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Editoriale
>>> cosa succede a Maggio? <<<

Finalmente entriamo nel vivo della primavera. Le programmazioni stagionali dei
locali stanno per concludersi e ripartono i
festival estivi che ci accompagneranno fino
a settembre inoltrato.
Fra gli ultimi fuochi degli eventi al chiuso
c'è senza dubbio da segnalare la nostra festa di compleanno al Circolone di Legnano
questo venerdì 2 maggio con Selton e Elton
Novara sul palco e, giù al fresco del giardino
interno, l'esposizione di tante associazioni,
realtà e feste della nostra zona riunite
grazie a noi già per la terza volta.
Da non perdere anche la Madboys Rock &
More night: un evento molto originale realizzato da Madboys agency che si svolgerà
contemporaneamente in ben quattro location: Varese, Orino, Vedano Olona e Inarzo.
Se passate da Coquio Trevisago (o avete
voglia del primo festival della stagione) non

potete perdervi “Fuori di Festa” dal 23 al
25 maggio.
Sempre “Fuori” ma dedicato alla lettura e
a tutto ciò cui le gravita intorno è l'appuntamento della manifestazione biennale
“Fuori chi legge”, quest'anno organizzata a
Luino e il cui ricco programma è riportato
minuziosamente fra poche pagine.
Spazio come di consueto anche alle migliori
recensioni e interviste con di scena questo
mese i Genovesi Mope e la rivelazione indie
“L'Officina della Camomilla” di cui potrete
leggerne approfonditamente sul nostro
sito web.
Che altro dire? Ricordarvi che il 30 maggio
c'è Alcol Prevention Yeah? Oppure che
torna Notturnogiovani con un evento
speciale il 17?
Scopritelo voi! Buona lettura!

di Vincenzo Morreale
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Maggio 2014

sabato 3

tutti gli appuntamenti del mese

giovedì 1
QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------1 MAGGIO
Festa dei Lavoratori
e della Cooperazione

PRANZO SOCIALE

12.30 su prenotazione
CIRCOTEATRO dalle
spettacolo dalle 15.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 12.30
€ ingresso libero

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------RAPPRESAGLIA +
GAS NERVINO +
MERDONALD'S [punk]

Do you remember 1°
maggio al Parco Castello?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6

KINGS CROSS
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR BEER
birra media a € 3.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00/ 01.30

venerdì 2
IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------VIVAMAG PARTY!
PAG
SELTON +
24
ELTON NOVARA
+ MAD MONK djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7

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

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------THE CLAN
[Irish folk]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

PARCO DEGLI AIRONI
Gerenzano
----------------------------------------------------------------APERIARTE
aperitivo a buffet con
esposizione artistica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 8
PROPONI I TUOI EVENTI!

GASOLINERA
Varese
----------------------------------------------------------------FABRI KIARELLI
& BELLIA BROS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

GRINDHOUSE
Varese
----------------------------------------------------------------PLANKTON DADA
WAVE +
I LOVE VINYL dj-set
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € € 0

L'ARLECCHINO
Vedano Olona
----------------------------------------------------------------RESET +
THINKING CREW
Negrita tribute night
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero

DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
con dj Mario
musica 70/80 revival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 10

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 0170561
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DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
+ GIRO CRÊPES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 10

GRINDHOUSE
Varese
----------------------------------------------------------------LE TESTE +
SKAPADACÀ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------SARA VELARDO
vincitrice del premio
Musica Contro le Mafie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------APERTURE +
THE BORING +
MORE DANGEROUS
THAN A THOUSAND
RIOTERS [hardcore]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------MEZZOSANGUE
[hip hop]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 8

domenica 4

TWIGGY CAFÈ
PAG
Varese
23
----------------------------------------------------------------GARAGELAND
con dj Henry
garage, popsike, beat,
psychedelia, acid rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

L'ARLECCHINO
Vedano Olona
----------------------------------------------------------------ONE NIGHT BAND

rock a 360 gradi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero

THE SOCIAL
Varese
----------------------------------------------------------------GIANNI CIPOLLETTI
& THE BLUES
FEELING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------CHI È IL LUPO?
+ THE UNSENSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero

GASOLINERA
Varese
----------------------------------------------------------------OLD BLUES REUNION
& SAME OLD BLUES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
con dj Mario
musica 70/80 revival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 10

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS
CON MADRELINGUA
ogni domenica una
specialità di un Paese!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30
€ ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------ABOVE THE TREE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAG
h. 21.30
€ ingresso libero 20

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------THE BEATZONE
aperitivo acustico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30
€ 5 con consumazione

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------U.S.RAILS [blues]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10

GASOLINERA
Varese
----------------------------------------------------------------ODO LOVERS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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lunedì 5
SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------LUNARCY
documentario
cineforum
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 5 /anno [abb. FICC]

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------APERITIVO
con un ricco buffet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30
€ 6 a consumazione

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------MARC KELLY SMITH
Abrigliasciolta
presenta l'inventore
del Poetry Slam
PAG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22
h. 21.30
€ ingresso libero

martedì 6
IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------DONTUORRI
laboratorio di cabaret
con Max Pisu
e Claudio Batta
----------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 3

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS
ogni martedì
chiaccherate in lingua e
un racconto dal mondo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

CINEMA NUOVO
Varese
----------------------------------------------------------------THE COUNSELOR
IL PROCURATORE
di Ridley Scott
----------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 (per
abbonati) + 22.30
€5

mercoledì 7
GRINDHOUSE
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR!

birra media a 3.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30 alle 20.00

DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
E GIRO CREPES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 10

GASOLINERA
Varese
----------------------------------------------------------------JAM SESSION!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------IN TIME
di Andrew Niccol
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

giovedì 8
KINGS CROSS
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR BEER
birra media a € 3.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00/ 01.30

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------SERATA JAZZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------MARRONE QUANDO
FUGGE [cantautorato]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ offerta libera

venerdì 9
DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
con dj Mario
musica 70/80 revival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 10

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------APERITIVO
con un ricco buffet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30
€ 6 a consumazione

THE SOCIAL
Varese
----------------------------------------------------------------APERITIVO
con buffet al banco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------THE BEAT BARONS
+ DJ HENRY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------BLACK HOPE +
RIO'S PROJECT
Bustock!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

GASOLINERA
Varese
----------------------------------------------------------------MODE PUSHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

10 VivaMag «mag14»

sabato 10
L'ARLECCHINO
Vedano Olona
----------------------------------------------------------------VINTAGE VIOLENCE+
MOTHERKISSERS +
REYON
rock, punk & crossover
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero

GRINDHOUSE
Varese
----------------------------------------------------------------STEALTH +
THE KILLERFREAKS +
RELIC + TIPSY ROAD
Liffrock Contest Live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
+ GIRO CRÊPES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ 10

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------G-FAST
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero

IL FARINA
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------GIORNATA HIP HOP

[post punk]

Va Connection Family,
e rapper emergenti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 16.00
€ 0 con tessera ARCI

[post rock, wave]
+ MASCARA [indie]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7

THE SOCIAL
Varese
----------------------------------------------------------------NEW DREAM

IL CIRCOLONE PAG
Legnano
25
----------------------------------------------------------------SOVIET SOVIET
+ GOUTON ROUGE

KINGS CROSS
Varese
----------------------------------------------------------------KARAOKE
con zio Claudio,
Zia Ele e Mary
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

SALA VERATTI
Varese

-----------------------------------------------------------------

EX LIBRIS

Concorso Internazionale
di Bodio Lomnago.
Fino al 10 maggio
----------------------------------------------------------------PAG
----------------------------------------------------------------47
h. n.d. | € n.d.

Rolling Stones Tribute
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------THOUGH MACHINE
[progressive metal]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------DESTRAGE [metal]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7
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sabato 10

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------CENTOLANZA DUO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

L'ARLECCHINO
Vedano Olona
----------------------------------------------------------------VOLTAREN
The Who tribute band

+ ACID JACK
FLASHED & THE
PILLS [garage/punk]

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

GRINDHOUSE
Varese
----------------------------------------------------------------TNTs

domenica 11

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------KILL THE MONDAY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € n.d.

DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
musica 70/80 revival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 10

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------APERITIVO
con un ricco buffet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30
€ 6 a consumazione

Ac/Dc Tribute Band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
PAG
Varese
21
----------------------------------------------------------------MORO

GASOLINERA
Varese
----------------------------------------------------------------INTO THE BLUES +
BLUES AROUND +
OLONA RAILWAY
COMPANY

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------MY FAVOURITE CLOUD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

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

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

TWIGGY CAFÈ
PAG
Varese
23
----------------------------------------------------------------DADAUMPA

GASOLINERA
Varese
----------------------------------------------------------------BIKER BLUES

con dj Marvin
rock’n’roll, surf, twist,
60s beat... & more!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS
CON MADRELINGUA
ogni domenica
una specialità
da un Paese diverso!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0

IL FARINA
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------NON LO METTO,
LO BARATTO!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 14.00
€ 0 con tessera ARCI

lunedì 12

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------IL FILO ROSSO
di P. Barbato
Caffè Letterario
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera FeNalC

GRINDHOUSE
Varese
----------------------------------------------------------------APERITIVO

con Bock da 33 a 2€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30 alle 20.00

VILLA BARAGIOLA
Varese
----------------------------------------------------------------PAG
ARIA ACQUA
47
& TERRITORIO
2004 - 2014
dieci anni di attività
del gruppo CCCZ
ultimo giorno per
visitare la mostra!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

CASTELLO MASNAGO
Varese
----------------------------------------------------------------OPERE
SCONOSCIUTE
dalla collezione dei
Musei Civici
PAG
di Varese
46
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 4

martedì 13

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------DONTUORRI
laboratorio di cabaret
con Max Pisu
e Claudio Batta
----------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 3

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS
ogni martedì
chiaccherate in lingua e
un racconto dal mondo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

mercoledì 14

DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
E GIRO CREPES
con dj Mario
musica 70/80 revival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ 10

GRINDHOUSE
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR!

birra media a 3.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30 alle 20.00

giovedì 15

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------IL TRIANGOLO
con il nuovo album!
Unplugged In Biumo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAG
h. 21.30
€ ingresso libero 21

KINGS CROSS
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR BEER

THE SOCIAL
Varese
----------------------------------------------------------------APERITIVO

GRINDHOUSE
Varese
----------------------------------------------------------------APERITIVO

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------APERITIVO

birra media a € 3.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00/ 01.30

con Bock da 33 a 2€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30 alle 20.00

con buffet al banco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30

con un ricco buffet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30
€ 6 a consumazione
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venerdì 16
DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
con dj Mario
musica 70/80 revival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 10

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------APERITIVO
con un ricco buffet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30
€ 6 a consumazione

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------SHUFFLE
The Bad & The Ugly
dj-set. L'atipico duo
milanese con la
musica nel sangue
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAG
h. 21.30
€ ingresso libero 23

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------LE FATE SONO
MORTE +
NADÀR SOLO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero

L'ARLECCHINO
Vedano Olona
----------------------------------------------------------------JUNIOR SPREA
& THE SENIORS
+ POWAFLOWA
FAMILY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5
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KINGS CROSS
Varese
----------------------------------------------------------------KARAOKE
con zio Claudio,
Zia Ele e Mary
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------DISCO NOIR +
DONNIE LYBRA +
LANDING COLUMBIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ 0 con tessera FeNalC

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------DUO BUCOLICO
+ DAVIDE ZILLI
+ MIKE PASTORI &
HIS NEW DODOS
[cantautorato +
sperimentale] PAG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25
h. 22.00 | € 6

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------THE GAIA
CORPORATION +
GOT NO EGO
[alternative]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

GRINDHOUSE
Varese
----------------------------------------------------------------NEVER TRUST +
NATURAL BORN
KILLERS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € n.d.

sabato 17

sabato 17

DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
+ GIRO CRÊPES

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------MUSIC ON AIR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.30
€ ingresso libero

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------IL MOSTRO +
VICODINES

CANTINE COOPUF
Varese
----------------------------------------------------------------I MONACI DEL SURF
+ GUTON ROUGE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ 0 con tessera FeNalC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso
con tessera gratuita

L'ARLECCHINO
Vedano Olona
----------------------------------------------------------------UNCLE BARD & THE
DIRTY BASTARDS

IL FARINA
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------FRISER CIRMA
ANEMICA

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------TEARS FOR LOVE +
NOT THIS EVENING

THE SOCIAL
Varese
----------------------------------------------------------------FORTUNATE SONS

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

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------ANGELO
"LEADBELLY" ROSSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

GRINDHOUSE
Varese
----------------------------------------------------------------MOTORHELL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ 0 con tessera ARCI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------DISCO ROCKET
con dj Teo Candiani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------PARTYSQUAD
electro djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10

domenica 18
THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------ASADO, TANGO
E ARGENTINA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 12.30 | € n.d.

DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
con dj Mario musica
70/80 revival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ 10

GASOLINERA
Varese
----------------------------------------------------------------MAGIC SOUND

TWIGGY CAFÈ
Varese
PAG
----------------------------------------------------------------22
LOVECATS
[folk-pop]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS
CON MADRELINGUA
ogni domenica una
specialità di un Paese!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30
€ ingresso libero

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

lunedì 19
SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------FAUST
di Sokurov
cineforum
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 5 /anno [abb. FICC]

martedì 20
TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS
ogni martedì
chiaccherate in lingua e
un racconto dal mondo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

CINEMA NUOVO
Varese
----------------------------------------------------------------NEBRASKA
di Alexander Payne
----------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 (per
abbonati) + 22.30
€5
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mercoledì 21
DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
E GIRO CREPES
con dj Mario
musica 70/80 revival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ 10

GRINDHOUSE
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR!

birra media a 3.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30 alle 20.00

giovedì 22

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------THE BUTLER
di Lee Daniels
cineforum
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

CINEMA NUOVO
Varese
----------------------------------------------------------------NEBRASKA
di Alexander Payne
----------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00
€5

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------PICCOLO MANIFESTO
LUMIERE
musica e teatro]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ offerta libera

CINEMA NUOVO
Varese
----------------------------------------------------------------THE GOLD RUSH
La febbre dell’oro
di Charlie Chaplin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 + 21.00
€ 6/4.50

venerdì 23
DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
con dj Mario musica
70/80 revival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 10

PARCO DEGLI AIRONI
Gerenzano
----------------------------------------------------------------APERIARTE

con esposizione
di Anna Canavesi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ 8 prima consumazione

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------FROZEN FARMER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero
16 VivaMag «mag14»

FUORI DI FESTA
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------JUNIOR SPREA +
GAMBA THE LINK +
MR T.O. + IL LELLO E
KASSE DJSET
showcase reggae!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------PLASTIC MADE SOFA
+ LEBOWSKI
PAG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26
h. 22.00 | € 6
L'ARLECCHINO
Vedano Olona
----------------------------------------------------------------WOTAN +
ETERNAL SILENCE:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30
€ con consumazione

IL FARINA
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------ASPETTANDO FUORI
CHI LEGGE
PAG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40
h. dalle 21.00
€ 0 con tessera ARCI

GRINDHOUSE
Varese
----------------------------------------------------------------VIDEODROME
PSYCHO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------VERALYNN + AITIA +
THE HYRA
Bustock!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

sabato 24
DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
+ GIRO CRÊPES

domenica 25
FUORI DI FESTA
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------L’INVASIONE
DEGLI OMINI VERDI
+ DJ SET LAFORCAH

DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

PARCO FERRINI
Luino
----------------------------------------------------------------PAG
WU MING +
40
AMIR ISSAA +
MARIA ANTONIETTA

con dj Mario musica
70/80 revival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ 10

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------KEPSAH +
AIRACOMET

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------APERITIVO

BIBLIOTECA CIVICA
Luino
----------------------------------------------------------------NOTTE DI MUSICA
E POESIA

GASOLINERA
Varese
----------------------------------------------------------------'80/'90 PARTY

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------MUSICA E(') CULTURA

THE SOCIAL
Varese
----------------------------------------------------------------JAMA TRIO

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------CANI DI TRIFOLA

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------VIAGGIO SULLA
HIGHWAY 61
con BATON ROUGE

L'ARLECCHINO
Vedano Olona
----------------------------------------------------------------MADBOYS
ROCK&MORE NIGHT!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 10

live concerts!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.30 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. da mezzanotte alle 3
€ ingresso libero

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

GRINDHOUSE
Varese
----------------------------------------------------------------MADBOYS
Rock&More Night
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

[postcore]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

con dj Paolino
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

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

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------TBA
90's fever!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € n.d.

con un ricco buffet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30
€ 6 a consumazione

saggio della scuola di
musica Studio Decibel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30
€ 0 con tessera ACSI

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS
CON MADRELINGUA
ogni domenica una
specialità di un Paese!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30
€ ingresso libero

CASTELLO MASNAGO
Varese
----------------------------------------------------------------OPERE
SCONOSCIUTE
dalla collezione dei
Musei Civici
di Varese
PAG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46
h. n.d. | € 4
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lunedì 26
TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------APERITIVO
con un ricco buffet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30
€ 6 a consumazione

THE SOCIAL
Varese
----------------------------------------------------------------APERITIVO

martedì 27
TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS
ogni martedì
chiaccherate in lingua e
un racconto dal mondo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

mercoledì 28

birra media a 3.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30 alle 20.00

DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
E GIRO CREPES
con dj Mario
musica 70/80 revival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ 10

con Bock da 33 a 2€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30 alle 20.00

CINEMA NUOVO
Varese
----------------------------------------------------------------MONUMENTS MEN
di George Clooney
----------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 (per
abbonati) + 22.30
€5

con buffet al banco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30

GRINDHOUSE
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR!

GRINDHOUSE
Varese
----------------------------------------------------------------APERITIVO

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------1984
di George Orwell
cineforum
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

CINEMA NUOVO
Varese
----------------------------------------------------------------MONUMENTS MEN
di George Clooney
----------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00
€5

giovedì 29

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------LITRIBA
Litfiba Tribute
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ offerta libera

KINGS CROSS
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR BEER
birra media a € 3.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00/ 01.30

venerdì 30
DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
con dj Mario
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 10

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------OVERFLOW Bustock!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

GRINDHOUSE
Varese
----------------------------------------------------------------HONEY’N RUST
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

THE SOCIAL
Varese
----------------------------------------------------------------JAIME DOLCE (USA)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------NO TIME FOR +
PAG
WEMEN
26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL FARINA
Cassano Valcuvia
---------------------------------------------------------------IL CASO UVA

serata di dibattito
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.30
€ 0 con tessera ARCI

h. 22.00 | € 7

L'ARLECCHINO
Vedano Olona
----------------------------------------------------------------GENERAL GOOD
+ POWAFLOWA
FAMILY

CENTRO DI VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------ALCOL PREVENTION
YEAH con cori , bande

KINGS CROSS
Varese
----------------------------------------------------------------KARAOKE

musicali e musicisti!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
PAG

28

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

con zio Claudio,
Zia Ele e Mary
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

sabato 31
DAMATRÀ
Varese
----------------------------------------------------------------APERICENA
+ GIRO CRÊPES

L'ARLECCHINO
Vedano Olona
----------------------------------------------------------------AUTORIMESSA
ROCK BAND

IL FARINA
Cassano Valcuvia
---------------------------------------------------------------APERI-CENA BENEFIT

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------BEATLESS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 10

per il processo Uva

+ DESKARADOS LIVE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ 0 con tessera ARCI
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THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------DAVIDE BUFFOLI
BAND

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

Beatles Tribute
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------SOUL RACERS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------INCOMING BANDZILLA!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0
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domenica 11 maggio

MORO live

h.21.30 ◆ ingresso libero

live@twiggy
Unplugged in Biumo ◆ tutte le date

domenica 4 maggio

ABOVE THE TREE live
h.21.30 ◆ ingresso libero

Above The Tree nasce nel 2007 come
progetto solista di Marco Bernacchia,
artista sonoro e visivo marchigiano attivo
in precedenza con Gallina e M.A.Z.C.A,
i cui quattro album hanno ottenuto ottimi
riscontri di critica e pubblico.
La musica di Above the Tree si caratterizza
da sempre per la capacità di unire folk
e avanguardia, con costanti richiami
all'Africa tribale e al blues delle origini,
adagiando il tutto su un tappeto fatto

di delicato rumore. Il suo live, di forte
impatto visivo, è caratterizzato da un
approccio teatrale che pone
il corpo sullo stesso livello della musica
e in cui è costante l'utilizzo di una maschera da gallo. Dal 2007 ad oggi innumerevoli
sono statii palchi che lo hanno ospitato,
dall'Italia alla Francia, dalla Germania alla
Spagna, e ancora Portogallo, Repubblica
Ceca, Slovenia, Slovacca, Svizzera, Svezia
ed Ucraina. Un tour senza sosta alcuna
durato 4 anni.
Nel gennaio 2012, in seguito all'incontro
con Matteo Sideri (elettronica/percussioni)
esce il suo primo disco in duo; per l'occasione quindi il nome del progetto viene
trasformato in Above the Tree & E-side.
Il disco s’intitola WILD ed è prodotto dall'etichetta bolognese Locomotiv Records.
In Wild il lato mantrico caratteristico del
suono di Above The Tree/Marco Bernacchia
è esaltato e rafforzato dal beat primitivo di
Matteo Sideri. L'unione dei due musicisti
conduce il disco verso atmosfere desertiche
in cui il vento del Sahara sembra fare da
sfondo alle timbriche contaminate dal
blues del delta e in cui i ritmi sono sviluppati ad hoc per animare le voci ancestrali
degli indiani d'America. Quest'onda sinuosa e maestosa volteggia su un linguaggio
di confine che conduce chi ascolta verso un
nuovo mondo selvaggio.

Per info: www.twiggyvarese.com
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Forte di due album molto apprezzati dalla
critica italiana e anglosassone, Moro torna
a far parlare di sé con un nuovo singolo in
vinile/EP digitale: Homegrown: Musica per
Orto e Mezzo. Dopo le canzoni d’amore
folk-rock di My Favourite Season e l’indie
pop-folk-rock gioiosamente riflessivo di
Silent Revolution, quest’ultima produzione
segna una piccola svolta verso il folk
pastorale – anche se le canzoni sono molto
meno rassicuranti di quanto la definizione
potrebbe far credere.Pensato come colonna sonora di un programma TV ora in onda
su LaEffe, Orto e Mezzo, Homegrown è anche un assaggio del terzo album del Moro,
Home Pastorals, previsto per i primi mesi
del 2014. La formazione di base di questo
ibrido fra un songwriter e una band rimane
la stessa – Massimiliano Morini e Lorenzo
Gasperoni suonano tutti gli strumenti a
corda, Francobeat Naddei quelli a tastiera.
La novità è rappresentata dal fatto che ora
la musica del Moro è pubblicata da Gamma
Pop, la gloriosa etichetta indipendente che
ha lanciato Cut e Julie’s Haircut – mentre
Warner Chappell Music Italiana e Ghost Records & Publishing ha acquisito le edizioni
musicali dell’EP.
giovedì 15 maggio

IL TRIANGOLO live

presentazione del nuovo album
"Un America" h.21.30 ◆ ingresso libero
Il 6 maggio è uscito per
Ghost Records Un'America, il nuovo album
de Il Triangolo .
Registrato registrato
presso La Sauna recording studio di Andrea
Cajelli e prodotto da Sergio Maggioni, Un'America segue di due anni il disco di esordio
Tutte le canzoni, che ha richiamato sulla
band l'attenzione di pubblico e critica.

Con Un'America la band continua
a sperimentare: se per i testi e le melodie
si conserva lo stampo del cantautorato
italiano, gli arrangiamenti ed i suoni
si spostano invece verso un nuovo immaginario, più sporco e tagliente, che trae
ispirazione dagli ascolti più recenti della
band come Band of Skulls, The Savages,
Tame Impala, Deap Vally e St. Vincent.
"In questo album il punto di partenza è stato
sempre il beat e il cantautorato, ma nella
fase di produzione abbiamo deciso di dare
ai brani una veste più rock, dove i fuzz delle
chitarre, le batterie sature e il basso distorto
fanno da padroni e a tratti si possono
percepire influenze krautrock e new wave".
Il Triangolo, trio luinese composto da Marco Ulcigrai (chitarra e voce), Thomas
Paganini (basso e cori) e Mauro Campoleoni (batteria), nasce nel 2010 dalle ceneri
delle precedenti esperienze musicali dei
suoi componenti. La nuova formazione
cambia nome, stravolge il suo stile e
sviluppa un sound fresco che abbraccia
l'influenza della tradizione della musica
italiana raggiungendo tuttavia un risultato
del tutto contemporaneo. In Tutte le canzoniIl Triangolo si ispira al beat anni '60 e ad
una certa canzone d'autore degli anni '70,
riallacciandosi ai grandi classici della musica
nostranama attualizzandone i suoni.
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Unplugged in Biumo ◆ tutte le date

djset@
twiggy

domenica 18 maggio

LOVECATS live

h.21.30 ◆ ingresso libero
Se ascolti le Lovecats vieni trasportato in
un mondo dalle tinte pastello e dai tratti
sognanti, dove, tra gatti e dinosauri, Cecilia
e Adele, accompagnate da una chitarra,
cantano dolcemente le loro melodie
folk-pop. Nato a Verona, nel 2010, il duo
realizza un album di cover, dai Cure a Bob
Dylan quali influenze maggiori. Poi è l'ora
dei primi pezzi firmati Lovecats, dai quali
emerge l'armonia tra Cecilia e Adele, un
delicato intreccio di voci e strumenti. Nel
2013 esce il primo EP, Almost Undone per
di NotteRecords, perfetto preludio per un
prossimo album.

Abrigliasciolta ◆ Speciale Poetry Slam!
lunedì 5 maggio 2014

abrigliasciolta presenta:

MARC KELLY SMITH
h.21.00 ◆ ingresso libero

Nato a Chicago nel 1950, Marc Kelly
Smith è l’inventore del Poetry Slam.
Ha portato le sue irresistibili performance
poetiche in decine di festival ed è stato
più volte inserito nella New City’s Lit 50,
la lista dei primi cinquanta “agitatori” della
letteratura di Chicago.
Ha pubblicato:By Someone’s Good Grace
(con CD, 1993), Crowdpleaser (1996), The
Spoken Word Revolution (con CD, 2003), The
Complete Idiot’s Guide to Slam Poetry (2004,
insieme a Joe Kraynak), The Spoken Word
Revolution Redux (con CD, 2006), Quarters
in the Jukebox (con CD, 2006).
Ha preso parte a due film: SlamNation
(diretto da Paul Devlin, 1998) e Sunday
Night Poets (diretto da David Rorie, 2002).
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Continua a esibirsi negli slam dello storico
Green Mill, dove ha superato le mille performance. Del suo lavoro si sono occupati
quotidiani del calibro di "The Wall Street
Journal", "The Los Angeles Times" e "New
York Times".

sabato 03 maggio

sabato 10 maggio

h. 21.30 ◆ ingresso libero

h. 21.30 ◆ ingresso libero

GARAGELAND
con Dj Henry

DADAUMPA
con Dj Marvin

Serata di musica
garage, popsike, beat,
psychedelia, acid rock
con 45 giri originali!

Rock’n’roll, Surf, Twist,
Girl Groups, Northern
Soul, 60s Beat, Memorabilias, French Pop, Film
Soundtracks, Hammond
Grooves, Bossanova
Beat..e molto altro

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.

Da Twiggy ormai un
appuntamento fisso
con DADAUMPA! DJ Marvin
vi farà ascoltare tutto
quello che non si è mai
osato ascoltare prima,
selezionato solo da 45
giri originali dell’epoca!

venerdì 16 maggio

SHUFFLE
Djset The Bad &
The Ugly

h. 21.30 ◆ ingresso libero

The Bad & The Ugly,
atipico duo milanese
con la musica nel
sangue.
In un loro set, sempre
imprevedibile, potrete
ascoltare le loro accattivanti selezioni musicali
spaziare a 360 gradi,
dal rock all’elettronica,
dall’indie al beat,
con incursioni ’80s
e new wave.
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Venerdì 9 maggio | h. 22.00 ◆ 7 euro

SOVIET SOVIET live

Il Circolone

appena dato alle stampe.
Un graditissimo ritorno dopo la fortunata
data della scorsa stagione.
Curiosi e impazienti…

Venerdì 16 maggio | h. 22.00 ◆ 6 euro

DAVIDE ZILLI live

Ti manca un venerdì? Vieni al Circolone!

+ GOUTON ROUGE live

Una serata ad alto contenuto di gioia.
Venerdì 2 maggio | h. 22.00 ◆ 7 euro

+ MASCARA live
Soviet Soviet: Probabilmente il meglio del

Friday on my mind & Vivamag
SELTON live
+ ELTON NOVARA live

post punk italiano. Album del 2013 secondo
Rockit. Data in tutta Europa e prospettive di
crescita potenzialmente infinite.
Un live veramente intenso. Un gruppo che
inorgoglisce. Il Made in Italy che più ci piace.

Selton: Il gruppo brasiliano, scoperto

Gouton Rouge: Il gruppo bustocco ha fatto

presentano:

da Fabio Volo a Barcellona, porta il nuovo
album "Saudade" sul palco del Circolone.
Dopo centinaia di date in Italia, l'album
"Banana a Milanesa" di rivisitazioni dei
migliori pezzi di Cochi e Renato, collaborazioni
con Dente e il meglio della scena indie italiana,
hanno tutte le carte in regola per presentare
uno spettacolo coi fiocchi.
Simpatia, energia, qualità.
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Elton Novara : Uno dei talenti migliori del

nostro territorio. In un limbo bellissimo tra
Elio e Van Halen. Genio che sprizza da ogni
poro e live adrenalinici e folli. Da non lasciarsi
assolutamente scappare.

+ MAD MONK djset

un capolavoro. Ascoltatevi "Carne", il loro
nuovo album da poco uscito.
Ascoltatevi "Attratti", singolone potente e indelebile. Wave, post punk. Tanto background
musicale. Giovane età. IL futuro è nelle loro
mani. A giugno sul palco del MIAMI.

Mascara: Il gruppo wave di Vergiate porta
il loro nuovo, riuscitissimo album "Lupi",

Il geniale cantautore/professore piacentino presenta al Circolone il nuovo album.
Dopo il meraviglioso "Coinquilini", non
vediamo l'ora di sentire i nuovi pezzi di
"Il congiuntivo se ne va". Piano, voce, batteria, contrabbasso, tromba e clarinetto.
Un mix irresistibile di classe e ironia.

+ DUO BUCOLICO live

Il duo romagnolo di cantautorato illogico
d'avanguardia presenta il nuovo album
"Furia Ludica". Teatro di strada, giochi di parole,
allegria e più di un pizzico di follia, sono gli
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ingredienti che guidano questa favolosa realtà
che da anni macina migliaia di chilometri in
tutto lo stivale non deludendo mai il sempre
maggiore pubblico che segue i loro live.
(ascoltatevi "Tempi d'oro")

Venerdì 30 maggio | h. 22.00 ◆ 7 euro

NOTIMEFOR live

In apertura:

MIKE PASTORI & HIS NEW
DODOS

Cover acustiche e sperimentali da Morricone
ai Radiohead, passando da Celentano.

Venerdì 23 maggio | h. 22.00 ◆ 6 euro

PLASTIC MADE SOFA live

Probabilmente la data di addio di una band
pop-punk che nella nostra zona conta migliaia
di fan e che al Circolone negli anni ha sempre
regalato delle serate epiche.
Per l'occasione sul palco vedrete un sacco di
sorprese…

+WEMEN live
Il gruppo bergamasco ha appena sfornato
un capolavoro. Psichedelia, rock d'annata,
purezza, classe."Whining drums" è un disco
da ascoltare e riascoltare a ripetizione.
Cercando ogni volta di prendere ogni nuovo
particolare che riesce a regalare questo
magnifico esempio di quello che può uscire
dalle mani di questi ragazzi che sanno quello
che fanno, mossi dalla passione.
Fra i prossimi protagonisti del MIAMI.
Chapeau.

+ LEBOWSKI live

Rock nudo e crudo. Voce femminile.
Energia da vendere per dei musicisti che sul
palcoscenico si sentono come a casa propria.
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Il gruppo, capitanato da Carlo Pastore, col
nuovissimo "Albanian Paisley Underground"
ha trovato la quadra.
Il suono dell'album è davvero convincente.
Con questa nuova uscita il salto definitivo è
più vicino…
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Mope | Self Titled
taxi driver records

» voto: 8,5/10 «

Cosa c'entra il sassofono col
doom metal? E come dice
il nostro Stefano Monty:
“ma ti immagini quanti
sassofonisti si sono ritrovati
disoccupati dopo gli anni'80
quando non c'era più la
Milano da bere e gli strip
tease con la musica di Joe
Cocker?”. A parte le battute, i
Mope sono un “super-gruppo” formato da membri di
Folagra, Vanessa Van Basten
ed Eremite con una più
che evidente passione per
band come Sleep, Om e le
jam free form dal sapore
jazzistico.

A parer mio il loro disco d'esordio dal titolo omonimo
licenziato per Taxi Driver
Records è di ottima fattura e
particolarmente interessante su tanti fronti.
Prima di tutto perché
avvicina i più all'ascolto
di sonorità heavy grazie
all'accessibilità data dalle
melodie disegnate dal
sassofono di Sara Twinn.
In secondo luogo perché
scavalca le etichette di
genere e ci riporta indietro
nel tempo sui passi dei
compianti Morphine di Cure
for Pain.
Non solo: ascoltando
attentamente più e più
volte le tre lunghe tracce

di Vincenzo Morreale
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strumentali che compongono il disco ho anche
scorto riferimenti ai temi
dei gloriosi “poliziotteschi”
anni'70. Quelle pellicole,
per intenderci, da cui tanto
ha attinto un regista come
Quentin Tarantino per creare gran parte dell'immaginario legato ai suoi lavori.
Adesso provate a far partire
il DVD di “Milano Calibro 9”
di Fernando Di Leo, togliete
l'audio e alzate il volume
dello stereo con sul piatto
il disco dei Mope: Se non
è “Dark Side of the Moon”
sincronizzato con “Il Mago
di Oz” di Victor Fleming
poco ci manca.

divertimento senza compromessi !

aperto dal martedì alla domenica
dalle 19.00 alle 03.00
32 VivaMag «apr
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(Quasi) tutte storie inventate
L'officina della camomilla ◆ Intervista esclusiva per Vivamag
Testi di Davide Felletti | Foto di Giada Duino

Additati dalla critica come la band che manderà in rovina la musica italiana,
L’Officina Della Camomilla ritorna, dopo un tour devastante di oltre settanta
date, pubblicando il nuovo Ep Squatter. Tra una bottiglia di vodka e l’altra, hanno
raccontato al nostro Davide Felletti come il loro disagio inebriante sia un elemento di cui tutti i fan, compresi Lo Stato Sociale, si sono innamorati.
Il nome da dove arriva?
Tutti: Eeeh!!!
No, un attimo, Ilaria mi ha detto che
vi siete conosciuti dentro all’officina!
Ilaria: Ci siamo conosciuti perché abbiamo
iniziato a suonare insieme.
Anna: Ilaria stai dicendo delle stronzate
(ride).
Gaetano: E’ successo tutto a caso.
A: Allora le due domande che non si fanno
mai, “come nasce il nome” e “nasce prima
il testo o la canzone”.
G: …o anche “perché cantate in inglese”?
Ok, partiamo dalle canzoni.
Parlano di queste ragazze pazzesche che
fanno cose allucinanti e alcune di loro
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hanno lasciato il tipo, o si sono staccate
dal tipo oppure il tipo c’è rimasto sotto.
Ma sono storie naif inventate o è tutta vita
vissuta?
Francesco: Sono tutte storie inventate.
Tranne una! “Charlotte”. Esiste.
A: Anche “Cecilia” abbiamo scoperto!
F: No, no!
A: Eeeh! C’hanno detto che esiste…
F: “Charlotte” si chiama Carlotta Clivio.
Era una che frequentavo e mi è venuto in
mente di scrivere questa canzone per lei.
Però ho fatto mille testi. La versione che
avrai ascoltato è l’ultima delle ultime.

...leggi l'intervista
completa su vivamag.it...
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L'oroscopo
di Frate Montalcino
Terminata la dissonanza con Giove sarai
pronto per rallegrarti
con la grigliatina del
sabato. Peccato che richiamerai i tuoi amici di calcetto e
scoprirai che i tre quarti sono
diventati vegani. E comunque
per sabato è prevista pioggia.
Ripiegare su Kebab o meglio
Falafel.
Ottimo mese per
pianificare viaggi
e gite all'aria
aperta grazie a
ponti e weekend lunghi. Ricordati però che non pagare il
bollo da due anni ha sempre il
suo perché e lo scoprirai a tue
spese molto prima di quanto
immagini.
Dannatamente
sommersi di lavoro
rischiate di affogare.
Il frate consiglia una
vacanza sul balcone del vostro
ufficio per ben 10 minuti con
vista palazzi e grigiume vario.
Caffè e sigaretta inclusi.
La maggior parte
delle preoccupazioni lasciatele
a Mercurio che
transita in Giove. Ma non
dimenticatevi sul sedile il
telefonino e le chiavi di casa.
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Mi dispiace ma
cercare soluzioni
alternative alla
mobilità urbana
non significa chiamare i vostri
amici soltanto quando volete
un passaggio. Il frate consiglia:
coltivare i rapporti umani con
pazienza e se proprio non ci
riuscite c'è sempre l'autostop.
Anche se un vostro conoscente
ha barato sulla
dieta non dimenticatevi della prova costume e
dei saldi. In un caso o nell'altro avrete comunque una irrefrenabile voglia di shopping
che dovrete appagare a tutti i
costi. Il frate consiglia: nero o
vestiti a strisce verticali.
Non dubitate di
un Sagittario
che fa outing, ma
nemmeno di un
Capricorno. E poi è tutto così
divertente.
Caro scorpione
non avverti
qualcosa di
diverso nell'aria?
In effetti stanno concimando
i campi...

Il mese pieno di
tenerezza che tanto
aspettavate. “Sò sei
etti signora. Che faccio? Lascio?”. Il frate consiglia:
cottura al sangue.
Il Sole che
transita nel
sestile di Giove
vedo che rapisce
molto la vostra
attenzione. Sappiate però che
quel cafone di Plutone è in
opposizione e non potete farci
nulla almeno fino al prossimo
mese.
Ciò che non strozza
ingrassa. Maggio è
quindi una buona
occasione per
rinnovare il guardaroba.
Anche se sei stato
al concerto del
primo maggio
a Roma non sei
autorizzato a
raccontarci ogni volta che hai
visto sindacalisti rappare e i
balkanici come nella canzone
di Elio e le Storie Tese. Il frate
consiglia: torna a parlare di
donne che è meglio.

via Vittorio Veneto 1

info su

Cardano al Campo
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venerdì 23 e sabato 24 maggio ◆ Luino ◆ Ingresso gratuito
Il Sistema bibliotecario dei laghi e il Comune di Luino, con la collaborazione delle
cooperative Lotta contro l’emarginazione, Naturart e Aquilone, con la partecipazione
dell’Associazione Contemporaneamente, l’Associazione Liberi e forti, il Liceo Scientifico V.Sereni, il CFP e l’Isis/Itis C.Volontè e il contributo dei Lions Club Luino e degli Amici
del liceo, è lieto di presentare la quarta edizione del FUORI CHI LEGGE festival.
OSPITI PRINCIPALI:
WU MING: un collettivo che ha segnato la
letteratura italiana degli
ultimi venti anni: non solo
scrittori in caccia di storie,
ma anche portavoci di una
maniera di pensare il racconto, l’editoria e il mondo
che ci circonda. Nel loro
percorso letterario di
romanzieri storici,
attraverso la finzione
e la distanza di secoli,
hanno sempre continuato
a cercare di raccontare
le distorsioni del tempo
presente come nell’ultima
opera sulla Rivoluzione
francese “L’Armata dei Sonnambuli” appena uscito
per Einaudi Stile Libero.
Con il nome“Wu Ming
Contingent” sono anche
una band post-rock.
Il loro album "Bioscop" tematicamente collegato a
"L'Armata dei Sonnambuli"
– è uscito il 18 aprile 2014
I Senza nome (questa la
traduzione italiana del cinese Wu Ming) sono partiti

dagli anni '90 da Luther
Blisset, dal successo di Q
(1999) arrivando al sequel
Altai (2009), passando per
un excursus a metà del XX
secolo in 54 ( 2002).
AMIR ISSAA: figlio di un
immigrato egiziano, nato
e cresciuto a Roma nel
quartiere di Torpignattara,
si avvicina alla cultura
hip hop nei primi anni
Novanta.
Si occupa spesso del
sociale collaborando con
diverse associazioni che lo
coinvolgono in spettacoli
in carcere e in iniziative
mirate al recupero di ragazzi problematici in zone
periferiche della città di
Roma: realizza vari progetti e laboratori, tra cui
"Potere alla parola" che si
è svolto nel penitenziario
minorile di Casal del
Marmo.
Nel 2012 compone la
colonna sonora del pluripremiato film "Scialla!" di
Francesco Bruni, nominata

ai David di Donatello e ai
Nastri D'Argento; il film e
la colonna sonora hanno
ricevuto decine di premi
minori. Amir è fino ad ora
l’unico rapper ad aver
calcato il red carpet del
festival del cinema di
Venezia.
MARIA ANTOIETTA: è una
ragazza con la chitarra
e litri di sangue versato.
Maria Antonietta, al secolo
Letizia Cesarini, nasce a
Pesaro nel 1987. Il suo
primo disco in italiano è
registrato e prodotto da
Dario Brunori nel 2012.
Poi un lungo tour che dura
quasi un anno e mezzo, un
brano come "Animali" nel
maggio 2013 (con inclusa
una cover di Gigliola Cinquetti) ed ora un nuovo
disco che si intitola "Sassi"
ed esce per la Tempesta
Dischi. Un disco minimale
e sincero, sincero come
tutte le cose che sono
uscite dalla sua bocca.

Info: Biblioteca di Luino - tel. 0332.5328 - biblioteca@comune.luino.va.it
www.sblaghi.it - info@sblaghi.it - facebook: fuori chi legge
Dove: Biblioteca civica di Luino - Villa Hussy, Piazza Risorgimento 2 | Parco Ferrini, 21016 Luino

Al Fuori chi legge festival WU MING, AMIR
ISSAA e MARIA ANTONIETTA parteciperanno
alla tavola rotonda con gli autori, suoneranno sul palco principale al Parco Ferrini e vi
accompagneranno dopo la mezzanotte in
una gita notturna in biblioteca alla scoperta
dei 10 libri preferiti del mitico collettivo
letterario, della giovane cantautrice pesarese
e dal rapper romano di seconda generazione.

- Laboratorio a cura dell'Accademia HipHop
di Luino, con mc Spillo.
- presentazione con la partecipazione di Amir
Issaa del dvd “The PieceMaker – Questa storia
è come un puzzle”, 2008, Collettivo Rappark
- spettacolo teatrale “Rompere il silenzio”
- esibizione dell’orchestra di chitarre del
Conservatorio di Lugano.
- open mic e freestyle a cura di hiphop corner.

PROGRAMMA:
VENERDÌ 23 MAGGIO
al Cfp | h. 9.00/12.00
Proiezione del film “Scialla” 2012, regia di
Francesco Bruni, colonna sonora di Amir
Issaa.
Laboratorio di scrittura rap a cura della
Street Art Accademy di Saronno.

Parco Ferrini | h. 19:00/24:00
- tavola rotonda con gli autori: WU MING,
Maria Antonietta, Stefano Laffi, Amir Issaa
- premiazione del Concorso fotografico del
Sistema Bibliotecario dei Laghi “Passafoto”
e del Concorso “Poster della pace” del Lions
Club Luino.
- LIVE Wu ming contingent (post rock).
- LIVE Amir Issaa (hiphop).
- premiazione Concorso sms “Fuori chi scrive”.
- LIVE Maria Antonietta (punk d’autore).

Biblioteca civica | h. 21.00
Presentazione della Carta delle politiche
giovanili con Stefano Laffi.
SABATO 24 MAGGIO
Liceo di Luino | h. 9.00
Festa della creatività
Laboratori: Il blog a cura di Agostino Nicolò
(Stivale pensante), il cinema 2.0 a cura di
Francesca Mandelli (contemporaneamente),
la scrittura di una canzone a cura di Lorenzo
Balice (il te degli orsi), la web radio a cura di
Associazione Smart, il fumetto a cura di Giorgio Bacchin (scuola del fumetto di Milano),
le vignette sportive a cura di Valerio Marini
(Gazzetta dello sport), Siamo giovani, liberi
e tutti diversi a cura del gruppo Namastè, la
scrittura sportiva a cura di Damiano Franzetti
(varesenews), Gli amici del Liceo presentano
l'incontro con Stefano Laffi (Agenzia Codici)
che presenta il libro “La congiura contro i
giovani”
Biblioteca civica e via XV agosto
h. 16:00/19:00
Fiera della creatività giovanile
- Laboratorio di stampa creativa

Biblioteca civica | h. 24:00/3:00
Expoetryslam a cura dell'Associazione
abrigliasciolta.it .
Lory Muratti, reading teatrale di presentazione del libro “Scintilla”.
Carlo Albè, reading di musica Klezmer di
presentazione del libro “L'importante è non
restare”.
Minelli Marco presenta il suo libro “Psicologia del fumetto” accompagnato dai disegni
in diretta di Giorgio Bacchin (Scuola del
fumetto di Milano).
Gita notturna con l’autore
Nella notte, in un affascinante viaggio per la
biblioteca, WU MING, Maria Antonietta e Amir
Issaa condurranno i presenti a conoscere i
loro 10 libri preferiti (su iscrizione).
Aderiamo alla Rete Discobus
Il guidatore che risulta sotto il valore
alcolemico legale dopo mezzanotte vince un
panino in una delle feste aderenti alla rete.

«IL CARDELLINO» D. Tartt
Rizzoli◆ pp. 896 ◆ euro 18,00

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

“Ci sono giorni in cui il Signore delle Nebbie
raduna le particelle di carbonio in file serrate e
altri in cui le sparpaglia con mano leggera nei
quartieri, in modo tale che il vostro treno del
mattino vi porta dal crepuscolo al buio profondo. Quel giorno, però, l’effetto delle manovre
del nemico era più uniforme del solito. […]
I barometri e i termometri condividevano per
simpatia questa depressione e il loro morale,
se pure lo avevano, era a terra”. Il grande mistero di Bow di Israel Zangwill è stato scritto nel
1891 ed è entrato nella storia della letteratura
gialla perché è il primo romanzo nel quale un
omicidio viene compiuto in una stanza chiusa
a chiave dall’interno: in un freddo e, appunto,
nebbioso 4 dicembre la signora Drabdump
sale le scale della sua misera casa di Glower
Street, nel povero quartiere londinese di Bow,
e bussa forte alla porta del signor Constant,
suo inquilino. Dopo quasi due ore, però, del
signor Constant non vi è ancora alcuna traccia, così la signora Drabdump chiede aiuto a
George Grodman, un famoso investigatore in
pensione che abita dall’altra parte della strada; forzata la porta, sfondato l’uscio e divelto
il chiavistello i due vedono il signor Constant
disteso a letto con la gola tagliata…
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È grazie alla collana “mistery Collector’s
Edition” che la milanese Casa editrice Polillo
si propone, attraverso una “piccola biblioteca
del giallo da salvare”, di presentare al pubblico interessato una produzione letteraria
orami per lo più di difficile reperimento,
riportando in auge un genere che calca le
scene letterarie da oltre 150 anni: il mistery.
Così capita di imbattersi in qualche piccolo
ma prezioso gioiellino come questo romanzo, pubblicato a puntate sul quotidiano
londinese «The Star»: la storia e la tipologia
di pubblicazione ebbero un tale successo
che numerosi furono i lettori che scrissero
alla redazione proponendo la loro soluzione
dell’avvincente mistero, proposte di cui Zangwill teneva conto nella stesura della puntata
successiva. Israel Zangwill nacque nel 1864 in
una famiglia di ebrei russi emigrati e dall’età
di nove anni ebbe modo di frequentare le
scuole e poi di insegnare nel quartiere di
Spitalfielts, nell’east end di Londra. A partire
dal 1892, con la pubblicazione di Racconti
del ghetto (a cui fece seguito una ben riuscita
drammatizzazione teatrale), Zangwill conobbe la fama e il grande successo, restando
sempre, per il resto della sua vita (morì nel
1826) un personaggio di spicco nell’ambito
della scena culturale londinese, ove si distinse
non solo per l’attività letteraria, ma anche
per l’assiduo e incessante impegno profuso a
favore della causa sionista: fu, infatti, a lungo
leader e membro dell’Organizzazione Sionista, che lasciò solo nel 1905 per fondare l’Organizzazione territorialista che si poneva come
obiettivo la creazione di uno stato ebraico al
di fuori della Palestina. (L.D.B.)

Figlio di una madre devota e di un padre inaffidabile, Theo Decker
sopravvive, appena tredicenne, all’attentato terroristico che in un
istante manda in pezzi la sua vita e viene così accolto dalla ricca famiglia
di un suo compagno di scuola. A disagio nella sua nuova casa di Park
Avenue, isolato dagli amici e tormentato dalla nostalgia nei confronti
della madre, Theo si aggrappa alla cosa che più di ogni altra ha il potere
di fargliela sentire vicina: un piccolo quadro dal fascino singolare che,
a distanza di anni, lo porterà ad addentrarsi negli ambienti pericolosi
della criminalità internazionale. Theo cresce, diventa un uomo, si
innamora e impara a scivolare con disinvoltura dai salotti più chic della
città al polveroso labirinto del negozio di antichità in cui lavora, finché si
troverà coinvolto in una rischiosa partita dove la posta in gioco è il suo
talismano, il piccolo quadro raffigurante un cardellino…

«RODERICK DUDDLE» M. Mari
Einaudi ◆ pp. 496 ◆ euro 22,00
Figlio di una prostituta, Roderick cresce tra furfanti e ubriaconi alla
locanda Oca Rossa. Quando la madre muore, il proprietario pensa bene
di cacciarlo: quello che entrambi ignorano è che nel destino di Roderick
è nascosta un’immensa fortuna, e quel medaglione che porta al collo
ne è la prova. Il ragazzino si ritrova alle calcagna una folla di balordi,
mentecatti, loschi uomini di legge e amministratori, assassini, suore non proprio convenzionali - ognuno deciso a impadronirsi in un modo o
nell'altro di una parte del bottino. E così Roderick fugge, per terra e per
mare, in un crescendo di imprevisti, omicidi, equivoci e false piste. Roderick Duddle è insieme summa e reinvenzione del percorso letterario di
Michele Mari: un appassionante e insieme raffinatissimo gioco letterario,
che ha la forza e l’intelligenza di proporsi alla lettura semplicemente
come romanzo d’appendice contemporaneo.

«TERRE SELVAGGE» S. Vassalli
Rizzoli ◆ pp. 304 ◆ euro 18,00
Terre selvagge è il racconto di una pagina drammatica della vicenda
umana, finora avvolta da incertezze, falsità e malintesi. È, soprattutto,
un maestoso mosaico di ambizioni e di paure, nel quale è custodita la
chiave per capire molte cose anche del presente. Ai piedi del monte
Ros, impassibile nella sua armatura di ghiacci, dimora degli dei,
centro del mondo conosciuto, si estende una pianura fitta di boschi
e pericoli. In questa terra a sud delle Alpi, disabitata e talmente
inospitale che nel 101 a.C. non ha ancora un nome, sono schierati uno
di fronte all’altro, su una superficie lunga chilometri, i due eserciti più
grandi del continente: il popolo dei Cimbri, invincibile da vent’anni
e l’esercito del console Caio Mario. Duecentomila uomini pronti a combattere corpo a corpo, a massacrarsi fino allo stremo: a fare la guerra
nel modo in cui la guerra veniva fatta oltre due millenni fa.
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«IL MARINAIO» Ferrando Pessoa

La poesia
recensioni, novità in arrivo
di Marta Perroni

«TERESA LA LADRA» Dacia Maraini
Editore Giulio Perroni ◆ pp. 73 ◆ libro + cd euro 9,50
Un adattamento per il teatro del celebre Memorie di una ladra un romanzo della scrittrice e poetessa Dacia Maraini, nato a sua volta da
un’inchiesta sulle carceri femminili che portò l’autrice all’incontro con
quella che sarebbe stata la protagonista e voce narrante del libro.
“L’ho incontrata in un carcere nel 1969, le ho parlato per due minuti e ho
capito che era il personaggio che cercavo”: così l’autrice riassume l’incontro con Teresa Numa.
La protagonista racconta cinquanta anni di storia italiana, dagli anni venti agli anni settanta,
che raccontati attraverso le sue amare e buffe vicende diventano una tenera tragicommedia.
Emerge dalle parole dell’autrice la sua straordinaria capacità di indagare l’animo femminile e di
rivelarne gli aspetti più nascosti attraverso una scrittura spontanea, fluida e naturale.
Con gli occhi di Teresa, ladra e donna, ripercorriamo gli anni della seconda guerra mondiale e
quelli del successivo boom economico, effimero ed illusorio come i rapporti che intrattiene durante la sua vita. Anni di soprusi, di illegalità, violenza ed emarginazione, ma raccontati in quel
modo fresco, scanzonato e ironico e che coinvolge e non evita di far riflettere.

«LA RAGAZZA DEL CINEMA» M. Duras
Editore Del Vecchio ◆ pp. 109 ◆ euro 13,00
Per il centenario della nascita della romanziera, regista e sceneggiatrice Marguerite Duras, Del Vecchio pubblica La ragazza del cinema,
un volumetto che contiene due sceneggiature: l’inedito Camion e il
più noto Agatha, due testi in cui la struttura cinematografica conferisce ancora maggior densità alle parole, che diventano il sottofondo musicale e poetico del tempo che scorre. In Agatha un amore ai limiti della realtà, quello
tra fratello e sorella, sospeso nei ricordi dei protagonisti e descritto nel modo più delicato
possibile, si eleva a sentimento puroe irrealizzabile.
Camion si svolge tutto in un salotto, un uomo e una donna leggono un copione, la storia di
una donna che ogni sera di fa dare un passaggio su un camion diverso, e ogni volta racconta
all’autista, che non l’ascolta mai, la storia della sua vita di madre.
Le voci pacate e distaccate dei due personaggi che danno vita a quella inascoltata della protagonista, ansiogena e colma di dubbi mai risolti, creano un’attraente tensione che lascia gli
occhi del lettore incollati alle pagine della grande scrittrice.
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Fernando António Nogueira Pessoa, nasce
a Lisbona il 13 luglio 1888, vissuto durante
l’adolescenza in Sudafrica, torna definitivamente e da solo nella capitale portoghese
nel 1905 dove si iscrive alla facoltà di
Lettere, che non terminerà mai, ed entra in
contatto con importanti figure di scrittori
della letteratura portoghese.
La grande invenzione estetica che attraversa tutta la vita di Pessoa è la creazione
degli Eteronimi. A differenza degli pseudonimi, gli eteronimi sono personalità poetiche complete: identità che, inizialmente
inventate, divengono autentiche attraverso
la loro personale attività artistica, precisa,
diversa e distinta da quella dell'autore originale. Oltre a Fernando Pessoa, in questo
caso ortonimo, i tre eteronomi più noti,
quellicon la maggiore opera poetica sono
Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto
Caeiro, attraverso questi e altri personaggi,
Pessoa conduce una profonda riflessione
sulle relazioni tra realtà, verità, esistenza e
identità. L'opera ortonima di Pessoa è passata per fasi distinte, ma fondamentalmente è una ricerca di un patriottismo perduto,
con lo sguardo rivolto all'esoterismo:

la patria ha un valore esistenziale e
spirituale, luogo interiore da cui l'uomo
è andato in esilio. L'ortonimo fu profondamente influenzato, in vari momenti,
da dottrine religiose come la teosofia e
da società segrete come la massoneria,
la poesia che quindi ne risulta possiede
un’aria mitica e misteriosa, eroica e
quasi epica e tragica. In quest’ultima
categoria rientra O Marinheiro, la poco
nota opera teatrale scritta da Pessoa in
una sola notte del 1913, un dramma a
lungo discusso dai critici e considerato
a carattere simbolista. Tutta la trama
si svolge nelle ore notturne, durante la
quale tre fanciulle vegliano la salma di
una coetanea, queste, per paura di dissolversi con la luce dell’alba, si parlano,
sottovoce, raccontandosi un passato
che potrebbero non aver mai avuto,
percorrendo il sottile confine tra sogno
e realtà. Le tre Vegliatrici evocano luoghi
sognati e immaginati, tra questi l’isola in
cui viveva un Marinaio, da molto tempo
lì naufragato, che, lontano dalla propria
patria e impossibilitato a farne ritorno, a
sua volta ne sogna e costruisce una nuova, immaginando la costruzione di nuove
strade, nuovi paesaggi e nuova gente, e
persino le vite passate di tutti gli abitanti
di questa terra fantastica. L’atmosfera
che invade tutta la narrazione è surreale,
onirica, impalpabile, e come un lungo
sonno allo stesso modo si conclude l’opera, con il suono stridente delle ruote di
un carro, che fanno da sveglia e riportano
prepotentemente alla realtà. Dramma
statico, ovvero da leggere, non da vedere
rappresentato, Il Marinaio è un racconto
ambiguo e affascinante e leggerlo è un
buon modo per insinuarsi senza mezze
misure nella complessa e misteriosa
personalità dell’autore portoghese.
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notizie flash ◆ varese

Pillole d’arte
gli appuntamenti di maggio
di Laura Orlandi

"Cari lettori anche questo mese la nostra provincia ci riserva delle
belle iniziative artistiche e culturali. Molte le occasioni per visitare
i musei cittadini o per fare una gita fuori porta..."

Per evidenziare l’ultradecennale collaborazione tra l’Associazione Italiana ex Libris
e il Comune di Bodio, è stata organizzata
una mostra storica, in sala Veratti a Varese,
degli EX LIBRIS premiati e/o segnalati
nelle sei precedenti edizioni del Concorso
Internazionale a tema di Bodio Lomnago.
L’esposizione, aperta fino al 10 maggio, si
compone di circa 120 opere selezionate e
realizzate da artisti di tutto il mondo.

gli appuntamenti con l'arte ◆ in mostra a Milano...
Un pezzo unico e molto particolare
è il primo “fumetto al trancio”.
Durante l’edizione del 1982 del “Salone
internazionale dei comics” di Lucca, Silver
realizzò un grosso disegno di Lupo Alberto
su una lastra di polistirolo, che poi tagliò
e vendette a tranci come una pizza.
In mostra è esposto il trancio numero 1
con tanto di incarto originale.

Partiamo dalla città giardino, dal Museo
d’arte moderna e contemporanea dove,
fino 29 giugno è possibile vedere un
bel nucleo di opere della collezione
permanente normalmente conservate
in deposito.

“OPERE SCONOSCIUTE DALLA
COLLEZIONE DEI MUSEI CIVICI DI
VARESE” è il titolo della mostra

che presenta le ricerche effettuate
per il Catalogo generale dei Musei Civici
di Varese che hanno permesso
di riscoprire un patrimonio sconosciuto di dipinti e sculture che viene ora
esibito al grande pubblico.L’arte antica
figura grazie a opere giunte al museo in
donazione, come la Sacra conversazione
di Benedetto Carpaccio; l’Ottocento vede
protagonisti alcuni tra i migliori artisti
legati all’Accademia di Brera, come
Giuseppe Bertini, Leonardo Bazzaro,
Mosè Bianchi e altri ancora.
La prima metà del Novecento è animata
dalle presenze di Lazzaro Pasini,
Anselmo Bucci e diversi altri lombardi,
ma non solo.
Inoltre nelle sale espositive figura
un capolavoro del piemontese
Filiberto Petiti, oltre che una deliziosa
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Fino all’ 11 maggio al Museo Tattile di
Villa Baragiola (via Caracciolo, 46 - Varese)
prosegue la mostra “ARIA ACQUA &
TERRITORIO” 2004 - 2014 dieci anni
di attività del gruppo CCCZ.
Esposte le opere di Ignazio Campagna,
Massimo Conconi, Emilio Corti, Marco
Zanzottera.

WOW SPAZIO FUMETTO Viale Campania 12,
Milanoorari: mart/ven 15.00-19 00
sab e dom 15.00-20.00 www.museowow.it

Non perdetevi la mostra di Lupo Alberto
opera di Attilio Pratella. La scultura è
rappresentata, tra gli altri, da alcuni
scultori locali capaci di assurgere alla
ribalta nazionale, come Angelo Frattini
e, sopra tutti, Eugenio Pellini.
Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo 42, Varese
tel. 0332.820409 - www.varesecultura.it
Ingresso: intero 4€, ridotto 2€, scuole 1€

UN LUPO PER TUTTE LE STAGIONI,

allestita nelle sale di WOW Spazio
Fumetto di Milano.
Tavole originali tra cui la primissima
striscia, documenti rari, pubblicazioni
d’epoca, gadget, video, memorabilia e
testimonianze uniche ripercorrono tappa
dopo tappa i primi quarant’anni di Lupo
Alberto alla scoperta dei suoi segreti
e di quelli dei simpaticissimi personaggi
che animano la fattoria McKenzie!
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"Se avete occasione di andare a Milano, trovate il tempo per andare a
Palazzo Reale a visitare le mostre di Piero Manzoni e Gustav Klimt."

A poco più di
cinquant’anni dalla
morte improvvisa di Piero
Manzoni, la sua opera
è riconosciuta sempre
più come una delle
esperienze fondamentali
dell’avanguardia del XX
secolo. Questa mostra ne
ricostruisce la vicenda
breve e fervida in un
percorso che documenta
con opere primarie tutti
gli aspetti della sua
attività. Il Manzoni degli
Achrome, delle Linee,
diSocle du monde,
di Merda d’artista, che ha
rinnovato profondamente
l’idea stessa di arte
d’avanguardia, è un
grande capitale culturale
di Milano, che con
questa mostra gli rende
doverosamente omaggio.

Stessa sede per un’esposizione
di tutt’altro tipo. A due anni dalla
mostra che Vienna ha dedicato
a Gustav Klimt, uno dei suoi più
grandi artisti, per celebrarne il 150°
dalla nascita, è Milano ad ospitare
ora le opere di uno dei più raffinati
protagonisti della Secessione
viennese, il movimento che rinnovò l’arte europea tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.
Il Belvedere di Vienna ha scelto infatti Milano, e proprio
nell’anno che precede l’esposizione universale, per una
sorta di affinità elettiva. Fino al 13 luglio nelle sale
di Palazzo Reale è allestita l’esposizione intitolata
“GUSTAV KLIMT. ALLE ORIGINI DI UN MITO”. 20 soli
originali - tra cui opere famose come Salomè, Adamo ed
Eva, Il Girasole e Fuochi fatui - ma anche la ricostruzione della sala klimtiana realizzata nel 1902 in onore di Beethoven.

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

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

Varese
SOUND&MOTION PICTURE
STUDIO FOTOGRAFICO DI GIORGIA CARENA
I film di gennaio

Continua la rassegna dedicata ai migliori
CORSO BASETrieste
DI FOTOGRAFIA
film della stagione in lingua originale

20 ore di Teoria e Pratica

TRIESTE FILM
Esercitazione
ÞnaleFESTIVAL
in studio con una modella
Fin dalla sua prima edizione, nel 1989,
“Trieste Film Festival” curato da Alpe Adria
Il corso di rivolge agli appassionati di tutte le età che
Cinema,
ha incontrato
desiderano
imparare
a fotografarenumerosi
e utilizzareconsensi
al meglio la
loro macchina
fotograÞca.
e favori,diventando
l’accesso privilegiato
E’ articolato in 20 ore di teoria e pratica, con i primi
per ildella
cinema
dell’Europa
rudimenti
fotograÞa,
cenni centro
storici, orientale
impostazioni
tecniche, studio della composizione, e i trucchi per ottenere
in Italia.
le fotograÞe
che desiderate, Þno ad arrivare alla fotograÞa
creativa e all’utilizzo di tutte le funzioni a disposizione
17 gen
22 gen ◆ trieste
senza dal
più usare
gli al
automatismi.
Cenni info:
di post
produzione attraverso lÕutilizzo di Lightroom.
www.triestefilmfestival.it
Vi proponiamo anche il corso 10 ore di teoria e pratica,
ideale per chi è munito di una macchina fotograÞca
compatta.
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Milano

Milano

Corsi su prenotazione, a numero chiuso da 4 a 6 persone.

di Filmstudio90. I film previsti per gennaio
sono:Mer.8 gennaio - Austeland di J. Hess
con K. Russel; Mer. 15 gennaio - Diana di O.
Hirschbiegel con N. Watts; Mer.22 gennaio
Il prossimo
inizia A MAGGIO,
The family
(Cosecorso
nostre-Malavita)
di previo
L.
raggiungimento
del minimo
numero
di 4 iscritti.
Bessoncon
R.De Niro;
Mercoledì
29 gennaio
Orari
e
giorni:
martedì
o
venerdì
dalle
20.30
alle 22.30.
- Blue Jasmine di W. Allen con C. Blanchett

!

08/29
gen43,
◆ varese
◆ Filmstudio
90
Via Roma
Besnate
(VA), nel piazzale
della stazione
FFSS,
da Gallarate,
Via
Detreni
Cristoforis,
5 - Milano,
Varese Luino
- ore 21.00
in auto prima uscita sull’autostrada dei laghi dopo
Info:
www.filmstudio90.it
Gallarate,
in direzione Gravellona Toce

!!

INFO E PRENOTAZIONI: 3474620061 * igiorgix@alice.it

Cinema
recensioni, eventi, festival
a cura di Redazione Cinequanon.it
DEL CINEMA AFRICANO, D’ASIA
E AMERICA LATINA (FCAAAL)
Dal 6 al 12 maggio | Milano
Giunto alla 24ma edizione, il Festival del
Cinema Africano, d’Asia e America Latina
(FCAAAL) -l’unico festival in Italia interamente dedicato alla conoscenza delle cinematografie, delle realtà e delle culture dei paesi
dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina avrà luogo a Milano dal 6 al 12 maggio. Il Festival del Cinema Africano, d'Asia e America
Latina insieme ad altri sei festival milanesi
(MIX, Filmmaker , Invideo, Milano Film Festival, Sguardi Altrove, Sport Movies & Tv Festival) fa parte del Milano Film Network (MFN),
una rete di festival milanesi che si estende
su tutto l’arco dell’anno come un unico
grande evento, il “festival lungo un anno”.
Info: www.festivalcinemaafricano.org

"LA FEBBRE DELL'ORO"
giovedì 22 maggio | Varese
The gold rush - La febbre dell'oro di Charlie
Chaplin, USA 1925, 96’,con Charles Chaplin,
“Note di scena” non poteva perdere
l’occasione della riproposta di un film
straordinario, dove immagini e musica si
fondono in modo perfetto e sono impresse
per sempre nel nostro immaginario. Dice
Chaplin: “A parte tutto – a parte gli abiti
buffi, i baffetti e gli scarponi – volevo produrre qualcosa che commuovesse la gente.
Cercavo l’atmosfera dell’Alaska, con una storia d’amore dolce,poetica, eppure comica.
Volevo che il pubblico piangesse e ridesse.
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Quale che sia la sua opinione su questo film,
perlomeno io saròriuscito a restare fedele
alla mia idea originale”. Il restauro digitale
è stato eseguito dalla Cineteca di Bologna
presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata
in collaborazione con Criterion Collection.
Musiche originali di Charles Chaplin restaurate e dirette da Timothy Brock eseguite
dall’Orchestra Città Aperta.
Cinema Nuovo Via De Cristoforis, 5 - Varese
Inizio spettacoli: - ore: 16.00/21.00
Info: www.filmstudio90.it

FESTIVAL DEL CINEMA SPAGNOLO
Dal8 al 28 maggio | Milano e Roma
Il Festival del Cinema Spagnolo, giunto alla
sua settima edizione, torna a maggio con
un doppio appuntamento: a Roma dall’8 al
14, e a Milano (per la prima volta) dal 15 al
18 maggio. Sedi delle proiezioni: il Cinema
Farnese Persol di Campo de’ Fiori a Roma e
l’Apollo SpazioCinema, il Cinema Palestrina
e il Beltrade a Milano. La Nueva Ola, sezione
principale del festival, fondato e diretto
daIris Martín-Peralta e Federico Sartori,
presenterà come di consueto le migliori
pellicole iberiche dell’ultima stagione tra
cui il film di apertura in entrambe le città:
Vivir es fácil con los ojos cerrados
(Vivere è facile ad occhi chiusi), di David
Trueba, trionfatore ai Premi Goya 2014 con
6 statuette (tra cui Miglior Film, Miglior regista, Miglior attore, Miglior colonna sonora a
Pat Metheny).
Info: www.cinemaspagna.org

FUORISCENA di Massimo Donati
e Alessandro Leone. Ester Produzioni,
GA&A Productions. Italia, 2013. 82′
Arriva finalmente nelle sale Fuoriscena dopo
l’apprezzata prima internazionale al Festival
del Cinema di Torino 2013 (concorso documentari italiani) ed un premio speciale vinto
ai recenti Nastri d’Argento. La motivazione
del riconoscimento assegnato dal Sindacato
Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani
racchiude il senso dell’operazione Fuoriscena, ovvero “emozionare e sorprendere
raccontando dietro le quinte un "Accademia
che trasforma la passione e il talento in un’eccellenza della Cultura italiana nel mondo”. In
un anno in cui i dibattiti sulle grandi bellezze
italiche e sulla loro valorizzazione hanno
imperversato ovunque fino a coinvolgere con
esiti imbarazzanti anche il Festival di Sanremo, rimaniamo stupiti nello scoprire una
realtà semisconosciuta al grande pubblico
a cui non è stata mai data la giusta visibilità.
Stiamo parlando dell’Accademia Teatro alla
Scala, scuola d’eccellenza riconosciuta fra le
più prestigiose istituzioni a livello internazionale ed unica per la formazione coreutica.
Un’eccellenza frequentata da studenti di
tutto il mondo che convergono a Milano per
diventare cantanti lirici, ballerini, scenografi.
Fuoriscena compie una scelta decisamente
rigorosa nel raccontare questo microcosmo.
Evitando voci off, eccessive spettacolarizzazioni o invasioni, la camera entra silenziosa
e discreta nella quotidianità degli allievi, tra
lezioni, le tante prove e la poca vita privata
che rimane. Siamo distanti anni luce dai tanti
docu-reality che imperversano in televisione
impostati sulla retorica della sfida e della
fatica, della competizione e del successo

(vedi Ginnaste, Vite Parallele). Non è un caso
che quasi in parallelo con la produzione di
Fuoriscena sia stato realizzato e mandato
in onda Talenti!, un titolo imbarazzante
che introduce il tono dell’operazione, una
serie di 38 puntate della durata di 27 minuti
che tenta di raccontare le stesse storie. Ma
qui, per ammissione degli stessi autori,
si è lavorato per sottrazione contenendo
e limitando la grandezza ed il prestigio
dei luoghi e privilegiando le emozioni
del quotidiano, senza forzare la realtà,
seguendo i fili sottili dei percorsi individuali,
i passi lenti e quelli veloci. Un documentario
immersivo che ci consente di conoscere con
il giusto tempo una cantante coreana che
prega a distanza con il padre ogni mattino,
un giovane ballerino che divide la sua vita
tra gli alpeggi bergamaschi e le lezioni di
danza; solo stando seduti al tavolo di un
bar con i ragazzi dell’Accademia scopriamo
le loro semplici biografie ed il loro desideri.
Nessuna confessione in camera, nessuna
fatica o dolore ostentato programmaticamente per coinvolgerci nel racconto. Molto
più semplicemente ci si emoziona (tanto)
ascoltando la sorpresa di una cantante brasiliana che racconta al telefono alla propria
famiglia la prima neve vista della sua vita.
E poi Milano. Anche in questo caso la scelta
è di renderla parte del narrato, elemento
armonico di questo lento fluire che dura
un anno esatto di corso. Immagini fisse che
diventano le quinte di questo racconto dove
si muovono allievi, docenti, oggetti di scena
che scompaiono e ritornano a costruire una
di quelle eccellenze di cui andare orgogliosi.
Ma senza eccessiva enfasi, con il giusto e
misurato stile.
di Massimo Lazzaroni
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Territorio
Il Castello Visconteo a Somma Lombardo
di Beatrice Moja

L’altra notte sono rimasta colpita da una
sorta di rivelazione riguardo alla vera natura
della provincia in cui abito e al modo in cui
mi sia trovata a descriverla e proporla a
eventuali visitatori: il fatto che l’area varesina sia particolarmente nota per i suoi ridenti
giardini e numerosi laghi non significa certo
che manchi di altre notevoli attrattive. Per
sopperire alla mia recente carenza, vorrei
proporre di visitare un’eccellente alternativa:
il Castello Visconti di Somma Lombardo.
Facilmente riconoscibile per la presenza
del tipico stemma araldico visconteo,
rappresentante un biscione che addenta
un guerriero ottomano, quest’affascinante
costruzione risale al IX secolo, quando fu
costruita nel centro storico della cittadina
come semplice roccaforte difensiva ai confini
del territorio di Milano. Solo nel 1448 i fratelli
Francesco e Guido Visconti, nel cercare riparo dalla Repubblica Ambrosiana che li aveva
scacciati dall’area milanese, vi si stabilirono,
apportando numerose notevoli migliorie,
sviluppatesi poi in parallelo tra le due zone
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principali dell’edificio (quella antica a sud,
gestita da Guido e i Visconti di Modrone,
e quella rinnovata a nord) quando i due
signori litigarono e si divisero. Il complesso,
come lo si vede oggi, è formato un grande
quadrilatero, composto da tre diversi castelli, addossati l’uno all’alto, ma caratterizzati
ciascuno da un proprio ingresso e cortile.
L’unica area visitabile corrisponde al lato
est dell’edificio, quello che un tempo era
abitato da Francesco e i Visconti di San Vito
e che è chiamato “Castello d’estate”. Al suo
interno si può godere della vista del ceppo
di un cipresso millenario, arredi originali del
XVII secolo, affreschi di Camillo Procaccini,
una pala d’altare del Cerano, l’immensa
collezione di piatti da barba, ma anche
materiale archeologico risalente all’età
romana e alla civiltà di Golasecca. La visita
al Castello Visconteo di Somma Lombardo si
rivela, quindi, come un intenso viaggio nella
storia locale, che ci riporta alla romantica
atmosfera medievale senza allontanarci
troppo da casa.

Last night I was struck by a sort of revelation
about the true nature of the district I live in
and the way I’ve been asked to describe it
and introduce it to any possible visitor: the
fact that the area of Varese is particularly
well-known because of its delightful gardens
and many lakes doesn’t mean actually that
it lacks of other remarkable appeals. In order
to fill my recent gap, I would like to suggest
to visit an excellent alternative: the Visconti
Castle in Somma Lombardo.
Easily recognizable because of the typical
Visconti’s heraldry emblem, representing a
big snake snapping at a Ottoman warrior,
this fascinating building goes back to the IX
century, when it was built in the old town
centre as a plain defensive stronghold at the
borders of the Milan territory. Only in 1448
the brothers Francesco and Guido Visconti,
looking for a shelter from the Ambrosian
Republic that drove them away from the
area of Milan, settled there, improving it
considerably: a development that grew at
the same time between the two main areas

of the castle (the south old one, managed
by Guido and the Visconti di Modrone, and
the north new one) when the lords fought
and tore apart.The compound, as it may be
seen today, is made by a huge rectangle,
composed by three different castles, placed
against one another, but characterized by
a own entrance and courtyard each. The
only visit-able area coincides with the east
side of the building, the one that was dwelt
by Francesco and the Visconti di San Vito
and that it’s called “Summer castle”. Inside
you may enjoy the sight of the stump of
a thousand-year old cypress, original XVII
century furniture, Camillo Procaccini’s frescos, Cerano’s altarpiece, the huge collection
of shaving dishes, but also archaeological
materials dated back to the Roman age and
to the Golasecca civilization.Therefore, the
visit to the Visconti Castle in Somma Lombardo reveals itself as an intense journey
through local history, that brings us back to
the romantic medieval atmosphere without
moving too much from home.

Visite guidate: da Aprile a Ottobre | sab., dom. e festivi, h10.00-11.30 e 14.30-18.30
Per informazioni: www.castelloviscontidisanvito.it
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LIVE&DJSET
Vignette

MAGGIO 2014

Giovedì 1- Do you remember Primo Maggio
al Parco Castello?

RAPPRESAGLIA (punk) live • GAS NERVINO (punk) live
MERDONALD’S (punk) live

Venerdì 2 - VIVAMAG PARTY

SELTON (indie) live • ELTON NOVARA (indierock) live
MAD MONK djset

Sabato 3 - MEZZOSANGUE (hip hop) live
Venerdì 9 - SOVIET SOVIET (post punk) live • GOUTON
ROUGE (post rock, wave) live • MASCARA (indie) live

Sabato 10 - DESTRAGE (metal) live
Venerdì 16 - DUO BUCOLICO (cantautorato illogico

d’avanguardia) live • DAVIDE ZILLI (cantautorato jazz) live

Sabato 17 - PARTYSQUAD (electro) djset
Venerdì 23 - PLASTIC MADE SOFA (rock psichedelico)
live • LEBOWSKI (rock) live

Venerdì 30 - NO TIME FOR (pop punk) live
WEMEN (indie) live

di Fabio Montagnoli | fabiomontagnoli.tumblr.com
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Il Circolone - Via San Bernardino 12

Legnano - Mi - 0331596110 - www.circolone.it

Greasers, un venerdì
di energia grunge al The Family
testi e foto di Marta Perroni

Sedetevi pure per terra,
come si faceva una volta...
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Lo scorso 18 aprile si sono esibiti al circolo The Family di Albizzate i Greasers, ovvero Moreno
Balzano, Claudio Fabio e Matteo Ruzza, rispettivamente batteria, voce e chitarra, basso
e seconda voce, band varesina formatasi all’inizio degli anni '90.
Come era poco evitabile in quel decennio, il trio nasce con influenze grunge e punk rock,
e la passione e la nostalgia per band come Nirvana, Bush, Foo Fighters, Mudhoney si sente
e colpisce, nei loro brani infatti si coglie quel pizzico di sentimentalismo unito ad un sound
“old school” sporco, grezzo, che non accetta compromessi con la scena più contemporanea.
Il locale è pieno e l’energia prepotente e aggressiva si avverte e coinvolge tutto il pubblico,
e nonostante il seppur bellissimo palco sia però poco adatto a diffonderla, il concerto si apre
bruscamente e continua con altrettanta forza in un crescendo che man mano riporta indietro
nel tempo, “questa non la suonavo dal ‘92” fa notare scherzosamente il cantante, la cui voce,
come i suoni che i loro strumenti emanano, è secca, decisa, “cattiva” al punto giusto.
Il concerto passa quindi velocemente ed è interrotto all’improvviso come è iniziato, ci si
aspetta un brano finale invece no, la band smette al “penultimo pezzo”, il che non stona con
l’andamento di tutto il concerto, e lascia quella voglia di risentirli di nuovo, con più attenzione più spazio. Unica pecca durante l’esibizione, ma di cui ovviamente la band non ha colpa,
è l’illuminazione, tenuta purtroppo sempre in poco conto durante i concerti, anche questa
volta ha giocato un ruolo importante, le luci troppo calde e morbide che provenivano da
sotto il palco del The Family hanno addolcito non di poco l’aspetto della band, che avrebbe
avuto bisogno di una carica luminosa equivalente alla forza trasmessa dalla loro musica.

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.
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0331 255477
993575
. MANFRI PASTICCERIA
piazza IV Novembre
tel. 0331 994004

VivaMag «mag14» 59

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

SCOOP
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

. BIBLIOTECA COMUNALE
via San Lorenzo 21
tel. 0331 905256

. L’ARLECCHINO

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

via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 2400125

VERGHERA
DI SAMARATE

CAFFÉ TEATRO
via Indipendenza 10
tel. 0331 223133

BANDZILLA 2014

Contatti utili
TRASPORTI PUBBLICI

STIE

AUTOBUS BUSTO ARSIZIO | LEGNANO
RHO | SEREGNO | SARONNO

FNMA AUTOSERVIZI
02 961921
fnmautoservizi.it
TRENORD
800 500 005
trenord.it
TRENITALIA
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
SEA AEROPORTI MILANO
02 232323 (06.00/23.00)
seamilano.eu
A.V.T. VARESE
0332 225549
avtvarese.it
CTPI

stie.it
TRASPORTI IN LOMBARDIA
ioviaggio.regione.lombardia.it
ORARI TRASPORTI LOMBARDIA
muoversi.regione.lombardia.it
RADIOTAXI
VARESE 0332 241800
GALLARATE 0331 777549
SARONNO 02 96280113
BUSTO ARSIZIO 800 911 333

UFFICI IAT

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

AUTOBUS VARESE E PROVINCIA

0332 334347
ctpi.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

CONTEST FESTIVAL GRATUITO

26 · 27 · 28 GIUGNO

TI
TI SEI
SEI GIÀ
GIÀ ISCRITTO
ISCRITTO AL
AL CONTEST?
CONTEST?

C’È
C’È TEMPO
TEMPO FINO
FINO AL
AL 18
18 MAGGIO!
MAGGIO!
INFO,
INFO, PREMI
PREMI E
E REGOLAMENTI
REGOLAMENTI SU
SU

WWW.BANDZILLA.IT/CONTEST
WWW.BANDZILLA.IT/CONTEST

31

MAGGIO
ORE

I nostri contatti

22:00

ELTON NOVARA

+
+ PLANKTON
PLANKTON DADA
DADA WAVE
WAVE

LIVE
LIVE A
A SPAZIO
SPAZIO ANTEPRIMA
ANTEPRIMA
VIALE
VIALE LOMBARDIA
LOMBARDIA 30,
30, SARONNO
SARONNO

INGRESSO GRATUITO SENZA TESSERA

vivamag
vivamagvarese
vivamagvarese
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www.vivamag.it
INFO & PUBBLICITÀ

info@vivamag.it
329 0170561

DURANTE
DURANTE LA
LA SERATA
SERATA SARANNO
SARANNO COMUNICATI
COMUNICATI
II NOMI
NOMI DELLE
DELLE 12
12 BAND
BAND AMMESSE
AMMESSE AL
AL CONTEST
CONTEST
contest@bandzilla.it

facebook.com/bandzilla

ORGANIZZAZIONE

@BandzillaFest

CON IL SUPPORTO DI
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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

