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Editoriale

di Vincenzo Morreale
Bentornati sulle pagine di Vivamag per
questo nuovo numero di aprile 2015.
Nel momento in cui scrivo questo editoriale fuori dalla nostra redazione il clima
non è dei più primaverili ma voglio essere ottimista sui prossimi trenta giorni,
sull’arrivo della primavera e sulla possibilità di potermi godere almeno una parte della programmazione live della zona,
questo mese davvero superlativa.
Qualche nome? Tre Allegri Ragazzi Morti,
Ruggero dei Timidi, Persiana Jones, Le
Man Avec Les Lunettes, L’Officina della
Camomilla, Gianni Cipolletti & The Blues
Feelings (non voglio anticiparvi troppo
però e farvelo scoprire giusto fra qualche
pagina).
I primi festival della provincia tornano
con “Resistenza in Festa” a Cassano Valcuvia dal 23 al 25 aprile, per ricordare la
resistenza e nel contempo avere l’occasione di passare tre giorni immersi nel
verde mangiando bene e ascoltando
buona musica.
Parlando sempre di musica segnalo le
recensioni di ben quattro album: Three
Steps To The Ocean e Fang of the Molossus (realizzate da me) e Red Asphalt
e Telestar rispettivamente di Stefano
“Monty” Montesano e Sofia Parisi.
Il blues in tutte le sue forme e sfaccettature torna con il “Corriere della Palude”
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a cura di Black&Blue Festival/Circo di
Note che ci segnala dettagliatamente
l’iniziativa benefica di cui tutti abbiamo
probabilmente sentito parlare “Playing
for Change”.
E come di consueto una succosa rubrica
dedicata all’arte a cura di Laura Orlandi
con una selezione delle migliori mostre
da visitare (Candy Skkinns al MAP di Castiglione Olona su tutte) e l’appuntamento con la prosa a cura di Laura De Bernardi con un focus su “Angeli Dell’Universo”
di Einar Már Gudmundsson.
Marta Perroni è autrice della rubrica Poesia (dove ci parla fra l’altro di “Rime di
Rabbia” di Bruno Tognoli) e della rubrica
“Report” dove ci racconta il concerto di
Ceppo e Cipo dello scorso 20 marzo al
Circolone di Legnano.
Avete visitato il Museo Pogliaghi a Sacromonte di Varese? Beatrice Moja ci parla
della sua recente riapertura nella sua rubrica “Territorio”.
Completano il tutto le nostre rubriche
dedicate al cinema, al teatro e l’immancabile vignetta di Fabio Montagnoli questo mese davvero fuori dalle righe.
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Aprile 2015

sabato 4

tutti gli appuntamenti del mese

mercoledì 1

giovedì 2

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------PALCO LIBERO
E PAELLA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

FILMSTUDIO ‘90
Varese
----------------------------------------------------------------SELMA. LA STRADA
DELLA LIBERTÀ
di Ava DuVernay
Sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6/4

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
----------------------------------------------------------------MOMMY
di Xavier Dolan, 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------KARAOKE
Stay Together!
Con Capitan Della
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------VOLEMIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30
€ offerta libera

MAP - MUSEO
ARTE PLASTICA
Castiglione Olona
----------------------------------------------------------------CANDY SKKINNS
installazioni a cura di

SANTASEVESO

fino al 12 aprile!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. vedi rubrica a pag. 43

TEATRO DUSE
Besozzo
----------------------------------------------------------------TOLO MARTON BAND

venerdì 3
CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------COUNTRY NIGHT
con Animazione SddS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------RUGGERO
DE I TIMIDI

rock-blues
un evento Convergenze
e Black&Blue
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 14/12

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------JASPERS
+ 099
Concerto Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

cantautore etnic folk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

THE SOCIAL
Varese
----------------------------------------------------------------ROCK IN PROGRESS
concerto rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 0170561
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QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------MOKA + CAPRA
Racconti dalla
Montagna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------HILO

domenica 5
CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------SOCIAL GAME,
MUSIC &
CREATIVITY LAB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------PRANZO PASQUALE

PROPONI I TUOI EVENTI!

dj-set in vinile!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

alt folk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 8

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------DEN GALLO

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------DJ MINELLI

Per info e prenotazioni
0332287104 - 3355250502
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------OH MY CLUB!
APASHE djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 10
blues, funky, prog, rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------REGGAENIGHT
ON THE ISLAND!
con Junior Sprea,
Lovawarriors & Sti
Massicci Crew
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

lunedì 6

LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------SIMPLY ACOUSTIC
CONFUSED MIND

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------I FIGLI DELLA
SCHIFOSA. UNA
STORIA PARTIGIANA

LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR

Acoustic Rock Quartet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

Mostra fumettistica
a cura di “Mastro
Alberto Pagliaro
Per tutto il mese!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

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

la birra media costa
come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte
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martedì 7
IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------DONTUORRI
laboratorio di cabaret
con Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

----------------------------------------------------------------Language Nights
Chiaccherate
poliglotte! Tutti
i martedì al Twiggy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

mercoledì 8
CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------GIORNO
PALCO LIBERO

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
----------------------------------------------------------------IL SALE
DELLA TERRA

FILMSTUDIO ‘90
Varese
----------------------------------------------------------------THE THEORY
OF EVERYTHING

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

di Wim Wenders
e J.R. Salgado, 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

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

di James Marsh
Sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6/4

presentazione
della pubblicazione in
ricordo di Matteo Steri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------KARAOKE
Stay Together!
Con Capitan Della
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------ALESSANDRO
CENTOLANZA +
ALTAIM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 3

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
----------------------------------------------------------------MADAMA BUTTERFLY
di G. Puccini
L’opera al cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00
€ 6/4.50

IL FARINA
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------BUON
COMPLEANNO
FABER
cena ligure e tributo
a De Andrè con

TERRE MISTE

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------MISSINCAT

cantautrice milanese
presenta il suo terzo
l'album Wirewalker
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

YELLOW
C/O ZENTRUM
Varese
----------------------------------------------------------------CONTROCANTO

palinodie
e contaminazioni
Sigrid Holmwood,
Sebastiano Impellizzeri,
Enzo Marra,
Michele Tocca
fino al 30 aprile!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. vedi rubrica a pag. 43

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------THERE WILL
BE BLOOD
rock blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | ingresso
libero con tessera ARCI

CANTINE COOPUF
Varese

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------MACISTE
CONTRO TUTTI:
SAMMY OSMAN

UMANI
RONIN
WHITEROOMS

ed altre band
dell'etichetta
discografica Maciste
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 5

giovedì 9
QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------ROCCALUMERA
E LA RESISTENZA
AL FASCISMO

venerdì 10

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------AMARCORD
burlesque & dance
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

SPAZIO LAVIT
Varese
----------------------------------------------------------------CARAVAGGIO
IN CUCINA

personale del fotografo
Renato Marcialis
Inaugurazione
alle ore 17.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. vedi rubrica a pag. 43

----------------------------------------------------------------La Creatura presenta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | ingresso
a sottoscrizione

TEATRO SANTUCCIO
Varese
----------------------------------------------------------------RIMANENDO
SUL CONFINE

Ovvero: la volta che
rincorsi il fante di cuori
di e con Stefano Beghi
Speakeasy teatro off
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10/8

CIRCOLO
VERDERAMO
Castello Cabiaglio
----------------------------------------------------------------ZANNI
dalla commedia
dell'arte
con Gaetano Blaiotta
cena e spettacolo
per info e prenotazioni
340 78 06 273
333 87 07 896
0332 43 58 66
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00
€ 25 cena e spettacolo

sabato 11
TEATRO SANTUCCIO
Varese
----------------------------------------------------------------MATCH DI
IMPROVVISZIONE
TEATRALE
a cura de I Plateali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------GIOVANNI TRUPPI
cantautore rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------CADAVERIA +
MECHANICAL GOD
CREATIONS
Concerto Metal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

IL FARINA
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------MALL QUARTET
(funky jazz)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------CASA DEL VENTO
concerto live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0
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sabato 11

domenica 12

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------SURFER JOE &
BAND (surf music)
+ DJ MINE

IL FARINA
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------NON LO METTO
LO BARATTO

THE SOCIAL
Varese
----------------------------------------------------------------GIANNI CIPOLLETTI &
THE BLUES FEELING

LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------Q-JENIE

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

rock-blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.00
€ 0 con tessera ARCI

In principio fu il R'n'R...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------MUSIC &
CREATIVITY LAB

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------GIORNO
PALCO LIBERO

MAP - MUSEO
ARTE PLASTICA
Castiglione Olona
----------------------------------------------------------------CANDY SKKINNS

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
----------------------------------------------------------------SCUSATE
SE ESISTO!

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

installazioni a cura di

SANTASEVESO

fino al 12 aprile!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. vedi rubrica a pag. 43

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------THE MOORS

giovedì 16

mercoledì 15

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

di Riccardo Milani, 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------RUGGINE. NOVELLA
PARTIGIANA DEI
TEMPI NOSTRI
reading musicale
partigiano
di e con Carlo Albè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------KARAOKE
Stay Together!
Con Capitan Della
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------TRE ALLEGRI
RAGAZZI MORTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 15

CASTELLO
DI MASNAGO
Varese
----------------------------------------------------------------AD ARTE, PER L'ARTE
Roberto Giudici,
una vita dedicata
alla stampa d'autore
fino al 10 maggio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. vedi rubrica a pag. 43

The Doors Tribute

+ DJ MAURNRPIRATE
+ DJ JESSI
con mostra su
Jim Morrison e i Doors.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------ABOUT WAYNE LIVE
+ BABEL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 7

SPAZIO LAVIT
Varese
----------------------------------------------------------------CARAVAGGIO
IN CUCINA

personale del fotografo
Renato Marcialis
Inaugurazione
alle ore 17.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. vedi rubrica a pag. 43
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lunedì 13

martedì 14
venerdì 17

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

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------DONTUORRI
laboratorio di cabaret
con Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

----------------------------------------------------------------Language Nights
Chiaccherate
poliglotte! Tutti
i martedì al Twiggy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------LE FATE SONO
MORTE + OVERFLOW
Alternative Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------DIRTY BASTARDS
folk rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------SKIN & BONES
Guns N' Roses tribute

+ ROOCK! DJ SET

Old School 360°.
Back in the future!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------MOVIDA +
SYNC

UNIVERSITÀ
INSUBRIA
Varese
----------------------------------------------------------------IDEA ASSURDA
PER UN FILMAKER
convegno: Gianfranco
Brebbia e il cinema
sperimentale.
Cultura internazionale
a Varese negli anni
Sessanta e Settanta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 09.00 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 10
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sabato 18
COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------VOYEUR + GUEST
Concerto Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------DIRTY BASTARDS +
FESTHOUSE
cover rock band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

IL FARINA
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------AL TAIM JAZZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ARCI

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------VALLANZASKA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 7

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

domenica 19
LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------LORENZO
BERTOCCHINI &
MATTIA PREVOSTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------STAFFETTE
PARTIGIANE
concorso ANPI per
band emergenti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------OLD FASHIONED
LOVER BOY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0
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TEATRO SANTUCCIO
Varese
----------------------------------------------------------------UN SACCO DI RISATE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------I FIGLI DELLA
SCHIFOSA. UNA
STORIA PARTIGIANA
incontro Alberto Pagliaro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------FIFA TOURNAMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

martedì 21
THE SOCIAL
Varese
----------------------------------------------------------------POOR BOB
un evento Convergenze
e Black&Blue
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------#COLOURSDAY
Colours party &
contest, dj-set electro,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 / 05.00 | € n.d.

lunedì 20
LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media costa
come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

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

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------DONTUORRI
laboratorio di cabaret
con Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

giovedì 23

mercoledì 22

TWIGGY CAFÈ
Varese

----------------------------------------------------------------Language Nights
Chiaccherate
poliglotte! Tutti
i martedì al Twiggy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------DANIELE CELONA

LA RESISTENZA OGGI

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------DESECRATE +
ANCIENT DOME

tra memoria storica e
antifascismo militante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------KARAOKE
Stay Together!
Con Capitan Della
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
----------------------------------------------------------------ANTROPOLAROID
di e con Tindaro
Granata. Compagnia
Proxima Res
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15/12/10

programmazione corsi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

venerdì 24

IL FARINA
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------Resistenza
in Festa presenta
presso il centro
documentale
Linea Cadorna

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------GIORNO
PALCO LIBERO

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

CANTINE COOPUF
Varese

----------------------------------------------------------------La Creatura presenta

MACCHINE
APES ON TAPES
DEIV RCWAVES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | ingresso
a sottoscrizione

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------ESPRESSO NOTTE +
MIMÌ STERRANTINO

IL FARINA
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------STI MASSICCI CREW
+ THE UNSENSE +
PERSIANA JONES +
POWAFLOWAFAMILY

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------L'OFFICINA
DELLA CAMOMILLA
+ ALTRE DI B

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

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------BLACK SOUND
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 8

TEATRO SANTUCCIO
Varese
----------------------------------------------------------------NOTE A MARGINE 2
Teatro Giorni Dispari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

VivaMag «apr15» 15

sabato 25
IL FARINA
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------25 APRILE
camminata al San
Martino alle 9.30.
Segue pranzo della
resistenza con live
di Le settimane
enigmistiche
Nel pomeriggio
laboratori e spettacoli
per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 09.30

THE FAMILY
Albizzate
----------------------------------------------------------------GNUT
chic retrò, rock, folk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------LOVE FRAME +
LAMBSTONE
Concerto Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------HAWAIIAN PARTY
house, electro, deep &
crazy party on the Isla!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

lunedì 27
TEATRO SANTUCCIO
Varese
----------------------------------------------------------------MILONGA
Tango Social Club
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € n.d.

IL FARINA
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------CENTOLANZA
QUARTET (jazz-swing)
+ FOU L AFRIQUE
(percussioni e danze)

+ EUSEBIO
MARTINELLI & THE
GIPSY ABARTH
ORKESTAR

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

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

martedì 28
IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------DONTUORRI
laboratorio di cabaret
con Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

----------------------------------------------------------------Language Nights
Chiaccherate
poliglotte! Tutti
i martedì al Twiggy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

Country & Rock
con il pioniere
del Bluegrass varesino!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------LITTLE CREATURES
duo “happy pop”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0
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QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------TU NON SAI
LE COLLINE

di e con Gabriele Penner
Teatro Dacquadolce
viaggio teatrale,
letterario e culturale
nella Resistenza Italiana.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
----------------------------------------------------------------VARESE ANNI ‘20
Alla scoperta delle
bellezze di Varese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------FINALI TRIATHLON
torneo freccette, calcetto, carambola.
Iscrizioni a coppie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------GIORNO
PALCO LIBERO
programma workshop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
----------------------------------------------------------------MAGIC IN THE
MOONLIGHT
di Woody Allen, 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese
----------------------------------------------------------------MR. TURNER

(patchanka-balcanica)
+ TUTTI&TRASH dj set
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ 0 con tessera ARCI

di Mike Leigh
Sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6/4

domenica 26
LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------MARCO ZANZI
& PIEDMONT
BROTHERS BAND

mercoledì 29

giovedì 30
CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------KARAOKE
Stay Together!
Con Capitan Della
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------MOKA

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

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------NUJU +
LETLO VIN

TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------LE MAN AVEC
LES LUNETTES

concerto live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 3

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

pop con echi sixties
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0
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tra la cantante e chitarrista Nat, allora attiva nella band varesina Tin Toys, e Marta,
alla sua prima vera esperienza nel mondo
della musica. Le due si cimentano in un genere musicale sperimentale da loro stesse
definito alternative happy pop. Nel 2013
viene pubblicato da Fridge Records il primo
ep dal titolo Little Creatures.

Live@Twiggy Café
GLI EVENTI DEL MESE • TWIGGYVARESE.COM
SABATO 4 APRILE

DJ MINELLI DJ-SET

GIOVEDÌ 30 APRILE

Un nuovo dj-set al Twiggy, a cura di dj Minelli! Collezionista di dischi in vinile, nella
sua scaletta analogica si possono trovare
brani blues, funky, prog e rock!

h. 21.30 ∙ ingresso libero

LE MAN AVEC
LES LUNETTES

h. 21.30 ∙ ingresso libero

o progressive, sempre con un occhio di
riguardo verso la melodia e la qualità
degli arrangiamenti.

GIOVEDÌ 9 APRILE

MISSINCAT

h. 21.30 ∙ ingresso libero
Wirewalker è il terzo album della cantautrice milanese Missincat, ormai da anni
berlinese d'adozione.
MISSINCAT si lascia alle spalle le sonorità minimalistiche degli esordi, spaziando dalle note brillanti del giorno a quelle scure e tenebrose della notte. Anche
la scrittura è cambiata, e ora la voce di
MISSINCAT è a tratti fragile mentre a
tratti rivela una potenza e una presenza
travolgente.
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DOMENICA 19 APRILE

OLD FASHIONED
LOVER BOY

h. 21.30 ∙ ingresso libero

SABATO 11 APRILE

SURFER JOE & BAND
+ DJ MINE
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Lorenzo Surfer Joe è uno dei personaggi chiave della surf music moderna. Presente in tutte le più importanti
manifestazioni del genere in giro per il
mondo come artista o organizzatore, ha
accumulato un’esperienza di migliaia di
concerti.
Riverbero, ritmi elevati e grande energia!
E’ uno show che torna alle origini del
genere, ma ne dimostra l’evoluzione e
la varietà, passando dal sound aggressivo di Dick Dale ad atmosfere più lounge

Le Man Avec Les Lunettes arrivano da Brescia ed esordiscono con una serie di mini-lp
nove anni fa. Dopo un periodo come duo la
formazione si amplia sino a diventare un
quartetto (chitarra, basso, violoncello, batteria), la musica celebra la grande stagione
del pop con echi sixties (Beatles, Kinks) in
un’ottica non puramente revivalistica che li
fa paragonare ad altre realtà odierne di assoluta eccellenza, come gli scozzesi Belle &
Sebastian ed i nostrani Yuppie Flu.

Old Fashioned Lover Boy: canzoni emozionanti e malinconiche, cantate in inglese da
un napoletano (Alessandro Panzeri) importato a Milano per lavoro, innamorato della
melodia e dal timbro limpido ma sofferto.
The Iceberg Theory è il primo album di Old
Fashioned Lover Boy. Anticipato dal singolo Your Song e prodotto a Napoli presso il
Wami Lab Studio, il disco mette insieme
folk, alt. country e shoegaze, trovando in artisti come Bon Iver, Ryan Adams e Mojave 3 i
suoi numi tutelari.
DOMENICA 26 APRILE

LITTLE CREATURES
h. 21.30 ∙ ingresso libero

Il duo Little Creatures nasce nel 2011,
dall’incontro tra un ukulele e una tastiera
sulle sponde del Lago Maggiore, o meglio
VivaMag «apr15» 19

ULTIME NOTIZIE ∙ WWW.CIRCOLONE.IT

Il Circolone

GLI EVENTI DEL MESE DI APRILE

SABATO 11 APRILE

ABOUT WAYNE live
+ BABEL live
h. 22.00 ∙ ingresso 7 euro

SABATO 4 APRILE

APASHE djset
h. 22.00 ∙ ingresso 10 euro

VENERDÌ 3 APRILE

RUGGERO DEI TIMIDI live
h. 22.00 ∙ ingresso 8 euro

Crooner strambo, parodia del cantante
beat, un incrocio improbabile tra Elio
(quello delle storie tese) e Mal dei Primitives, un mix surreale tra gli Smiths
e gli Squallor, tra Christian, i Santo California, i Dik Dik, Le Orme e Raffaella Carrà, Ruggero de I Timidi è il figlio illegittimo di una relazione tra un’orchestra di
fine anni ‘50 ed il grande Freak Antoni:
insomma, un neomelodico colto (in fallo), con la vocazione al demenziale raffi20 VivaMag «apr15»

nato. Ruggero è un mix perfetto tra modernità e sano vintage: è il cantante da
night che mancava in questi anni. Come
diceva Jovanotti: “Sono timido ma l’amore mi da coraggio” ed è l’amore necessario per affrontare il palco, i fans: la
timidezza è un muro da abbattere.
Ruggero abbatte il muro della timidezza e dei tabù con canzoni che vanno
dritte al sodo e che sono diventate dei
veri e propri inni, sia dal vivo che con
migliaia di visualizzazioni su YouTube
(“Timidamente Io”, “Pensiero Intrigante”, “Notte Romantica”, “Quello che le
donne dicono”).

Preparatevi a riscoprire la vostra natura selvaggia e ad accogliere un ospite
molto speciale. La sua ascesa sulla scena electro globale è inarrestabile, grazie
a un talento e un sound unici nel loro
genere. Innumerevoli contaminazioni,
suoni provenienti da ogni angolo della Terra e da ogni epoca si sono fusi per
scatenare un'energia che vince su spazio e tempo, in singoli come kannibalen,
no twerk, battle royale e i'm a dragon.
Membro di punta della Label Kannibalen Records, insieme a gente come
snails e Black Tiger Sex Machine
ìDiamo il benvenuto allo stregone!
APASHE [ BLACK & GOLD World Tour ]
( Bruxelles - Kannibalen Records )
www.facebook.com/Apashe.Official
www.soundcloud.com/lindien

Cinque ragazzi di Roma decidono di
comporre musica, spinti dal desiderio di un progetto di musica rock originale. Nel giro di un anno si ritrovano con una decina di brani e con una
gavetta ancora tutta da fare. Dalla fine
del 2009 inizia la loro attività live che
tocca molti locali della capitale per circa un anno. La band inizia a carburare
grazie anche alla vittoria di diversi festival in giro per l'Italia. A giugno 2010
inizia le pre-produzione prima e la registrazione, del primo album “Rushism”,
con il quale riesce finalmente a dar luce e voce alla loro identità. Il risultato
è un rock puro, curato, diretto e sincero senza una precisa collocazione stilistica ma con indubbie influenze delle
piu importanti rock bands 90-00 (Foo
Fighters- Incubus- A Perfect Circle ecc).
“Rushism” ha subito avuto un’ottima
risposta da parte sia del pubblico che
della critica.
Il singolo “Freaks”, sigla dell'omonima
webseries, è stato pubblicato a Luglio
2010 ed è entrato nella classifica Itunes
dei singoli alternative più scaricati, arrivando alla trentesima posizione.
I video degli About Wayne vantano passaggi su Deejay TV, MusicBox, Rock TV,
di cui sono stati anche ospiti, e sono
nel roster di MTV New Generation. I
singoli di Rushism sono stati nella
programmazione di radio come Radio
VivaMag «apr15» 21

GLI EVENTI DI APRILE ∙ CIRCOLONE DI LEGNANO

Deejay, Virgin Radio, Radio 105, di cui
sono stati anche ospiti, e di diverse
emittenti locali. Nel 2012 si aggiudicano
il "RockolAward" come "Rivelazione italiana 2011" e arrivano secondi a gli MTV
TRL Awards come "Best New Act" dietro
il rapper Emis Killa.
Nel 2010 sono tra i vincitori dell'Heineken Jammin Festival dove suonano lo
stesso giorno di Pearl Jam, Skunk Anansie, Ben Harper, Gossip. In primavera
2011 partecipano al Kick Ass Tour con
The Electric Diorama e Airway, toccando
le principali città del centro-nord Italia.
Nel Marzo 2011 si aggiudicano il FooFighters Contest e partecipano al Rock in
Idr(h)o 2011, dividendo il palco con artisti del calibro di Foo Fighters, The Hives,
Iggy Pop, Floggin Molly, Band of Horses,
Social Distorion, Ministri.
Nella primavera del 2014 danno vita alle
11 canzoni che compongono il nuovo,
maturo e attesissimo disco: Bagarre.
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GIOVEDÌ 16 APRILE

TRE ALLEGRI
RAGAZZI MORTI live

ULTIME NOTIZIE ∙ WWW.CIRCOLONE.IT

band che ambisce a scrivere un nuovo
capitolo nella storia della musica tricolore. "Il Ricamo della Farfalla" è in rotazione in questi mesi nelle migliori radio
di settore e la band celebre la ricorrenza
di "Contro Ogni Tempo".

h. 22.00 ∙ ingresso 15 euro

h. 22.00 ∙ ingresso 7 euro

Senza bisogno di presentazioni.
Una delle band fondamentali italiane.
Tornano dopo tanti anni al Circolone di
Legnano.Un'occasione unica di vederli
in una dimensione intima e diretta durante il loro Unplugged Tour.
VENERDÌ 17 APRILE

MOVIDA live + SYNC live

VENERDÌ 24 APRILE

L'OFFICINA DELLA
CAMOMILLA live
+ ALTRE DI B live

SABATO 18 APRILE

h. 22.00 ∙ ingresso 10 euro

VALLANZASKA live

Sono passati vent'anni da quando "Contro Ogni Tempo" segna indelebilmente
la cultura musicale di una generazione
che, ancora oggi, rievoca quel rock italiano sincero, umano ed aggressivo.
Dopo qualche accenno di reunion nel
2007 e nel 2013, culminati in una manciata di show nello UK, i Movida versione 2015 sono ufficialmente di nuovo una

Un gruppo fondamentale della scena
ska nazionale. Una band che ha fatto
saltare e ballare la penisola per più di
vent'anni. Una sicurezza di divertimento e calore, grazie anche alla forza delle
loro grandi hit "sì sì sì, no no no" e "Cheope". Un graditissimo ritorno al Circolone che sa di gioia vera.

h. 22.00 ∙ ingresso 7 euro

Un gruppo nuovo e indefinibile. Che divide. Che ha un'ottima fanbase, come
anche un nugolo di haters. Secondo noi
sanno suonare, sanno scrivere.
E ci piace farli tornare sul nostro palco a
presentare il loro nuovo album"Senontipiacefalostesso Due". Un album intenso,
nato dalla totale libertà creativa e visionaria della band, solo apparentemente
nonsense. Fortemente attaccato alla realtà metropolitana milanese, ancora una
volta sfondo di più di una traccia (con i riferimenti ai Navigli, a piazza Duomo e agli
immancabili "palazzi scheletri"), ma che
musicalmente trova le sue coordinate tra
Londra e New York, tra Chiavari - città natale di Francesco - e le infinite vie della
complicata psiche dei cinque. Un disco
scritto a occhi chiusi, un disco che sfugge
alle canoniche definizioni di genere, un
disco importante.
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“RESISTENZA IN FESTA” DAL 1997 IL FESTIVAL CHE RICORDA LA LOTTA
PARTIGIANA ATTRAVERSO INCONTRI, CONCERTI, DJ-SET, LABORATORI,
CIBO, PASSEGGIATE E MOSTRE. ANCHE QUEST’ANNO SARÀ A CASSANO
VALCUVIA NEL BOSCO ANTISTANTE AL CIRCOLO IL FARINA IN VIA SAN
GIUSEPPE 180 DA GIOVEDI 23 A SABATO 25 APRILE.

MEMORIA STORICA
E ANTIFASCISMO
Giovedi 23 aprile presso il
CENTRO DOCUMENTALE
LINEA CADORNA: “La resistenza oggi: tra memoria
storica e antifascismo militante” ne parliamo con
Saverio Ferrari, responsabile nazionale dell’Osservatorio Democratico Sulle
Nuove Destre.
Sabato 25 aprile alle ore
09:00 camminata al Sacrario del San Martino passeggiando per i sentieri e
le trincee dove morirono
i primi protagonisti della
lotta partigiana nell’ottobre del 1943 (prenotazioni
al 3332922257) all’interno
del festival MOSTRA ZAPATISTA “20ZLN” e mostra di ACAD (Associazione
contro gli abusi in divisa).
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MUSICA
Venerdi 24 aprile suoneranno i PERSIANA JONES da Torino una delle
prime band Ska italiane,
fondatori della mitica etichetta UAZ records, hanno collaborato con mostri
sacri della musica in levare Slackers, Skatalites,
Bad Manners, dal 1988
ad oggi il suono jamaicano si è contaminato con il
punk creando un potente Ska-core da ballare e
pogare! Ad accompagnarli
THE UNSENSE (nu metal),
STIMASSICCI CREW (alternative) e per chiudere
resident djset con POWA
FLOWA FAMILY (reggae).
Il 25 aprile l’ospite principale sarà EUSEBIO
MARTINELLI
&
THE
GIPSY ABARTHE ORKESTAR progetto di musica
gitana ideato e realizza-

to da Eusebio Martinelli, virtuoso trombettista
emiliano. suona dal 2006
nella band di Vinicio Capossela, si presenta con la
sua “Gipsy Orkestar” (gli
special guest in formazione suonano con artisti
quali Goran Bregovich,
Shantel, Mau Mau, Modena City Ramblers). Il caratteristico sound è una
contagiosa miscela di musica tzigana e balcanica.
ad aprire, durante tutta la
giornata: LE SETTIMANEENIGMISTICHE progetto
di Biagio t-bone (Hardi-

skaunt, Hierbamala) alla
voce accompagnato da
chitarra/mandolino
in
canzoni di lotta e precariato;
CENTOLANZA
QUARTET da milano tra
jazz e musica d’autore;
FOU-L-AFRIQUE danze
e percussioni africane. A
chiudere resident dj TUTTI&TRASH (revival) .

CUCINA E BAR
Il bar equo e solidale offre UBUNTU Cola, succo di
mela bio, acqua del sindaco, birre da microbirrifici
artigianali e vino biologico. Chi si porta il bicchiere da casa o ricicla il primo
ha uno sconto di 0,50 centesimi sulla birra!
E poi la cucina con le classiche salamelle e patatine, e l’ormai caratteristico panino Falafel in salsa
di yogurt. Da segnalare il
pranzo biologico del 25
aprile (prenotatevi al
3409866200) la Resistenza
in festa aderisce a RETE DISCOBUS: chi guida e risulta sotto il valore alcolemico dopo le 24:00 vince un
panino in una delle feste
aderenti alla rete!

BIMBI
Per ricordare la lotta partigiana oggi è necessario dare spazio anche alle
nuovissime generazioni:

all’interno della festa troverete quindi menù per
bimbi, nursery, un bosco
dove correre e rotolare.
Inoltre il 25 aprile dopo
pranzo ci saranno laboratori e spettacoli di bolle, fiori di carta, sartoria,
cera.
PROGRAMMA
DETTAGLIATO SU
WWW.ILFARINA.IT

PERSIANA JONES

non
“Nel 1988 quando iniziammo la nostra avventura
a
c'erano ancora i CD, così portavamo una cassett
dove
promozionale nelle birrerie. Cercavamo spazi
suonare, per farci conoscere.
titolo
La cassetta si intitolava "Figli di un DO Minore",
da
che dopo qualche anno sarebbe stato riutilizzato
non
un artista molto più titolato di noi. Molte volte
la
venivamo considerati all'altezza e ci chiudevano
io e
porta in faccia. Ma quando trovavamo un ingagg
coinla possibilità di esibirci, scattava la festa ed il
i,
volgimento del pubblico era la regola. Spazi raccolt
esbirra e amici, l'atmosfera calda, tutte condizioni
i
senziali per la riuscita della serata. Poi sono venuti
per
grandi spazi, più di mille concerti, 26 anni in giro
gioia
l'Europa e quell'atmosfera un po' si è persa; la
fare
di suonare tra amici per il gusto di suonare e
due
festa, bere un birra in compagnia, scambiare
i gli
battute con il pubblico intervenuto.Sono passat
ta, e
anni ma la voglia di divertirci è rimasta immuta
nulla
così visto che tutti parlano di crisi e nessuno fa
per uscirne, abbiamo pensato di tornare a fare quello
inche ci piace di più e che ci ha spinto nel 1988 ad
traprendere questa avventura: suonare tra amici,
allo
in spazi dove la distanza dal pubblico è pari
rrere
zero, dove poter parlare e raccontarci, e riperco
è
insieme 26 anni di Persiana Jones. La formazione
degli
quella delle ultime date… La voglia è la stessa
ultimi anni ... dal 1988.”
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The Social

facebook: TheSocialVarese

VENERDÌ 3 APRILE

ROCK IN PROGRESS LIVE
h. 22.00 ∙ ingresso libero

Giovane band varesina che si è formata
nel maggio del 2014. Il gruppo è formato
da sei elementi: alla voce (e quando serve, perché no, anche alla chitarra) Gianluca Vasco, alle chitarre Luca Massini e
Alessandro Schiavone, al basso Bruno
Surace, alla tastiera Matteo Failla, e alla
batteria Andrea Petrucci. Il gruppo Rock
In Progress riarrangiano delle cover degli
artisti che hanno fatto la storia del rock
degli anni ‘70, ‘80 e ‘90, come Nirvana, Beatles, Pink Floyd, Muse, Lynyrd Skynyrd.
Uniti dalla passione per la musica i Rock
In Progress hanno partecipato alla seconda edizione del Festival dei Talenti di
Varese vincendo l’ambito premio dell’applausometro. Il 5 Settembre 2014 hanno
preso parte all’ambita finale del Festival,
suonando al Teatro Apollonio di Varese
davanti a più di mille spettatori!
Con la grinta, la forza di volontà e soprattutto con la passione i Rock In Progress
stanno emergendo come gruppo rock della provincia di Varese.
SABATO 11 APRILE

GIANNI CIPOLLETTI
& THE BLUES FEELING LIVE
h. 22.00 ∙ ingresso libero

Sulle scene dai primi anni settanta Gianni
Cipolletti è una delle figure centrali della
musica del varesotto. Cantante dalla voce
26 VivaMag «apr15»

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… Con i suoi Blues Feeling si è
esibito in decine di festival nel nord-Italia
ed in Svizzera come al fianco di nomi illustri del blues statunitense.
SABATO 18 APRILE

POOR BOB LIVE

h. 22.00 ∙ ingresso libero
Poor Bob è il progetto solista di Alessio Magliocchetti Lombi, già chitarrista
dei Dead ShriMp, (“Dead Shrimp”, Ali
Buma Ye Records, 2013), band nu bluez
romana, e attualmente con Kento & The
Voodoo Brothers (“Radici”, Relief Records,
2014). Amante del blues del delta del Mississippi degli anni ‘20 e ‘30, ed in particolar
modo della chitarra slide, rende il proprio
omaggio ai bluesman che maggiormente
ne hanno influenzato il percorso musicale, quali Blind Willie Johnson, Mississippi
Fred McDowell, Bukka White, ed altri.
Una serata alla ricerca delle radici della
musica con un personaggio che si sta facendo strada nella scena blues italiana.
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Three Steps To The Ocean - Migration Light
shove records-tokyo jupiter records

di Vincenzo Morreale - Voto 8/10

EVENTI APRILE
I Three Steps to The Ocean sono una band
strumentale nata a Milano nel 2006. Negli anni
hanno condiviso il palco
con moltissime band, tra
cui: God Is An Astronaut,
ZU, Maserati, Dub Trio,
And So I Watch You From
Afar, Callisto, Celeste, Sleepmakeswaves,
Zeus!,
Appaloosa e molti altri.
Il 10 marzo 2015 è uscito
“Migration Light”: il loro
quarto album in studio
registrato da Francesco
Tosi (Ndr. Anche tastierista
della band) e masterizzato
da Giovanni Versari presso
“La Maestà” studios.
Il lavoro è composto da
sette brani che passano
con disinvoltura fra momenti di quiete a tempeste vere e proprie fatte di
bordate soniche riconducibili secondo il sottoscrit28 VivaMag «apr15»

to principalmente alla magistrale scuola Neurosis.
Quello che colpisce, di
più rispetto ai lavori del
passato, è la capacità del
gruppo di creare delle
trame sonore capaci di intrecciare percorsi già ampiamente battuti e inflazionati come il post-rock
e il post-metal assieme ad
un nuovo concetto di musica sperimentale “psichedelica e progressiva”.
La coesione di “Migration
Light” è rappresentata
anche dalla percezione
che le singole tracce si amalgamino perfettamente
l’una con l’altra come a
formare un unico brano

fatto di sette movimenti
o, se preferite, un concept
album che è specchio dei
tempi in cui viviamo: sottosopra (come la suggestiva cover del disco).
Distogliere lo sguardo
dall’insieme in questo
momento mi risulta difficile e nemmeno la ruga o
il difetto che spesso amo
cogliere da ciò che recensisco pare venga fuori.
Forse sceso dalla giostra
sarà tutto più chiaro.
Un giro però (sulla giostra
“Migration Light”) consiglio a tutti di farselo.

VENERDì 3
SABATO 4

DEN GALLO
HILO

VENERDì 10
SABATO 11

THERE WILL BE BLOOD
GIOVANNI TRUPPI

VENERDì 17
SABATO 18

DIRTY BASTARDS
FESTHOUSE

VENERDì 24
SABATO 25

DANIELE CELONA
GNUT

ALBIZZATE. VIA XX SETTEMBRE
TEL. O331-993182
WWW.CIRCOLOTHEFAMILY.COM
T H E F A M I L Y C I R C O L O D I A L B IVivaMag
Z Z A«apr15»
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Telestar - Così vicini, così lontani

Live&DJset

labella records

di Sofia Parisi - Voto 8/10

APRILE 2015

Venerdì 3

RUGGERO DE I TIMIDI live

Sabato 4
Immaginatevi una mattina di quelle in cui non riuscite a dare molto senso
al vostro vivere, capita a
tutti no? Non sapete che
significato dare all’amore, se esiste, a voi stessi e
all’altra persona, avete un
po’ paura.
La malinconia invade i vostri pensieri, e il modo migliore per sciogliere questo senso di confusione
è sempre quello: trovare
una canzone che vi dia sollievo, che vi comprenda e
vi accompagni.
Ecco io trovo che “Così Vicini Così Lontani” il nuovo
album dei Telestar potrebbe aiutarvi.
Band toscana dall’esperienza ormai decennale,
formata da Marco Tesi alla
batteria, Francesco Baiera al basso, Remo Mor30 VivaMag «apr15»

chi alla chitarra, Edoardo
Bocini alla voce, ci regalano con “Così Vicini Così
Lontani” dieci brani che si
muovono sempre efficacemente tra il pop-rock e
il folk, con molte chitarre
acustiche della tradizione più cantautorale, arrangiamenti delicati di fiati alla Mumford and Sons
e pianoforte elegante. In
“Ancora noi” tra il giro di
chitarra semplice che mi
ha ricordato immediatamente Bob Dylan, compare anche un’armonichetta
sospirante. Gli archi ci coccolano nella solitudine di
“Sulla mia pelle”, che gioca
anche con leggere fantasie
elettroniche alla Coldplay.
“Lontano” con la sua triste
ma realista chiacchierata a
cuore aperto, diventa sopportabile grazie all’arpeg-

gio sottile che struttura
tutto il brano. Mi ha molto
affascinato sentir cantare
una voce “normale” e allo
stesso tempo riconoscibile, profonda ma non pesante. Molto piacevoli anche le seconde voci e i cori,
che in “Diversi” completano l’atmosfera.
E la scelta dell'italiano, con
queste sonorità molto internazionali non penalizza
affatto: dall’incipit di ogni
brano ci si aspetterebbero testi in inglese con voci
graffiate, e invece quest’album è perfetto così: un italiano che si racconta intimamente, che apre scorci
su vite, esperienze molto
personali e per questo universali. Consiglio un bell'ascolto di questo lavoro
davvero di qualità.
Quando dal vivo?

OH MY CLUB!
APASHE djset

Sabato 11

ABOUT WAYNE live + BABEL live

Giovedì 16

TRE ALLEGRI
RAGAZZI MORTI live
Venerdì 17

MOVIDA live + SYNC live

Sabato 18

VALLANZASKA live

Venerdì 24

L’OFFICINA DELLA CAMOMILLA live
+ ALTRE DI B live

Il Circolone - Via San Bernardino, 12 - Legnano - Mi
Infoline: 3492338379 - www.circolone.itVivaMag «apr15»
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Discacci
* Per la serie

Corriere della Palude
notizie sporche e cattive
a cura di Black&Blue - bb-blues.com

Playing for Change
“Musicisti sporchi
dal cuore grande”

UN PROGETTO DI
MARK JOHNSON ED ENZO BUONO
Nel 2004 i geniali produttori Mark
Johnson ed Enzo Buono registrano le esibizioni di artisti di strada sparsi in diversi
continenti. Non si limitano a riprenderli
ma li mettono in connessione tra di loro;
con uno studio di registrazione mobile e
una telecamera azzerano le distanze geografiche e culturali e fanno interagire tra
loro musicisti eccezionali e sconosciuti ai
più creando una sorta di concerto virtuale
che passa dall'Africa, dal Sudamerica, da
New Orleans, da Israele, dalla Palestina,
dal Nepal...
Vogliono lanciare un messaggio: la musica
è condivisione, è integrazione, è una potentissima risorsa per toccare l'anima delle persone; suonando insieme si possono
limare le differenze, gli attriti, si può dire
“aspetta prendiamoci una pausa, suoniamo e poi ne riparliamo”.
Nel loro primo video, che diventa virale
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sul web in pochi mesi, strumentisti e cantastorie sparsi per il mondo si ritrovano
magicamente a suonare “Stand by Me”;
seguono altri video in nuovi incroci, con
nuovi interpreti. Blues, rock, reggae, soul,
etnica, tutto insieme, tutti insieme.
Pubblicano un disco, poi un'altro, un dvd
con il documentario che racconta l'esperienza, artisti come Bono Vox, Manu Chao,
Keith Richards si prestano a duettare
con loro, viene creata una fondazione (la
Playing for Change Foundation) che con
gli introiti delle vendite e della pubblicità
sostiene progetti benefici nei paesi disagiati costruendo scuole di musica in Mali,
in Sudafrica, in Nepal...
Un'idea semplice la loro, forse fin troppo, da film buonista americano mentre il
mondo tra l'altro diventa sempre più una
merda; ma almeno ci stanno provando e
oggi il canale youtube del progetto conta
226 milioni di visualizzazioni, le scuole avviate sono ormai 9 e i polverosi musicisti
non suonano più solamente agli angoli
delle strade ma hanno formato una loro
band che, detto brutalmente, spacca il
culo e gira il globo supportando la fondazione. Magari c'è speranza.

“perle
ritrovate” ecco uscire il
cd/dvd “Live at Rockpalast 1995 & 2008” del
compianto Willie DeVille.
Rockpalast è una storica
trasmissione tedesca di
concerti. Straordinario
il live del 1995 con Willie
in forma smagliante
con la band che gira
a mille; sorprendente
anche quello del 2008
(un anno prima della
sua scomparsa) con
il nostro chiaramente
stanco e invecchiato ma
nonostante tutto ancora
ad altissimi livelli.

*

Altra bomba dei tempi che furono arriva in
stampa un live registrato a Boston nel 1977 di
un trio di leggende del
blues: Muddy Waters,
Johnny Winter e James
Cotton. Se non bastassero i semplici nomi a
incutere rispetto sap-

piate che i tre in quel
periodo sono al massimo della loro potenza
elettrica; un concerto
sudato e tirato; una
lezione di come si fa il
blues.

*

Il prossimo 5 maggio esce di “Heartbreak
Pass”, il nuovo album
dei Giant Sand di Howe
Gelb; in un brano spunta anche un featuring di
Vinicio Capossela...

Touristi
* Date per la vecchia
gloria del rock Alan Parson: 25 marzo a Milano

(Teatro Linear4ciak), 26
marzo a Padova (Gran
Teatro Geox), 27 marzo
Firenze (Obihall Teatro) e 28 marzo finale a
Roma (Auditorium Conciliazione).

degli Arcimboldi), 20
maggio Roma (Gran Teatro), 23 maggio Firenze
(Teatro Verdi)

*

John Hiatt uno dei
più stimati autori e interpreti di musica folkrock americana annuncia l'unica data italiana

che sarà l'8 luglio al Carroponte di Milano.

Rumors
* I Blues

Traveler di
John Popper a fine
luglio potrebbero far
capolino nello stivale
mentre sempre in tema
armoniche si parla di un
tour a giugno per Billy
Branch...

*

Torna da noi Rodriguez il cantautore riscoperto grazie al bellissimo film “Searching of
Sugar Man” che ha commosso il mondo. Tre i
concerti annunciati: 15
maggio Milano (Teatro
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Red Asphalt - S/T
1980 - RISTAMPA 2014 SYNTETIC SHADOW
di Stefano 'Monty' Montesano- Voto 9/10
Sono tempi di revisionismo a vanvera: non è che
ogni ristampa riporti fra
gli uomini il capolavoro
dell’artista più sottovalutato di tutti i tempi. Da
tempo si sta raschiando
il fondo del barile con ritrovamenti che se da un
lato ancora riescono a
riservare qualche bella
sorpresa dall’altro non
colpiscono più di tanto. Dire che il disco del
1980 dei Red Asphalt fa
sparire una percentuale prossima al 100% di
quelli prodotti, siamo
generosi, negli ultimi
quattro anni vuol dire
sminuirli e non è tanto
una questione di esiti
puramente artistici.
L’album è il prodotto del
clima lassista ed eccessivamente permissivo della
San Francisco fine anni
settanta e anticipa tanta
di quella roba con tanto
di quel tempo da lasciare
stupefatti.
La traccia che apre il disco
è un postpunk isterico fra
i Père Ubu e gli Screamers:
commovente.
Sempre
ai migliori Ubu riporta
anche “Goodbye Sunshine” con la sua strepitosa
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chitarra noise atonale.
Virtuosismi ritmici nella
concitata “Stab”, siparietto hardcore tipo Dead
Kennedys. “Jive Puppet”
è una canzone elettronica
da teatrino grand guignol
coi nervi a fior di pelle.
“Survival, Evasion, Esca-

pe” è degna dei Wall of
Woodoo chiamati a sonorizzare un John Carpenter.
“Peligro” è in tutto e per
tutto una di quelle canzoni di elettronica arty molto destrutturate con una
cantante della madonna.
“Human Capital” è un capolavoro di minimalismo
wave, “Nuclear Judas” è
un vertiginoso collage di
noise rock presago dei più
rovinosi Butthole Surfers.
“Refugees” è una legna-

ta synth punk da paura,
“Factory Dead” ha l’andamento da androide dinoccolato della “Satisfaction”
dei Devo mentre “Ghost
Town” potrebbe benissimo essere dei Gang of
Four. “White meat, Dark
Meat” è una scheggia di
prog-punk-core
che
vale mezzo catalogo
della Skin Graft. “Telephone call from God”
è un’altra fucilata
synth-punk-industrial
e “Hurtling moon of
Barsoom” è una ballata cosmica per synth
desolati. “Gothic night
summer dream” è un
siparietto un po’ Siuxie
che forse è l’unico episodio “un po’ tirato via”
di un disco che non ha un
riempitivo e ci costringerà
a ridimensionare alcuni
capolavori assodati della
new wave d’ogni tempo.
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OMAGGIO 1 MESE DI LEZIONI

Fangs of the Molossus - S/T
italian doom metal records 2015

di Vincenzo Morreale - Voto 7/10
Fangs Of The Molossus è una band psych/
doom metal dell’area Fiorentina che dopo diversi cambi di line-up e dopo aver
supportato gruppi come Caronte, Funeral
Marmoori, Electric Taurus, Mouth Of The
Architect e Witche’s Brew, i F.O.T.M. debutta con il primo lavoro dal titolo omonimo.
Il disco è stampato in vinile in edizione
limitata (100 copie) dalla neonata etichetta Italian Doom Metal Records e contiene
cinque tracce (due per la prima facciata,
tre per la seconda).
I membri della band provengono da esperienze e formazione musicale piuttosto
eterogenee: Combo De La Muerte, Bobby
Tumultous, Tombstone, I Ganzi, Cleaver,
Bud Spencer Drunk Explosion.
L’ossatura dei brani è quindi difficilmente
collocabile in toto nel classico schema Doom Metal: spesso l’eterogeneità emerge
al punto da poter percepire riferimenti a
Hawkwind, Loop, Swans, Danzig, Morphine e Spacemen 3 e più in generale similitudini con la drone music più alternativa.
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A volte strutturalmente semplice e di matrice hard rock, altre volte stratificata, con
frequenti intervalli noise o spaziali, non
sempre si sa quale sarà la forma definitiva
di un brano ma l’effetto ottenuto non è
il disorientare l’ascoltatore bensì creare
un’interessante aspettativa legata all’imprevedibilità degli sviluppi.
Quanto ai testi, le ispirazioni sono molteplici e non necessariamente correlate: storia antica e mitologia (Romana o Etrusca),
film horror anni’70, letteratura fantastica,
le opere di Beksinski, così come i fumetti
di Hideshi Hino.
Un disco che sa farsi notare in mezzo a
tante proposte più o meno derivative a cui
manca però, a mio avviso, ancora un pochino quel marchio di fabbrica per far uscire “Fangs Of The Molossus” dalla nicchia di
genere e farsi apprezzare per la coraggiosa
scelta di mischiare influenze più disparate.

ASSOCIAZIONE MUSICALE LA STAZIONE DELLA MUSICA
Scuola di musica e di fotografia
VIA ROMA 43 BESNATE (VA)
Nel piazzale della Stazione FFSS
INFO LINE 338.95.80.924

VALORE
BUONO

€ 90,00

REGALA o ACQUISTA un corso
di musica della durata di un anno e
avrai in omaggio un mese di
lezioni gratuite!
OGNI SABATO PER 4 SETTIMANE
UN MESE GRATUITO AL PRIMO CHE
S’ISCRIVE.
CHITARRA CLASSICA ED ELETTRICA,
CANTO MODERNO, BASSO ELETTRICO,
BATTERIA, PIANOFORTE, TROMBA, SAX,
CLARINETTO, VIOLINO.
INFO@LASTAZIONEDELLAMUSICA.COM
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GLI APPUNTAMENTI DI APRILE

Teatro

testo di Andrea Minidio

VENERDÌ 10 APRILE ◆ ore 21.00

Rimanendo sul confine
In un articolo sul teatro scolastico steso
da un docente, vi potreste attendere
discorsi pedagogici. Si parlerà invece di
antichi maestri e scolari, forse più adusi
all'osteria che all'ateneo, se diamo credito alle rampogne del loro persecutore:
San Bernardo di Chiaravalle, il quale giudicava assai male gli scolari dell’epoca,
i clerici vaganti, rei di spender tempo a
recitare, a suonare e ballare, oltre che a
frequentar taverne. Ancora peggio era il
loro maestro, Pietro Abelardo, che il monaco di Chiaravalle chiamava “Golia”,
donde forse il termine goliardi. La battaglia contro i clerici vagantes fu vinta
e gli studenti si diedero a ricercar di che
vivere proprio con quelle arti che si tentava di limitare. Così i goliardi divennero
ioculatores, giullari e ribelli del medioevo. Tale condanna non si sarebbe separata dall'attore, visto per secoli come
uno scolaro pieno di voglia di giocare, di
canzonare, di mangiare, bere ed amare.
Se è vero che i pedagogisti invitano a
scoprire il gioco teatrale come dimensione educativa, ci si può domandare
come sia possibile integrarlo in un luogo
così poco aperto al iocus, come la scuola. Ma con qualche fortunata circostanza
si può fare. È da considerarsi opportuno
un dirigente poco zelante (non come
Bernardo, insomma). È utile che il suo
vice sia persona saggia, con la cultura di
un gesuita e l’animo di un anarchico. È
richiesta la presenza di un prof. giullare.
È necessaria una compagnia di sbanda40 VivaMag «apr15»

ti pronti a perdere giornate di studio. È
bene che i maestrini siano, in fondo, lieti
che l’ordine scolastico sia intaccato. È
fondamentale che vi siano scolari indisciplinati che abbiano voglia di giocare,
di ridere, di canzonare e, soprattutto, di
amare. Perché per recitare Shakespeare, Giulietta devi davvero amarla.
E per quanto attiene alla fame e la sete?
Be' non puoi mai mancare la scena del
brindisi. È regola del teatro: non si può
fingere, pertanto nei bicchieri si versi il
vino. E bisogna chiedere a tutti qualcosa da mangiare, come faceva il Capitan Fracassa di Troisi, squattrinato
nobile di Guascogna che si unisce ad
una compagnia di girovaghi: “e ke maronn’, bast’ ‘na pera”.

Ovvero la volta che rincorsi
il fante di cuori
Contrabbandieri e finanzieri: un racconto al limite tra verità e immaginazione,tra realtà e mitologia: briganti
gentiluomini, militari in esilio, le loro
avventure sul confine tra legale ed illegale, bisogno e desiderio, coraggio e
follia... La grande storia di un mondo
troppo piccolo.

scena lavori ispirati alle favole africane,
in vista del prossimo gemellaggio di Cassano con il Camerun.

Teatro Periferico Cassano Valcuvia
Ingresso: n.d.

VENERDÌ 17 APRILE 2015 ◆ ORE 21

di e con: Stefano Beghi
una produzione Karakorum Teatro

Teatro Santuccio, Varese

Ingresso: 10 euro
ridotto (per studenti, convenzionati
e attori professionisti) 8 euro

Il balletto di Milano presenta

Cenerentola
SABATO 11 APRILE ◆ ore 21
DOMENICA 12 APRILE ◆ ore 17

Favole Africane
Saggio del corso di teatro con gli allievi
dei corsi di teatro tenuti da Paola
Manfredi e Dario Villa (Teatro Periferico)
In occasione del gemellaggio
di Cassano Valcuvia con il Camerun
A Cassano Valcuvia esiste una scuola di
teatro: tre corsi frequentati da una cinquantina fra bambini, ragazzi e adulti, i
quali hanno già realizzato spettacoli che
sono stati ospitati in stagione, accanto a
quelli delle compagnie professioniste:
Pinocchio, Le favole dei Grimm, Alice nel
Paese delle Meraviglie… In continuità
con il genere favolistico portato avanti
negli ultimi anni, gli allievi porteranno in

Balletto in due atti
MUSICA Gioachino Rossini
REGIA E COREOGRAFIA Giorgio Madia
SCENE E COSTUMI Cordelia Matthes
DISEGNO LUCI Lorenzo Pagella
Cenerentola, nella straordinaria versione coreografica di Giorgio Madia, vincitrice del GoldCritics Award (2007) e del
Premio Bucchi (2011).
Ingresso: interi: platea € 32.00
1° galleria € 28.00 | 2° galleria € 23.00
ridotti: platea € 28.00
1° galleria | € 23.00 | 2° galleria € 19.00
6 libero: | platea € 26.00
1° galleria € 22.00 | 2° galleria € 18.00

UCC Teatro, Varese
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La ricetta illustrata

Illustrazioni
di Sara Carciofocontento
DI LAURA ORLANDI
Ricetta di Cler Perroni

Pillole d'arte
Di Laura Orlandi

Cari lettori è tempo di uscire e godersi le belle(speriamo tante) lunghe giornate primaverili... partiamo
dalla provincia con una mostra super dolce!
Fino al 12 aprile è visitabile al MAP-Museo Arte Plastica di Castiglione Olona
la mostra CANDY SKKINNS, istallazioni
d’arte a cura di SANTASEVESO, artista
milanese che con l’utilizzo dei polimeri
crea atmosfere “ricche di dolcezza” e
ci riporta al mondo dell’infanzia. Con
quest’esposizione si chiude una trilogia
di eventi dedicati al senso della vita e
alla costante ricerca dell’uomo per migliorarne la qualità: dopo Mauro Vettore con la sua IN RICERCA DELLA LUCE,
costante impegno per sconfiggere il
buio fatto di guerre, di sopraffazioni e di
sfruttamento, e Carla Crosio con QUESTO DENTRO per esorcizzare il dolore
ecco SANTASEVESO che con la dolcezza
delle “caramelle” ci riporta all’infanzia
fatta di delicatezze e di antichi profumi.
Tre i monumento che hanno fatto da
locations per queste innovative espressioni d’arte: il Castello di Monteruzzo
con la sua luce ha ospitato Mauro Vettore, il Palazzo Branda Castiglioni con
le sue raffinatezze e la sua storia ospita nelle sue prestigiose sale “i solchi
dell’anima” scavati nel dolore da Carla
Crosio, il Palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo con SantaSeveso, ci coccola e ci
ricorda che sono le piccole cose, come
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le caramelle, che rendono felici. La trilogia è curata dal prof. Rolando Bellini.
[MAP] Museo di Arte Plastica
Via Roma, 29 - Castiglione Olona
Orari: da martedì a sabato 9-12/15-18
domenica 10.30-12.30 e 15-18
Ingresso: intero € 3 ridotto € 2
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MOSTRE A VARESE

IL MESE DI APRILE
ma opera (una acquaforte/acquatinta)
firmata poco prima della scomparsa.
Per i visitatori più curiosi e per le scuole
l’esposizione sarà corredata di una sezione didattica, dotata di un torchio e del
materiale per la stampa, che consentirà
a chi ne farà richiesta di cimentarsi con
una tecnica ormai poco conosciuta ma
capace di mantenere intatto nel tempo
il proprio fascino e la propria delicata
raffinatezza.

Fino al 30 aprile 2015 tutti i giorni su
appuntamento al 3474283218.
Ingresso Gratuito C/O Zentrum
Via San Pedrino 4 - Varese

Mostra organizzata dal Comune di Varese in collaborazione col Settore Arti Visive del Comitato Culturale JRC di Ispra. A
cura di Emanuela Rindi

CARAVAGGIO IN CUCINA

“AD ARTE, PER L’ARTE”

Di Renato Marcialis

Roberto Giudici, una vita dedicata
alla stampa d’autore
Roberto Giudici, eccellente stampatore
d’arte varesino che in trentacinque anni
di attività ha realizzato grafiche d’autore
per conto dei più noti artisti contemporanei del panorama italiano e non solo.
La mostra intende rendere noto e valorizzare il percorso artistico di un professionista che ha sempre preferito rimanere dietro le quinte pur svolgendo
un ruolo fondamentale nella creazione
delle opere che hanno preso vita grazie
al suo talento e al suo torchio.
Nelle sale del Castello di Masnago sono
esposte stampe di autori del calibro di
Adami, Alviani, Baj, Bodini, Bonalumi,
Cassinari, Del Pezzo, Dova, Hsiao Chin e
Guttuso, per il quale ha realizzato l’ulti44 VivaMag «apr15»

E ancora a Varese vi segnalo due
mostre da non perdere...

CONTROCANTO

Palinodie e contaminazioni.
Sigrid Holmwood,
Sebastiano Impellizzeri,
Enzo Marra,
Michele Tocca
Fino al 10 maggio 2015
Castello di Masnago, Museo d’arte
moderna e contemporanea
Via Cola di Rienzo 42, Varese
Orari: da martedì a domenica
9.30 - 12.30 | 14.00 - 18.00
Ingresso: intero €4, ridotto €2, scuole €1

In mostra a Yellow, il lavoro di quattro
pittori che fondano la propria ricerca
sulla relazione amorosa con la storia
dell’arte. Palinodie contemporanee che
rivisitano tradizione e immaginario comune, capolavori, architetture e ricette
pittoriche dei Grandi Maestri.

Allo Spazio Lavit apre al pubblico l’11
aprile, alle ore 17.30, la mostra personale
di Renato Marcialis dal titolo “Caravaggio in cucina”, finestra aperta sull’importante produzione del fotografo milanese,
di origini veneziane, specializzato in fotografia enogastronomica. I soggetti ritratti
da Marcialis sono frutti e ortaggi, ma
anche alimenti come pane e formaggio,
che si raccordano con il tema conduttore
di Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia
per la Vita”. La mostra, realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale
Parentesi, è visitabile fino al 30 maggio
a ingresso libero dal martedì al sabato
dalle 17 alle 19.30 (Via Uberti 42-Varese).
www.spaziolavit.com
info@spaziolavit.com
comunicazione@spaziolavit.com
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

MÁR GUDMUNDSSON
Einar Már Gudmundsson
(Reykjavik, 1954) è una figura
poliedrica nel panorama culturale non solo islandese, ma più
ampiamente internazionale:
poeta, romanziere, traduttore
(ad es. di Ian McEwan), sceneggiatore (con Fridrik Thor Fridriksson ha collaborato alla realizzazione di Figli della natura
– primo film islandese ad aver
ricevuto una nomination per
l’Oscar –, Angels of the universe
e Movie Days). Dopo il debutto, nel 1980,
con due raccolte di versi e dopo il romanzo
I cavalieri della scala a chiocciola (1982), è
solo grazie al romanzo Angeli dell’universo
che Gudmundsson sbarca in Italia, venendo immediatamente insignito del Premio
del Consiglio Nordico nel 1995, con la seguente motivazione: “La civiltà e il mondo
vengono percepiti attraverso la poetica
follia nell’intimo di un malato di mente.
L’umorismo sottolinea la società, l’ingenuità, l’ironia. Il romanzo getta una nuova
luce sulla realtà che abbiamo l’abitudine di definire normale”. Gudmundsson,
prendendo anche spunto autobiografico
nell’elaborare, trasponendola in scrittura,
l’esperienza del fratello Pálmi, malato di
schizofrenia e morto suicida a quarantatre anni, riesce perfettamente nella non
semplice impresa narrativa di raccontare,
come se si trattasse di una saga antica,
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ciò che solitamente non si
lascia raccontare, ovvero la
follia e la sofferenza psichica.
Páll, l’io narrante di questo
incredibile romanzo, si è già
sottratto sia alla pazzia, sia
alla vita e proprio per ciò è
in grado di raccontare tutti
gli eventi della sua esistenza
avvalendosi di una memoria
totale che risulta priva di spazi
nebbiosi e di anfratti nascosti.
Che Gudmundsson occupi un
posto di primissimo rilievo
tra gli esponenti della cultura
nordica nel mondo è confermato non solo
dal fatto che Angeli dell’universo risulta
essere il libro più venduto e tradotto della
letteratura islandese contemporanea, ma
anche dal rinnovato successo avuto dagli
altri suoi due romanzi tradotti in lingua italiana: mi riferisco a Sogni sulla terra (2000)
e a Orme nel cielo (2003). Gudmundsson
riesce a miscelare sapientemente epica e
poesia, struggimento e melanconia; e risulta più che mai pervasivo e penetrante
con i suoi versi che evocano lontane terre
nordiche dove i miti e le leggende fanno
parte del quotidiano. Torna quasi superfluo suggerire, ad accompagnamento
musicale e completamento d’atmosfera
di queste letture fantasticanti e talvolta
drammaticamente schiette, un qualsiasi
album dei Sigur Rós.
“Come orme nel cielo. Come sogni sulla
terra.” (L.D.B.)

«I SEGRETI DI HEAP HOUSE» E. Carey
Bompiani ◆ pp. 368 ◆ € 18,00

Clod è un Iremonger. Vive tra un mare di oggetti gettati via o smarriti
che provengono da tutti gli angoli di Londra. E al centro di questo
mare c’è una casa, Heap House, un insieme di tetti, torrette, comignoli, parti di case smantellate con i loro misteri, raccolti per tutta la
città e fusi in un labirinto vivo di scale, saloni e angoli nascosti. Ciascun Iremonger è legato, sin dalla nascita, a un oggetto. In più Clod può udire i sussurri
degli oggetti. Il primo di cui ha avvertito la voce è stato il suo oggetto natale: il tappo da
bagno universale di nome James Henry. Ma un giorno su Heap House iniziano a radunarsi nubi di tempesta: gli Iremonger sono sempre più irrequieti e le voci degli oggetti
si fanno più forti. I segreti che tengono insieme la casa iniziano a dipanarsi rivelando
un’oscura verità, che minaccia di distruggere il mondo di Clod.

«L'ESTATE DI GIACOMO» L. Randazzo
Rizzoli ◆ pp.145 ◆ € 10,50

Siamo sui monti di Aune, il paese sopra Feltre bruciato dai tedeschi l’11 agosto del 1944, base di appoggio della brigata partigiana
Gramsci. Giacomo, undici anni, è stato mandato in alpeggio a lavorare in una malga durante l'estate. Il suo padrone si chiama Bepi,
un uomo rude che gli incute timore. E poi ci sono Sergio, sempre
ingrugnito anche lui, e Alpina, la nipote di Bepi. È taciturna, Alpina, e vestita da maschiaccio. L'estate di Giacomo comincia così, tra la nostalgia di casa, l'odore delle vacche e la fascinazione per i famosi partigiani, che circolano da quelle parti ma lui non ne
ha ancora mai visto uno. In bilico tra realtà e finzione, un romanzo crudo che racconta
la Liberazione e l’Italia ferita di quegli anni ma anche la fatica di conoscere gli adulti e
le loro feroci contraddizioni.

«IL POPOLO CHE MANCA» N. Revelli
Einaudi ◆ pp. 246 ◆ € 19,50

Un potente affresco dove si raccolgono e incrociano le memorie
più profonde del Mondo dei vinti e dell’Anello forte. Con l’aggiunta
di nuove testimonianze inedite che ricreano un mondo andato perduto, ma che non può essere dimenticato. Nel percorso tracciato
dal Popolo che manca si è scelto di riunire le memorie più profonde dell’insieme dei
protagonisti dell’epopea revelliana, con l’intento di fissare, entro una maglia più larga
possibile, l’intera gamma delle forme (talvolta anche crudeli) della vita quotidiana del
tempo: segnata da poveri sogni di esistenze dominate dalla precarietà alimentare e dalla paura, e tuttavia forte, in parallelo, di saperi e di elaborate pratiche di sopravvivenza
consolidate nei secoli. Sono racconti stranianti che ricostruiscono il mondo del lavoro,
la medicina popolare, il gioco d’azzardo, il regime alimentare, il parto e le pratiche matrimoniali.
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Poesia

di Marta Perroni

«MAL DI PANCIA CALABRONE»

Testi di Bruno Tognolini, illustrazioni di Giulia Orecchia
Edizioni Nord-Sud | Pagine 54 | Euro 7,50
Chi non ha mai avuto voglia di avere tra le mani qualche formula
magica da utilizzare per eliminare piccoli fastidi quotidiani. Ecco
che Bruno Tagliolini le fornisce sotto forma di componimenti poetici, sono magie che fanno accadere cose belle e scacciano quelle noiose, ecco che le calze non scendono più, che non esistono più spot pubblicitari durante i film in televisione,
e gli allarmi delle auto smettono di suonare.
Una dolce raccolta illustrata altrettanto dolcemente che, come ogni opera poetica rivolta
ai bambini, racchiude in sé un insegnamento anche per gli adulti, di queste formule e
filastrocche per rendere più semplice e piacevole la vita non bisogna abusarne o si rischia
di incorrere in ancora più fastidiose conseguenze. Un pizzico di magia ma senza dimenticare che anche la fatica paga, spesso.

«POESIA DELLA NOTTE, DEL GIORNO,
DI OGNI COSA INTORNO»

Testi di Silvia Vecchini illustrazioni di Marina Marcolin
Edizioni Topipittori | Pagine 56 | Euro 16,00

La poetessa Silvia Vecchini, che esordisce con questa raccolta
nella poesia per ragazzi, collabora con l’illustratrice acquerellista Marina Marcolin per realizzare un opera sottile, fine, delicata ma allo stesso tempo
intensa ed importante. Ad essere toccate sono le sensazioni, i sentimenti, i desideri e
le visioni della giovinezza, immersi nella luce brillante delle loro emozioni che dona ad
ogni tavola e poesia lo splendore dell’innocenza. La raccolta viaggia attraverso gli anni
della crescita più o meno consapevole, “un percorso misterioso e, al tempo stesso, familiare, fra il tempo quotidiano dei giorni e quello sospeso del cuore, a volte opaco, a volte
forsennato, nel suo ritmo imprevisto e irregolare”. Ecco un’opera sulla paura di crescere
ma sul coraggio di affrontare le sfide e le scoperte con infinita curiosità, rivolto ai giovani ma anche agli adulti, in ciascun componimenti di Silvia Vecchioni e nelle delicate
tavole di Marina Marcolin si scopre la possibilità di riconoscere e conoscere se stessi.
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« RIME DI RABBIA» Bruno Tognolini

Edizioni Salani | Pagine 80 | Euro 7,00
Nato a Cagliari, Bruno Tognolini è scrittore e sceneggiatore, con quattro anni
di studi alle spalle in campo medico
chirurgico si trasferisce a Bologna per
inseguire le sue aspirazioni ed ispirazioni, ovvero quelle artistico letterarie. Gli
anni dei corsi di medicina gli donano
un’assai utile conoscenza dell’uomo,
dirà lui stesso, “la narrazione meticolosa del corpo degli uomini è una palestra
mirabile, per chi scriverà testi”. A Bologna invece sogna “ciò che in seguito per
anni e finora avrei imparato” laureandosi al DAMS negli anni settanta, quelli
del pieno fermento artistico. Tognolini
è infatti anche drammaturgo e collabora con numerosi artisti tra i quali Marco
Baliani, Gabriele Vacis e Marco Paolini.
Negli anni ’90 comincia ad occuparsi di
televisione per ragazzi, per quattro anni
è autore del programma RAI L’Albero
Azzurro e dal 1999 è ideatore e coautore
del programma Melevisione, sono questi
anche gli anni in cui comincia a comporre e scrivere libri per bambini, tra i quali
nel 2010, edito da Salani e giunto ora alla

sua nona edizione, esce Rime di rabbia.
Ecco le “Rime di Suono e Senso”, come le
definisce lui stesso, che diventano specchio dei sentimenti più spontanei ed
immediati, si tratta quindi di cinquanta
componimenti, invettive, che traducono in linguaggio poetico quella naturale
sensazione che spaventa persino se vista
negli occhi di un bambino. Ma la rabbia
in quanto sentimento è una sensazione
da vivere, da indagare, da scoprire e infine da gestire proprio perché naturale
passaggio di crescita. Tognolini si rivolge
ai bambini ma anche agli adulti nei componimenti come Rima della rabbia giusta, un invito alla coerenza, ad arrabbiarsi e ad utilizzare le arrabbiature come
stimolo per raggiungere i propri scopi.
Mai come leggendo quest’opera ci si
accorge di quanto crescendo la spontaneità svanisca, il rivolgersi dell’autore
contemporaneamente a grandi e piccini fa capire che anche con il sommarsi
degli anni, dell’esperienza e delle preoccupazioni, chiunque, se vuole, ha la
possibilità di fermarsi qualche volta a
guardare il mondo, gli altri e se stesso
con gli occhi ingenui ma pieni d’emozioni, e di “rabbia”, del bambino che è stato.
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RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL
nema – Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Regione Lombardia, Comune
di Milano, Agis Lombarda, Fondazione
Milano Cinema e Televisione. 8 giorni di
proiezioni di lungometraggi, documentari e cortometraggi, anteprime,
incontri con gli autori, tavole rotonde,
eventi speciali.
civm.cinetecamilano.it

Un posto al cinema

BAFF
BUSTO ARSIZIO FILM FESTIVAL

a cura della Redazione Cinequanon.it

Busto Arsizio

Third Person

DAL 18 AL 24 APRILE 2015

DI PAUL HAGGIS
Third Person è il punto di arrivo di una
parabola discendente, un nadir della
bruttezza che nessuno spettatore potrebbe scambiare per un film del regista
di Crash – Contatto fisico (2004). Forse
non è nemmeno un film di Paul Haggis,
ma di un tizio che porta il suo stesso
nome, e quell'attore che vediamo in
uno squallido bar di Roma non è Adrien
Brody ma uno che ha il suo stesso naso,
e Mila Kunis assomiglia in modo sorprendente a Mila Kunis senza esserlo
per davvero. La storia ne contiene almeno tre dislocate in città diverse: Liam
Neeson scrive il suo ultimo romanzo immerso nei lussi di un albergo parigino.
Non succede un cazzo per tutto il tempo, tranne quando l'uomo ruba l'accappatoio di Olivia Wilde costringendola
a correre con le chiappe al vento per i
corridoi dell'hotel. Mila Kounis è invece
una ragazzetta che lavora in un albergo
di New York e Adrien Brody è un manager americano in visita a Roma: tutto è
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brutto, cade a pezzi e ha un cattivo odore. Ognuno si innamora di qualcun altro
e questo è quanto. La regia è stitica
come quella di un film Asylum realizzato con più soldi, e la sceneggiatura perde colpi dopo il primo quarto d'ora per
assestarsi su un sorprendente livello
di mediocrità. Si attende qualcosa che
non succede, un guizzo, un barlume,
un sussulto. Niente. Encefalogramma
piatto. I personaggi dormono, pensano, fanno cose assolutamente inutili
dal punto di vista cinematografico, e
così l'intera pellicola si riduce a un cacciucco di luoghi comuni sulle rispettive
metropoli: Parigi come spazio onirico in
cui trascorrere un weekend romantico,
New York con i suoi grattacieli ricchi ma
vuoti, Roma con i sobborghi sudici, gli
italiani ancora più sudici, zingari e accattoni che non spiccicano una parola
di inglese.
di Marco Marchetti

Il B.A. Film Festival è una manifestazione cinematografica nata nel 2003 con lo
scopo di valorizzare le produzioni italiane di qualità -con particolare attenzione
alle diverse professionalità che operano
nel campo dell'audiovisivo - e di diffondere la cultura cinematografica attraverso proiezioni e laboratori per gli studenti
(Made in Italy - Scuole). L'edizione 2015
si terrà a Busto dal 18 aprile.
www.baff.it

UDINE FAR EAST FILM FESTIVAL
17° EDIZIONE
Udine

DAL 23 APRILE AL 2 MAGGIO

IL CINEMA ITALIANO
VISTO DA MILANO

Milano ◆ Spazio Oberdan e MIC Museo Interattivo del Cinema
DAL 19 AL 26 APRILE 2015

Da domenica 19 a domenica 26 aprile
2015 si terrà la tredicesima edizione del
festival “Il cinema italiano visto da Milano”, manifestazione organizzata da Fondazione Cineteca Italiana e i cui partner
istituzionali sono Direzione Generale Ci-

La diciassettesima edizione del Far East
Film Festival è organizzata dal Centro
Espressioni Cinematografiche (C.E.C.),
una Associazione culturale finanziata
dal Governo Italiano, dalla Regione Friuli
Venezia Giulia e dalle autorità provinciali
e municipali della città di Udine.
Obiettivo del Festival è quello di far apprezzare al pubblico europeo e italiano il
cinema popolare asiatico, sviluppandone e incoraggiandone la comprensione.
www.fareastfilm.com
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poco conosciute. Il museo gode, inoltre, di
un’eccezionale accordo con Autolinee Varesine: esibendo il biglietto della mostra,
i visitatori potranno approfittare di un
viaggio di ritorno a casa gratuito tramite
gli autobus della linea urbana C.

Casa Museo Ludovico Pogliaghi
Via Beata Giuliana 5
Santa Maria del Monte in Varese
Sabato, Domenica e Festivi: h 10-18
Ingresso a pagamento
www.casamuseopogliaghi.it

Spring, at least on the calendar, is finally
back! Hoping that the nice wealth would
come too, I am preparing a long list of
short trip to suggest you in the wonderful
district of Varese! In April, I’d start from the
charming historic house museum Pogliaghi at the Sacro Monte in Varese.
Recently re-opened, this historic house
museum is dedicated to the famous
Lombard artist and collector Ludovico
Pogliaghi (1857-1950). Struck by the architectural and natural beauties of the
Sacro Monte in Varese, the Milanese artist
chose this location for the foundation of
his house, also used as a laboratory and
exhibition centre of his private collection.
Therefore, the building, designed by Pogliaghi himself, expresses the artist’s eclectic
taste: every room, in fact, is characterised
by different-styled art objects which are,
however, set in suggestive harmony. His
personal collection, composed by ancient,
of Renaissance and baroque pieces, is

flanked to Pogliaghi’s creations, such as
the original plaster works of the Main
Door of the Duomo in Milan.
Just before dying, the Milanese artist decided to give his house to the Holy See
in order to transform it into a museum;
unfortunately, people could visit the laboratory only until the mid-‘90s. Just the
last year, thank to the great contribution
of the Veneranda Biblioteca Ambrosiana
(who now owns the place) and Regione
Lombardia, the historic house museum
was opened again. Therefore, the exceptional reopening of the Historic House
Museum Pogliaghi is a not-to-be-missed
occasion to get in touch with the artistic
rarities of our area, that are often (and
unfortunately) unknown.
In addition to these, the museum benefits
of an agreement with Autolinee Varesine:
showing the ticket of the exhibition, the
guests will be able to get a free way home
through the buses of the local C-line.

Territorio di Beatrice Moja
Foto di G. Mesturini & R. Morelli

Casa Museo
Ludovico Pogliaghi
La primavera, almeno stando al calendario, è ricominciata! Sperando nell’arrivo
della bella stagione allora, mi preparo una
lunga lista di località da suggerirvi nella
nostra splendida provincia!
Nel mese di aprile vorrei cominciare
dall’affascinante Casa Museo Pogliaghi
presso il Sacro Monte di Varese.
Riaperta solo di recente, questa Casa
Museo è dedicata al celebre artista e collezionista lombardo Ludovico Pogliaghi
(1857-1950). Colpito dalle bellezze architettoniche e naturali del Sacro Monte di
Varese, l’artista milanese scelse questa località per costruirvi la propria abitazione,
adibita anche alla funzione di laboratorio
e sede espositiva per la sua collezione
privata. L’edificio, quindi, progettato dallo
stesso Pogliaghi, esprime il gusto ecletti52 VivaMag «apr15»

co dell’artista: ogni sala, infatti, è caratterizzata da elementi di stili differente
che creano, però, un insieme armonico e
suggestivo. La sua collezione personale,
composta di pezzi antichi, rinascimentali
e barocchi, si affianca alle creazioni dello
stesso Pogliaghi, tra cui i gessi originali
della porta maggiore del Duomo di Milano.
In punto di morte, l’artista milanese decise di donare la propria casa alla Santa
Sede perché la trasformasse in un museo; il laboratorio rimase visitabile, però,
soltanto fino agli anni ’90. Solo lo scorso
anno grazie all’importante contributo
concesso dalla Veneranda Biblioteca
Ambrosiana (l’odierna proprietaria del
luogo) e Regione Lombardia, è stato possibile riaprire la Casa Museo al pubblico.
L’eccezionale riapertura della Casa Museo
Pogliaghi è, quindi, un’occasione imperdibile per conoscere le rarità artistiche
del nostro territorio, spesso (e purtroppo)
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Cosa dicono le stelle...
di Frate Montalcino

A

ergine Incontri interessanti
con un Sagittario, decisamente meno con un Toro. Ancora meno interessanti con la
volante della Municipale dopo
l'aperitivo in cui vi siete ammazzati di Spritz.

T

ilancia Venere transita in Gemelli, Mercurio riceve due
avvisi di garanzia e a voi, fondamentalmente, non ve ne frega
nulla.

riete Il transito di Venere nel
segno incoraggia la vostra
vita amorosa e affettiva. Per i
single il Frate Consiglia di appostarsi fuori dalle scuole a cuor
leggero: recenti sentenze depenalizzano il reato.
oro Manna dal cielo l'innalzamento delle temperature
per gli squattrinati nati sotto il
segno del Toro: si spengono i
riscaldamenti e si mettono da
parte i cappotti. Peccato che
una nova tassa di cui non conoscevate l'esistenza prosciugherà
il misero tesoretto accumulato.

G

emelli Pasqua alle porte e
voglia di gite. Cosa c'è di
meglio di un libro all'aria aperta distesi sul prato? Attenzione
però ai taglia erba e decespugliatori. Il frate consiglia: cerotti.

C

ancro Tuta, scarpe sportive,
cuffiette e via di Jogging attorno al lago! Ricordatevi però
delle belle chiazze di fango a
bordo pista con le quali sarete
schizzati dai simpatici ciclisti di
turno. Il frate consiglia: ilarità o
bucategli le gomme.

L

Vignette
di Fabio Montagnoli / fabiomontagnoli.tumblr.com
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eone Barbecue che passione! Dovrete ricordarvi però
che kerosene e benzina non
sono i migliori modi per accendere un fuoco, specialmente se
ci buttate in mezzo anche la tanica di plastica. Il frate consiglia:
Hamburger gusto “senza piombo” ma no cipolle che appesantisce.

V

B
S

corpione Cominciate a pensare alla prova costume ma
dopo averlo fatto continuate a
concentrarvi sulla pastiera napoletana.

S

agittario Mese ricco di emozioni come alle giostre ma
senza cintura di sicurezza. Non
vi anticipo altro.

C

apricorno Felicità è pestare
qualcosa di organico e credere di essere fortunati. La realtà è che la vita è la stessa ma il
puzzo non si placa.

A

cquario Annotate con cura
l'allungarsi delle giornate.
Fatto? Ecco avrete una scusa per
uscire la sera e tornare sempre
più tardi.

P

esci Avete presente il disagio di fare la coda alle poste
con le simpatiche vecchiette e i
velocissimi operatori allo sportello? Ecco, metteteci anche che
hanno ancora il riscaldamento a
palla come a gennaio.
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Reportage

testi e immagini di Marta Perroni

I toscani Cecco e Cipo al Circolone di Legnano
Venerdì 20 Marzo sul palco del Circolone di Legnano si sono esibiti, dopo la band
Pagliaccio in apertura, Cecco e Cipo, giovane duo Toscano conosciuto sulle scene
italiane dal 2010 e reso ultimamente celebre dalla partecipazione alle selezioni del
talent show X-Factor dello scorso anno.
Avevano convinto l’intero pubblico durante la loro esibizione televisiva, culmine di
anni di collaborazioni con nomi importanti della scena indie e underground italiana,
erano stati infatti divertenti, spigliati ed accattivanti, riuscendo ad incuriosire anche
musicalmente.
Cecco e Cipo, insieme alla loro band, cavalcano l’onda di quel gusto cantautorale che
intreccia forti sapori nazionali a influenze d’oltralpe, un rock irriverente e scanzonato
che coinvolge e non ci mette decisamente molto a far saltellare sotto al palco. E così,
anche l’esibizione di Venerdì al Circolone, ennesima data del loro #VaccaboiaTour,
ha avuto una risposta assai positiva da parte del pubblico che si è lasciato trascinare dall’allegria e simpatia dei due giovani musicisti, che, in effetti, da buoni toscani,
sono riusciti a riempire il palco con la loro energia fatta di densa semplicità.
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

. punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
VARESE

I TOSCANI CECCO E CIPO AL CIRCOLONE DI LEGNANO
Ciò che però mi ha lasciato personalmente perplessa è stato il lato tecnico musicale,
voci simpatiche ma inconsistenti, supportate dall'indispensabile appoggio del
pubblico che fungeva da coro, melodie, linee e parti ritmiche scontate, che hanno
reso i brani mere divertenti filastrocche. Sono divertenti, si, simpatici, molto, ma non
ho trovato nella loro esibizione live quella sensazione di curiosa novità che avevano
trasmesso nella loro seppur breve ma irriverente e insolita esibizione televisiva.
Una forse doppia delusione però, da parte degli artisti ma anche da parte del
pubblico, viene infatti da chiedersi poi come sia possibile non riuscire a percepire le
capacità e le competenze tecniche più o meno valide degli artisti che si esibiscono
durante un concerto live. Vero, talvolta vengono persino utilizzati metodi computerizzati di miglioramento del suono in uscita, ma nemmeno ciò dovrebbe influire
sulla percezione dell’esibizione e sulla relativa valutazione critica che l’ascoltatore
dovrebbe sviluppare nei confronti dell’artista stesso, ovviamente anche al di là della
simpatia che questo potrebbe suscitare, altrimenti si rischierebbe di giudicare un’esibizione per il suo valore comico o affettivo e non per l’oggettivo talento o capacità
tecnica musicale.
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ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 281842
ATA HOTEL
via Albani 79
Tel. 0332.466001
BARLAFUS LOUNGE BAR
via G. Rovani 44
tel. 0332 830056
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 255274
. CAFÉ MANGIA&BEVI
via Bernardino Luini 2
tel. 0332 238593
. CALICÒ
bigiotteria e accessori
via Carrobbio 15
tel. 0332 234945
. CASA DEL DISCO
piazza Podestà 1
tel. 0332 232229
CENTRO CONGRESSI
VILLE PONTI
Piazza Litta 2
Tel. 0332 239130
CIVICO MUSEO D’ARTE
MODERNA
E CONTEMPORANEA
Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo42
Tel. 0332 820409
CINEMA TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 237325

. COLORS TATTOO

tattoo & piercing
via Cavour 11
tel. 0332 286851
CONRAD CAFÉ
via C. Cattaneo 1
tel. 0332 235742
. DROP IN
skate & snow shop
via Piave 8
tel. 0332 830213
. FLASHBACK
alternative shop
via San Martino 6/8
tel. 0332 284014
. HOME BAR
cocktail bar
via C. Cattaneo 10
tel. 340 7207758
IL LABORATORIO
associazione
viale Valganna 16
. IL LIBRACCIO
piazza XX Settembre 2
tel. 0332 282333
. INFORMAGIOVANI
INFORMALAVORO
via Como 21
tel. 0332 255445
. IRIS BAR
via del Cairo
. LA FELTRINELLI
corso Aldo Moro 3
tel. 0332 282182
. LA VECCHIA VARESE
bar ristorante birreria
via Ravasi 37

. LE CANTINE COOPUF

Via de Cristoforis 5
. LIBRERIA DEL CORSO
corso Matteotti 22/24
tel. 0332 282182
. LUCIANO
STRUMENTI MUSICALI
via Como 18
tel. 0332 281355
. 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
tel. 0332 1967097
393 1770831
twiggyvarese.com
. UFFICIO IAT
via Romagnosi 9
tel. 0332 281913
. URP
ufficio relazioni
con il pubblico
via Sacco 5
tel. 0332 255477
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ALBIZZATE

. BAR STAZIONE

via Mazzini 18
tel. 0331 993244
. BIBLIOTECA CIVICA
piazza IV Novembre 10
tel. 0331 985277
. COLORIFICIO BASSO
via A. Manzoni 2
tel. 0331 993575
. MANFRI PASTICCERIA
piazza IV Novembre
tel. 0331 994004
. OSTERIA GIRO DI VITE
via Magenta 2
tel. 0331 987527
. LO STREGATTO
via Roma 1
tel. 340 7218414
. THE FAMILY
via XX Settembre
tel. 0331 993182

ANGERA

. BIBLIOTECA

Via dei Mille 5
Tel. 0331 932006

ARSAGO SEPRIO

. LORY PIZZA

via Macchi 1
tel. 0331 767045

AZZATE

CINEMA CASTELLANI
via Acquadro 32
BIBLIOTECA COMUNALE
via C. B. Castellani, 1

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

BUSTO ARSIZIO

. BIBLIOTECA COMUNALE

via Marliani 7
tel. 0331 635123
. BLACK DOG
streetwear outlet
via Fratelli d’Italia 4
tel. 0331 333859
CINEMA
FRATELLO SOLE
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 626031
CINEMA TEATRO LUX
piazza San Donato 5
CINEMA TEATRO
MANZONI
via Calatafimi 5
tel. 0331 328217
CINEMA TEATRO
S. BOSCO
via Bergamo 21
COLONIA ELIOTERAPICA
via C. Ferrini 14
. COMUNITÀ GIOVANILE
vicolo Carpi 5
tel. 0331 623727
. FUMETTOLANDIA
via g. Ferrari 2/c
tel. 0331 322095
. IL PASSALIBRO
via Cattaneo 2
tel. 0331 634231
. KARMA CAFÉ
p.zza Venzaghi 4/f
tel. 0331 070544
. MILLENOTE CLUB
Via Pozzi 5
Tel. 348 3931098
MUSEUM CAFÉ
via L. Galvani 2
tel. 0331 628109
. STUDIO DECIBEL
sala prove e
studio di registrazione
via Salemi 7
tel. 339 1891450

TEATRO SOCIALE
piazza Plebiscito 1
tel. 0331 679000

CARDANO
AL CAMPO

. CIRCOLO

QUARTO STATO
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 4003799
. BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 266238

CARNAGO

BIBLIOTECA COMUNALE
via libera 3
tel. 0331 995350

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

. BIBLIOTECA

P.zza Castegnate, 2 bis
Tel. 0331/503.696

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
Via A. da Giussano 5
www.frohike.it

COMERIO

. BIBLIOTECA

Via Stazione, 8
Tel. 0332 - 747785

COQUIO
TREVISAGO

. BIBLIOTECA

Contrada Motto
dei Grilli, 30
Tel. 0332 975 018

CUGLIATE
FABIASCO

VIDA LOCA
via Filippini 5

DAVERIO

BIBLIOTECA COMUNALE
via Piave 6
SCOOP
Circolo di Daverio
via Piave 6

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

GALLARATE

. ALTERNATIVEART

via Postcastello 8
tel. 0331 200319
. BABILON SHOP
via San G. Bosco 3
tel. 347 1553117
. BAR PIZZERIA NELLO
via Postporta 4
tel. 0331 795316
. BIBLIOTECA L. MAINO
piazza San Lorenzo
tel. 0331 795364
. CAFÉ 2 GALLI
via G. Mazzini 28
tel. 0331 777851
. CALZAMODA
via Postporta 2
tel. 0331793737
. CARÙ DISCHI E LIBRI
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 776122

. GINO STRUMENTI

MUSICALI
via Cavour 7
tel. 0331 791004
. INDUSTRIE MARCO
MOREO
concept store
via Damiano Chiesa
tel. 0331 792234
. IL PORTICOLO
piazza della Libertà 16
. KONTAINER
Via Postporta 2/4
angolo Via Mazzini
tel. 0331 771040
. MAGA
museo d’arte moderna
via de Magri 1
tel. 0331 706011
. OCTAVE MUSIC ROOMS
via Magenta 27
tel. 0331 772780
PALAZZO BORGHI
via Giuseppe Verdi 2
Tel. 0331 754325
. POTUS CULTURE
via G.Castelli 2
tel. 389 1179101
. PRO LOCO
vicolo del Gambero 10
tel. 0331 774968
TEATRO CONDOMINIO
VITTORIO GASSMAN
via Sironi 5
Tel. 0331.774700
TEATRO DEL POPOLO
via Palestro 5
Tel. 0331.774700
. THE DONEGAL PUB
via Vittorio Veneto 8
tel. 0331 785877
UNIVERSITÀ DEL MELO
Via Magenta 3
Tel. 0331 776373
. URBAN SHOP
piazza Ponti 1
tel. 0331 701088

GAVIRATE

. BIBLIOTECA COMUNALE
via de Ambrosis 11
tel. 0332 748278
CINEMA GARDEN
via IV Novembre 17

. LIUTERIA COCOPELLI

RAPTUS FX
via Piave 3
tel. 0332 1695155
. PRETTY WOMAN
di Fazio Fabrizia
via Garibaldi 81
. UFFICIO IAT
Piazza Dante 1
tel. 0332 744707
www.progavirate.com

GAZZADA
SCHIANNO

. BAR HULA HOOP

via Gallarate 48
tel. 0332 461086

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

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

ISPRA

. BIBLIOTECA

Piazza Carlo Locatelli, 25
Tel. 0332 783 3150

JERAGO
CON ORAGO

. BAR NOTE DI ROSSO
via Varesina 44
tel. 0331219414
. SMOKE ONE
piazza Mazzini 20
tel. 0331 735544

LAVENO
MOMBELLO

. IL LIBRO

DI BARBARA SALVIONI
via Garibaldi 85
tel. 0332 669487
. BIBLIOTECA
Via Roma, 16/A
Tel. 0332 667403

LEGNANO (MI)

. IL CIRCOLONE

via San Bernardino 12
tel. 0331 548766

. MUSIC WORKS

via Madonnina
del Grappa 19
tel. 0331 442077

LUINO

. BIBLIOTECA

Piazza Risorgimento 2
Tel. 0332 532885
BRASSERIE DU SOLEIL
via Felice Cavallotti 29
RED ZONE PUB
via Dante 33/c
tel. 348 2834224
TEATRO SOCIALE
via XXV Aprile
tel. 0332 543584

MARNATE

CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 369320

MORNAGO

BIBLIOTECA COMUNALE
Via Marconi, 8

OGGIONA
CON S. STEFANO

. BELLE EPOQUE

via Volta 122/b

. BIBLIOTECA

INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 214946
WIKI COFFEE
Via Bonacalza, 158

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
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. 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

GELATERIA PANETTERIA
PAN DI ZUCCHERO
via del lavoro, 32
tel. 0331 994759
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti
tel. 0331 991885

TRASPORTI PUBBLICI
TRENORD
0272494949trenord.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 225549avtvarese.it
CTPI
AUTOBUS VARESE E PROVINCIA
0332 334347ctpi.it
STIE
AUTOBUS BUSTO ARSIZIO |
LEGNANO RHO | SEREGNO |
SARONNO stie.it

vivamag
vivamagvarese
vivamagvarese
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. DOUBLE FACE

piazza Marconi 8
tel. 3487529910
. DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 990116
. VISION OTTICA BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 992616

SUMIRAGO

. BIBLIOTECA COMUNALE
via San Lorenzo 21
tel. 0331 905256

TRADATE

VEDANO OLONA

. L’ARLECCHINO

via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 2400125

VERGIATE

. BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Enrico Baj, 16
tel./fax 0331 964120

VERGHERA
DI SAMARATE

CAFFÉ TEATRO
via Indipendenza 10
tel. 0331 223133

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

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

www.vivamag.it
INFO & PUBBLICITÀ

info@vivamag.it
329 0170561
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