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ingresso

con

tessera

arci

VIA S.GIUSEPPE 180, CASSANO VALCUVIA

VEN 4 aprile
ore 20 aperiGAS e riunione aperta al pubblico del Gruppo di Acquisto Solidale
SAB 5 aprile NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE!
ore 19 Presentazione del libro “Una sosta a metà strada” di Emma Luciani
(psichiatra), a cura dell’autrice ore 20 Cena popolare (prenota su ilfarina.it)
ore 21:15 Spettacolo del laboratorio teatrale “Les Femmes Lions” ispirato alle
testimonianze del progetto del CAST "Casa de la mujer" ore 22 Live Marco
Ulcigrai, chitarra e voce (Il Triangolo)
SAB 12 aprile
ore 19 "Gustando in Jazz": Cena Gulash + torta 10 euro prenota entro il 09/04
su www.ilfarina.it ore 21 Live Jazz Manouche

DOM 13 aprile
Dalle 14 Non lo metto lo Baratto ! Guarda come funziona sulla pagina fb
nonlomettolobaratto o su ilfarina.it ore 15 “Un colore tutto mio”: Laboratorio di
pittura per bambini sulla storia di Leo Lionni a cura di Barbara Milazzo (info
materiali e prenotazioni su ilfarina.it); in caso di pioggia il laboratorio è
rimandato alla seconda domenica di Maggio Dalle 17 alle 19 Ricco Aperitivo
Farinaus
SAB 19 aprile NO ALLA LEGGE BOSSI FINI
ore 18.30 Presentazione libro "il deserto negli occhi"; incontro con Elisa
Cozzarini e Ibrahim Kane Annour, interviene Associazione 3 Febbraio, Como
ore 20 Cena cous cous di verdure + dolce 10 euro prenota entro il 15/04
ilfarina.it ore 21 Live Senegalese: Valentin from Mapendo Africa Sound, musica
e sonorità dal Senegal.

Dal 23 al 30 aprile: RESISTENZA IN FESTA 2014

L’ASSEMBLEA SI RIUNISCE TUTTE LE SETTIMANE PRESSO IL CIRCOLO: PARTECIPA!
AL CIRCOLO TROVI SEMPRE: CONVIVIALITÀ, TISANE, BIRRA E VINO BIO, LIBRI,
RIVISTE, MUSICA, GIOCHI, CALCETTO, LOTTA E CONDIVISIONE

vivaMag «apr
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re artigianali, falafel
convivialità, vino bio e bir
ni, mercatino, mostre,
e cibo buono, autoproduzio
ite partigiane
vis
,
bi
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in festa 2014
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culturale

14»

3

Gasolinera

Sommario
» aprile 2014 «
VivaMag | la rivista gratuita sugli eventi di Varese e provincia
registrazione del tribunale di Varese nº 1/2012
|8|

Agenda

tutti gli appuntamenti del mese

|20|

editore
Quattrocentocinquantuno
Ass. di promozione sociale
Via Giovanni XXIII, 12
21041, Albizzate, VA

dischi, recensioni e appuntamenti

direttore responsabile
Giuseppe Morreale

Libri e poesia

direttore
Vincenzo Morreale
info@vivamag.it

|46|

collaboratori
Laura De Bernardi
cultura@vivamag.it
Laura Orlandi
arte@vivamag.it
Davide Felletti
Stefano “Monty” Montesano
Redazione Cinequanon
Beatrice Moja
Marta Perroni
Fabio Montagnoli
web content
Vera Morreale

Musica
|42|

recensioni e consigli

Arte

mostre ed esposizioni in corso

|50|

Cinema

recensioni, festival, eventi

|52|

Territorio

grafica
Marta Isabella Reina
Chiara Vanini
grafica@vivamag.it
grafica di copertina
Anna Cannuzz Canavesi
www.cannuzz.it
stampa
Biemme Grafica
Via Diaz, 6
Caronno Varesino
21040 (VA)
tiratura
8000 copie
info & pubblicità
info@vivamag.it
329 0170561

da scoprire e ri-scoprire

|56|

Reportage
un evento speciale

|59|

Indirizzi

informazioni utili
La redazione consiglia di verificare preventivamente gli eventi segnalati. Non si assume nessuna responsabilità in caso di modifiche o cancellazioni. Tutti i diritti riservati. I punti di vista espressi non sono necessariamente quelli dell’editore. L’editore non
si assume responsabilità per eventuali errori ed omissioni relativi alla pubblicità. Nessuna parte della pubblicazionepuò essere
riprodotta salvo consenso esplicito dell’editore. La segnalazione degli eventi relativi ai clubs si intendono riservati ai soci.

4 vivaMag «apr14»

vivaMag «apr14» 5

Editoriale
di Vincenzo Morreale

Nuovo Vivamag, nuovi contenuti, nuove
sorprese.
Finalmente ci riappropriamo delle belle
giornate per utilizzare al meglio il nostro
tempo libero e spenderlo in visite culturali,
istruttive ma anche all'insegna del divertimento e del relax.
Apriamo subito con il primo contenuto speciale di questo mese: l'intervista esclusiva
realizzata ai Pay dal nostro Davide Felletti
che potrete assaggiare fra poche pagine ma
gustare per intero soltanto on-line sul nostro
sito ufficiale vivamag.it

L'edizione di quest'anno sarà particolarmente ricca e interessante. Potrete trovare
spettacoli e intrattenimento per tutte
le età: bancarelle, proiezioni di documentari,
visite guidate e rappresentazioni teatrali.
Vi consiglio assolutamente di approfondire
leggendo il nostro redazionale fra poche
pagine.
Se invece siete fra i pochissimi che ancora
non conosco le bellezze del lago di Varese
vi consiglio di andarvi a leggere l'articolo
di Beatrice Moja nella pagine territorio che
parla proprio di questo nostro bellissimo
luogo tutelato da Unesco.
E se tutto ciò non bastasse per farvi svoltare
rapidamente pagina ed immergervi nella
lettura vi ricordo che come sempre troverete
le programmazioni dei migliori locali live del
nostro territorio, gli appuntamenti mensili
con l'arte, le migliori uscite editoriali di prosa
e poesia e molto altro ancora.
Buona lettura!

Leggi l'intervista a pagina 34!
Assolutamente da non perdere è il tradizionale appuntamento con la manifestazione
“Resistenza in Festa” organizzata come di
consueto da Anpi Valcuvia e dallo staff del
circolo Il Farina di Cassano Valcuvia.
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Aprile 2014

giovedì 3

tutti gli appuntamenti del mese

Aperitivo

[18.00/21.30]

martedì 1

mercoledì 2

Serata a tema
culinare con
musica dal vivo

tutti i giovedì!
----------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

osteria botega Comolli

Varese
Dontuorri

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

Aperitivo

[18.00/21.30]

cena con
degustazione
di crespelle

Thinking Crew,

presentazione disco
Aperitivo musicale
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l'arlecchino

Legnano

tutti i mercoledì!
----------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aperitivo

Varese

Fantozzi

il Circolone

osteria botega Comolli

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

Varese

Language Nights

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

Varese

Teachers Report
+ más DíXturbo

serata Heartbeat
sulle rive del Rock
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l'arlecchino

Vedano Olona
JAM SESSION
& LIVE DEMO

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

Varese

proponi i tuoi eventi!

Vedano Olona
di Luciano Salce
cineforum
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------comunità giovanile

Busto Arsizio

12 YEARS A SLAVE

12 anni schiavo
di S. McQueen
film in lingua originale
con sottotitoli italiani
----------------------------------------------------------------h. 16.00 / 21.00
€6/4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------filmstudio '90

Varese

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

birra media a € 3,50
----------------------------------------------------------------h. 20.00/01.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kings cross

Varese

La STORIA NELLE
PICCOLE STORIE

incontro e proiezione
del documentario e
testimonianza della
Resistenza locale
----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo
TIERGARTENSTRASSE 4

Un giardino per Ofelia
Testo e regia
di Pietro Floridia
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 15 / 12 / 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cinema teatro nuovo

Varese

venerdì 4
cena con
degustazioni

aperiGAS

osteria botega Comolli

il farina

----------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acquisto Solidale
----------------------------------------------------------------h. 20.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varese

Cassano Valcuvia

FAST ANIMALS
AND SLOW KIDS +
NOVACAINWORKS

----------------------------------------------------------------h. 22.00
pag
24
€7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------il circolone

Legnano

cena e musica

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

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo
PALCO APERTO

----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera FeNaLC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------spazio anteprima

Saronno

The Dirty Bastards

[Irish folk-rock]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------the family

Albizzate

Longobardeath

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

karaoke

con Mary Pivati
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kings cross

Varese

Grind Zero +
Bustock:
Broken Lamps
vs Fallen Tears

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

Busto Arsizio

Motorhell +
Magnetika

doppio tributo ai
Motorhead e Metallica
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l'arlecchino

Vedano Olona
La Buona Novella
di De Andrè

----------------------------------------------------------------h. 21.15
€ 16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cineteatro Castellani

Azzate

Varese
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sabato 5
29° fiera
del disco
2° fiera
del fumetto

----------------------------------------------------------------h. 10.00 / 18.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------atahotel

Varese

Aperitivo

Hedonism

Skunk Anansie
Tribute Band
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------grindhouse

Varese

fortunate sons

----------------------------------------------------------------h. 18.00/21.30
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[rock & blues]
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varese

Varese

osteria botega Comolli

TrashMilano

----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero pag
----------------------------------------------------------------23
----------------------------------------------------------------twiggy cafè

Varese

NO ALLA VIOLENZA
SULLE DONNE!
con cena popolare,

teatro

con Les Femmes Lions

Marco Ulcigrai

in concerto
----------------------------------------------------------------h. dalle 19.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------il farina

Cassano Valcuvia
Total Death +
Injury +
Argesh

[trash metal]
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------comunità giovanile

Busto Arsizio
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the social

aperitivo

con buffet all'aperto
ogni sabato e domenica
----------------------------------------------------------------h. 18.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kings cross

domenica 6
Officina Finisterre

presenta il progetto
Officina Resistente
----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo
GLI SHAKERS

[rock'n'roll moderno]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gasolinera

Varese

Lory Muratti
& i Testimoni

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedano Olona

HIP HOP

Spiritual Healing

con guest da definire
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[metal, hard rock]
----------------------------------------------------------------h. 22.30
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

il circolone

kings cross

Legnano

Varese

Wetdogs [Rock]

SALONE DELLE
VACANZE 2014

the family

Albizzate

Unplugged In Biumo
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero
pag
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20

ciclopellegrinando
sulla via Francigena da
Canterbury a Roma
aperitivo d'inaugurazione
----------------------------------------------------------------h. 17.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cascine villa colombo

Oggiona con S.Stefano

29° fiera
del disco
2° fiera
del fumetto

Varese

----------------------------------------------------------------h. 10.00 / 18.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

apericena!

Varese

twiggy cafè

con buffet al tavolo
----------------------------------------------------------------h. 18.00/21.30
€ 10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

osteria botega Comolli

Varese

WAS live acustico

DOUBLE REBEL

----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gasolinera

Varese

aperitivo

Albizzate

kings cross

the family

lunedì 7
Il Palco di Gaia

la biodiversità nella
giungla malese
Abbonamento FICC 5€
per tutte le proiezioni
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ abbonamento FICC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------spazio anteprima

Saronno

language nights

----------------------------------------------------------------h. 19.30
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo

atahotel

----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l'arlecchino

Varese

live acustico
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Late Call

Longobardeath

aperitivo acustico
----------------------------------------------------------------h. 18.30
€ 5 prima consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------comunità giovanile

Busto Arsizio

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

Varese

martedì 8
Dontuorri

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

Legnano

Language Nights

mercoledì 9
Aperitivo

[18.00/21.30]

cena con
degustazione
di crespelle

----------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

osteria botega Comolli

Varese

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

JAM SESSION
& LIVE DEMO

Varese

gasolinera

Twiggy Cafè

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

Varese

giovedì 10
Aperitivo

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

Varese

Kristal and
Jonny Boy

Unplugged In Biumo
----------------------------------------------------------------h. 21.30
pag
€ ingresso libero
20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------twiggy cafè

Varese

Happy hours

birra media a € 3,50
----------------------------------------------------------------h. 20.00/01.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kings cross

Varese

venerdì 11
Kafka On The Shore

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

the family

Albizzate

JOSIE PEARL &
AUTORIMESSA

rock band – cover rock
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------grindhouse

Varese

Into The Groove

con dj Marvin
----------------------------------------------------------------pag
h. 21.30
23
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

twiggy cafè

Varese

Aperitivo

Aperitivo

Serata a tema
culinare con
musica dal vivo

cena con
degustazioni

[18.00/21.30]

tutti i giovedì!
----------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

osteria botega Comolli

Varese

[18.00/21.30]

4 portate a scelta
€ 50 a coppia
tutti i venerdì!
----------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

osteria botega Comolli

Varese

I Love Vinyl

party '70/'80
& spettacolo burlesque
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gasolinera

Varese
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Mood Pusher
[funky/soul]

+ Dj Henry

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ con consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l'arlecchino

Vedano Olona
GALLERIA MARGò +
JONNY BLITZ
+ MAD MONK djset

Friday on My Mind!
----------------------------------------------------------------pag
h. 22.00
25
€5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------il circolone

Legnano

DOPPIE VITI +
FUNKACHE

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ 0 senza tessera!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------spazio anteprima

Saronno

Dottor Cyclops
+ Bustock:
Rioproject

[stoner rock]
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sabato 12
ASILO REPUBLIC

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

Varese

Plankton
Dada Wave

pag
----------------------------------------------------------------21
h. 21.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------twiggy cafè

Varese

quadrophenia

The Who cover band
----------------------------------------------------------------h. 22.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kings cross

Varese

Jazz Manouche

----------------------------------------------------------------h. dalle 19.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------il farina

Cassano Valcuvia
Acid Jack Flashed
& The Pylls

Busto Arsizio

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

karaoke

Varese

comunità giovanile

con Mary Pivati
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kings cross

Varese

grindhouse

RAGAZZE

di e con Lella Costa
----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sala consiliare

Cardano al Campo

domenica 13
Testa Pazza

[blues acustico]
duo italo-catalano
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------the social

Varese

Rootical
Foundation
+ PowaFlowa
Family

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

apericena!

con buffet al tavolo
----------------------------------------------------------------h. 18.00/21.30
€ 10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

osteria botega Comolli

Varese

Non lo metto
lo Baratto!

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

Cassano Valcuvia

l'arlecchino

language nights

THE DEATH
OF ANNA KARINA
+ CHAMBERS

Circolo Quarto Stato

Vedano Olona

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------il circolone

Legnano

Aeternal Seprium
+ 6th Counted
[heavy metal]
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------comunità giovanile

Busto Arsizio

The Black Beat
Movement

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------the family

Albizzate

----------------------------------------------------------------h. 19.30
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cardano al Campo
Dj Basstation

[rock’n’rolla selecta]
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------the family

Albizzate

LORENZO
BERTOCCHINI & THE
APPLE PIRATES
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gasolinera

Varese

Cabaret Show

----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 15 con consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l'arlecchino

Vedano Olona

lunedì 14
Tu Sei il male

di R.Costantini
caffè letterario:
letture e discussioni
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------spazio anteprima

Saronno

martedì 15

mercoledì 16
Cast Away

di Robert Zemeckis
cineforum
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------comunità giovanile

Busto Arsizio

JAM SESSION
& LIVE DEMO

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

Varese
Dontuorri

Aperitivo

[18.00/21.30]

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

cena con
degustazione
di crespelle

Legnano

osteria botega Comolli

il Circolone

Language Nights

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

Varese

I SOGNI SEGRETI
DI WALTER MITTY

di Ben Stiller
----------------------------------------------------------------h. 15.30 / 20 [abbonati]
22.30
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cinema teatro nuovo

Varese

tutti i mercoledì!
----------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

giovedì 17
THE BASTARD SONS

OF DIONISO [rock]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------il circolone

Legnano

Happy hours

----------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

osteria botega Comolli

Varese

Varese

the family

kings cross

Simone Scifoni
a.k.a. Slim

boogie ossessivo
e blues psichedelico
suonato in trio
con Lorenzo Mancini
e Marco Madonia
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------the social

L’ULTIMO
SONDERKOMMANDO
ITALIANO

Aperitivo

Cardano al Campo

cena con
degustazioni

Greasers

Varese

sala consiliare
sandro pertini

Aperitivo

[18.00/21.30]

birra media a € 3,50
----------------------------------------------------------------h. 20.00/01.30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varese

a Dachau ero il
numero 123343
incontro con l’autore
Roberto Brumat e il
protagonista Enrico
Vanzini
----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

venerdì 18

[18.00/21.30]

Serata a tema
culinare con
musica dal vivo

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

Albizzate

ZEUS! [progressive]+
KINGFISHER [prog]+
SOUL RACERS [stoner]

----------------------------------------------------------------h. 22.00
pag
25
€6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

il circolone

Legnano

supersound

----------------------------------------------------------------pag
h. 21.30
23
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------twiggy cafè

Varese

tutti i giovedì!
----------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plankton Dada
Wave

Varese

l'arlecchino

osteria botega Comolli

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedano Olona
karaoke

----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kings cross

Varese
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sabato 19
Aperitivo

----------------------------------------------------------------h. 18.00/21.30
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

osteria botega Comolli

Varese

WITKO

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

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo
NO ALLA LEGGE
BOSSI FINI con

presentazione libro Il
deserto negli occhi, cena
cous cous di verdure e

Live Senegalese

----------------------------------------------------------------h. dalle 19.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tributo ai
Metallica

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

Varese

DRUMBEAT
SIGMA djset

drum'n'bass
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------il circolone

Legnano

The Monkey
Weather +
Dianoia +
Violet

Cassano Valcuvia

Three For One Night
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aperitivo

Vedano Olona

il farina

l'arlecchino

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

gianluca

Varese

kings cross

Twiggy Cafè

Twiggy ‘70

serata all'insegna
del suono ballabile
degli anni '70
con dj Teo Candiani
----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero pag
23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------twiggy cafè

Varese

Vasco cover, '80 rock
----------------------------------------------------------------h. 22.30
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varese

FEVER

[rock'n'roll]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gasolinera

Varese

domenica 20
pranzo pasquale

con menu dedicato
su prenotazione
0332 236581
----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

osteria botega Comolli

Varese

Roby Greco

voce e chitarra country
Aperitivo musicale
----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l'arlecchino

Vedano Olona

lunedì 21
Aperitivo

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

Varese

twiggy cafè

spazio anteprima

Saronno

Varese

aperitivo

cena con
degustazione
di crespelle

kings cross

Varese

language nights

----------------------------------------------------------------h. 19.30
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo

[18.00/21.30]

tutti i mercoledì!
----------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

osteria botega Comolli

Varese

JAM SESSION
& LIVE DEMO

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

Varese
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Spettacolo
resistenza

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

a cura di Noemi Bassani
Teatro la Zattera
----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------the family

Albizzate

Language Nights

ClanFunk

Twiggy Cafè

l'arlecchino

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

Varese

mercoledì 23
Aperitivo

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

Dontuorri

Legnano

di Ivan di A.Tarkovskij
Abbonamento FICC 5€
per tutte le proiezioni
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ abbonamento FICC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unplugged In Biumo
----------------------------------------------------------------h. 21.30
pag
€ ingresso libero 21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

giovedì 24

il Circolone

L'infanzia

Erin K

martedì 22

il comandante
Pippo 2013

video produzione
Circolo Anpi Ispra
----------------------------------------------------------------h. dalle 19.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

centro documentale

Cassano Valcuvia
Aperitivo

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

Varese

[funky & r'n'b]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

venerdì 25
FLOR [alternative rock]
+ SUNDANCE [rock]

Gouton Rouge

il circolone

the family

----------------------------------------------------------------h. 22.00
pag
26
€6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Hitchcock punk]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legnano

Albizzate

Garageland

con dj Henry
pag
----------------------------------------------------------------23
h. 21.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------twiggy cafè

Varese

Vedano Olona

Gazpacho

MARCO MAGGIORE

+ WOGIAGIA [reggae]

[patchanka]

presenta PassWords
il nuovo album
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ offerta libera
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------h. 21.00
pag
€ ingresso libero
28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legnano

UL MIK

il circolone

Aperitivo

[18.00/21.30]

Serata a tema
culinare con
musica dal vivo

tutti i giovedì!
----------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

osteria botega Comolli

il farina

Cassano Valcuvia
festival metal
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------grindhouse

Varese

Primary Project
Party

musica house con
Mickey Brown
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l'arlecchino

Vedano Olona
KE BAND

[cover band rock]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gasolinera

cena con
degustazioni

karaoke

Varese

Varese

kings cross

Varese

Varese

[18.00/21.30]

birra media a € 3,50
----------------------------------------------------------------h. 20.00/01.30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Happy hours

Twiggy Cafè

Aperitivo

4 portate a scelta
€ 50 a coppia
tutti i venerdì!
----------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varese

Aperitivo

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

osteria botega Comolli

con Mary Pivati
zio Claudio e zia Ele
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kings cross

Varese

sabato 26
te degli orsi
[indie blues] +
plankton dada
wave [punk'roll] +
PAY [punk]
pag
----------------------------------------------------------------28
h. 21.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

il farina

Cassano Valcuvia
Alessandro
Battistini

----------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------the social

Varese

UL MIK

domenica 27
DAVIDE BUFFOLI
BAND +
DARIO DOLDI

[pop rock]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ 0 con tessera FeNaLC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------spazio anteprima

Saronno
bigdix

[hard rock]
----------------------------------------------------------------h. 22.30
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kings cross

Varese

RoyKlezmorim

festival metal
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Musica Klezmer
e Yiddish/Ebraica
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varese

Albizzate

grindhouse

MU DI VA

in versione semiacustica
----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circolo Quarto Stato

Cardano al Campo

Band on The Roof

[Beatles e Paul
McCartney tribute]
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€ con consumazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l'arlecchino

Vedano Olona

the family

DUST IN EYES [rock]
+ FRITTOMISTO djset

serata '90s fever!
----------------------------------------------------------------h. 22.00
€6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------il circolone

Legnano

TRACCE
CONTEMPORANEE

Hira Lupe

Aperitivo

comunità giovanile

Twiggy Cafè

aperitivo vegano
----------------------------------------------------------------h. 18.30
€ 5 prima consumazione
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Busto Arsizio
apericena!

con buffet al tavolo
----------------------------------------------------------------h. 18.00/21.30
€ 10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

osteria botega Comolli

Varese

Terje Nordgarde

Unplugged In Biumo
----------------------------------------------------------------h. 21.30
pag
22
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------twiggy cafè

Varese

aperitivo

----------------------------------------------------------------h. 18.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kings cross

Varese

LORENZO
BERTOCCHINI

----------------------------------------------------------------h. 19.00
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gasolinera

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

Il Suggeritore

Legnano

di D.Carrisi
caffè letterario:
letture e discussioni
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------spazio anteprima

Saronno

TRACCE
CONTEMPORANEE

di Giovanna Mingoia
Carmelo Todoverto
----------------------------------------------------------------h. apertura biblioteca
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sala polivalente

Albizzate

Carlo buzzi
corpi speciali

in mostra le pubbliche
affissioni dell’artista
contemporaneo
----------------------------------------------------------------h. n.d.
€ n.d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sala polivalente

Varese

language nights

(Saronno)

Albizzate

Cardano al Campo

Circolo Quarto Stato

Dontuorri

Varese

di Giovanna Mingoia
Carmelo Todoverto
evento di inaugurazione
----------------------------------------------------------------h. 17.30
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------h. 19.30
€ ingresso libero
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

martedì 29

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

Albizzate

sala polivalente

18 vivaMag «apr14»

lunedì 28

Camera di Commercio
dell'Uruguay

il Circolone

Aperitivo

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

mercoledì 30
Fahrenheit 451

di François Truffaut
cineforum
----------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------comunità giovanile

Busto Arsizio

JAM SESSION
& LIVE DEMO

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

Twiggy Cafè

Varese

Language Nights

[18.00/21.30]

Varese

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

Varese

THE BUTLER
Un maggiordomo
alla Casa Bianca

di Lee Daniels
----------------------------------------------------------------h. 15.30 / 20 [abbonati]
22.30
€5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cinema teatro nuovo

Varese

Aperitivo

cena con
degustazione
di crespelle

tutti i mercoledì!
----------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ n.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

osteria botega Comolli

Varese

Daniele Biacchessi
& THE GANG

Giovanni e Nori
una storia di amore
e resistenza
pag
----------------------------------------------------------------28
h. 21.00
€ ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teatro Periferico

Cassano Valcuvia

live@twiggy
gli eventi del mese
fatica realizzata nel 2012, è senza ombra di
dubbio il migliore lavoro dell’intera discografia. Appare più sperimentale rispetto
ai dischi precedenti pur tuttavia rimando
invariato l’amore per la melodia, elemento
che consacra Mayer nell' èlite dei “raffinati
cantautori pop”.

domenica 6 aprile

unplugged in biumo:
the late call

live ◆ h.21.30 ◆ ingresso libero
Dietro il moniker The Late Call si nasconde
Johannes Mayer, cantautore nato e
cresciuto a Stoccolma. Da subito accolto
nel roster Tapete Records (ottima indie
label di Amburgo che annovera tra le
sue file gente del calibro di Lloyd Cole e
Lacrosse) Johannes realizza nei primi due
anni di attività del suo progetto due dischi
(“Leaving Notes” e “You Already Have a
Home”) che ne rivelano ad addetti ai lavori
e appassionati il grande talento melodico.
Kings Of Convenience, Tunng, James
Yorkston, M.Ward sono solo alcuni dei nomi
più frequentemente accostati al songwriter
svedese. “Pale Morning Light”, ultima
20 vivaMag «apr14»

giovedì 10 aprile

musicale e la loro espressione artistica
mescolano le caratteristiche dei cantautori
acustici con alcuni elementi elettronici e
con la danza contemporanea.
Kristal and Jonny Boy è sempre molto di
più di ciò che ti aspetti dalla sola musica:
un miscuglio assurdo di canzoni pop da
fm, teatro, danza contemporanea e festa
di carnevale.
Jonny Boy imbraccia la chitarra e con alcuni marchingegni ai piedi si occupa di tutto
l'aspetto musicale dello spettacolo, truccato col cerone e conciato come fosse uscito
da un film di Tim Burton. Lei, in costume
e truccata, si scatena e balla mentre canta
le canzoni, sempre alla ricerca di oggetti di
scena come ali d'angelo e maschere.
Nel dicembre 2013 hanno pubblicato il loro
primo EP con La Tempesta International e
sono stati ospitati in concerto al festival La
Tempesta al Rivolta.
sabato 12 aprile

unplugged in biumo:
Kristal and Jonny Boy

unplugged in biumo:
plankton dada wave

Kristal and Jonny Boy è un duo svedese
composto da Kristina Hanses (voce e danza
contemporanea) e Jonny Eriksson (chitarra
e drum machines).
Le loro canzoni spaziano da atmosfere di
pura felicità pop ﬁno ai confini del misticismo e della malinconia. La loro filosofia

A quasi tre anni di distanza dal precedente
Banana Spleen EP, tornano i Plankton
Dada Wave con Haus of Dada, in uscita
il prossimo 4 aprile esclusivamente in
formato vinile 10".
Prodotto da Ghost Records e registrato,
mixato e masterizzato da Andrea Cajelli

live ◆ h.21.30 ◆ ingresso libero

live ◆ h.21.30 ◆ ingresso libero

presso La Sauna Recording Studio di Varano Borghi (VA), il disco contiene sei brani
in cui domina la leggerezza, tra suoni volutamente dissonanti e testi carichi di ironia.
Muovendosi con scanzonato umorismo tra
funk, post-punk e new-wave, negli ultimi
anni il trio di Varese composto da Stono
Vox (voce e chitarra), Fausto Bolìvar (voce
e basso) e Big T (batteria) ha conquistato
molto pubblico con la sua vivacità. Nel
2013 i Plankton Dada Wave hanno vinto il
concorso VA Sul Palco, l'annuale concorso
per musicisti emergenti. Con la vittoria i
Plankton Dada Wave si sono aggiudicati
la produzione e la stampa dell'EP Haus of
Dada, che secondo le parole della band intende essere "un passo avanti nella nostra
personale lotta sia al fighettume indie sia
al machismo rockettaro".
domenica 20 aprile

unplugged in biumo:
erin k

live ◆ h.21.30 ◆ ingresso libero
Dopo il successo della data di novembre
dell’anno scorso, torna al Twiggy la bravissima Erin K! Solo pochi anni fa Erin K (vero
nome Erin Kleh) prendeva una chitarra
acustica in mano e iniziava a buttare giù
canzoni con estrema facilità. La scena
anti-folk londinese impiega poco tempo
ad accorgersi di lei e della sua band. Le sue
canzoni bizzarre ma al contempo oneste e
vivaMag «apr14» 21

Il Twiggy ◆ gli eventi del mese

sincere, assemblate con stile unico e personale e le liriche che trattano argomenti di
tutti i giorni come relazioni, cibo ma anche
tematiche decisamente più “politically
incorrect” (bambole del sesso), colpiscono
l’attenzione dei molti appassionati che si
ritrovano ad affollare con grande frequenza
i piccoli locali dove i nostri si esibiscono
regolarmente. Con il suo gruppo Erin K
suona alle recenti OIimpiadi e Paralimpiadi di Londra 2012, fa la sua apparizione
nel prestigioso cartellone del Festival di
Edimburgo, nella sua Londra poi arriva a
conquistare due tempi della musica come
l’ Union Chapel e il Bush Hall.
Divertenti, senza mai scivolare nella commedia, tristi , ma mai malinconici, Erin K e
la sua band infilano con disarmante naturalezza armonie e testi che coinvolgono, brani
che canterete per settimane, prestazioni
sul palco difficili da dimenticare. Insomma
gli elementi per ritrovarsi al cospetto di un
personaggio che farà parlare molto di se
nell’imminente futuro ci sono tutti.
domenica 27 aprile

unplugged in biumo:
Terje Nordgarden presentazione
del nuovo album “Dieci”
live ◆ h.21.30 ◆ ingresso libero

"Dieci" è il nuovo album di Terje Nordgarden, con la produzione artistica di
Cesare Basile e ospiti del calibro di Paolo
Benvegnù.
L’amore per l’Italia da parte di musicisti
norvegesi ha origini lontane e risale ad
almeno a un decennio fa. Era difatti il 2003
quando Terje Nordgarden, da Hamar,
approdò in quel di Bologna forte della sua
chitarra e di una passione viscerale per
Springsteen, Dylan, Nick Drake, Elliot Smith
22 vivaMag «apr14»

Il twiggy: speciale djset
calmente perverso Dj Marvin, che porterà
con sé come al solito valigette piene di
vinili a 33 e 45 giri.
venerdì 18 aprile

supersound Gli eroi del giradischi!
sabato 5 aprile

trashmilano

e tutto quanto ha fatto grande il songwriting in lingua inglese nel secolo scorso. Da
lì, e più precisamente da via Zamboni dove
Terje suonava spesso come busker, il nostro
ha iniziato una seconda vita italiana fatta
soprattutto di musica. Bologna, e poi Firenze, Aci Trezza in Sicilia e quattro dischi uno
più bello dell’altro realizzati anche grazie
alla collaborazione con diversi musicisti
della scena indipendente del nostro Paese
(Paolo Benvegnù su tutti).
Oggi Nordgarden festeggia i dieci anni in
Italia con un lavoro anomalo e bellissimo:
“DIECI” raccoglie infatti dieci riletture di
brani in italiano scritti da artisti che con lui
hanno condiviso la strada o semplicemente
canzoni tanto intense da meritare ancor
più visibilità di quella che fino ad oggi
hanno avuto. Il tutto arrangiato secondo
le traiettorie sonore che in un decennio
hanno contraddistinto il viaggio musicale
di Nordgarden, tra folk, rock, jazz, senza dimenticare un’indole pop nobile ma verace,
da autentico crooner di strada, che proprio
in un lavoro come questo emerge in tutta la
sua forza emotiva.

Trashmilano è un viaggio nel passato alla
ricerca dell’essere, grazie a suoni, emozioni
e video. Trashmilano sono dei dj che rendono collettiva la cultura e condividono certi
amori. Trashmilano è arrivata al Twiggy Café
di Varese e la sua squadra è composta da: Dj
Brega, Deejay Trash di Rozzangeles, orientato alla ricerca spasmodica e ossessiva dei
vinili più caldi e demenziali; PandaProd,
voyeur cresciuto con i film di Lino Banfi, non
poteva che perfezionarsi come eclettico
Vjtrash e sperimentatore di nuove e deliranti
forme visive, fino all’ultimo fotogramma; Dave Hc Trash Deejay, cresciuto nei
“peggiori bar di Novate”; PeterK, Vocalist e
animatore di folle perverse.
venerdì 11 aprile

into the groove con Dj Marvin
Torna la serata dedicata alle ferventi sonorità degli anni ’80. Per chi c’era, per chi
non c’era e per chi avrebbe voluto esserci!
Una carrellata di successi, di canzoni e di
ballate del decennio che propose sonorità
e stili diversi. Partendo dalla fine della
disco music degli anni ’70 fino ad arrivare
alla fine degli anni ’80: musiche pop disco
americane, punk inglese, panino dance,
dark, rockabilly, metal e tanta classifica
italiana; ci saranno sigle di trasmissioni
televisive e cartoni animati che spopolavano in quei tempi, tutte da sentire, cantare
ballare!
Maestro di cerimonia l’inossidabile e musi-

Rhythm’n’blues, funk, soul music e jamaican sounds, dal ritmo rockin’ degli anni
’50 fino ai rare grooves dei ’70s!
DJ Vigor: godfather of FUNK e living legend
della scena hip hop/funk varesina (e non
solo), vi farà fare un viaggio nella black
music dei ’70 a ritmo di funk, Soul, rare
groove, breaks e suoni da ghetto blaster!
Lost&Found: magico duo una volta noto
come Brian&Spugna, da quasi 10 anni
dediti al collezionismo di 45 giri rari e
originali di musica rigorosamente black
anni ’50e ’60.
sabato 19 aprile

twiggy 70'

Torna TWIGGY '70, una serata mensile
all'insegna del suono ballabile degli anni
'70. La disco music, il funk,il glam rock
sono i principali ingrendienti della formula
esplosiva di Twiggy 70. Alla consolle Matteo
Candiani, appassionato e cultore della
musica anni '60 e '70, ex dj di Radio Lupo
Solitario e attualmente DJ presso Radio
Rock'n'Roll di Milano.
venerdì 25 aprile

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

Venerdì 4 Aprile

FAST ANIMALS
AND SLOW KIDS live + NOVA CAIn
live

h. 22.00 ◆ 7 euro
Prima di una lunga pausa i FASK saranno live
al Circolone di Legnano a portare i pezzi del
loro ultimo disco HYBRIS, che li ha portati alla
definitiva consacrazione.
Hanno girato in lungo e in largo l'Italia. Hanno
aperto Zen Circus, Ministri in molte loro date e
hanno calcato i palchi dei migliori club italiani;
ecco come descrivono HYBRIS: “Il nuovo
disco dei Fast Animals And Slow Kids si chiama
HYBRIS, pronunciato UBRIS non IBRIS. È un
disco registrato nel novembre 2012 in una casa
in riva a un lago, immersa in uno di quei luoghi
dove si crescerebbe bene un figlio. È un disco
fatto da persone che si stimano e che volevano
realizzarlo vivendo insieme per tanti giorni. È un
disco nel nome dell’amicizia perché realizzato
con strumenti, consigli ed energie di cari amici.
24 vivaMag «apr14»

È un disco che parla di morte, di violenza, di
solitudine, di ricordi, di fratellanza, di sogni
incompiuti. È un disco molto sentito ma che non
vuole insegnare nulla; vuole solo raccontare
qualcosa, come quando un bicchiere si riempie
e poi si svuota, più volte al giorno. È un disco da
metabolizzare, da ascoltare almeno una volta
dall’inizio alla fine perché i brani che lo compongono sono intimamente connessi. È un disco
diverso dal precedente perché più tracotante,
più epico, più cupo. È un disco fatto principalmente per noi stessi, per non nascondere più
nulla, soprattutto le nostre origini musicali. È un
disco con un sorriso a trentaquattro denti, due
spezzati. È un disco che è la cosa migliore che i
Fast Animals And Slow Kids potevano realizzare
in questo momento e sperano con tutto il cuore
che vi possa piacere tanto quanto piace a loro. È
un disco fatto in collaborazione con Woodworm
(produzione, cd / digitale / vinile) , To Lose La
Track (vinile) e Audioglobe (distribuzione).”
Aimone Romizi/FASK
“…Hybris sembra…non volersi lasciare
trasportare dagli eventi, alla ricerca di una
propria maturità che passa anche nel riscoprire
gli umori emo-core, sempre confidando sull’immediatezza della lingua madre…”
Blow Up – Marzo 2013
“…uno stile che attinge nel miglior emocore,
così come nell’inesauribile serbatoio del rock
alternativo…con l’importante contributo di testi
in italiano dove l’espressione del disagio diventa
poesia…”
Mucchio – Marzo 2013
“…Un album di furiosa linearità…Esistenzialisti
sull’orlo dell’insurrezione di cui già presagiscono
esiti di nichilismo punk…”
Rockerilla – Marzo 2013
In apertura l'alternative rock dei Nova Cain

Venerdì 11 Aprile

GALLERIA MARGò live
+ Jonny Blitz live
+ mad monk djset
h. 22.00 ◆ 5 euro

Dopo un anno dal loro
primo concerto di presentazione del disco “Fuori
Tutto” ritornano al Circolone
accompagnati dagli spumeggianti Jonny Blitz, pop
rock da Roma!

Venerdì 18 Aprile

ZEUS! live + KINGFISHER live
+ SOUL RACERS live
h. 22.00 ◆ 6 euro

Per Giove! Il duo composto
da Luca Cavina al basso
elettrico e Paolo Mongardi
alla batteria è tornato a
dispensare le sue pillole di
“micro-violenza” controllata,
figlie di una cultura sospesa
tra estremismi Metal / Punk
e propedeutiche visioni
Prog. Primo gruppo italiano
ad entrare in scuderia Three

La Galleria Margò nasce tra Milano, Varese e Bologna, nel marzo
dell’anno 2012, dall’incontro di Antonio “Gno” Sarubbi (voce e testi) e del chitarrista Stefano Re (musica). Con il prezioso supporto
tecnico ed artistico di Andrea Guidi vengono scritti i primi brani,
ed in breve tempo alla band si aggiungono il batterista Tony Santelia ed il bassista Marco Paradisi. Nel Luglio dello stesso anno la
Galleria Margò firma il suo primo contratto discografico ed entra
nel roster della milanese Rocketman Records, registrando il suo
disco di esordio dal titolo “Fuori Tutto”, con uscita prevista negli
stores fisici e digitali ad aprile 2013.
Venerdì 22 Marzo viene presentato in anteprima nazionale sul canale di La Repubblica XL , il videoclip d'esordio : Glitter. Partendo
dalla nuova leva cantautorale italiana, la Galleria Margò propone
un sound che ha però una chiara matrice internazionale, alternando in maniera sapiente musica strumentale ed elettronica.
Dentro la Galleria si avvicendano momenti di introspezione profonda ad attimi della più ironica superficialità. Cupido ha perso le
frecce ma non la speranza, ed inganna il tempo facendosi offrire
un amaro. La Galleria Margò è oggi.
A seguire Mad Monk djset. Ci si può aspettare di tutto. Ma niente
sarà come ve lo aspettate.
One G, label di San Diego ormai di culto, che licenzierà il disco negli
Stati Uniti. “Opera”, il secondo lavoro del duo dopo l'omonimo
debutto datato Ottobre 2010, straccia la concorrenza piroettando
gli Zeus! nell'Olimpo del Metal decontestualizzato e del Rock d'avanguardia internazionale. L'architettura dei brani, modulare e caleidoscopica, utilizza semplici elementi compositivi ricombinati in
complesse trame strumentali, sonoramente pressanti, ma sottese
di un lirismo personale e forse inconsapevolmente italiano. Minimalismo e massimalismo, trasversalità e organicità, complessità e
immediatezza, rigore matematico e urgenza espressiva. È in questa
operosa opposizione il marchio di fabbrica della bottega Zeus!
I Soul Racers nascono a Varese nell'inverno 2012 e la formula del
trio è un energico mix sapientemente distillato fra stoner rock old
school, garage rock e derive space-psych rock.
La band, dopo un cambio di formazione iniziale, sebbene senza
nessuna produzione all'attivo partecipa nel luglio 2013 al primo
festival Stoner Rock di Monza (Art Factory in the Desert) e poco
dopo al festival indipendente Paesaggi Sonori. Fra l'autunno e
l'inverno organizza un mini-tour che la porterà a suonare sui palchi
di mezza Lombardia. Attualmente è impegnata alla realizzazione
del loro primo album.
I Kingfisher sono una band formata da quattro elementi con la
particolarità di avere due bassi in formazione. Il loro sound è una
sorta di “assalto ritmico” con la tendenza alla sperimentazione in
cui spiccano raffinate linee vocali di forte impatto. Il loro nuovo
omonimo ep autoprodotto è uscito a febbraio 2014.
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Venerdì 25 Aprile

FLOR live + SUNDANCE live
h. 22.00 ◆ 6 euro

Flor (ex Flor de Mal)
A oltre 15 anni dall'uscita dell'ultimo album
"Aria", ritornano sulle scene i catanesi Flor De
Mal, una delle band protagoniste negli anni
'90 del panorama rock "made in Italy"; era
infatti l'estate del 1995 quando aprirono il
concerto (insieme ai Radiohead) che i R.E.M.
tennero proprio allo stadio Cibali, grazie
alla storica amicizia con Francesco Virlinzi,
produttore discografico che sotto l'egida della
sua Cyclope pubblicò i 3 titoli della formazione guidata da Marcello Cunsolo.

Il disco uscirà il 18 aprile per l'etichetta
The Prisoner Records di Michele "Mezzala"
Bitossi, fan di vecchia data. Il lavoro conterrà
undici brani inediti (tutti in italiano, eccetto
uno in inglese) nello stile classico della band,
con la chitarra protagonista indiscussa insieme alla caratteristica voce di Marcello.
Per chiudere in bellezza, la label genovese
ristamperà contestualmente all'uscita del
nuovo album anche i vecchi dischi dei Flor
de Mal. I Flor faranno solamente 5 date in
tutta Italia per presentare il nuovo lavoro.

Ti manca un venerdì? vieni al Circolone!
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Le serate live
si aprono con...
i Gazpacho: dopo anni torna
la band che per prima a Varese ha interpretato il sound patchanka dei manonegra!
Prodotti dalla mitica Tube Records (Pornoriviste, Bassitinti, Skkruigners) vi faranno
ballare e skatenare!

Torna l’edizione 2014 di “Resistenza in
festa”, appuntamento immancabile in
provincia di Varese e nato nel 1997 per
commemorare la liberazione dal nazifascismo ma anche per condividere le
lotte politiche attuali.
Organizzata da Anpi
Valcuvia e Associazione
Il Farina, la festa si tiene il 23, 25, 26
e 30 aprile a Cassano Valcuvia
e quest’anno intende sostenere tre
Resistenze in particolare:
1. la cancellazione del reato di clandestinità e della legge Bossi-Fini;
2. l'introduzione del reato di tortura
e la condanna delle violenze da parte
delle forze dell'ordine;
3. la depenalizzazione del consumo
di sostanzee il rinnovamento
dell'attuale legge sulle droghe.

28 vivaMag «apr14»

La festa si terrà presso la sede del
Circolo Culturale Il Farina, in via San
Giuseppe 180, e prevede diversi appuntamenti: proiezione di documentari
(il 23) laboratori per bambini, mostre,
incontri, bancarelle, concerti live (25 e
26) e spettacoli teatrali (il 30). Inoltre
visite guidate al Centro Documentale e
alla Linea Cadorna di Cassano Valcuvia
(il 25 e 26).
Attivo lo stand gastronomico con falafel, patatine e salamelle, oltre a birre
artigianali e vino biologico.
Possibilità di pranzi Bio e a Km 0.
Info: www.ilfarina.it

Wogiagia crew, foto di Marco Donghia

A seguire la Wogiagia Crew
per una serata reggae. Band romana, attiva
da più di 10 anni, che porta sul palco un
sound forgiato da anni di esperienza. Testi
che raccontano della vita e musica che unisce generi e persone. www.wogiagia.net.
del vinilee la cultura del soundsystem.

A seguire...

dj set con Powa
Flowa Family

per una dance hall che farà apprezzare
a 360° le vibrazioni...
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resistenza in festa 2014 | in programma...
tore del barattolo dell'aMMore, simbolo del
gruppo. Con lui, il bassista Mr. Pinguino e
gli Operai del RnR. In repertorio brani da “O
Yeah! O Yeah!" a quelli dell’ultimo album
“Le ragazze col coltello”. www.ammore.net.
Apre la serata la band luinese “Il Tè degli
Orsi”, con un repertorio inedito che spazia
tra l’indie, il blues e la musica d'autore. A
seguire, concerto dei varesotti Plankton
Dada Wave, con i pezzi dell’appena nato
Ep Haus of Dada, ma anche rock e new
wave rivisitati. In tarda serata, Dj Set con i
“Tutti&Trash”, per una dance hall con pezzi
cult dagli anni ’80 ad oggi.
Mercoledì 30 aprile, al vicino Teatro Periferico, appuntamento con lo spettacolo

“Giovanni e Nori",

La sera dopo è con il punk rock dei PAY.
Nata nel 1996 è da considerarsi una tra le
band più famose del genere in Lombardia.
Sul palco l’indiscusso leader del gruppo,
Mr.Grankio, voce e chitarra, nonché inven-
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una storia di amore e Resistenza" con
Daniele Biacchessi & The Gang. Giovanni
e Nori è una storia di amore e di Resistenza che si sviluppa tra le pieghe del
Novecento. É la storia di Giovanni Pesce
e Onorina Brambilla, detta Nori, che si
snoda dall’immigrazione in Francia alla
guerra civile in Spagna, passando per il
confino di Ventotene, la lotta partigiana
a Milano e Torino, il campo di concentramento di Bolzano, i giorni della Liberazione, fino ad oggi.
Perché nulla vada mai dimenticato.
Per info e prevendite:
www.ilfarina.it
o tel. 3332244428.
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Siamo aperti
tutti i giorni!
20.00/4.00 in settimana
fino alle 6.00 nel weekend!

GRIGLIERIA

LIVE PUB

Aperitivo all’aperto
solo sabato e domenica
dalle 18.00
Tutti i giovedì
happy hour beer!
la media costa come
la piccola fino alla 01.30
Vodka e chupito
1 euro in settimana
Ogni venerdi
karaoke
ve
con Mary Pivati,
zio Claudio e zia Ele

divertimento

senza compromessi !
aperto dal martedì alla domenica
dalle 19.00 alle 03.00
a varese in via tagliamento, 35
grindhousevarese@gmail.com
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PUB KINGS CROSS
per chi ha voglia di bere un’ottima birra
in compagnia fino a tardi!
Via Nuccia Casula 1, Varese, 21100 | tel. 333 89947247
Con sala esterna | Davanti alla Stazione Nord!

Nel weekend
musica live!

sabato 5 aprile

sabato 19 aprile

spiritual healing

Vasco cover 80’s

sabato 12 aprile

Quadrophenia
tributo ai The Who

cover rock Gianluca

sabato 26 aprile

Bigdix hard rock

PAY, completamente pazzi
oltre quindici anni di carriera in un’intervista esclusiva
intervista di Davide Felletti | foto di Nico Lanubile
È sabato sera e i PAY stanno per presentare
la loro nuova musicassetta al Circolone.
Durante il concerto faranno anche i singoli
storici, quelli che suonavano quando ancora
ci si drogava al Melo. Non ho l’auto. Poco
importa. Affronto il gelo e arrivo a Legnano
in treno. Entro nel locale. Alcuni amici mi
offrono da bere e noto con piacere l’assenza
totale di sedicenni: s’inizia bene. Finisco la
birra e mi fiondo sotto al palco. C’è ancora il
gruppo spalla, gli Idravlika. Sfottendo gli zarri
con “Mr. Ceretta” e proponendo “Branca Day”
dei Derozer, riescono a scaldare il pubblico.
Non brillano per originalità ma sul palco se
la cavano dignitosamente. Cinque anni fa
qualcuno avrebbe suonato una cover imbarazzante di Lady Gaga o Katy Perry. Sono
felice che non sia più così. Finiti gli Idravlika,
arrivano i PAY e vengono introdotti brevemente da un formidabile Giacomo Premoli.
Cantando “Le Pene dell’Amore Senza Pene” e
“Spermatozombie” carica la sala con la giusta
dose d’ilarità. Infine esplode la serata grazie
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ad una folgorante esibizione dei PAY. Sono in
tre, fenomenali e riescono a tenere quasi due
ore di concerto con un’energia inaspettata.
Mr. Pinguino chiude con il botto, scaraventandosi e demolendo la batteria. Non c’è dubbio,
non hanno perso lo smalto. Finito il concerto
li seguo in camerino e inizio a bombardarli
con domande impegnate.
Tra voi e Pier Paolo Capovilla chi conquista
più sbarbe? Mr. Grankio: Beh, noi. Perché?
Lui conquista le sbarbe? Mr. Pinguino: Ha una
dialettica forte. G: Se è così cambiamo genere.
Perché anche noi abbiamo una dialettica forte,
però di taglio differente. Anche se adesso suoniamo per i soldi. A pensarci su, le sbarbe ce le
siamo già fatte tutte. P: Naturalmente questo
vale solo per Mr. Grankio… G: Mr. Pinguino
fa gli assist, le intorta e poi me le passa.
P: Secondo me Capovilla non ce l’ha questo
gioco di squadra. G: Ma non ha Favaro (il
bassita de Il Teatro Degli Orrori, ndr)? Quindi
non sono mai nate delle storie d’amore con
le fan? G: E’ stato amore con tutte.

Vulvino invece (leader indiscusso della
band)? G: Anche Vulvino se le faceva tutte.
E ve le scambiavate? G: No, devo dire che non
c’era questa filosofia glam dello scambio. C’è
il timbrino. Se l’ha timbrata uno, è fuorigioco.
Si facevano i punti una volta. Ma quand’è
stata la vera svolta dei PAY? P: Non c’è mai
stata una svolta. Il momento di gloria migliore
dei PAY è appena caduto mezz’ora fa. E quello
successivo sarà al prossimo concerto. Viviamo
d’eventi ormai. Non c’è gloria. G: Però spacchiamo gli strumenti. P: Ma oggi non ci sono
riuscito. G: Beh, sei finito contro il muro. Non
vai più addosso alla batteria. La salti.
P: Avevo paura di prendere Luca (il batterista).
L’ho visto con lo sguardo perso. G: Non va
bene questa cosa. Ormai ti lasci impietosire.
Lo facevi anche con Mr. Tortuga (il batterista
della prima formazione)? G: A Mr. Tortuga
non siamo mai andati addosso alla batteria.
P: Ne aveva una che costava talmente tanto
da non poter nemmeno pensare di graffiarla!
E che fine ha fatto poi? P: Non lo so. Però
lo saluto. G: Anch’io lo saluto davvero tanto.
Veramente non l’ho neanche più rivisto.
Non ci sentiremo da... boh! Ecco, siamo dei
deficienti, perché stiamo parlando di una roba
per cui i quindic’anni dei PAY gli abbiamo già
passati. Senza fare una bella tournée dicendo
“Abbiamo quindic’anni!”. E’ anche vero però

che non siamo un prodotto di mercato. Noi
siamo solo un prodotto di comunicazione.
Però siete molto strani… G: Puoi dirlo forte.
Nel senso, avete creato dei prodotti artistici
sempre differenti: dalla punk-rock opera
“Federico Tre e il Destino Infausto”, all’horror
metraggio “Virus”. Conoscete tutti, siete
nell’ambiente, avete fatto la vostra etichetta
e poi? P: Non esiste un’ambiente e non esistono le conoscenze. Abbiamo semplicemente
iniziato a fare delle cose, continuando a fare
delle cose. Autoproducendole. Alla fine non
c’interessa altro. L’autoproduzione riguarda
la frase: “viva i giovani in azione”? G: Quello
è uno slogan che utilizzavamo nei primi tempi.
Noi siamo ancora giovani. Ma i giovani di adesso evidentemente non si sono messi in azione.
P: Non hanno capito che dovevano mettersi in
azione. E vedendo che i giovani non si sono
mossi più di tanto, avete smesso di credere
in questo slogan?
G: Beh, no. Una volta che siamo sul palco
ovviamente suoniamo per noi, ma fa piacere
farlo anche per quelli che stanno lì sotto. Sono
cambiati quelli che ci sono sotto? P: Un po’ si,
un po’ no. G: È una questione di mode...

Leggi l'intervista completa su
vivamag.it!
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Peregrines | Proximi Luces
autoproduzione

2014

»voto: 8/10«

Che si può dire dei
Peregrines? Che fanno
belle canzoni e potrebbe
anche bastare. Poi uno
può iniziare ad analizzare,
a mettere i puntini sulle i,
a cercare similitudini per
arrivare primi nella gara
a chi trova paragoni più
calzanti per la band che
si sta recensendo. Ma una
bella canzone resta una
bella canzone.
Magari però sapere che
i Peregrines si muovono
a metà fra il postrock e
quel cantautorato indie
imbevuto di americana
potrebbe esservi utile.
Potrebbe magari aiutarvi
sapere che non sono
esattamente dei campioni
di marketing facendo
una musica che ci mette
pochissimo ad annoiare
se la scrittura non è a
livelli eccelsi, che è facile
da relegare nel limbo di

una “carineria” generica
ma poco incisiva e del
tutto dimenticabile ed
intercambiabile, che mai
come oggi è stata così
lontana dall’interesse del
grande pubblico in altre
faccende affaccendato.
Ma così facendo confezionano un disco fuori dal
tempo, completamente al
di fuori dei corsi e ricorsi
della musica più o meno
indipendente. Un disco
pieno di indovinate cosa?
Canzoni, belle. Quasi
tutte sopra i sette o otto
minuti, tanto per ribadire
di quanto gliene frega di
tentare la fortuna con il
singolone.
Forse vi interessa sapere
che ascoltando queste
canzoni mi è tornata in
mente un sacco di roba
ascoltata negli ultimi anni
(Da Bright Eyes ai dEus,
dai Lambchop al Langhorne Slim, dai Triffids
ai Fleet Foxes) e non è un
problema perché era tutta
roba bellissima, che mi
sono accorto che hanno
una scrittura ottima anche
se forse non hanno ancora
quel qualcosa in più che li
faccia fare il grande salto
e comunque neanche

questo era un grande
problema sapete perché?
Perché ci sono un sacco di
canzoni belle.
Chissà, magari qualcuno
vuole sapere che la produzione valorizza queste
belle canzoni senza
appesantirle inutilmente
come troppo spesso
sento fare, senza cercare
l’effetto vintage ad ogni
costo, che c’è un violino
che si muove perfettamente in equilibrio fra il
postrock cameristico ed il
traditional, che c’è anche
un mandolino che da qua
e là qualche coloritura
old time, che c’è una
bellissima ballad da fine
serata, che in qualche
episodio il disco assume
sfumature di folk irlandese ed occhieggia a quello
che un tempo si chiamava
alt country, che nessuno
di questi elementi prende
mai il sopravvento. Che
ogni ingrediente è dosato
con grande senso della
misura.
Ma in definitiva dire che
“Proximi Luces” era pieno
di belle canzoni poteva
bastare.

di Stefano “Monty” Montesano
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Noon | 775 Lumière
desert fox records

2013

»voto: 8/10«

Se fossi solito a infarcire
le mie recensioni con
citazioni immaginarie
potrei benissimo dire:
“Se Joan Jett ascoltasse
questo disco se ne innamorerebbe all'istante”.
Purtroppo o per fortuna
per voi questo non è il mio
stile e non posso ridurre
il mio giudizio ad una citazione immaginaria anche
se ciò che penso
ne è fortemente vicino.
Dunque: i Noon sono un
quartetto proveniente
da Piacenza attivo sin
dal 2011 la cui line-up è
composta da Stefania Savi,
Marco Murtas, Caterina
Mozzi e Alberto Maffi.
Le sonorità che richiamano
al primo ascolto vanno
dall'hard rock di stampo
'70 con bellissimi intrecci
vocali maschili/femminili
(per questo il riferimento
a Joan Jett) e mastodontici

riffs fra stoner rock old
school, doom e derive
psichedeliche.
Immaginate la pellicola
che vira sul rosso tipica dei
'70, i muri di amplificatori,
i lunghi tour sul furgone.
Benissimo: è quello in cui
bisogna immergersi prima
di ascoltare “775 Lumière”,
l'ultimo lavoro della band.
Il disco, prodotto dalla
band e mixato e masterizzato niente di meno che in
Svezia al Bombshelter Studio da “Dango” chitarrista
dei Truck Fighters, è una
sorta di concept album sul
cinema che spazia più o
meno dalle sue origini fino
ai cult movies più recenti.
Nove brani vengono
divisi in due parti o
“movimenti” i cui
testi sono dichiaratamente
ispirati a pellicole come
Dracula di
Tod Browning
e Karl Freund
o Natural
Born Killers
passando per
Pulp Fiction fino
al Il Silenzio degli
Innocenti solo per
citarne alcune.

di Vincenzo Morreale
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Ad ogni modo è sempre
la musica a rapire l'ascoltatore perché la solidità
della sezione ritmica unita
alla riuscita degli intrecci
voci/chitarre produce un
qualcosa, seppur non
originalissimo, ma che
non lascia assolutamente
indifferenti.
Consigliatissimo il disco
ma ancor di più assistere
ad un loro concerto
per poter tastare tutta
l'energia che questa band,
unita come poche ormai,
riesce a trasmettere dritta
in faccia e al cuore.

via Vittorio Veneto 1

info su

Cardano al Campo

L’angolo della lettura
recensioni, novità e in arrivo
di Laura De Bernardi

Shulamit Lapid
Già nel 1982, alla pubblicazione del primo
libro di Shulamit Lapid (Tel Aviv, 1934),
dal titolo Gai Oni (non ancora tradotto in
lingua italiana), molti dissero che si trattava
del primo romanzo femminista israeliano,
definizione che l’autrice, tuttavia, non ha
mai interamente fatta propria. Di certo non
si può negare che la giornalista Lisi Badichi,
protagonista della serie di sei libri scritti da
Shulamit Lapid tra il 1989 e il 2007, sia un
gran bel personaggio, una donna abbastanza emancipata e moderatamente intraprendente: “Lisi la svitata”, trentenne tuttofare
de «La Gazzetta del Sud» di Be’er Sheva, al
margine del deserto israeliano del Negev,
nonostante abbia la camminata da cammello, gli occhi sempre un po’ addormentati, e
sia single più per mancanza di tempo che di
occasioni, sa fare molto bene il suo mestiere,
seguendo anche l’avvenimento più insignificante (più che altro per non scatenare le ire
del direttore di Tel Aviv, che continuamente
minaccia di rimpiazzarla con qualche altro
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corrispondente), quale potrebbe poi
trasformarsi in un vero e proprio scoop.
Nel libro Dalla nostra corrispondente (Astoria,
2014, già pubblicato da La Tartaruga nel
1996 col titolo Professione giornalista), a
una festa organizzata in casa del giudice
Orenstick, Lisi incappa in un delitto all’apparenza inspiegabile di fronte al quale riesce
a porsi con adeguata lucidità investigativa,
seguendo il suo istinto alla ricerca della soluzione dell’enigma: nonostante Lisi si trovi
coinvolta anche sentimentalmente e affettivamente, si rivelerà in grado di destreggiarsi
egregiamente tra poliziotti, testimoni e sospetti, senza dover ricorrere né a mimetismi,
né a sotterfugi. Sfogliando una a una le pagine di questo libro, seguendo la successione
incalzante degli eventi anche emozionali,
è facile identificarsi nel personaggio di Lisi,
tanto che alla fine del libro risulta quasi
difficile separarsi da questa nuova amica che
si è incontrata. I libri di Shulamit Lapid sono
gialli-polizieschi caratterizzati da una sottile
vena di umorismo e di autoironia, riuscendo
nello stesso tempo nell’intento di offrire al
lettore uno spaccato attento e particolareggiato, dettagliato e sincero, di quella che è
la società israeliana, dalla vita nei kibbutz
al mondo del lavoro, dalla crisi economica
ai contrasti generazionali, ecc. Per le sue
pubblicazioni Shulamit Lapid ha ricevuto
numerosi premi: nel 1987 il “Prime Minister’s
Prize for Literature”; nel 1996 il “Krimipreis”
tedesco (uno dei massimi riconoscimenti per
i romanzi gialli); nel 2007 e nel 2011 il premio
della “Book Publishers Association”. (L.D.B.)

«polvere» P. Cronwell
Mondadori ◆ pp. 432 ◆ € 20,00
Kay Scarpetta è finalmente tornata a casa sua a Cambridge, dopo
l'ultimo difficile caso, quando riceve una telefonata dal suo storico
compagno di lavoro, Pete Marino, il quale la informa che il corpo di una
giovane donna è stato ritrovato sul campo da baseball del MIT. Ben presto si scopre che si tratta di Gail Shipman, un ingegnere informatico che
ha in corso una causa milionaria contro una società di intermediazione
finanziaria che l'ha mandata sul lastrico. Kay Scarpetta dubita fortemente che si tratti di una coincidenza e ha anche il timore che questo caso
sia in qualche modo collegato alla sua geniale nipote, Lucy… Polvere è il
ventunesimo caso di Kay Scarpetta, protagonista icona di un’autrice che
da molti anni non smette di stupire e appassionare i lettori.

«tubì, tubì» N. De Benedetti
Sellerio ◆ pp. 220 ◆ € 12,00
Layla e Andrea. Una bambina e una donna tengono questo diario a
due voci, pagine che si alternano e si sorreggono a vicenda.
«Ho cinque anni. Tutti i pomeriggi vado a nascondermi nella cantina sotterranea della nonna. Mi chiamo Layla. A mio padre piaceva la chitarra.
La sapeva anche suonare, le dita gli galoppavano su e giù per le corde,
velocissime. “Layla” era la sua canzone preferita, la suonava sul balcone
con un sigaro in bocca, che faceva un odore cattivo ma squisito, battendo il piede sul pavimento e tenendo un occhio un po’ socchiuso per via
del fumo». Layla e Andrea, una bambina senza amici, una ragazza che
non vuole vivere: il romanzo è raccontato da queste due voci ed è la
storia del reciproco salvataggio, di come la bambina poté riportare la
ragazza che non voleva nulla sulla riva dell’essere. Tubì, to be.

«l'armata dei sonnambuli» Wu Ming
Einaudi ◆ pp. 808 ◆ € 22,00
Il romanzo del Terrore di Wu Ming, l’opera più ambiziosa, punto
d’arrivo di un percorso ventennale. 1794. Parigi ha solo notti senza
luna. Marat, Robespierre e Saint-Just sono morti, ma c’è chi giura di
averli visti all’ospedale di Bicêtre. Un uomo in maschera si aggira sui
tetti: è l’Ammazzaincredibili, eroe dei quartieri popolari, difensore
della plebe rivoluzionaria, ieri temuta e oggi umiliata, schiacciata da
un nuovo potere. Dicono che sia un italiano. Orde di uomini bizzarri
riempiono le strade, scritte enigmatiche compaiono sui muri e
una forza invisibile condiziona i destini, in città e nei remoti boschi
dell’Alvernia. Qualcuno la chiama «fluido», qualcun altro Volontà.
Guarda, figliolo: un giorno tutta questa controrivoluzione sarà tua.
Ma è meglio cominciare dall’inizio. Anzi: dal giorno in cui Luigi Capeto incontrò madama Ghigliottina.
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La poesia
recensioni e novità in arrivo
di Marta Perroni
«Pollo alle Prugne» Marjane Satrapi
Sperling&Kupfer ◆ pp. 81 ◆ euro 15,0 0
Non di poesia si tratta ma poetica è la vita del musicista Nasser Ali
Khan, protagonista di Pollo alle Prugne, graphic novel della scrittrice
iraniana Marjane Satrapi. È romanzo sotto forma di fumetto,
ambientato in Iran negli anni Cinquanta che racconta gli ultimi giorni
di un famoso musicista che si lascia morire per dispetto, dopo che
la moglie ha rotto il suo amatissimo strumento. Una riflessione sul
piacere, e sull’agonizzante brama di esso una volta conosciuto e
drammaticamente perduto. E parallelamente dietro l’agonia del
musicista per il violino, si scopre la stessa drammatica straziante
ricerca di una passata storia d’amore, distrutta irrimediabilmente
come il prezioso strumento. Grazie alle parole e ai disegni dell’autrice
si ha anche la possibilità di conoscere l’incredibile sensibilità di un
popolo in un’epoca passata: quella nell’Iran dei nonni dell’autrice, un
paese tuttora lacerato tra modernità e tradizione.

«l'esistenza delle formiche» Silvia Rocchi
Becco Giallo ◆ pp. 128 ◆ euro 18,0 0
È un fumetto, ma sfiora l’accezione di raccolta di poesie.
Questo perché, il libro dedicato da Silvia Rocchi alla vita di Tiziano
Terzani è un insieme di immagini poetiche, disegni che hanno
un tratto evocativo dalla forza interiore pari all’intensità che può
raggiungere una poesia, e altrettanto intenso è il trasporto con il
quale gli occhi del lettore ammirano le sue illustrazioni.
Un bel modo per capire il mondo dello scrittore, che viaggiato
ha molto, e l’autrice attraverso i suoi istintivi acquerelli aiuta il
lettore, che grazie a lei ha la possibilità di addentrarsi nell’anima di
viaggiatore di Terzani, attraverso sconfinati luoghi geografici e intimi
luoghi interiori. “Sai c’è una vecchia teoria che dice: se diventi esperto
di formiche, arrivi a capire il mondo. E’ così. Il Vietnam, l’Indocina.
E poi l’Asia in generale sono stati il mio giardino”. Questo è Tiziano
Terzani e L’esistenza delle formiche è un libro su cui tornare, spesso.
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«non chiedetemi il significato»

Alessandro Pedretta

Alessandro Pedretta, giovane poeta
varesino, ha appena pubblicato il suo
ultimo libro di poesie “Non chiedetemi il
significato”, edito da La Gru. Si tratta di
una raccolta di cento poesie attraverso
le quali il poeta si sfoga, urlando adirato,
piangendo innervosito, ridendo a denti
stretti, sussurrando per non farsi sentire,
o commentando sullo sfondo della scena
della vita con un sorriso di scherno.
Tutto questo è contenuto nei suoi versi,
Alessandro sceglie infatti la parola poetica
per dare libertà ai propri pensieri, troppo
pesanti e urgenti per essere contenuti,
ma la stessa parola poetica sembra dargli
fastidio, non è sufficiente per esprimere
quello che vorrebbe, e così, per evitare
equivoci, mette in guardia fin da subito
il lettore, non capirà, e se capirà non
sarà comunque quello che l’autore
voleva comunicare e alla fine non ci sarà
nemmeno possibilità di chiedergli una
qualche spiegazione. Quella di scrivere per
il poeta è stata un’esigenza inevitabile e
incontenibile, ma per il lettore no, la sua
è una scelta consapevole, perché allora

avvicinarsi alla lettura di questa piccola
ma intensa raccolta? La risposta la si trova
mentre ne si sfogliano le pagine, leggendo
i suoi testi si viene colpiti ripetutamente da
colpi assestati in punti indifesi, Alessandro
urlandoci nelle orecchie, attacca la
quotidianità, l’abitudine, l’inconsapevole
trascinarsi dei giorni senza obiettivi, così
siamo costretti a leggere velocemente,
tutto d’un fiato, senza respirare perché si
sentirebbe solo più male. Ma alla fine, quasi
come dopo un crudele rito d’iniziazione,
ci si scopre rinati, più leggeri, con gli occhi
finalmente spalancati su realtà che prima
si mostrava offuscata. Alessandro è vero
disprezza l’omologazione, la massa, di
cui anche il lettore fa parte, e nei suoi
versi finisce addirittura per schernirlo
poco velatamente, ma è proprio a questo
pubblico che si rivolge, quello più semplice,
non a colti intellettuali, ma alla gente
comune, al popolo, ai pazzi delle strade
sotterrane. Probabilmente perché di
questa massa lui stesso partecipa, ma
consapevolmente, e vorrebbe rendere
tutti altrettanto consapevoli, per lo meno,
omologati per scelta. Citando Antonio
Rezza, “La differenza tra chi è folle e chi
lo è senza saperlo è che chi lo sa riesce
ad andare in scena con le sue patologie,
invece chi non lo sa ha solo le patologie”.
Così, quelle Parole che dal titolo si
dovrebbero temere si mostrano invece
semplici, dirette, comprensibili, e man
mano non servirà più nemmeno pensare di
chiederne una spiegazione. Il poeta quindi
ce la mette tutta, si è sfogato, ha scosso
anche il più apatico dei lettori e alla fine
della raccolta è esausto quanto lui, il primo
per essersi svuotato di un peso, l’altro per
esserselo caricato sulle spalle. Ben venga
però, in una realtà spesso superficiale
fin troppo attenta all’esteriorià, un libro
che riempie, che lascia soddisfatti, starà
al lettore quindi, senza troppe domande,
riuscire a saper utilizzare al meglio il carico
che gli è affidato.
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E se vi trovate a passare in questa zona
della provincia fate anche un salto
ad Albizzate dove sara’ allestita dal 26
aprile al 4 maggio la mostra TRACCE

pillole d’arte

CONTEMPORANEe. Giovanna Mingoia
e Carmelo Todoverto espongono in sala
polivalente le loro opere con il gratuito
patrocinio del Comune di Albizzate.

gli appuntamenti di aprile
di Laura Orlandi

Cari lettori BUONA PRIMAVERA!
Con l’arrivo delle belle giornate
sicuramente avrete più voglia di andare
in giro e perchè no, di visitare anche
qualche mostra.
Partiamo da questa segnalazione
che arriva dal lago di Como.

La 24° edizione della rassegna
internazionale d’arte tessile
contemporanea si terrà a Villa Olmo
dal 5 aprile al 2 giugno.
Tema scelto per questa nuova edizione,
anticipatore del grande evento di Expo
2015: GEA, la Terra. Tornano così a
confrontarsi su un unico argomento artisti
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provenienti da ogni parte del mondo. La
mostra, organizzata dall’Ass. culturale
Arte&Arte di Como e curata daLuciano
Caramel, coinvolge anche la prestigiosa
sede di Villa Carlotta a Tremezzo con
un’installazione dell’artista Antoon
Versteegde.
Il tema, GEA, si rifà ad una visione positiva
di valorizzazione dei prodotti della TERRA,
delle sue ricchezze, delle diverse forme di
vita che la abitano.
Osservando i 54 minitessili selezionati
dalla giuria, si ritrovano molteplici letture a
partire dalle cromie proprie della terra e dei
suoi elementi. Dall’origine, dalla pangaea
per passare attraverso le ere geologiche, la
stratificazione e l’erosione, caratterizzate
dalla presenza di fossili, conchiglie e pietre.
GEA è intesa inoltre come luogo dove si
genera e si mantiene la vita grazie ai cicli
delle stagioni, all’alternanza tra nascita e
morte, concepimento e distruzione.

XXIV MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE
TESSILE CONTEMPORANEA
GEA 2014 miniartextilcomo
dedicata a Maria Lai
a cura di Luciano Caramel

Inaugurazione: sabato 5 aprile ore 17.00
Sedi: Villa Olmo, via Cantoni 1, Como – Villa
Carlotta, Via Regina 2, Tremezzo (CO)
Orari: mart. a dom. 11.00/19.00
Gio. 11.00/23.00

L’inaugurazione si terrà sabato 26 aprile
alle ore 17:30. Sarà poi possibile visitare
la mostra durante gli orari di apertura
della Biblioteca.
É in corso la V edizione di Pagine d’Arte
Contemporanea - Mostra del libro d’artista.
Un’esposizione promossa dall’assessorato
alla cultura di Carnago allestita nella
suggestiva cornice della chiesa di
San Rocco, edificio cinquecentesco
di devozione popolare restaurato e
restituito alla popolazione attraverso
l’organizzazione di una fitta stagione di
eventi artistici.
La mostra propone una raccolta di libri
d’artista accomunati dall’accezione poetica
attribuita al libro, considerato intimo
mezzo di congiunzione tra l’artista e il
fruitore.
Presenti artisti appartenti a differenti
generazioni: da quelli già noti e storicizzati
- come Fernanda Fedi, Gino Gini, Antonio
Piazza e Sara Montani - agli artisti più
giovani - quali Giulia Battistoni, Jessica
Cozzi e Valentina Persico. Sarà inoltre
presente una sezione con i lavori degli
studenti del Liceo Artistico.

Pagine d’Arte Contemporanea Mostra del libro d’artista

Chiesa di San Rocco, via Italia, Carnago
(Varese) | Ingresso libero Orari: sab. e dom.
15.00/19.00 su appuntamento
Info: 3393752288 info@claudiacanavesi.it
urp@comune.carnago.va.it
Ufficio stampa Archeologistics:
Francesca Gobbo 3463032496
press@archeologistics.it

Sempre ad Albizzate è in corso una
mostra che merita proprio una visita.
Si tratta di un bel progetto dell’atelier
Artistica-Mente della Cooperativa Progetto
Promozione Lavoro di Olgiate Olona
che ormai da più di 26 anni si occupa
delle autonomie relazionali e manuali
di persone diversamente abili e della
loro integrazione. Il risultato di questi
laboratorio è stato indirizzato a creare
una grande opera comune, denominata:
Sagome. Grazie al Patrocinio del Comune
di Albizzate e alla collaborazione dell’ass.
MEGA, il Bastone Onlus e ARTEriografia e’
stata installata nelle sale comunali dal 31
marzo al 12 aprile. Sagome è il risultato del
lavoro di circa 66 artisti diversamente abili.
Piazza IV Novembre 2, Albizzate
Sabato 12 Aprile
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gli appuntamenti con l'arte

L'oroscopo
rappr. Teatrale Il mio nome è “NOI” ore 17
Orari: dal lun. a ven. visite gratuite su
prenotazione 10.00-12.00 / 14.00-15.00
Sab. e dom. 15.00/19.00
info: tel./fax 0331 375250
promlavoro@libero.it
Ingresso libero
Se poi volete passare un pomeriggio sulle
sponde di un altro lago, potete ammirare
il nuovo allestimento del Museo Parisi Valle
di Maccagno. “Figure dalla collezione”
(aperta fino al 2 giugno) presenta 53 lavori
appartenenti al filone figurativo. Opere che
fanno parte della collezione permanente,
raccolte durante sei edizioni di “Acquisizioni”
(2006 - 2011) volute dal direttore Claudio
Rizzi e che hanno arricchito di ben 326 lavori
il già cospicuo Corpus del museo.

Figure dalla collezione

Civico Museo Parisi Valle
via Leopoldo Giampaolo, 1 Maccagno (VA)
venerdì, sabato, domenica e festivi
10.00-12.00/15.00-18.00
ingresso gratuito
Foto in basso:
panorama dal Museo Parisi Valle
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di Frate Montalcino
Ariete

Il segno
del mese!

Mese faticoso
per i nati sotto il segno
dell'Ariete. La gita fuori porta
con il delizioso picnic domenicale vi farà ricordare che ignorare la spia rossa sul cruscotto
dell'auto non è sempre buona
cosa. Se non altro spingere per
tre chilometri rassoda i glutei.
Toro Voglia
di viaggiare e
di conoscere
altre culture
del mondo non significa farsi
dare valigie dal contenuto
misterioso da portare dall'
altra parte del globo.
Il Rolex d'oro in regalo non
era vero amore e ve ne
accorgerete presto.
Gemelli
I problemi
di salute
invernali
con la bella stagione appena
cominciata tenderanno a
scomparire.
Peccato che Mercurio sia
nella prima decade che nella
seconda (ma forse anche
nella terza) si farà sentire in
modo antipatico.
Una possibile soluzione
potrebbe essere aspettare
maggio per uscire di casa.

Cancro
La novità
del mese è la
dieta a zone.
Contrassegnate le piastrelle
della cucina dove consumare
meno calorie e disseminate
il frigo di post-it con buoni
propositi. Consigliatissimo:
allenarsi a Twister per barare.
Leone
Comincia il
mese di prepa
razione alla
prova costume: cereali, yogurt
e passeggiate all'aria aperta.
Peccato che non servirà a
nulla. Il frate consiglia: 200
grammi di bucatini e il guanciale di quello giusto.
Vergine
qualche Proble
mi di lavoro ma
facilmente
risolvibili. Se la persona che
lavora con voi non ha ancora
capito di essere antipatica e
intrattabile ci vuole un segnale forte. Una chiacchierata in
tutta franchezza o incendiatele il motorino.
Bilancia
I nati sotto
il segno
della bilancia
possono stare tranquilli. Ad
aprile non succederà nulla.

Scorpione
Una vostra cara
conoscenza si
rifarà viva dopo
tanto tempo ma voi direte che
vi ha scambiato per un'altra
persona. Il sole in transito fra
Marte e Giove vi farà riscoprire
l'antica divinità egizia Anubi.
Sagittario
Amore bene,
lavoro bene,
salute bene.
Fanno 50 euro grazie
Capricorno
Plutone è in
Capricorno e
l'ha fatto senza
dirvi nulla. La prossima volta
ditegli che almeno poteva
avvisarvi con un messaggio.
Cafone.
Acquario
Il Cavallo è
sempre stato
uno degli ani
mali preferiti dai cinesi, specialmente prima dell'avvento
dell'automobile. Ora forse più
al sangue con contorno di germogli di soia. Il frate consiglia:
dare retta a un vegano.
Pesci Chi
dorme non
piglia pesci.
A voi piace molto
dormire e va benissimo così.
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Le news di aprile...

Cinema

Il cinema italiano visto da Milano
Dal 29 marzo al 5 aprile 2014

recensioni, eventi, festival
Redazione Cinequanon.it

HER - LEI
Regia di Spike Jonze. Usa, 2013
Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale,
Lei di Spike Jonze è ambientato in un futuro
talmente vicino da sembrare quasi un
prossimo presente, la nuova opera di Jonze
racconta di Theodore, un uomo di mezza età
appena divorziato che si guadagna da vivere
scrivendo lettere personali. Bloccato nel
suo dolore e nella sua solitudine, un giorno
Theodore acquista un sistema operativo,
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studiato per adattarsi all’utente e alla sua
personalità, attraverso una voce femminile,
Samantha, che si dimostrerà profonda e
divertente. L’amore tra un uomo e una
macchina non è una novità, ma Jonze, che
scrive e dirige il film, si domanda fin dove
si spingerà la nostra capacità di astrazione
in un mondo nel quale lo spazio tra reale e
virtuale tende sempre più ad assottigliarsi.
In continuità col suo Essere John
Malkovich (1999) si nota in questo lavoro una
straordinaria maturità di sguardo, nonché
una strabiliante capacità di approfondire i
temi attraverso trame innovative e battute
brillanti, contribuendo ad alimentare il
successo della commedia come genere
impegnato. Joaquin Phoenix si trova
perfettamente a suo agio nell’interpretare
un personaggio davvero divertente e per
certi versi strabiliante, sotto tutti i punti di
vista. Un protagonista del futuro che per
vivere fa però un mestiere antichissimo e
che si credeva definitivamente scomparso
con l’alfabetizzazione, ovvero lo scrivano
di lettere. Con questa figura l’autore
impasta passato presente e futuro in un
unicum godibilissimo ed intellettualmente
stimolante. Samantha, interpretata dalla
voce di Scarlett Johansson (in italiano il
doppiaggio di Micaela Ramazzotti non è
all’altezza), rappresenta invece un qualcosa
creato per essere il futuro e che si ritrova
invece ad essere una pura essenza spirituale
che serba in sé un elemento così ancestrale
da riportare all’origine di tutto.

far east film festival udine
Dal 25 aprile al 6 maggio
La sera di capodanno il pubblico di Spazio
La 16ma edizione del Festival si svolgerà
a Udine dal 25 Aprile al 3 Maggio 2014.
Obiettivi del Festival è fare apprezzare
al pubblico europeo e italiano il cinema
popolare asiatico, sviluppandone
eincoraggiandone la comprensione.
Tra le proposte 2013 Hong Kong calling,
con ospite d'onore mister Fruit Chan,
il più indie deiregisti from HK che presenterà
al pubblico il suo ultimo geniale lavoro
cinematografico The Midnight After.
Info: www.fareastfilm.com

Sound&Motion Pictures
Film studio 90 ◆ Rassegna in lingua
originale
Continua anche ad aprile la rassegna dedicata al cinema in lingua originale.
Questi i film di aprile: mer. 2 aprile - 12
YEARS A SLAVE (12 anni schiavo); mer. 9
aprile - AUGUST: OSAGE COUNTY (I segreti di
Osage County); mer. 16 - MONUMENTS MEN;
mer. 23 aprile HER (Lei); mer. 30 aprile A
LONG WAY DOWN (Non buttiamoci giù).
Tutti i mercoledì ◆ varese ◆ Filmstudio 90
Via De Cristoforis, 5 - Varese
Inizio spettacoli: - ore: 16.00/21.00
Info: www.filmstudio90.it

Da sabato 29 marzo a sabato 5 aprile 2014
si terrà la 12. edizione del festival "Il cinema
italiano visto da Milano", manifestazione
organizzata da Fondazione Cineteca Italiana.
8 giorni di proiezioni di lungometraggi,
documentari e cortometraggi, anteprime,
incontri con gli autori, tavole rotonde, eventi
speciali. Info e programma: http://civm.
cinetecamilano.it/2014/

Cortisonici Ragazzi 2014
fuori il bando!
L’Associazione Cortisonici, nonostante
le travagliate vicissitudini che ha dovuto
affrontare nell’ultimo anno, non intende
rinunciare a “Cortisonici Ragazzi”, la manifestazione dedicata agli audiovisivi realizzati in ambito scolastico ed educativo.
Una manifestazione troppo importante
per lasciarla naufragare con indolenza.
La decisione è presa, anche per quest’anno “Cortisonici Ragazzi” si farà: un appuntamento che giunge in extremis, ma che
non poteva venir meno. La manifestazione
si svolgerà l’ultima settimana di scuola,
dal 3 al 7 giugno 2014, modellandosi sul
solito format: tre mattinate di proiezioni
e tre categorie di concorso, ciascuna
dedicata ad una specifica fascia di età.
É finalmente online sul sito dell’associazione www.associazionecortisonici.org
il bando di partecipazione per presentare
le proprie opere al concorso, come sempre
aperto agli audiovisivi realizzati in ambito
scolastico/educativo o in autonomia da
bambini e ragazzi minori di diciotto anni.
Le opere devono pervenire entro il 26
aprile 2014, avere una durata massima di
15 minuti ed essere state realizzate dopo il
primo gennaio 2013.
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Territorio
tempo libero sul lago di varese
di Beatrice Moja | fotografie di Eleonora Montanero
Era il lontano 1804 quando il poeta William
Wordsworth vagava felice per la Regione dei
Laghi Inglesi e ne decantava in rima colori,
suoni e luci (chiunque abbia studiato la
letteratura del Romanticismo non può non
ricordare i dorati narcisi che fluttuavano
e danzavano nella brezza in “I wandared
lonely as a cloud”); allo stesso modo anche
noi possiamo scoprire quelle piacevoli
sensazioni proprio nella nostra provincia,
che è tanto rinomata per la quantità e qualità
dei suoi laghi: Maggiore, di Comabbio, di
Lugano, di Ganna, di Ghirla, di Monate e,
ultimo ma non meno importante, di Varese.
Situato ai piedi delle Prealpi, il lago di Varese
ha una superficie di circa 15 kmq e un’età
invidiabile: la sua nascita risale a circa 15.000
anni fa, quando il ghiacciaio del Verbano si
ritirò creando l’attuale grande conca che
comprende il territorio in cui sono situati
la città e gran parte dei laghi circostanti.
Sebbene questo lago, per quanto bello, non
sia balneabile, un’ampia gamma di attività è
a disposizione di chiunque voglia passare un
52 vivaMag «apr14»

po’ di tempo all’aria aperta. Innanzitutto una
visita all’isolino Virginia, che è il luogo storico
di maggiore interesse turistico per i numerosi
ritrovamenti archeologici (come attestato
dalla certificazione dell’UNESCO), tra cui i
resti delle civiltà delle palafitte.
Gli appassionati degli sport acquatici
apprezzeranno, invece, i frequenti eventi
nazionali e internazionali di canottaggio.
Inoltre, attorno al lago è presente una pista
ciclopedonale di oltre 27 km, cui si aggiunge
il percorso di collegamento con il lago di
Comabbio. Attraverso i comuni di Gavirate,
Cazzago Brabbia, Galliate Lombardo,
Buguggiate, Bodio Lumnago, Biandronno,
Bardello, Azzate e, ovviamente, Varese, la
pista ciclopedonale offre l’insostituibile
occasione di osservare da vicino la flora e la
fauna locali. Chissà che tutto questo non ci
permetta di riscoprire la nostra vena poetica,
ispirati dalla natura come i maggiori scrittori
romantici… “Un’esperienza senza dubbio
appropriata /per la primavera finalmente
iniziata!”

It occurred in far 1804 that the poet William
Wordsworth wandered happily around the
English Lake District, gushing over its colours,
sounds and lights in rhyme (everyone who
used to study Romantic literature will remember the golden daffodils fluttering and dancing in the breeze in “I wandered lonely as a
cloud”); in the very same way, we can discover
those pleasing feelings in our own district,
which is extremely well-known because of its
lakes’ number and quality: Maggiore, Comabbio’s, Lugano’s, Ganna’s, Ghirla’s, Monate’s
and, last but not least, Varese’s.
Located at the feet of Pre-Alps, the lake of Varese is almost 15 kmq and boasts an enviable
age: its birth dates back to about 15.000 years
ago, when the glacier of Verbano retreated,
creating the current big basin that includes
the area where are now the city and many
surrounding lakes. Although this lake, even if
beautiful, isn’t suitable for swimming, a huge
selection of activities is on hand of whoever
would like to spend some time outdoor. First
of all, a visit at the Virginia isle that is the most
tourist interesting historical place because
of its many archaeological discoveries (as
it is confirmed by the UNESCO certificate),
among which the ruins of the pile-dwelling
communities.On the other hand, people keen
on water-sports will appreciate the recurring
national and international rowing events.Furthermore, around the lake there is a cycling
and foot path of over 27 km, which the linking
way to the lake of Comabbio is added to.
Through the cities of Gavirate, Cazzago
Brabbia, Galliate Lombardo, Buguggiate,
Bodio Lumnago, Biandronno, Bardello, Azzate
and, obviously, Varese, the cycling and foot
path offers the irreplaceable opportunity to
take a close look to the local flora and fauna.
Goodness knows that all this may allow us
to rediscover our poetical flair, inspired by
Nature as the great romantic writers did…“No
doubt that a proper experience it is /For the
finally arrived springy breeze”
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di Fabio Montagnoli | fabiomontagnoli.tumblr.com
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Reportage
Risate e Sperimentazione al Gasolinera
testi e foto di Marta Perroni
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L’Ultimo grosso guaio a Charlatown
è uno degli spettacoli di Raffaele “Skizzo”
Bruscella, andato in scena giovedì 20
marzo; cinque comici vi si sono esibiti,
provenienti dai celebri palchi
di Metropolis, Zelig
e Colorado e a fare da sfondo è stato
il Gasolinera di Varese, locale di recente
apertura ma già ben inserito nella
scena varesina.
In questa serata di laboratorio gli attori
hanno testato sull’intimo pubblico le loro
nuove battute, e proprio come accade in

televisione, si sono susseguiti con i loro
monologhi, sketches e scenette per più di
un’ora di spettacolo.
Ad aprire la scena è stato il grottesco
personaggio di Gigi Travostino, un poco
credibile aspirante attore, che con la
sua “sottile” ironia non ha mancato di
scatenare le risate e gli applausi dell’intero
pubblico divertito; a seguire il sarcasmo
di Giancarlo Dilà, rivolto questa volta
soprattutto agli uomini presenti in sala,
che non hanno potuto fare a meno di
sentirsi coinvolti e trascinati nella sua

Sedetevi pure per terra,
come si faceva una volta...
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varese

divertente e composta invettiva.
Passando attraverso il Meteo
Personalizzato di un’improbabile
provocante metereologa e un Gigi
Travostino in veste di monologhista
“donnaiolo” la serata è proseguita in
compagnia di Marco “Mancio” Mancin e,
a sorpresa, del celebre ospite Sergio Sgrilli.
Il duo, accompagnato dalle loro
chitarre, si è esibito in un divertente
quanto interessante scambio di battute,
impersonando in un piacevole e spiritoso
dialogo musicale due personaggi,
l’irriverente provocatore Mancio i cui
tentativi incerti e mal riusciti di intonare
note canzoni stuzzicavano le risposte
indispettite del suo esperto interlocutore.
Lo spettacolo si è concluso con
un monologo di Sergio Sgrilli e la
presentazione del un suo brano Come va?,
cantata per la prima volta al compleanno
per i 25 anni di Marco Simoncelli e rimasta
dedica a ricordo del giovane pilota.
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Una bella rassegna quella chiusa da
questa ultima serata, fatta di comici che
hanno portato a Varese una buona dose
di divertimento, ironia e sperimentazione
teatrale, e l’hanno fatto in un luogo,
il Gasolinera, che ben si concilia allo
stretto rapporto tra attori e pubblico di
cui il Cabaret ha bisogno. Un Laboratorio
è infatti un palcoscenico di prova dove
più o meno aspiranti comici testano
sketch per la prima volta davanti a un
pubblico vero e ciò comporta ovviamente
anche dei rischi sia per il comico che
per lo spettatore, ma se l’ambiente
è piacevole, se l’attore è in grado di
stringere un legame spontaneo con il
pubblico, e se questo si lascia trasportare
spensierato, esso oltre al sorprendersi
ridere per ore, finirà inconsapevolmente
per collaborare alla costruzione dei vari
personaggi e determinarne la sorte negli
spettacoli futuri scoprendosi persino un
personaggio fondamentale per la scena.

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
. osteria botega
Comolli
via Carcano 1
tel. 0332 236581
botegacomolli.it
. café mangia&bevi
via Bernardino Luini 2
tel. 0332 238593
. caffè cattaneo
via Cattaneo 4
. 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
. grindhouse
via Tagliamento 35
tel. 347 1482055
. home bar
cocktail bar
via C. Cattaneo 10
tel. 340 7207758
il laboratorio
associazione
viale Valganna 16
. il libraccio
piazza XX Settembre 2
tel. 0332 282333

. informagiovani

informalavoro
via Como 21
tel. 0332 255445
. iris bar
via del Cairo
. kings cross
via Nuccia Casula 11
tel. 3389947347
. la feltrinelli
corso Aldo Moro 3
tel. 0332 282182
. la vecchia varese
bar ristorante birreria
via Ravasi 37
. le cantine coopuf
Via de Cristoforis 5
. libreria del corso
corso Matteotti 22/24
tel. 0332 282182
. luciano
strumenti musicali
via Como 18
tel. 0332 281355
. nano’s café
viale Luigi Borri 62
tel. 0332 260066
palawhirlpool
Piazzale A. Gramsci 1
. 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
sala studi forzinetti
piazza XX Settembre
tel. 0332 255293
. sporting
fitness club
via C.Correnti 2
0332 232604
. the scotsman
real Scottish pub
via Garibaldi 25
tel. 0332 236984
the social
via Caracciolo 37
tel. 0332 1806885
. tuv srl
biglietteria
viale Milano 2
tel. 0332 830613
. twiggy club/café
live club & café
via de Cristoforis 5
tel. 0332 1967097
346 7918418
393 1770831
twiggyclub.com
. ufficio iat
via Romagnosi 9
tel. 0332 281913
. ufficio relazioni
con il pubblico
via Veratti 12
tel. 0332 255479
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albizzate

. bar stazione

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

arsago seprio

. lory pizza

via Macchi 1
tel. 0331 767045

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
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busto arsizio

. biblioteca comunale

via Marliani 7
tel. 0331 635123
. black dog
streetwear outlet
via Fratelli d’Italia 4
tel. 0331 333859
cinema
fratello sole
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 626031
cinema teatro lux
piazza San Donato 5
cinema teatro
manzoni
via Calatafimi 5
tel. 0331 328217
cinema teatro
s. bosco
via Bergamo 21
colonia elioterapica
via C. Ferrini 14
. comunità giovanile
vicolo Carpi 5
tel. 0331 623727
. fumettolandia
via g. Ferrari 2/c
tel. 0331 322095
. il passalibro
via Cattaneo 2
tel. 0331 634231
. karma café
p.zza Venzaghi 4/f
tel. 0331 070544
. millenote club
Via Pozzi 5
Tel. 348 3931098
museum café
via L. Galvani 2
tel. 0331 628109
. studio decibel
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
. 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

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
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

via Volta 122/b

. biblioteca

informagiovani
via Bonacalza 146
tel. 0331 214946
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sumirago

. bar la trave

via XV Aprile 4
tel. 0331909003

tradate

vedano olona

. Biblioteca Civica

. l’arlecchino

via Zara 37
tel 0331 841820
glamour caffè
Via Europa 1/3
tel. 0331 852656

. biblioteca comunale
via San Lorenzo 21
tel. 0331 905256

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

uffici iat

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

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

I nostri contatti

vivamag
vivamagvarese
vivamagvarese
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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

autobus varese e provincia

0332 334347
ctpi.it

STIE

www.vivamag.it
info & pubblicità

info@vivamag.it
329 0170561

Via Papa Innocenzo 37, Vedano Olona (VA)
Info e prenotazioni: 0332/400125
www.larlecchino.it - www.madboys.it
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VEN.
2 MAG.
2014
ore.22.00
ingresso
7 euro

S E LT O N
+
E LT O N
N O VA R A
VIA S. BERNARDINO 12
LEGNANO (MI)
WWW.CIRCOLONE.IT
IN COLLABORAZIONE con
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