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La redazione consiglia di verificare preventivamente gli eventi segnalati. Non si assume nessuna responsabilità in caso di modifiche 
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RISTORANTE . BAR . BIRRERIA

in via Ravasi 37 a Varese . 0332 28 71 04 . 335 525 05 02 

HAPPY HOUR TUTTI I LUNEDÌ!
birra media al prezzo della piccola

DALLE 21.00 A MEZZANOTTE

VERANDA ESTERNA . AMBIENTE CLIMATIZZATO
GIOCHI IN SCATOLA E BOOK CROSSING PER I NOSTRI CLIENTI

SVIZZEROTTE E SVIZZERONE PERSONALIZZATE,
WÜRSTEL E BIRRA A VOLONTÀ!
A RICHIESTA, CUCINA GLUTEN FREE

 | DOMENICA 4 | ore 20.30 |

Angelo “Leadbelly” Rossi 
& Carlo Rizzi

 | DOMENICA 11 | ore 20.30 |

Acoustic Trip

 | DOMENICA 18 | ore 20.30 |

Vintage Modern Duo

 | DOMENICA 25 | ore 20.30 |

Fujenti



6 VivaMag «gen15»VivaMag «gen15» 7

Editoriale
DI VINCENZO MORREALE  

Bentornati,
come potrete intuire dalla cover a tema 
apriamo questo numero di gennaio 
2015 celebrando il quinto anno di 
attività di questo progetto editoriale.
Anni difficili, forse anche perché siamo 
partiti nel bel mezzo della “crisi”, anni 
che però sono stati pieni di momenti 
che ci hanno arricchito a livello umano 
e professionale. 
Abbiamo avuto modo di collaborare con 
tante e differenti realtà.
Abbiamo fatto rete con altri progetti in 
tanti settori. 
Abbiamo ospitato sulle nostre pagine la 
voce di tante persone, le idee creative 
e i progetti di aggregazione del nostro 
territorio.
Siamo stati in decine di comuni della 
nostra provincia, percorrendo migliaia di 
chilometri per distribuire gratuitamente 
ogni anno 88 mila copie del magazine.
Abbiamo partecipato con il nostro stand 
a tante feste della birra e festival, gli 
abbiamo messi in contatto con la nostra 
“festa delle associazioni” e gli abbiamo 
visti crescere.
Abbiamo visto gente ballare sui prati e 
gente pensare di più con la propria testa.
Abbiamo aiutato tanti collaboratori a 
trovare un lavoro, ad arricchire il loro 
curriculum con l’esperienza maturata fra 
le nostre pagine.
Siamo stati giurati per ben due volte ad un 
contest musicale dove abbiamo ascoltato 
tantissime band: su disco e dal vivo.

Abbiamo letto centinaia di libri di prosa 
e poesia e ve li abbiamo puntualmente 
consigliati.
Abbiamo ascoltato decine di dischi e 
abbiamo detto la nostra opinione, su cui 
siete stati d’accordo o in disaccordo ma 
ne abbiamo sempre parlato.
Abbiamo visto e parlato di Cinema: 
quello grande e quello piccolissimo, 
indipendente.
Abbiamo fatto circolare le idee, libere e 
senza nessun limite.
Abbiamo dato una possibilità, perché 
tante persone che credono in noi a loro 
volta ce l’hanno concessa.

Grazie. 

Speriamo di poter rimanere in vostra 
compagnia anche per i prossimi cinque 
anni.
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giovedì 1

domenica 4

venerdì 2

lunedì 5

sabato 3

martedì 6

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
LA LUDOTECA
tutti i giovedì!
con oltre 50 giochi da 
tavolo a disposizione,
tornei e presentazioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
RIAPRE IL CIRCOLO
per trascorrere in 
compagnia i primi 
giorni dell’anno nuovo 
“Giù al bar 
dove ci si ritrova, 
nostra alcova...”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
UFO '60 PARTY
con dj Luca Mathmos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

VILLA DE STRENS
Gazzada Schianno
-----------------------------------------------------------------
ENRICO TAMBORINI
Personale dedicata al 
pittore gazzadese
Fino al 10 gennaio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
SERATA DI POESIA 
con Silvio Raffo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
ANGELO 
"LEADBELLY" ROSSI 
& CARLO RIZZI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
IL FRIGO PIÙ PAZZO 
DEL MONDO
Teatro Ragazzi
Progetto Zattera
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 | € 6.50

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

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

mercoledì 7 giovedì 8

venerdì 9

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERICENA!
con buffet al tavolo
da mercoledì 
a domenica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00
€ 10 - 1ª consumazione 

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
LA LUDOTECA
tutti i giovedì!
con oltre 50 giochi da 
tavolo a disposizione,
tornei e presentazioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
FINE BEFORE
YOU CAME + 
BRENNEKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 8

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
NORIMBERGA
+ SYNC [rock]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
JAM SESSION JAZZ
direzione artistica
di Alessio Isgrò
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
CINEMALTEATRO
per Speakeasy 
rassegna di teatro off
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
AL TAIM JAZZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
CIRCOTEATRO
I Fratelli Caproni in
“Attenti si scivola”
duo mimo clown, 
direzione aritstica
di Marco Raparoli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

tutti gli appuntamenti del mese

Gennaio 2015
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sabato 10 domenica 11 lunedì 12

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
SIKDOPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 8

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
MATCH DI 
IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE
a cura de I Plateali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
SYC + VISCERA
[avantgarde metal]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
KARAOKE
AMORE MIO
con musica live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

PALAZZO CICOGNA
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
rassegna dedicata 
MANFREDI 
QUARTANA
È IN CORSO
sculture e disegni
Fino all’11 gennaio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h vedi pag. 43

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
GLI AMICI
DEL THE FAMILY 
CANTANO DE ANDRÈ
Tonino e l’osteria,
le Sorelle Borromee, 
Navi in bottiglia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
DAMIANO E LA 
NUOVA ORCHESTRA 
DELLA CITTÀ 
VECCHIA
Tributo a De André
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
TRIBUTO A DE ANDÉ
con Riccardo Marini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
ACOUSTIC TRIP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
SMITH&WESSON
di A. Baricco
Caffè Letterario
Letture e discussioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 
€ 0 con tessera FeNaLC

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

martedì 13

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
Spazio Cinema
IL FUOCO
DELLA VENDETTA
di Scott Cooper (2013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.30 + 22.30
€ 5

mercoledì 14

TEATRO DUSE 
Besozzo
-----------------------------------------------------------------
LUKE WINSLOW 
KING 5ET (USA/It)
“Everlasting Arms” 
tra old time music, 
blues, early jazz,
tra passato e futuro
Evento Black&Blue 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 14 / 12

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
TOO TANGLED
indie-electro rock da 
Ghent (Belgio)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
La Creatura presenta
CAMILLA SPARKSSS
tecnonight 
with Audiotravel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 0 (con tessera gratuita)

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
RPM [rock, soul, funky]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
GIANNI CIPOLLETTI & 
THE BLUES FEELING
dai Cream a Robben 
Ford, da Muddy Waters 
a Geoarge Thorogood 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0

CHIOSTRO
DI VOLTORRE
Voltorre
-----------------------------------------------------------------
ANIMALMINIMAL
di Max Fontana
Fino a fine mese
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERICENA!
con buffet al tavolo
da mercoledì 
a domenica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00
€ 10 - 1ª consumazione

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 6

FILMSTUDIO '90 
Varese
-----------------------------------------------------------------
Sound&Motion Pictures
DEU JOURS,
UNE NUIT
di J.-P. Dardenne
Film in lingua originale
sottotitolato in italiano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00| € 6 / 4

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
Spazio Cinema
IL FUOCO
DELLA VENDETTA
di Scott Cooper (2013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5
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venerdì 16 sabato 17giovedì 15

domenica 18

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
LA LUDOTECA
tutti i giovedì!
con oltre 50 giochi da 
tavolo a disposizione,
tornei e presentazioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
7 BICCHIERI
CHE BRINDANO
terzo appuntamento 
di degustazione vini 
dalle regioni italiane
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
ELENA
con Elisabetta Pozzi, 
Regia di Andrea Chiodi
evento Ragtime
Info e prenotazioni: 
arciragtime@gmail.
com - 334.2692612
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 € 15/12/10

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
APERIBIO 
GAS DA SPORTA 
e cena bio da Chef 
Antoine (prenotazioni 
348 41 59 846)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | ingresso 
con tessera ARCI

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
LATO B
Il Canzoniere di Battisti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
DIAFRAMMA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 10

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
THE PLEASE
[alt-folk]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
VOICES ALL 
AROUND
spettacolo musicale 
dell'Accademia Solevoci
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
JAIME DOLCE DUO
cantautorato
da New York
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
ORSO MARIA 
MORETTI
[funk, rock'n'roll, 
reggae, blues]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
VINTAGE
MODERN DUO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

lunedì 19 martedì 20

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
Spazio Cinema
I DUE VOLTI
DI GENNAIO
di H. Amini (2013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.30 + 22.30
€ 5

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
OVERFLOW
serata hip hop!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € n.d.

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
EL SENTIMENTO 
POPULAR
sonorità balcaniche , 
valzer siciliani,
ballate messicane
e tango argentino...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
LOVEFRAME +
NOT THIS EVENING
[rock]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
FESTA DEL 
TESSERAMENTO!
Musica dal vivo
promo tessera 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 
€ 0 con tessera FeNaLC

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
AL TAIM JAZZ 
MANOUCHE
il gradito ritorno del 
quintetto jazz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

SOMS
Viggiù
-----------------------------------------------------------------
KALÒS KAÌ 
GRAPHÒS
calligrafia e grafica tra 
la XIX e XX secolo
Fino al 22 gennaio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d. 

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
FESTA DEL 
TESSERAMENTO!
Musica dal vivo 
tessera 2015 in promo!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 
€ 0 con tessera FeNaLC

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
OCCHI NUDI
spettacolo teatrale
di e con Chiara Tessiore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

CIVICO MUSEO 
PARISI VALLE 
Maccagno
con Pino e Veddasca
-----------------------------------------------------------------
ERA mostra personale 
di Giuliana Storino
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h vedi pag. 43

MUSEO 
INTERNAZIONALE 
DESIGN CERAMICO
Cerro
-----------------------------------------------------------------
GRAFICARTE
13 artisti lavenesi
per l’arte grafica 
contemporanea
Fino al 25 gennaio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.
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giovedì 22 venerdì 23mercoledì 21 sabato 24

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
GLI AMANTI
presentano l'album 
Strade e Santi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
Spazio Cinema
I DUE VOLTI
DI GENNAIO
di H. Amini (2013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO '90 
Varese
-----------------------------------------------------------------
Sound&Motion Pictures
MAGIC IN THE 
MOONLIGHT
di Woody Allen
Film in lingua originale
sottotitolato in italiano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00| € 6 / 4

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
HIGHLANDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 3

BAR 888
Malgesso (VA)
-----------------------------------------------------------------
SOUL RACERS
DIANOIA +
IL DISTACCO
[stoner rock/
alternative]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 5 con consumazione

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
“SCUSI,
COS’È IL JAZZ?”
Rassegna 
Musical-Gastronomica
Quarto appuntamento
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
LA LUDOTECA
tutti i giovedì!
con oltre 50 giochi da 
tavolo a disposizione,
tornei e presentazioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
FAST ANIMALS
AND SLOW KIDS + 
REVO FEVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 10

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
 GIONATA MIRAI 
[alternative rock]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
-----------------------------------------------------------------
La Creatura presenta
PAY con la loro 
punkrock opera
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 0 (con tessera gratuita)

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
RITRATTI DI DONNE
Teatro Giorni Dispari
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
L'ULTIMA A
rassegna jazz
con Giulia Torino, 
Pippo Mortillaro, 
Lorenzo Montalbetti, 
Agù Marson
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
SOUL RACERS  
[stoner garage]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
AFRICA UNITE 
system of a sound
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 8

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
MATCH DI 
IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE
a cura de I Plateali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

domenica 25

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
VIVI PER AMORE
a cura di La Via di Casa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 6 

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
KAUFMAN
presentano l'album
Le tempeste che 
abbiamo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

LA VECCHIA VARESE
Varese
-----------------------------------------------------------------
FUJENTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
DARK AGES + 
AEVUM [metal]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
JAMA TRIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

THE FAMILY
Albizzate
-----------------------------------------------------------------
POCKET CHESTNUT 
[folk]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

SPAZIO LAVIT
Varese
-----------------------------------------------------------------
IL MONDO
DELLE IDEE
Semplicemente… Baj!
Inaugurazione mostra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.30 | € 0

 



17VivaMag «dic14»VivaMag «gen15»

mercoledì 28

lunedì 26

giovedì 29martedì 27

venerdì 30 sabato 31

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
LE BEATRICI
si S. Benni
Caffè Letterario
Letture e discussioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 
€ 0 con tessera FeNaLC

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 6 

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
Spazio Cinema
AMORE, CUCINA
E CURRY
di L. Hallstrom (2014))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.30 + 22.30
€ 5

DAMATRÀ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERICENA!
con buffet al tavolo
da mercoledì 
a domenica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00
€ 10 - 1ª consumazione 

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
Spazio Cinema
AMORE, CUCINA
E CURRY
di L. Hallstrom (2014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO '90 
Varese
-----------------------------------------------------------------
Sound&Motion Pictures
JIMMY’S HALL
di Ken Loach
Film in lingua originale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00| € 6 / 4

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
BATON ROUGE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 3

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
DAVIDE ZILLI
house concert
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
BIG FOX
la cantautrice svedese 
presenta l'album Now
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | €0

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
LA LUDOTECA
tutti i giovedì!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FeNaLC

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
EDDA LIVE +
IL FIENO
release party
del nuovo album!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 10 con consumazione

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
TOTALDEATH + 
INYAM [trash metal]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
APERIBIO 
GAS DA SPORTA 
e cena bio da Chef 
Antoine (prenotazioni 
348 41 59 846)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | ingresso 
con tessera ARCI

TEATRO SANTUCCIO
Varese
-----------------------------------------------------------------
CONCERTO PER 
PIANOFORTE
del M° Roberto Plano
MILONGA
Tango Social Club
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € n.d.

COMUNITÀ GIOVANILE
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
NECRODEATH + 
VEXED +
INFERNAL 
NIGHTMARE
[thrash/death metal]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

SPAZIO ANTEPRIMA 
Saronno
-----------------------------------------------------------------
NEWS FOR LULU +
NO AU
party brit con due 
imperdibili formazioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 
€ 0 con tessera FeNaLC

IL FARINA
Cassano Valcuvia
-----------------------------------------------------------------
THE CADREGAS
musica popolare 
lombarda
con cena milanese
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

TWIGGY CAFÈ
Varese
-----------------------------------------------------------------
APERITIVO
con un ricco buffet!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 6 

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
RAZIHEL djset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 8

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
THE GOOSE BUMPS
rockabilly party! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

THE SOCIAL
Varese
-----------------------------------------------------------------
THE MOORS
The Doors tribute
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
IL RAGAZZO DI NOÉ
con Enrico Ballardini e 
Massimo Zatta, regia 
di Valentina Maselli
evento Ragtime
Info e prenotazioni: 
arciragtime@gmail.
com - 334.2692612
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10.00 | € 10
riservato alle scuole
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Live@Twiggy Café
GLI EVENTI DEL MESE • WWW.TWIGGYVARESE.COM

no in un modo personale rock, pop e una 
certa musica popolare di estrazione ame-
ricana. Da questo album sono stati estrat-
ti due singoli – il primo video, Cane, in an-
teprima su Tgcom ha avuto più di 20.000 
views in una settimana ed è stato video 
della settimana su Mtv New Generation.

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 

“SCUSI, COS’È IL JAZZ?”
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Rassegna musical gastronomica per as-
saggiare il Jazz senza annoiarsi, dalle ori-
gini agli anni 50. 

VENERDÌ 25 GENNAIO 

KAUFMAN
h. 21.30 ∙ ingresso libero

I Kaufman presentano “Le tempeste 
che abbiamo”. il terzo lavoro del gruppo 
bresciano, uscito il 14 ottobre per Irma 
Records.
Il disco vanta la produzione di Alessandro 
Raina (Giardini di Mirò/Amor Fou), di cui 
assorbe inevitabilmente l’influenza new 
wave e dream pop, che va a mescolarsi 
con quelle linee melodiche cantautorali 
tipicamente indie, tracciate da chitarre di 
gusto brit.

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 

BIG FOX
h. 21.30 ∙ ingresso libero

La cantautrice svedese BIG FOX, aka 
Charlotta Perers, ha debuttato nel di-
cembre 2011 con un album omonimo: 
una favolosa combinazione di suoni 
sperimentali e strumenti tradizionali.
Al Twiggy presenta il nuovo lavoro dal 
titolo “Now”, uscito in Italia il 18 Novem-
bre. Si tratta di 9 brani, splendidamente 
arrangiati, tutti registrati nella sua città 
natale, Malmö.
Il risultato è un elegante e malinconico 
pop, grazie anche all'importante uso 
del pianoforte e alla delicata voce della 
cantautrice.

VENERDÌ 16 GENNAIO 

LATO B 
IL CANZONIERE DI BATTISTI
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Il “Lato B” è un progetto che nasce dalla 
voglia di riprendere il discorso di Battisti 
là dove si era interrotto, nel 1970. Leo Pari, 
Gianluca De Rubertis (Il Genio), Dario Ciffo 
(Afterhours, Lombroso), Lino Gitto (Del-
lera, Green Like July) si uniscono per un 
omaggio al più grande musicista italiano 
di tutti i tempi.
Cosa sarebbe successo se Battisti e Mogol 
fossero nati nel 1977? Avrebbero scritto le 
stesse canzoni? E poi, Battisti dove si sa-
rebbe esibito? Quali locali avrebbero dato 
spazio alla sua musica.

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 

GLI AMANTI
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Gli Amanti presentano live il loro primo 
album, Strade e Santi, uscito a maggio 
per Universal.
Gli Amanti cantano in italiano e mischia-

DOMENICA 11 GENNAIO 

TRIBUTO A DE ANDRÈ
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Riccardo Marini, chitarra e voce, porterà 
dal vivo i capolavori musicali di Fabrizio 
De Andrè. Un appuntamento imperdibile 
per tutti gli appassionati, che avranno la 
possibilità di ascoltare i successi, ma an-
che i brani meno conosciuti, del cantau-
tore genovese.

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO

TOO TANGLED
h. 21.30 ∙ ingresso libero

I Too Tangled sono in due, suonano in-
die-electro rock e sono nativi di Ghent, 
Belgio. La loro musica è stata definita 
sexy, accattivante e sottilmente aggres-
siva. Vengono paragonati a band quali 
The Velvet Underground, Black Rebel 
Motorcycle Club, The Raveonettes, The 
Yeah Yeah Yeahs. Presentano il loro nuo-
vo album “Stay Restless”. 
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VENERDÌ 9 GENNAIO

FINE BEFORE YOU CAME
h. 22.00 ∙ ingresso 8 euro

Il grande ritorno sulle scene dei fine be-
fore you came, riparte a gennaio 2015 
proprio dal Circolone di Legnano.
I 5 ragazzi che dal 1999 portano in tutta 
Italia il loro emocore, arrivano nello sto-
rico club legnanese con una formazione 
e degli arrangiamenti mai sentiti prima.
Un concerto pazzesco con tutto il me-
glio della loro carriera suonato come 
non mai.
In apertura un progetto bellissimo:  
Brenneke. È la band di Edoardo Frasso (ex 
chitarrista de Il Fieno). Cantautore e mu-
sicista di altissimo livello porta dal vivo i 
suoi brani di indie rarefatto e intenso.

SABATO 10 GENNAIO

SIKDOPE DJSET
h. 22.00 ∙ ingresso 8 euro

Uno dei dj EDM più promettenti della 
scena europea. 
Direttamente dalla Polonia, reduce da 
un 2014 che l'ha visto protagonista in 
molti festival in tutto il mondo, porta il 
suo show devastante al Circolone.

VENERDÌ 23 GENNAIO

FAST ANIMALS 
AND SLOW KIDS LIVE
h. 22.00 ∙ ingresso 10 euro

La band che attualmente ha il live 
più esplosivo d'Italia. Il gruppo pe-
rugino passa da Legnano nel tour 
di Alaska, il loro fortunatissimo 
nuovo album uscito in ottobre. 
Dopo il successo incredibile di 
Hybris, che li ha definitivamente 
consacrati, Alaska è un passo avanti, una con-
ferma, per una realtà che su disco è maturata 
moltissimo, e che dal vivo garantisce emozioni 
fortissime e un'esperienza potentissima.

In apertura:
REVO FEVER LIVE
I nuovi Ministri? venite ad ascoltarli per dire 
la vostra...

Il Circolone
GLI EVENTI DEL MESE

VENERDÌ 16 GENNAIO

DIAFRAMMA LIVE
h. 22.00 ∙ ingresso 10 euro

Il mitico gruppo new wave fiorentino arriva per la prima volta al Circolone.
Attivi dagli anni '70 hanno fatto la storia della musica italiana.
Federico Fiumani, da sempre leader e perno della formazione, capitanerà la band che 
suonerà il repertorio di decenni di carriera che hanno influenzato un'infinità di band 
della penisola. Una serata storica. Attuale. Imperdibile.



22 23VivaMag «gen15»VivaMag «gen15»

SABATO 24 GENNAIO

AFRICA UNITE SYSTEM OF A SOUND
h. 22.00 ∙ ingresso 8 euro

Bunna & Madaski, insieme, per un live showcase, djset che mette tutti d'accordo.
I due leader di una delle maggiori band reggae della penisola fanno uno spettacolo 
stupendo e intenso. Una serata per cuori caldi. 
Piena di balli e sudore.

VENERDÌ 30 GENNAIO

EDDA LIVE

Il grande leader dei Ritmo Tribale, si è 
reinventato e ha ricominciato una car-
riera solista che ha raggiunto il suo apice 
con la sua ultima pubblicazione "Stavolta 
come mi ammazzerai".
Un album raffinato e rabbioso che sta 
convincendo pubblico e critica.
Un live indescrivibile e fortissimo.

In apertura:

IL FIENO LIVE
(RELEASE PARTY DEL PRIMO ALBUM) 
h. 22.00 ∙ ingresso 7 euro

La band altomilanese presenterà il loro 
primo album in assoluto "I VIVI".
Dopo una serie di ottmi EP, scopriremo le 
qualità di una band che matura di anno 
in anno.

SABATO 31 GENNAIO

RAZIHEL DJSET
h. 22.00 ∙ ingresso 8 euro

Uno dei migliori producer e dj italiani.
Da Roma agli Stati uniti, conquista 
il pubblico di tutto il mondo con il suo mix 
di dubstep, electrohouse e brostep.

IL CIRCOLONE: GLI EVENTI DI GENNAIO
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Un disco che è un vero 
e proprio pugno nello 
stomaco per tiro ed 
energia.
Autori, non si direbbe, gli 
italianissimi Veracrash: 
band di Milano che 
si è affidata per la 
registrazione di questo 
lavoro dell’illustre Kiklas 
Kallgren (Truckfighters) 
portando chitarre e idee 
nella fredda Svezia e 
licenziando l’album per 
Go Down Records.
Il risultato di tutto ciò è 
un disco di dieci brani 
in bilico fra stoner old 
school (e l’impronta 
dei Truckfighters è 

sempre presente anche 
se non ingombrante), 
atmosfere rarefatte 
tipiche del doom, punk 
metal alla Neurosis ma 
anche una certa urgenza 
comunicativa ruvida 
e ignorante figlia della 
Seattle anni’90.
Quello che colpisce,
in un genere 
obiettivamente dove 
tutto (o quasi) è stato 
scritto, è la capacità 
di avventurarsi prima 
in un territorio e poi 
nell’altro con una 
buona naturalezza e 
disinvoltura trovando 
sempre buone soluzione 

per convincere 
l’ascoltatore.
Il tutto è tenuto insieme 
egregiamente, traccia 
dopo traccia, e si ha 
l’impressione che la 
track list sia quanto 
meno azzeccata perché 
si evita, come molto 
spesso accade, di 
pensare che il tutto 
sia un “unico brano 
composto da 10 pezzi” 
o peggio che sia 
l’alternanza del “pezzo 
tipo A, col pezzo tipo 
B” ma con costruzioni e 
incastri differenti.
Degne di nota anche le 
partecipazioni attive 
all’album dello stesso 
Niklas Kallgren (Dango), 
Oscar Jahansson 
(Witchcraft) e Dave (voce 
dei Pescaresi Zippo).
In conclusione penso 
che questo “My Brother 
The Godhead” sia un 
più che buon disco, con 
la capacità di uscire in 
modo originale dalla 
categorizzazione di 
genere.

My Brother The Godhead | Veracrash
go down records 2013 »voto 8/10«

DI VINCENZO MORREALE
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Finalmente è uscito 
il primo album di Elton 
Novara.  Nemmeno un 
anno fa avevo recensito il 
suo ep “Più Spegiudicato” 
definendolo un 
piccolo capolavoro 
di autoproduzione 
paragonando il nostro 
Elton a Frank Zappa, 
Pete Townshend e 
Giorgio Gaber. Poliedrico, 
polistrumentista, 
poligamo (?) e polivalente 
perché riesce con 
disinvoltura a passare da 
un genere all’altro (il beat 
italiano, 
il cantautorato, il country, 

la fusion, il punk rock, la 
disco, il pop) sempre in 
modo convincente 
e ironico.
Mai prendersi troppo sul 
serio: questa è la regola 
di Elton che in questi 
undici brani cantati in 
italiano racconta il suo 
piccolo-grande mondo 
fatto di iPhone che 
rubano attenzioni e 
affetto, concerti semi-
deserti, macchine del 
tempo, gnomi purpurei 
(capolavoro) e tante altri 
argomenti dolci/amari 
affrontati sempre con il 
sorriso sulle labbra.

Il disco (che è stato 
prodotto, registrato e 
mixato presso l’Eleven 
Studio di Busto Arsizio 
da Andrea “Berni” 
De Bernardi) scorre 
via velocemente 
senza troppi intoppi 
e nella sua struttura e 
narrazione ricorda l’Elio 
e Le Storie Tese degli 
esordi: demenziale, 
imprevedibile ma mai 
banale.
Cos’altro aggiungere 
se non che con questo 
lavoro Elton Novara 
ha tutte le carte in 
regola per  ricevere le 
giuste attenzioni dalla 
discografia nazionale?
E ogni tanto mi 
piacerebbe leggere di 
storie che finiscono con 
un lieto fine che si chiama 
meritocrazia.
Ah, dimenticavo: il disco 
è in free download 
su facebook.com/
eltonnovara

Lei ha perso il contatto con la realtà
Elton Novara 
autoproduzione 2014 »voto 8/10«

DI VINCENZO MORREALE
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The social
GLI APPUNTAMENTI DI GENNAIO
Tutti gli eventi a ingresso libero | h. 21.30 concerti

SABATO 10 GENNAIO

GIANNI CIPOLLETTI 
& THE BLUES FEELING

Dai Cream a Robben Ford, da Muddy 
Waters a Geoarge Thorogood tutta 
l’adrenalina e l’energia del virtuoso 
della chitarra elettrica Gianni Cipolletti. 
Sulle scene dai primi anni settanta 
Gianni è una delle figure centrali della 
musica del varesotto. Cantante dalla 
voce roca e chitarrista grintoso, negli 
anni ha accumulato esperienze diverse 
nell’ambito musicale: ha collaborato 
con noti bluesmen italiani, come Fabio 
Treves per esempio, ha lavorato con 
Jacopo Fo, è stato session-man rock e 
pop, ha capitanato diverse formazioni di 
country & old time music, ha gestito un 
proprio studio di registrazione.

SABATO 17 GENNAIO

JAIME DOLCE DUO
Rocker e cantautore di New York 
torna sul palco del Social Jaime Dolce 
con un ospite a sorpresa. Dopo aver 
metabolizzato la lezione di Jimi Hendrix 
e dei grandi del blues metropolitano 
e dopo essersi confrontato con artisti 
e generi differenti (da ricordare in 
particolare le frequenti collaborazioni 
con Mason Casey – armonicista di Popa 
Chubby; Lee Finkelstein – batterista 
dei Tower of Power; Eric Udell – attuale 
bassista della Blues Brothers Band), 
Jaime intraprende una carriera solista 
che lo porterà in tour in Europa. 
Proprio in questa occasione s’innamora 
dell’Italia (il bisnonno tra l’altro era 
italiano) e comincia a collaborare 
con alcuni musicisti italiani fra i quali 
il cantautore Davide Van De Sfroos. 
La nota rivista americana “Tristate 
Blues” definisce la sua musica una 
combinazione tra il blues del Missisipi e 
il funk elettrico della Band of Gipsys.

SABATO 24 GENNAIO

SOUL RACERS 
I Soul Racers nascono a Varese nell’inverno 2012 dall’incontro di membri di To Repel 
Ghosts, 21G e Night Tale e sono una band di ispirazione stoner rock old school con una 
punta di garage e di space rock. 

Dopo un cambio di line up, con l’arrivo di un nuovo batterista, nel 2014 hanno 
completato il loro primo album “Kill All Hipsters”, registrato da Andrea De Bernardi 
presso l’Eleven Studio di Busto Arsizio e previsto in uscita nei primi mesi del 2015. 
Hanno inoltre realizzato il loro primo video “We Are Leaving”: un delirante corto girato 
per i boschi del Campo dei Fiori che vuole essere un omaggio ai B-movie anni’70 

preferiti dalla band.

SABATO 31 GENNAIO

THE MOORS
(THE DOORS TRIBUTE BAND) 

I The Moors - Luca Morselli (voce), Pietro 
Bonomi (Organo e piano bass), Alessandro 
Borgini (chitarra) e Ivan Schapira (batteria) 
– nel 2014 si ritrovano a suonare in una 

casa comune sulle rive del lago di Monate e,  come in una piccola Berkeley, molto 
velocemente apprendono gli insegnamenti dei loro “cattivi maestri” mettendo in piedi 
un repertorio dal meglio della produzione discografica dei Doors per più di due ore di 
concerto. In breve tempo il gruppo comincia ad esibirsi in piccoli e grandi contesti: dai 
club agli estivi, dai festival ai circoli, riscuotendo sempre un successo al di sopra delle 
aspettative degli organizzatori.  I The Moors sanno emozionare il pubblico e con il loro 
show sono capaci di riportare indietro la mente alla golden era della psichedelia.
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Una sera, davvero un po’ 
per caso, è capitato nel 
lettore della mia auto un 
album dalla copertina 
tutta nera con nell’angolo 
in basso a destra la 
scritta “Volemia”.  I miei 
compagni di viaggio 
mi hanno detto che si 
trattava del primo disco 
di un gruppo di ragazzi 
molto giovani della 
provincia di Varese. 
Infatti i tre Volemia, 
al secolo Michele 
Quaranta (basso, voci), 
Lorenzo Amadori 
(batteria) e Claudio 
Corradi (chitarre, seconda 
voce), sono poco più 
che ventenni, anche se 
suonano assieme da già 
cinque anni.
Francamente mi 
aspettavo l’ennesimo 
pop-folk chitarre e 
voce, tra l’allegro e 
il malinconico che, 
per carità, avrà le sue 
positività ma raramente 
sa essere originale. 
Così, inserito il cd 
nell’apposita fessura, la 
prima traccia, Vander, 
parte con basso e chitarra 
spavaldi e coinvolgenti, 

raggiunti quasi subito 
da una ritmica che 
rincalza il tutto, facendo 
decisamente voltare 
tutti i passeggeri gli uni 
verso gli altri, con in 
faccia quell’espressione 
di stupore del “Beh però! 
Non sono male!”.
Il secondo brano Addio 
Mister Chips! ci fa 
immediatamente cadere 
in una sensazione di 
disagio, con una sequenza 
di note sofferenti, una 
batteria pesante e 
cadenzata, una voce 
lamentosa. Pochi secondi 
dall’inizio e il volume 
sale in distorsione, con il 
ritornello gridato, stonato, 
fastidioso e invadente. Per 
poi rilasciare nuovamente 
prendere fiato nel silenzio 
di note di basso isolate. 
Le parole vengono 
gridate, da una voce per 
nulla impostata, molto 
aderente alla tradizione 
di questo alternative rock, 
post-grunge italiano, di 
cui i primi Afterhours e i 
Verdena delle origini sono 
gli esempi più lampanti. 
I testi di questi brani sono 
assolutamente funzionali 

al suono: spesso un 
po’ vaghi, a volte 
eccessivamente poco 
curati, ma comunque in 
sintonia con il contesto.
Nell’ascolto del disco, 
che contiene anche 
brani di una lunghezza 
impegnativa, come Nubi 
su Marte (di otto minuti) 
sono numerose le parti 
strumentali, che appunto 
alternano parti soffocanti 
e dense di graffiante 
rumore a più delicati 
fraseggi, sempre inquieti 
ma più dolci.
Detto questo, i Volemia 
mi sono piaciuti da subito 
per l’energia intimamente 
imbronciata ed arrabbiata 
che senza ombra di 
dubbio esprimono, e 
successivamente, per la 
spontaneità e genuinità 
con cui si dedicano a 
questa passione. 
Quindi mi permetto di 
incoraggiarli e spronarli a 
trovare una più spiccata 
identità pur mantenendo 
tutto ciò che di energico 
c’è in loro. Le basi su cui 
lavorare mi paiono belle 
forti! 

Volemia | Volemia
autoproduzione 2014 »voto 6/10«

DI SOFIA PARISI
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Intervista a Mr. Pinguino
dei Pay e a Federico 3
DI VINCENZO MORREALE

A distanza di dieci anni dall’uscita 
della punk rock opera “Federico Tre 
e il destino infausto” e in occasione 
della sua ristampa in edizione limitata 
in vinile, mercoledì 17 dicembre 2014, 
presso la nostra redazione di Varese, 
abbiamo avuto l’onore di ricevere in 
visita ufficiale il nostro Amatissimo 
Federico Tre.
Siamo davvero lusingati in quanto 
siamo stati scelti come prima e unica 
testata giornalistica ad oggi ad essere 
accreditata dal nostro Magnifico per il 
rilascio di un’intervista ufficiale.
Solo pochi di noi sono stati ammessi 
all’incontro: il nostro direttore Vincenzo 
Morreale, la nostra fotografa Marta 
Perroni, il bassista “Pinguino” del 
gruppo punkrock Pay e le nostre 
collaboratrici Sofia Parisi e Valentina 
Galmarini.
L’intero edificio, per paura di possibili 
attentati, è stato fatto evacuare da 
numerosissimi Federiciani: le imponenti 
forze di sicurezza del nostro Amatissimo 
Federico Tre.

D. Altissimo, ci vuol parlare del lavoro 
“Federico Tre e il destino infausto”?

R. “Federico Tre e il destino infausto” 
è una rock opera. Una storia che ha un 
preciso inizio e una altrettanto precisa 
fine. Parla della mia ascesa al potere, 
della costituzione di una dittatura e 

della demolizione della stessa ad opera 
della Resistenza.
É stata stampata da questa formazione 
musicale (N.d.r. I Pay) dieci anni fa, ma, 
allora, i tempi non erano ancora maturi 
alla rivoluzione come invece lo sono ora. 
Nel 2005 eravamo a metà del percorso 
del ventennio di dittatura che sta 
attraversando la nazione. Questo paese 
non era ancora pronto per comprendere 
il messaggio di rivoluzione contenuto in 
“Federico Tre e il destino infausto”. 
Ora, dieci anni dopo, è “divertente” 
vedere come il paese sia finalmente 
pronto a comprendere il messaggio 
rivoluzionario di questa rock opera 
che questi giovani ragazzi hanno 
coraggiosamente rappresentato. 

D. Come mai ha scelto proprio il gruppo 
musicale Pay per la rappresentazione?

R. Ho scelto loro principalmente perché 
mi piaceva il fatto che fossero al di fuori 
del normale sistema economico. Credo 
che il loro percorso di autoproduzione 
fosse importante per affidare questo 
messaggio.
Penso che adesso, finalmente, tutti voi 
siate pronti per comprendere come il 
sistema consumistico nel quale vivete 
sia una vera e propria dittatura, non una 
libera democrazia come invece credete. 

D. Mister Pinguino ci vuole raccontare 

come e quando avverrà 
la rappresentazione della 
rock opera?
R. La rappresentazione 
sarà quanto di più 
teatrale e magnifico 
possibile.
Dieci anni fa affidammo 
al poeta Roberto 
Freak Antoni (N.d.r. 
Purtroppo recentemente 
scomparso) 
l’interpretazione di 
Federico Tre perché 
credevamo nella “poesia 
al potere”. 
Oggi invece abbiamo 
convinto il nostro 
dittatore a scendere in 
campo personalmente 
perché crediamo che i 
tempi siano quelli giusti 
per far raccontare in 
prima persona questa 
storia.
Sul palco ci saranno il 
chitarrista Mr. Granchio, 
Luca dei Crummy Stuff, 
“Pelo” (bassista dei 
The Fire) e il nostro 
“batterista di fiducia”. 
Naturalmente saranno 
invitati tutti gli ospiti 
dell’epoca che vorranno 
prendere parte alla 
rappresentazione, ovvero 
Alberto Camerini, Olly 
Riva, Fabio Treves e 
Metius STP. 
Le rappresentazioni 
in programma sono al 
momento tre: la prima 
al Csa Arcadia di Schio 
(VI) il 5 gennaio. Poi 

ripeteremo a Varese alle 
Cantine Coopuf il 23 
gennaio mentre l’ultima 
in programma sarà il 13 
febbraio al Circolo Arci 
Ohibò di Milano.

D. Grandissimo cosa 
porterà a suo avviso 
la rappresentazione di 

“Federico Tre e il Destino 
Infausto”?

R. Senza dubbio alla 
rivoluzione!



Segnati dal rock/
metal classico i Black 
Sheep, band piacentina 
formatasi nel 2010, 
pubblica il suo primo 
omonimo album 
nell’estate 2014. 
Il primo elemento 
che sicuramente 
salta all’orecchio è la 
“vicinanza sonora” con 
i colleghi Scorpions 
più moderni (quelli 
di “Humanity” per 
intenderci) il che non 
è assolutamente un 
male, anzi.
Un’altra caratteristica 
evidente è sicuramente 
la preparazione tecnica 
dei membri del gruppo: 
buona l’alternanza dei 

tempi, delle melodie 
e del cantato (anche 
se alle volte un po’ 
“italianizzato”).
I riffs a doppia 
chitarra, i ritmi molto 
spesso serrati e la 
voce “nei momenti 
giusti”, coinvolgono 
l’ascoltatore e gli 
fanno muovere la testa 
(questo soprattutto 
nella seconda metà del 
lavoro).
Ad ogni modo questi 
ingredienti non 
sono sufficienti per 
caratterizzare i brani 
in modo originale, 
lasciando quella 
sensazione di “già 
sentito” che purtroppo 

permane anche dopo 
diversi ascolti. 
Ci sono tuttavia dei 
momenti di “risveglio” 
ma è sicuramente dalla 
quinta traccia “Shining 
Stars” (tra l’altro traccia 
migliore nell’insieme) 
che il lavoro si risolleva 
in maniera significativa 
(e segnalo anche la 
cover di “Lucy in the 
sky with diamonds” 
dei Beatles in chiave 
metal). 
Devo essere sincero: 
questo lavoro non mi 
ha convinto, mi ha 
lasciato molti dubbi e 
non mi ha coinvolto del 
tutto. 
L’idea di fondo è buona 
ma penso che si debba 
ancora “ingranare” 
per arrivare a buoni 
risultati di originalità 
che il gruppo potrebbe 
avere le capacità di 
ottenere con qualche 
sforzo in più.

Website: 
blacksheeprockband.
blogspot.com
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Teatro
APPUNTAMENTI

UN TRASLOCO SPECIALE 
PER PORTARE IL PUBBLICO 
NEL MONDO DELLE FIABE

Il festival Impronte si chiude con un 
significativo incremento di pubblico. 
Questo anche grazie alla qualità delle 
proposte che hanno arricchito in questa 
nona edizione la programmazione di 
spettacoli per l’infanzia a Varese.
Un risultato che mette in evidenza il 
valore aggiunto nel creare occasioni 
di divertimento per il nuovo pubblico 
di bambini, che cercano nella fiaba il 
racconto magico dei sogni antichi
Principesse e pirati, pupazzi e “punti 
sulla lavagna” sono stati i protagonisti 
di questa scoppiettante avventura senza 
dimenticare l’ultima presentazione del 
21 dicembre scorso, con la presentazione 
della rivisitazione de “Il Gatto con gli 
stivali” che mette in scena un “trasloco 
capace di trasportare il pubblico in un 
altro mondo: quello fantastico delle 
fiabe”.
Il magazzino di una ditta di costumi 
teatrali diventa un castello per raccontare 
gli inganni di un vecchio gatto che fa 
di tutto per aiutare la sua padrona a 
diventare una marchesa.
Gli attori della compagnia Progetto 
Zattera, con ironia e un gioco di sguardi, 
invitavano il pubblico ad addentrarsi nel 
fantastico mondo di quest’avventura 
fantastica e surreale.
Un testo rivisitato, che non disdegna di 
giocare con la storia della fiaba che tutti 
conosciamo, per dare una sfumatura 
diversa al rapporto magico dei bambini 
con il teatro.
Questo spettacolo, dopo Hansel e Gretel, 
è la seconda produzione della compagnia 
che cerca di ricreare con semplicità un 
testo che sia alla portata di un pubblico 

che si avvicina per la prima volta al teatro.
I ruoli ben divisi hanno permesso a Noemi 
Bassani e Martin Stigol di creare diversi 
personaggi con una tonalità frizzante 
e accattivante, i quali permettono di 
entrare nel gioco della storia dove i più 
deboli vincono grazie alla maestria della 
furbizia.
Tutto questo è successo e succede 
nella magica cornice del Cinema Teatro 
Nuovo di via dei Mille a Varese: luogo che 
permette di produrre eventi di qualità in 
provincia, anche grazie al patrocinio di 
Fondazione Cariplo e Convergenze che 
hanno permesso di potenziare le risorse 
del Festival.
Per tutti coloro che volessero scoprire la 
magia del teatro per ragazzi, vi invitiamo 
domenica 11 gennaio alle 15.30 per 
assistere alla comica presentazione de 
“Il Frigo più Pazzo del Mondo”, spettacolo 
realizzato con il contributo del Bando 
Expo della Provincia di Varese e Regione 
Lombardia. Per ulteriori informazioni: 
www.progettozattera.com

LE PRIME “GOCCE” 
DI UN TEATRO DIVERSO
Giovedì 15 gennaio 2015, alle 0re 
21.00, presso il Teatro Nuovo di Varese, 
la grande attrice Elisabetta Pozzi darà 
l’avvio alla terza edizione di “Gocce. 
Teatro contemporaneo tra pensiero e 
memoria”, con il suo spettacolo “Elena”, 
per la regia del varesino Andrea Chiodi.

É la prima “goccia” di una rassegna 
teatrale organizzata da Ragtime in 
collaborazione con Filmstudio 90 
che – giunta alla sua terza edizione 
– tenta di portare a Varese un teatro 
molto, molto diverso da quello a cui 
la città è da tempo abituata.  Un teatro 
contemporaneo, aperto alla ricerca e 
ai nuovi linguaggi, rivolto in primo 
luogo alle giovani generazioni che in 
quest’area della scena più facilmente 
incontrano temi e sensibilità prossimi al 
loro immaginario. La rassegna si rivolge 
quindi ad un pubblico non rituale, che 
si reca a teatro anche perché avverte 
il bisogno di esperienze culturali 
che creino inquietudini, lascino un 
segno, attivino emozioni, producano 
spazi per il pensiero. Una dimensione 
che oltrepassa l’idea del teatro come 
intrattenimento fine a se stesso o 
ricerca esclusiva della risata e della 
spensieratezza per farsi al contrario 
occasione di dibattito, occhio aperto 
sulla contemporaneità e sulle sue 

contraddizioni, vera e propria piazza 
per la riflessione di una comunità su di 
sé attraverso quel che accade in scena, 
attraverso la relazione con un’arte che 
si confronta con il mondo. Lo spettacolo 
che apre il cartellone, “Elena”, ci offre 
un primo grande scorcio di questo teatro: 
attraverso la rilettura del poeta greco 
Ghiannis Ritsos, Elisabetta Pozzi mette 
in scena un ribaltamento dell’immagine 
della Elena di Troia che la tradizione 
letteraria ci ha donato, allontanandola 
dagli stereotipi e avvicinandola a noi e al 
nostro presente.  
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La ricetta illustrata
DI SARA CARCIOFOCONTENTO
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SEMPLICEMENTE… BAJ!

Irriverente, geniale, dissacrante, 
meraviglioso. Enrico Baj (Milano, 
1924-Vergiate, 2003) finalmente viene 
ricordato anche dalla città giardino con 
una bella mostra organizzata allo Spazio 
Lavit in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Parentesi. 
IL MONDO DELLE IDEE è il titolo 
dell’esposizione visitabile dal 24 gennaio 
al 7 marzo.
Un’occasione per Varese, per riscattarsi 
della grave mancanza di una mostra 
celebrativa nel decennale della morte di 
questo grande artista.
Il progetto espositivo curato da Roberta 
Cerini Baj e Laura Orlandi, con il 

supporto di Alberto Lavit, presenta una 
selezione di opere note e meno note al 
grande pubblico.
Un allestimento suggestivo propone per 
la prima volta distesa orizzontalmente 
su un’unica parete, la tela Il mondo 
delle idee, lunga ben 19 metri. Enrico 
Baj, grande maestro del Novecento 
- fondatore del Movimento dell’arte 
Nucleare - dissacrante, ironico, originale 
è un artista versatile capace di rinnovarsi 
sperimentando tecniche e stili diversi. La 
mostra fa scoprire questa sua ecletticità 
grazie all’abbinamento di lavori di 
periodi diversi. 
La vasta produzione di Baj va dai quadri 
alle sculture, dai collage alle grafiche. 
Non poteva mancare Ubu, il personaggio

VUOI CANTARE? 
SUONARE LA CHITARRA? 

IL BASSO? LA BATTERIA? IL PIANOFORTE? 

REALIZZA I TUOI SOGNI ADESSO! 

CHIAMA SUBITO 3389580924 O SCRIVI A 
INFO@LASTAZIONEDELLAMUSICA.COM 

PER PRENOTARE LA TUA LEZIONE DI PROVA 
MERRY XMAS, NOI RIAPRIAMO IL 7 GENNAIO 2015 
Scuola di musica e studio di registrazione 
B e s n a t e   (  V A )   v i  a   R o m a   4 3 

nel piazzale della stazione 
www.lastazionedellamusica.com 

Pillole d'arte
DI LAURA ORLANDI
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GRAFICarte

Fino al 25 gennaio una collettiva d’arte 
grafica contemporanea in mostra al 
Museo Internazionale Design Ceramico 
di Cerro. Invitati 13 artisti lavenesi, 
per nascita o adozione, tra maestri 
riconosciuti e giovanissimi, che con 
oltre cinquanta opere testimoniano 
la ricchezza di possibilità espressive e 
soluzioni tecniche alla base dell’arte 
grafica contemporanea.   Nell’alternanza 
di tradizione e sperimentazione, di 
risultati grafico-pittorici ed altri più 
vicini al mondo della migliore tradizione 
calcografica, il percorso espositivo darà 
modo al visitatore di confrontarsi con 
una tra le più belle, antiche e variegate 
espressioni artistiche. 
Artisti in mostra: G. L. Bellorini, M. 
Costantini, L.V. Ferrari, L. Lischetti, V. 
Morlotti, D. Musumeci, M. Passerella, L. 
Pellegrini, A. Pizzolante, M. Pizzolante, 
A. Reggiori, S.Sandini, T. Sartorio.

PILLOLE D’ARTE

Cari lettori, buon 2015!!
Avete l’agenda in mano? Perfetto! Ecco 
altre esposizioni da visitare a gennaio
- Alla SOMS Viggiù 1862 in piazza degli 
artisti Viggiutesi è visitabile fino al 22 
gennaio la mostra calligrafica “Kalòs 
kaì graphòs”, un lavoro sulla scrittura 
proveniente dal Liceo Artistico 
“A.Frattini” di Varese. Si tratta del 
titolo del lavoro che i docenti del Liceo 
Massimo Conconi e Andrea Minidio 
hanno scelto per questo studio-
ricerca su alcuni, originali aspetti della 

calligrafia e della grafica tra la fine del 
XIX e l’inizio del XX secolo.
- Aperta fino a fine mese la mostra 
“animalMinimal” dell’artista Max 
Fontana. Un occasione per visitare lo 
splendido Chiostro di Voltorre.
- a Villa De Strens a Gazzada Schianno 
è in corso fino al 10 gennaio la 
mostra dedicata a Enrico Tamborini, 
pittore gazzadese scomparso nel 
2010. L’omaggio è stato   voluto 
dall’Amministrazione Comunale e 
dalla famiglia Tamborini che con la 
collaborazione della Proloco.
- A Palazzo Cicogna, a Busto Arsizio è in 
corso (fino all’11 gennaio) la rassegna 
dedicata a Manfredi Quartana, che 
offre una panoramica esaustiva sul 
lavoro dell’autore. In mostra sculture 
in bronzo e ferro saldato, disegni, 
oltre ad un video di presentazione e 
approfondimento del suo messaggio 
artistico.
Orari di apertura martedì - sabato: 
15.00-19.00. Venerdì: 10.00-13.00, 
15.00-19.00. Domenica: 16.00-19.00.

nato dalla fantasia surreale di Alfred 
Jarry e portato alla ribalta dalla pièce 
teatrale Ubu Re. Questa figura, ironica 
metafora dell’arroganza del potere, è il 
soggetto di numerose tele di Baj, due 
delle quali scenderanno dal soffitto 
della galleria Lavit.

Inaugurazione 24 gennaio ore 17.30

Spazio Lavit | Via Uberti 42 | Varese 
www.spaziolavit.com |
info@spaziolavit.com

MADRE TERRA
 
Ha aperto al pubblico a fine anno la 
mostra ERA, una personale di Giuliana 
Storino, vincitrice del Premio Maccagno 
2013. Classe 1986, tarantina di Manduria, 
Giuliana Storino ha conseguito la 
laurea in Pittura all’Accademia di 

Belle Arti di Brera. Ha partecipato a 
numerose mostre e rassegne nazionali e 
internazionali, dove ha ottenuto diversi 
riconoscimenti. Dopo tanto figurativo, 
torna la ricerca astratta di un’artista 
capace di leggere forma e materia 
attraverso una sensibilità non comune, 
lasciando all’emotività del visitatore il 
compito di immaginare situazioni ed 
emozioni in movimento.
La mostra è visitabile fino al 22 febbraio, 
resterà aperta il venerdì, sabato e 
domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 18.00.

Civico Museo Parisi Valle 
Maccagno con Pino e Veddasca
www.museoparisivalle.it 
info@museoparisivalle.it

IL MESE DI GENNAIOPILLOLE D'ARTE
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«LA VERITÀ E ALTRE BUGIE» S. Arango
Marsilio ◆ pp. 256 ◆ € 16,00
Scrittore di bestseller di fama internazionale, Henry Hayden è un 
quarantenne elegante e di successo che vive appartato in una 
splendida villa sul mare.  Le donne lo adorano e la vita gli sorride. 
La sua esistenza così perfetta rischia però di incrinarsi il giorno in 
cui la sua giovane amante, nonché editor, gli rivela di essere incinta. 

Un imprevisto che, insieme alla serenità coniugale, rischia di costargli la carriera: ma 
davvero raccontare tutto alla moglie, la donna paziente e silenziosa al suo fianco da 
anni, è l’unica possibilità che gli resta? Novello Mr Ripley, l’uomo il cui nome compare 
su milioni di copertine nelle librerie di tutto il mondo è anche un pericoloso, irriducibile 
bugiardo con un passato pieno di ombre. Un errore fatale farà però sì che il suo piano 
di sopravvivenza subisca una brusca virata, costringendolo a escogitare sempre nuove 
menzogne per coprire le precedenti.

«LE DODICI TRIBÙ DI HATTIE» A. Mathis
Einaudi ◆ pp. 290 ◆ € 21,00
Nel 1923 Hattie Shepherd, quindici anni, lascia la Georgia e si 
trasferisce a Philadephia, nella speranza di conquistare la sua fetta 
di sogno americano. Due anni dopo sposa August e insieme vanno a 
vivere in Wayne Street: è una piccola casa in affitto ma i vicini sono 

gentili e poi è una sistemazione provvisoria finché non ne compreranno una. Ma non sarà 
così, e in quella casa rimarranno per molti anni (la prima delle molte delusioni che le 
darà August): lì Hattie crescerà i suoi molti figli, la sua «tribù», preparandoli a quel mondo 
che ha imparato a conoscere, un mondo che fa di tutto per spezzarti e respingerti. Un 
mondo, però, a cui non puoi darla vinta. Dodici vite, dodici storie che si fondono in un 
monumentale affresco corale. Un intreccio perfetto, per raccontare l’amore e la perdita, la 
volontà e le incrollabili speranze di una famiglia che attraversa, con coraggio e caparbietà, 
otto decenni di storia americana.

«IL MIO ALI» G. Minà  
Rizzoli ◆ pp. 448 ◆ € 18,00
Questo libro raccoglie gli articoli scritti da Gianni Minà su Cassius 
Clay-Muhammad Ali dal 5 marzo 1971 ad oggi. Minà, per il Tg2 della 
Rai, seguiva, dall’inizio degli anni ’70, l’avventura umana e sportiva 
del “mito americano con la faccia nera”, il più prestigioso pugile del 
Novecento. Una sorta di diario accompagnato dagli articoli, dettati “a 

braccio” nella notte, da Los Angeles o da Las Vegas, da Kinshasa o da Manila, al Corriere dello 
Sport e poi anche a la Repubblica e altri giornali. Queste cronache delle sfide pugilistiche di 
The Greatest con Frazier, Norton e Foreman caratterizzavano gli Stati Uniti di quegli anni, 
quelli del riscatto degli afroamericani, di Malcolm X, di Martin Luther King, dell’America 
che lottava per l’affermazione dei “diritti civili”. Cassius Clay- Muhammad Ali, non solo fu 
al centro di questi eventi sportivi e sociali, ma ne fu in molti momenti uno dei protagonisti.

TOM MOORHOUSE
«LA CANZONE
DEL GRANDE FIUME»

Chi, come me, ha amato e continua 
ad amare Il Vento nei salici di Kenneth 
Grahame (illustrato da Ernest H. 
Shepard e disponibile, per i tipi di 
Einaudi, in una bella traduzione fattane 
da Beppe Fenoglio), al punto che nelle 
più fredde sere d’inverno non posso 
evitare di sedermi dinanzi al caminetto 
scoppiettante e fare “un salto”, ancora una 
volta, a Villa Rospina, a Casa della Talpa e 
a Casa del Topo, non potrà fare a meno di 
comprare o di farsi regalare La canzone 
del Grande Fiume, di Tom Moorhouse. 
E allora accomodiamoci in poltrona 
a godere del caldo sprigionato dalle 
fiamme del camino e andiamo incontro 
ai nostri nuovi amici, i fratelli Sylvan, 
Orris, Fern e Aven (due maschi e due 
femmine), cuccioli di arvicola (una 
via di mezzo tra topi di campagna e 
castori) alla ricerca di una nuova casa... 
Perché dovete sapere che la famiglia di 
Sylvan, irrequieto e un po’ scapestrato 
(come del resto tutti i giovani della 
sua età), viveva tranquilla lungo le 
sponde del fiume Sinethis fino a che un 
predatore sconosciuto non ha assalito la 
tana delle arvicole e ucciso la mamma. 
Sylvan, suo fratello Orris e le sue sorelle 
Aven e Fern rimangono soli a vedersela 
con la perfida vicina, la signora Esther, 

che cerca di usurpare il loro territorio. 
Ma quando la misteriosa creatura si 
mangia anche la signora Esther, le quattro 
giovani arvicole decidono che per loro è 
troppo pericoloso continuare a trattenersi 
lì e decidono perciò di intraprendere 
un viaggio lungo il fiume alla ricerca, 
appunto, di un nuovo sito ove insediarsi. 
A loro si unisce il vecchio ratto 
Fodur e tutti insieme si trovano 
costretti ad affrontare nemici di varia 
sorta: giovani topi, lontre, volpi... 
Questo di Tom Moorhouse (accademico 
di Oxford, giovane e bello, al suo 
primo romanzo) non è solo un libro 
per ragazzi; è una storia avventurosa, 
emozionante e poetica adatta a tutte 
le età (e a tutte le stagioni, non solo alle 
fredde giornate invernali); è un libro 
che parla di amicizia e di famiglia, delle 
misteriose leggi della Natura (con la “N” 
maiuscola: Moorhouse è ricercatore 
presso il dipartimento di zoologia) e di 
che cosa significa diventare grandi... 
Il Grande Fiume è sempre lì, con la sua 
presenza e con il sottofondo musicale 
dello scorrere delle sue acque, accanto 
a quei quattro fratelli che ora sono 
diventati anche nostri amici; insieme a 
loro capiremo che la vita è proprio come 
l’acqua di un fiume: scorre e passa, è 
limpida e trasparente (ma ogni tanto può 
diventare torbida), corre veloce, talvolta 
si infuria, è forte e non ha mai paura... 
(L.D.B.)

L'angolo della lettura
DI LAURA DE BERNARDI
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NON C'È NAVE
CHE POSSA 
COME UN LIBRO
Emily Dickinson
llustrato da Brunella Baldi

Emily Elizabeth Dickinson, considerata tra 
i più grandi lirici del XIX secolo è stata una 
poetessa statunitense. Nasce nel 1830 ad 
Amherst da una famiglia borghese di tradi-
zioni puritane e frequenta la Amherst Aca-
demy iscrivendosi poi alle scuole superiori 
di South Hadley da cui viene ritirata dal pa-
dre dopo un anno. Si sa di Emily che manife-
sta una personalità contraddittoria e molto 
complessa, caratterizzata da una fierezza e 
integrità irriducibile. A soli ventitrè anni in-
fatti decide di scegliere una vita solitaria e 
appartata, numerosi sono stati gli studiosi 
che dopo la sua morte si sono interrogati 
sulle vere ragioni di questa sua lunga e osti-
nata segregazione, essi giunsero ad una più 
o meno concorde conclusione che non pote-
va trattarsi né di delusioni d'amore, né di un 
problema fisico lasciando tutt’ora irrisolto il 
mistero Emily Dickinson, affidato quindi all’ 
insondabilità della sua profonda coscienza 
personale.
Riguardo alla sua produzione poetica, Emily 
non solo descrive i temi e le battaglie più 
importanti che coinvolgevano l’intera so-
cietà americana, più della metà delle sue 
poesie fu infatti scritta durante gli anni della 
Guerra di Secessione, ma riesce a riflettere 
e cogliere anche i piccoli momenti e le par-
ticolarità della vita quotidiana. La poetessa 
credeva che con la fantasia si potesse otte-
nere qualsiasi cosa e interpretava la solitu-
dine e il rapporto con sé stessa come mezzi 
per raggiungere la felicità. Al momento della 
sua morte la sorella scoprì nella camera di 
Emily 1775 poesie scritte su foglietti ripiega-
ti e cuciti con ago e filo contenuti tutti in un 
raccoglitore, prima della sua morte, erano 
stati pubblicati solo sette testi.
Questo Non c’è nave che possa come un 
libro fa parte di una collana curata da Tere-

sa Porcella per Motta Junior, Il suono della 
conchiglia definite da lei stessa “Poesie che 
suonano come conchiglie portate all’orec-
chio, capaci di risvegliare memorie di antico 
e di nuovo senza sapere il perché”, si tratta 
di una serie di opere con illustrazioni, e qui 
accompagnate magistralmente da quelle 
di Brunella Baldi che arricchiscono e in-
corniciano delicatamente le parole della 
poetessa. 
Le liriche della raccolta sono dedicate ai più 
piccoli e possono aiutarli ad avvicinarsi al 
mondo della poesia, ma le parole della po-
etessa mettendo in evidenza gli aspetti più 
particolari e solitamente lasciati inosservati 
delle cose quotidiane e apparentemente più 
banali, mostrano al lettore di qualsiasi età 
come guardare il mondo con uno sguardo 
diverso, più attento, il solo modo per stu-
pirsi di nuovo nei modi più inaspettati. Ecco 
una bella raccolta per indagare la parte più 
dolce della famosa poetessa e un libro per 
chiunque, grande o piccino, abbia voglia di 
sognare con la propria realtà. 

«SE VUOI VEDERE UNA BALENA» 
Parole di Julie Fogliano, disegni di Erin E. Stead
Edizioni Babalibri ◆ pp 32 ◆ euro 12,50 
 

Un piccolo albo, una sola poesia che lo percorre dalla prima 
all’ultima pagina e sedici delicate illustrazioni che ne accom-

pagnano la lettura. Se vuoi vedere una balena è la descrizione di un 
sogno e di ciò che può comportare volerlo raggiungere, ci si può distrarre e non è 
sempre negativo ma anche le più belle distrazioni possono far perdere di vista l’obiet-
tivo, il profumo delle rose, il sorriso dei pellicani, una poltrona comoda, la forma delle 
nuvole, una barca di pirati. Le dolci parole di Julie Fogliano e i finissimi disegni di Erin 
Stead ci mettono in guardia, bisogna saper aspettare, con pazienza e determinazio-
ne, e si verrà ripagati, come i due piccoli protagonisti della poesia, nell’istante in cui 
sta per intravedere proprio quella balena tanto desiderata, quando si realizza che 
probabilmente tutti gli sforzi non sono stati inutili, e allora serenamente non si può 
che sorridere. Un dolce libro che dà una carica infinita, da leggere, rileggere, guardare 
e riguardare. 

«LA CHITARRA DI DJANGO» Fabrizio Silei e Alfred 
Edizioni Uovonero  ◆ pp 40  ◆ euro 16,00

Come riprodurre le splendide note del famoso Django Reinhardt 
se non attraverso i suoni della sua chitarra. Un racconto poetico 
quello di Fabrizio Silei che narra la vita e l’ascesa del genio di Djan-

go in poche pagine, quelle più importanti, descrivendo le sensazioni e le emozioni che 
la sua musica regalava ai suoi spettatori. La difficoltà della sua vita da zingaro, le sue 
dita atrofizzate a causa di un incidente, la sua scoperta nei locali parigini e il fortissimo 
desiderio di ascoltarlo che cresceva nell’attesa che si palesasse in scena ancora una 
volta, il tutto disseminato di parole onomatopeiche che contribuiscono ad entrare nel 
mondo musicale che lo circonda e che circonda il suo amore per la protagonista, la sua 
chitarra. Un amore corrisposto e un legame indissolubile che Fabrizio Silei ha indagato 
nel profondo aiutato dalle illustrazioni di Alfred (Lionel Papagalli) che contribuiscono a 
riportare il lettore nella Parigi degli anni ’30 di cui quel genio ne è stato un’importante 
colonna sonora. 
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Poesia
DI MARTA PERRONI
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MOMMY
In un Canada appena un po’ di là nel 
tempo, una legge permette ai genitori di 
ragazzi con problemi mentali di confinare 
i propri figli in un istituto, senza che sia 
necessaria nessuna autorizzazione.
Xavier Dolan, 25 e già 5 film come 
regista, ottiene con Mommy la sua 
consacrazione.
Sostiene Dolan che il Cinema gli serve per 
incanalare la propria rabbia. Sostiene di 
non avere scelta. É come respirare, dice.
Con formato molto vicino all’1:1, Mommy 
lascia alle immagini, e al respiro di 
Dolan, solo lo spazio per contenere un 
corpo. Porta in cambio una coerenza di 
linguaggio che è il maggior pregio del film.
140 minuti e tre personaggi: Diane, 
giovane madre single, sboccata e 
scontrosa, ma determinata e colma di 
amore per il figlio. Steve, incontrollabile 
e disperatamente dipendente dalla 
madre. E Kyle, insegnante in aspettativa 
con un passato doloroso ed invadente.

Dolan sa che tre personaggi così, in 
ostaggio alla propria parte interiore, 
non possono che abitare lo schermo 
per strappi emotivi, nel tentativo di 
recuperare una qualche stabilità. Non 
c’è una scansione temporale precisa in 
Mommy. Le cose accadono con ritmo 
incostante. Non solo. Saltano anche i 
raccordi spaziali, con un montaggio che 
segue la logica che Dolan ha imposto a 
tutto il film: la logica dei sentimenti.
Mommy è, in definitiva, uno sguardo 
vorace sui sentimenti. E’ probabilmente 
da questa insaziabile voracità che 
derivano le sottolineature e le sequenze 
dove Dolan sembra eccedere. Ma con 
una sincerità e una consapevolezza di 
intenti davvero notevole. 
L’augurio è che la maturità non spenga, 
nel tentativo di addomesticarla, quella 
rabbia che Dolan non può fare ha meno 
di sentire e buttare nel proprio cinema.
Matteo Angaroni

SOUND&MOTION PICTURES
Varese ◆ Filmstudio90
 
Selezione dei migliori film della stagione 
in lingua originale.
La rassegna dedicata al cinema in lingua 
originale riprende il 14 gennaio con 
il film dei fratelli Dardenne con Marion 
Cotillard DEUX 
JOURS, UNE NUIT (Due giorni, 
una notte). Scoprite tutti gli 
appuntamenti previsti su
Info: www.filmstudio90.it 
 
SPAZIO OBERDAN 
Milano ◆ Spazio Oberdan
Sala Alda Merini
dal al 31 Dicembre 2014 
al 06 Gennaio 2015
La cineteca di Milano propone il lun-
gometraggio Meet the Fokkens.
A metà tra finzione e documentario, il 
film affronta con intelligenza, ironia e 
profondo rispetto un tema complesso 
come quello della prostituzione.
Grazie alla loro sensibilità, dignità e forza 
comunicativa. le due protagoniste, le ge-
melle Louise e Martine Fokkens, da oltre 
50 anni dedite al mestiere più vecchio del 
mondo ad Amsterdam, ci conquistano in 
modo irresistibile.
Info: oberdan.cinetecamilano.it/ 
 
CORTISONICI Varese 
BANDO DI CONCORSO 2015
 
Torna il festival cinematografico varesino 
che si terrà a metà maggio 2015. 

L’associazione lancia il bando di concor-
so aperto a registi e 
filmmaker che hanno realizzato cortome-
traggi della durata massima di 
15 minuti prodotti nel 2014 o 2015.
Deadline per l’invio dei materiali 
il 31 gennaio 2015. Bando e scheda di 
partecipazione scaricabili scaricabili dal 
sito: www.associazionecortisonici.it
 

SUNDANCE FILM FESTIVAL
Park City (USA) 
22 gennaio - 1 febbraio 2015
 
Fondato nel 1981 da Robert Red-
ford, il “Sundance” è considerato uno 
dei più prestigiosi festival del cinema in-
dipendente al mondo.
Info: www.sundance.org

Un posto al cinema
A CURA DELLA REDAZIONE CINEQUANON.IT

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL
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PERCORSO LIBERTY 
A BUSTO ARSIZIO
 
Siamo arrivati a un nuovo gennaio. 
Sicuramente il 2015 ci regalerà tante 
emozioni, tante esperienze… e, spero, 
tante gite nella provincia di Varese!
Per quanto il tempo in inverno possa 
essere talvolta inclemente, ci sono 
esterni nella nostra zona che vale 
sempre la pena di osservare: è questo il 
caso dell’affascinante percorso liberty a 
Busto Arsizio. Proprio in questo comune, 
nel sud della provincia, infatti, sorge 
un gran numero di dimore storiche di 
impressionabile bellezza. 
Il percorso Liberty parte da  Casa 
Colombo (1915), un edificio a tre piani, 
caratterizzato da ricche decorazioni 
in ferro battuto e una cornice a motivi 
vegetali. 
Si passa poi a Molini Marzoli Massari 
(1906), un complesso di edifici 

dell’omonima ditta, in cui il liberty si 
esprime appieno attraverso il contrasto 
cromatico tra mattoni e intonaco bianco 
e lo stemma ricorrente dell’azienda. 
Si raggiunge, quindi, Villa Leone (1910), 
caratterizzata da figure geometriche in 
contrasto.
Arriva poi Palazzo Frangi (1926-7), 
nei pressi della stazione; quel che è 
oggi visibile è solo una delle tre parti 
progettate: più lineare rispetto agli altri 
palazzi in elenco, mostra comunque 
un’imponente parte angolare 
sopraelevata.
Si passa a Casa Gambini (1915-21), sulla 
cui fronte si può ammirare una formella 
di ceramica del noto architetto Silvio 
Gambini.
Non può mancare un’occhiata a Villa 
Nicora, al Convitto d’Annunzio (1910-1) 
e al Monumento al Liberty, dedicato allo 
stile di grande rilievo nell’area bustocca.
Da vedere anche la Casa Castiglioni 

(1907), dove le decorazioni liberty in 
cemento emergono vivacemente dalla 
struttura tripartitica della casa.
Imperdibili, infine, le Ville Ottolini: la Villa 
Ottolini Tosi (1902) coniuga l’ispirazione 
ai castelli medievali ai materiali e alle 
decorazioni innovative tipiche dello 
stile Liberty; la Villa Ottolini Tovaglieri 
(1903), invece, sebbene più semplificata 
architettonicamente rispetto alla 
precedente, mostra però maggiori 
stravaganze in quanto a decorazioni 
Liberty. Un percorso incredibile per 
riscoprire il raggiante passato di Busto 
Arsizio e dell’intera provincia.

We reached a new January. For sure, the 
2015 will give us many emotions, many 
experiences… and, I hope, many short 
trips in the district of Varese!
Although the weather in winter may 
sometimes be harsh, there are some 
outdoor places in our area that deserve 
a look: that’s the case for the charming 
Art Noveau walk in Busto Arsizio. In this 
town, in the south of the district, rises a 
great number of historical dwellings of 
impressive beauty.
The Art Noveau walk starts from Casa 
Colombo (1915), a three-floored building, 
characterised by rich decorations in 

wrought-iron and a cornice in plant 
motives.
It moves then to Molini Marzoli Massari 
(1906-), a set of buildings of the factory 
of the same name, where the Art 
Noveau completely expresses itself 
through the chromatic opposition 
between bricks and white plaster, and 
the firm’s recurring emblem.
Afterwards, it reaches Villa Leone (1910), 
characterised by geometric contrasting 
figures.
There it comes Palazzo Frangi (1926-
7), close to the railway station; what 
we see of it today is just one of the 
three planned parts: more linear than 
the other buildings in the list, it shows 
anyhow a huge above-ground angular 
part.
Then the walk moves to Casa Gambini 
(1915-21), on whose front it is possible 
to see a ceramic truckle by the famous 
architect Silvio Gambini.
You cannot miss a look at Villa Nicora, 
Convitto d’Annunzio and the Art Noveau 
Monument, devoted to this important 
style in the area of Busto Arsizio.
You must also see Casa Castiglioni 
(1907), where the Art Noveau 
decorations in concrete jauntily appear 
from the trebled structure of the house.
Not to be missed are, finally, the 
Ottolini Estates: Villa Ottolini Tosi (1902) 
combines the inspiration by medieval 
castles to Art Noveau materials and 
innovative decorations; on the other 
hand, Villa Ottolini Tovaglieri (1903), 
although architectonically simpler 
compared to the previous one, 
shows more extravagant Art Noveau 
decorations.
An incredible walk, able to rediscover 
the bright past of Busto Arsizio and the 
whole district.

Territorio
DI BEATRICE MOJA
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Ariete
Grinta e 
soddisfazione per 
un 2015 

che parte alla grande.  
Peccato gli acciacchi di salute, 
i vostri debiti con la banca e 
una relazione amorosa ormai 
in crisi. Il frate consiglia: vedere 
il bicchiere mezzo pieno. Se 
solo ci fosse un bicchiere.

Toro
Frizzanti 
opportunità 
all’orizzonte in 

campo lavorativo. Una start-up 
nel campo della ristorazione? 
Un progetto di agricoltura 
etica? Al momento il progetto 
più urgente è riempire il piatto 
per stasera. Il frate consiglia: 
dieta e panettoni di San Biagio.

Gemelli
Le feste hanno 
lasciato il segno. 
Specialmente nel

vostro garage. Ma guardate
 i lati positivi: gli errori di 
parcheggio che contrad-
distinguono una guida assai 
sportiva favoriscono la ripresa 
economica di carrozzieri 
e imbianchini. Il frate consiglia: 
una passeggiata 
o un rientro in slittino.

Cancro
Allineamenti 
infausti dei 
pianeti vi 

faranno passare il primo mese 
dell’anno ad improvvisare 
improbabili diete nate dal
senso di colpa per abbuffate 

incontrollate sotto le feste (e 
da buoni propositi dichiarati in 
momenti di ubriachezza).
Il frate consiglia: un corso di 
acqua-gin per tonificare.

Leone
È arrivato il 
momento del 
riscatto. 

Sì, quello al banco dei pegni.  
Peccato che non avete 
la cifra esatta. Tanto vale 
vendersi l’oro di nonna. Fate 
un crowdfunding per pagare 
l’affitto.

Vergine
Il 2015 è l’anno 
della svolta, del 
cambiamento.

 Va bene farsi chiamare 
Deborah adesso ma 
almeno fatevi togliere i 
baffi dall’estetista. Un tacco 
intermedio prima di arrivare 
al tacco 12.

Bilancia
I nati sotto il 
segno della 
bilancia 

attraverseranno un mese 
di gennaio all’insegna 
dell’indecisione più totale: 
cambiare nazione o 
cominciare a dare generalità 
false? Un consiglio? La truffa 
on-line. Tanto se vi beccano le 
pene non sono poi così aspre.

Scorpione
Animerete le feste 
con le vostre  
performance 
alcoliche 

al karaoke vicino casa. 
Collezionerete una serie di 
figure improbabili con una 
persona che il 7 gennaio 
scoprirete essere il vostro 
nuovo superiore.
Il frate consiglia: ilarità.

Sagittario
Con grande 
soddisfazione 
siete riusciti a 

prendere ferie dopo le feste 
per risparmiare sul viaggio per 
qualche giorno di vacanza.
Peccato che una serie 
di scioperi a catena vi 
rovineranno i piani.
Il frate consiglia: autostop e 
lunghe passeggiate.

Capricorno
Il vostro oroscopo 
è talmente bello 
che non rispetta

la mia linea editoriale e questo 
mese verrà omesso.
Il frate consiglia: non 
prendetemi troppo sul serio.

Acquario
All’orizzonte 
nuove e 
grandissime 

soddisfazioni. Che resteranno 
esattamente lì.
Il frate consiglia: ottimismo.

Pesci
Un braccio di 
ferro con la 
sfortuna. Peccato 

vinca sempre lei.
Il frate consiglia: spinaci e 
vitamine.

Vignette
DI FABIO MONTAGNOLI

Oroscopo del 2015
DI FRATE MONTALCINO
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Reportage
DI MARTA PERRONI

GLI ENIGMATICI LINEA DEL PANE
AL LIGERA CAFÈ DI MILANO

Giovedì 18 novembre si sono esibiti sul palco dello Spazio Ligera di Milano i giovani Linea 
del Pane, il cui stile ben si è amalgamato con l’ambiente anni ’70 del locale. I componenti 
della band ovvero Kevin Every alle percussioni, Marco Citroni al basso e Teo Manzo, voce 
del gruppo, alla chitarra e armonica, sono infatti riusciti a riportare il pubblico presente al 
concerto indietro nel tempo senza però mai scadere in un nostalgico tributo ai cantautori di 
quegli anni fine a se stesso. 
I Linea del Pane ne prendono infatti il meglio per rimescolarlo insieme ad una buona dose 
di contemporaneità e servirlo ad un pubblico che non può che ascoltarli attentamente, 
sono poetici, riflessivi e coinvolgenti, ed il tutto è condito da un’ attenta resa tecnica dei 
brani. La poesia è presente nei loro testi ma anche nelle loro sonorità che contribuiscono 
a creare l’atmosfera adatta a percepirne il mistero ed esserne affascinati, incuriositi, e 
invogliati a scoprirne la chiave. 
Evidente è infatti la loro attenzione ai dettagli che non rende però meno spontanea la 
loro esibizione, il basso è ben solido, la batteria è controllata e nonostante normalmente 



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

VivaMag «gen15»VivaMag «gen15» 59

. punto di distribuzione: qui trovi Vivamag

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

. 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
www.damatraore18.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

.GLOBE CAFÈ VARSE SRL
via Sacco 6
0332 157 4194

. 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

VARESE
ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 281842
ATA HOTEL
via Albani 79
Tel. 0332.466001
BARLAFUS LOUNGE BAR
via G. Rovani 44
tel. 0332 830056

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 255274

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

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

. CASA DEL DISCO
piazza Podestà 1
tel. 0332 232229
CENTRO CONGRESSI 
VILLE PONTI
Piazza Litta 2
Tel. 0332 239130 
CIVICO MUSEO D’ARTE 
MODERNA 
E CONTEMPORANEA
Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo42 
Tel. 0332 820409
CINEMA TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 237325

. 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

lasciata in secondo piano nel filone cantautorale, riesce qui invece a far fuoriuscire un ritmo 
istintivo e trascinante, probabilmente merito ne è anche la giovane età del musicista, infine 
la voce, pur tecnicamente attenta, non risulta però fredda e distante, sembra invece rac-
contare storie ricordate o inventate sul momento. Una band i Linea del Pane che riesce a far 
riflettere senza scadere nella banalità dei luoghi comuni della contestazione politica legata 
a quel filone ma porta l’ascoltatore in un mondo di sentimenti celati, sensazioni simulate e 
dissimulate, che, non essendo per questo meno intense, invitano a farsi scoprire. 
I brani presentati al Ligera fanno parte di Utopia di un’Autopsia di cui ci sarà una nuova rele-
ase il prossimo 16 gennaio, il messaggio del titolo è ovviamente criptico e a dare un indizio 
di interpretazione sono presenti le due tracce Favola non Violenta (Indovinello 1) e Favola 
non Violenta (Indovinello 2) che se ascoltate con attenzione aiutano a svelare la metafora 
dell’intero album. 
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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

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

BUSTO ARSIZIO 
. BIBLIOTECA COMUNALE

via Marliani 7
tel. 0331 635123

. BLACK DOG
streetwear outlet
via Fratelli d’Italia 4
tel. 0331 333859
CINEMA
FRATELLO SOLE
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 626031
CINEMA TEATRO LUX
piazza San Donato 5
CINEMA TEATRO 
MANZONI
via Calatafimi 5
tel. 0331 328217
CINEMA TEATRO
S. BOSCO
via Bergamo 21
COLONIA ELIOTERAPICA
via C. Ferrini 14

. COMUNITÀ GIOVANILE
vicolo Carpi 5
tel. 0331 623727

. FUMETTOLANDIA
via g. Ferrari 2/c
tel. 0331 322095

. IL PASSALIBRO
via Cattaneo 2
tel. 0331 634231

. KARMA CAFÉ
p.zza Venzaghi 4/f
tel. 0331 070544

. MILLENOTE CLUB
Via Pozzi 5 
Tel. 348 3931098
MUSEUM CAFÉ
via L. Galvani 2
tel. 0331 628109

. STUDIO DECIBEL
sala prove e
studio di registrazione
via Salemi 7
tel. 339 1891450
TEATRO SOCIALE
piazza Plebiscito 1
tel.  0331 679000

GAZZADA
SCHIANNO

. BAR HULA HOOP
via Gallarate 48
tel. 0332 461086

. CLUB AZZURRO CSCA
via Cesare Battisti 6
tel. 0332 464080

GERMIGNAGA
JUST IN
Via A. Volta 53
Tel. 0332 533940

JERAGO 
CON ORAGO

. BAR NOTE DI ROSSO
via Varesina 44
tel. 0331219414

. DADAUMPA BAR 
& BISTROT
via Varese 29
tel. 03311351831

. SMOKE ONE
piazza Mazzini 20
tel. 0331 735544

LAVENO
MOMBELLO

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

LEGNANO (MI)
. IL CIRCOLONE 

 via San Bernardino 12
tel. 0331 548766

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

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

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

. OCTAVE MUSIC ROOMS
via Magenta  27
tel. 0331 772780 
PALAZZO BORGHI
via Giuseppe Verdi 2 
Tel. 0331 754325

. POTUS CULTURE
via G.Castelli 2
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

CUGLIATE
FABIASCO
VIDA LOCA
via Filippini 5

DAVERIO 
SCOOP
Circolo di Daverio
via Piave 6

FAGNANO 
OLONA 
SOUNDS BETTER
via Montello 27
tel. 331 3127729
347 9366812

GALLARATE 
. BABILON SHOP

via San G. Bosco 3
tel. 347 1553117

. BAR PIZZERIA NELLO
via Postporta 4
tel. 0331 795316

. BIBLIOTECA L. MAINO
piazza San Lorenzo
tel. 0331 795364

. CAFÉ 2 GALLI
via G. Mazzini 28
tel. 0331 777851

. CALZAMODA
via Postporta 2
tel. 0331793737

. CARÙ DISCHI E LIBRI
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 776122

. GINO STRUMENTI 
MUSICALI
via Cavour 7
tel. 0331 791004

. INDUSTRIE MARCO 
MOREO
concept store
via Damiano Chiesa
tel. 0331 792234

. IL PORTICOLO
piazza della Libertà 16 

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

MARNATE
CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 369320

OGGIONA 
CON S. STEFANO

. BELLE EPOQUE
via Volta 122/b

. BIBLIOTECA 
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 214946
SARONNO
BAR GIULIO
via San Giuseppe 19

. BIBLIOTECA CIVICA 
viale Santuario 2
tel. 02 96701153

. IL CHIOSTRO ARTCAFÉ
viale Santuario 11

. INFORMAGIOVANI 
viale Santuario 2
tel. 02 96704015

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

. SPAZIO ANTEPRIMA
viale Lombardia 30
tel. 345 4129575
TEATRO GIUDITTA 
PASTA
via I Maggio
tel. 02 96702127

SESTO CALENDE
. ASSOCIAZIONE SMART

Corso Matteotti 24
LA MARNA ROCK HALL
piazza C. da Sesto 2
tel. 388 1122981

SOLBIATE ARNO
BAR SPORT
via Silvio Pellico 1
tel. 0331 994275

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti
tel. 0331 991885
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Contatti utili

I nostri contatti

vivamag

vivamagvarese

vivamagvarese

INFO & PUBBLICITÀ
info@vivamag.it
329 0170561

www.vivamag.it

TRASPORTI PUBBLICI

TRENORD
0272494949
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

VEDANO OLONA
. L’ARLECCHINO

via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 2400125

VERGIATE
. BIBLIOTECA COMUNALE 

Piazza Enrico Baj, 16 
tel./fax 0331 964120

SUMIRAGO
. BAR LA TRAVE

via XV Aprile 4
tel. 0331909003

. BIBLIOTECA COMUNALE
via San Lorenzo 21
tel. 0331 905256

TRADATE 
. BIBLIOTECA CIVICA

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

VERGHERA 
DI SAMARATE
CAFFÉ TEATRO
via Indipendenza 10
tel. 0331 223133
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ANNO 5° 
V I V A M A G

V A R E S E

DA CINQUE ANNI
LA SOLUZIONE

PER LE VOSTRE SERATE

Live&DJset

Il Circolone - Via San Bernardino 12
Legnano - Mi - 0331548766 - www.circolone.it

GENNAIO 2015
Venerdì 9 
FINE BEFORE YOU CAME
+ BRENNEKE live
Sabato 10 
SIKDOPE djset
Venerdì 16 
DIAFRAMMA live
Venerdì 23 
FAST ANIMALS AND SLOW KIDS
+ REVO FEVER live
Sabato 24 
AFRICA UNITE system of a sound 

Venerdì 30
EDDA + IL FIENO live 

Sabato 31
RAZIHEL djset


