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Editoriale
Bentornati!

di Vincenzo Morreale

Ben ritrovati!
“cosa succede in città?” “Dove?” “A che 
ora?” “Quanto costa?” “Chi c'è che suona?” 
“Ma quella mostra?”
Quante volte vi abbiamo aiutato a dare 
una risposta a queste domande? In tutti 
questi anni che siamo in vostra compa-
gnia diremmo tante. E lo diciamo senza 
falsa modestia. 
Questa volta però succede che qualcuno 
ci ha “aiutato ad aiutarvi”, sul serio. 
Perché? Perché assieme ad altre realtà 
territoriali abbiamo realizzato il progetto 
triennale “Convergenze” nell'ambito del 
bando di Fondazione Cariplo “valoriz-
zare le attività culturali come fattore di 
sviluppo delle aree urbane” e vinto un 
contributo pari a cinquecentomila euro 
(per tre anni) per finanziare in team le 
nostre iniziative e realizzarne di nuove 
sempre più interessanti.
Una notizia, questa qui, che ci ha 
fatto dimenticare quest'estate dal 
tempo impietoso che ha rovinato tanti 
bellissimi festival e appuntamenti estivi 
lasciandoci al chiuso, oppure per chi ha 
potuto, facendoci spostare in cerca di un 
po' di sole.
Ma se questo fine agosto nel quale sono 
dietro la scrivania a scrivere questo edi-
toriale non vuole ingannarmi spero che 
potremmo, almeno a settembre, goderci 
quel poco di vita all'aria aperta che gli 
ultimi uggiosi mesi ci hanno negato.

Qualche consiglio? Naturalmente tanti, 
perché qui a Varese per quanto se ne dica 
nessuno riesce a fermarci, nemmeno il 
maltempo. 
La seconda edizione di Microcosmi a 
Comerio, Mollalosso Festival a Casorate 
Sempione, la Gasolinera Summer nel 
parco di Villa Mirabello a Varese oppure 
“Oltre i Cento Passi” a Cassano Magnago 
sono solo alcune delle manifestazioni su 
cui noi di Vivamag contiamo molto. 
E ve le lasciamo scoprire con calma e con 
gusto approfondendo fra schede ed arti-
coli nelle prossime pagine del magazine 
che avete fra le mani.
Non vogliamo aggiungere altro, se non 
che per i prossimi mesi abbiamo in serbo 
davvero tante bellissime sorprese per 
tutti voi (e noi compresi).

Ci rileggiamo ad ottobre!
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tutti gli appuntamenti del mese

Settembre 2014

lunedì 1

giovedì 4

martedì 2

venerdì 5

mercoledì 3

twiggy cafè
Varese
-----------------------------------------------------------------
aperitivo
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00
€ 6 a consumazione

magre sponde 
festival
Villa Terzoli
Brebbia
-----------------------------------------------------------------
petroleum + 
downlouders + 
the unsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 | € 0

festa della 
resistenza
Area Feste
Schiranna
-----------------------------------------------------------------
briganti + 
l'incredibile 
stranibanda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.45 | € 0

paesaggi sonori
Area Feste
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
nova cain + 
lucertolas + 
black bear
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

gasolinera
summer park
Parco Villa Mirabello
Varese
-----------------------------------------------------------------
libera uscita 
Ligabue tribute
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

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. dalle 19.00
€ 6 a consumazione

twiggy cafè
Varese
-----------------------------------------------------------------
aperitivo
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00
€ 6 a consumazione

villa panza
Varese
-----------------------------------------------------------------
aisthesis
All’origine delle 
sensazioni. Robert 
Irwin e James Turrell
Fino al 2 novembre!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10.00-18.00 | € n.d.

twiggy cafè
Varese
-----------------------------------------------------------------
aperitivo
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00
€ 6 a consumazione

la vecchia varese
Varese
-----------------------------------------------------------------
la serata dei
giochi in scatola
con l'associazione
in ludo veritas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

Quarto stato
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
trio Jazz 
Tacchi, Mattei, Attolini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

gasolinera
summer park
Parco Villa Mirabello
Varese
-----------------------------------------------------------------
waXlife vs vigor 
sfida tra DJs!
Happy Hour! Birra
a € 3,40 (21.00 - 24.00)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0 pag

18

pag
19

proponi i tuoi eventi!
Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag? 

scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 0170561
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domenica 7 mercoledì 10lunedì 8

giovedì 11

martedì 9

twiggy cafè
Varese
-----------------------------------------------------------------
aperitivo
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00
€ 6 a consumazione 

festa della 
resistenza
Area Feste
Schiranna
-----------------------------------------------------------------
uniposka +
banda bassotti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.45 | € 0

la vecchia varese
Varese
-----------------------------------------------------------------
broken strings
acoustic duo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

gasolinera
summer park
Parco Villa Mirabello
Varese
-----------------------------------------------------------------
party in the park 
musica deephouse 
minimal electro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00 | € 0

la vecchia varese
Varese
-----------------------------------------------------------------
happy hour
la birra media costa 
come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

cinema nuovo
Varese
-----------------------------------------------------------------
sotto una
buona stella
di Carlo Verdone
(Italia 2013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 (solo 
abbonati) + 22.30
€ 5

cinema nuovo
Varese
-----------------------------------------------------------------
sotto una
buona stella
di Carlo Verdone
(Italia 2013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00
€ 5

twiggy cafè
Varese
-----------------------------------------------------------------
aperitivo
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00
€ 6 a consumazione 

la vecchia varese
Varese
-----------------------------------------------------------------
la serata dei
giochi in scatola
con l'associazione
in ludo veritas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

gasolinera
summer park
Parco Villa Mirabello
Varese
-----------------------------------------------------------------
the piedmont 
brothers band
Happy Hour! Birra
a € 3,40 (21.00 - 24.00)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

sala veratti
Varese 
-----------------------------------------------------------------
i tarocchi
Mostra collettiva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.30

villa panza
Varese
-----------------------------------------------------------------
aisthesis
All’origine delle 
sensazioni. Robert 
Irwin e James Turrell
Fino al 2 novembre!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10.00-18.00 | € n.d.

sabato 6

twiggy cafè
Varese
-----------------------------------------------------------------
aperitivo
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00
€ 6 a consumazione 

the social
Varese
-----------------------------------------------------------------
aperitivo
con buffet al banco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.30

magre sponde 
festival
Villa Terzoli
Brebbia
-----------------------------------------------------------------
hierbamala + 
rodeo party+
dJ marvin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 | € 0

festa della 
resistenza
Area Feste
Schiranna
-----------------------------------------------------------------
den gallo + 
nobraino
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.45 | € 0

paesaggi sonori
Area Feste
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
maurizio abate +
al doum & 
the faryds + 
appaloosa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

gasolinera
summer park
Parco Villa Mirabello
Varese
-----------------------------------------------------------------
the cyborgs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

museo bodini
Gemonio
-----------------------------------------------------------------
visita guidata
al museo e alla mostra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 11.00
€ 3 + visita guidata

ma*ga
Gallarate
-----------------------------------------------------------------
mario cresci 
Ex / Post. Orizzonti 
Momentanei
Serata di inaugurazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.30

sala veratti
Varese 
-----------------------------------------------------------------
i tarocchi
Mostra collettiva
Serata di inaugurazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.30

pag
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molla l'osso 
festival
Area Feste
Casorate Sempione
-----------------------------------------------------------------
lovebird + 
vintage violence 
+ rumatera
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 | € 0

spazio anteprima
Saronno
-----------------------------------------------------------------
the lab birthday
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera Fenalc

angera in musica
di fronte al Municipio
-----------------------------------------------------------------
ian paice
(Deep Purple) +
drum clinic + 
show
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.30 | € 0

rock in the park 
Area Feste
Cugliate Fabiasco
-----------------------------------------------------------------
brian blues band 
[blues elettrico ]
Farmer Stage ore 20.30
gli shakers 
[rock'n'roll] Juke Joint 
stage ore 22.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.30 | € 0

sabato 13sabato 13

twiggy cafè
Varese
-----------------------------------------------------------------
aperitivo
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00
€ 6 a consumazione 

the social
Varese
-----------------------------------------------------------------
aperitivo
con buffet al banco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.30

gasolinera
summer park
Parco Villa Mirabello
Varese
-----------------------------------------------------------------
meeting delle 
palestre di arti 
marziali varesine 
con esibizioni di lotta 
sul ring
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00 | € 0

microcosmi
piazza del Comune
Comerio
-----------------------------------------------------------------
riflessi d’argento
mostra di danilo
bertolini 
Affascinante viaggio
attraverso le meraviglie 
del Nobile metallo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00-19.00 | € 0

microcosmi
Parco di Villa Tatti
Comerio
-----------------------------------------------------------------
età mostra fotografica
sagome laboratori 
per bambini (alle 15:30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00-24.00 | € 0

microcosmi
Parco di Villa Tatti
Comerio
-----------------------------------------------------------------
micro- 
cosmicomiche 
Spettacolo teatrale di
Zimaquò Teatro
alle 18:00 incontro
con lo scrittore
andrea vitali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 17.00 | € 0

microcosmi
chiesa di San Celso
Comerio
-----------------------------------------------------------------
settembre in san
celso 2014
cotton club
Concerto jazz omaggio 
a Duke Ellington
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € 0

microcosmi
indie night
Comerio
-----------------------------------------------------------------
cortile Movida
gnut live
-----------------------------------------------------------------
cortile Circolino
cecilia live
-----------------------------------------------------------------
largo Emilio Ossola
frozen farmer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00 | € 0

microcosmi
Parco di Villa Tatti
Comerio
-----------------------------------------------------------------
banda osiris
Le dolenti note
alle 20:30
+ riccardo 
sinigallia
alle 21:00
+ antonella 
ruggiero Recital
alle 23:00
+ pietro scapin
Selezione musicale e 
osservazioni
astronomiche
con Antonio Paganoni 
alle 24:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.30 | € 10

cortisonici
a microcosmi
largo Emilio Ossola
e chiesa di San Celso
Comerio
-----------------------------------------------------------------
cortisonici
il meglio degli ultimi
concorsi 2003-2014
+ cortisonici
inferno i lavori
sperimentali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 23.00-01.00 | € 0

venerdì 12

molla l'osso 
festival
Area Feste
Casorate Sempione
-----------------------------------------------------------------
rootical 
foundation + 
hierbamala
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 | € 0

twiggy meets
microcosmi
Parco di Villa Tatti
Comerio
-----------------------------------------------------------------
the wyns +
niagara
MonotremeRecords, UK
 + his clancyness 
Fat Cat Records, UK
Inaugurazione del
Festival Microcosmi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.30 | € 8

cortisonici
a microcosmi
largo Emilio Ossola
e chiesa di San Celso
Comerio
-----------------------------------------------------------------
cortisonici
il meglio degli ultimi
concorsi 2003-2014
+ cortisonici
inferno i lavori
sperimentali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 23.00-01.00 | € 0

the social
Varese
-----------------------------------------------------------------
aperitivo
con buffet al banco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.30 

spazio anteprima
Saronno
-----------------------------------------------------------------
the lab birthday
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera Fenalc

gasolinera
summer park
Parco Villa Mirabello
Varese
-----------------------------------------------------------------
brazilian rhyme
serata brasiliana!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

rock in the park 
Area Feste
Cugliate Fabiasco
-----------------------------------------------------------------
vintage trio
[old soul & blues]
Farmer stage ore 20.30
gianni cipolletti 
& the blues 
feeling
[rock-blues] Juke Joint 
stage ore 22.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.30 | € 0
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martedì 16 mercoledì 17

giovedì 18

twiggy cafè
Varese
-----------------------------------------------------------------
aperitivo
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00
€ 6 a consumazione 

cinema nuovo
Varese
-----------------------------------------------------------------
saving mr. banks 
di John Lee Hancock 
(G.B. 2013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 (solo 
abbonati) + 22.30
€ 5

cinema nuovo
Varese
-----------------------------------------------------------------
saving mr. banks 
di John Lee Hancock 
(G.B. 2013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00
€ 5

sala veratti
Varese 
-----------------------------------------------------------------
i tarocchi
Mostra collettiva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.30

twiggy cafè
Varese
-----------------------------------------------------------------
aperitivo
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00
€ 6 a consumazione

la vecchia varese
Varese
-----------------------------------------------------------------
la serata dei
giochi in scatola
con l'associazione
in ludo veritas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

oltre i 100 passi
Gorla Maggiore
(via Sabotino)
-----------------------------------------------------------------
parliamone
convegno
viaggio per la legalità
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 

sala veratti
Varese 
-----------------------------------------------------------------
i tarocchi
Mostra collettiva
dal 6 al 21 settembre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 9.30-12.30 / 14-18

lunedì 15

la vecchia varese
Varese
-----------------------------------------------------------------
happy hour
la birra media costa 
come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

microcosmi
piazza del Comune
Comerio
-----------------------------------------------------------------
riflessi d’argento
mostra di danilo
bertolini 
Affascinante viaggio
attraverso le meraviglie 
del Nobile metallo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00-19.00 | € 0

microcosmi
Parco di Villa Tatti
Comerio
-----------------------------------------------------------------
età mostra fotografica 
-----------------------------------------------------------------
sagome laboratori 
per bambini (alle 15:30)
-----------------------------------------------------------------
piazza del gusto
a cura di Slow Food 
Varese (alle 15.00)
-----------------------------------------------------------------
alla conQuista
della leggerezza
teatro sperimentale
(alle 17.00)
-----------------------------------------------------------------
passaggi spettacolo 
di danza (alle 17.30) 
-----------------------------------------------------------------
mondo piccolo
Presentazione del libro 
di Valerio Millefoglie con 
musica di Geppi (Casino 
Royale) - alle 18.30
-----------------------------------------------------------------
ugo morrison
presentazione del 
fumetto di Pino Ceriotti 
con la partecipazione 
di Alberto Fortis
(alle 19.30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00-24.00 | € 0

microcosmi
indie night
Comerio
-----------------------------------------------------------------
cortile Movida
brenneke live
in collaborazione
con Redbox
-----------------------------------------------------------------
cortile Circolino
above the tree
-----------------------------------------------------------------
largo Emilio Ossola
elton novara
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00 | € 0

microcosmi
parco di villa Tatti
Comerio
-----------------------------------------------------------------
blue bandita
big band
Viaggio musicale tra
R&B, swing e rock
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

molla l'osso 
festival
Area Feste
Casorate Sempione
-----------------------------------------------------------------
the goose 
bumps + hound 
dog rockers + 
backseat boogie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 | € 0

domenica 14

Quarto stato
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
l'aperitivo
del circolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 

twiggy cafè
Varese
-----------------------------------------------------------------
aperitivo
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00
€ 6 a consumazione

spazio anteprima
Saronno
-----------------------------------------------------------------
the lab birthday
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera Fenalc

la vecchia varese
Varese
-----------------------------------------------------------------
tps band
[blues, rock, folk] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

gasolinera
summer park
Parco Villa Mirabello
Varese
-----------------------------------------------------------------
magic sound
Cover Rock
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

venerdì 19

twiggy cafè
Varese
-----------------------------------------------------------------
aperitivo
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00
€ 6 a consumazione

chiesa dei ss. 
cosma e damiano 
Schianno
-----------------------------------------------------------------
la morbida forza 
della scultura 
mostra personale di 
Massimo Fergnani
Inaugurazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
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lunedì 22sabato 20

martedì' 23

domenica 21

mercoledì 24

Quarto stato
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
la tensione
di violet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

oltre i 100 passi
Cassano Magnago
(via 1° Maggio)
-----------------------------------------------------------------
duo bucolico +
b-folk +
modena city
ramblers
Music Fest
Dire!Fare!Festa!
viaggio per la legalità
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.30

museo civico 
floriano bodini 
Gemonio 
-----------------------------------------------------------------
eugenio fasana 
Mitografia
di un alpinista
Serata di inaugurazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00

la vecchia varese
Varese
-----------------------------------------------------------------
nobiscorda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

chiesa dei ss. 
cosma e damiano 
Schianno
-----------------------------------------------------------------
la morbida forza 
della scultura 
mostra personale di 
Massimo Fergnani
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. sabato 20: 18-22 
domenica 21: 15-22

sala veratti
Varese 
-----------------------------------------------------------------
i tarocchi
Mostra collettiva
dal 6 al 21 settembre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 9.30-12.30 / 14-18

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. dalle 19.00
€ 6 a consumazione

cinema nuovo
Varese
-----------------------------------------------------------------
12 anni schiavo 
di Steve McQueen
(Usa 2013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 (solo 
abbonati) + 22.30
€ 5

cinema nuovo
Varese
-----------------------------------------------------------------
12 anni schiavo 
di Steve McQueen
(Usa 2013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00
€ 5

giovedì 25

la vecchia varese
Varese
-----------------------------------------------------------------
la serata dei
giochi in scatola
con l'associazione
in ludo veritas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

venerdì 26 sabato 27

twiggy cafè
Varese
-----------------------------------------------------------------
aperitivo
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00
€ 6 a consumazione

spazio anteprima
Saronno
-----------------------------------------------------------------
beer fest
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera Fenalc

spazio anteprima
Saronno
-----------------------------------------------------------------
beer fest
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera Fenalc

the social
Varese
-----------------------------------------------------------------
Jama trio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

stazione
della musica
studio 
fotografico 
giorgia carena
-----------------------------------------------------------------
vanity hair
aperitivo fashion!
omaggio su prenotazione
make-up, acconciatura 
e book fotografico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00-20.00

lunedì 29domenica 28 martedì 30

la vecchia varese
Varese
-----------------------------------------------------------------
the raw boys
[folk & blues]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

spazio anteprima
Saronno
-----------------------------------------------------------------
beer fest
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera Fenalc

Quarto stato
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
dovunQue 
Quarto
concorso fotografico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

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. dalle 19.00
€ 6 a consumazione

cinema nuovo
Varese
-----------------------------------------------------------------
i segreti
di osage county
di John Wells
(Usa 2013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 (solo 
abbonati) + 22.30
€ 5
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venerdì 5 settembre | ore 22.00

libera uscita
ligabue tribute

Gasolinera Summer Park
Anche a settembre, a pochi passi dal centro!

giovedì 04 settembre | ore 21.00

waXlife vs vigor
live dj set
con waxlife & dj vigor

Due generazioni a confronto, due 
proposte musicali differenti ma legate 
dalla profonda ricerca, dalla curiosità e 
dal background nell'ambito della Black 
Music. Dal jazz all’elettronica passando 

per il breakbeat e il rap in un viaggio 
senza confini… per chi ama la musica e la 
vive senza pregiudizi.
Happy Hour! La birra media costa € 3,40 
dalle 21.00 a mezzanotte.

Gasolinera Summer Park è all'interno di Villa Mirabello, a Varese
(ingresso da piazza della Motta)

per info: facebook.com/gasolinerasummer

I Libera Uscita sono una cover band vare-
sina che suona i pezzi di Luciano Ligabue. 
Nata nel 2005, la formazione annovera 
cinque musicisti accomunati dalla
passione per le canzoni e le atmosfere 

uniche del rocker di Correggio fatte
di ballate oniriche e cavalcate rock.

foto di Giulia valenti (facebook.com/
LiberaUscitava)

sabato 6 settembre | ore 22.00

the cyborgs
Si fanno chiamare “0” e “1” come i simboli 
del codice binario, che rappresentano 
l’inizio e la fine dell’uomo. Dal codice 
binario ha inizio l’era tecnologica, e con lo 
sviluppo tecnologico l’uomo, in futuro,
si autodistruggerà. ZERO e UNO. Inizio 
e fine. Stanno viaggiando ovunque 
comunicando i loro ideali attraverso il 
Blues, cercando di smuovere le coscienze, 
predicando un ritorno al passato e alla 
semplicità. Cantano spesso del futuro, 
profetizzando e descrivendo i cambiamen-
ti della razza umana nel corso del tempo. 
Disordine, caos, inquinamento e ribellione 
dell’uomo e della natura. “Ci stiamo auto-
distruggendo, e questo è sotto gli occhi di 

tutti, anche se nessuno ne parla.”
Due uomini, una Band, il Blues…
n° 0 chitarra elettrica e voce.  n°1 tutto il 
resto (sinth, piano, batteria, percussioni)



venerdì 12 settembre | ore 22.00

brazilian rhyme
serata brasiliana
Parte della storica band varesina Distretto 
51 riunita sotto il nome di “Brazilian 
Rhyme”  da' vita a questo nuovo progetto 
immerso fra atmosfere, suoni e colori 
latinoamericani. La lineup è composta da 
Fraula (tastiere), Giusy Consoli (voce), Mar-
co Conti (basso), Matteo Goglio (chitarra) e 
Marco Caccianiga (percussioni).

domenica 7 settembre | dalle 17.00

party in the park
deephouse/minimal/electro
Un party dedicato alla musica minimal, 
electro e deephouse. La migliore sele-
zione, i migliori dj. Tutto da ballare dal 
pomeriggio fino a mezzanotte, nel verde 
del parco di Villa Mirabello. 

Gasolinera Summer Park… …continua anche a settembre!

giovedì 11 settembre | ore 21.00

the piedmont
brothers band

Aperitivo lungo con la band in versione 
acustica e la loro splendida musica 
country, rock e folk. L'accompagna-
mento giusto per un drink nel verde del 
Parco di Villa Mirabello. La lineup è com-
posta da Marco Zanzi alla voce, chitarra 

e banjo; Cecilia Zanzi alla voce, Anna Satta 
al violino, Stefano Zanrosso alla chitarra e 
ai fiati, Carlo Rizzi al contrabbasso e Franco 
Svanoni alla batteria e alle percussioni. 
Happy Hour! La birra media costa € 3,40 
dalle 21.00 a mezzanotte

domenica 14 settembre | ore 21.00

magic sound
cover rock

Una serata live con il meglio del “magico 
rock anni '70”: Deep Purple, Pink Floyd, 
Uriah Heep, Dire Straits, Creedence,
Hendrix, Doors, Guns'n'roses, The Who

e Van Halen solo per citarne alcuni.
Un live adrenalinico che vi farà ballare e 
cantare a squarciagola tutta la sera.
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VENERDÌ 12 SETTEMBRE

PARCO DI VILLA TATTI
ORE 20:30 
INAUGURAZIONE DEL 
FESTIVAL

TWIGGY MEETS 
MICROCOSMI* 

ORE 21:00 
The Wyns 

ORE 22:00 
Niagara (Monotreme 
Records, UK)
 
ORE 23:00 
His Clancyness (Fat Cat 
Records, UK)

* Evento a pagamento, costo unico 
della serata 8 euro. 

LARGO EMILIO OSSOLA e
CHIESA DI SAN CELSO

DALLE 23.00 ALLE 01.00
CORTISONICI
il meglio degli ultimi 
concorsi 2003 – 2014
CORTISONICI
INFERNO, i lavori 
sperimentali

SABATO 13 SETTEMBRE

PIAZZA DEL COMUNE
DALLE 15:00 ALLE 19:00 

RIFLESSI D’ARGENTO

attraverso le meraviglie del 
Nobile metallo, con oggetti 
antichi e moderni di ogni 
parte del mondo di DANILO 
BERTOLINI.
MOSTRA della 
COLLEZIONE ZOOLOGICA 
del Comune di Comerio
 

PARCO DI VILLA TATTI
ORE 15:00 ALLE 24:00 
Mostra fotografica ETA’ 
a cura di LORENZA 
DAVERIO 
ORE 15:30 

SAGOME
Laboratori per bambini 
a cura di REMIDA-
ALTREMENTI

BELVEDERE 
SERRA DEL COMUNE

ORE 16:00 

UTOPIA TROPICALE
Nuove prospettive del 
giardino contemporaneo.

PARCO DI VILLA TATTI
ORE 17:00 

MICROCOSMICOMICHE
Spettacolo teatrale di 
ZIMAQUO’ TEATRO 

Microcosmi è un evento culturale ideato 
da Vittorio Cosma (pianista, composi-
tore e produttore discografico) e dal 
Sindaco di Comerio (VA) Silvio Aimetti: 
una tre giorni di incontri, concerti, labo-
ratori per adulti e per bambini, letture e 
spettacoli, in cui i protagonisti sono sia 
realtà locali che nazionali.
La caratteristica del festival, giunto alla 
sua seconda edizione, è quella di aver 
creato appuntamenti nelle piazze, nei 
cortili e nei giardini di un piccolissimo 
paese del varesotto, Comerio. 
Insieme a spettacoli, laboratori, musica, 
letteratura, cinema, teatro, design, 
fotografia e danza viene valorizzata 
anche la cultura del territorio, l’uso 
delle attività ricreative e di recupero 
sociale grazie alle collaborazioni 
con il centro Socioculturale SomsArt 

(impegnato in discipline artistiche e 
percorsi riabilitativi), le Scuole Statali di 
Comerio, il laboratorio di fotografia del 
Centro Anziani Comunale, L’Associazio-
ne Altrementi (Arte, design e sviluppo 
sostenibile), gli spazi multifunzionali o 
consolidati in ambito locale come Twig-
gy Cafè, le attività teatrali di  Zimaquò 
teatro e gli incontri con l'autore a cura 
dell'Associazione Amici di Piero Chiara. 
Tra gli ospiti di quest'anno, solo per 
citarne alcuni: Antonella Ruggero, Ric-
cardo Sinigallia, Banda Osiris e Geppi 
dei Casino Royale.
Tra i protagonisti della kermesse Micro-
cosmi anche l'Associazione Cortisonici 
che animerà le nottate con spazi di 
proiezione dove gustarsi il meglio degli 
ultimi concorsi (2003-2014) e i lavori 
sperimentali e di ricerca della sezione 
“Inferno Cortisonici”. 

MICROCOSMI | edizione 2014

A COMERIO
da venerdì 12 a domenica 14 settembre



DOMENICA 14 SETTEMBRE

PIAZZA DEL COMUNE
DALLE 15.00 ALLE 21:00 

RIFLESSI D’ARGENTO

attraverso le meraviglie del 
Nobile metallo, con oggetti 
antichi e moderni di ogni 
parte del mondo di DANILO 
BERTOLINI.
MOSTRA della 
COLLEZIONE ZOOLOGICA 
del Comune di Comerio

PARCO DI VILLA TATTI 
ORE 15:30 ALLE 24:00 
Mostra fotografica ETA’ 
a cura di LORENZA 
DAVERIO 
ORE 15:30 

SAGOME
Laboratori per bambini 
a cura di REMIDA-
ALTREMENTI
DALLE ORE 15:00 
PIAZZA DEL GUSTO
a cura di SLOW FOOD VARESE
ore 15.30/16.00 GELATO 
CHE PASSIONE, MA COME 
SI FA QUELLO BUONO? 
con Claudio Colombo
ore 16.30/17.00 PANE CON 
PASTA MADRE E POI LA 
PORTATE A CASA! 
con Massimo Grazioli

ORE 17:00 
ALLA CONQUISTA
DELLA LEGGEREZZA
Allestimento teatrale 
sperimentale
a cura di SOMS ART

       
       ORE 17.30 

PASSAGGI
      Spettacolo di danza della
      compagnia SILVANA BAZZI 
       ORE 18:30 

MONDO PICCOLO
Presentazione del libro di 
VALERIO MILLEFOGLIE in 
dialogo musicale con GEPPI 
dei CASINO ROYALE
ORE 19:30 
UGO MORRISON
Presentazione del fumetto 
di PINO CERIOTTI  con la 
partecipazione di ALBERTO 
FORTIS

CORTILE MOVIDA
ORE 20:00 
MUSICA INDIE 

      BRENNEKE (In        
     collaborazione con Redbox)

CORTILE CIRCOLINO
ORE 20:00 
MUSICA INDIE 
ABOVE THE TREE

LARGO EMILIO OSSOLA
ORE 20:00 
MUSICA INDIE 
ELTON NOVARA

PARCO DI VILLA TATTI
ORE 21:00 
BLUE BANDITA BIG BAND 
Viaggio musicale attraverso 
l’R&B, lo swing e il rock

PARCO DI VILLA TATTI*
ORE 20:30 
BANDA OSIRIS 
Le dolenti note 

DALLE ORE 21:30 
RICCARDO SINIGALLIA
in concerto

ORE 23:00 
ANTONELLA RUGGIERO 
Recital

* Evento a pagamento, costo unico 
della serata 10 euro. 

ORE 24:00
OSSERVAZIONI 
ASTRONOMICHE
a cura di ANTONIO 
PAGANONI 
Selezione musicale di 
PIETRO SCAPIN 

LARGO EMILIO OSSOLA e 
CHIESA DI SAN CELSO

DALLE ORE 23.00 ALLE ORE 01.00
CORTISONICI
il meglio degli ultimi 
concorsi 2003 – 2014
CORTISONICI
INFERNO, i lavori 
sperimentali

SABATO 13 SETTEMBRE

ORE 18:00 

Incontro con lo scrittore
ANDREA VITALI 
Conducono FRANCO 
TETTAMANTI
e BAMBI LAZZATI
A cura di AMICI DI PIERO 
CHIARA

SAN CELSO
ORE 19:00 

SETTEMBRE IN SAN 
CELSO 2014 - 
COTTON CLUB
Concerto jazz omaggio a 
Duke Ellington
Evento a cura 
dell’associazione 
IL SESTANTE

CORTILE MOVIDA
ORE 20:00 

MUSICA INDIE GNUT

CORTILE CIRCOLINO
ORE 20:00 

MUSICA INDIE CECILIA

LARGO EMILIO OSSOLA
ORE 20:00 

MUSICA INDIE FROZEN 
FARMER
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venerdì 12 settembre 
serata reggae con:
Rootical Foundation, Hierbamala
Dj set a cura dei Baudelaire’s Conspiracy

rootical 
foundation:
Una reggae big 
band proveniente 
dalla provincia di 
Milano, attiva dal 
2004, dedita al new 
roots. Nel 2006 pub-

blica il primo album “Ri-uscire”, con brani in 
italiano e inglese. Nel 2012 pubblica “HUMAN 
RIGHTS” un concept album dedicato al tema 
dei diritti umani, (di cui parte del ricavato vie-
ne devoluto a STAND UP FOR JAMAICA, asso-
ciazione che si occupa di progetti in difesa dei 
diritti umani sull’isola del reggae, dal 1999) 
con importanti collaborazioni e ospiti come 
Raphael (Eazy Skankers), Sun Sooley (from 
Senegal) e PieroDread (Franziska Family), 
Dread Lion Hi Fi, Nico Roccamo e molti altri.
Nel 2014 un nuovo album intitolato RELOAD. 
Nel corso degli anni la band ha collezionato 
una lunga serie di live e la partecipazione a 
importanti reggae festival quali Ragga coi 
Cinghiali – Liguria (2010), Reggae Radio 
Station Summer Festival – Milano (2010), 
Filagosto Festival e Fara Rock – Bergamo 
(2011/2013) Bababoom Festival – Marche 
(2012) Positive River Festival – Emilia (2012) e 
reggae festival internazionali come OverJam 
Festival di Tolmin in SLOVENIA (2013). In que-
sti anni cantante e coriste della band si sono 

Anche quest’anno si  replica l’appuntamento 
con l’Associazione Molla l’Osso presso 
l’area feste di Casorate Sempione (VA) 
nei giorni  12 - 13 – 14 Settembre con  la 
quarta edizione del festival di beneficenza 
“molla l’osso fest”.

I fondi raccolti durante le edizioni 
passate sono stati interamente devoluti 
all’Associazione “ALDO ARIENTI AMICI C.O.O 
– ONLUS”, e sono stati utilizzati per istituire 
e mantenere un servizio di assistenza 
psicologica per i pazienti ricoverati presso il 
reparto di Chirurgia Oncologica Ortopedica 
dell’Ospedale Gaetano Pini di Milano.
Il Prof. Mapelli (ex-primario del reparto di 
oncologia ortopedica e vice presidente 
dell’Associazione Aldo Arienti Amici 
C.O.O.) ha comunicato alla stampa che 
con la donazione ricevuta nel 2013 è 
stata reperita una risorsa qualificata per 
l’aggiornamento dell’archivio scientifico dei 
dati relativi ai pazienti oncologici, al fine di 
migliorare, insieme al follow up degli stessi, 
l’approfondimento della ricerca.

L’obiettivo per il 2014 dell’associazione 
Molla L’Osso è quello raccogliere una cifra 
tale da poter sostenere un progetto di 
ricerca di una cura per gli osteosarcomi.

Per raggiungere lo scopo prefissato, il 
“Molla l’Osso Fest 2014” si articolerà in 
tre giorni durante i quali si esibiranno sul 
palco le seguenti bands:

esibiti come “Rootical Small Crew” in decine 
di showcase in vari locali e centri sociali, 
accompagnati da diversi selecta e sound 
system.

Hierbamala 
nasce nell'estate del 
1998
continuazione di 
una precedente 
esperienza, il Clan 
de Gajet, del 1994.

Ispiratore della band è Pindi (Carlo 
Premdhyan Sandrin), già front man dei 
Running Stream, gruppo d'èlite del nuovo 
rock psichedelico della seconda metà degli 
anni '80. In questo periodo Hierbamala 
registra due album e un singolo, partecipa a 
diversi eventi, concerti, e modifica più volte 
la formazione. Hierbamala suona dal vivo 
con Bassistinti, Vallanzaska, Hard Discount, 
Rufus Rafcat, Stiliti, Nuda Folla, Monza Inna 
da Yard, Skastory, Ganja Cookies Sound 
System, Mama Alma, Jamaica Red Stripes, 
Risin Family , Ganja Mama, Chop Chop Band, 
Krikka Reggae e altre bande ska e reggae 
del circuito. Dopo il successo del singolo 
"Vendi Fumo" del 2004 e il successivo album 
"Magia", Hierbamala sale sul palco della più 
importante manifestazione reggae europea, 
il Rototom Sunsplash. Nel settembre del 
2008 la band si scioglie per quasi tre anni. 
Nel luglio del 2011 Hierbamala si riunisce, 
cambiando tre musicisti; rimangono le due 
colonne della formazione storica, Carlo PD 
Sandrin e Hierba Levi Papa Tambo. 
A dicembre 2013 esce Hic Sun Leones. Ora la 
hierba è a voi!

Baudelaire's 
Consiparacy
I Baudelaire's Con-
spiracy, nati ver-
so fine del 2012, 
sono un gruppo 
di musica electro-
nic/dance con in-
fluenze indie/rock 

proveniente da Gallarate. Il 15 luglio 2014, 
è uscito il loro primo EP “Volevamo Suonare 
Indie Rock, Ma Siamo Zarri Dentro”, che se-
gna il punto di svolta verso un nuovo assetto 
live, composto da voce, basso, batteria e pia-
nola midi. Tra le tracce contenute all'interno 
dell'EP, il remix “Catch the Train” dei “There 
Will Be Blood”, prodotto in occasione dell'u-
scita del loro secondo album. Nell'arco di 
pochi mesi dalla nascita, i Baudelaire's sono 
stati ingaggiati in decine di club e svariati fe-
stival dell'hinterland milanese condividendo 
il palco con dj e band quali: Orkid (Trashick), 
V.O.D.A. (Oh My Club), Phil Benson (Hate 
Mosh), Vallanzaska (Maninalto! Records), 
Matrioska (Maninalto! Records), Porno Rivi-
ste (Edel), Notimefor (Ghost Agency), Cisco 
Bellotti (Maninalto! Records).

sabato 13 settembre 
serata punk rock con:
Rumatera, Vintage Violence, Lovebird
Live set dei Baudelaire’s Conspiracy

Rumatera
I Rumatera nascono 
nell'estate del 2007 
dall'idea dei quattro 
musicisti fondato-
ri: Daniele Russo e 
Giovanni Gatto, pre-

cedentemente militanti nei Catarrhal Noise, 
Giorgio Gozzo e Luca Perin precedentemente 
militanti nei Budregassi. Intento della band 
è quello portare in musica lo stile di vita e la 
mentalità dei ragazzi di campagna, considera-
ti sinceri e privi di condizionamenti. Caratteri-
stica dei Rumatera è l'utilizzo, quasi esclusivo, 
del Veneto come lingua dei propri brani; tale 
scelta si lega all'origine dei musicisti, tutti ori-
ginari da Cazzago di Pianiga e dintorni, in pro-
vincia di Venezia. I Rumatera desiderano porsi 
nel panorama italiano come alternativa ai 
moltissimi gruppi "clone" e ai gruppi costrui-
ti a tavolino sicuri di attrarre l'attenzione dei 
ragazzi dallo stile più "street" e "rock and roll" 
che non si sentono rappresentati dai modelli 
musicali proposti dalle majors.

Molla l'osso fest 2014
3 giorni di Festa, Musica, Cibo, Birra,

Sport e Intrattenimento per raccogliere fondi!
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Vintage Violence
I Vintage Violence 
sono una rock band 
italiana nata a Lecco 
nel 2001. Con il pri-
mo album in italiano 
“Psicodramma” la 
band vince le sele-

zioni di Arezzo Wave e partecipa al festival 
nell’estate 2005. Il singolo “Cristina” viene 
pubblicato da Rocksound in 35.000 copie 
allegate alla rivista.
Nel 2006 la band raggiunge le finali nazionali 
di Rock Targato Italia e Sanremo Rock e va 
in tour con il collettivo milanese “Cadaveri a 
Passeggio” (di questo periodo le apparizioni 
su Corriere della Sera e Repubblica).
Nel 2007 pubblica l’EP “Cinema” (Goodfel-
las) e il DVD del videoclip “Le cose cam-
biano”, trasmesso su Raidue a Scalo 76 e 
finalista del concorso nazionale “Nickelclip” 
per video indipendenti. Nel 2011 i Vintage 
Violence tornano con un nuovo album, “Pic-
coli Intrattenimenti Musicali”: undici pezzi 
inediti, spietatamente attuali, per un disco 
stampato anche in vinile ed accompagnato 
da 11 videoclip autoprodotti a costo zero. 
A “Piccoli intrattenimenti musicali” è stato 
definito 4° miglior disco italiano del 2011 da 
Radio Galileo, storica emittente del centrita-
lia. Nel 2014 i Vintage Violence tornano con 
un nuovo album, “Senza paura delle rovine”: 
13 tracce inedite, con la partecipazione di En-
rico Gabrielli (Afterhours, Calibro 35), Karim 
Qqru (Zen Circus, La notte dei lunghi coltelli) 
e testi interamente in italiano.

Lovebird nascono 
nel 2009 dalle 
ceneri di una delle 
ultime formazioni 
dei Bredford, band 
attiva dal 2002, 
con la quale hanno 
condiviso il palco 

con artisti di fama internazionale quali i 
Lagwagon, Yellowcard, Satanic Surfer e 

molti altri. Il progetto tutto italiano punta su 
un sound ora più maturo, crudo e viscerale, 
che riporta ad un mondo in cui il rock’n roll, 
il punk ed il grunge ascoltati danno vita 
ad una miscela che, nel bene o nel male, 
difficilmente vi lascerà immobili. Il gruppo 
è formato da navigati musicisti provenienti 
da band come i This Grace, i Virus 2000, gli 
Indolo, i Kump, ecc...

domenica 14 settembre 
serata rockabily con:
Backseat Boogie, Hound Dog Rockers
The Goose Bumps

Backseat Boogie
Una volta era 
solo ‘rock & roll’, 
poi il numero di 
band è andato via 
via aumentando 
caratterizzandosi in 
maniera specifica, 

dando maggiore risalto all’aspetto col 
quale oggi ciascuna di esse vuole essere 
identificata. Il ricco mondo ‘fifties’ nostrano 
è quantomai vario, si possono ascoltare 
formazioni che al cospetto del fruitore medio 
italiano continuano ad essere generalmente 
considerate ‘rock and roll’, ma che i sempre 
più numerosi fan distinguono per le loro 
peculiari caratteristiche frutto di una seria, 
filologica ricerca stilistico musicale che si 
estende anche alla cura dell’immagine. 
Siano esse influenzate da neo o authentic 
rockabilly, western swing, blues o rhythm & 
blues. I milanesi Backseat Boogie da questo 
punto di vista possono essere ritenuti una 
band straordinaria, perché rappresentano 
un incontro ben equilibrato di tutte le 
differenti tendenze. Sono figli di Brian 
Setzer, nell’approccio ma anche nel sound; 
sono appassionati di musica bluegrass e 
country anni ’50; amano il blues, il rhythm 
& blues anni ’40, ma sono soprattutto 
musicisti ‘open minded’, artisti consapevoli 
che per mantenere in vita la musica del 

passato è necessario guardare verso il futuro, 
esattamente come fecero Elvis, Chuck, Eddie e 
Bill negli anni ’50. Da qui la scelta di proporre 
un repertorio quasi esclusivamente composto 
da brani originali. Nato come trio rockabilly 
nello stile Stray Cats, il gruppo ha dimostrato 
riconoscimento alla tradizione sin dall’inizio 
inserendo il banjo per poter evidenziare in 
alcuni pezzi le origini country. A distanza 
di qualche anno, l’aggiunta di un quarto 
elemento bravo all’armonica quanto al sax, ha 
equilibrato il sound rendendo pari tributo alla 
tradizione ‘black’. Assistere ad un'esibizione 
dei Backseat Boogie è un po’ come vivere 
in poco più di un’ora l’evoluzione del rock & 
roll. Con il fuoco, l’urgenza, la rabbia e la gioia 
proprie della generazione di teenager dei 
primi anni ’50. 

Hound Dog Rockers
Gli Hound Dog 
Rockers sono una 50′s 
rockabilly band, che, 
dal 2009, propone 
sui palchi nazionali e 
non solo, un fedele e 
coinvolgente tributo 

al sound originario degli stati uniti del sud 
degli anni '50 ed a tutta la subcultura che gli 
ha fatto seguito, eseguendo un repertorio
composto dai più grandi classici del genere. 
La band consta di cinque elementi affiatati 
e motivati a portare avanti il verbo del 
rock’n'roll con la giusta passione e dedizione 
dovuta allo stile di musica! Il loro live è un 
party decisamente unico caratterizzato dai 
suoni, dal mood e dai ritmi tipici dei ruggenti 
anni '50, il tutto riproposto in chiave molto 
coinvolgente, con medley che faranno ballare 
anche il più timido, garantito! Il repertorio 
è estremamente vario, per soddisfare ogni 
genere di pubblico. Durante la serata verranno 
proposti dai brani classici dei Mostri sacri 
(Elvis, Chuck Berry, Buddy Holly, Jerry Lee 
Lewis, Little Richard e tanti altri…), ai brani 
più ricercati e di nicchia, fino ai pezzi inediti 
prodotti in casa Hound Dog Rockers, il tutto in 

un’atmosfera unica dal sapore tipicamente 
vintage, che trasporterà il pubblico indietro 
nel tempo letteralmente! 

The Goose Bumps
The Goose Bumps 
nascono nel 
Gennaio 2013 da 
un' idea di Elias 
(chitarra) e Gianni 
(contrabbasso) e 
dalla loro innata 

passione per il rockabilly ed il rock n' roll delle 
origini. La formazione attuale prende forma 
con l'arrivo di Fede alla batteria e Danny alla 
voce che uniscono l'amore per questo tipo 
di sonorità alla voglia di fare casino, creando 
così un mix esplosivo di tradizione e sound 
più moderno. Dopo un anno di live shows i 
quattro Goose Bumps incidono il loro primo 
EP dal titolo "Once Upon A Time" che ha visto 
la luce nel maggio 2014.

A fare contorno alla kermesse musicale 
verranno inoltre riproposte le attività 
sportive quali torneo di basket 3vs3, torneo 
di green volley, gara ad inseguimento in bici 
su pista e una gara podistica nel parco del 
Ticino.

Come in tutti i festival musicali che si 
rispettino, durante i tre giorni sarà a 
disposizione uno stand gastronomico per 
pranzo (dalle 12.00 alle 14.00 circa) e cena 
(dalle 19.00 alle 22.00 circa) e litri di ottima 
birra.

L’area feste di Casorate Sempione (VA) è 
attrezzata con un tendone con una capienza 
di circa 300 posti a sedere e, quindi, anche 
in caso di condizioni meteo avverse 
l’Associazione Molla l’Osso vi aspetta 
numerosi!

Per qualsiasi informazione: 
www.mollalosso.it  
oppure info@mollalosso.it

http://www.mollalosso.it/
mailto:info@mollalosso.it
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di Davide Felletti

» voto 6/10 «

Plankton Dada Wave | House od Dada
ghost records 2014

Ci sono giorni in cui mi 
vien voglia di ascoltare 
qualcosa di nuovo ed 
impensabile. Tiro fuori 
alcuni titoli consigliati 
da quei miei amici che 
ascoltano “di tutto”. 
Amici che con “di tutto” 
intendono “tutto quello 
che passano su radio 
Deejay e Kiss Kiss”. 
Nell’elenco spiccano 
Vasco, la Nannini e un 
paio di remix di Dj Angelo. 
“Per carità, tutta gente 
simpatica…”. Alzo gli 
occhi al cielo e cerco di 
riniziare la giornata.
Ringrazio Google, faccio 
un paio di ricerche ma 
tutti i siti indipendenti a 
cui sono tanto affezionato 
non mi stuzzicano. Un 
dramma. Nemmeno le 
mie riviste di fiducia 
riescono a tentarmi. Poi 
mi chiama il Direttore 
“O produci o ti licenzio”. 

Frase sintetica ma piena 
di significato. 
Magicamente rammento 
che ho degli lp da 
recensire e uno di questi 
mi salta subito all’occhio: 
è un tretatré giri. Il nome 
recita “Plankton Dada 
Wave” e l’illustrazione 
di copertina è una 
Monnalisa fumettata, 
completa di mustache e 
ferro da stiro “dada” in 
mano. Mi prendo bene e 
faccio partire il vinile.
Un mix tra samba, hard-
rock e dance-music mi 
travolge mandandomi 
in ecstasi. “Le Grill” è 
la traccia d’apertura, 
cantata in francese e 
l’accostamento di generi è 
tanto improbabile quanto 
ben riuscito. Meglio di 
così non potevo chiedere. 
Gusto il tutto fino alla 
fine e passo al secondo 
pezzo ma qualcosa 

s’inceppa. Le sonorità 
disparate s’incrinano in 
un turpiloquio di generi 
e lingue diversamente 
amalgamati. La cosa mi 
sorprende e con sommo 
stupore si ripete in tutte 
le altre traccia dell’ep.  
Da “Dope Without Hope” 
a “Mucho Macho” la 
sperimentazione spazia 
dando forma ad un rock 
a tratti schizofrenico e 
pluribipolare: un termine 
che non esiste, adatto ad 
una musica decisamente 
inedita. 
Questa band tiene fede 
al proprio nome ma 
l’armonia che pervade 
“Le Grill” a fatica compare 
nella  restante parte 
dell’opera. Fermo il 
giradischi rimuginando 
sulla mia voglia di musica 
impensabile. House of 
Dada mi aveva quasi 
soddisfatto.
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di Davide Felletti

» voto 6,5/10 «

Il fieno | Del conseguimento della maggiore età EP
autoprodotto 2014

“Del Conseguimento 
della Maggiore Età“ 
scaraventa l’ascolto 
nell’angolo nascosto dei 
bei ricordi, quelli capaci 
di farti pensare anche 
alle occasioni mancate. 
Occasioni che una volta 
non ti saresti fatto 
sfuggire. Però gli anni 
passano e si trascorre il 
tempo a ragionare sulle 
stempiature o sulle sfighe 
della vita, cosa peggiore di 
tutte, facendo il confronto 
con quelle degli altri. Le 
vecchie amicizie, i vecchi 
amori. Riguardando ciò 
che si è lasciato è facile 
avere degli scompensi. 
Le possibilità allora 
diventano due: o ci si 
ripensa affrontando la 
situazione con un sorriso 
leggermente amaro 
oppure si viene colti 
dall’angoscia. Questo 
accade quando vengono 

messe da parte le piccole 
cose che davvero hanno 
sorretto i nostri momenti 
di folle spensieratezza. 
Sbagli, errori, commozioni 
e pianti isterici di felicità. 
Il Fieno riesce ad evocare 
tutto questo.
La title track rappresenta 
un singolo d’eccezione. 
Una canzone fatta per 
riflettere, lasciandosi 
trasportare dal momento, 
senza inaridire nella 
malinconia. Un groove 
dance diretto, sorretto da 
un muro di cori soffusi, 
chitarre aperte e colpi 
di piatti squarcianti. 
Il ritornello che tutti 
vorrebbero urlare ad un 
concerto, quasi con le 

lacrime agli occhi.
“L’Alba” e “T’Immagini 
Berlino” sono le tracce 
restanti che vanno 
a chiudere l’opera, 
proponendo un 
immaginario malinconico 
avvolto da sonorità quasi 
ambient. Pochi accordi, 
una voce calma e intensa, 
pervasa da un’emotività 
più che credibile, tipica 
di chi, certe sensazioni, 
probabilmente le ha 
vissute in prima persona.   
“Del Conseguimento della 
Maggiore Età” regala 
momenti intensi, degni 
dei primi The Smiths e 
The Cure. Vedremo se il 
seguito sarà all’altezza 
delle aspettative. 

!

c o r s i   d i    m u s i c a!
  B E S N A T E     

 N E L   P I A Z Z A L E   D E L L A   S T A Z I O N E  FFSS !!
CORSI PROFESSIONALI DI MUSICA BASE E AVANZATI 

 WORKSHOP - SEMINARI - CONCERTI  
CORSO DJ - CUBASE !

Tutti gli strumenti che vuoi. 
!

PROMO SETTEMBRE CON QUESTA PAGINA 
UNA LEZIONE GRATIS. 

CORSI A PARTIRE DA € 54,00/MESE 
!

DEMO IN STUDIO A PARTIRE DA € 120,00 
!

info line: 338-9580924 
 info@lastazionedellamusica.com 

SCUOLA DI MUSICA 

STUDIO DI REGISTRAZIONE
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di Vincenzo Morreale

» voto 8/10 «

di Vincenzo Morreale

» voto 6,5/10 «

Why Desperados| Sandflood EP
autoprodotto 2014

Con colpevole ritardo 
recensisco questo lavoro 
dei Why Desperados: band 
del novarese (Dormelletto 
per essere precisi) che la 
scorsa stagione fra live 
club e festival ha calcato 
molto frequentemente i 
palchi della provincia di 
Varese e non solo.
I cinque (Matias Peruch 
e Gianluca Barbaglia alle 
chitarre, Nicolò Cagnan 
alla batteria, Giuseppe 
Muscatelli al basso e 
Andrea Archita alla voce) 
si formano nel maggio 
2012 e dopo un primo 
demo lo scorso marzo 
2014 sfornano il loro 
primo vero e proprio EP: 
“Sand Flood” prodotto 
dalla band e da Nicolò 
Maggio che cura anche 
l’ottima registrazione e il 
mastering.
Diciamo subito che già al 
primo impatto si capiscono 

molto chiaramente le 
intenzioni della band: 
la cover del disco (ad 
opera di Francesco Gazzi) 
rappresenta un vero e 
proprio tributo a quella 
pietra miliare dello stoner 
rock che è “Blues for the 
Red Sun” dei Kyuss e se è 
vero che “la confezione è 
spesso metà del prodotto” 
non si rimane delusi da 
quello che racchiude al 
suo interno.  Quattro brani 
(Mala Suerte, Breath, 
Blind (Or What?) e Pianeta 
Geyser) riportano indietro 
il tempo alla fine degli 
anni’80 e ai primi anni’90 
da qualche parte in 
California dove “tempeste 
di sabbia soniche” (Sand 
Flood) gettavano le basi 
di quel mix fra hard rock, 
punk, metal e psichedelia 
che ha dato origine allo 
stoner rock.  Chitarre 
fuzzanti al punto giusto, 

batteria potente e precisa 
e un basso carico di una 
quantità di basse incredibili 
sono la giusta base su cui 
poggia una voce dal piglio 
sempre sicuro seppur 
in qualche momento 
monocorde ma piacevole.  
Un ep che ricorda dunque 
i momenti migliori di 
band come Unida, i primi 
Queens of The Stone 
Age, Fu Manchu ma su 
tutti gli indimenticabili 
Kyuss. Troppo breve 
probabilmente per 
farsi l’idea esatta sulle 
potenzialità della band 
ma abbastanza per 
poterne apprezzare il 
tiro e il lavoro svolto per 
gli ottimi arrangiamenti. 
Solo una cosa mi sento di 
suggerire in tutta onestà: 
seppur al cuore non non si 
comanda sarebbe davvero 
un peccato dedicarlo tutto 
alla migliore band di John 
Garcia (Kyuss) e smettere di 
pescare fra le influenze più 
disparate.  Lo stoner rock 
è pur sempre un genere 
“bastardo” e purificarne 
la razza sarebbe un 
imperdonabile errore. 

Hira Lupe | Black Horse EP
autoprodotto 2014

Immaginatevi di essere 
da qualche parte nel sud 
degli Stati Uniti negli 
anni’70: natura a perdita 
d’occhio, nostalgia di casa 
ma in mente il mito della 
frontiera e un modo di 
vivere selvaggio, senza 
limiti e freni di ogni tipo.
Così Hira Lupe, al secolo 
Chiara Rosano (poli-
strumentista alle prese 
con chitarra, voce e 
percussioni) imbastisce 
una piccola colonna 
sonora immaginaria di un 
improbabile “spaghetti 
western” in chiave retrò.
Un ep forse troppo 
breve (solo tre brani) ma 
vi assicuro sufficienti 
per entrare nel mood 
giusto delle cose: fra folk 
visionario e spettrale, 
blues anticonvenzionale 
e psichedelico, senza 
dimenticare le proprie 
radici ben salde nel rock 

indipendente degli anni 
zero. Quell’indie rock che 
solo qualche anno fa le ha 
fatto girare il mondo con il 
suo precedente progetto 
“Das Festen”(in quel 
caso una vera e propria 
band) e non ha sopito 
l’urgenza comunicativa 
che, anzi, ha trovato un 
nuovo corso con questo 
nuovo progetto solista. 
“Black Horse”, la title 
track, apre con un riff 
suggestivo di lap steel 
guitar che introduce poi 
voce e chitarra scandite 
da un tappeto ritmico 
scarno ma efficace quanto 
basta per innamorarsene 
da subito. Il testo parla di 
pozioni create per gioco, 
fate “freak” e ovviamente 
di un “cavallo nero” che 
risolve il senso di tutta 
la lirica. Il bello è che ciò 
avviene con un cantato al 
limite del recitato, molto 
simile al modo di cantare 
di Gareth Liddiard degli 
australiani The Drones 
coi cui Hira Lupe molto 
probabilmente condivide 
le stesse passioni (dico 
Tom Waits per citare la 
prima cosa che mi viene 
in mente). La successiva, 
“The Dragon Man”, è un 

pezzo dalla struttura quasi 
da Irish Folk in cui spicca 
un testo surreale che 
evoca tormenti del cuore 
(e della mente?), passioni 
e amori spezzati, follia e 
paesaggi surreali su note 
dolci e malinconiche.
“Quandary” è il pezzo 
più sperimentale e 
“drone” del lavoro: riffs 
ipnotici quasi da farci 
immergere in “loops” 
alla Black Angels su 
distorsioni che ricordano 
un vecchio grammofono 
gracchiante con la voce 
di Joey Ocancey che 
richiama Tom Waits (non 
è un caso?) campionata e 
incastonata in un tappeto 
ritmico che pare quasi 
un gioco ma che invece 
nel suo svolgersi rivela 
una struttura ben più 
progettata e complessa.
“Black Horse” ep è nel 
complesso un lavoro 
molto interessante, 
forse troppo corto come 
accennavo in precedenza, 
ma che fa ben intendere 
le intenzioni di Hira Lupe 
e ben sperare per un 
lavoro sulla lunga distanza 
altrettanto originale e in 
controtendenza con le 
mode del momento
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Il progetto Con>vergenze, frutto del lavoro 
di un gruppo significativo di associazioni 
culturali varesine, è stato premiato da 
Fondazione Cariplo con un contributo 
economico di 500 mila euro.

Tra gli ideatori del progetto e futuri destinatari 
dello stesso anche la nostra associazione 
che, per i prossimi tre anni, beneficerà di un 
significativo potenziamento a beneficio della 
rivista.

Tutto ciò, a nostro avviso, rappresenta 
finalmente il giusto riconoscimento per il 
valore e l’attività di promozione culturale 
e aggregativa che Vivamag svolge ormai 
da anni nel nostro territorio con costanza e 
determinazione.

Il progetto Con>vergenze si inserisce nel 
quadro della seconda fase del Bando 
Fondazione Cariplo 2013 “valorizzare le 
attività culturali come fattore di sviluppo delle 
aree urbane”. Con>vergenze accomuna (con 
ARCI Varese come Capofila) alcune tra le più 
rilevanti e significative realtà e manifestazioni 
culturali cittadine: ATL – Associazione 
Tempo Libero, Centro Gulliver, Associazione 
Circo di Note/Black&Blue Festival, 

Associazione Coopuf iniziative culturali, 
Associazione Cortisonici, Associazione 
Filmstudio 90, Cooperativa Sociale NaturArt, 
Associazione Progetto Zattera, Associazione 
Culturale Ragtime – Il tempo dei Ragazzi, 
Associazione Solevoci, Associazione 
Quattrocentocinquantuno/Vivamag e vede 
la collaborazione progettuale e finanziaria di 
COOP Lombardia.

Il progetto consiste nella realizzazione 
di un network culturale che coordini, 
promuova, incrementi e ponga in rete le 
attività dei soggetti coinvolti, con l’obiettivo 
collaterale di estendere ulteriormente la 
rete di partenariato e porsi come struttura 
di affiancamento dell’Ente Pubblico nella 
ottimizzazione dell’efficienza e visibilità della 
cultura varesina e della sua sostenibilità: si 
tratta, per la città di Varese, di un notevole 
salto evolutivo nella direzione di una più 
matura e sistemica proposta culturale e, 
soprattutto, lungo la linea dell’efficacia 
nella relazione tra la proposta culturale e 
la città. All’origine dell’intero percorso di 
Con>vergenze vi sono alcune persuasioni 
relative ai vantaggi impliciti in un modello 
reticolare per la città di Varese ma tipiche del 
resto di tutte le forme aggregate di gestione. 

Vale la pena esplicitarle:

> Maggiore quantità e più elevata   qualità 
dei servizi: il modello di rete dovrebbe 
rendere possibile l’accrescimento qualitativo 
e quantitativo dell’offerta di servizi, grazie 
all’opportunità di realizzare economie: da 
una parte, la rete consente di ripartire i 
costi tra i membri, accrescendo la capacità 
di investimento individuale degli aderenti 
al sistema; dall’altra, la possibilità di 
usare in comune personale e dotazioni e 
di centralizzare alcune attività determina 
economie di scala che, a parità di servizi 
offerti, riducono l’incidenza dei costi;

> Maggiore capacità di accedere a 
finanziamenti: la cooperazione aiuta le 
istituzioni culturali, soprattutto le più piccole, 
ad accreditarsi presso potenziali finanziatori; 
inoltre, dato l’attuale orientamento dei 
principali soggetti erogatori del settore (UE, 
Stato, Regioni, Fondazioni di origine bancaria, 
ecc.) a considerare il partenariato progettuale 
come un fattore premiante, l’appartenenza a 
un sistema facilita l’accesso ad una pluralità di 
canali di finanziamento;

> Ottimizzazione dei processi di gestione: 
la rete può favorire l’adozione di principi di 
gestione manageriale – orientata alla qualità, 
all’efficienza e all’efficacia – e un’ottica 
di programmazione e di valutazione, per 
cui vengono stabiliti gli obiettivi e valutati 
periodicamente i risultati;

> Capacità di promuovere iniziative complesse 
e/o a scala territoriale: la rete stabilisce un 
collegamento operativo permanente fra 
enti diversi, creando condizioni ottimali alla 
realizzazione di progetti e attività di comune 
interesse, alcune delle quali non realizzabili 
dalle organizzazioni separatamente;

> Coordinamento e razionalizzazione 
dell’offerta culturale territoriale: nel quadro 
della cooperazione di cui al punto precedente, 

la rete può anche diventare un efficace 
strumento di coordinamento dell’offerta 
culturale su base territoriale, oggi spesso 
ostacolata dallo scarso collegamento dei 
soggetti che producono cultura;

> Con>vergenze non intende proporsi come 
onnicomprensivo sistema culturale cittadino: 
non ne possiede, di fatto, le caratteristiche di 
tendenziale esaustività e interdisciplinarità 
a 360°.

Più modestamente e realisticamente, 
Con>vergenze si configura come aggregazione 
inclusiva di un ampio arcipelago di realtà 
varesine dello spettacolo, del sociale e 
dell’editoria che, in questi anni, hanno 
realizzato – in molti casi con il sostegno 
dell’amministrazione comunale e spesso con 
il sostegno della stessa Fondazione Cariplo 
– molti tra gli appuntamenti di spettacolo 
più significativi e consolidati sul territorio 
cittadino, costituendone senza alcun dubbio 
alcuni dei momenti d’eccellenza. 

Realtà culturali storicamente abbastanza 
frammentate, quando non concorrenziali, 
che grazie a Con>vergenze hanno imparato 
a confrontarsi, condividere le proprie visioni 
e dialogare, consentendo di scorgere – in 
una fase più avanzata di realizzazione – la 
possibilità non solo di coordinarsi sul terreno 
organizzativo ma di elaborare iniziative 
culturali comuni, lungo la logica della 
sinergia e della crescita. In primo luogo 
Con>vergenze si configura dunque come 
strumento operativo e organizzazione di 
servizi finalizzata allo sviluppo qualitativo, 
quantitativo, economico e gestionale 
delle realtà culturali che ne fanno parte. 
Un’opportunità che nasce dall’occasione 
preziosa offerta dal Bando Cariplo ma che 
si rivela come un’opportunità strategica, 
proiettata nel futuro, con prospettive possibili 
e credibili di stabilità e di crescita per l’intero 
quadro culturale della città.
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Va sul palco 2014
Notturno Giovani

notturno giovani presenta 
l’edizione 2014 di va sul palco,
Il concorso musicale nazionale va sul 
palco riapre i battenti in autunno e 
ripropone l’opportunità per i giovani 
musicisti di tutta italia (band oppure 
solisti dai 16 ai 35 anni con repertorio 
inedito), di esibirsi sul palco delle cantine 
coopuf di Via De Cristoforis n. 5 a Varese, 
di fronte ad una giuria di esperti del settore 
musicale, nelle serate di sabato 18 ottobre 
2014, 25 ottobre 2014, 15 novembre 
2014, 29 novembre 2014 e con la serata 
finale il 20 dicembre 2014.
Per partecipare ciascun componente della 
band deve essere nato tra il 1° gennaio 
1979 a il 31 dicembre 1997 e deve 
avere repertorio originale. I partecipanti 
dovranno inviare allo staff organizzativo 
almeno 3 canzoni interpretate da loro 
stessi, purché siano autori o coautori delle 
canzoni stesse, entro il 25 settembre 
2014. 

Il bando di concorso e la domanda di 
partecipazione sono pubblicati sui siti 
www.informagiovanivarese.it 
e www.cooperativanaturart.com

I premi dell’edizione 2014: premio della 
giuria tecnica ( composta da ghost 
records, centro di formazione musicale 
di barasso, naturart, informagiovani 
di varese e da un giornalista musicale) 
consiste nella produzione di un album e 
relativa promozione su scala nazionale;  
premio della giuria giovani (formata 
da ragazzi coinvolti nel progetto Notturno 
Giovani) che consiste nella realizzazione 
di un videoclip e minitour; premio della 
giuria popolare (composta dal pubblico 
presente alle serate): buono acquisto di 
250 euro. Verranno assegnate anche le 
menzioni “muzi kult” per  la band con la 
maggiore attitudine al Social e al sociale 
alla quale verrà dato spazio sulla rivista 
Muzi Kult, e la menzione “101% rugby 

varese”, assegnata dall’associazione 
Rugby Varese per esibirsi all'edizione 2015 
della Festa del Rugby Varese.
VA SUL PALCO è un’iniziativa di NOTTURNO 
GIOVANI, progetto sulla musica e il 
protagonismo giovanile promosso 
dall’Assessorato a Famiglia, Persona 
e Università del Comune di Varese, in 
particolare dall’InformaGiovani e Politiche 
Giovanili e dalla Cooperativa Naturart, 
realizzato grazie al contributo del Consiglio 
di Regione Lombardia. Quest’anno 
l’iniziativa si inserisce anche all’interno 
del PROGETTO CONVERGENZE realizzato 
grazie al contributo di Fondazione Cariplo. 
Il concorso è organizzato dalla Cooperativa 
Naturart, in collaborazione con la casa 
discografica Ghost Records, il Centro 
di Formazione Musicale di Barasso, le 
Cantine Coopuf, il Twiggy Cafè, il progetto 
Con>ergenze, la rivista Muzi Kult, la 
cooperativa Mondovisione, l’agenza di 
booking La Frequenza, l’associazione 
sportiva Rugby Varese, l’associazione 
Cortisonici. 

vuoi  far parte della  giuria giovani 
di va sul palco?

Se non hai una band, ma divori musica 
dal tuo i-pod, che, lasciatelo dire, non è 
capiente abbastanza per contenere tutto 
quello che vorresti ascoltare? Vai più volte 
ai concerti in una settimana che in bagno 

in un giorno? Sei al quinto di pianoforte al 
conservatorio oppure sai fare solo il giro 
de La Canzone del Sole con la chitarra che 
ti hanno insegnato ad un campo scout e 
non sai che potresti fare almeno altri 
6/7 pezzi? Vabbè, anche se non rientri 
in una di queste casistiche, ma vorresti 
diventare giurato della speciale giuria 
giovani di Va sul Palco, non servono 
chissà quali competenze tecniche. Basta 
avere un po’ di orecchio e una passione 
che “chettelodicoaffà” per la musica. Di 
qualsiasi genere, dal black metal al post 
rock, dal funky all’electrojazz.  E magari 
vuoi vedere da vicino come si organizza 
un concorso musicale sotto ogni punto 
di vista, dai permessi da richiedere alle 
“noiosissime” pratiche SIAE; capire 
come si fa un sound check e finalmente 
scoprire che mestiere fa il fonico; poter 
scrivere un comunicato stampa, un articolo 
oppure una recensione della serata come 
un vero blogger.

Ricordiamo ai musicisti  e agli aspiranti 
giurati che tutte le nostre iniziative sono 
gratuite... non vi resta che contattarci:
Comune di Varese - Ufficio Informagiovani e 
Politiche Giovanili| tel. 0332-255445 
Cooperativa Naturart: tel. 392-9610911
E-mail: notturnogiovani@gmail.com. 
Facebook: Notturno Giovani | Va sul Palco 
Twitter: @Notturnogiovani | @VaSulPalco

http://www.informagiovanivarese.it/
mailto:notturnogiovani@gmail.com
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pillole d’arte

di Laura Orlandi
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gli appuntamenti di settembre

Cari lettori ecco alcune mostre 
pronte ad essere visitate per 
rallegrare il vostro settembre. 
Partiamo da un piccolo paese 
della nostra provincia... 

Con piacere vi segnalo la nuova mostra 
allestita nella graziosa e antica chiesa dei 
SS. Cosma e Damiano di Schianno.
Durerà un week end, dal 19 al 21 
settembre “La morbida forza della scultu-
ra”, una personale di Massimo Fergnani. 
Un artista che ha lavorato per lungo 
tempo al fianco di Luigi Bennati, che da 
questo ha appreso il mestiere, mettendo 
in pratica i desideri e le passioni vivi in 
lui fin da bambino. I diversi materiali si 
trasformano con la manualità di Massimo 
in molteplici volti. Verso la figura umana 
verte l’interesse dello scultore, dando 
forma a corpi ed espressioni dettate dalle 
situazioni della vita.
Come la sofferenza così l’energia gene-
ratrice, il desiderio di libertà e di varcare 
i limiti prestabiliti, vengono descritti nel 
marmo come nel legno, nel bronzo come 
nel gesso. Il rapporto che viene a crearsi 
tra la natura stessa della materia utiliz-
zata, con la durezza che la distingue, e la 
morbidezza della forma data dall’artista 
porta ad una visione apparente di globale 
leggerezza. 

la morbirda forza della scultura
di Massimo Fergnani
Inaugurazione venerdì 19 settembre 
ore 21.00 | Chiesa Santi Cosma e Damiano
Via San Giorgio, Schianno (VA).
Orari: sabato 20 settembre 18.00-22.00 
domenica 21 settembre 15.00-22.00
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Dal 21 settembre al 23 dicembre 
al Museo Civico Floriano Bodini 
di Gemonio si terrà la mostra “Eugenio 
Fasana. Mitografia di un alpinista”. 

Scopo dell’esposizione è quello 
di indagare lo spessore culturale 
di Fasana (Gemonio 1886 - Milano 1972), 
già Accademico C.A.I. e Presidente 
della S.E.M. dal 1919 al 1925. 

Le sue imprese sportive sono 
memorabili: è stato un vero e proprio 
pioniere dell’alpinismo moderno, 
tra i più completi alpinisti italiani 
del primo Novecento con oltre 120 
nuove ascensioni dalle Alpi Occidentali 
a quelle Bavaresi tra il 1906 e il 1935. 
Di Eugenio Fasana sono da ricordare 
i suoi scritti (articoli, saggi, libri, afo-
rismi e poesie) e la sua opera artistica 
(olî, carboncini, chine e fotografie
ritoccate con raffinati interventi 
pittorici).
In mostra vi saranno tutte le edizioni 
pubblicate dallo scrittore alpinista, 
lettere autografe, stampe fotografiche, 
cartine topografiche intelate, medaglie 
al valore, dattiloscritti 
e parte dell’attrezzatura sportiva 
appartenuta al Fasana, documenti 
provenienti dagli archivi del comune 
di Gemonio e dalla parrocchia, docu-
menti sulla cartiera Fasana e un busto 
in marmo di Fasana.
Un cospicuo nucleo di opere 
è incentrato sugli schizzi e sui dipinti a 
mano del Fasana e sulla sua collezione 
di stampe fotografiche e di quadri. 
A coronamento della mostra vi sarà 
inoltre un nutrito numero di opere 
pittoriche che hanno per soggetto 
le vedute di montagna.

eugenio fasana. mitografia
di un alpinista  Inaugurazione sabato 
20 settembre,  ore 18.00.
Museo Civico Floriano Bodini, 
Via Marsala 11, Gemonio 
dom. 21 settembre  e dom. 23 dicembre

Riprende l’attività espositiva 
del MA*GA  di Gallarate.
Sabato 6 settembre alle ore 18.30 inau-
gura: Mario Cresci Ex / Post. Orizzonti 
momentanei, una mostra a cura 
di Emma Zanella e Alessandro Castiglioni 
Il MA*GA per la rete Officina Contempo-
ranea, invita Mario Cresci a realizzare un 
nuovo progetto, appositamente pensato 
per il museo e  la città. 
La mostra personale dell'artista, riferimento 
sin dagli anni sessanta per tutte le ricerche 
che sviluppano un approccio sperimentale 
all'utilizzo del linguaggio fotografico, si con-
centra infatti attorno ad una serie di opere, 
appositamente realizzate per l'occasione, 
che raccontano il territorio gallaratese, la 
sua identità geografica e architettonica, il 
suo skyline liquido.

In centro Varese, in Sala Veratti apre una 
collettiva dedicata ai Tarocchi (dal 6 al 21 
settembre).
L’antico gioco di carte ha stimolato la curio-
sità di un gruppo di pittori varesini, dando 
così vita a un’esposizione di dipinti su tela 
realizzati con varie tecniche. Il tema scelto, 
quello degli Arcani Maggiori, parte dei Ta-
rocchi Marsigliesi, è un gioco nato dapprima 
come didattico, poi ludico ed in seguito usato 
per la divinazione, diventando uno strumento 
molto utilizzato nella cartomanzia.  
LiberARTE, composto da 16 artisti, compie 
quest’anno dieci anni di attività e dopo 
numerose e apprezzate mostre, ha voluto 
suggellare questo traguardo esponendo, 
con la collaborazione del Comune di Varese, 
in uno degli spazi espositivi più prestigiosi 
della città. 

Inaugurazione 6 settembre ore 18.30 
Orari: da martedì a domenica 9.30-12.30 / 
14.00-18.00

Alta quotaArte in città
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di Laura De Bernardi

recensioni, novità e in arrivo

L’angolo della lettura
«la scialuppa e altri racconti» S. Crane
Elliot ◆ pp. 191 ◆ € 18,50 
Sbatacchiati da un mare barbaro, quattro uomini scampati a un naufra-
gio sono a bordo di una scialuppa e si preparano al peggio. La minusco-
la imbarcazione manda sinistri segni di cedimento. Il destino sembra 
giungere in soccorso quando d’un tratto, in lontananza, una pallida 
striscia di terra si staglia all’orizzonte... Amato da Conrad, Hemingway 
e H.G. Wells, racconto drammatico, comico, allegorico, biblico, storia di 
fratellanza, isolamento, lotta e impotenza, pietra miliare del naturali-
smo americano ed esempio tra i più ammirati e discussi della lettera-
tura di mare, La scialuppa è il resoconto di un’esperienza di naufragio 
realmente vissuta da Crane al largo della Florida. I racconti qui riuniti 
restituiscono nella sua interezza, per la prima volta in Italia, l’edizione 
originale  americana del 1898.

«il lungo sguardo» E.J. Howard
Fazi ◆ pp. 512◆ € 17,50
1950, Londra. I coniugi Fleming stanno aspettando gli ospiti per la cena di 
fidanzamento del figlio. Ogni cosa è pronta nella bella villa sulla collina di 
Hampstead; la casa sta per accogliere, impeccabile, l’élite londinese che 
celebrerà l’occasione. Eppure la voce e lo sguardo di Antonia sono velati 
dal disincanto e dalla sensazione che le cose, in fondo, sarebbero potute 
andare in modo diverso. Così si schiude il racconto del matrimonio ven-
tennale dei Fleming, una vicenda che solca l’esistenza di marito e moglie 
dal presente fino al loro primo incontro, in un percorso a ritroso che ci 
porta a conoscere i due in giovane età. Il lungo sguardo è la storia di una 
coppia, dura e vera come solo una vita intera sa essere. E soprattutto è la 
storia di una donna, bellissima e inquieta, coraggiosa e perduta, e della 
sua forza nel mettere a nudo ogni controversia privata senza pudori.

«il mistero della camera 3» C. Dexter
Sellerio ◆ pp. 352 ◆ € 14,00
Un buon investigatore deve essere capace di costruire una storia, 
immaginare che cosa è successo prima e dopo il crimine, come in un 
romanzo. Poi, costruita la storia, deve andare in cerca di ciò che la con-
ferma e la contraddice. Così pensa il maresciallo dei carabinieri Pietro 
Fenoglio, piemontese trapiantato a Bari, che si trova a indagare su un 
omicidio dove tutto appare troppo chiaro fin dall’inizio. Non fosse che 
al principale sospettato, su cui si concentra ogni indizio, mancava qual-
siasi movente per commettere il delitto. In un folgorante romanzo bre-
ve, Gianrico Carofiglio orchestra una storia perfetta e dà vita a un nuovo 
personaggio: malinconico e lieve, verissimo, indimenticabile.

chiamate la 
levatrice
Jennifer Worth

“Levatrici 1 – 
Damerini 0”: 
così titolavano i 
giornali popolari 
britannici all’in-

domani dell’avvio della serie tv Call the 
Midwife (in Italia L’amore e la vita – Call the 
Midwife, in onda su Retequattro) che subito 
ha superato gli ascolti della già di per sé 
fortunata serie Downton Abbey. All’origine 
di questa nuova serie tv, che racconta di 
levatrici sorridenti, suore burbere e madri 
coraggio e che è propriamente  un inno 
alla solidarietà in tempo di crisi,  vi sono 
i tre fortunati volumi che raccolgono le 
memorie di Jennifer Worth, infermiera e 
levatrice nell’East End londinese alla fine 
degli anni Cinquanta (in Italia, per i tipi di 
Sellerio è uscito, per il momento, soltanto 
il primo volume, Chiamate la levatrice). I 
libri, e così pure la serie che ne è stata trat-
ta, raccontano la cronaca, quasi in forma di 
diario, delle giornate della levatrice Jenny 
nell’ambito della realtà quotidiana nelle 
“Docklands”: qui si incontrano quelle vite 
proletarie che riportano alla mente imma-
gini della plebe ottocentesca in perfetto 
stile “dickensiano”, più che dei cittadini 
lavoratori del democratico ed emergen-
te (dalle rovine della guerra) secondo 
Novecento. Montando sulle biciclette con 
le quali le levatrici della “Nonnatus House” 
si spostano agilmente (nebbia permet-

tendo) per correre ad assistere chi più si 
trovi ad avere bisogno di loro, in qualsiasi 
momento del giorno e della notte, curiosa-
mente ci si addentra in un mondo difficile, 
dove gli accoltellamenti, le risse per strada 
e le zuffe nei pub erano all’ordine del gior-
no; un mondo fatto di case sovraffollate, 
all’interno delle quali la violenza domesti-
ca non era affatto un’eccezione; il mondo 
dei gemelli Kray, della guerriglia tra gang, 
delle vendette private, della criminalità 
organizzata e della rivalità tra bande; un 
mondo dove la polizia era ovunque ma 
dove non si sentiva parlare di vecchie si-
gnore aggredite e rapinate della pensione, 
né di bambini rapiti e assassinati; un mon-
do che tuttavia sta cercando di rinascere 
grazie anche alla tutela dei lavorati operata 
dai sindacati, alla sempre più crescente 
emancipazione femminile e ai radicali cam-
biamenti apportati dal Sistema sanitario 
nazionale, di recente fondazione. Quindi è 
normale che ci si addentri in questa deso-
lazione impensabile con una voglia di veri-
tà quotidiana raramente riscontrabile in un 
libro, ma anche con una rispettosa allegria 
e con la sicura fiducia che quel mondo stia 
per finire, senza rimpianti. Jennifer Worth 
(che nel corso della sua vita professionale 
ha incontrato, conosciuto e frequentato le 
persone più disparate, da ciascuna delle 
quali ha appreso qualcosa) racconta la sua 
affascinante esperienza di levatrice con 
gaiezza e gioia di vivere, malgrado tutte le 
bruttezze che la circondano e dalle quali 
non può suo malgrado prescindere.
 (L.D.B.)  

I libri del mese...
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«lettere a picasso»  Salvadòr Dalì
Archinto Editore ◆ pp 216 ◆ euro 20,00
Salvadòr Dalí e Pablo Picasso si tennero in contatto per tutta la vita. 
Questa raccolta unisce per la prima volta le cartoline, i messaggi e i 
biglietti che il primo spedì al secondo per più di quarant’anni, sen-
za peraltro ottenere mai risposta. Si tratta di poesie, frasi ad effetto, 
schizzi, disegni, che oltre a fornire un ulteriore esempio del genio vi-

sionario e folle di Dalí, mostrano il forte rapporto che dal 1926 lo legava a Picasso. Nei testi 
c’è sfida, arroganza, infantilismo, da parte di quell’incredibile personalità di un personag-
gio che è una combinazione di intuito, sensibilità, pazzia, ego, e determinazione, da unire 
anche al disappunto per il mancato riconoscimento da parte del pittore più anziano. Con 
questi frammenti Dalí crea un racconto a senso unico, ambiguo e paranoico, ma anche vo-
lutamente esagerato ed esasperato. Una piccola opera che, sospesa tra realtà e finzione, 
spicca tra tutte le creazioni di uno degli artisti più folli e visionari del ventesimo secolo.   
 

 
«attraverso l’albero, una piccola storia dell’arte» 
Tullio Pericoli
Adelphy editore ◆ Pagine 80 ◆  Euro 8,00
Una piccola storia dell’arte raccontata da Tuttio Pericoli attraverso 
l’albero, passando da Giotto a Paolo Uccello, da Bosch a Leonardo, 
da Magritte a Hokusai, arrivando fino a Rousseau, Klee, Steinberg. Lo 

spunto, spiega Pericoli, viene dalla richiesta di un editore tedesco, Hanser di Michael Krüger, 
di illustrare il racconto L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono. Ma questo racconto, era 
già tanto bello e ricco di movimento che non avrebbe avuto bisogno di nessuna illustrazione. 
“Non mi piace la parola illustrare, e così quando l’editore tedesco mi ha chiesto di illustrare i 
racconti di Giono io ho cercato di fare tutt’ altro, qualcosa che fosse legato all’albero, alla sua 
storia, ma che non descrivesse le vicende del racconto”. Quel libro poi uscì, ma uscì anche 
questa piccola storia dell’arte, dove Pericoli mostra in quante e quali forme la pittura abbia 
presentato l’albero e quanto esso stesso sia servito alla pittura. Un viaggio poetico, curioso 
e affascinante attraverso la storia dell’arte e attraverso le mani, gli occhi e le menti di quegli 
uomini che, così profondamente, l’hanno segnata.  

«il cantico di chagall»  Pierluigi Lia
Ancora Editore ◆ pp 80 ◆ euro 15,50

Marc Chagall, o meglio Moishe Segal, nel 1955 comincia a lavorare ad una serie dei dipinti sul 
Messaggio Biblico. È un periodo positivo e fruttuso per lui, quasi di rinascita; nel 1944, infatti, 
11 anni prima, durante il suo soggiorno americano, la amatissima moglie Bella, muore 
improvvisamente a causa di una misteriosa infezione virale. Per nove mesi Chagall si rifiuterà 
di dipingere e anche in seguito, quando riprenderà, i colori delle sue tele resteranno spenti, 
“Tutto diventa nero ai miei occhi” riferisce lo stesso Chagall nel settembre 1944. 
Con il tempo, una relazione con la sua segretaria, Virginia, dalla quale avrà un figlio, David, 
risolleverà un poco l’animo di Chagall, ma non sarà sufficiente, sette anni più tardi Virginia 
lascerà Marc portando via con sé il figlio. Ida, figlia di Chagall e Bella, gli presenta l’anno 
successivo, nel 1952, una donna di 25 anni più giovane di lui, Valentina Brodski, di origini 
ebreo-russe. 
Fu un colpo di fulmine, nel luglio del 1952 lo sposerà restandogli al fianco tutta la vita. 
“A vavà ma femme ma joie et mon allegrésse” è la dedica di Chagall alla moglie, che compare 
all’ingresso della sala del Cantico dei Cantici al Musée du Message Biblique di Nizza.
Queste due donne, Bella e Vavà furono IL grande amore di Chagall, senza un riferimento 
ad esse, è impossibile comprendere il “suo” Cantico.
Fu amore duplice, eppure inscindibile perché in realtà unica e intensa fu l’esperienza 
di pienezza religiosa, mistica e amorosa vissuta da Chagall. Le due donne sarebbero presenti 
in particolare nel tema delle due città: Vitebsk e Saint Paul de Vence. 
Bella sarebbe da associarsi a Vitebsk per l’amore che questa donna ebbe nei confronti della 
cultura jiddish, essa fu insieme profondamente russa profondamente ebrea. Vavà, invece, 
fu piuttosto indifferente alle sue origini ebraiche, lavorava nel campo della moda quando 
conobbe Marc, e apparteneva in tutto alla cultura occidentale, in lei si ravviserebbe la città 
di St. Paul de Vence. 
Come riferisce Riva “Come le due donne si fondono nell’esperienza unica e irripetibile 
dell’Amore così le due città si fondono in un’unica città ideale, la città eterna, Gerusalemme. 
Nel quarto quadro del Cantico, infatti, quello dell’amore pienamente realizzato, compare solo 
Gerusalemme che assume in sé le due città.”. 
Il Cantico di Chagall edito da Ancora e curato da Pierluigi Lia, offre una sottile, mistica e 
poetica lettura di questa grande opera del pittore russo. 
Le tele sono custodite a Nizza, in quel museo voluto da Chagall stesso, che resterà come 
eterna dedica alla Parola dalla quale nacque il suo popolo, un atto d’amore dell’artista come 
quello contenuto nel Cantico dei Cantici, un Amore incondizionato e totale che Chagall da 
uomo profondamente innamorato e devoto è riuscito pienamente a vivere ed esprimere.  
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milano film festival
dal 4 al 14 settembre 2014  | Milano

Giunto alla diciannovesima edizione, il 
Milano Film Festival conferma la sua for-
mula fatta di cinema, ospiti e concerti per 
11 giorni e 11 notti tra il Teatro Strehler e il 
Parco Sempione.
Tra le novità segnaliamo "Esperimento: 
Europa. 1914-1989-2014", uno sguardo sui
miti, le utopie e le debolezze dell’Europa 
nell’anno in cui si celebrano due importan-
ti ricorrenze storiche: il centesimo
anniversario dell’inizio della Grande 
Guerra e i venticinque anni dalla caduta 
del muro di Berlino.
Info e programma: www.milanofilmfestival.it

71. mostra internazionale d'arte 
cinematografica
dal 27 agosto al 6 settembre 2014
Venezia - Lido

Cinema
recensioni, eventi, festival

Redazione Cinequanon.it

papagaio
Hangar Bicocca è sede in questi giorni, e 
fino al 26 ottobre, di una straordinaria mo-
nografica dedicata agli artisti portoghesi, 
João Maria Gusmão e Pedro Paiva, che con 
Papagaio hanno creato un ambiente im-
mersivo, onirico, seducente e perturbante 
al tempo stesso: un percorso privo di sensi 
di marcia che lascia libero lo spettatore di 
accostare i 36 film (35 dei quali non durano 
in media più di tre/quattro minuti), e i "ri-
flessi" delle tre camere obscure, in maniera 
lineare, oppure di tagliare con lo sguardo 
la continuità temporale dei piani sequenza 
(cifra stilistica degli stessi film), subordinan-
do i materiali ai capricci dell'occhio, alle 
sollecitazioni intellettuali, alle chiavi di 
lettura antropologiche suggerite qua e là o 
differite attraverso immagini simboliche.

I film a colori, rigorosamente muti, scanda-
gliano con un linguaggio apparentemente 
semplice e ambiguamente documentaristi-
co, da una parte la difficoltà dell'uomo di 
cogliere con i soli sensi la complessità della 
realtà, dall'altra il confine per nulla definito 
tra illusione e percezione del vero. Girando 
ad altissima velocità per ottenere una proie-
zione in slow-motion, la sequenza di filmati 
a tratti ipnotici chiede al nostro cervello di 
smontare e riassemblare continuamente le 
immagini per cercare il percorso filosofico 
dei cineasti in maniera razionale, mentre 
invece tutto mira a dialogare col subconscio. 
Persino le tre Camere Obscure , tre ambienti 
chiusi in cui oggetti e sagome retro illumi-
nati vengono proiettati su una parete chiara 
attraverso dei fori, palese riferimento alle 
origini del cinema. Imperdibile!

gli appuntamenti di settembre

La 71. Mostra Internazionale d’Arte Cine-
matografica, organizzata dalla Biennale di 
Venezia, si svolgerà al Lido di Venezia dal 27 
agosto al 6 settembre 2014. 
La Mostra vuole favorire la conoscenza 
e la diffusione del cinema internazionale 
in tutte le sue forme di arte, di spettacolo
e di industria, in uno spirito di libertà e di 
dialogo. Tra gli ospitisegnaliamo i due Leoni 
d'oro alla carriera che verranno assegnati a 
Thelma Schoonmaker e Frederick Wiseman.
Info e programma: www.labiennale.org/it/
cinema/

 deadline documentamy
 entro il 15 settembre Varese /

DocumentaMy, il concorso riservato a 
giovani documentaristi under 35,
riparte dal bando. L’edizione 2014, 
dopo il successo dell’anno passato, 
ritorna a novembre con un programma
fitto di appuntamenti e film che verrà 
comunicato prossimamente dalle pagine 
di Cinequanon.it.
Documentamy è realizzato nell’ambito 
del Progetto GenerAzioni, promosso 
da Filmstudio 90 in collaborazione con Ass. 
Cortisonici eCooperativa Totem 
con il contributo di Fondazione Cariplo.
Scarica qui il bando: www.filmstudio90.it
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Territorio
Parco e Villa Toeplitz a Varese

di Beatrice Moja | fotografie di Karin Mosca

…Anche l’estate 2014 sta volgendo al termine 
(sebbene, a dire il vero, a Varese la vera estate 
non sia neppure cominciata); ma non abban-
doniamoci a facili commiserazioni: anche 
l’autunno offre le sue indubbie attrattive, 
come le lunghe passeggiate, immersi nella 
natura, senza l’eccessiva calura. Un esempio 
eccellente è senza dubbio il Parco di Villa Toe-
plitz. Villa Toeplitz (che deve il proprio nome a 
Giuseppe Toeplitz, banchiere di origine polac-
ca, che acquisì nel 1914 la modesta residenza 
di campagna della famiglia tedesca Hannesen 
per poi rimodernarne struttura e parco) sorge 
in località Sant’Ambrogio a Varese, ai piedi 
del Sacro Monte. Con una superficie di circa 
8 ettari, Villa Toeplitz vanta varie attrattive: di 
particolare interesse sono villa residenziale, 
portineria e villa patronale; quest’ultima, 
soprattutto, attualmente sede dell’Università 
degli Studi dell’Insubria, è contraddistinta 
da una bellissima torretta a pianta quadrata, 
da un terrazzo belvedere, da un osservatorio 
e dall’accattivante struttura esterna in com-
binazione di mattoni a vista e di elementi di 
rivestimento in pietra. Architettura a parte, è 
soprattutto la struttura eclettica del parco ad 
attrarre l’attenzione dei visitatori: progettato 
nel 1927, il giardino propone l’armoniosa con-
vivenza di elementi in stile paesistico (gli albe-
ri esotici, per lo più conifere), rinascimentale (i 
parterre sotto la specola) e orientale (i giochi 
d’acqua ispirati alla tradizione del Kashmir). 
L’acqua corrente è appunto l’elemento che 
principalmente cattura lo sguardo, mentre 
scorre delicatamente attraverso i canaletti 
in maiolica turchese lungo la monumentale 
gradinata e le numerose fontane in mosaico. 
Anche la vegetazione circostante consiste 
nella coesistenza di differenti componenti: 
al prato, scarsamente intervallato da piccoli 
gruppi di alberi, si affiancano le architetture 
vegetali in siepe, un bosco di conifere e un 
bosco di castagno (abitato da un’indisturbata 
moltitudine di scoiattoli, picchi verdi, picchi 
rossi maggiori e salamandre pezzate). Senza 
dubbio una romantica e allettante alternativa 
alle caotiche vie del centro. primavera/estate: 
8.00 -20.00 autunno/inverno: 8.00 – 18.00

…Summer 2014 is ending too (although, 
actually, in varese the real summer didn’t 
even get started); but don’t let us give our 
own mind to easy commiserations: Autumn 
offers its undeniable charms, like long walks, 
deeply connected with nature, without the 
extreme heat. An excellent example is given 
by the park of villa Toeplitz. villa Toeplitz 
(whose name is given by Giuseppe Toeplitz, a 
banker of Polish origin, who in 1914 bought 
the modest country estate of the German 
family Hannesen in order to modernise its 
structure and park) rises up in Sant’Ambrogio 
in varese, at the feet of the Sacro Monte. 
Large almost 8 hectares, villa Toeplitz boasts 
of many charms: the residential estate, 
the gatehouse and the mansion house are 
particularly interesting; the latter, especially, 
currently headquarter of the University of 
Insubria, is characterised by a beautiful 
square-planned turret, a panoramic terrace, 
an observatory and the charming outer 
structure made by a combination of exposed 
brickwork and stone-cladding elements.
Apart from architecture, it is mainly the ec-
lectic structure of the park to attract visitors’ 
attention: designed in 1927, the garden offers 
an harmonic coexistence of paesistic (the 
exotic trees, mostly conifers), of the Renais-
sance (the parterre under the astronomical 
observatory) and eastern (the water games 
harking back to the Kashmir tradition) 
elements. The streaming water is, in fact, 
the most eye-catching part, while it flows 
through small canals, made in light blue 
majolica, along the monumental stairs and 
the many mosaic fountains. The surrounding 
greenery consists of several parts too: the 
hedged architecture, a wood of conifers and a 
wood of chestnuts (dwelled by a undisturbed 
multitude of squirrels, European green wood-
peckers, great spotted woodpeckers and fire 
salamanders) pull alongside the glass, poorly 
spaced out by small groups of trees. With no 
doubts, a romantic and tempting alternative 
to the chaotic city streets.
Spring/Summer opening hours: 8.00 – 20.00
|  Autumn/Winter opening hours: 8.00 – 18.00
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L'oroscopo
di Frate Montalcino

Vignette
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di Fabio Montagnoli | fabiomontagnoli.tumblr.com

ariete
Tornati dalle ferie di due 
settimane in Salento 
dove vi eravate offerti 
come aiuto pizzaiolo 
scoprirete che il vostro 
appartamento è com-

pletamente allagato e avete 
decine di cose irrecuperabili 
da buttare via. Il frate consiglia: 
la compilation di Germano 
Mosconi su Youtube da recitare 
come un mantra.

toro
Mercurio 
e Venere ti 
spingono 
all'ammmore ma tu non vuoi 
spingerti fuori di casa.  Il consi-
glio del frate: spingete le porte 
anti-panico del locale sbagliato 
in cui siete appena finiti.

gemelli
Giove positivo ti rende 
ottimista al ritorno dal-
le ferie. Ultimi saldi da 
conquistare; peccato 
che siano rimaste solo 

taglie XXS e XXL. 

cancro
Un mese da vivere senza sosta, 
senza nemmeno quel “gratta e 
sosta” dimentica-
to che vi ha fatto 
pizzicare dal quel 
simpatico ausilia-
rio della sosta in 
agguato.

leone
Saturno 
dissonante 
potrebbe non piacere ai più 
ma a voi esalta talmente tanto 
da farvene una suoneria per lo 
smartphone.  Il frate consiglia: 
un pacchetto all inclusive e 
una tariffa flat. Poi anche un 
panino col crudo ma senza 
salsa rosa. Grazie.

vergine
Buon compleanno! 
Che una luce possa 
splendere su di voi 
e ricordatevi che è 
tutta a carico vostro.
Il frate consiglia: lampade a 
risparmio energetico.

bilancia
Cara bilancia, 

sogni un 
cielo stel-
lato che 

quest'estate non è arrivato mai. 
Puntualmente però arriverà 
quella pattuglia della Polizia 
appena uscita dal pub.  Il frate 
consiglia: bevi responsabil-
mente e impreca senza paura.

scorpione
Giove non vi è 
amico questo 
mese. Vi rimuo-
verà da Facebook e 
parlerà molto male di 
voi in giro. Il frate consiglia: non 
prendetela sul personale.

sagittario
Vi aspetta un 
settembre scop-
piettante. Sì, come 
quella gomma che 
vi ha lasciato in panne in 
autostrada. Il frate consiglia: 
un giubbottino rifrangente alla 
moda.

capricorno
Al lavoro qualcosa 

si muove o forse 
dovrete muovervi 

voi a cercarvene uno 
nuovo visto che hanno 
chiuso la vostra azien-

da quando eravate in ferie. 
Il frate consiglia: ottimismo e 
una nuova foto per il vostro cv.

acquario
Verranno mesi migliori.

pesci
Le stelle 
questo mese 
di settembre 
vi consigliano 
un cauto 
ottimismo. 
Il frate consiglia: l'hard discount 
alla fine non è poi così male.
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Sedetevi pure per terra,
come si faceva una volta... 
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Moong vincitori al Misinto Bierfest

testi e foto di Marta Perroni

Sabato 5 luglio a Misinto è stato dato il via alla fase finale del concorso Suono Anch’io, orga-
nizzato in collaborazione con GAM e20 e giunto alla sua 10^ edizione, il contest ha raccolto 
numerosissime adesioni e tra le ventisei band emergenti selezionate, otto hanno avuto la 
possibilità di esibirsi sul palco del celebre Misinto Bierfest. A vincere l’edizione 2014 sono stati 
i Moong, una band di recente formazione ma già conosciuta in zona per aver partecipato lo 
scorso anno ai festival/contest saronnesi Bandzilla e Festoria. 

Reportage

“Questo palco è troppo piccolo per voi, questa città è troppo piccola per voi e anche l’Italia è 
troppo piccola per voi...” Con queste parole uno dei giurati ha dato inizio ai commenti sulla 
loro esibizione, e oltre alla riconosciuta ed evidente bravura tecnica, davvero la forte carica 
esplosiva della loro musica e della loro personalità è stata difficilmente contenibile.
I Moong sono una band nata a Milano alla fine del 2011 ma composta da tre siciliani, un 
napoletano e un comasco, rispettivamente Sergio Principale e Antonio Petrotta alle chitarre, 
Luca Principale al basso, Francesco Borrelli alla batteria e Giuseppe Zito alla voce. 
Volendo trovare una definizione per il gruppo si può dire che siano un “piacevole fastidio”, la loro 
esibizione è esasperata denuncia, urlo rabbioso, esplosione improvvisa, ma nei loro brani c’è 
anche consapevolezza, ricerca introspettiva, desiderio di libertà e tutto questo ha lasciato nel 
pubblico di Misinto, inizialmente sconcertato e stupito, un senso di liberazione e sollievo, come 
dopo uno sfogo inaspettato e, proprio per questo, particolarmente impetuoso ed appassionato.
Ci si immedesima infatti nei Moong, nel frenetico ma preciso batterista, nei chitarristi uno 
sognatore con gli occhi quasi sempre chiusi, l’altro impassibile ma con una evidente carica 
interiore travolgente, nel composto e solido bassista e nell’energico cantante. 
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

59

varese
art hotel
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 281842
ata hotel
via Albani 79
Tel. 0332.466001
barlafus lounge bar
via G. Rovani 44
tel. 0332 830056

. biblioteca comunale
via Sacco 5
tel. 0332 255274

. café mangia&bevi
via Bernardino Luini 2
tel. 0332 238593

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

. casa del disco
piazza Podestà 1
tel. 0332 232229
centro congressi 
ville ponti
Piazza Litta 2
Tel. 0332 239130 
civico museo d’arte 
moderna 
e contemporanea
Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo42 
Tel. 0332 820409
cinema teatro nuovo
viale dei Mille 39
tel. 0332 237325

. il libraccio
piazza XX Settembre 2
tel. 0332 282333

. informagiovani
informalavoro
via Como 21
tel. 0332 255445

. iris bar
via del Cairo

. 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

. ottica tre
via Vittorio Veneto 8
tel. 0332 238751

. 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

. 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
tel. 0332 235330
gasolinera
summer park
c/o Parco
di Villa Mirabello
(ingresso da
p.zza della Motta)

. grindhouse
via Tagliamento 35
tel.  347 1482055

. home bar
cocktail bar
via C. Cattaneo 10
tel. 340 7207758
il laboratorio
associazione
viale Valganna 16

. punto di distribuzione: qui trovi Vivamag

Una “stra ordinaria” ordinarietà che si deduce anche dalla loro presenza scenica, in quattro 
sono omologamente vestiti, in camicia e cravatta, e hanno però le bocche scocciate, uno, 
il cantante, spicca truccato a mo’ di maschera orientale. E la loro metafora si intuisce se si 
guarda il loro ultimo video, Lunastorta: una presenza demoniaca trascina un anonimo perso-
naggio verso un ansiogena corsa, non si è sicuri che si tratti di sogno o di realtà, certo è che 
anche solo per una notte quella presenza oscura rivoluziona la sua monotona esistenza. 
Sono tante le immagini con cui amano definirsi, ascoltandoli non si può che concordare con 
quella di “sassolino nella scarpa” ma i Moong non sono solo il fastidio, sono anche quell’in-
tensa sensazione di mancanza che sopraggiunge non appena si riesce a toglierlo.  
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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
libreria
via Gasparoli 26
tel. 0331 202782
info@quellicheillibro.it

cassano 
valcuvia 

. circolo culturale 
‘il farina’
via San Giuseppe 180

castano
primo  (mi)
auditorium 
paccagnini
piazza XXV Aprile

castellanza
la baitina
c/o Parco Altomilanese
via Azimonti
tel. 349 2338379

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

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
sala prove e
studio di registrazione
via Salemi 7
tel. 339 1891450
teatro sociale
piazza Plebiscito 1
tel.  0331 679000

gazzada
schianno

. bar hula hoop
via Gallarate 48
tel. 0332 461086

. club azzurro csca
via Cesare Battisti 6
tel. 0332 464080

germignaga
Just in
Via A. Volta 53
Tel. 0332 533940
jerago 
con orago

. bar note di rosso
via Varesina 44
tel. 0331219414

. dadaumpa bar 
& bistrot
via Varese 29
tel. 03311351831

. smoke one
piazza Mazzini 20
tel. 0331 735544

laveno
mombello

. il libro
di barbara salvioni
via Garibaldi 85 
tel. 0332 669487

legnano (mi)
. il circolone 

 via San Bernardino 12
tel. 0331 548766

. music works
via Madonnina
del Grappa 19
tel. 0331 442077

luino
brasserie du soleil
via Felice Cavallotti 29
red zone pub
via Dante 33/c
tel. 348 2834224
teatro sociale
via XXV Aprile
tel. 0332 543584 

. maga
museo d’arte moderna
via de Magri 1
tel. 0331 706011

. octave music rooms
via Magenta  27
tel. 0331 772780 
palazzo borghi
via Giuseppe Verdi 2 
Tel. 0331 754325

. potus culture
via G.Castelli 2

. 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

. liuteria cocopelli
raptus fX 
via Piave 3
tel. 0332 1695155

. pretty woman
di Fazio Fabrizia
via Garibaldi 81 

. ufficio iat
Piazza Dante 1
tel. 0332 744707
www.progavirate.com

cugliate
fabiasco
vida loca
via Filippini 5

daverio 
scoop
Circolo di Daverio
via Piave 6

fagnano 
olona 
sounds better
via Montello 27
tel. 331 3127729
347 9366812

gallarate 
. babilon shop

via San G. Bosco 3
tel. 347 1553117

. bar pizzeria nello
via Postporta 4
tel. 0331 795316

. biblioteca l. maino
piazza San Lorenzo
tel. 0331 795364

. café 2 galli
via G. Mazzini 28
tel. 0331 777851

. calzamoda
via Postporta 2
tel. 0331793737

. carù dischi e libri
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 776122

. gino strumenti 
musicali
via Cavour 7
tel. 0331 791004

. industrie marco 
moreo
concept store
via Damiano Chiesa
tel. 0331 792234

. il porticolo
piazza della Libertà 16 

. kontainer
Via Postporta 2/4
angolo Via Mazzini
tel. 0331 771040

marnate
capolinea
via Roma 260
tel. 0331 369320

oggiona 
con s. stefano

. belle epoQue
via Volta 122/b

. biblioteca 
informagiovani
via Bonacalza 146
tel. 0331 214946
saronno
bar giulio
via San Giuseppe 19

. biblioteca civica 
viale Santuario 2
tel. 02 96701153

. il chiostro artcafé
viale Santuario 11

. informagiovani 
viale Santuario 2
tel. 02 96704015

. pagina 18
libreria café letterario
via Padre Monti 15
tel.  02 36726240

. spazio anteprima
viale Lombardia 30
tel. 345 4129575
teatro giuditta 
pasta
via I Maggio
tel. 02 96702127

sesto calende
. associazione smart

Corso Matteotti 24
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
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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

. 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

sumirago
. 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
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