelle mani della
polizia politica di Pinochet. Scampata
all’inferno del centro di detenzione e tortura Villa Grimaldi, rimane in clandestinità
fino al 1981, quando sotto la protezione
dell’ONU si rifugia in esilio in Svezia, e lì inizia a pubblicare le sue poesie che negli anni
successivi appaiono su riviste svedesi e
tedesche. Nel 1997 si trasferisce in Spagna,
nelle Asturie, dove tuttora risiede. È proprio
la vita dell’autrice e le vicende che la caratterizzano ad essere l’elemento principale di
questa raccolta edita da Guanda nel 2013.
La Yanez ci accompagna per mano
raccontando in modo pacato e delicato
il suo passato di impegno e dolore,
mostrandocelo come di fronte ad uno
schermo, o se qualcuno ne ha ancora il
ricordo, ad una proiezione di diapositive,
quando ad ogni immagine corrispondeva
un commento e una spiegazione. Le sue
sono figure nitide e precise, pur trattandosi
di ricordi lontani, e a chi si propongono
non possono che rimanere impresse. Il
paese oscuro, la guerra, la reclusione, la
clandestinità e l’esilio, sono demoni di un
passato ormai esorcizzato che la poetessa è
ora in grado di descrivere con parole e versi
discreti e rasserenati.
Fondamentale è capire il suo presente, a
prima vista di poca importanza rispetto
a ciò che ha vissuto in precedenza, ma
proprio con questa piccolezza e semplicità
sembra aver combattuto e sconfitto
quelle atrocità ormai lontane e “sfuocate”.
Diventano così importanti i piccoli gesti, le
cose e i sentimenti quotidiani, che l’autrice
descrive con grande intensità, “I piccoli
boccioli sui rami / tremanti per le gocce
di rugiada / della mattina miracolosa /
impregnano l’aria di profumo”, “Questa è

la mia casa / quattro pareti di vento; / per
tetto, il paravento dello stesso cielo. / Al
centro, solo / il tenue fuoco della luna”.
In quanto esiliata, il tema della casa,
della dimora, è centrale, e “la diapositiva”
attraverso la quale l’autrice ce lo mostra
rappresenta una lumaca, che “attraversa il
deserto del mio cortile / con la sua carcassa
sul groppone / Indelebile, al sole / resta
la traccia del suo passaggio, / la scia della
traversata, schiuma brillante della fuga”.
Tutto ciò che ha lo porta con sé,
nonostante il suo lungo viaggio dal sud
America all’Europa, il suo carico è piccolo
ma pesantissimo e di esso rende partecipe
e testimone chiunque incontri lasciando
“una scia” delicata ma ben visibile. Il
segno del suo passaggio pur trascinando
angosce e tormenti è infine descritto con
un’immagine positiva, schiuma brillante,
proprio perché quel peso fa parte della sua
vita e di ciò che grazie ad esso è diventata,
continuando la sua metafora questa scia
non può che rimanere indelebile, persino
nella mente del lettore..
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Pillole d’arte
gli appuntamenti di marzo
di Laura Orlandi
Bentornati cari lettori! Anche marzo è
un mese ricchissimo per gli appassionati
d’arte della nostra provincia.
Parto con entusiasmo segnalandovi
la bella iniziativa del MIDeC di Cerro
di Laveno. Il Museo Internazionale Design
Ceramico rende omaggio, a un anno dalla
sua scomparsa, all’artista (per me anche
amico) Renato Bonardi.
Un uomo umile e capace, un creativo
frizzante ed originale che ha saputo
produrre opere belle ed emozionanti.
Autore poliedrico, Bonardi ha lavorato
la terracotta, la pietra, il ferro, il rame,
il bronzo, il legno. Grafico, acquarellista
e poeta ha rivolto per tutta la vita con
passione lo sguardo all’arte, ovvero a
ciò che per sua costituzione è lontano
dall’ovvio.In mostra una selezione di
ceramiche, sculture, acquerelli e poesie
dove l’ispirazione giungeva all’artista dalla
quotidianità, da tutto ciò che fa parte della
vita come una canzone, una finestra, un
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bullone, un episodio, una frase sentita per
radio. Un tema comune segna in modo
trasversale tutta la sua opera: il tempo.
Tempo vuol dire ricordo, memoria, passato,
ritorno. Renato Bonardi sembrava voler
catturare la successione continua di istanti,
dove la materia reale diventa materia del
sogno. La mostra a cura di Anny Ferrario,
Anna Genzi, Maria Grazia Spirito, con la
presentazione di Erika La Rosa, accoglie
anche l’ultima opera inedita alla quale
l’artista stava lavorando prima della morte:
una grande scultura in ferro a forma di
sedia in cui un uomo giunto sulla cima
ricade all’indietro. Un’opera di forte impatto
emotivo e coraggiosa al tempo stesso.
MIDeC Lungolago Perabò 5,
Cerro di Laveno Mombello (VA)
martedì 10.00/12.30
mer - dom 10.00/ 12.30 e 14.30/17.30
Contatti: Tel. +39 0332 625551
segreteria@midec.org
Info: www.midec.org

BELVEDERE
Spostiamoci ora a Gallarate a curiosare tra
le opere della permanente del MA*GA che
questa volta vengono “reinventate” in un
percorso dedicato al paesaggio.
La mostra Belvedere. Paesaggi e visioni
nella collezione del MA*GA propone
attraverso una mirata selezione di opere
d’arte contemporanea italiana, i paesaggi,
gli ambienti, le visioni e le vedute che da
sempre contraddistinguono la ricerca
degli artisti sui luoghi fisici e immaginari
che l’uomo attraversa. Un itinerario non
unitario ma caratterizzato da tre nuclei
che conducono, come in un viaggio, alle
differenti declinazioni dell’idea di ambiente
e di natura: Spazi, Racconti e Visioni.
Quindi quadri, sculture, installazioni che
richiamano la realtà che viviamo, ma anche
fotografie e grafiche che introducono una
visione a latere personale ed emotiva. Ed
ancora opere di grande formato che con la
potenza lirica della pittura evocano luoghi
immaginifici e fantastici.
Al MA*GA sono visibili per la prima volta

opere provenienti dalla collezione Walter
Fontana, come le sculture di Pietro
Consagra, Giacomo Manzù, Luciano
Minguzzi e le importanti tele di Ennio
Morlotti, Mattia Moreni e Franco Rognoni,
o le celebri opere di Lucio Fontana, Alberto
Burri, Sebastian Matta, Tancredi e Wlfredo
Lam della Fondazione Alessandro Passarè.
MA*GA
Via De Magri 1 - Gallarate
dal mart. al ven. 9.30/12.30 e 14.30/18.00
sab. e dom 11.00/18.30
Fino al 4 maggio | ingresso gratuito |
info: www.museomaga.it
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gli appuntamenti con l'arte

ARTE IN BREVE
Avete l’agenda in mano?
Bene! Siete pronti a
segnarvi altre mostre da
visitare.

A Varese la Sala Veratti
ospita fino a fine marzo
ARTEMIS 1997 un tributo
all’artista greco Costas
Tsoclis. Vissuto, dal 1957
al 1985, fra l’Italia, la
Francia e la Germania,
mantenne strette relazioni
con il mondo artistico
italiano, e nel 1986
rappresentò la Grecia
presso la Biennale di
Venezia.
L’installazione “Artemis”
è una nuova versione di
un suo lavoro, in origine
pubblicato nel 1997, che è
stato ricreato ad hoc per
questa esposizione.
Sala Veratti, Varese
Mar- dom: 09:30/12:30
14:00/18:00
Ingresso gratuito
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Liceo Artistico e Museo
Bertoni di Varese, ospitano
l’iniziativa della Pro Loco
di Casorate Sempione
finalizzata a rendere
omaggio a Carlo Parolo
(1920 – 2008) tramite la
mostra Carlo Parolo:
l’uomo e l’artista aperta
fino al 15 marzo. Esposti
album con studi di
architetture classiche,
talvolta tradotte in quinte
teatrali e di costumi di
scena. In mostra le opere
della serie Incubi: creazioni
astratte nate dall’inconscio
dell’artista

La pittura protagonista a
Villa Pomini a Castellanza.
Esposte fino al 2 Marzo le
opere di Ausilio Cattaneo
e di Armando Frattolini

L'oroscopo
di Frate Montalcino
Ariete

ritroverete una vecchia
amicizia sui social
network. Passerete ore a
parlare del più e del meno e
arriverete alla conclusione che
se era da anni non vi sentivate
un motivo davvero c'era.

Toro fino al 17

mercurio sarà in
acquario. E vedo che a voi
questo importa moltissimo.

Gemelli troppi

in cui si susseguono forme
oniriche e mostruose che
prendono vita dalla materia
pittorica e da polvere
d’ossa.
Liceo Artistico "A Frattini"
Via Valverde 2, Varese

nella mostra “Lontano,
nel profondo”,curata
da ManuelaCiriacono,
organizzata dall’Assessorato
alla Cultura in
collaborazione con Spazio
Danseei - Echi d’Arte
di Olgiate Olona.
ven e sab 15.00/19.00
dom 10.00/12.00 -15.00/19.00
Ingresso libero
Catalogo in mostra

impegni fanno
squillare troppo
spesso il vostro telefono,
riempire la vostra casella di
mail e la vostra testa di mille
cose di cui essenzialmente
non ve ne frega molto.
Necessitate una rinascita e
di ragionarci assieme ad una
buona bottiglia. Il frate consiglia: non meno di 12 % vol.

Cancro attenti

allo shopping
compulsivo. Se è
vero che la primavera è l'occasione buona per comprare
quelle giacche/cappotti che
avevate sempre desiderato
l'ostilità di Marte nel segno vi
farà trovate solo taglie piccole.
Il frate consiglia: potete sempre indossarle slacciate.

Leone quasi vi
dispiace che la
pioggia sia finita. Ora dovrete
inventare nuove scuse per
non andare a correre o fare
attività fisica. Il frate vi ricorda però che il nero snellisce
un casino.
Vergine qualche

discussione in
famiglia, qualche
dissapore, qualche nervosismo. Potete anche comprare
un nuovo servizio di piatti
senza necessariamente
accampare queste scuse. Il
frate consiglia: diffidate dei
piatti quadrati perché sono
troppo grossi per la vostra
lavastoviglie.

Bilancia Marte

incerto, Giove deve
ancora farvi sapere.
Nel dubbio potete sempre
organizzarvi con gli amici del
calcetto.

Scorpione

un mese che vi
accompagnerà in
primavera dove, oltre alle
piante, fioriranno i vostri debiti. Il frate consiglia: potete
sempre regalare un mazzo di
fiori che sicuro costa meno.

Sagittario

buona norma
sarebbe non dare
il vostro numero di telefono
dopo due cocktail. Perché
insistere?

Capricorno

il segno che prende
il nome da voi.
Attenti ai nuovi amori e alle
conseguenti complicazioni.
Ve lo dice Saturno, ve lo dice
Hillman. E' importante, è
importante.

Acquario un

mese all'insegna
del divertimento
sfrenato, complice forse
questo inizio di primavera.
Positività. A parte in segno
meno del vostro conto. Il
frate consiglia: estratti conto
più frequenti.

Pesci

il segno del mese!
Dovrete fare i conti
con Mercurio. Non il pianeta
ma il Mercurio Cromo per la
facciata che tirerete in terra
ubriachi persi. Il frate consiglia: analcolico alla frutta
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Cinema
recensioni, eventi, festival
Redazione Cinequanon

Busto Arsizio

e un luogo di incontro e di confronto:
nove giorni di passioni e di divertimento.
Oltre 90 film, per conoscere nuovi autori
e le espressioni più originali nel campo
della produzione audiovisiva e perrivedere
i grandi film del passato. E tante sezioni:
la mostra concorso, lo sguardo sull'Europa,
omaggi e retrospettive, cult movie, cinema
d'animazione, musica dal vivo, workshop,
arte e incontri con gli autori.
Info: www.bergamofilmmeeting.it

BAFF BUSTO ARSIZIO FILM FESTIVAL
29 mar fino al 5 apr

12 ANNI SCHIAVO
Regia di Steve McQueen | Usa | 2013
Nel diciannovesimo secolo i negri
d’America erano quattro milioni su una
popolazione di trenta, quattrocentomila
di loro erano liberi e la metà risiedeva nel
New England. SteveMcQueen traspone su
grande schermo la vicenda biografica che
Solomon Northup, talentuoso violinista
nero fatto schiavo grazie a un sotterfugio,
dette alle stampe nel 1853. L’adattamento
delle sue memorie non poteva contare
su un’interpretazione migliore
di quella affidata al britannico Chiwetel
Ejiofor. È sul suo corpo, d’altronde,
che la macchina da presa di McQueen
si concentra, sulla sua pelle nerissima,
colpita, abusata e straziata, proprio come
nei film precedenti si era concentrata
sulle angherie e le ossessioni del feticcio
Michael Fassbender (qui nelle vesti di
uno schiavista psicotico), chiamato, come
ricorderete, a interpretare un prigioniero
politico in Hunger (2008), quindi un
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compulsivo del sesso in Shame (2011).
McQueen rifugge la retorica di Lincoln, o
le sparatorie di Django, per tornare alla
tragicità della storia e portare la carne
negra, venduta, macellata e stuprata
dinnanzi all’attenzione dello spettatore.
Alla fine delle due intensissime ore di
proiezione, ciò che emerge è uno spaccato
di normalità antropologica dell’America
ottocentesca, divisa, geograficamente
e culturalmente, tra un nord prospero e
modernista (ben rappresentato da Brad
Pitt), e un sud reazionario e geloso delle
proprie tradizioni.
Non basterà la risposta sbrigativa di
Rossella O’Hara (“Sì, avevamo gli schiavi,
ma li trattavamo bene”) per spiegare le
violenze capricciose perpetrate da un
sadico Paul Dano ai danni del povero
Solomon, o le astuzie mercantili di Paul
Giamatti, cinico commerciante di uomini,
per convincerci che forse non tutti, giù in
Lousiana, erano così cattivi come i libri ce
li hanno tramandati.
Recensione di Marco Marchetti

Il B.A. Film Festival è una manifestazione
cinematografica nata nel 2003 con lo scopo
di valorizzare le produzioni italiane di qualità - con particolare attenzione alle diverse
professionalità che operano nel campo
dell'audiovisivo - e di diffondere la cultura
cinematografica attraverso proiezioni
e laboratori per gli studenti (Made in Italy Scuole). L'edizione 2014 che si terrà
a Busto dal 29 marzo sarà la prima
diretta da Steve Della Casa.
Info: www.baff.it

Azzate
I MAGNIFICI SETTE (PIÙ UNO)

Cineforum presso il Cinema Castellani

Bergamo
BERGAMO FILM MEETING
8 -16 marzo
Anche per questa 32a edizione Bergamo
Film Meeting conferma la sua voglia di
scoperta e di attenzione verso un cinema
che sa leggere il presente, raccontandone
le multiformi e repentine trasformazioni,
la profonda complessità.
Il Festival sarà come sempre un laboratorio

Continua la rassegna del giovedì sera
al cinema Castellani di Azzate con una
selezione particolarmente ricercata
di pellicole.
Questi i film di marzo:
6 marzo | Lunchbox di Ritesh Batra
13 marzo| Blue Jasmine di Woody Allen
20 marzo| Infanzia Clandestina
di Benjamín Ávilai
27 marzo| evento speciale
Risate di gioia di Mario Monicelli
Tutte le proiezioni saranno presentate
e commentate da Alessandro Leone.
6-13-20- 27 mar ◆ Azzate ◆ Cinema Castellani
ingresso 4.50 euro | ore 21,00
Info: www.parrocchia-azzate.it/CinemaCastellani/tabid/87/Default.aspx
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figura del Re Bosino,l’Associazione Bosina ha,
inoltre, voluto creare nel 1955 una maschera
tipica che fosse in grado di rappresentare le
peculiarità locali; nacque così Pin Girometta,
ispirato alle autentiche figure dei girovaghi
venditori di “giromette” (le figurine fatte di
pane azimo, ornate di piume, carta colorate
a specchietti, originarie del Sacro Monte di
Varese). Insomma, per chi vuole godere di
un Carnevale particolare e gratuito, senza
allontanarsi troppo da casa, questa è senza
dubbio un’ottima occasione!

Il carnevale
bosino
Territorio
Il Carnevale Bosino
di Beatrice Moja
Per questo Marzo un appuntamento
assolutamente da non perdere è il Carnevale
Bosino. La tradizionale festività invernale,
che annualmente celebra l’abbandono
dei piaceri della carne (dal latino “carne
vale” significa appunto “addio alla carne”)
per abbracciare il rigore e la penitenza
quaresimale in attesa della Pasqua, a Varese
è sentita in modo particolare. Influenzato
dagli antichi caratteristici rituali delle
principali località svizzere e italiane, in
particolare Milano, il Carnevale varesino
si sviluppò tra Settecento e Ottocento,
accostando all’ovvio significato religioso,
unimportante motivo sociale: approfittando
dell’occasione, la popolazione aveva
la possibilità di gioire e ricordare la
realizzazione di alcune opere pubbliche a
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favore delle classi meno abbienti (ricoveri
per anziani, ospizi per i poveri,…).
Il protagonista del carnevale made in
Varese è senza dubbio il “Re Bosino”, un
figurante che ogni anno finge di raggiungere
in treno la città, dove viene accolto presso
le Ferrovie Nord da un corteo festoso che lo
scorta in carrozza fino al centro. Quasi ogni
anno, inoltre, il Re Bosino improvvisa un
discorso per i suoi sudditi, commentando
gli avvenimenti principali e muovendo
critiche e suggerimenti a tutti i presenti. Più
recentemente è stata, inoltre, istituita anche
la cerimonia della “Consegna delle Chiavi”
in cui il Sindaco offre la chiave simbolica
della Città al Re Bosino perché questi possa
immediatamente proclamare l’inizio dei
festeggiamenti carnevaleschi.Accanto alla

This March a date absolutely not to be missed
is the Carnevale Bosino. The traditional winter
feast day, which every year celebrates the
desertion from the pleasures of the flesh (from
latin “carne vale” means indeed “farewell to
the meat”) in order to embrace the Lenten
strictness and penitent while waiting for the
Easter time, at Varese is extremely observed.
Influenced by the ancient peculiar rituals from
the main Swiss and Italian cities, in particular
Milan, the Carnival in Varese developed
between the 18th and the 19th centuries,
combining the obvious religious meaning with
an important social issue: taking advantage
of the occasion, people had the possibility
to remember and enjoy the achievement of

several public building on behalf of the lower
classes (shelters, charitable institutions, …).
The main character of the Carnival made-in-Varese is for sure the “Bosino King”, a performer
who every year pretends to reach by train the
city, where, at the North Railway Station is
welcomed by a parting crowd that escorts him
by chariot to the centre. Furthermore, almost
every year, the Bosino King addresses to his
subjects, commenting on the main events,
criticizing and suggesting everyone who’s
there. More recently it has been added the
ceremony of the “Consegna delle Chiavi” where
the Major offers the symbolical key of the city to
the Bosino King, who immediately proclaims
the beginning of the carnival celebrations.
Next to the figure of the Bosino King, the
Associazione Bosina wanted to create in 1955
also a typical mask, able to represents the local
peculiarities; along these lines Pin Girometta
was born, inspired by the actual pedlars selling
“giromette” (figurines made of unleavened
bread, decorated with feathers, coloured
papers and little mirrors, hailing from Varese’s
Sacro Monte).Therefore, to whoever would
like the enjoy a free peculiar carnival without
walking too much away from home, this is for
sure an excellent possibility!
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Vignette

di Fabio Montagnoli | fabiomontagnoli.tumblr.com
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di Clemente Brunetti | behance.net/ClementeBrunetti
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Reportage
Il divertente Anti-folk di Dan&Rachel
testi e foto di Marta Perroni
Il duo composto da Dan Costello e Rachel Devlin, la sera di martedì 18 febbraio,
ha saputo coinvolgere e divertire il numeroso pubblico del Twiggy Cafè di Varese.
Americani di nascita, precisamente di Brooklyn, dove vivono e “coltivano cibo”, ma
europei di spirito, sonorità e umorismo, hanno presentato all’interno della ricca scaletta
il loro nuovo album Dragon me down. A partire dal gioco di parole contenuto nel titolo, si
può intuire quanto questo sia un album spiritoso, irriverente e ironico, e prova ne è stata
la loro esibizione.
Tra i ben eseguiti e trascinanti brani, con Rachel alle percussioni, tastiere, voce ed effetti e
Dan alla voce e chitarra, si sono insinuati scherzi, battute, racconti favoleschi e letteratura
in uno scambio continuo con il pubblico ben felice di venirne coinvolto. Dan & Rachel sono
un esempio di esponenti dell’Antifolk, genere sviluppato in America durante la metà degli
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anni ottanta, un connubio che unisce atteggiamenti grezzi, aggressivi e attivi politicamente,
propri del Punk, ai suoni leggeri e melodici della scena Folk americana.
Dalle canzoni della coppia infatti sono scaturite sì le musicalità dei canti popolari ma la cui
tradizionale appassionata serietà è stata da loro scherzosamente sovvertita con l’irriverenza
dei testi, come in Montenegro, ironico inno patriottico di uno stato di cui certo in America
pochi conoscono l’esistenza.Altra evidente caratteristica è la sperimentazione, nel live di
martedì sera come nei loro album, il duo ha spaziato, passando dal folk alle sonorità più dure
e spiccatamente rock di Dogshit, fino al rap di Superman of Love, incorniciando il tutto dalla
voce di Rachel che ha donato delicatezza e dolcezza alle loro esecuzioni, esempio ne è la
piacevole Unable to Connect.
Ma a colpire oltre alla musica e ai testi è stato lo spettacolo che durante la serata
spontaneamente ha preso forma, all’iniziale timida presentazione dei pezzi si è sostituito
man mano uno show divertente e interessante, fatto di giochi e scambi di battute tra due
personaggi che da dirsi e da dire hanno dimostrato avere molto.
Dragon me Down è stato definito un “album that will remind you how fun things can
be when you take a break from being all serious and snooty”, e così è stata tutta la
loro esibizione, una bella e piacevole pausa tra la seriosità che spesso invade le nostre
giornate. I due hanno portato a Varese una buona dose di “brio”, umorismo e comicità, e
ben supportati da evidente competenza e cultura hanno incuriosito e trascinato tutto il
pubblico nella loro geniale follia.
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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
. COLORIFICIO BASSO
via A. Manzoni 2
tel. 0331 993575
. MANFRI PASTICCERIA
piazza IV Novembre
tel. 0331 994004
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. 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

AZZATE

CINEMA CASTELLANI
via Acquadro 32

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
CINEMA
FRATELLO SOLE
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 626031
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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

CASTANO
PRIMO (MI)

AUDITORIUM
PACCAGNINI
piazza XXV Aprile

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

VivaMag «mar14» 61

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
62 VivaMag «mar14»

www.vivamag.it
INFO & PUBBLICITÀ

info@vivamag.it
329 0170561

dalle 22.00
ingresso € 6

IN COLLABORAZIONE CON
Via San Bernardino 12 • legnano

