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Editoriale
le novità di ottobre
di Vincenzo Morreale

Bentornati!
Siete sopravvissuti a quest'estate che non
c'è stata? Rientrati tutti nella routine di studio/lavoro? Qualche forma di seppur minima nostalgia delle ferie? (ovviamente per
i fortunati che ne hanno potuto godere).
Niente paura: siamo tornati per darvi, fra
le altre cose, i migliori suggerimenti sulla nuova stagione live e dj set di Varese e
provincia.
Sì, perché ad ottobre riprendono le programmazioni “invernali” dei migliori locali
e live club della nostra zona, carichi di novità e di tanti appuntamenti diventati ormai
dei veri e propri “classici” senza tempo.
Pronti a ballare e scatenarci sotto al palco,
al ritmo della musica elettro, reggae o rock.
Oppure a lasciarsi andare fra le note soffici
e tranquille del miglior cantautorato.
Poco importa, quello che conta è essere
sempre consapevoli che oramai non c'è
scusa che tenga per farvi rimanere tappati
in casa.
E se la musica è qualcosa di “troppo importante” per voi, se è una vera e propria
passione, non potete perdervi un'appuntamento che ha qualcosa di storico per
la città di Varese ovvero la Fiera del Disco
(e del fumetto) giunta alla sua trentesima
edizione. Non prendete impegni dunque
per i prossimi 15 e 16 novembre e passate
questo mese di ottobre a fare una lista di
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quello che vorreste, di quello che vi manca,
di quello che sarebbe una gioia poter trovare. Non dico di fare come in “Alta Fedeltà” di Nick Hornby, ma sono sicuro che non
saprete deludermi.
Occhi puntati anche sulle arti figurative
che, come sempre, sono parte importante
dell'offerta culturale del nostro territorio.
Da non perdere la mostra personale dello
scultore Claudio Borghi alla Torre Colombera di Gorla Maggiore e dell'artista parmigiano Stefano Spagnoli allo Spazio Lavit di
Varese.
Forse vi sto svelando troppo, non voglio rubarvi altro tempo alla lettura e alla sorprese che vi riserva questo numero di ottobre.
Girate pagina, ci rileggiamo a novembre!
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Ottobre 2014

sabato 4
mast
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------Malpensa
Street Festival

tutti gli appuntamenti del mese

mercoledì 1
gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------LIVE DEMO &
JAM SESSION!
Tutti i mercoledì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

twiggy cafè
pag
Varese
19
----------------------------------------------------------------Brian Smith
Unplugged In Biumo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

la stazione
della musica
Besnate
----------------------------------------------------------------apertura
iscrizioni
Corsi di musica
d'insieme, seminari
di canto e chitarra
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cinema nuovo
Varese
----------------------------------------------------------------i SEGRETI
DI OSAGE COUNTY
di John Wells
(Usa 2013)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5
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giovedì 2
la vecchia Varese
Varese
----------------------------------------------------------------la serata dei
giochi in scatola
con l'associazione
in ludo veritas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

filmstudio '90
Varese
----------------------------------------------------------------Il cinema
di Buster Keaton

Conversazione
tra cinefili. Segue
proiezione del film
Sherlock Jr (1924)
Festival del racconto
Premio Chiara
----------------------------------------------------------------pag
----------------------------------------------------------------51
h. 21.00 | € 0

venerdì 3
il circolone
pag
Legnano
----------------------------------------------------------------24
KARASHOW!
La Festa Balcanica con

BABBUTZI
ORKESTAR + djset
MADSOUNDSYSTEM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6

twiggy cafè pag
23
Varese
----------------------------------------------------------------TrashMilano
con dj Brega
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

quarto stato
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------cantine aperte
e notti rosse
mostra e performance
pittorica di Simone
"Rouge" Rossoni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

farina
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------aperibio
in occasione della
distribuzione di frutta
e verdure del Gruppo
di Acquisto Solidale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0

per le vie e le piazze
del centro città
Nuovo circo, Teatro di
strada, Spettacoli aerei
e Acrobatica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dal pomeriggio
a tarda sera

mercatini
d'autunno
----------------------------------------------------------------mercatino
dell'artigianato
artistico
per le vie cittadine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d.

quarto stato
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------cantine aperte
e notti rosse
Giufà live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | | € 0

il circolone
pag
Legnano
----------------------------------------------------------------24
OVERFLOW
Serata HipHop con

BASSI MAESTRO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 8

comunità
giovanile
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------Inaugurazione
Stagione
2014/2015!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

domenica 5
gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------ONE NIGHT BAND
serata d'inaugurazione
della stagione live
2014/2015!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag
h. 22.00
28
€ 8 con 1 drink
€ 12 con 3 drink!

il farina
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------gli imbroglioni
da Jannacci
a Capossela, da Conte
a Buscaglione
Aperitivo dalle 18.00

buon Compleanno
Farina!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

the social
Varese
----------------------------------------------------------------daniele tenca
[blues, folk]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

la stazione
della musica
Besnate
----------------------------------------------------------------mostra
fotografica
Incontro e dialogo
fotografico con Giorgia
Carena presso Briciole
d’Arte, Gavirate
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d
ingresso gratuito

mercatini
d'autunno al mast
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------mercatino
dell'artigianato
artistico
per le vie cittadine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d.

quarto stato
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------cantine aperte
e notti rosse
mercatini autunnali
----------------------------------------------------------------

la vecchia Varese
Varese
WET DOGS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 - € 0

twiggy cafè pag
19
Varese
----------------------------------------------------------------SHAWN JONES(USA)

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

il farina
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------le settimane
enigmistiche
canzoni di precariato
e di lotta.

buon Compleanno
Farina!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

farina
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------pranzo popolare
buon Compleanno
Farina! a seguire,

laboratori per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 12.00
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lunedì 6
twiggy cafè
Varese
----------------------------------------------------------------aperitivo
con un ricco buffet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 6

martedì 7
the social
Varese
----------------------------------------------------------------happy hour!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30

cinema nuovo
Varese
----------------------------------------------------------------NOI 4
di Francesco Bruni
(Italia 2014)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 (solo
abbonati) + 22.30
€5

la stazione
della
musica
Besnate
----------------------------------------------------------------esibizione
bambini
Scuola La Stazione
della Musica

Teatro delle Arti
Gallarate

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

giovedì 9
la vecchia Varese
Varese
----------------------------------------------------------------happy hour
la birra media costa
come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

mercoledì 8
gasolinera
Varese
pag
----------------------------------------------------------------28
LIVE DEMO &
JAM SESSION!
Tutti i mercoledì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

cinema nuovo
Varese
----------------------------------------------------------------NOI 4
di Francesco Bruni
(Italia 2014)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00
€5

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

DAMATRà
Varese
----------------------------------------------------------------Apericena!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00

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

gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------Karaoke!
serate a cura di Pier10.
[Giro-Pizza + Birra €12]
Tutti i giovedì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

quarto stato
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------JAZZ JAM SESSION
Tranquille serate
nel nostro cortile con
l'accompagnamento
di Jam Session
professionali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

twiggy cafè
Varese
pag
----------------------------------------------------------------19
Karenina
Unplugged In Biumo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0
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venerdì 10
il circolone
Legnano
----------------------------------------------------------------NICOLò CARNESI +
CANOVA [pop] +
BIG SHOT
[funk, rocksteady, ska.
Only vinyl djset]
----------------------------------------------------------------pag
----------------------------------------------------------------25
h. 22.00 | € 7

gasolinera
pag
Varese
----------------------------------------------------------------28
TutToRinO
tributo a Rino Gaetano
Gasolinera Tribute Night
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ 8 con consumazione

comunità
giovanile
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------Milf Army +
Krieg
Insubria Heavy Live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

coopuf biumo
Varese
----------------------------------------------------------------muschio +
lucertolas
Noise Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 5 con tessera Coopuf

Torre Colombera
Gorla Maggiore
----------------------------------------------------------------mostra
personale
di Claudio Borghi
Fino al 19 ottobre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. gio/sa 16/19.00

sabato 11
twiggy cafè
Varese
----------------------------------------------------------------Twiggy 70
con dj Teo Candiani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag
h. 21.30 | € 0

23
il circolone
Legnano
----------------------------------------------------------------DRUMBEAT

derata Drum'n'Bass
XILENT djset from Uk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7

gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------THE FEVER + pag
28
dj-set 50's
Varese Loves ‘50s
con ballerini boogie,
pin-up e i ragazzi
dell’Harley Varese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ 8 con consumazione

the social
Varese
----------------------------------------------------------------The New Dream
The Beatles &
Rolling Stones tribute
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

comunità
giovanile
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------Trolt Waren +
Motortrinken
Insubria Heavy Live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

quarto stato
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------gaspare
pellegatta
performance musicale
e artistica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 € 0

domenica 12
gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------BROKEN strings

[rock-pop dagli
anni '70 ad oggi] pag
29
ogni domenica,
live unplugged per
accompagnare la cena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

la vecchia Varese
Varese
----------------------------------------------------------------JUNK FOOD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 - € 0

museo civico
branda castiglioni
Castiglione Olona
----------------------------------------------------------------TEMPO E LUOGO
La realtà e il mistero
Fino al 12 ottobre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag
h. n.d. | € 0

44
farina
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------non lo metto
lo baratto!
scambio di vestiti e
giochi + aperitivo con
Vararo Blues Band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0
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lunedì 13
la vecchia Varese
Varese
----------------------------------------------------------------happy hour
la birra media costa
come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

martedì 14
twiggy cafè
Varese
----------------------------------------------------------------aperitivo
con un ricco buffet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 6

twiggy cafè
Varese
----------------------------------------------------------------pag
Roxanne
20
de Bastion

cinema nuovo
Varese
----------------------------------------------------------------STORIA DI UNA
LADRA DI LIBRI
di Brian Percival
(Usa 2013)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 (solo
abbonati) + 22.30
€5

gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------LIVE DEMO &
JAM SESSION!
Tutti i mercoledì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

cinema nuovo
Varese
----------------------------------------------------------------STORIA DI UNA
LADRA DI LIBRI
di Brian Percival
(Usa 2013)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00
€5
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in mostra l'artista
parmigiano Stefano
Spagnoli.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. mer/sab 17/19.30

prima parte
Conferenza a cura di
Ossian, Associazione
Culturale Antica Quercia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

twiggy cafè
Varese
----------------------------------------------------------------Dadaumpa
con dj Marvin pag
23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

con un ricco buffet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 6

the social
Varese
----------------------------------------------------------------happy hour!

con l'associazione
in ludo veritas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

spazio lavit
Varese
----------------------------------------------------------------MINIMA AMORALIA

comunità
giovanile
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------Introduzione
al Capodanno
Celtico

twiggy cafè
Varese
----------------------------------------------------------------aperitivo

la vecchia Varese
Varese
----------------------------------------------------------------la serata dei
giochi in scatola

mercoledì 15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30

venerdì 17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30

Unplugged In Biumo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

the social
Varese
----------------------------------------------------------------happy hour!

giovedì 16

gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------Karaoke!
serate a cura di Pier10.
[Giro-Pizza + Birra €12]
Tutti i giovedì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

museo civico
branda castiglioni
Castiglione Olona
----------------------------------------------------------------TEMPO E LUOGO
La realtà e il mistero
Fino al 12 ottobre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag
h. n.d. | € 0

44

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

h. 21.30 | € 0

sabato 18
il circolone
Legnano
----------------------------------------------------------------OH MY CLUB!
MUST DIE da Berlino

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6
pag

gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------LADY MADNESS

26
gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------ORO NERO

comunità
giovanile
Busto Arsizio

comunità
giovanile
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------Hagraven +
Rags Of Blood

dj-set dance-disco
anni '80 e '90
Mad Night Fever!
Spritz a €4!
pag
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30
h. 22.00 | € 0

----------------------------------------------------------------Delirant Caotic Sound
+ Black Thunder
Concerto Insubria
Heavy Live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

il circolone
Legnano
----------------------------------------------------------------pag
ROOTICAL
25
FOUNDATION
(reggae) live

HENRY THE
COMBATANT djset

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6

farina
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------aperibio
in occasione della
distribuzione di frutta
e verdure del Gruppo
di Acquisto Solidale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0

Litfiba Trilogy Tribute
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ 8 con consumazione

Insubria Heavy Live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

the social
Varese
----------------------------------------------------------------Colombo
Blues Trio
[blues elettrico]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

farina
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------un racconto di
vita partigiana

con la partecipazione
dell'autrice Laura
Tussi e il partigiano
Emilio "il bacio"
Capuzzo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0
h. 20.00 cena anpi
h. 21.00 den gallo live
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domenica 19
DAMATRà
Varese
----------------------------------------------------------------Apericena!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag
h. dalle 18.00
30

the social
Varese
----------------------------------------------------------------happy hour!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30

twiggy cafè
Varese
----------------------------------------------------------------aperitivo

quarto stato
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------100 anni di
guerre
bastano
Circolo Quarto Stato
promuove e sostiene
la partecipazione alla
MARCIA DELLA PACE
Perugia-Assisi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. nd | ingresso libero

One-Man Show
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

la vecchia Varese
Varese
----------------------------------------------------------------NOTE DI CARONTE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 - € 0

twiggy cafè

pag
Varese
22
-----------------------------------------------------------------

DAVIDE LIPARI
100%BLUEZ TRIO

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

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

martedì 21

con un ricco buffet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 6

studio
fotografico
giorgia carena
Besnate
----------------------------------------------------------------immagini dal
silenzio

mostra fotografica
----------------------------------------------------------------Incontro e BOOK
SIGNING presso Briciole
d’Arte, via XXV Aprile 63
Gavirate (VA)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d | € n.d.

cinema nuovo
Varese
----------------------------------------------------------------GRAND
BUDAPEST HOTEL

gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------LIVE DEMO &
JAM SESSION!
Tutti i mercoledì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

twiggy cafè pag
20
Varese
----------------------------------------------------------------Town Of Saints
cinema nuovo
Varese
----------------------------------------------------------------GRAND
BUDAPEST HOTEL
di Wes Anderson
(Usa 2014)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00
€5

di Wes Anderson
(Usa 2014)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 (solo
abbonati) + 22.30
€5

studio
fotografico
giorgia caena
Besnate
----------------------------------------------------------------Iscrizioni
al corso base
di fotografia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d | € n.d.
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mercoledì 22

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

twiggy cafè
Varese
----------------------------------------------------------------aperitivo

con un ricco buffet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 6

gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------Roby Greco

lunedì 20

giovedì 23

venerdì 24

la vecchia Varese
Varese
----------------------------------------------------------------la serata dei
giochi in scatola

il circolone pag
26
Legnano
----------------------------------------------------------------FOXHOUND [indie] +
GOUTON ROUGE +
BIG SHOT

con l'associazione
in ludo veritas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------Karaoke!
serate a cura di Pier10.
[Giro-Pizza + Birra €12]
Tutti i giovedì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

spazio lavit pag
44
Varese
----------------------------------------------------------------MINIMA AMORALIA
in mostra l'artista
parmigiano Stefano
Spagnoli.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. mer/sab 17/19.30

[funk, rocksteady, ska.
Only vinyl djset]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6

twiggy cafè pag
21
Varese
----------------------------------------------------------------gionata mirai
il chitarrista de
Il Teatro degli Orrori
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0
pag

30

gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------OPEN BAR!
comunità
giovanile
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------Introduzione
al Capodanno
Celtico
seconda parte
Conferenza a cura di
Ossian, Associazione
Culturale Antica Quercia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

All you can drink!
con musica revival,
dance, house, deep
con Paolino dj
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00- 24.00 | € 13

farina
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------aperibio
in occasione della
distribuzione di frutta
e verdure del Gruppo
di Acquisto Solidale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0
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sabato 25
il circolone
Legnano
----------------------------------------------------------------BOMBOCLAT
Serata reggae!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € n.d.

gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------Black Beat
Movement +
DJ VIGOR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ 8 con consumazione

the social
Varese
----------------------------------------------------------------Alessandro
Battistini
[vintage rock]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

domenica 26
the social
Varese
----------------------------------------------------------------happy hour!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30

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

spazio lavit pag
44
Varese
----------------------------------------------------------------MINIMA AMORALIA
in mostra l'artista
parmigiano Stefano
Spagnoli.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. mer/sab 17/19.30

quarto stato
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------3° COMPLEANNO
del CIRCOLO
QUARTO STATO –

la vecchia Varese
Varese
----------------------------------------------------------------MILO MOLTENI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

quarto stato
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------3° COMPLEANNO
del CIRCOLO
QUARTO STATO
Pranzo Sociale,
Pomeriggio di
Circoteatro, Apericena
di Compleanno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

lunedì 27
la vecchia Varese
Varese
----------------------------------------------------------------happy hour
la birra media costa
come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

Concertone Live e
taglio della torta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

giovedì 30

venerdì 31

cinema nuovo
Varese
----------------------------------------------------------------IN GRAZIA DI DIO

la vecchia Varese
Varese
----------------------------------------------------------------la serata dei
giochi in scatola

il circolone
Legnano
----------------------------------------------------------------HALLOWEEN
PARTY!

Edoardo Winspeare
(Italia 2013)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 (solo
abbonati) + 22.30
€5

mercoledì 29
gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------LIVE DEMO &
JAM SESSION!
Tutti i mercoledì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag
h. 21.00 | € 0

29

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

the social
Varese
----------------------------------------------------------------happy hour!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30

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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martedì 28

cinema nuovo
Varese
----------------------------------------------------------------IN GRAZIA DI DIO
Edoardo Winspeare
(Italia 2013)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00
€5

con l'associazione
in ludo veritas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------Karaoke!
serate a cura di Pier10.
[Giro-Pizza + Birra €12]
Tutti i giovedì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

twiggy cafè
Varese
----------------------------------------------------------------Acid Jack Flashed
& The Pylls
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0
Unplugged In Biumo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pag
h. 21.30 | € 0

22

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

gasolinera
Varese
----------------------------------------------------------------THE KILLERFREAKS
Serata Horror-Rock,
grande evento
di Halloween!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 23.00
€ 8 con consumazione

comunità
giovanile
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------The Midnight
Capodanno
Celtico
[folk rock]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACS

la stazione
della musica
Besnate
----------------------------------------------------------------Visita la scuola
di musica

ritira una lezione
grautita
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 alle 21.00
€0

farina
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------aperibio
in occasione della
distribuzione di frutta
e verdure del Gruppo
di Acquisto Solidale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0
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live @ twiggy café
h. 21.30∙ingresso libero
Torna al Twiggy Cafè l'appuntamento
con Unplugged In Biumo, una rassegna
dedicata a concerti acustici di artisti nazionali e internazionali che trae ispira-

con innumerevoli artisti. Da Luglio 2012 è
ininterrottamente in tour per il mondo, ha
attraversato 40 nazioni e centinaia di città.
Ha 24 anni e sta vivendo il suo sogno.
Folk dylaniano voce e chitarra, melodie
west coast e una scrittura mai banale.
domenica 5 ottobre

Black & Blue presenta:

SHAWN JONES(USA)

zione da Unplugged In Monti, la rassegna
ideata e organizzata da Alessio Pomponi
(fondatore ed editore della webzine Indie
For Bunnies) ed Emanuele Minuz nello
storico quartiere romano Monti.
mercoledì 1 ottobre

Brian Smith (USA)
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Unplugged In Biumo

giovedì 9 ottobre

Protagonista della prima serata Unplugged In Biumo della stagione sarà Brian
Smith, un musicista folk di Portland,
Oregon (U.S.A.). Da quando, nel 2004, ha
preso in mano la chitarra ha scritto e registrato circa 500 canzoni e collaborato

Unplugged in Biumo

Karenina

Partono nel 2010 come Triste Colore Rosa
con il disco “Scomparire in 11 Semplici Mosse” e con un tour che li porta ad attraversare l’Italia e ad aprire i concerti di artisti del
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calibro di Moltheni, Niccolò Fabi, Tricarico,
Marta Sui Tubi, Marlene Kuntz e Ulan Bator.
Nel 2011 si ribattezzano Karenina e ridebuttano con l’album “Il futuro che ricordavo” (Myplace Records/Venus, febbraio
2012), disco indie/pop con venature autoriali molto appezzato dalla critica specializzata e dai media.
Anche il tour legato a “Il futuro che ricordavo” permette alla band di portare la propria
musica dal vivo per tutta la penisola, attività live brevemente interrotta, e poi ripresa,
solo per l’uscita dell’EP “Verso” (2013). Lavoro che anticipa il vero e proprio album
nuovo, intitolato “Via Crucis” (luglio 2014,
autoproduzione), un disco pop-rock saldamente d’autore e volutamente denso, un
concept che racconta di un viaggio dove la
partenza e l’arrivo coincidono, mentre nel
mezzo s’incontrano i fantasmi di un Paese

tormentato e in difficoltà.
martedì 14 ottobre

Roxanne de Bastion
Unplugged In Biumo

Roxanne De Bastion è nata a Berlino dove è
cresciuta ascoltando i Beatles.
A 18 anni decide di trasferirsi a Londra per
vivere di musica, passerà gli anni successivi
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a girare l'Inghilterra suonando in ogni tipo
di situazione. Nel 2012 esce il suo primo
disco, registrato e prodotto da Gordon
Raphael (The Strokes / Regina Spektor).
Voce pulita, ritornelli catchy, musica che fa
star bene e che colpisce al primo ascolto,
ci sono reminiscenze di Bob Dylan, Paul
Simon ed echi di Nick Drake
giovedì 22 ottobre

Town Of Saints
Unplugged in Biumo

ultimi anni a suonare in giro per l’Europa,
prima di esibirsi sul palco dell’Eurosonic
Noorderslag. Qui sono stati notati dall’olandese Snowstar Records che, affascinata
dalla potenza dei loro live, si è precipitata
a metterli sotto contratto. Nasce da qui
Something To Fight With, debut album dei
Town Of Saints uscito l’8 novembre 2013.
Undici tracce dove le tradizionali sonorità
folk si combinano con elementi indie rock.
venerdì 24 ottobre

gionata mirai

Unplugged in Biumo

I Town of Saints sono uno straordinario
duo composto da Harmen Ridderbos
(Olanda) e Heta Salkolahti (Finlandia).
Folk tradizionale mescolato ad un’attitudine indie e punk, un mix che ha colpito il
pubblico di tutta Europa.
Per un gruppo che ha alle spalle un passato da busker è normale essere sempre on
the road. Forse un pò meno usuale è ritrovarsi a intonare le proprie canzoni, armati
di violini e chitarre, in una storica sauna
nordeuropea come hanno fatto i Town Of
Saints. L’olandese Harmen Ridderbos e la
rossa finlandese Heta Salkolahti si sono
conosciuti nel 2010, durante un corso di
songwriting che si teneva nell’austriaca
Innsbruck. Dove hanno deciso di iniziare a
viaggiare insieme creando un gruppo, presto completato dal batterista Sietse Ros.
Eletta come base strategica Groningen in
Olanda, i Town Of Saints, hanno passato gli

Gionata Mirai, già leader dei Super Elastic
Bubble Plastic e fra i membri fondatori de
Il Teatro degli Orrori, arriva al suo esordio
solista con un lavoro che non ti aspetti.
Più devoto a John Renbourn che ai Neurosis, più influenzato da Leo Kottke che
dai Jesus Lizard. Con l'ombra lunga dei
grandi fingerpicker americani ed inglesi
ad emergere in un'attitudine che è narrativa senza l'intenzione di raccontare ma
puntando piuttosto ad evocare. Perché
questa volta il discorso è quantomai emotivo e di pancia, e le parole non servono,
anzi non bastano, a conservare l'intensità
delle emozioni. Sono necessarie invece
le sole 12 corde di una chitarra arpeggiata e i suoi molteplici colori, che generano
intrecci di melodie fatte di bassi, canti,
accompagnamenti e non hanno bisogno
di nessun altro strumento. Le allusioni in
questo modo arrivano da sole. Alle proprie
radici di bambino alle prese con lezioni di
chitarra apparentemente inutili ma oggi
rivelatesi fondamentali nel riprendere un
percorso più classico. All'urgenza hardcore
di realizzare un lavoro scarno nel suono,
veloce e breve, tecnicamente semplice ma
di forte intensità: che dia le stesse sensazioni che si provano ascoltando un disco

HC, dopo l'ultima nota suonata lo stesso
primo respiro di chi ha trattenuto il fiato
per un po', lo stesso sguardo per un attimo
vuoto dopo il finale fade out. E più di tutto
l'allusione è alla situazione politica planetaria e alla nostra di individui nel presente.
Le tracce di “Allusioni” sono nate dalle immagini del recente disastro giapponese e
cercano di costruirsi uno spazio di libertà,
dove sia possibile ascoltare un brano di
25 minuti, acustico, strumentale, solitario
proprio in un momento storico in cui la
gestione del tempo è diventata tutta un'altra cosa e ci è completamente sfuggita di
mano, in cui sembra impossibile prendersi
una pausa, fermarsi e dedicarsi a sé stessi e
alla propria fantasia per più di venti secondi. Gli arpeggi di un disco come questo, se
ascoltati nel momento sbagliato, possono
respingere e infastidire. Così “Allusioni”
presuppone una scelta, di attenzione e libertà. E scegliere è sempre politica.
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giovedì 30 ottobre

Acid Jack Flashed
& The Pylls

Acid Jack Flashed (Giacomo Premoli) inizia a scrivere canzoni e a suonare come
solista nel 1995. Ha girato diversi gruppi
suonando vari generi: rock, punk, psichedelia, prog, ska, new wave, folk irlandese
e americano, country, bluegrass, beat, garage, improvvisazione, demenziale.
Ha scritto più di mille canzoni senza mai
scegliere un genere definitivamente. Da
solista ha sperimentato concerti a tema
(chiamati ‘concept concerts’), a richiesta
e a dadi. Nella sua attività concertistica
si è ritrovato ad aprire esibizioni di Ruth
Gerson, Eric Andersen, Willie Nile, Buddy
Miles, Pay e Duke Robillard. Acid Jack
Flashed presenterà l’album “Washing in
dirty water”, uscito quest’anno per l’etichetta discografica Under My Bed.
domenica 19 ottobre

Black & Blue presenta:

ONE MAN 100%
BLUEZ tRIO

Il progetto ONE MAN 100% BLUEZ (A.k.a.
Davide Lipari; un giovane cantante,
chitarrista, armonicista e compositore romano) ha visto come primi palchi
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i ponti e le strade di Roma, chitarra e
voce collegati allo stesso amplificatore
a batterie e tamburello al piede sinistro.
Monetina dopo monetina è arrivato a dividere il palco con Mud Morganfield (figlio di Muddy Waters) e Bob Log III (one
man band di Tucson) per alcuni tour e
a partecipare ad importanti festival in
giro per l’Europa. Ha all’attivo diversi
dischi e il suo ultimo album (“Shock!”
- marzo 2012) si avvicina a sonorità elettroniche, grazie all’ausilio dell’amico
fraterno, produttore di musica elettronica Low Chef. Un lato infatti, contiene
sei brani con batterie e inserti elettronici dal sapore rock, house, blues, mentre
l’altro lato contiene sette brani in one
man band o in duo. Durante tutto questo susseguirsi di produzioni, ONE MAN
100% BLUEZ continua a viaggiare in lungo e in largo per l’Europa, con tour che
portano questo progetto in Germania,
Francia, Portogallo, Belgio e su e giù per
tutto lo stivale.
E in questi ultimi tour che Davide Lipari sarà accompagnato da Ruggero Solli
alla batteria e da Low Chef alle percussioni per la prima metà del set, dal
sapore africano e molto vicino a una
sorta di techno/blues e al basso per la
seconda metà; dove fuoriesce una vena
più collocabile nel punk.

I djset di ottobre al Twiggy!
venerdì 3 ottobre

venerdì 17 ottobre

TrashMilano
con DJ Brega

dadaumpa
con dj marvin

h. 21.30 ∙ ingresso libero
Trashmilano ha riscaldato le notti del Twiggy
Café nel primo semestre
del 2014 ed è divenuto
immediatamente
uno
degli appuntamenti più
apprezzati della programmazione del locale
varesino. Ora l'appuntamento con DJ Brega torna
anche per la stagione autunnale! TRASHMILANO
dovrebbe essere la nostra
città, un fumetto colorato. TRASHMILANO è un
viaggio nel passato alla
ricerca dell’essere, grazie
a suoni emozioni video.
TRASHMILANO sono dei
dj che collettivizzano cultura e condividono certi
amori.
TRASHMILANO
ha vissuto felice, odia
la tristezza, odia le citta
tristi, odia la stupidità
di chi non vuol sentire.
TRASHMILANO è arrivata
al Twiggy Café di Varese.
Un dj-set indimenticabile
con Dj Brega: dj trash di
Rozzangeles, orientato
alla ricerca spasmodica
e ossessiva dei vinili più
caldi e demenziali.

h. 21.30 ∙ ingresso libero

Rock’n’roll, Surf,
Twist, Girl Groups,
Northern Soul,
60s Beat, Memorablias, French Pop,
Film Soundtracks,
Hammond Grooves,
Bossanova Beat...
e molto altro!
Da Twiggy ormai un
appuntamento fisso
con DADAUMPA!
sabato 11 ottobre

twiggy '70

h. 21.30 ∙ ingresso libero

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

DJ Marvin vi farà ascoltare tutto quello che non
si è mai osato ascoltare
prima, selezionato solo
da 45 giri originali dell’epoca!
D’altronde non potevate
aspettarvi che il meglio
da un DJ che è stato responsabile di Radio Italia
anni ’60, dj resident in diversi club vintage famosi
nel mondo tra cui il Micca Club di Roma e il 100
Club di Londra e l’unico
dj italiano che ha suonato al London Burlesque.

Il circolone
Gli eventi del mese, ti aspettiamo!

E vi assicuriamo che calza
a pennello...
Dopo il live:

MADSOUNDSYSTEM djset

Maestro assoluto dei ritmi electrobalkan
ed electroswing...
sabato 4 ottobre
venerdì 3 ottobre

KARASHOW!

la festa balcanica!
h. 22.00 ∙ ingresso 6€

OVERFLOW

Serata HipHop
h. 22.00 ∙ ingresso 8€

Vodka, danze frenetiche
e tanto sudore..
Sul palco:
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venerdì 17 ottobre

h. 22.00 ∙ ingresso 7€

h. 22.00 ∙ ingresso 6€

NICOLò CARNESI live
Uno dei più dotati nuovi cantautori
italiani... Dalla Sicilia, come molte nuove realtà della scena indie. Porta i pezzi
del suo nuovo album "Ho una galassia
nell'armadio", rivisitati in un live inedito,
più intimo, ma ugualmente potente: "Ho
una galassia nel cassetto".
Un modo perfetto per chi lo segue da
tempo per poterlo apprezzare in un'altra
forma e un modo speciale per conoscere
un nuovo grande artista, per chi ancora
non lo ascolta... Ancora, appunto...

reggae night!

ROOTICAL FOUNDATION live
Una delle migliori reggae band italiane
in circolazione...
10 elementi, un'energia pazzesca.
Una continua crescita di suoni ed esperienze in palchi sempre più importanti...
Il reggae di chi ci crede tantissimo e per
il reggae vive...

In apertura:
CANOVA live

BABBUTZI ORKESTAR live
La band lombarda ama definirsi così:
Il nostro repertorio, che amiamo definire sexy, spazia dalle cantine serbe alle
strade di Israele, fino ai mari baltici e le
terre d’Oriente.
Grazie a un’esecuzione turbo-pitbull-folk, i nostri spettacoli dalla natura
alcolica e danzante trascinano con l’immaginazione in vecchie balere di paese
o in sterminati campi con carovane, luci
e colori.

venerdì 10 ottobre

BASSI MAESTRO live
Da anni un punto di riferimento della
scena hip hop italiana...
Attivo fino dagli anni90 continua a portare uno spettacolo irresistibile sui palchi
di tutta Italia. Una colonna portante.
Una certezza da non perdere.

La talentuosissima band indiepop altomilanese suona il suo repertorio fresco
e piacevole.
Dopo i live:

BIG SHOT djset
I nuovi dj del venerdì del Circolone.
Tutto in vinile, il meglio del soul, del funky, dello ska, del rocksteady in un mix
irresistibile...

Dopo i live:

HENRY THE COMBATANT djset
In consolle l'esperto dj legnanese con
un'esperienza e una conoscenza infinita
del reggae...
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Il circolone∙il mese di ottobre

LIVE&DJSET

OTTOBRE 2014
Venerdì 3 - KARASHOW! La festa balcanica
BABBUTZI ORKESTAR +
MADSOUNDSYSTEM

Sabato 4 - BASSI MAESTRO (hiphop)
sabATO 18 ottobre

oh my club!

Venerdì 10 - NICOLÒ CARNESI + CANOVA

MUST DIE djset

Venerdì 17 - ROOTICAL FOUNDATION (reggae)

h. 22.00 ∙ ingresso 8€

Per Oh My Club! la serata electro del circolone, arriva dagli Stati Uniti uno dei
nomi nuovi della scena mondiale.
MUST DIE. Per infiammare una pista che
si preannuncia rovente...
sabATO 24 ottobre

h. 22.00 ∙ ingresso 6€
FOXHOUND live
La giovane band italiana arriva sul palco
del Circolone dopo l'uscita quest'anno di
uno splendido album: "In Primavera".
Un suono personalissimo, nuovo e fresco.
Una band che punta ad un pubblico internazionale (hanno già suonato al Primavera festival di Barcellona), e che noi
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+ HENRY THE COMBATANT

teniamo moltissimo a farvi scoprire...

Sabato 18 - MUST DIE (Berlin) djset

In apertura:

GOUTON ROUGE live
Una band di ragazzi bravi da morire.
Che ricercano, modificano, sperimentano per tirar fuori il meglio di loro.
Con "Carne", il loro ultimo lavoro,
ci sono riusciti.

Venerdì 24 - FOXHOUND (indie) +
GOUTON ROUGE

Venerdì 31 - HALLOWEEN PARTY!

E ve lo faranno capire live...
A seguire BIG SHOT djset!

Il Circolone - Via San Bernardino 12

Legnano - Mi - 0331596110 - www.circolone.it
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Gasolinera
Ad ottobre si torna nel locale di Via Crispi a Varese
sabato 4 ottobre

INAUGURAZIONE
STAGIONE LIVE!

tamenti della programmazione estiva ai Giardini
Estensi e che si ripropone anche al chiuso!
Come si suol dire “squadra che vince non si cambia”, perciò ecco perché l’11 ottobre ritroveremo
sul palco i magici The Fever capitanati dal grande Davide “Lupo” (chitarra) e con Marco Terminio
(voce), Paul Robertson (basso) e Oscar Trabucchi
(batteria).
Oltre alla band saranno presenti i ballerini boogie
e le pin-up, pronte per il consueto concorso che
darà modo alla più bella di loro di vincere un premio speciale. Presenti in serata i ragazzi dell’Harley Varese; dalla una dj set a tema anni ‘50.

h. 22.00 ∙ 8/12 euro
(con 1 o 3 consumazioni)

venerdì 10 ottobre

Gasolinera
Tribute Night

con i TutToRinO live

h. 22.00 ∙8 euro

(con una consumazione)
Tributo al grande Rino Gaetano.
Un viaggio tra le canzoni, le atmosfere
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e le parole di intramontabile ed eclettico artista che ha fatto la storia del cantautorato italiano… Tra una merenda
con pane e salame, una spalmata di
'nduja... E una torta carica di canditi... I
TutToRinO continuano il loro appassionato cammino nel riproporre le atmosfere che il Grande Rino ci ha lasciato in
eredità...
sabato 11 ottobre

Varese Loves ‘50s

Winter Edition
con the fever live
h. 22.00∙ 8 con una consumazione
Un evento che spazia dalla musica, al
ballo e ai vestiti rigorosamente anni ‘50.
Un format che ha già avuto modo di riscuotere successo durante i tre appun-

tutti i mercoledì

LIVE DEMO
& JAM SESSION
h. 21.00 ◆ ingresso libero
Dal primo ottobre riparte
la grande live demo & jam
session di Gasolinera,
curata da Davide “Lupo”
Paraluppi, Oscar Trabucchi
e Paul Robertson.
Un’occasione per esibirsi
e farsi sentire condividendo
il palco con tanti musicisti
della zona e non
porta il tuo strumento…
La batteria, due ampli
per chitarra e l’ampli
del basso ci sono già!

con ONE NIGHT BAND live

Tutto il rock e il pop dagli anni ‘80 ad
oggi suonato e cantato sapientemente
da musicisti del calibro di Marco Mariniello, attualmente bassista di Emma
Marrone ed ex bassista (tra gli altri) di
Luca Dirisio, Nannini, Malika Ayane;
i fratelli Simone e Ricky Borghi, rispettivamente chitarra e tastiere, anche loro
con un passato a fianco di “big” come
Dirisio, Gatto Panceri, Simone Tommasini, ecc…; Stefano Re, ospite molto
speciale alla batteria e grande musicista italiano; alla voce Ade Camagni, già
frontman dei Puravida. Una band pronta a divertirsi e a far divertire per dare il
via ad una memorabile stagione di musica live ed eventi.

Appuntamenti
settimanali...
alla Gasolinera!

tutti i giovedì

karaoke!
h. 21.00 ◆ ingresso libero
domenica 12 ottobre

BROKEN STRINGS live
h. 22.00 ◆ ingresso libero

Ogni domenica, per continuare con la tradizione
della scorsa stagione, Gasolinera accompagna la
cena con dell’ottima musica live, rigorosamente
unplugged. Si comincia domenica 12 ottobre con
un duo che è ormai di casa e che riesce ogni concerto ad emozionare e farsi apprezzare. Parliamo dei Broken Strings formati da Elis Trimidini
(voce) e Paul Mainetti (chitarra), che ci porteranno ad ascoltare e cantare tutti i grandi successi
rock e pop dagli anni ‘70 ad oggi.

Dal 9 ottobre cominciano
le nuove serate di Karaoke
alla Gasolinera, curate
da Pier10. Ad ingresso
libero, le serate sono
aperte a chiunque abbia
voglia di cantare
le sue canzoni preferite!
Il repertorio è vastissimo
e il divertimento assicurato.
Inoltre, una proposta
speciale per la serata:
Giro-Pizza + Birra
a 12 euro!

vivaMag «ott14» 29

venerdì 17 ottobre

domenica 19 ottobre

con LADY MADNESS dj-set

h. 21.30 ◆ ingresso libero

MAD NIGHT FEVER

h. 21.30 ◆ ingresso libero

Roby Greco live

Ogni mese, a partire dal 17 ottobre,
Gasolinera proporrà serate dj-set a tema,
viaggiando dagli anni ‘70 in poi.
Primo appuntamento con la dance
e la disco anni ‘80/‘90. In consolle Lady
Madness, all'anagrafe Valentina Cusano,
di professione dj, ma anche cantante
e fotografa, insomma un’artista a 360°.
Special Spritz Price a 4 euro!

Se devi guidare non bere! Se accompagni i tuoi amici in macchina alla serata
non paghi l'ingresso, a patto che all'uscita tu risulti negativo all'etilometro. In
quel caso, non solo non pagherai, ma il
locale ti offrirà una pizza.

percussions), Luca Specchio (saxophone, keyboards) e dj Agly (scratches) è in
una beat odissey di concerti che li ha visti
esibirsi in tutta Italia, dai piccoli ai grandi
club e festival.
La serata del 25 ottobre li vedrà protagonisti insieme a dj Vigor al quale è affidato
l’aftershow.

sabato 18 ottobre

Litfiba Trilogy Tribute
ORO NERO live

venerdì 31 ottobre

THE KILLERFREAKS live

h. 22.00 ∙8 euro

h. 23.00 ∙8 euro

(con una consumazione)
Serata speciale per questo 18 ottobre e
gradito ritorno sui palchi della zona per
Stefano “Losté” Morandini, ex cantante
dei Collettivo01, punk/rock band dalla
decennale carriera che si è da poco sciolta.
Nel giorno del suo compleanno Stefano
tornerà a cantare per celebrare una storica band italiana alla quale è molto appassionato: i Litfiba.
I Litfiba degli anni ’80, però… Quelli della
Trilogia del Potere, ancora legati all’underground e alla new wave, ancora fuori
dai circuiti del mainstream. Un tributo ai
soli primi tre album della band fiorentina, rivisitati in parte e “sporcati” qua e
là di punk e di rock grazie alla voce e alla
chitarra di Stefano. Insieme a lui, sul palco, ci saranno altri amici e musicisti della
zona ad accompagnarlo.
Dani Vavassori, anche lui ex-Collettivo01,
al basso; Paul Mainetti alla chitarra; Marco Mengoni alla batteria e Ricky Borghi
alle tastiere.
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(con una consumazione)
sabato 25 ottobre

Si continua con la tradizione di accompagnare la cena domenicale con dell’ottima musica live, rigorosamente unplugged, con il country-man per eccellenza
della provincia di Varese: Roby Greco.
One-Man Show , Roby si accompagnerà
con chitarra acustica e basi per un divertente concerto.
venerdì 24 ottobre

open bar
all you can drink
h. 21.00/24.00 ◆ 13 euro
Nuova proposta mensile per Gasolinera:
open bar all you can drink, dalle 21:00
alle 24:00, ingresso 13€. Selecta musicale revival, dance, house, deep con dj
Paolino.

Black Beat Movement live
dj vigor dj set
h. 22.00 ∙8 euro

(con una consumazione)
Black Beat Movement è un collettivo nu
funk nato a Milano nel 2012 dall'unione
di musicisti appartenenti a diversi progetti ormai avviati della scena musicale
italiana (Vallanzaska, Rezophonic e Rootical Foundation) e nuovi talenti. La band
sperimenta diverse sonorità tra cui neo
soul, d'n'b, dub, rap e beats funk concentrando la sua ricerca sulle nuove evoluzioni dei ritmi black e dei sound più urbani. Dall’uscita dell’EP 2013 (distribuito da
Maninalto) la band formata da Naima Faraò (vocals), Jacopo Boschi (guitar) Luca
Bologna (bass), Riccardo Bruno (drum,

Grande evento di Halloween con la horror-band più famosa della provincia di
Varese: The Killerfreaks!
The Killerfreaks sono una band nata a
Varese nel 2004 dalle menti contorte di
Eugenio "Veleno" Chionaky (chitarra
solista) e Claudio "Mefisto" Delia (voce).
Propongono un Horror-Rock di facile
ascolto con un suono potente e testi horror-splatter a volte demenziali cantati in
inglese, abbinato ad un look assolutamente "teatrale" e scenografico, grazie
all'uso di make-up e oggetti scenici degni
di un film dell'orrore.
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Bravi tutti | Il Carrello dei Bolliti
autoproduzione

2014

» voto 6,5/10 «

NEWS
LA STAZIONE DELLA MUSICA
Anno scolastico 2014/2015

Sono aperte le iscrizioni ai:
!

Ve lo ricordate il punk rock
cantato in Italiano degli
anni'90?
Personalmente sì,
eccome. Proprio in quegli
anni, pur ascoltando ben
altro (post-rock, shoegaze,
alternative), avevo una
“sorellina” da scarrozzare
per concerti in mezza provincia. Quindi, per forza
o per piacere, ci capitavo
molto spesso e volentieri
in mezzo alle birrette da
due soldi e il “pogo” (dove
più che spaccare le ossa il
“pogo” faceva scoppiare
i brufoli). Cosa c'entra
tutto ciò? Molto, anzi
moltissimo perché questi
“Bravi Tutti” di Piacenza
con il loro sound sono capaci di rievocare le stesse
atmosfere che hanno reso
famose band come De-

rozer, Punkreas, Paolino
Paperino Band, ecc... con
una buona dose di personalità e con una tecnica
strumentale davvero al di
sopra della media. “I Bravi
Tutti nascono nell'ottobre
2009 con l'intenzione di
divertirsi duro, anzi durissimo” hanno all'attivo
diversi lavori (fra cui uno
split con i Cristian De
Sucas) e trattano temi di
attualità sociale ma anche
puramente demenziali.
Questo nuovo lavoro “Il
Carrello dei Bolliti” contiene sei brani registrati
in presa diretta e spicca
per freschezza, energia e
allegria come già si può
sospettare leggendo i titoli
delle canzoni (Vita Top,
Lasagna, Massone, Senatore, WC Nazi). Fra tutte

di Vincenzo Morreale
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spicca il brano Lasagna
che parla di un delirante
tentativo di esportazione
delle lasagne all'estero ed
è il pezzo più articolato
del lotto grazie ad una varietà strumentale che mi
fa tornare in mente certi
brani del primo disco dei
Paolino Paperino Band.
Un lavoro ben riuscito
dunque, che apprezzo
per i testi non troppo
impegnati ma nemmeno
stupidi o banali anche se
auspicherei una ricerca
maggiore di personalità
per qualche soluzione
prettamente strumentale (oltre ovviamente a
Lasagna). Comunque,
davvero Bravi Tutti: mi
avete fatto tornare voglia
di bermi una Prinz lanciandomi nel pogo.

SEMINARI DI CANTO CON LAURA MATTAVELLI
SEMINARI DI CHITARRA CON LUCIANO ZADRO
RECORD YOUR VOICE! CD E REGISTRAZIONI DIDATTICHE
BASTA SUONARE SOLI E CANTARE SULLE BASI: MUSICA D’INSIEME
CORSI DI MUSICA: TUTTI GLI STRUMENTI CHE VUOI!

La Stazione della Musica, Via Roma 43 Besnate (VA)
nel piazzale della stazione FFSS
INFOLINE +39.338.95.80.924 info@lastazionedellamusica.com
vivaMag «set14»
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Rudyscave | Rust
autoprodotto

2014

» voto 7/10 «

Arriva da Cesena, ma
potrebbe benissimo
arrivare da Dallas Texas,
questo nuovo album dei
Rudyscave.
Un disco maturo ovvero
ben composto, arrangiato e suonato, che trasuda
di America a più non
posso da ogni suo poro.
Immaginatevi di entrare
in un locale sulla Route
66, coi neon accesi, una
tremenda cappa fumosa,
boccali colmi di birra e
“rednecks” alticci in ogni
dove. Bene, questa è
la premessa principale
prima di fare “play” sul
vostro lettore e catapultarvi nella polvere sparata a tutto volume dalla
più classica (ma efficace)
delle formazioni a cinque
ovvero: Marco Righi e Damiano Ponti alle chitarre,

Carlo Galassi al basso,
Gian Maria Vannoni alla
voce e “Pasty” dietro le
pelli della batteria.
In tutto l'album “Rusty”
è composto da undici
brani, in bilico fra la
tradizione hard rock e
southern più classica ma
si scorgono (e piuttosto
evidentemente) anche
influenze con la scena
grunge più “tradizionale”
come certi classici di
Alice in Chains e Soundgarden. Il tutto fila
liscio e senza intoppi fra
strofe, ritornelli, energici
soli e qualche ballata
dal sapore più etereo
e sognante. Qualche
appunto però sento di
farlo in alcuni intrecci fra
voce e chitarre che mi
ricordano, in modo forse
troppo evidente, alcuni

episodi dei Foo Fighters
come certe atmosfere
dell'album “In Your
Honor” del 2005.
Tuttavia, la genuinità del
prodotto fa dimenticare
ben presto queste similitudini invadenti che, per
un gruppo Italiano, sono
a mio avviso da interpretare più come una lode
che come una critica.
Sono fiducioso nel prossimo lavoro, forse con
quel poco di personalità
in più che non guasterebbe affatto e potrebbe
lasciare un segno più
marcato dopo l'ascolto.
Ma se si parla di adrenalina e “tiro” sono convinto
che in questo “Rust”
non ne manchi affatto,
figuriamoci cosa dovrei
aspettarmi vedendoli
dal vivo!

the social

di Vincenzo Morreale
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The Ophelia's Nunnery | Non Basta Vivere - Ep
autoprodotto

2014

» voto 6/10 «

Viola | SheepWolf
mescal

2013

» voto 7/10 «
Produrre musica indie,
brit-rock o pop, sta diventando una chimera.
La difficoltà fondamentale è apportare qualcosa
di personale al genere ed
i The Ophelia's Nunnery
sono esattamente in bilico tra “comporre musica
interessante” e “suonare
pezzi belli”.
Il loro mix di The Strokes,
Arctic Monkeys e Two
Doors Cinema Club, misto
alle origini monzesi e
brianzole, ha dato vita a
cinque brani il cui passaggio lascia una traccia destinata, probabilmente, a
diventare più marcata nel
tempo. Le chitarre sono
nette e vibranti. Si vanno
a mischiare meravigliosamente con un tappeto
di synth e arrangiamenti

presi in prestito soprattutto dall’album Favorite
Worst Nightmare delle
scimmie artiche. Tanti
delay, tanti riverberi, sorretti da un groove capace
di far scuotere la testa in
ogni momento.
A circondare l’intera
opera sono delle atmosfere umide, pregne di
malinconia e pomeriggi
spesi a correre nel vuoto.
Crescere, facendo cose
stupende ma vivendole
come se fossero normali.
“Benedire” e “Solo
Mostri” sono sicuramente
le tracce che meglio rappresentano questa sensazione. La monotonia che
ci può avvolgere mentre
viviamo tra giornate di
lavoro e di studio.
Nella composizione dei
di Davide Felletti
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testi, Matteo Arienti non
lascia spazio alle giornate
di sole e quando lo fa, c’è
sempre qualche nuvola
nei paraggi. La sua storia,
e più in generale quella
degli Ophelia's Nunnery,
dev’essere una di quelle
dove ogni mattina ci si
sveglia e pur di non far affondare ciò a cui si tiene,
si sbatte la testa contro
un’infinita di muri. Una
storia però, che ascolto
dopo ascolto, non riesce
a prendere una forma
così ben definita. Ad
ogni modo, l’esordio di
questo giovane quartetto
di Desio è meritevole
di attenzione e lascia
intravedere un percorso
artistico capace di farsi
strada nell’attuale panorama indipendente.

Produrre musica pop
è sempre un gran casino.
Questa è la verità.
Se non si è attenti si
rischia di fare un paio
di canzoni stuzzicanti
e nient'altro. A volte
basta poco per trasformare un brano fighissimo
in qualcosa di molto
meno accattivante. Con
SheepWolf, Viola (pseudonimo dietro il quale
si nasconde Violante
Placido) riesce in gran
parte a discostarsi da
tutto ciò, proponendo un
album che per produzione e ricerca musicale non
passa inosservato.
L’atmosfera che si respira
è quella di una giornata
autunnale accompagnata da un sole abbagliante.

Il colore e le luci calde
cullano più che possono
i pensieri ma c’è sempre
quel vento dannatamente
freddo che taglia la pelle,
riportando la mente alla
nuda e cruda realtà.
La spina dorsale di
questo immaginario è
plasmata da brani come
“Funny Faces”, “We Will
Save The Show”, “Hey
Sister”, “You Poison Me”
e “Sheepwolf”. Chitarre
acustiche, arpeggi blues,
uno stormo avvolgente di
synth ed una voce calda e
struggente accompagnano in maniera intrigante
l’ascolto. Chi ama Cat
Power, Suzanne Vega o
Edie Brickell in queste
canzoni troverà diversi
elementi che suggestionano l’animo. Nel

particolare, una nota di
merito per il testo e per
gli arrangiamenti va a
“Qualcosa dev’essere
successo”.
Brano che potrebbe
abbracciare senza
problemi la colonna
sonora di un film
di James Bond.
Nonostante non
tutto l’album riesca a
catturare l’ascolto allo
stesso modo, grazie a
SheepWolf, Viola si rivela
una cantautrice intrigante, capace di regalare
brani molto più intensi
di quanto ci si possa
aspettare, distaccandosi nettamente dallo
stereotipo della canzone
“voce, chitarra e quattro
accordi spensierati”.

di Davide Felletti
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SALE PROVA, STUDIO DI REGISTRAZIONE, SCUOLA DI MUSICA, GRAFICA, VIDEOCLIP
WEBDESIGN, FOTOGRAFIA, STAMPA CD & MERCHANDISE
VIA SALEMI 7 - BUSTO ARSIZIO (VA) - APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 10.00 ALLE 00.00
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SUPERSTEREO

Pizzeria

pillole d’arte
gli appuntamenti di ottobre
di Laura Orlandi

i su 7

7 giorn
Aperto

Al vostro servizio dal 1993
con 73 tipi di pizza.

che testimoniano il lavoro di Bonelli
come sceneggiatore e creatore di storie.
In più testimonianze preziose, oggetti e
memorabilia (tra cui i preziosissimi primi numeri della serie ancora nel classico
formato striscia, riconosciuti come arte
identitaria della Città di Milano) che testimoniano un sodalizio prezioso durato
oltre mezzo secolo tra praterie e deserti,
diligenze e indiani, banditi e fortini, qualche avventura sentimentale e tanta, tanta Avventura con la A maiuscola!

il leggendario tex
Vera e propria leggenda dell’immaginario, Tex Willer è uno dei personaggi
più amati e longevi del fumetto italiano.
WOW Spazio Fumetto - Museo del Fumetto di Milano, allestisce dal 4 ottobre al
18 gennaio 2015 una grande mostra per
celebrare Tex attraverso l’arte dei suoi
due creatori: Gianluigi Bonelli (sceneggiatore) e Aurelio Galleppini, in arte Galep (disegnatore). Per la prima volta sono
esposte, tutte assieme, oltre 200 tavole
originali di Galep create per illustrare altrettante copertine e documenti preziosi
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Inaugurazione Sabato 4 ottobre, h. 17.30
Parteciperano: Paolo e Paola Galleppini, Claudio Villa (copertinista di Tex),
Mauro Boselli (sceneggiatore), Andrea
Bosco (autore del libro “I cavalieri del
West”), Luigi Bona (direttore di WOW
Spazio Fumetto).
WOW SPAZIO FUMETTO
Viale Campania 12, Milano
Info: 02 49524744/45
www.museowow.it
Ingresso 5 euro (ridotto 3)
Orari: da mart. a ven.
15.00-19.00;
sab. e dom. 15.00-20.00
(sabato 22 novembre
la mostra resterà chiusa)

GIRO PIZZA
disponibile su prenotazione
12 € Pizza a volontà + una bevanda
A pranzo disponibile menu a prezzo fisso 1 1 €
(1° piatto, 2°, contorno, 1/4 vino acqua e caffè)

Cucina Casereccia: semplici piatti dai gustosi sapori.

Tutti i Martedì, Mercoledì e Giovedì
una margherita omaggio per ogni 3 pizze d’asporto
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VIA GALVANI, 3 - 21040 - CASTRONNO (VA) - TEL: 0332 893250

Pillole d'arte del mese di ottobre

Torre Colombera – Gorla Maggiore (VA)
Fino al 19 ottobre
Orari: giovedì al sabato 16.00/19.00
domenica 10.00/12.00 - 16.00/19.00
Info: 0331- 614801

“Dalle cinque alle sette”

Personale dello scultore Claudio Borghi.
Prima esposizione di un ciclo che per tutto il 2015 porterà l’artista a Ravenna e in varie località del nord Italia. Una mostra che
celebra il bisogno d’intimità e dolcezza, di
momenti sereni e di piccole cose. Di fronte
alle opere di Borghi il soggetto riscopre le
sue qualità più umane, la sua fragilità, la
sua piccolezza. Nell’isola di questa mostra,
sperduta nel frenetico e caotico mare della
società contemporanea, la lentezza ritrova
la sua ragion d’essere, il suo valore; e l’arte, giocando tra i pieni e i vuoti nell’essenzialità della materia, parla qui del nostro
profondo bisogno d’ironia, di pazienza, di
tolleranza, di gentilezza e umiltà.
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Fino al 12 ottobre, nelle sale del Museo
Civico Branda Castiglioni è visitabile la
mostra TEMPO E LUOGO. LA REALTÀ
E IL MISTERO organizzata dal Circolo
degli Artisti di Varese e curata da Fabrizia
Buzio Negri.
L’evento, che vede la partecipazione di
56 artisti ed è inserito nell’ambito della
VII° edizione del Festival Frontiere Letterarie, è patrocinato dal Comune di Castiglione Olona-Assessorato alla Cultura,
Provincia di Varese e Regione Lombardia.
Museo Civico Branda Castiglioni
Piazza Garibaldi,1
21043 Castiglione Olona (VA)
Ingresso libero
Per info: Ufficio Cultura - tel. 0331.858301
cultura@comune.castiglione-olona.va.it
Circolo degli Artisti di Varese
Internet: www.circolodegliartistivarese.it

Minma Amoralia di Stefano Spagnoli

MINIMA AMORALIA
Inaugura il 4 ottobre alle 18 allo Spazio
Lavit di Varese la mostra dell'artista parmigiano Stefano Spagnoli. Una trentina
di opere originali e colorate raccontano
un mondo fantastico che affascina e incuriosisce.
Così scrive l'autore: “C’è un tocco di amoralità in quel delizioso rimuovere il reale
che solidamente ostentano tutti i nati
sotto Saturno: fabbricieri di figure e forme
colorate, bardi, musici e cinematografari. Si tratta di una perversione innocente
quando non afferma valori tracotanti
sia mercantili che manieristici. Qui l’arte
assume la stessa tossicità delle materie
nuove che spesso la compongono e la
sdegnata risposta a questi pericolosi veleni è, a mio modesto parere, il riservato
ritorno a quel piacere del fare, a quell’ars
combinatoria che tutti i ferali cantori del
bello oggi ancora ripudiano. Nel piacere
del fare, diventa inevitabile (Picasso insegna) l’amplesso col privilegio dell'eclettismo e della libertà. Io faccio rimuovendo
di gusto la realtà del mercante, della cor-

rente e della ben remunerativa volgarità
delle nostre astoriche avanguardie. Gioco
col passato ipotizzando il futuro con la
carta, lo specchio, il legno e le antiche
materie. Fiero di andare contro la morale
corrente”.
Dal 4 ottobre al 15 novembre 2014
orari: dal merc. al sab. 17.00-19.30
Spazio Lavit, Via Uberti 42, Varese
Per info: Tel: +39 0332 312801
Mobile: +39 335 7119659
www.spaziolavit.com
nfo@spaziolavit.com
www.associazioneparentesi.it
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«la ferocia » N. Lagioia
Einaudi ◆ pp. 418 ◆ € 19,50

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

John King: «Due guerre e una Coppa Rimet».
Leggere uno qualsiasi dei libri di John King (Slough, 1960,
inglese fino al midollo, di quelli che piacciono tanto a me) è un
pugno nello stomaco; è come guardare ripetutamente This is
England, film di Shane Meadows del 2006.
Fedeli alla tribù, Cacciatori di teste, Fuori casa, Smaltimento
rifiuti, Human punk, La prigione, Skinheads, sono i titoli
dei suoi libri, attraverso i quali “John King ha dato voce
all’Inghilterra della working class e dei sobborghi, dei balordi
e degli immigrati, degli skin e degli emarginati”, e lo ha fatto
con una maestria di non semplice acquisizione, attraverso la quale King è bravissimo
nel rendere il linguaggio della strada, tanto che la sua voce, o meglio la sua penna,
riproduce fedelmente il modo di esprimersi di una gioventù ribelle.
Dal primo libro di King è stato tratto l’omonimo film, The Football Factory, diretto da
Nick Love nel 2004, con Danny Dyer (che, nel 2007, ha condotto su Discovery Channel
la serie di documentari Ultras nel mondo: curve infuocate): purtroppo il film non ha mai
trovato distribuzione in Italia, ma in rete è visibile la versione originale sottotitolata.
Non pensate però che i libri di John King tocchino solo ed esclusivamente argomenti
legati alle tifoserie calcistiche e al mondo degli skinheads. John King riesce, pur con le
sue ruvide mani, a pizzicare in maniera più che delicata le corde vibranti di argomenti
quali la morte, le malattie, la solitudine, il disagio, la fatica, con tutte le loro connesse
desolazioni e frustrazioni. John King, con il suo stile unico, riesce anche a commuovere
(a me è capitato più e più volte, leggendolo) e lo fa in maniera schietta e diretta, con
il sottofondo anche di musiche ska e reggae. Protagonista assoluto in tutti i romanzi
di King è il linguaggio: primitivo, sboccato, fantasioso; una lente che riesce ad essere
nello stesso tempo spietata e compassione volete, in grado di svelare le fosforescenze
(comiche, epiche, paradossali) di una materia brutalmente viva come è la vita di tutti
i giorni in una grande città come in un sobborgo, con un lavoro fisso come in cerca
di occupazione… Il fatto che il mio amato Irvine Welsh (scozzese) definisca John King
(inglese) “uno scrittore d’enorme talento” è per me una conferma di scorrere tra le dita
pagine concepite da uno scrittore che non mi deluderà mai e poi mai… (L.D.B.)
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In una calda notte di primavera, una giovane donna cammina nel
centro esatto della strada statale. È nuda e coperta di sangue. A stagliarla nel buio, i fari di un camion sparati dritti su di lei. Quando, poche ore dopo, la ritroveranno ai piedi di un autosilo, la sua identità
verrà finalmente alla luce: è Clara Salvemini, prima figlia della più influente famiglia di costruttori locali. Per tutti è un suicidio. Ma le cose sono davvero andate
cosí? Utilizzando le forme del noir, del gotico, del racconto familiare, scandite da un ritmo
serrato e da una galleria di personaggi e di sguardi che spostano continuamente il cuore
dell'azione, Lagioia mette in scena il grande dramma degli anni che stiamo vivendo. L’intensità di una scrittura limpida e potente ci avviluppa in un labirinto di emozioni, segreti e
scoperte, che interseca le persone e il loro mondo, e tiene il lettore inchiodato alla pagina.

«le persone, soltanto le persone» C. Raimo
Minimum Fax ◆ pp. 210 ◆ € 14,00

Un incontro casuale durante una festa scaraventa Tiziano nella dimensione parallela di una relazione extraconiugale dalla quale non
riesce più a schiodarsi. Due amici, di cui un ex tossicomane, si ritrovano dopo anni con i segni dell’invecchiamento ben visibili ma le ossessioni intatte. Tradimenti, passioni, errori che possono costare caro,
e quella prova tanto difficile quanto rigenerante che è il perdono. Le persone del titolo
siamo in fondo proprio noi, gettati nell’arena di questi giorni, fragili, instabili, sempre sul
punto di cadere. Ma anche noi che, quando tutto sembra perduto, siamo miracolosamente in grado di riconoscerci l’un l’altro come amanti, fratelli, simili, alle prese con la nostra
occupazione più importante: la vita, sempre la vita.

«sventura» C. Palahniuk
Mondandori ◆ pp. 336 ◆ € 18,00

Madison Spencer è tornata e sta attraversando quel momentaccio
da lei soprannominato “crisi di mezza morte”, comunemente noto
a tutti con il nome di Purgatorio. Che genere di avventure si troverà
ad affrontare? Soprannaturali. Come definire altrimenti l'Apocalisse
che si abbatterà su Los Angeles alle tre di oggi pomeriggio? Giusto per
cominciare, Madison, neotrasformatasi in fantasma, ha appena scoperto il padre mentre
“interagisce carnalmente” con la sua migliore amica, sospetta che il nonno Ben sia un
guardone, senza contare poi che l'adozione del fratellino Goran le appare ora per quello
che era in realtà: una cinica mossa pubblicitaria. Può esistere qualcosa di peggio? Ovvio
che sì. Per esempio i suoi genitori, Antonio e Camille, che hanno inventato lo Zoticonismo,
un’antireligione che è già un bestseller. Logico che Dio non veda di buon occhio la cosa ed
ecco perché Satana sta inseguendo la protagonista fin dalla prima pagina pretendendola
come concubina...
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La poesia
recensioni, novità in arrivo
di Marta Perroni
«Breviario Amoroso» Federico Garcìa Lorca | a cura di José Arqueta
Kaos Editore ◆ pp 195 ◆ euro 17,00

Garcia Lorca, poeta spagnolo tra i più sensibili e delicati del novecento, è però interprete
di quell’amore più appassionato e disperato, un sentimento assoluto e totalizzante, che
vive con sensualità, ma anche con struggente tenerezza. Gli undici Sonetos del amor oscuro insieme ad altri frammenti poetici, poesie e scritti sentimentali, compongono il denso
contenuto della raccolta appena pubblicata da Kaos. Si tratta di composizioni intense,
febbrili, trattate però con la punta delle dita, caratteristica principale di Garcia Lorca è la
capacità di svolgere il suo sentimento amoroso tanto forte da essere quasi violento con
però quella sua incredibile delicatezza e raffinatezza grazie alla quale riesce ad elevarlo ad
emozione universale. Composti tra il 1935 e il 1936, anno della sua morte, e censurati per
decenni dalla famiglia, i sonetti a tema esplicitamente omosessuale vengono pubblicati
per la prima volta nel 1984, ciò che colpisce è la scelta della forma, il sonetto, tanto tradizionale quanto poco invece lo è la scelta di esporsi in un clima, quello del regime, di persecuzione, questo perchè l’Amore di cui l’autore tratta non è di protesta o rivoluzionario,
bensì personale, semplice e spontaneo, quel Sentimento che senza distinzioni accomuna
ogni essere umano.

«Poesie d’Amore» Nazim Hikmet
Mondadori Editore ◆ pp 213 ◆ euro 9,00

Opera frutto di un lunghissimo lavoro, raccoglie i testi composti da Nazim Hikmet nell’arco tra il
1933 e il 1963, anno della sua morte, e comprende, oltre a Poesie d’amore, anche liriche di altro
genere, fra cui dei poemetti e le altrettanto celebri Poesie sulla morte. Nazim è poeta, drammaturgo e scrittore turco naturalizzato polacco, considerato uno dei più importanti poeti dell'epoca
moderna. Le sue poesie, tradotte da Joyce Lussu, partigiana, politica, scrittrice e poetessa toscana, che ebbe anche una corrispondenza epistolare col poeta, trasudano passione, slancio, impegno, emozioni con le quali il poeta ha trattato ogni sfaccettatura della sua vita, compresa quella
amorosa. Nazim parla d’Amore ma non di quello romantico ed eroico, bensì l’amore per la vita,
per la natura, per la sua patria, e soprattutto per la libertà, imprescindibile nel rapporto poi con la
donna amata. Ed egli trova nella poesia la forma più spontanea e naturale per esternare e comunicare agli altri le sue emozioni, talmente naturale che non si può fare a meno di essere trascinati
e coinvolti dalle sue parole, portatrici di sentimento, passione e storia, quella di Hikmet, che, una
volta cominciato a leggere, non si può fare a meno di approfondire e ammirare.
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«Folle, folle, folle di amore per te» Alda Merini
con un pensiero di Roberto Vecchioni
Salani Editore ◆ pp 84 ◆ euro 7,00

Alda Giuseppina Angela Merini nasce il 21
marzo 1931 a Milano e comincia a comporre giovanissima, ad appena 16 anni.
Il suo primo incontro con il mondo letterario avviene con l’incontro con Giacinto
Spagnoletti, considerato lo scopritore della poetessa. La sua prima raccolta di poesie è La presenza di Orfeo che, pubblicata
nel 1953, ebbe subito un grande successo
di critica. Folle, folle, folle di amore per te
sono invece i versi iniziali della poesia Terra Santa e danno il titolo a questa piccola
ma densissima raccolta edita da Salani e
ormai giunta alla sua quindicesima edizione. Le poesie per giovani innamorati
sembrano rivolte ad un pubblico ben specifico, ma in realtà non sono mai state così
di ampia ed estesa lettura, l’emozione che
si prova nel leggere i versi di questa grande poetessa è tanto reale da essere quasi
tangibile. La forza e la densità delle poesie
di Alda Merini non stanno solo nella scelta
del lessico, del linguaggio, della forma,
quanto piuttosto in ciò che emerge della
scrittrice, della sua personalità e dei suoi
sentimenti.

Ella con la sua stessa vita riesce a riempire
di significato ogni parola che altrimenti si
ridurrebbe a mero segno grafico. L'amore,
per Alda Merini, è uno dei tanti tormenti
che affliggono una vita difficile, piaga
e ferita sempre aperta, ma, nel male e
nel bene sono sempre densi d’impeto e
passione tanto da essere anche slancio,
ricordo, attesa, desiderio, lontananza, ricerca e autoanalisi. Non sono liriche facili,
la penna della poetessa trascrive ciò che
sente di più profondo, e il lettore non può
che rimanerne strabiliato, quelle sue parole portano con loro e descrivono le sue
continue battaglie, l'angoscia, la travolgente tranquillità di un attimo e la follia.
Ma poiché si riesce a percepire tutta la
spontaneità e la naturalezza con cui l’autrice scrive testi di tanto denso significato,
tutto allora diventa semplice, come si trattasse della mano inesperta di un giovane
innamorato. Così, dolore e piacere, passione e indifferenza, slancio e abbandono,
si fondono in questa emozionante raccolta arricchita nell’introduzione dalle parole
di Roberto Vecchioni.
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Festival del racconto
Premio Chiara

Cinema
recensioni, eventi, festival
Redazione Cinequanon.it
class enemy
Regia di Rok Biček
Class Enemy è stato la sorpresa alla Mostra del cinema di Venezia dello scorso
anno. Miglior film alla Settimana Internazionale della Critica, il film avrebbe avuto
ampie chance di entrare nel palmares del
concorso maggiore.
La storia è ambientata in un liceo sloveno,
dove apparentemente la vita degli adolescenti scorre nella normalità più assoluta. Quando però in una classe arriva un
nuovo severo professore di tedesco, che
sostituisce un’insegnante molto amata, si
innesca un violento corto circuito: didattico, prima, e umano, poco dopo, quando
il suicidio di una studentessa spezza gravemente gli equilibri. Il professor Robert
viene additato dai ragazzi come responsabile, colpevole di aver spinto la compagna
verso la tragica fine, con un atteggiamento giudicante ritenuto eccessivo.
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La rabbia è contagiosa. Si innesca una
caccia al nemico che si mescola con interrogativi esistenziali sulla responsabilità
del singolo e del gruppo. Gli stessi studenti sono chiamati ad un’osservazione
più profonda della realtà, costretti dall’insegnante a riflettere sulla natura del loro
dolore. La ricerca di risposte alimenta
altri interrogativi.
In costante bilico tra punti di vista diversi,
Rok Biček (classe 1985), senza prendere
posizione, accavalla con sorprendente
abilità schemi adolescenziali precostituiti a letture filosofiche che pretendono
analisi e difficili e costruzione di un pensiero maturo. Con una regia asciutta e un
montaggio perfetto nel definire caratteri
ed emozioni, il regista trasferisce sullo
spettatore i termini di una dialettica appassionante, in uno scontro che rischia
costantemente di diventare fisico, dove
tutti sembrano avere torto e ragione. Film
difficile da dimenticare!

2 ottobre 2014 | Varese
Ore 21.00, Sala Filmstudio90
Via De Cristoforis, Varese

Il cinema di Buster Keaton Sherlock Jr
intervengono Mauro Gervasini e Luca
Mosso, introduce Alessandro Leone.
a seguire proiezione del film: Sherlock Jr
(1924) in collaborazione con Filmstudio90 e Falsopiano Editore. Conversazione tra cinefili su Buster Keaton,
comico, autore e star del cinema muto
statunitense, famoso per la sua mimica
e il talento acrobatico che sfoggiava
nelle sue gag.
Info: www.ilfestivaldelracconto.it

VIVAN LAS ANTIPODAS!
ANTEPRIMA
dal 1 al 4 ottobre | Milano
Spazio Oberdan

In anteprima per Milano, ¡Vivan las antipodas!, un magnifico documentario
presentato fuori concorso allla Mostra
del Cinema di Venezia 2011 e firmato da
Victor Kossakovsky, uno dei più grandi
documentaristi viventi. Con questo film,
uno stupefacente e particolare viaggio
intorno al mondo, Kossakovsky ha realizzato un suo desiderio d’infanzia.
Info: oberdan.cinetecamilano.it

Fall Break
Cortisonici+Documentamy
5 - 8 novembre | Varese

Tenetevi liberi dal 5 all’8 novembre per
FALL BREAK 2014, ovvero una festa di cinema dove convergeranno i frizzanti programmi CORTISONICI e gli approfondimenti di DOCUMENTAMY. Un programma
ricco in cui tuffarsi fatto di cortometraggi,
documentari, cinema di animazione, libri, musica, cibo e molto che vi racconteremo nelle prossime settimane. FALL
BREAK, la tua cine-pausa autunnale.
Info: www.associazionecortisonici.it
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Territorio
Eremo di Santa Caterina del Sasso Ballero
di Beatrice Moja. • foto di Eleonora Montanero Loro

L’autunno ci ha ormai ufficialmente raggiunto, ma non possiamo farci fermare
da questo: le gite fuori porta sono sempre un’ottima soluzione per occupare
le domeniche più grigie ed esplorare le
location più affascinanti della nostra
provincia! L’Eremo di Santa Caterina del
Sasso a Leggiuno, ad esempio, è senza
dubbio un’interessante meta che fa coincidere gli interessi degli appassionati di
belvedere, natura, religione e architettura! Il curioso nome “del Sasso” è legato
a un evento miracoloso: pare, infatti, che
all’inizio del Settecento, cinque massi siano precipitati sulla chiesa, ma, rimasti
fortunatamente impigliati nella volta di
una cappella, non causarono gravi danni
al complesso architettonico.
Quest’accattivante monastero sorge sulla sponda orientale del lago Maggiore
dal XII secolo, ovvero dal tempo in cui
Alberto Besozzi di Arolo, mercante e usu52 vivaMag «ott14»

raio, avrebbe fatto voto a Santa Caterina
d’Alessandria di dedicare l’intera vita
alla solitudine e alla preghiera, dopo
essere scampato a un naufragio durante l’attraversamento del lago. Proprio in
quella grotta a Leggiuno fu costruita una
cappella dedicata alla santa salvatrice,
oggi visibile sul fondo della chiesa (al cui
fianco riposano anche le spoglie dell’ormai beato fondatore).
Il complesso monastico ebbe, invece,
origine più tarda: le due chiese dedicate
ciascuna a San Nicolao e a Santa Maria
Nova risalgono, infatti, al XIV secolo.
Sebbene la gestione del complesso sia
passata nei secoli dalle mani di più
gruppi religiosi fino ad una temporanea
chiusura nel 1770, l’indubbio valore artistico, che caratterizza l’Eremo di Santa
Caterina del Sasso, gli valse la nomina di
monumento nazionale nel 1914: nel corso del XX secolo si iniziarono, dunque,
lavori di restauro, consolidamento e stabilizzazione che ne consentirono la riapertura negli anni ottanta. Attualmente
è retto da alcuni Oblati benedettini.
Tra le bellezze assolutamente da vedere
in loco: la torre campanaria (originalmente della chiesa di San Nicolao), il
porticato rinascimentale all’esterno della chiesa (con un ciclo di affreschi attribuito a uno dei figli di Bernardo Luini), le

quattro cappelle interne (con numerose
opere di pregio) e, ovviamente, la vista
mozzafiato sul lago Maggiore.
Detto (scritto) questo, non mi resta che
augurarvi una buona gita e arrivederci al
prossimo mese!
Per ulteriori informazioni:
www.santacaterinadelsasso.com
Autumn officially reached, but we cannot
be stopped by this fact: outdoor jaunts are
always the best solution to take up grey
Sundays and to visit the most fascinating
places in our district! The Hermitage of
Santa Caterina del Sasso at Leggiuno, for
example, is doubtlessly an interesting destination to conciliate people fond of panoramic viewpoints, nature, religion and architecture! The curious name “del Sasso” (of
the Rock) is linked to a miraculous event: it
seems that at the beginning of the Eighteenth century five rocks felt on the church, but,
trapped by a vault of a chapel, they didn’t
wreak havoc on the architectonic complex.
This charming monastery rises on the eastern shore of the Lake Maggiore since the
Twelfth century, indeed since the time when
Alberto Besozzi from Arolo, a merchant and
usurer, made a vow to Saint Catherine of
Alexandria that he would dedicate his whole
life to loneliness and pray, after he survived
to a shipwreck during the crossing of the
lake. In that very grotto at Leggiuno, a cha-

pel was built and dedicated to the saving
Saint, it is today visible at the bottom of the
church (at the whose side the remains of the
now-blessed founder rest).
The monastic complex, instead, has a later
origin: the two churches dedicated each to
Saint Nicolao and Saint Maria Nova date
back to the Fourteenth century. Although
the management was run by several religious groups during the centuries until it
was temporarily closed in 1770, the doubtless artistic value, that characterises the
Hermitage of Santa Caterina del Sasso,
earned it the appointment to National Monument in 1914: during the Twentieth century there were many works of restoration,
consolidation and stabilization that allow
the re-opening during the 1980s. Today it is
run by some Benedictine oblates.
Among the beauties you absolutely have to
see there: the belfry (originally of the church dedicated to Saint Nicolao), the porch
of the Renaissance on the outside of the
church (with a series of frescos attributed
to one of Bernardo Luini’s sons), the four
inner chapels (with many valuable pieces)
and, obviously, the breathtaking view on
the Lake Maggiore. That said (written), there’s nothing else I can do than wish you an
enjoying visit and bid farewell till the next
month!
For further information:
www.santacaterinadelsasso.com/
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L'oroscopo

Vignette

di Frate Montalcino
Ariete Autunno,
mese di caldarroste, zucche e
funghi.
Se le prime due pietanze
saranno una delizia per la
vostra tavola, i terzi vi faranno vedere tutta la notte
cinghiali psichedelici correre
vorticosamente per le pareti
della vostra stanza da letto.
Il Frate consiglia: la prossima volta magari prendete in
prestito in biblioteca un libro
sui funghi o fatevi un risotto
in bianco.
Toro Saturno
in opposizione
sarà peggio di Bertinotti dei
bei tempi andati. Altro che
riduzione di orario di lavoro:
spererete in una riduzione
del vostro orario di inoccupazione. Il Frate consiglia: riscoprire i mestieri di una volta e
mettersi in gioco. Magari nel
ruolo di Valvassini o Contadini Liberi.
Gemelli:Venere
transita in Bilancia
e non paga
nemmeno il casello credendo di avere il Telepass prestato dal fratello. Prevista qualche discussione facilmente
risolvibile in codice giallo al
Pronto Soccorso.

di Fabio Montagnoli | fabiomontagnoli.tumblr.com
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Cancro
Amanti della linea attenzione al Castagnaccio.

Il Frate consiglia: accompagnare con una buona boccia
di Lambrusco.

consiglia: riguardatevi il film
di Albertone “Il medico della
mutua” .

Leone Se non
potete fare a
meno di mangiare come se
non ci fosse un domani, se le
vostre passeggiate non risolvono un bel nulla, se la palestra vi stanca solo a pensarci
potete sempre risolvere con
la buona e cara affettatrice.Il
Frate consiglia: coi pistacchi
e fatela tagliare fina fina.

Sagittario
Non mancheranno
di presentarsi
all'orizzonte
soluzioni interessanti.
Il Frate consiglia: la calamita
di Padre Pio sul cruscotto.

Vergine Momenti di
nervosismo in ambito affettivo vi faranno rivalutare il detto “meglio soli che
male accompagnati”. Mercurio dice: “occhio alla linea”,
Giove se ne infischia, Marte
pare si faccia i fatti suoi. Voi
fate come vi pare.
Bilancia
Imprevisti economici in vista
vi faranno perdere il controllo dei vostri conti facendovi
ripiegare, nella seconda decade, in biglietti del bus riciclati e spesa di sole offerte
negli hard discount. Il Frate
consiglia: organizzate feste
dove farvi invitare per mangiare a scrocco.
Scorpione
Non contraddite un Leone,
mandate a quel paese un
Toro e sul lavoro fate le scarpe ad un Gemelli. Il Frate

Capricorno
Niente da fare:
il vostro
condominio
è più popoloso e rumoroso di
un formicaio e non c'è verso
di dormire.
Il Frate consiglia: fingete un
esaurimento nervoso e fatevi ricoverare in una clinica in
campagna.
Acquario
Troppe
preoccupazioni
fanno male alla salute.
Il Frate consiglia: emigrate
in Congo.
Pesci Evitate la
monotonia, cer
cate di dare slan cio al vostro tempo
libero specialmente nel weekend. Il Frate consiglia: una sana passeggiata
in mezzo al verde dall'imbrunire in poi. Senza lampada,
ovviamente.
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Reportage
Microcosmi: un piccolo grande festival
Testi e foto di Marta Perroni
Si sono conclusi domenica 14 settembre i tre intensi
giorni di Microcosmi, un festival organizzato sotto la
direzione artistica del celebre produttore e musicista
comeriese Vittorio Cosma.
Musica, teatro, cinema, letteratura, scienza, fotografia e cibo, grazie alla riuscita collaborazione tra
vari professionisti di queste discipline, Comerio, un
paesino in provincia di Varese di poco più di 2.500
abitanti, per tre giorni è stato inondato di passione,
emozione ed energia.
Chi ha partecipato a Microcosmi ha avuto la possibilità di compiere un vero e proprio viaggio nell’Arte
e nella Cultura, facendo tappa sulle realtà più vicine,
grazie al grande spazio lasciato alla valorizzazione del
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territorio e della storia locale e arrivando ai concerti
con ospiti dai nomi importanti. Si è partiti quindi dalla
visita alla mostra zoologica del comune di Comerio, passando per il laboratorio per bambini a cura di Re Mida, i
mercatini enogastronomici di Slow Food, e la mostra fotografica Età, la realtà vista attraverso gli occhi e gli scatti degli anziani del paese grazie al progetto di Lorenza
Daverio, continuando a viaggiare attraverso l’Arte contemporanea e sperimentale del festival di cortometraggi
Cortisonici, con la proiezione dei migliori cortometraggi
di dieci anni di festival, fino ai numerosissimi incontri di
letteratura e teatro, e l’importante selezione musicale
degli spazi serali, in cui sono comparsi i nomi e le note di
Gnut, Cecilia, Frozen Farmer, Above the The Tree, Elton
Novara, Brenneke, Cotton Club, fino a La Banda Osiris,
Riccardo Sinigallia e Antonella Ruggiero.
A fare da sfondo a questi coinvolgenti appuntamenti
sono stati i luoghi del paese, i cortili, le vie, le piazze,
che sono stati così impreziositi e valorizzati, ai quali
si sono aggiunti la chiesetta romanica di San Celso, le
suggestive Grotte Remeron e il parco di Villa Tatti, luogo in cui si è concluso il festival con il concerto della
Blue Bandita Big Band.

Foto:
Blue Bandita
Big Band
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

. punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
varese

Foto:
Blue Bandita Big Band

Degna conclusione di Microcosmi, la Blue Bandita,
un’orchestra di quasi venti elementi, diretta da Gilberto
Tarocco e accompagnata dalle voci di Vittorio Uboldi e
Brunella Boschetti Venturi, ha saputo scaldare ed emozionare il pubblico che ha risposto altrettanto calorosamente in un crescendo fino alla fine.
La passione spontanea e naturale con la quale i partecipanti si sono lasciati coinvolgere in questo ultimo
concerto è stata anche conseguenza di ciò che sono
stati questi tre giorni di eventi, giorni in cui l’Arte e la
Cultura hanno unito in un piccolo paese tante persone
di generazioni e provenienze più diverse.

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

. 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
. home bar
cocktail bar
via C. Cattaneo 10
tel. 340 7207758
il laboratorio
associazione
viale Valganna 16
. il libraccio
piazza XX Settembre 2
tel. 0332 282333
. informagiovani
informalavoro
via Como 21
tel. 0332 255445
. iris bar
via del Cairo

. 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
. MOJO BAR
via Donizzetti 8
. 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 café
live café
via De Cristoforis 5
03321967097
3931770831
info@twiggyvarese.
com
. ufficio iat
via Romagnosi 9
tel. 0332 281913
. urp
ufficio relazioni
con il pubblico
via Sacco 5
tel. 0332 255477
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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
. il battistero
birreria con piccola
cucina
Largo C. Battisti, 2
tel. 331 - 2523548
. stazione
della musica
via Roma 43
tel. 0331 273968
338 9580924
. studio fotografico
di giorgia carena
via Roma 43
tel. 0331 273968
347 4620061
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busto arsizio

. biblioteca comunale

via Marliani 7
tel. 0331 635123
. black dog
streetwear outlet
via Fratelli d’Italia 4
tel. 0331 333859
cinema
fratello sole
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 626031
cinema teatro lux
piazza San Donato 5
cinema teatro
manzoni
via Calatafimi 5
tel. 0331 328217
cinema teatro
s. bosco
via Bergamo 21
colonia elioterapica
via C. Ferrini 14
. comunità giovanile
vicolo Carpi 5
tel. 0331 623727
. fumettolandia
via g. Ferrari 2/c
tel. 0331 322095
. il passalibro
via Cattaneo 2
tel. 0331 634231
. karma café
p.zza Venzaghi 4/f
tel. 0331 070544
. millenote club
Via Pozzi 5
Tel. 348 3931098
museum café
via L. Galvani 2
tel. 0331 628109
. studio decibel
sala prove e
studio di registrazione
via Salemi 7
tel. 339 1891450
teatro sociale
piazza Plebiscito 1
tel. 0331 679000

cardano
al campo

. circolo

quarto stato
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 4003799
. biblioteca civica
via Torre 2
tel. 0331 266238

carnago

teatro agorà
piazza San G. Bosco 6
tel. 338 4267776

cassano
magnago

. biblioteca comunale
via G. Ungaretti 2
tel. 0331 204289
cinema teatro
auditorio
piazza San Giulio
. otaku hero
fumetteria
via Francesco d’Assisi 1
tel. 0331 282371
. quelli che... il libro
libreria
via Gasparoli 26
tel. 0331 202782

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 3
tel. 0332 893250
. tabaccheria
veronesi
via Cavour 47
tel. 0332 893643

cavaria

. andys’ bar

Via S. Ronchetti 365
tel. 0331 219998
. biblioteca comunale
via E. Fermi
tel. 0331 212084
. la fonderia tabacchi
via Matteotti 189
tel. 0331 216115
. metro caffé
via S. Ronchetti 1296
tel. 0331 213007
. pasticceria manzoni
via S. Ronchetti 324
tel. 0331 212135

canegrate (MI)
SPAZIO FROHIKE
circolo artistico
Via A. da Giussano 5
www.frohike.it

cugliate
fabiasco

vida loca
via Filippini 5

daverio

Scoop
Circolo di Daverio
via Piave 6

fagnano
olona

sounds better
via Montello 27
tel. 331 3127729
347 9366812

gallarate

. babilon shop

via San G. Bosco 3
tel. 347 1553117
. bar pizzeria nello
via Postporta 4
tel. 0331 795316
. biblioteca l. maino
piazza San Lorenzo
tel. 0331 795364
. café 2 galli
via G. Mazzini 28
tel. 0331 777851
. calzamoda
via Postporta 2
tel. 0331793737
. carù dischi e libri
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 776122
. gino strumenti
musicali
via Cavour 7
tel. 0331 791004
. industrie marco
moreo
concept store
via Damiano Chiesa
tel. 0331 792234
. il porticolo
piazza della Libertà 16
. KONTAINER
Via Postporta 2/4
angolo Via Mazzini
tel. 0331 771040

. maga

museo d’arte moderna
via de Magri 1
tel. 0331 706011
. octave music rooms
via Magenta 27
tel. 0331 772780
palazzo borghi
via Giuseppe Verdi 2
Tel. 0331 754325
. potus culture
via G.Castelli 2
tel. 389 1179101
. 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

gazzada
schianno

. bar hula hoop

via Gallarate 48
tel. 0332 461086

. club azzurro csca

marnate

capolinea
via Roma 260
tel. 0331 369320

oggiona
con s. stefano

via Cesare Battisti 6
tel. 0332 464080

. belle epoque

germignaga

. biblioteca

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

via Volta 122/b
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
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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

vivaMag «ott14» 61

sumirago

. bar la trave

via XV Aprile 4
tel. 0331909003

tradate

vedano olona

. Biblioteca Civica

. biblioteca comunale
via San Lorenzo 21
tel. 0331 905256

. l’arlecchino

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

via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 2400125

verghera
di samarate

caffé teatro
via Indipendenza 10
tel. 0331 223133

Contatti utili
trasporti pubblici
fnma Autoservizi
02 961921
fnmautoservizi.it
trenord
800 500 005
trenord.it
Trenitalia
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
SEA Aeroporti milano
02 232323 (06.00/23.00)
seamilano.eu
a.v.t. varese
0332 225549
avtvarese.it
CTPI

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

I nostri contatti
vivamag
vivamagvarese
vivamagvarese
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www.vivamag.it
info & pubblicità

info@vivamag.it
329 0170561
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