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OGNI SABATO E DOMENICA

KARAOKE!
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Editoriale
i festival e il numero cinquanta... 

di Vincenzo Morreale

Festival, festival 
e ancora festival!

Vivamag giugno è il vostro accessorio 
indispensabile per vivere i migliori festival 
della provincia di Varese e Alto-milanese. 

Un po' come la fotocamera del vostro 
smarthphone per immortalare i momenti 
migliori e condividerli con gli amici o il più 
tradizionale “maglioncino” da portare sem-
pre con sé nel caso “la serata diventasse 
fredda”.

Ma prima di parlare in modo più approfon-
dito di concerti, festival e di eventi volevo 
parlarvi di un numero che per noi, proprio 
questo mese, è un grande traguardo ovvero 
il numero cinquanta.

“Ma cinquanta cosa?” direte voi. 
Cinquanta numeri del progetto editoriale 
Vivamag! Ebbene sì, ci sembra fosse ancora 
ieri: la chiusura in redazione alle prime ore 
del mattino, i milioni di caffè, la corsa in 
tipografia...
Quel primo numero da cui è nato tutto, 
stampato in sole tremila copie ma ricco di 
entusiasmo e di tante di quelle cose che nel 

corso degli anni si sono concretizzate, sono 
cambiate e sviluppate.
Sempre e soltanto con in testa l'obiettivo di 
fornire uno strumento gratuito il più bello, 
ricco e utile possibile per i nostri numerosi 
lettori.

Di quella squadra siamo rimasti soltanto 
io, Laura De Bernardi (responsabile della 
sezione libri) e Laura Orlandi (sezione arte).
Invece di tutte le persone che si sono 
avvicendate dietro le tastiere conserviamo 
un bellissimo ricordo e questo editoriale ci 
sembrava un bel modo per salutarle perché 
anche grazie a loro siamo dove siamo 
arrivati adesso.

Tornando ai festival possiamo dire che 
questo 2014, checché se ne dica, è forse 
uno dei migliori anni per quanto riguarda 
il numero e la qualità della manifestazioni 
del nostro territorio.
Tante e per tutti i gusti: dalle più popolari a 
quelle dal cast più raffinato e di nicchia.
Sarebbe davvero troppo lungo citarle 
tutte, preferiamo farvele scoprire pagina 
per pagina.

Buon inizio estate a voi e buon cinquantesi-
mo numero a noi!
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Giugno 2014
tutti gli appuntamenti del mese

domenica 1

lunedì 2 martedì 3

PROPONI I TUOI EVENTI!
Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag? 

scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 0170561

BEER'N'SOUL
Centro sportivo
Gerenzano
-----------------------------------------------------------------
BLOOD IN 
GERENZANO
Festival
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00 | € 0 

L'ARLECCHINO
Vedano Olona
-----------------------------------------------------------------
TRIBUTO
A LUCIO DALLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
APERICENA
DAL MONDO
ogni domenica menù 
da un Paese diverso
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | €  0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
ANDREA GARGIONI 
ED I BLANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

KINGS CROSS
Varese
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

BEER'N'SOUL
Centro sportivo
Gerenzano
-----------------------------------------------------------------
BAND RACING
Festival
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR
la birra media costa 
come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

FILMSTUDIO '90
Varese
-----------------------------------------------------------------
MATERIA OSCURA
di Massimo D’Anolfi
e Martina Parenti
Italia 2013
rassegna di Terra e Cielo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 5

giovedì 5mercoledì 4

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO con buffet
servito al tavolo
e musica da ballare!
al mercoledì il Campari 
lo paghi la metà
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00

VILLA BORROMEO
Viggiù
-----------------------------------------------------------------
LIFE IS A BALL
mostra personale
di Simone Patarini 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 46

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
IN LUDO VERITAS 
serata ludica, giochi
in scatola e carte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.45 | € 0

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO con buffet
servito al tavolo
e musica da ballare!
+ HAPPY HOUR BIRRA 
paghi 1 prendi 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 

FESTA DEL RUGBY 
Centro sportivo
Aldo Levi, Varese
-----------------------------------------------------------------
JOHNNY MARSIGLIA 
+ CFM SHOWCASE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
CENA IN JAZZ
tranquille serate
nel nostro cortile
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00

venerdì 6

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO con buffet
servito al tavolo
e musica da ballare!
da mercoledì a domenica!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
CENA IN GIALLO
cena cromatica e 
presentazione del libro 
Se un cadavere chiede 
di te” di Sara Magnoli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00

FESTA DEL RUGBY 
Centro sportivo
Aldo Levi, Varese
-----------------------------------------------------------------
PLANKTON
DADA WAVE +
MOOD PUSHER +
BAUDELAIRE'S 
CONSPIRACY dj set
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

LA BAITINA 
Castellanza
-----------------------------------------------------------------
DAIQUIRI FROZEN 
ORCHESTRA
[bossanova]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

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

KINGS CROSS
Varese
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

PARCO DEGLI AIRONI
Gerenzano
-----------------------------------------------------------------
CONCERTO BLUES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € n.d.

PAG
 26

PAG
46
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domenica 8

sabato 7 lunedì 9

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
BROKEN STRINGS
[duo rock acustico]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

KINGS CROSS
Varese
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
APERICENA
DAL MONDO
ogni domenica menù 
da un Paese diverso
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | €  0

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO con buffet
servito al tavolo
e musica da ballare!
da mercoledì a domenica!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR
la birra media costa 
come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

FESTA DEL RUGBY 
Centro sportivo
Aldo Levi, Varese
-----------------------------------------------------------------
COLLETTIVO 01 + 
SICKS + DJ SET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

AL PALIO
Arsago Seprio
-----------------------------------------------------------------
NOTTE AI COLORI 
DEL PALIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

LA BAITINA 
Castellanza
-----------------------------------------------------------------
ALESSANDRO 
BATTISTINI
[country folk]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
Omaggio alla 
musica nera con 
i JEFFERSON 
CLEANERS Live, 
[rock/soul/r'n'b]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

KINGS CROSS
Varese
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

PARCO DEGLI AIRONI
Gerenzano
-----------------------------------------------------------------
CONCERTO BLUES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € n.d.

martedì 10

FILMSTUDIO '90
Varese
-----------------------------------------------------------------
LUCCIOLE
PER LANTERNE
di Stefano e Mario 
Martone, Italia 2013
rassegna di Terra e Cielo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
NON LO METTO,
LO BARATTO
+ LABORATORIO 
PER BIMBI
E APERITIVO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 14.00 - 19.00

VILLA AUGUSTA
Samarate
-----------------------------------------------------------------
VILLA AUGUSTA 
RIARREDATA DA 
CINQUE DESIGNER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 47

PAG
 26

PAG
46

PAG
46

mercoledì 11

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO con buffet
servito al tavolo
e musica da ballare!
al mercoledì il Campari 
lo paghi la metà
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00

giovedì 12

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

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO con buffet
servito al tavolo
e musica da ballare!
+ HAPPY HOUR BIRRA 
paghi 1 prendi 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
IN LUDO VERITAS 
serata ludica, giochi
in scatola e carte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.45 | € 0

KINGS CROSS
Varese
-----------------------------------------------------------------
GO WITH THE FLOW 
[QOTSA tribute]
+ NIGHT TALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

VILLA BORROMEO
Viggiù
-----------------------------------------------------------------
LIFE IS A BALL
mostra personale
di Simone Patarini 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 46
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sabato 14

venerdì 13

CORNI E PECC
Centro storico
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
DEGUSTAZIONE
Birrificio artigianale 
Gedeone +
CORTILE SLOW FOOD 
assaggi e degustazione 
dei presìdi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00
-----------------------------------------------------------------
VA CONNECTION 
FAMILY + 
PRIMO & TORMENTO
concerto hip hop
+ CIRO RADICE E 
FRANCESCA GALANTE
in concerto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.00 | € 0

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO con buffet
servito al tavolo
e musica da ballare!
Calice di vino bianco
a € 2,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00

CORNI E PECC
Centro storico
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
FIÖ DE LA SERVA
It’s a fiesta band!
Festival di musica
ed enogastronomia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

BISBOCCIA FEST 
Area Feste Carnago
-----------------------------------------------------------------
I CANI +
L'ORSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

WOODOO FEST
Rifugio Carabelli
Oggiona S.Stefano
-----------------------------------------------------------------
FOX STEVENSON + 
MILANGELES +
OH MY CLUB dj set
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

COLONIA ELIOTERAPICA
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
URLO BAND ROCK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

LA BAITINA 
Castellanza
-----------------------------------------------------------------
SUNDANCE
[acoustic rock]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
LEO & THE ZODIAC
[krossover blues pop]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

KINGS CROSS
Varese
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

LA BAITINA 
Castellanza
-----------------------------------------------------------------
DE MARCO SWING + 
OMAR STELLACCI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

KINGS CROSS
Varese
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

COLONIA ELIOTERAPICA
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
LA FESTA
DI COMUNITÀ 
GIOVANILE 
Inaugurazione 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0 

WOODOO FEST
Rifugio Carabelli
Oggiona S.Stefano
-----------------------------------------------------------------
KAOS ONE
& DJ CRAIM [hip hop]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 17.00 | € n.d.

BISBOCCIA FEST 
Area Feste Carnago
-----------------------------------------------------------------
KOAN SOUND +
LE BASSE FREQUENZE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

mercoledì 18lunedì 16 martedì 17

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
LANGUAGE NIGHTS
ogni martedì 
chiaccherate in lingua e 
un racconto dal mondo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR
la birra media costa 
come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

CINEMA TEATRO 
NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
MOSAIQUE
Frammenti d’arte
danza, musica, canto
poesia e mosaico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 10 / 8

COLONIA ELIOTERAPICA
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
BOXE SOTTO LE 
STELLE - BAMBINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO con buffet
servito al tavolo
e musica da ballare!
al mercoledì il Campari 
lo paghi la metà
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00

domenica 15

WOODOO FEST
Rifugio Carabelli
Oggiona S.Stefano
-----------------------------------------------------------------
BUNNA (Africa Unite) 
+ RASTACLÀ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

CORNI E PECC
Centro storico
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
DEGUSTAZIONE
Birre Poretti con 
Salumificio Colombo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00
-----------------------------------------------------------------
TRENINCORSA CON 
SILVIA SARTORIO 
concerto e racconti folk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

BISBOCCIA FEST 
Area Feste Carnago
-----------------------------------------------------------------
ENSI & SYMONE + 
GIANT OF THE YEAR
[hip hop contest]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
APERICENA
DAL MONDO
ogni domenica menù 
da un Paese diverso
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | €  0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
TWONIGHT
funk dal toque andaluso
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
RUPI DEL VINO
di Ermanno Olmi
Italia 2009
rassegna di Terra e Cielo
Segue apericena
con buffet a € 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 | € 0

COLONIA ELIOTERAPICA
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
BATTISTI BAND
Tributo a Lucio Battisti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

KINGS CROSS
Varese
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

PAG
 21

PAG
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giovedì 19 venerdì 20 sabato 21

LA STAZIONE
DELLA MUSICA
Parco della stazione
Besnate
-----------------------------------------------------------------
THE MOORS
[Doors tribute band] + 
BIG SHOOTER [rock]
Beer&Food dalle 18.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0 

LA BAITINA 
Castellanza
-----------------------------------------------------------------
AL TAIM JAZZ TRIO
[gipsy jazz]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

COLONIA ELIOTERAPICA
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
BUSTOCK
concorso musicale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

KINGS CROSS
Varese
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

PARCO DEGLI AIRONI
Gerenzano
-----------------------------------------------------------------
APERIARTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 8

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO con buffet
servito al tavolo
e musica da ballare!
+ HAPPY HOUR BIRRA 
paghi 1 prendi 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 

KINGS CROSS
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR BEER
birra media a € 3.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00/ 01.30
 
PARCO DEGLI AIRONI
Gerenzano
-----------------------------------------------------------------
SERATA COUNTRY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € n.d.

COLONIA ELIOTERAPICA
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
MAX PIERIBONI
Cabaret
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
IN LUDO VERITAS 
serata ludica, giochi
in scatola e carte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.45 | € 0

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO con buffet
servito al tavolo
e musica da ballare!
BEN TORNATA ESTATE! 
serata hit anni '90 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00

LA STAZIONE
DELLA MUSICA
Parco della stazione
Besnate
-----------------------------------------------------------------
SDM FINAL SHOW  
saggio di fine anno
+ CONCERTO BLUES
Beer&Food dalle 18.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

LA BAITINA 
Castellanza
-----------------------------------------------------------------
THE TALKING BUGS
[indie folk]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

COLONIA ELIOTERAPICA
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
KALEVALA + 
NIGHTLAND + 
ETERNAL SILENCE 
+ LOU QUINSE + 
MALEDECIA
Summer Solstice
Folk Fest
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.30 | € 0

KINGS CROSS
Varese
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

PAG
 26 lunedì 23 mercoledì 25

domenica 22

martedì 24

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR
la birra media costa 
come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

COLONIA ELIOTERAPICA
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
RINVIO A GIUDIZIO
All Music
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO con buffet
servito al tavolo
e musica da ballare!
al mercoledì il Campari 
lo paghi la metà
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
APERICENA
DAL MONDO
ogni domenica menù 
da un Paese diverso
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | €  0

EUPHORIA
ELECTRO SPLASH 
Gorla Maggiore
-----------------------------------------------------------------
electro dance festival
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00

VILLA BORROMEO
Viggiù
-----------------------------------------------------------------
LIFE IS A BALL
mostra personale
di Simone Patarini 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 46

KINGS CROSS
Varese
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
DEN GALLO
cantautorale 
italiana dal sapore 
sudamericano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

COLONIA ELIOTERAPICA
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
DUSTINEYES
[Hard Rock]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00 | € 0

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO con buffet
servito al tavolo
e musica da ballare!
da mercoledì a domenica!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00

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

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
LANGUAGE NIGHTS
ogni martedì 
chiaccherate in lingua e 
un racconto dal mondo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

PAG
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giovedì 26

venerdì 27

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO con buffet
servito al tavolo
e musica da ballare!
+ HAPPY HOUR BIRRA 
paghi 1 prendi 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 

SUMMERFIELD 
MUSIC FESTIVAL
Castano Primo
-----------------------------------------------------------------
L'ÖRSO + L'OFFICINA 
DELLA CAMOMILLA + 
GALLERIA MARGÒ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 17.00 | € n.d. 

LA BAITINA 
Castellanza
-----------------------------------------------------------------
GUIGNOL
[blues folk]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

INFESTANTE FESTIVAL
Area Feste
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
SELTON + 
WHY DESPERADOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € 0 

BANDZILLA
Cortile della biblioteca
Saronno
-----------------------------------------------------------------
TRE ALLEGRI 
RAGAZZI MORTI + 
PAGLIACCIO
Contest festival!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d. 

SUMMERFIELD 
MUSIC FESTIVAL
Castano Primo
-----------------------------------------------------------------
BABAMÀN + 
KAYAMAMA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 17.00 | € n.d. 

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO con buffet
servito al tavolo
e musica da ballare!
Calice di vino bianco
a € 2,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 

COLONIA ELIOTERAPICA
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
BUSTOCK
concorso musicale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

KINGS CROSS
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOURS
birra media a 3,50 euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00 - 02.30

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
IN LUDO VERITAS 
serata ludica, giochi
in scatola e carte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.45 | € 0 

EUPHORIA
ELECTRO SPLASH 
Gorla Maggiore
-----------------------------------------------------------------
electro dance festival
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00

INFESTANTE FESTIVAL
Area Feste
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
MALAPIZZICA +
corso gratuito di pizzica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.00 | € 0

BANDZILLA
Cortile della biblioteca
Saronno
-----------------------------------------------------------------
UOKI TOKI + 
SIXTHMINOR
Contest festival!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0 

PAG
 26

sabato 28

INFESTANTE FESTIVAL
Area Feste
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
NUJU + SARA 
VELARDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € 0 

SUMMERFIELD 
MUSIC FESTIVAL
Castano Primo
-----------------------------------------------------------------
NITRO +
E.GREEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 17.00 | € n.d.

BANDZILLA
Cortile della biblioteca
Saronno
-----------------------------------------------------------------
MARIA ANTONIETTA 
+ POCKET CHESTNUT
Contest festival!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0 

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO con buffet
servito al tavolo
e musica da ballare!
da mercoledì a domenica!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 

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

VA PER STRADA
centro cittadino
Varese
-----------------------------------------------------------------
festival di artisti
di strada e giocoleria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

LA BAITINA 
Castellanza
-----------------------------------------------------------------
EGIDIO BRUGALI
[reggae]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0 

COLONIA ELIOTERAPICA
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
VERA CRUZ + FALL 
OF MINERVA + O + 
FALL IN DISCORDIA 
+ OAKEN/THRONE + 
YOUNG BLOOD
Evolution Fest 2K14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 16.00 | € 0

KINGS CROSS
Varese
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

EX CHIESA DI SAN 
PIETRO IN ATRIO
Como
-----------------------------------------------------------------
SEGMENTAZIONI 
RAZIONALISTE
mostra personale
di Filippo Borella
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 47

PAG
 26

domenica 29

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
APERICENA
DAL MONDO
ogni domenica menù 
da un Paese diverso
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | €  0

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO con buffet
servito al tavolo
e musica da ballare!
da mercoledì a domenica!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00

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

PARCO DEGLI AIRONI
Gerenzano
-----------------------------------------------------------------
GIORNATA DEGLI 
SPORT INTEGRATI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | n.d.

INFESTANTE FESTIVAL
Area Feste
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
BLACK BEAT 
MOVEMENT
+ GOUTON ROUGE
dalle 21.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € 0

PAG
 22

PAG
 22

PAG
 22
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lunedì 30

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR
la birra media costa 
come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

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

SUMMERFIELD 
MUSIC FESTIVAL
Castano Primo
-----------------------------------------------------------------
SKÌSM + 
STEREOLIZER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 17.00 | € n.d.

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
ANGELO
LEADBELLY ROSSI
blues acustico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

KINGS CROSS
Varese
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

CHIESA DI LORETO
Varese
-----------------------------------------------------------------
QUARTETTO
DI MILANO
musiche di Gaetano 
Donizzatti, Wolfgang 
Amadeus Mozart 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00 | € 0

COLONIA ELIOTERAPICA
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
RADUNO AUTO 
STORICHE
in collaborazione con 
la Scuderia Storica 
A.R. Chiapparini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 12.30 | € 0
-----------------------------------------------------------------
ADRIANO
"I VANACÀDIPRÀ"
folk in dialetto lombardo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 14.30 | € 0
-----------------------------------------------------------------
EFFETTO LIGA
Tributo a Ligabue
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

VILLA BORROMEO
Viggiù
-----------------------------------------------------------------
LIFE IS A BALL
mostra personale
di Simone Patarini 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 46 PAG

46

domenica 29



razione, il luogo a un passo da casa dove 
puoi trovare sempre una birra fresca e una 
tavolata per te e tutti i tuoi amici.
Ma non potevamo farci mancare la Musica 
Live italiana ed internazionale per tutti i 
gusti.  Tutto questo e molto di più a diretto 
contatto con la natura in una location 
suggestiva immersa nel bosco, lo storico 
Rifugio Carabelli, tradizionale luogo di 
ritrovo e di manifestazioni fatte dalle 
persone per le persone.
Diamo il benvenuto all'Estate nel migliore 
dei modi. INSIEME.
I concerti si terranno anche in caso
di pioggia! Area Ristorazione e Relax e
attività ricreative pomeridiane

Anche tu sei alla ricerca di un'alternativa 
bella fresca per iniziare al meglio la tua 
estate?
Beh, sappi che ora esiste e si chiama 
Woodoo Fest.
Woodoo che? Tranquillo, te la spieghiamo 
facile!
Siamo un gruppo di ragazzi che sognava-
no di unire passione e voglia di fare per il 
proprio territorio e la propria gente, e alla 
fine quasi per gioco è nata una Festa di tre 
giorni circondati dal bosco, un'occasione 
imperdibile per riscoprire il piacere del 
divertimento all'aria aperta.
Woodoo Fest è l'intrattenimento in tutte 
le sue forme, con aree ricreative e di risto-

venerdì 13 giugno
Hip Hop night

KAOS ONE & DJ CRAIM live
opening artists Manarmata e Mocce
Per inaugurare al meglio la prima giornata 
del Woodoo Fest non potevamo che por-
tarvi uno dei mostri sacri della Golden Age 
dell' Hip Hop italiano.
Sul nostro palco salirà nientemeno che il 
maestro Kaos One.
E sarà accompagnato dal numero uno 
sulle ruote d'acciaio. Pluricampione di 
scratch italiano e ben due volte sul podio 
mondiale...stiamo parlando proprio del 
grande dj Craim.

sabato 14 giugno
Electro, Dubstep, D'n'B night

FOX STEVENSON from UK
+ MILANGELES
+ OH MY CLUB! DJS
opening dj-set Dub Doom e Pako
Fox Stevenson è la rivelazione del panora-
ma Electro britannico ed internazionale.
Un autentico talento dalle mille sfaccetta-
ture, musicista, compositore, cantante e 

dj. Salito alla ribalta della scena con il suo 
primo EP sulla label del mostro dubstep 
DATSIK, e pronto per l'imminente uscita del 
suo secondo lavoro "All This Time" e della 
nuova collaborazione nientemeno che con 
Flux Pavilion. 
I Milangeles sono un duo proveniente da 
Pavia che con il suo stile freschissimo sta 
contagiando il bel paese e non solo. 
Portatori sani di tutta l'energia positiva 
della Tropical Bass, fusione musicale di 
ritmi Trap, Hip Hop, Funk con le atmosfere 
coloratissime dei sound caraibici e suda-
mericani.
Oh My Club! djs, movimento che partendo 
dal luogo storico del divertimento alternati-
vo in provincia, il Circolone Di Legnano, ha 
conquistato l'intero nord Italia! Un evento 
dopo l'altro, con ospiti pazzeschi da tutto 
il mondo dell' EDM, ai migliori artisti Hip 
Hop nostrani, questi ragazzi si sono fatti 
conoscere da tutti con un nome che porta-
no come uno stendardo dal 2012 ad oggi.

domenica 15 giugno
Reggae, Dancehall night

BUNNA from AFRICA UNITE
opening artist - Rastacla
Un artista che è ormai una leggenda 
della reggae Music made in Italy. Membro 
fondatore del gruppo più rappresentativo 
di questo genere nel nostro paese, gli Africa 
Unite, e per più di un decennio voce e 
bassista del progetto Bluebeaters. 
Ci regalerà uno show ricco di colori, energie 
positive e di inconfondibile ritmo in levare.

@Rifugio Carabelli via Risorgimento 9, Oggiona con Santo Stefano (zona Centro Sportivo)
in auto Autostrada A8 (MI-VA), uscita Cavaria | 20 minuti da Milano | 15 minuti da Legnano 

10 minuti da Busto Arsizio | 5 minuti da Gallarate | 5 minuti da Varese
in treno Stazione FS di Cavaria + 15 minuti a piedi

info: Alberto 3406881494 | Phil 3406724975 | info@lastfactory.it

media partners Oh My Club! | Drumbeat | Welcome to Madness | Last Factory
Circolone di Legnano | Rosafanti Squadra | Urban Shop | Pacific Shop | Viva Mag
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WooDoo Fest!
Get lost in the Woods!
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Summerfield
Music Festival 2014

L' Estate quando arriva porta con sé la migliore Musica.
E quando la migliore musica arriva a due passi da casa tua, sai già che sarà 

l'inizio di una grande ESTATE.

Benvenuti al Summerfield Music Festival.
Quattro giorni di puro spettacolo au-
dio/visivo all'aria aperta per dare inizio 
nel migliore dei modi alla vostra estate. 
Ogni giornata sarà caratterizzata da un 
differente genere musicale con i Live di 
artisti italiani ed internazionali di primo 
livello, per offrirvi energia ed emozioni 
sempre nuove.

giovedì 26 giugno
Rock / Indie night

L' ORSO +
L' OFFICINA DELLA CAMOMILLA
+ GALLERIA MARGO'
Nella scena indie italiana stanno uscen-
do allo scoperto molte realtà interessan-
ti. Poche riescono a parlare alla gente.
A far sentire nei testi e nelle atmosfere 
dei proprio pezzi il disagio e la gioia dei 
giovani degli anni '10 in Italia.
L'Orso, L'Officina della Camomilla e Gal-
leria Margò sono tra questi pochi eletti 
e non è un caso che siano in costante e 
inarrestabile ascesa. Tre live potentissi-
mi. Di oggi. Di domani.

venerdì 27 giugno
Reggae / Dancehall night

BABAMAN 
Ad oggi, è uno dei principali artisti Rasta-
fariani di musica raggamuffin, reggae, hip 
hop del nostro paese.
Ci regalerà uno show coloratissimo, energi-
co e ricco di ritmi in levare.
KAYAMAMA Nei Kayamama il Reggae è 
il filo conduttore di un percorso musicale 
che attinge colore ed energia anche da al-
tri stili. Contaminazioni Hip Hop, R&B e di 
musica elettronica si fondono con le voci 
creando l’amalgama tra ritmo e melodia.
Il risultato è un muro sonoro che investe ed 
avvolge il pubblico, che difficilmente resta 
composto ad ascoltare. I Kayamama can-
tano in lingua inglese e in lingua Wolof, la 
lingua del Senegal, patria di Abou.

sabato 28 giugno
Hip Hop night
NITRO Membro in prima linea del 
commando Machete Crew, il suo primo 
disco “DANGER” ha scalato le classifiche 
di vendite italiane fino alla vetta. Un 
artista in costante ascesa sulla scena Hip 
Hop italiana. 

E-GREEN
Portatore sano della vecchia scuola del 
Rap Italiano sulla scena attuale, un arti-
sta cosmopolita e per questo dalle mol-
teplici influenze, italiano ma di origini co-
lombiane e con un'infanzia vissuta negli 
States, si distingue per la schiettezza e 
l'impatto dei suoi testi, oltre all'energia 
dei suoi live.

domenica 29 giugno
Electronic night

SKISM from UK
Artista di punta della prestigiosa Label 
NEVER SAY DIE e uno dei più grandi 
esponenti a livello mondiale del genere 
DUBSTEP, direttamente dal Regno Unito.
STEREOLIEZ Un duo di giovani pro-
ducers che partendo dalla provincia di 
Varese sta conquistando l'intero paese e 
non solo, questi due ragazzi vantano già 
numerosi tour negli Stati Uniti, oltre che 
un'attività musicale e creativa sempre 
florida, che spazia dall' EDM, alla Trap, 
dalla Dubstep all'Hardstyle

@ Centro Sportivo di Castano Primo via Mantegna
in auto 20 minuti da Milano | 10 minuti da Legnano | 10 minuti da Busto Arsizio

15 minuti da Gallarate | 20 minuti da Varese
in treno Stazione Castano Primo + 5 minuti a piedi

info: Alberto 3406881494 | Phil 3406724975 | info@lastfactory.it
media partners Oh My Club! | Drumbeat | Last Factory | Circolone di Legnano 

Rosafanti Squadra | Urban Shop | Pacific Shop | Viva Mag

Concerti anche in caso di pioggia!
Area Ristorazione e Relax e Attività ricreative pomeridiane
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Bisboccia Fest 2014
13-14-15 Giugno • 5° edizione

Il 13-14-15 giugno il Bisboccia celebrerà la 
sua quinta edizione e la festa, nata grazie 
agli sforzi della Consulta Giovani di Carnago, 
celebrerà al meglio il traguardo raggiunto. 
Pur rimanendo una manifestazione gratuita 
l'evento è  infatti riuscito in questi anni a mi-
gliorare ogni anno l'offerta musicale al pro-
prio pubblico superandosi in questo 2014. 
Lo dimostra già la serata di venerdì quando 
sul palco dell'area situata in via Brianzola 
saliranno gli artisti internazionali della tre 
giorni: i Koan Sound, duo di dj inglesi redu-
ci dal loro tour in America. Il sabato invece 
spazio ad uno dei gruppi più in vista nel pa-
norama indie nazionali, ci riferiamo ai Cani, 
band romana che in soli quattro anni d'atti-
vità ha visto crescere sempre più l'interesse 
nei loro confronti arivando a suon di sold 
out all'attenzione di personalità come Ro-
berto Saviano e Caparezza che hanno pub-
blicamente speso parole di stima nei loro 
confronti (per maggiori informazioni sulla 
formazione guidata da Niccolò Contessa 
invitiamo la lettura dell'intervista qui sotto). 
A concludere la manifestazione quello che è 
ormai uno dei marchi di fabbrica del Bisboc-
cia, la domenica rap. Anche quest'anno 
infatti verrà ospitato uno dei maggiori con-
test di freestyle della regione: il Giant of the 
year. L'evento,che già lo scorso anno aveva 
ottenuto grande visibilità, ne è una prova la 
vittoria di un mc proveniente dalla Sicilia, 
avrà inoltre una ciliegina sulla torta dopo il 
contest infatti la serata sarà chiusa da Ensi, 
big del rap made in Italy.

Diamo quindi appuntamento a tutti per il 
13-14-15 giugno rimandando alla pagina fa-
cebook (www.facebook.com/bisbocciafest)  
della festa per tutte le info. 

INTERVISTA - I CANI – BISBOCCIA FEST 
2014

Sulla vostra pagina facebook campeggia 
ancora l'auto-definizione “l'ennesimo 
gruppo pop romano”. Dopo quattro anni 
di attività e due album questa descrizio-
ne non inizia ad andarvi stretta? In effetti 
è una frase un po’ vecchiotta, risale al 2010, 
quando la “band” ero ancora solo io (Nic-
colò) in cameretta con un paio di brani… 
Però ormai ci siamo affezionati, e poi prefe-
riamo non cambiarla fino a che non ci viene 
in mente qualcosa di meglio.

Se doveste descrivere il vostro progetto 
musicale a chi ancora non vi conosce, 
cosa direste? In genere uso una descrizio-
ne abbastanza neutra, qualcosa del tipo 
“facciamo canzoni in italiano usando preva-
lentemente suoni elettronici”. Però a un po-
tenziale ascoltatore consiglierei soprattutto 
di ascoltare 2-3 brani su internet e farsi una 
propria idea, tanto ormai basta un attimo.

Nel corso degli anni la formazione che 
ruota attorno a Niccolò è cambiata. Ora 
chi collabora lo fa in pianta stabile anche 
nella composizione dei pezzi? In gene-
rale su questo album la situazione è molto 
cambiata rispetto alla totale solitudine del 

primo disco: Simone Ciarocchi, che suona 
la batteria fin dal primo tour, ha registrato 
tutte le parti di batteria di Glamour, Andrea 
Suriani (tastiere) ha masterizzato l’album e 
in generale è stato di grande aiuto riguardo 
a molte delle scelte sonore del disco, Vale-
rio Bulla (basso) ha realizzato tutto l’ar-
twork… Per quanto riguarda più stretta-
mente la composizione continuo a lavorare 
quasi completamente da solo, ma credo sia 
una situazione comune anche a molte band 
dalla formazione più stabile e tradizionale.

Quando avete deciso di “abbandonare 
l'anonimato”? Mi riferisco al fatto che 
agli esordi non mostraste il vostro vol-
to. Che cosa è stato determinante per 
questa scelta? All’epoca del primo album 
decidemmo di “cavalcare” la mia scelta 
iniziale di non pubblicare nome e foto, per-
ché eliminare del tutto l’immagine della 
band ci sembrava un modo semplice ed 
elegante per avere un impatto comunicati-
vo sostanziale col minimo sforzo, ma anche 
in parte semplicemente per curiosità, e per 
vedere cosa succedeva. Quando è arrivato 
il momento di iniziare a suonare dal vivo 
abbiamo riflettuto molto su come portare 
avanti questa scelta e siamo arrivati alla 
conclusione che ogni soluzione in cui noi 
non vedessimo in faccia il pubblico o il 
pubblico non vedesse in faccia noi sareb-
be stata troppo alienante, quindi abbiamo 
deciso di suonare a volto scoperto. A quel 
punto sono inevitabilmente iniziate a cir-
colare una grande quantità di foto e filmati 
di ogni tipo, per cui abbiamo realizzato che 
continuare con la faccenda dell’anonimato, 
in questo secondo album, sarebbe stato ab-
bastanza ridicolo.

Da novità siete rapidamente divenuti un 
gruppo emergente, ora i numeri che han-
no supportato il tour di Glamour per voi 
non possono che essere una conferma 

di quanto sta crescendo l'attenzione 
attorno a voi. Come avete vissuto/state 
vivendo la crescente attenzione nei vo-
stri confronti?
Siamo molto contenti che con questo se-
condo album l’attenzione del pubblico 
nei nostri confronti stia continuando e cre-
scendo, che è qualcosa che non abbiamo 
mai dato per scontato: è bello pensare di 
aver fatto qualcosa che è arrivato a delle 
altre persone, e chiaramente fa piacere 
vedere un riscontro “fisico”. Dall’altra par-
te, credo che tutti i musicisti abbiano in un 
certo senso l’obbligo di ascoltare quello 
di cui sono convinti e quello che vogliono 
comunicare, piuttosto che cercare di pre-
vedere ciò che può piacere o suscitare più 
attenzione in termini di pubblico.

Nelle vostre canzoni spesso ci si imbatte 
in citazioni cinematografiche o lettera-
rie. Se dovessi consigliare un film ed un 
libro ai nostri lettori cosa sceglieresti?
Per quanto riguarda il libro non consiglie-
rei un romanzo ma una bellissima rac-
colta di saggi che ho letto da poco: "Una 
sterminata domenica" di Claudio Giunta, 
professore di letteratura italiana e colla-
boratore di Internazionale. Invece riguar-
do al cinema, in realtà ultimamente non ci 
vado molto spesso… L’ultimo film che ho 
visto che mi è piaciuto veramente è stato 
"The Wolf of Wall Street".

Se potessi scegliere una collaborazione 
con un qualsiasi artista chi preferiresti?
Al momento direi Todd Terje. Sembra un 
tipo simpatico.

Da qui a cinque anni cosa vorresti per 
I Cani? Come pensi si possa sviluppare 
questo progetto? Non vorrei rimanere 
mai fermo troppo a lungo su una certa 
cosa, quindi mi piace l’idea che io stesso 
non abbia idea di come saranno I Cani tra 
cinque anni!
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Immersa nel verde del Parco Altomilanese, la Baitina è una location unica 
nella zona per la musica dal vivo. Tra candele, tappeti e bandiere tibetane,  
in un'atmosfera magica, si esibiranno band che spaziano dal folk allo swing, 

dal reggae al jazz. Un intrattenimento sempre intelligente e divertente, 
accompagnato da una buona birra o un cocktail nel fresco del parco.

26 VivaMag «giu14»

La Baitina è in via Azimonti a Castellanza (Va) | Parco Altomilanese

La Baitina 2014
gli eventi di giugno
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A Varese e provincia sono sempre di più 
i locali che tra le birre in lista offrono una 
prodotto che strizza l’occhio al territorio 
e al tempo stesso incontra il favore degli 
appassionati «birrofili».

Stiamo parlando di Birra Var, il marchio 
varesino di birra artigianale prodotta 
in due tipologia classiche: 
la Pils per gli amanti della birra chiara 
beverina, dal dissetante gusto amarognolo 
del luppolo e la Bock, dalle note dolciastre 
di malto e dalla gradazione più decisa.
La scelta di proporre due ricette classiche 
è voluta per far scoprire ai neofiti delle 
birre di qualità la sensibile differenza 
tra un prodotto  artigianale e la stessa 
variante industriale, offrendo allo stesso 
tempo una qualità autentica ai più esperti 
appassionati.

L’idea della Birra Var nasce dalla duplice 

passione di Luca, Mari e Alessandro 
per la birra artigianale di qualità 
e per il territorio varesino.
Il nome prende ispirazione da una leggen-
da che risale ai tempi della nascita della 
nostra città: in antico celtico la parola 
Var significa acqua e si narra  che il nome 
"Varese" derivi proprio da questo termine, 
vista la presenza abbondante di laghi e 
corsi d’acqua nel nostro territorio. 
Var diventa quindi il nome per una birra 
che coniuga l’arte birraria ed il legame 
con la terra bosina.

Anche il logo non può che richiamare stile 
e forme  della nostra provincia. 
La maschera rappresentata sull’etichetta  
rivede in chiave moderna lo stile Liberty 
presente nel nostro territorio. 
Lo scudo ed i suoi colori sono in onore 
alla provincia di Varese.

Birra Var
Una vera birra in città!

Dall’idea ai fatti, nel 2012 si concretizza 
la  collaborazione con uno dei più
prestigiosi birrifici del nord della 
Lombardia, da anni presente nelle 
prestigiosa guida Slow Food «Guida 
alle birre d’Italia» . La prima produzione
viene fatta a dicembre 2012.

L’invito è quindi quello di provare queste 
due ottime birre e seguire le numerose 
attività che Birra Var  propone durante 
l’estate tenendosi aggiornati sulla fan 
page di Facebook.

Birra Var +
Phone: +39 338 27 54 310
Contattaci: www.facebook.com/BirraVar

Come degustare 
una Birra Var...

Temperatura:  
le birre artigianali in genere hanno qualità 
organolettiche delicate e complesse, per 
questo devono essere  servite alla giusta 
temperatura. In linea di massima maggiore 
è la gradazione alcolica, più alta 
deve essere la temperatura di servizio. 
Evitare assolutamente di servirle 
ghiacciate, ne ammazzereste il gusto. 

Come versare nel bicchiere: 
cercare la giusta inclinazione per ottenere 
una schiuma non eccessiva ma persistente 
che faccia da «cappello» alla birra.

Assaporare profumi e aromi: 
i profumi più comuni in una birra sono 
quello mielato del malto e quello erbaceo 
del luppolo. Scoprirli è piacevole e prepara 
la degustazione.

La degustazione: 
al primo sorso si scopre la gassatura 
e il corpo (densità del prodotto in bocca). 
Poi emergono i primi sapori, l’amaro del 
luppolo e/o il dolce del malto ed infine 
i retrogusti più diversi. C’è una unica 
soluzione per diventare esperti 
degustatori: scoprire bevendo.
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E con il Teatro São Pedro? Pensavo che i 
Selton, essendo stati lanciati in Italia, non 
avessero un gran seguito altrove. Invece 
ho scoperto che al teatro c’erano pure i 
listini prezzi per chi voleva godersi il con-
certo in platea piuttosto che in galleria…
R: Ti facciamo un riassunto. Noi Selton 
siamo partiti suonando per strada a Barcel-
lona. Siamo stati lanciati dal programma 
“Italo Spagnolo” di Fabio Volo e portati in 
Italia per registrare il nostro primo cd. Ora 
siamo al terzo, e ne abbiamo fatto una 
versione che è uscita l’anno scorso per il 
Brasile...

...leggi l'intervista 
completa su vivamag.it!

Partiamo dal remix di “Across the Sea” 
prodotto da Bjimbo…
Ricardo: wow!
Come ha fatto a finire addirittura
su Rolling Stone Brasile?
Daniel: Noi abbiamo un ufficio stampa 
anche in Brasile, abbiamo fatto sentire il 
remix, è piaciuto un sacco e da lì è finito poi 
su Rolling Stone.
Ma questa svolta verso l’elettronica?
D: Ci è sempre piaciuto un sacco, a me in 
particolare, il mondo dell’elettronica. Ci 
"gasa" parecchio! C’avevano proposto una 
serie di remix, ma nessuno ci piaceva e ci 
siamo detti, “facciamolo noi!”.
Ma l’avete già provata in pista?
D: Non ancora, siamo molto curiosi.

Selton, l'intervista esclusiva
di Davide Felletti | foto di Marta Perroni

Dopo aver conquistato i cuori (letteralmente) di milioni di fan italiani, i Selton 
approfittano del loro ultimo album “Saudade” per farsi un altro tour in Brasile, il 
terzo. Prima della partenza il nostro inviato di Vivamag li ha incontrati per capire 
le loro intenzioni future. Tra collaborazioni e remix le possibilità si sono rivelate 
infinite, un po’ come le molteplici storie d’amore nate durante i loro concerti. A 
detta del chitarrista Ramiro “Non basterebbero quattro libri per raccontarle tutte!”.
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WORKSHOP CUBASE 16 ORE
PROMOZIONE AUTUNNO         A SOLI € 125,00/MESE 

SI RILASCIA ATTESTATO DI FREQUENZA 
!

PRENOTATI SUBITO 
INFOLINE 3389580924 - 0331273968 
info@lastazionedellamusica.com

SCUOLA DI MUSICA 
STUDIO DI REGISTRAZIONE

BESNATE (VA) VIA ROMA 43 
NEL PIAZZALE DELLA STAZIONE 

ARRIVI COL TRENO!!!!!!
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Il Tè Degli Orsi | Selftitled
autoprodotto 2014

di Davide Felletti

Nei piccoli club di solito i 
gruppi spalla non brillano 
mai troppo. Sempre in 
ombra, sempre in
disparte. Raramente sono 
dotati della giusta carica. 
Ma ogni tanto c’è un’ec-
cezione.
Tempo fa ero al Twiggy di 
Varese e ad aprire la serata 
c’erano loro, il Tè Degli Orsi, 
una di quelle
band che per attitudine 
e presenza musicale non 
può passare inosservata. Di 
fatto mi sono fiondato a
prendere il loro Ep. Solo tre 
tracce. Eppure così intense 

e piacevoli. ll loro garage 
rock venato di
blues e soul colpisce e 
segna l'ascolto.
Quello che sentirete in 
questo ep è fedele a ciò che 
potrete gustarvi nei live. 
Chitarre policromiche,
sgargianti, sfuggenti, 
acustiche, ritmiche. Un 
delirio di pedali, un solo 
chitarrista. Niente
virtuosismi. Solo il giusto 
groove. Tutto in perfetto 
equilibrio. A trascinarti 
maggiormente nel
giusto mood è la presenza 
di un basso martellante, 
capace di far scuotere i 
piedi con decisione.
Persino i testi, in italiano, 
man mano che avanzano 
diventano sempre più 
travolgenti. La voce ed il
corpo sonoro sono compat-
ti e la voglia di riascoltare 
questo piccolo gioiello è 
tanta. Non passa

inosservata nemmeno la 
produzione artistica che 
poggia su cori celestiali, 
pianoforti e chicche
degne dei migliori "The 
Black Keys" e "Mumfor-
d&Sons".
Ogni canzone è un mondo 
pieno di arrangiamenti, 
melodie e variazioni, eppu-
re non si perde mai il
filo. Niente tentavi confusi. 
Nessuna idea goffa. L’im-
pressione che si ha è quella 
di una composizione curata 
in tutti i dettagli.
Se siete su di una collina, al 
sole, con un panorama di 
quelli euforici, mettetevi in 
cuffia "La Cena
di Natale", una canzone 
indimenticabile, un cre-
scendo avvolgente. La pace 
dei sensi in sei minuti.
La traccia conclusiva di 
un progetto maturo da 
cui possiamo aspettarci 
davvero tanto.

» voto: 8,5/10 «
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Rock!

The Doors
tribute
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PETER ACKROYD
C’è un signore (inglese) che io invidio molto, 
non solo perché è inglese, ma anche e so-
pratutto perché conosce Londra alla perfe-
zione: ne conosce la superficie e tutte le sue 
vie, i sotterranei, i corsi d’acqua, le storie, la 
vita, le leggende, le magie; la conosce così 
bene da avere scritto una trilogia (edita da 
Neri Pozza) riguardante diversi aspetti di 
tale fantastica città: Londra. Una biografia, 
La grande storia del Tamigi e I sotterranei di 
Londra.
Amando così tanto Londra, mi trovo piena-
mente d’accordo con l’affermazione di Peter 
Ackroyd (nato nel 1949 nel quartiere di East 
Acton, sulla linea “rossa” della metropolita-
na, la “Central”) secondo cui “Londra non 
è una città. I suoi vicoli sono vene, i suoi 
parchi polmoni. Nella nebbia, le strade di 
ciottoli brillano di sudore, mentre le bocche 
degli idranti gettano acqua come sangue 
da un’arteria. Le sue vecchie mura sembra-
no spalle enormi. I ponti che traversano il 
Tamigi gambe tozze e arcuate, e le luci di 
Westminster o le insegne di Trafalgar Square 
occhi sempre aperti”.
Leggere questi tre libri “londinesi” di 
Ackroyd è come passeggiare al suo fianco 

per le vie (di superficie, acquoree o sotter-
ranee) di quella che è la sua città e scoprire, 
guidati dalla sua sapiente e infinita cono-
scenza, qualcosa di nuovo o imprevisto a 
ogni angolo.
Non è da tutti (e qui sta proprio il grande 
talento di Ackroyd, che unisce in maniera 
fluida e piacevolmente fruibile ricostruzio-
ne storica e talento immaginativo) riuscire 
a scrivere la biografia di una città, la storia 
di un fiume, l’esplorazione dei sotterranei 
come se si trattasse di un romanzo: infatti 
il genere letterario nel quale rientrano que-
ste opere di Ackroyd è definito “non-fiction 
narrative”.
Peter Ackroyd, nella sua prolifica carriera di 
scrittore, si è dedicato anche alla stesura di 
alcune tradizionali e imponenti biografie: si 
ricordano, tra le altre, quelle di Shakespeare, 
Dickens, Turner, Blake, Newton, Chaucer, T.S. 
Eliot, Ezra Pound, Thomas More; nonché ad 
un’intensa attività romanziera con opere 
come I fratelli Lamb, La leggenda del mostro 
di Limehouse, Hawksmoor (purtroppo molti 
di tali suoi libri non sono ancora stati tradot-
ti in italiano).
Amando Londra viene da sé che io non pos-
sa fare a meno di amare alla follia anche 
tutto quello che su Londra, di Londra e a 
Londra Peter Ackroyd ha scritto e scriverà.
Londra sarà anche una città ingorda, rumo-
rosa, sporca, violenta, caotica… ma è anche 
una città forte, orgogliosa, fiera e combatti-
va che non si può fare a meno di amare.
E ricordate che come il mare e il patibolo, 
Londra non rifiuta nessuno. (L.D.B.) 

L’angolo della lettura

di Laura De Bernardi

recensioni, novità e in arrivo

VENERDÌ 13 GIUGNO
irish folk • 21.30 • Fiö de la serva It’s a fiesta band!

SABATO 14 GIUGNO
17.00 • degustazione - Birrificio artigianale Gedeone

hip hop • 20.00 • VA connection family
hip hop • 22.00 • Primo & Tormento El micro de oro

DOMENICA 15 GIUGNO
17.00 • degustazione - Birre Poretti con Salumificio Colombo 

racconti folk • 21.30 • Trenincorsa con Silvia Sartorio Luoghi dentro

CIRCOLO IL FARINA
Hamburgeria, patatine, falafel, birra e bar equosolidale

SABATO 14 GIUGNO
CORTILE SLOW FOOD • assaggi e degustazione dei presidi

ore 21.00 concerto di Ciro Radice e Francesca Galante
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«ELIZABETH È SCOMPARSA»  E. Healey
Mondadori ◆ pp. 288 ◆ euro 17,00
 “Elizabeth è scomparsa!” è scritto sui fogli che Maud si ritrova nelle 
tasche, sull frigo, vicino al telefono, e per di più scritti a mano con 
la sua grafia. Maud sta diventando un pò smemorata. 
Continua a comprare barattoli su barattoli di pesche sciroppate 
quando ne ha la dispensa piena, si dimentica di bere le tazze di tè 
che ha appena preparato, e scrive un sacco di appunti per ricordare 
a se stessa le cose. Non si dimentica però della sua amica Elizabeth, 
scomparsa e probabilmente in pericolo. Ma nessuno sembra darle 
retta, non sua figlia, non le infermiere che vengono a prendersi cura 
di lei, non i poliziotti, e nemmeno Peter, l’egoista figlio di Elizabeth. 
Maud è sospettosa, non ha la minima fiducia nelle loro rassicurazioni 
ed è determinata a scoprire cosa è successo...

«IL NUOTATORE»  J. Zander
Bompiani ◆ pp. 464 ◆ euro 19,00
Damasco, primi anni ’80. Una donna va verso un’auto, il suo 
compagno, un agente segreto, tenta di raggiungerla, con in braccio 
una bambina. La donna mette in moto l’auto, che esplode. 
La donna muore; il suo compagno protegge la figlia, miracolosamente 
illesa, ma è costretto ad abbandonarla. Bruxelles, trent’anni dopo. 
Klara Walldéen – assistente di una nota parlamentare europea – entra 
in possesso di informazioni sensibili e riservatissime che non devono 
essere diffuse: chi ne è a conoscenza deve sparire. Sempre a Bruxelles, 
George Loow, giovane lobbista senza scrupoli riceve un incarico da 
una misteriosa e ambigua società americana: raccogliere informa-
zioni su Klara Walldéen e il suo ambiente di lavoro. Tre personaggi 
coinvolti nell’intricata tela di ragno di questo thriller adrenalinico e 
serratissimo. 

«CHIAMATE LA LEVATRICE»  J. Whorth
Sellerio ◆ pp. 504 ◆ euro 15,00
Un bestseller, una serie televisiva della BBC, la storia di una donna 
che fa nascere i bambini nella Londra povera e malfamata degli anni 
Cinquanta. Il primo romanzo di una trilogia nota in tutto il mondo. 
È un ritratto esplicito e senza inibizioni di un mondo e di una vita durissi-
mi, uno sguardo radicalmente femminile sulla società e le sue regole, un 
commentario brutale sull’ingiustizia e la sofferenza quotidiana. E nello 
stesso tempo una raffigurazione fedele di un ambiente in cui l’umanità 
e la ferocia, la miseria delle condizioni e la generosità d’animo, l’eroismo 
e la spregevolezza si alternano come in un romanzo vittoriano.

Novità e in arrivo ◆  Giugno 2014

L’Asd Nashat Varese, sotto la direzione 
artistica della danzatrice, coreografa e inse-
gnante Ileana Maccari, presenta“Mosaique 
– Frammenti d’arte”, un percorso tra vari 
stili di danza che, insieme a musica, canto 
e poesia, comporranno un affascinante 
mosaico di sensazioni ed emozioni: 
dalla danza del ventre alla contemporanea, 
dalla danza Bollywood alla tribal fusion, 
dalle danze polinesiane alle danze popola-
ri, passando attraverso le suggestioni della 
danzaterapia. 

Sul palco diversi artisti: Ileana Maccari e il 
gruppo Nashat da lei diretto, Giulia Dallera, 
Susana Beatriz Alvear, Rodolfo Airoldi, 
Andrea Butera, Daniela Belluati, Ines Rita 
Domenichini e le allieve dei corsi.

Lo spettacolo, che ha lo scopo di favorire 
la conoscenza e l’incontro di altre culture, 
sarà scandito dalla lettura di poesie delle 
diverse tradizioni, a cura della voce narran-
te Claudia Brigida Speggiorin e circondato 
dall’antica e ieratica arte del mosaico, a 
cura dell’artista Arend.

Durante la serata, il pubblico comporrà un 
mosaico che sarà parte della decorazione 
che Arend realizzerà a luglio, in collabora-
zione con Ileana, con i bambini del centro 
estivo di Medolla (MO), paese terremotato 
dell’Emilia Romagna, all’ingresso della 
scuola primaria.

Gli spettatori saranno infine coinvolti 
nell’omaggio che gli artisti faranno alle 
danze popolari. Lo spettacolo è inserito 
nella rassegna teatrale “Note di scena”, del 
Teatro Nuovo di Varese con il patrocinio del 
Comune.

Lunedì 16 giugno 2014, ore 21,00
Cinema Teatro Nuovo
Viale dei Mille 39, Varese
Ingresso euro 10(ridotto 8)
Info/prevendita 347/8744510
 ileanadanza@virgilio.it
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La poesia
recensioni, novità in arrivo

di Marta Perroni

«LA PEDDI NOVA»  Ignazio Buttitta 
 Editore Sellerio Palermo ◆ pp. 213 ◆ euro 14,00

Si tratta di una raccolta di poesie dell’autore siciliano Ignazio Buttitta, 
pubblicata per la prima volta nel 1963. Essa fu un passo fondamenta-
le nella sua produzione poetica, e ad evidenziarlo oltre a Carlo Levi e 
Leonardo Sciascia fu Pier Paolo Pasolini, che diede il titolo all’opera, 
tradotto “La Pelle Nuova”, e a cui è dedicato il primo componimento. 

Buttitta riusciva a riempire di delicatezza il suono grezzo della parola dialettale, e allo stesso 
tempo portare al popolo poco istruito l’eleganza del verso poetico. Il poeta infatti recitava le 
sue poesie composte a mente e successivamente scritte, nelle piazze e nei campi, per inco-
raggiare e animare la gente contro le ingiustizie. E a questo scopo egli utilizzava un linguaggio 
semplice, immediato, a cui si aggiungeva la forza e l’ardore delle cadenze del dialetto sicilia-
no, tanto che i suoi componimenti più che letti andrebbero ascoltati. Questa raccolta, riedita 
da Sellerio lo scorso anno, ancora oggi affascina e colpisce, facendo riscoprire uno dei più 
grandi poeti italiani della seconda metà del novecento. 

«I BU»  Tonino Guerra
Editore Pendragon ◆ pp. 204 ◆ euro 15,00
“I Bu”, ovvero i Buoi, raccolta di poesie di Tonino Guerra, curata dal 
poeta insieme a Roberto Roversi e successivamente a Gianfranco 
Contini, racchiude trentanni di esperienza poetica del celebre au-
tore romagnolo. Questo volume, ai tempi subito esaurito, viene ora 
riproposto da Pendragon arricchito in appendice da uno scambio 

epistolare tra i protagonisti che racconta la storia della prima edizione. Tonino Guerra fu 
poeta, illustratore, scultore e sceneggiatore, lavorando al fianco di Fellini e Antonioni in 
Matrimonio all’italiana, Amarcord, Ginger e Fred, Deserto rosso, Blow Up, Zabriskie Point. 
Una personalità varia e complessa e questa raccolta, attraverso le sue poesie, ne riassume 
i tratti principali. L’interesse per i sentimenti umani, il grande amore per la sua terra, sono 
impreziositi dalla scrittura in dialetto romagnolo, che dona musicalità e leggerezza anche ai 
temi più impegnativi come la povertà, la fame e la morte. Tonino Guerra poeta sbocciò nel 
lager tedesco di Traisdorf durante la seconda guerra mondiale e sin da subito seppe che do-
veva esprimersi nel suo dialetto, perché “quella era la voce dell’anima, la voce della poesia”.

Editore Mondadori ◆ pp. 256 ◆ euro 9,50
Trilussa è il poeta romano Carlo Alberto 
Camillo Salustri, che adottò questo pseu-
donimo come anagramma del proprio 
cognome.  Nel 1887, all'età di sedici anni, 
presentò a Giggi Zanazzo, poeta dialettale 
direttore del Rugantino, un suo compo-
nimento, chiedendone così la pubblica-
zione. Il sonetto intitolato “L'invenzione 
della stampa”, partendo dall'invenzione 
di Johann Gutenberg sfociava, nelle terzi-
ne finali, in una critica alla stampa allora 
contemporanea. Zanazzo quindi accettò 
di pubblicare quel sonetto, che apparve 
nell'edizione del 30 ottobre 1887 firmato 
con lo pseudonimo “Trilussa”. 
Nonostante man mano si allentarono i le-
gami con il Rugantino, il poeta continuò a 
pubblicare le sue poesie e preparare il suo 
secondo volume “Quaranta sonetti roma-
neschi”(a scherno in realtà ne contiene 
quarantuno), suggellando così la sua col-
laborazione con l’editore romano Voghera 
che durerà per i successivi venticinque 
anni.
Aspetto fondamentale della poetica Trilus-
siana è la vena satirica e favoleggiante, che 
passa dai lunghi componimenti, agli apolo-
ghi, ai brevi epigrammi. Come nelle favole 
di Esopo, a cui l’autore si ispira, il confine 
tra realtà e fantasia è molto sottile, la pre-
senza di animali parlanti, sfondi fiabeschi 
trasportano sì il lettore in una dimensione 
fuori dallo spazio e dal tempo comune, ma 
i temi da lui trattati non possono trattenere 
il lettore dal vedere riflessa la propria realtà 
contemporanea. I vizi umani sono indaga-
ti e denunciati da Trilussa con i toni amari 
e sarcastici della satira ed enfatizzati dal 

pungente dialetto romano. Ad essere nel 
mirino dell’autore sono infatti la corruzio-
ne dei politici, il fanatismo dei gerarchi e le 
trame dei potenti. Il poeta però non si limi-
ta alla denuncia sociale, gli sono cari anche 
temi più malinconici come gli amori che ap-
passiscono o i sentimenti malinconici legati 
al trascorrere del tempo. 
Proprio come nelle vignette di satira con-
temporanea oltre a comporre versi, il poeta 
illustrava anche alcuni dei suoi sonetti e 
poesie con tavole e disegni, rivelando un 
altro lato della sua personalità artistica. Le 
più belle poesie di Trilussa edito da Monda-
dori racchiude quindi vari esempi di tutta 
la sua produzione, anche vignettistica, 
che proprio ora, nell’Italia dei nostri gior-
ni, sarebbe da considerare perfettamente 
attuale. 

«Le più belle poesie
di Trilussa»
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Pillole d’arte

di Laura Orlandi
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gli appuntamenti di giugno

il potere plastico dei volumi: nelle vesti di un 
Timeo dei tempi moderni - scrive Stefania 
Barile - cerca di ricondurre la materia 
informe alla forma perfetta, quella celebrata 
dalla filosofia antica e dall’arte, di convertire 
l’irregolarità all’uniformità, di riformulare la 
simmetria e d’incontrare l’armonia.
È la celebrazione di un ritorno, tanto atteso 
quanto temuto, alla sfera.”

Inaugurazione: 
1 giugno ore 17.00
Villa Borromeo via Roma 47, Viggiù
Orari: tutti i mercoledì 10.00 / 12.30
sabato 10.00 / 12.30 e 16.00 / 19.00
domenica 16.00 / 19.00
Per visite fuori orario:
tel 0332 486510 | cell.3476903445

Apre il primo giugno la mostra personale 
di Simone Patarini “LIFE IS A BALL” la 
sfera, nella bella cornice di Villa Borromeo 
a Viggiù.
Il ceramista varesino raccoglie una parte 
dei suoi lavori e presenta al pubblico 
anche le sue ultimissime creazioni, tutte 
ovviamente di forma circolare.
La mostra sarà composta da una trentina 
di sculture in ceramica rappresentanti 
la sfera, create dal 2009 al 2014 e sarà 
accompagnata da un testo critico di 
Stefania Barile. “Argan, commentando 
l’arte di Fontana, sosteneva che un dipinto 
è sempre una superficie colorata, la sua 
forma ideale è il piano, e che una scultura 
è sempre un volume plastico, la sua forma 
ideale è la sfera. Simone Patarini gioca con 

tra Como e Varese

"È arrivata finalmente la bella stagione
e non possiamo certo chiuderci in casa!

Gli appuntamenti con l'arte in questo mese sono davvero
moltissimi, quindi agenda alla mano iniziate a prendere nota..."

Apre il 7 giugno la mostra SEGMENTA-
ZIONI RAZIONALISTE, una personale 
di Filippo Borella nella Ex Chiesa di San 
Pietro in Atrio a Como, curata da Elisabetta 
Longari. Un percorso in cui non ci saranno 
spettatori ma attori, in cui linee, scope, 
energia, limone e razionalismo trovano 

Un'altra mostra originale è visitabile fino 
a 29 giugno a Villa Augusta a Samarate.
Cinque designer hanno "ri-arredato" la 
bella dimora tenendo in considerazione 

una personale lettura creativa.
L’artista comasco coinvolge e stupisce 
con una serie di lavori che indagano le 
tre dimensioni con un richiamo alla sfera 
storico - culturale in cui è cresciuto e si è 
formato, attingendo dai maestri a partire 
da Lucio Fontana, per oltrepassare le 
forme convenzionali dell’arte. Colori, 
materiali e stratificazioni si intrecciano 
in diverse opere, da scoprire, ammirare, 
conoscere, toccare, tirare, ricordare. 
Aperta fino al 29 giugno.

Inaugurazione:
sabato 7 giugno | h 18.00
San Pietro in Atrio Via Odelscalchi, Como
Orari mar/ven16.00-20.00
sab/dom 15.00-19.00
Ingresso libero

il fascino di questo luogo, la storia che 
custodisce e ciò che di più poetico 
vi è dietro l’idea che anche l’uomo può 
volare. La Villa, originale nella struttura 
architettonica ma non nell’arredo interno, 
è stata adottata dai designer che ne 
hanno reinterpretato stanze, corridoi, 
illuminazione e con particolare attenzione 
hanno ricreato ambienti nuovi in cui 
trovano posto sia complementi d’arredo, 
sia installazioni in grado di emozionare
il pubblico. 

Villa Agusta via Giovanni Agusta,
Cascina Costa, Samarate
orari: ven 15.30-18.30 
sab e dom 10-13/15-18
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"Jean Arp e Osvaldo Licini: una mostra da non perdere!
Val proprio la pena di fare un giretto in Svizzera

per gustarsi due maestri dell'arte contemporanea."

Il Museo d’Arte di Lugano propone un dia-
logo visivo che ha per interpreti lo scultore 
alsaziano, svizzero di adozione, Jean Arp 
(Strasburgo 1886 – Basilea 1966) e il pittore 
italiano Osvaldo Licini (Monte Vidon Corra-
do, Ascoli Piceno, 1894 – 1958), protagonisti 
del dibattito artistico centro-europeo e 
italiano nella prima metà del Novecento. 
Sebbene Arp e Licini abbiano dato vita a lin-
guaggi del tutto personali, le loro opere pre-
sentano sorprendenti punti di contatto che 
l’esposizione si propone di mettere in luce. 
Al fine di delineare l’ambito di formazione 
e il contesto in cui Arp e Licini furono attivi, 
la mostra presenta anche opere di Rodin, 
Matisse, Modigliani, Kisling, Klee, Kandinskij, 
Taeuber-Arp, Magnelli, Van Doesburg, Albers 
e altri ancora. Tali presenze permettono di 
apprezzare il serrato confronto di Arp e Licini 
con le correnti d’avanguardia attive a Parigi 
negli anni Venti, periodo in cui entrambi gli 
artisti vi soggiornarono, e al contempo di 
sottolineare la loro profonda autonomia e 
originalità rispetto alle correnti stilistiche 
dominanti. Aperta fino al 20 luglio.

Villa Malpensata, Riva Caccia 5, Lugano. 
Orari mar/dom 10-18, venerdì fino alle 21. 

TI METTIAMO IN CONTATTO CON LA CITTÀ
Per un preventivo scrivici a info@vivamag.it oppure chiamaci al 3290170561
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Cinema
recensioni, eventi, festival
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MAPS TO THE STARS
Regia di  David Cronenberg
Canada, Usa, 2014
Siamo a Hollywood. Ci sono le ville, 
trasformate nel mausoleo vivente di 
irraggiungibili divi. C'è una grande scritta 
luccicante che accoglie i visitatori in arrivo, 
la Walk of Fame, i baci e gli abbracci, 
le promesse e le raccomandazioni. 
E soprattutto la nevrosi, una follia palpitante 
così profonda, cannibalica e iperfagica che 
si estende nelle anime di questi personaggi 
come un buco nero alimentato dall'ultimo 
milione guadagnato, da un contratto firmato 
per necessità, da una particina ottenuta con 
la pervicacia della disperazione: è così per 
Havana Segrand, attrice disposta a gioire 
di un terribile lutto familiare pur di soffiare 
il ruolo a una rivale; è così per i coniugi 
Weiss, l'una agente del figlioletto prodigio 
Benjie, un tredicenne narciso e maleducato 

star di film per bambini, l'altro sedicente 
psicologo e fisioterapista con un largo 
seguito di accoliti televisivi. Ognuno di loro 
ha una tragedia personale da nascondere 
e vive nell'illusione di poter controllare i 
fantasmi della propria psiche. Sono tutti 
ricchi, impasticcati, consolati dall'analista 
e subito gettati nella spietata competizione 
del successo. È una grande tragedia greca, 
quella inscenata da David Cronenberg, 
in cui le colpe dei padri ricadono sui figli, 
che costretti dalle circostanze, obbligati dai 
condizionamenti, sono destinati a rivivere
la catàbasi spirituale degli stessi genitori. Un 
serpente uroborico che si mangia la coda, e 
a cui non c'è verso di fuggire. 
La vita diventa cinema, il cinema si riflette 
nella vita, la psicopatologia si confonde 
con la psicoterapia in una concezione 
dell'esistenza in cui la follia è tutto ciò che ci 
è concesso per preservare la salute mentale.

Tra i tanti eventi segnaliamo la proiezione 
del documentario Materia Oscura di Mas-
simo D’Anolfi e Martina Parenti il 3 giugno 
a Filmstudio'90.
Info: filmstudio90.it

CAFFÈ HELSINKI
dal 4 al 6 giugno
Spazio Oberdan, Milano
Dal 26 maggio al 12 giugno 2014 la Finlandia 
sbarca a Milano. “Caffè Helsinki” è un Festival 
dedicato alla cultura finlandese organizzato 
dalla casa editrice Iperborea e per diciotto 
giorni invaderà la città con incontri, proie-
zioni, reading, mostre, spettacoli, lezioni 
di lingua finlandese, concerti e iniziative 
gastronomiche. La rassegna di film allo Spa-
zio Oberdan (4-6 giugno) realizzata in colla-
borazione con Fondazione Cineteca Italiana 
vuole rendere omaggio al Nuovo Cinema 
Finlandese (con quattro film mai distribuiti 
in Italia) e ai due grandi maestri Aki e Mika 
Kaurismaki, con una selezione di titoli della 
loro ampia filmografia e l’ultimo, nuovo 
lungometraggio di Mika Tie Pohjoiseen "La 
strada verso nord". La rassegna è organizzata 
in collaborazione con Nordic Film Festival di 
Roma e con il contributo di Iittala & Fiskars.
Info: caffehelsinki.it
oberdan.cinetecamilano.it

gli appuntamenti di giugno

CORTISONICI RAGAZZI
dal 3 al 7 giugno
Sala Montanari e Cinema Nuovo, Varese
Cortisonici Ragazzi è una manifestazione 
cinematografica dedicata ai cortometraggi 
e agli altri prodotti audiovisivi realizzati 
in ambito educativo (scuole, centri di 
aggregazione giovanile, centri estivi) 
oppure in piena autonomia da bambini, 
ragazzi e adolescenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. La manifestazione è ormai 
affermata a livello nazionale e conta alle 
sue spalle ben nove edizioni.
L’ossatura principale di Cortisonici Ragazzi 
è composta dalle tre mattinate di proie-
zioni, ciascuna indirizzata ai ragazzi di una 
ben precisa fascia di età, che prevedono la 
partecipazione di scolaresche e gruppi in-
formali di adolescenti. Cortisonici Ragazzi 
si svolgerà a Varese dal 3 al 7 Giugno 2014.
Info: associazionecortisonici.it

RASSEGNA DI TERRA E DI CIELO
Varese e Provincia
Continua anche per le prime due settima-
ne di giugno la rassegna Di Terra e di cielo.
Lo spettacolo della natura, una moderna 
cultura ecologica, l’informazione scien-
tifica: temi coinvolgenti e attualissimi da 
affrontare ad occhi ben aperti, come solo 
il cinema sa raccontare con la forza e l’im-
mediatezza della comunicazione visuale: 
ritorna “Di terra e di cielo”, un progetto rea-
lizzato da tante associazioni ed istituzioni 
sensibili alle tematiche ambientali, alla 
scoperta e salvaguardia della natura.
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Even if in the province of Varese there are still 
many, swell activities to suggest you, for this 
month I’ll take the liberty of a short break: 
the change of course, I promise, won’t let you 
unfulfilled.
Not far from our land (about an hour by car 
from Varese), in the province of Verbano 
– Cusio – Ossola, the botanical garden 
of Villa Taranto rises up; located on the 
western shores of the Lake Maggiore, in 
the north-eastern part of the Castagnola 
promontory in Verbania, the charming green 
area takes up around 16 hectares, harbouring 
thousands of several plants.
The idea of the project stays to Neil McEacha-
rn, captain of Scottish origin, fond of botany 
and of the Italian landscape: determined to 
coordinate those two apparently different 
passions, in 1930 placed an advertisement on 
the British newspaper The Times in order to 
find in Italy a plot, suitable to realise a huge 
garden. Bought Villa Crocetta (at the time, 

summer residence of the countess Rosamund 
Marke Wood), McEacharn immediately start-
ed the works for the restoration of the estate 
and the building of a wide botanical complex 
and re-christened the property with the cur-
rent name, in honour of one of his forefathers, 
designated duke of Taranto during the empire 
of Napoleon Bonaparte.
Even if the beautiful estate can’t be visited 
in the insides at the moment, since it is the 
Prefecture office of the province, the outer 
structure provides completely for this lack: 
the mausoleum dedicated to the inventor of 
the project and the garden realized by him-
self are considered among the best in Europe.
Though markedly English in style, it doesn’t 
lack of an Italian touch: statues, fountains, 
platforms and falls surround the apparently 
never-ending plant variety, coming from all 
over the world.
A striking landscape that seems well repre-
senting the image of the earthly Paradise.

Per quanto nella provincia di Varese non 
manchino tante, bellissime attività ancora 
da suggerirvi, per questo mese mi permet-
terò una piccola parentesi: il cambio di rotta, 
ve l’assicuro, non vi lascerà insoddisfatti.
Non lontano dal nostro territorio (a circa 
un’ora di macchina da Varese), nella pro-
vincia del Verbano - Cusio – Ossola, sorge il 
giardino botanico di Villa Taranto; situato 
sulle rive occidentali del Lago Maggiore, 
nella parte nord-orientale del promontorio 
della Castagnola a Verbania, l’affascinante 
area verde copre circa 16 ettari, ospitando 
migliaia di piante diverse.
L’idea del progetto si deve a Neil McEacharn, 
capitano di origine scozzese, appassionato 
della scienza botanica e del territorio italia-
no: deciso a far coincidere questi due amori 
apparentemente tanto diversi, nel 1930 fece 
pubblicare sul quotidiano britannico The 
Times un inserzione per trovare un terreno 
in Italia adatto alla realizzazione di un vasto 
giardino. Acquistata Villa Crocetta (allora 

residenza estiva della contessa Rosamund 
Marke Wood), McEacharn avviò subito i 
lavori per la ristrutturazione della villa e la 
costruzione di un ampio complesso botanico 
e ribattezzò la proprietà con l’attuale nome, 
in onore di un suo antenato, nominato duca 
di Taranto durante l’impero di Napoleone 
Bonaparte.
Per quanto la bellissima villa non sia 
attualmente visitabile, in quanto sede della 
Prefettura Provinciale, la struttura esterna 
sopperisce completamente a questa man-
canza: il mausoleo dedicato all’ideatore del 
progetto e i giardini dallo stesso realizzati 
sono considerati tra i migliori in Europa.
Di stile marcatamente inglese, non manca, 
però, il tocco italiano: statue, fontane, terraz-
zi e cascate fanno da cornice all’apparente-
mente infinita varietà di piante, provenienti 
da tutto il Mondo. 
Un paesaggio suggestivo che sembra 
rappresentare propriamente l’immagine del 
Paradiso terrestre.

Territorio

di Beatrice Moja | fotografie di Eleonora Montanero Loro

I giardini botanici di Villa Taranto a Verbania

Visitabile da marzo a novembre | ingresso a pagamento
Per informazioni: www.villataranto.it
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Vignette

di Fabio Montagnoli | fabiomontagnoli.tumblr.com
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Sabato 24 maggio si è conclusa a Luino la rassegna culturale Fuori chi Legge!, un festival 
dei giovani per i giovani, che si è svolto dentro e fuori la biblioteca civica della città, per le 
vie del centro e nel parco cittadino. 
Filo conduttore di tutta la manifestazione, la Parola, che è stata scritta, declamata, 
cantata e recitata all’interno dei numerosi eventi svoltisi da venerdì a sabato, a cominciare 
dai laboratori di scrittura musicale e fumettistica, passando attraverso il Concorso sms 
Fuori chi scrive!, ai banchetti di distribuzione e promozione del “book crossing”, ai concerti 
live di Wu Ming Contingent, Amir Isaa e Maria Antonietta, per concludersi con i reading 
musicali e teatrali di vari celebri autori tra gli scaffali della Biblioteca cittadina. 

Reportage
La Parola a Luino con il “Fuori chi Legge!”

testi e foto di Marta Perroni

Due giorni di intrattenimento densi di contenuti quindi, ma che non sono stati riservati 
solo agli “addetti ai lavori” anzi, questo festival completamente aperto e gratuito ha 
permesso a chiunque ne fosse incuriosito di avvicinarsi al mondo dell’editoria, della 
composizione e della lettura, grazie inoltre allo stretto legame tra parola e musica il 
percorso è stato più che piacevole. 
In serata si sono susseguiti sul palco di “Fuori chi Legge!” artisti molto diversi tra 
loro, che possono essere letti ciascuno come esempio di un utilizzo differente della 
parola musicale: i Wu Ming Contingent, espressione del Punk Rock italiano usando un 
eufemismo, arrabbiato, con molto da dire e da criticare, aspre le loro parole come la 
loro musica, scritte e cantate per colpire e scuotere. Dopo di loro si è esibito il romano 
Amir Isaa, rapper dal sangue egiziano, che ha portato a Luino le sue rime di denuncia e 
sprono ai giovani (e non), incitando ad una vita senza troppe preoccupazioni, “filosofia” 
racchiudibile nel motto giovanile e titolo di una sua canzone “Scialla”.



Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

VARESE
ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 281842
AT MUSIC
strumenti musicali
vicolo San Michele 11
tel. 0332 281842
ATA HOTEL
via Albani 79
Tel. 0332.466001
BARLAFUS LOUNGE BAR
via G. Rovani 44
tel. 0332 830056

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 255274

. CAFÉ MANGIA&BEVI
via Bernardino Luini 2
tel. 0332 238593

. CALICÒ
bigiotteria e accessori 
via Carrobbio 15
tel. 0332 234945

. CASA DEL DISCO
piazza Podestà 1
tel. 0332 232229
CENTRO CONGRESSI 
VILLE PONTI
Piazza Litta 2
Tel. 0332 239130 
CIVICO MUSEO D’ARTE 
MODERNA 
E CONTEMPORANEA
Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo42 
Tel. 0332 820409

. LA FELTRINELLI
corso Aldo Moro 3
tel. 0332 282182

. LE CANTINE COOPUF
Via de Cristoforis 5

. LIBRERIA DEL CORSO
corso Matteotti 22/24
tel. 0332 282182

. LUCIANO
STRUMENTI MUSICALI
via Como 18
tel. 0332 281355

. NANO’S CAFÉ
viale Luigi Borri 62
tel. 0332 260066
PALAWHIRLPOOL
Piazzale A. Gramsci 1

. PETALI PREZIOSI
negozio creativo
via Cavour 34
tel. 333 3765659

. PIZZA AL TRANCIO 
DA GIANNI
via G. Garibaldi 23
tel. 0332 831244

. PIZZERIA ZEI
pizza al trancio 
via Carrobbio 8
tel. 0332 289553

. RECORD RUNNERS
 cd/dvd/vinile
via Albuzzi 8
tel. 0332 234550

. ROCK ‘N’ ROLL
via Tagliamento 35
tel.  347 1482055
SALA STUDI FORZINETTI 
piazza XX Settembre
tel. 0332 255293

. THE SCOTSMAN
real Scottish pub
via Garibaldi 25
tel. 0332 236984

. TUV SRL
BIGLIETTERIA
viale Milano 2
tel. 0332 830613

. TWIGGY CLUB/CAFÉ
live club & café
via de Cristoforis 5
tel. 0332 1967097
346 7918418
393 1770831 
www.twiggyclub.com

. UFFICIO IAT
via Romagnosi 9
tel. 0332 281913

. UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
via Veratti 12
tel. 0332 255479
WHISTLE CAFÉ
viale Valganna 147
tel.  349 7361057

ALBIZZATE
. BAR STAZIONE

via Mazzini 18
tel. 0331 993244

. BIBLIOTECA CIVICA
piazza IV Novembre 10
tel. 0331 985277

. COLORIFICIO BASSO
via A. Manzoni 2
tel. 0331 993575

. MANFRI PASTICCERIA
piazza IV Novembre
tel. 0331 994004

CINEMA TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 237325

. COLORS TATTOO
tattoo & piercing 
via Cavour 11
tel. 0332 286851
CONRAD CAFÉ
via C. Cattaneo 1
tel. 0332 235742

. DROP IN
skate & snow shop
via Piave 8
tel. 0332 830213

. FLASHBACK
alternative shop
via San Martino 6/8
tel. 0332 284014
GASOLINERA
via Crispi 17

. HOME
cocktail bar
via C. Cattaneo 10
tel. 340 7207758
IL LABORATORIO
associazione
viale Valganna 16

. IL LIBRACCIO
piazza XX Settembre 2
tel. 0332 282333

. INFORMAGIOVANI
INFORMALAVORO
via Como 21
tel. 0332 255445

. IRIS BAR
via del Cairo

. KINGS CROSS
via Nuccia Casula 11
tel. 3389947347

Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei
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VARESE
ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 281842
AT MUSIC
strumenti musicali
vicolo San Michele 11
tel. 0332 281842
ATA HOTEL
via Albani 79
Tel. 0332.466001
BARLAFUS LOUNGE BAR
via G. Rovani 44
tel. 0332 830056

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 255274

. CAFÉ MANGIA&BEVI
via Bernardino Luini 2
tel. 0332 238593

. CAFFÈ CATTANEO
via Cattaneo 4

. CALICÒ
bigiotteria e accessori 
via Carrobbio 15
tel. 0332 234945

. CASA DEL DISCO
piazza Podestà 1
tel. 0332 232229
CENTRO CONGRESSI 
VILLE PONTI
Piazza Litta 2
Tel. 0332 239130 
CIVICO MUSEO D’ARTE 
MODERNA 
E CONTEMPORANEA
Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo42 
Tel. 0332 820409

. INFORMAGIOVANI
INFORMALAVORO
via Como 21
tel. 0332 255445

. IRIS BAR
via del Cairo

. KINGS CROSS
via Nuccia Casula 11
tel. 3389947347

. LA FELTRINELLI
corso Aldo Moro 3
tel. 0332 282182

. LA VECCHIA VARESE
bar ristorante birreria
via Ravasi 37

. LE CANTINE COOPUF
Via de Cristoforis 5

. LIBRERIA DEL CORSO
corso Matteotti 22/24
tel. 0332 282182

. LUCIANO
STRUMENTI MUSICALI
via Como 18
tel. 0332 281355

. NANO’S CAFÉ
viale Luigi Borri 62
tel. 0332 260066
PALAWHIRLPOOL
Piazzale A. Gramsci 1

. PETALI PREZIOSI
negozio creativo
via Cavour 34
tel. 333 3765659

. PIZZA AL TRANCIO 
DA GIANNI
via G. Garibaldi 23
tel. 0332 831244

. PIZZERIA ZEI
pizza al trancio 
via Carrobbio 8
tel. 0332 289553

. RECORD RUNNERS
 cd/dvd/vinile
via Albuzzi 8
tel. 0332 234550
SALA STUDI FORZINETTI 
piazza XX Settembre
tel. 0332 255293
. SPORTING
FITNESS CLUB
via C.Correnti 2
0332 232604

. THE SCOTSMAN
real Scottish pub
via Garibaldi 25
tel. 0332 236984
THE SOCIAL
via Caracciolo 37
tel. 0332 1806885

. TUV SRL
BIGLIETTERIA
viale Milano 2
tel. 0332 830613

. TWIGGY CLUB/CAFÉ
live club & café
via de Cristoforis 5
tel. 0332 1967097
346 7918418
393 1770831 
twiggyclub.com

. UFFICIO IAT
via Romagnosi 9
tel. 0332 281913

. URP
ufficio relazioni
con il pubblico
via Sacco 5
tel. 0332 255477

CINEMA TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 237325

. COLORS TATTOO
tattoo & piercing 
via Cavour 11
tel. 0332 286851
CONRAD CAFÉ
via C. Cattaneo 1
tel. 0332 235742

. DAMATRÀ
via Carcano 1
tel. 0332 236581
botegacomolli.it

. DROP IN
skate & snow shop
via Piave 8
tel. 0332 830213

. FLASHBACK
alternative shop
via San Martino 6/8
tel. 0332 284014

. GASOLINERA
via Crispi 17

. GRINDHOUSE
via Tagliamento 35
tel.  347 1482055

. HOME BAR
cocktail bar
via C. Cattaneo 10
tel. 340 7207758
IL LABORATORIO
associazione
viale Valganna 16

. IL LIBRACCIO
piazza XX Settembre 2
tel. 0332 282333

. punto di distribuzione: qui trovi Vivamag

A chiudere la serata live è stata Maria Antonietta, giovane artista pesarese che ha 
coinvolto il pubblico con i suoi testi introspettivi e personali, molto femminile sia nelle 
parole che nel sound è riuscita ad unire delicatezza ed aggressività, come se avesse reso 
partecipi gli spettatori della lettura di diario privato, svelato lentamente alternando 
sussurri a personali imprecazioni.
Una bella rassegna quindi, ha unito lettori, scrittori e curiosi di tutte le età, uniti dalla 
passione per l’arte e per tutte le espressioni artistiche legate all’uso del Linguaggio e 
della Parola in tutte le loro forme. 
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ALBIZZATE
. BAR STAZIONE

via Mazzini 18
tel. 0331 993244

. BIBLIOTECA CIVICA
piazza IV Novembre 10
tel. 0331 985277

. COLORIFICIO BASSO
via A. Manzoni 2
tel. 0331 993575

. MANFRI PASTICCERIA
piazza IV Novembre
tel. 0331 994004

. OSTERIA  GIRO DI VITE
via Magenta 2
tel. 0331 987527

. PER BACCO VINERIA
via Roma 1
tel. 0331 991722

. THE FAMILY
via XX Settembre
tel. 0331 993182

ARSAGO SEPRIO
. LORY PIZZA

via Macchi 1
tel. 0331 767045

AZZATE
CINEMA CASTELLANI
via Acquadro 32

BESNATE
. EDICOLA CHIARA

di Martini Chiara 
piazza Mazzini 13  
tel. 0331 274021 

. HANGAR PUB
largo Cesare Battisti
tel. 0331 274838

. STAZIONE
DELLA MUSICA
via Roma 43
tel. 0331 273968
338 9580924

. STUDIO FOTOGRAFICO 
DI GIORGIA CARENA
via Roma 43
tel. 0331 273968
347 4620061

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

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

JERAGO 
CON ORAGO

. BAR NOTE DI ROSSO
via Varesina 44
tel. 0331219414

. DADAUMPA BAR 
& BISTROT
via Varese 29
tel. 03311351831
. SMOKE ONE
piazza Mazzini 20
tel. 0331 735544

LAVENO
MOMBELLO

. IL LIBRO
DI BARBARA SALVIONI
via Garibaldi 85 
tel. 0332 669487

LEGNANO (MI)
 . IL CIRCOLONE 

 via San Bernardino 12
tel. 0331 548766

. MUSIC WORKS
via Madonnina
del Grappa 19
tel. 0331 442077

LUINO
BRASSERIE DU SOLEIL
via Felice Cavallotti 29
RED ZONE PUB
via Dante 33/c
tel. 348 2834224
TEATRO SOCIALE
via XXV Aprile
tel. 0332 543584 

MARNATE
CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 369320

OGGIONA 
CON S. STEFANO

. BELLE EPOQUE
via Volta 122/b

. BIBLIOTECA 
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 214946

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

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 

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
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TRASPORTI PUBBLICI
FNMA AUTOSERVIZI 
02 961921
fnmautoservizi.it
TRENORD
800 500 005
trenord.it
TRENITALIA 
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
SEA AEROPORTI MILANO
02 232323 (06.00/23.00)
seamilano.eu
A.V.T. VARESE
0332 225549
avtvarese.it
CTPI
AUTOBUS VARESE E PROVINCIA
0332 334347
ctpi.it

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

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

GAVIRATE
piazza Dante 1
tel 0332 744707
www.progavirate.com
ufficio@progavirate.com
LUINO
Via Piero Chiara, 1
Tel/Fax: 0332.53.00.19
iatluino@provincia.va.it
SESTO CALENDE
Viale Italia, 3
Tel/Fax: 0331 923329
iatsestocalende@provincia.va.it
SOMMA LOMBARDO
Piazza Vittorio Veneto, 2
Tel:  0331.98.90.95
Fax: 0331.98.90.75
iatsommalombardo@provincia.va.it
www.sommalombardotourism.com

Contatti utili

vivamagvarese

vivamagvarese

vivamag

INFO & PUBBLICITÀ
info@vivamag.it

329 0170561

www.vivamag.it

I nostri contatti

SUMIRAGO
. BAR LA TRAVE

via XV Aprile 4
tel. 0331909003

. BIBLIOTECA COMUNALE
via San Lorenzo 21
tel. 0331 905256

TRADATE 
. BIBLIOTECA CIVICA

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

VEDANO OLONA
. L’ARLECCHINO

via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 2400125

VERGHERA 
DI SAMARATE
CAFFÉ TEATRO
via Indipendenza 10
tel. 0331 223133




