GIOVEDÌ 2 LUGLIO

DAVIDE VAN DE SFROOS
VENERDÌ 3 LUGLIO

SPETTACOLO TEATRALE
“NESSI” DI E CON
ALESSANDRO
BERGONZONI
SABATO 4 LUGLIO

BOMBINO

DOMENICA 5 LUGLIO

MEG +
FRANKIE HI NRG MC

con > ergenze
festival
Parco Mantegazza | Castello di Masnago | Varese
Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30

GIUGNO 2015

INGRESSO
GRATUITO!

ZEUS!
+

THE SINGER
IS DEAD
+ CONTEST DALLE 19:00

AFTERSHOW SILENT DISCO CON

Dj SCAR

DRUM&BASS/DUBSTEP

SICK
DIMARTINO
& NICOLo’
TAMBURO
+
JOHNNY MOX CARNESI
+ CONTEST DALLE 19:00

AFTERSHOW SILENT DISCO CON

VOLTUS & GRIME VICE

+ CONTEST DALLE 19:00
AFTERSHOW LIVE SET CON

MadMonk
TRASH/ELECTRO/ROCK

- F R O M P O WA F L O W A Fa m I LY -

REGGAE/FUNK/BEat

SARONNO, CORTILE DI CASA MORANDI, VIALE SANTUARIO 2
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Con il sostegno di COOP Lombardia

HAPPY HOUR TUTTI I LUNEDÌ!

birra media al prezzo della piccola
DALLE 21.00 A MEZZANOTTE

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

TANTI GIOCHI IN SCATOLA A DISPOSIZIONE!
in via Ravasi 37 a Varese . 0332 28 71 04 . 335 525 05 02
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VIVAMAG la rivista gratuita sugli eventi di Varese e provincia
registrazione del tribunale di Varese nº 1/2012

La redazione consiglia di verificare preventivamente gli eventi segnalati. Non si assume nessuna responsabilità in caso di modifiche
o cancellazioni. Tutti i diritti riservati. I punti di vista espressi non sono necessariamente quelli dell’editore. L’editore non si assume
responsabilità per eventuali errori ed omissioni relativi alla pubblicità. Nessuna parte della pubblicazionepuò essere riprodotta
salvo consenso esplicito dell’editore. La segnalazione degli eventi relativi ai clubs si intendono riservati ai soci.
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Giugno 2015

venerdì 5

tutti gli appuntamenti del mese

lunedì 1

martedì 2

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

TWIGGY CAFÈ
Varese

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------I PAINT
CON PALLOTTO

mercoledì 3
CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------BURRACO TORNEO
OPEN SERALE
+ cena a tema greca
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d | € n.d.

Rassegna Circoteatro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
----------------------------------------------------------------8 DONNE

Red Carpet Teatro
di Robert Thomas
regia Andrea Benvenuto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

giovedì 4
CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------KARAOKE STAY
TOGETHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d | € n.d.

FESTA DEL RUGBY
Varese
----------------------------------------------------------------APERITIVO 101%
con musica jazz

SERATA NOTTURNO
GIOVANI

con Pop James, Hot
Complotto, Tommy e
gli Onesti Cittadini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d.

PROPONI I TUOI EVENTI!

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

CANTINE COOPUF
Varese
----------------------------------------------------------------BANDZILLA
CONTEST WINNERS
Colpi Repentini +
The Singer Is Dead +
Marshmallow Pies
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € ingresso
con sottoscrizione

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------HAPPYMUSIC

+ cucina tipica etnica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € n.d.

FESTA DEL RUGBY
Varese
----------------------------------------------------------------SERATA SURF
ROCK 'N' ROLL

con The Hugs, I Monaci
del Surf (Surf) e dj set
con RC on Waves
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d.

sabato 6
MA*GA
Gallarate
----------------------------------------------------------------MISSONI, L'ARTE
E IL COLORE
Una ricca selezione
di lavori raccontano
le evoluzioni
della Maison
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. vedi museomaga.it

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 0170561
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TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------APERITIVO

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------LIVE + DJ SET

FESTA DEL RUGBY
Varese
----------------------------------------------------------------SERATA ANNI '80

FUORI CHI LEGGE
Vergiate
----------------------------------------------------------------SISTEMA
BIBLIOTECARIO
DEI LAGHI

SPAZIO LAVIT
Varese
----------------------------------------------------------------H2O
CIBO PER L’ANIMA

on the Island!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d | € n.d.

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

con Uncle Jesse, Sicks,
e dj set con La Syroque
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d.

TEATRO SANTUCCIO
Varese
----------------------------------------------------------------LA VIA DI CASA
spettacolo teatrale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

di Floriana Bolognese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. vedi pag. 46
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domenica 7
CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------HAPPYMUSIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € n.d.

IL VINILE IN CORTILE
Castiglione Olona
----------------------------------------------------------------FIERA DEL
CARDINALE
Ogni prima
domenica del mese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d.

lunedì 8
LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media costa
come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

FRONACI IBIS
Cunardo
----------------------------------------------------------------SZABÓ TAMÁS.
mostra di ceramiche
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. vedi pag. 46

giovedì 11

venerdì 12

TWIGGY CAFÈ
Varese

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

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

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------JAM JAZZ

TEATRO SANTUCCIO
Varese
----------------------------------------------------------------SOLEVOCI FESTIVAL

TEATRO SANTUCCIO
Varese
----------------------------------------------------------------SOLEVOCI FESTIVAL

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------KARAOKE STAY
TOGETHER

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------HAPPYMUSIC

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------SONARS

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

SPAZIO LAVIT
Varese
----------------------------------------------------------------H2O
CIBO PER L’ANIMA
di Floriana Bolognese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. vedi pag. 46

giovani e alcol: possibili mediazioni fra
normalizzazione dei
consumi e salute.
Cooperativa lotta
contro l'emarginazione
e comune di Varese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 09.00 - 13.00
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CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------BURRACO TORNEO
OPEN SERALE
+ cena a tema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d | € n.d.

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

libera Jam Session
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

+ cena a tema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d | € n.d.

mercoledì 10
SALA ESTENSE
Varese
----------------------------------------------------------------CHI SBALLA
TRABALLA

sabato 13

martedì 9

MIDEC
Cerro di Laveno
Mombello
----------------------------------------------------------------VASI COMUNICANTI

a cura di Lorenza Bois
il patrimonio culturale
e storico della ceramica
lavenese e italiana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. vedi pag. 46

BISBOCCIA FEST
Carnago
----------------------------------------------------------------TALCO +
L'INVASIONE
DEGLI OMINI VERDI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d.

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

festival.solevoci.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

+ cucina tipica etnica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € n.d.

BISBOCCIA FEST
Carnago
----------------------------------------------------------------DARGEN D'AMICO
+ EDIPO + DEIV
BINDA dj set
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d.

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

festival.solevoci.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------THE MOORS
The Doors tribute
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d | € n.d.

BISBOCCIA FEST
Carnago
----------------------------------------------------------------MANAGEMENT
DEL DOLORE POST
OPERATORIO +
IO?DRAMA +
INCOMPRENSIBILE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d.

VivaMag «giu15» 11

domenica 14
TEATRO SANTUCCIO
Varese
----------------------------------------------------------------SOLEVOCI FESTIVAL
festival.solevoci.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

LA FESTA 2015
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------LIBIDO POP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

LA FESTA 2015
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------2° RADUNO
DI AUTO STORICHE
Autoraduno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 9.00 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------JUDY IN THE CASE
la magica atmosfera
della West Coast
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------HAPPYMUSIC
+ cucina tipica etnica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € n.d.

lunedì 15
LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media costa
come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

FRONACI IBIS
Cunardo
----------------------------------------------------------------SZABÓ TAMÁS.
mostra di ceramiche
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. vedi pag. 46
lun sab

BISBOCCIA FEST
Carnago
----------------------------------------------------------------NIGHT SKINNY +
JHONNY MARSIGLIA
+ LORD BEAN

TWIGGY CAFÈ
Varese

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

mercoledì 17
LA FESTA 2015
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------EFFETTO LIGA
Tributo a Ligabue
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------KARAOKANDO

LA FESTA 2015
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------THE SHIVER +
LOVE FRAME +
NEVERTRUST
Female Rock Night
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
----------------------------------------------------------------ALBORAN TRIO
Paolo Pagliaga al
pianoforte, Mattia
Barbieri alla batteria,
Dino Conteti
al Contrabbasso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

MICROCOSMI
Parco di Villa Tatti
Comerio
----------------------------------------------------------------CENA SLOWFOOD
ENRICO RUGGERI
pianoforte e voce

RENATO POZZETTO
le canzoni, il cinema, il
cabaret; con D. Pisati

MICROTWIGGY
GODBLESSCOMPUTERS dj-set

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

MICROCOSMI
cortili di Comerio
----------------------------------------------------------------GIULIA MILLANTA
E LORENZO
BERTOCCHINI
acoustic folk

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

martedì 16

venerdì 19

giovedì 18
CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------KARAOKE STAY
TOGETHER
+ cena a tema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d | € n.d.

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------DIRTY DAMAS
rock al femminile
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d | € n.d.

MICROCOSMI
Comerio
----------------------------------------------------------------INAUGURAZIONE
FESTIVAL
e prima serata
Vedi il retro di
Vivamag per il programma!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.30

GIOVANNI TRUPPI
cantautore

PERSONAL
SOUNDTRACK

film muti su San Celso
con pianoforte

CORTISONICI

cortometraggi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00

sabato 20
MICROCOSMI
Comerio
----------------------------------------------------------------FESTIVAL
tutto il girono,
dal Brunch a tarda
notte!
Vedi il retro di
Vivamag per il
programma!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 11.00 / 01.00

MICROCOSMI
Parco di Villa Tatti
Comerio
----------------------------------------------------------------CENA SLOWFOOD
LE MOSCHE
Pacifico in concerto tra
musica e parole

MAX GAZZÉ
in concerto

MICROTWIGGY
HOWIE B dj-set

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

MICROCOSMI
cortili di Comerio
----------------------------------------------------------------THE BOS,
Rolling Stones tribute

MICROMONDO

Vladimir Denissenkov
(UKR) solo russian
accordion

RAF QU

electro-acoustic
fingerstyle

I’M NOT A BLONDE

arty-elettro pop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00

+ cena a tema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d | € n.d.
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sabato 20
ALCOL
PREVENTION YEAH
Varese
----------------------------------------------------------------CHI SBALLA
TRABALLA
concorso al limite
0,5, etilometro free,
simulatore di guida,
occhiali della sbronza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d.

LA FESTA 2015
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------MATERDEA +
VALLORCH +
KANSEIL + EXYLIUM
Summer Solstice
Folk Fest
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------THE PINKO PALLINO
GANGBANG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------LIBREVILLE

La Città dei Libri
II edizione del Festival
Letterario della Città di
Cardano al Campo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d.

domenica 21
LA FESTA 2015
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------GIORNATA FANTASY
Magic, Giochi di Ruolo,
Cosplay
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 | € 0

LA FESTA 2015
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------POISON GARDEN
Steampunk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

TEATRO SANTUCCIO
Varese
----------------------------------------------------------------MOSAIC CHAMBER
ORCHESTRA
con il M° D. Zacchetta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------HAPPYMUSIC
+ cucina tipica etnica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------LIBREVILLE

La Città dei Libri
II edizione del Festival
Letterario della Città di
Cardano al Campo
alle 19.00 aperitivo e
concerto letterario
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00

LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------DOUBLE REBELS
Rock History
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

lunedì 22
LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media costa
come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

MICROCOSMI
Comerio
----------------------------------------------------------------FESTIVAL
tutto il girono,
dal mattina a sera!
Vedi il retro di
Vivamag per il
programma!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / mezzanotte

MICROCOSMI
Parco di Villa Tatti
Comerio
----------------------------------------------------------------CENA SLOWFOOD
OVOSONICO
musica ed immagini
per un videogioco

SANDRO JOYEUX,
Afro beat

CORTISONICI

“Italy in a Day”
di Gabriele Salvatores
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

MICROCOSMI
cortili di Comerio
----------------------------------------------------------------FOLKHEADS
ROBERTO TAUFIC

martedì 23
TWIGGY CAFÈ
Varese

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

mercoledì 24
CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------BURRACO TORNEO
OPEN SERALE

+ cena a tema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d | € n.d.

giovedì 25
LA FESTA 2015
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------URLO BAND
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------BRACI D'ESTATE
Arrosticini, kebab,
patatine, salamelle
e spettacoli in cortile
da giovedì 25 a
domenica 28 giugno!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------MOKA
Concerti da Salotto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------KARAOKE STAY
TOGETHER

MIDEC
Cerro di Laveno
Mombello
----------------------------------------------------------------VASI COMUNICANTI

a cura di Lorenza Bois
il patrimonio culturale
e storico della ceramica
lavenese e italiana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. vedi pag. 46

+ cena a tema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d | € n.d.

solo guitar

PALETTI
PALETTOLOGY
pop music

WOODY GIPSY BAND
manouche

LADIES IN TUNE

retro swing
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00
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venerdì 26
LA FESTA 2015
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------ABOUT WAYNE +
LE FATE SONO
MORTE + SYNC
Alternative Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------LIVE + DJ SET
on the Island!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d | € n.d.

domenica 28
MANITUANA
FESTIVAL
Ranco
----------------------------------------------------------------BLACK SHEEP +
STI MASSICCI CREW
dj set
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

LA FESTA 2015
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------UL MIK LONGOBARDEATH + LIGERA 73
Alternative Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
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QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------BRACI D'ESTATE
Arrosticini, kebab,
patatine, salamelle
e spettacoli in cortile
da giovedì 25 a
domenica 28 giugno!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

CIRCOLO IL FARINA
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------IL GUSTO
DELLA TERRA

Terra e libertà/critical
beer&wine. Fiera di vignaioli e birrai, contadini e allevatori, assaggi e
degustazioni, laboratori
e performance.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 12.00 - mezzanotte

Acid Jazz, Hip Hop,
Jazz Rap, Funk, Soul
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

LA FESTA 2015
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------APERIMOTO
L'aperitivo per i bikers
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00

sabato 27
MANITUANA
FESTIVAL
Ranco
----------------------------------------------------------------RUSTY LEAVES +
DOROTHY HAMMER +
NOVA SHANTY +
ELTON NOVARA +
BARACK + UNIPOSKA
+ VUGLY + PLANKTON
DADA WAVE

LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------THE JUNK

MANITUANA
FESTIVAL
Ranco
----------------------------------------------------------------TERZA PIETRA
DAL SOLE + SOUL
RACERS + WHY
DESPERADOS +
UNSENSE +
SLOWTIDE +
ACID JACK FLASHED
+ GOLIA + MASCARA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------ESPRESSO NOTTE
I Concerti del Sabato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

VA PER STRADA
Malnate
----------------------------------------------------------------FESTIVAL ARTISTI
DI STRADA
per le vie di Malnate
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

Arrosticini, kebab,
patatine, salamelle
e spettacoli in cortile
da giovedì 25 a
domenica 28 giugno!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------HAPPYMUSIC
+ cucina tipica etnica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € n.d.

CIRCOLO
MONKEY ISLAND
Cocquio Trevisago
----------------------------------------------------------------REGGAENIGHT
on the Island!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------BRACI D'ESTATE

lunedì 29
LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media costa
come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

martedì 30
TWIGGY CAFÈ
Varese
----------------------------------------------------------------APERITIVO
con un ricco buffet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 6

TWIGGY CAFÈ
Varese

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

FRONACI IBIS
Cunardo
----------------------------------------------------------------SZABÓ TAMÁS.
mostra di ceramiche
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. vedi pag. 46
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Con>vergenze Festival:
è solo l’inizio...
Quattro giorni di grande musica, teatro, spettacolo per bambini, cinema, laboratori, incontri: tutto questo sarà la prima edizione del Con>vergenze Festival, che si terrà dal 2 al 5 luglio a Varese, presso il Parco
Mantegazza/Castello di Masnago, uno dei gioielli di Varese. Un appuntamento ideato, organizzato e promosso appunto da Con>vergenze, il
network culturale varesino che, con il sostegno di Fondazione Cariplo,
accomuna dodici tra le più rilevanti associazioni culturali cittadine.
Un’iniziativa comune che tutti noi abbiamo avvertito come una necessità e che abbiamo progettato con grande entusiasmo: un festival
importante, di qualità elevatissima, in grado di comunicare la nostra
concreta identità collettiva e di stimolarne il rafforzamento, giocata
sulla multidisciplinarietà, sulla condivisione dei programmi, delle visioni artistiche, dei processi economici ed organizzativi. Così, tra Davide Van De Sfroos e Alessandro Bergonzoni, tra Bombino, Meg e Frankie
Hi Nrg mc – accompagnati, prima e dopo le loro esibizioni, da un vero e
proprio arcipelago di altri appuntamenti musicali, teatrali, cinematografici, laboratoriali – Con>vergenze offre alla città il suo regalo estivo.
Con una certezza: è solo una prima edizione... ce n’est qu’un début.
Il Coordinatore. Adriano Gallina
18 VivaMag «giu15»
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Giovedì 2 luglio

Ingresso unico: euro 15

19.00 – 20.00:

Aperitivo
inaugurale
con la partecipazione del cantautore Scarda
(Secondo palco)
20.00 – 21.00

Concerto a cappella itinerante
del coro Pop up
(in tutto il parco)
21.30 – 23.00

Concerto del
cantautore
Davide Van
De Sfroos
(Palco principale)
23.30 – 24.15

Concerto di
Elton Novara
(Secondo Palco)
24.15 – 1.00

Concerto di
El Toxique
(Secondo palco)
20 VivaMag «giu15»

Scarda

Scarda, al secolo Domenico
Scardamaglio (Nico), napoletano di nascita e calabrese d'adozione. Cresce
a Vibo valentia, piccola
provincia a pochi minuti
dal mare: sfondo ricorrente
dei suoi brani.Si affaccia
per poco più di un anno
allo studio del pianoforte
per un primo, breve, approccio ad uno strumento
che poi abbandona.Al liceo
ci riprova, questa volta con
la chitarra, e da autodidatta, e come unica guida un
metodo regalo del papà.
Forte la propensione per
la scrittura ma mai con la
percezione di avere per le
mani qualcosa da poter
proporre agli altri.
I falò sulla spiaggia sono
il 'suo palco' per lungo

tempo insieme al gruppo
della scuola col quale
affronta, nel Natale 2003,
quello che sarebbe stato il
suo unico concerto da li a
quasi dieci anni più tardi.
Negli anni a seguire la
frequentazione di luoghi,
persone, o comunque,
ambiti artistici, è cosa
davvero rara. Questa
mancanza di stimoli lo
spinge a fuggire verso la
città e Roma lo accoglie tra
le sue braccia "matrigne".
Il contatto con la grande
città, e le mille cose diverse
che ti permette di vedere,
insieme alla lontananza
dai luoghi natii sono il
mix perfetto per creare
una vera e propria visione
d'insieme.
All'improvviso capisce
finalmente dove incanalare un flusso creativo
sempre percepito, ma mai
compreso fino in fondo.
"Cantautorato" è la 'parola
magica' che diventa anche
strada da percorrere, e
nel Marzo 2012 registra
una "demo" casalinga e la
carica sul web.
Le canzoni di Scarda
a qualcuno piacciono;
iniziano i primi concerti
nei locali, il passaparola,
e dopo poco meno di un
anno le sue note arrivano

per caso alle orecchie di
un giovane regista che sta
per iniziare le riprese della
sua opera prima: "Smetto
quando voglio" (Fandango
2014). Il "giovane regista"
è Sydney Sibilia che poco
dopo chiede a Scarda di
scrivere un brano sulla
base dell'ultima stesura
del copione.
Il brano diventa la "Title
Song" ufficiale del film e
riceve una "nomination"
ai David Di Donatello nella
categoria "Miglior canzone
originale".
Tutto il resto è storia
recentissima, è uscito il
16 Dicembre scorso per
"MK Records" il suo album
di esordio: "I piedi sul
cruscotto", anticipato dal
singolo e dal videolip di
"Io lo so".

Davide Van De
Sfroos

Nato a Monza, classe
1965, Davide Bernasconi è
cresciuto a Mezzegra, nel
“cuore” del lago di Como.
Quasi tutte le sue canzoni
(e i suoi libri) fanno capo
al Lario e al suo spirito
profondo. La maggior
parte dei testi è pensata,
scritta e cantata in dialetto
tremezzino (o laghée): una
lingua più che un vernacolo, resa ancora più realistica da storie e personaggi
assolutamente poetici. Il

primo cd è “Manicomi” nel
1995, a cui fanno seguito,
dal 1999, “Breva & Tivan”,
Premio Tenco come
“Miglior autore emergente”; “...e semm partii” nel
2001, disco d’oro con oltre
50mila copie vendute
e Targa Tenco 2002
come “Miglior album in
dialetto”; nel 2005 “Akuaduulza”, il cui omonimo
tour fa tappa nei più
importanti festival da
“Folkest” a “La Notte della
Taranta” e tocca diverse
città estere da Madrid
a Bruxelles, da Berlino
fino a New Orleans per il
“French Quarter Festival”.
Esce nel 2008 l’album di
inediti “PICA!”, “picchia”
in dialetto laghée, invocazione dei minatori
dell’Alta Valtellina al
lavoro. “PICA!” conquista
uno storico 4° posto nella
classifica Fimi / Nielsen
degli album più venduti
in Italia e la Targa Tenco
2008 come “miglior album

in dialetto”. Per presentarlo DVDS è in concerto,
per la prima volta, nella
prestigiosa arena del
Forum di Assago (Milano),
registrando un clamoroso
sold out con 12mila
spettatori. A febbraio 2011
Davide Van De Sfroos
partecipa alla 61ª edizione
del Festival di Sanremo
con “Yanez”, un brano sul
celebre personaggio salgariano Yanez De Gomera,
posizionandosi, a un
passo dal podio, quarto
nella classifica finale. Il
15 marzo esce il nuovo
album di inediti intitolato,
a sua volta, “Yanez”. Il 15
aprile 2014, a tre anni dal
successo sanremese di
Yanez, Davide consegna ai
fan il suo nuovo disco di
inediti, "Goga e Magoga",
pubblicato dalla Bat
Records e distribuito da
Universal Music. Il nuovo
lavoro debutta al secondo
posto nella classifica di
vendita di Fimi.

El Toxique

El Toxyque (anche
membro di Niton e Lucha
Libre) dal 2005 esplora
attraverso l’improvvisazione le recondite
possibilità sonore offerte
dall’elettronica più
estrema, dagli oggetti di
recupero, dagli strumenti
acustici tradizionali
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21.00 – 24.00

ALESSANDRO BERGONZONI
in “Nessi” di e con
Alessandro Bergonzoni

21.30 – 23.00

Regia: Alessandro Bergonzoni
e Riccardo Rodolfi
Scene: Alessandro Bergonzoni
Ufficio Stampa: Licia Morandi
Assistenza impianti tecnici:Tema Service
Produzione: Allibito
Distribuzione e organizzazione:
Progetti Dadaumpa

Venerdì 3 luglio
17.30 – 19.00:

Spettacolo teatrale per bambini
“Tanti auguri”
del gruppo
Stilema
(Secondo palco)
19.00 – 20.00

preparati, modificati,
autocostruiti o semplicemente maltratti.
Le esibizioni in solitaria
di El Toxyque si contraddistinguono per un
inquietante connubio
di teatralità, mistero e
nonsense (dovuti anche
all’uso di una maschera
da lottatore Messicano e
alle tecniche strumentali
non ortodosse) miscelati
a pesanti dosi di brutale
aggressione sonica,
derive drone ambient,
rasoiate noise e divagazioni psichedeliche.
Il tutto all'insegna di
un attitudine anarchica
sempre in bilico tra auto
ironia e intransigenza
avanguardista.
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Incontro con
il pubblico di
Alessandro
Bergonzoni

Animazione
teatrale per
bambini a
cura di Progetto
Zattera
Spettacolo teatrale “Nessi” di
e con Alessandro
Bergonzoni
(Palco principale)

(Cortile o sala conferenze – Castello)

23.00 – 23.30

20.00 – 21.00:

(Secondo palco)

Aperitivo con la
performance
del gruppo
“Matita” (Sala conferenze – Castello)
Ingresso venerdì:
Ingresso spettacolo teatrale
per bambini pomeridiano:
euro 5
Ingresso serale: euro 10
Ingresso animazione
teatrale per bambini: euro 2

Concerto dei
Downlouders
23.30 – 24.00

Reading musicale
del duo Le pulci
(Secondo palco)
24.00 – 1.00

Proiezioni
notturne

(Cortile o sala conferenze – Castello)

Mattatore e giocoliere della parola, Bergonzoni provoca, disorienta, fa ridere fino alle lacrime ed affascina il suo pubblico con il suo nuovo spettacolo, alla ricerca degli innumerevoli “Nessi” dell’universo.
Nessi, ovvero connessioni ma anche fili tesi e tirati, trame e reti, tessute e intrecciate per
collegarsi con il resto del pianeta. O meglio dell'universo. Perché infatti è proprio questo il
nucleo vivo e pulsante del nuovo spettacolo dell'artista bolognese: la necessità assoluta
e contemporanea di vivere collegati con altre vite, altri orizzonti, altre esperienze, non necessariamente e solamente umane che ci possono così permettere percorsi oltre l'io finito
per espandersi verso un "noi" veramente universale.
Bergonzoni, per questo quattordicesimo spettacolo da lui scritto e interpretato e diretto
in coppia con Riccardo Rodolfi, si trova quindi in un'assoluta solitudine drammaturgica,
al centro di una cosmogonia comica circondato da una scenografia "prematura", da lui
concepita, alle prese con un testo che a volte potrebbe anche essere, e questa è una vera
e propria novità, una candida e poetica confessione esistenziale. Senza per questo rinunciare alla sua dirompente visione stereoscopica che è diventata, in questi anni, materia
complessa, comicamente eccedente e intrecciata in maniera sempre più stretta tra creazione-osservazione-deduzione.
Ma sicuramente i "Nessi" bergonzoniani, e la loro conseguente messa in scena, ci mostreranno quel personalissimo disvelamento, di fatto la vera cifra stilistica di questo artista:
e, tra figli sordi che vengono chiamati Invano e un Dio davanti al quale siamo tutti uguali
ma che ha probabilmente un punto cieco nello specchietto laterale, ci conduce nel suo
straordinario mondo di parole e concetti, che porta molte volte anche grazie ad una risata, dallo stupore alla rivelazione.
Nessi, ovvero connessioni ma anche fili tesi e tirati, trame e reti, tessute e intrecciate per
collegarsi con il resto del pianeta. O meglio dell'universo. Perché infatti è proprio questo il
nucleo vivo e pulsante del nuovo spettacolo dell'artista bolognese: la necessità assoluta
e contemporanea di vivere collegati con altre vite, altri orizzonti, altre esperienze, non necessariamente e solamente umane che ci possono così permettere percorsi oltre l'io finito
per espandersi verso un "noi" veramente universale.
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Bergonzoni, per questo quattordicesimo spettacolo da lui scritto e interpretato e diretto in
coppia con Riccardo Rodolfi, si trova quindi in
un'assoluta solitudine drammaturgica, al centro di una cosmogonia comica circondato da
una scenografia "prematura", da lui concepita,
alle prese con un testo che a volte potrebbe anche essere, e questa è una vera e propria novità,
una candida e poetica confessione esistenziale.
Senza per questo rinunciare alla sua dirompente visione stereoscopica che è diventata, in
questi anni, materia complessa, comicamente
eccedente e intrecciata in maniera sempre più
stretta tra creazione-osservazione-deduzione.
Ma sicuramente i "Nessi" bergonzoniani, e la
loro conseguente messa in scena, ci mostreranno quel personalissimo disvelamento, di fatto
la vera cifra stilistica di questo artista, che porta molte volte anche grazie ad una risata, dallo
stupore alla rivelazione.

Le Pulci

Le Pulci cominciano
quando il freddo del 2015
finisce. Sciolgono nel
cielo di primavera alcune
storie di vita provinciale
intrise di malinconia ma
anche di stupore per ciò
che c’è intorno, accompagnandole con melodie
elettriche che hanno il
sapore delle cose perse
e la verve di quelle che
ancora arrivano. Il risultato è un’esplorazione
intima che accoglie le
biografie più diverse
e sfiora con ironia i
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particolari più o meno
salienti della vita di
provincia, alcuni dettagli
catastrofici, altri distesi
e drammaticamente
dolci. La lingua parlata
e le parole raccontate si
fondono ad atmosfere
surreali, dispari ed
evocative, come quando
si guardano le calze
girare in lavatrice o il
tabacchino finisce il tuo
tabacco preferito. Parentesi graffe di domande
che non si richiudono,
sorrisi dispersi qui e là ed
un unico viaggio che ab-

sabato 4 luglio
17.30 – 19.00

Spettacolo teatrale per bambini
“Pompieri!”
di Cooperativa
Tangram
(Secondo palco)
18.00 – 19.00 e
19.00- 20.00

Visita guidata
presso il Museo
del Castello di
Masnago, a cura
di Cooperativa
Sull’Arte

Ingresso unico visite
guidate museo + laboratori per bambini: euro 5

19.00 – 20.00

Intervista
a Bombino

(Sala conferenze –
Castello)

23.30 – 24.30

Concerto/performance del
gruppo Levolken

(Palco principale)

(Secondo palco)
21.00 –24.00

Laboratori per
bambini a cura
di Cooperativa
Sull’Arte
21.30 – 23.00

Concerto
di Bombino

(Palco principale)

Esibizione di
danze e percussioni dell’Africa
occidentale a
cura del gruppo
“Fou-l-Afrique”

Ingresso sabato:

Ingresso serale: euro 10

Spettacolo teatrale “Giungla”
di e con Roberto
Anglisani

23.00 – 23.30:

braccia, aprendosi come
un fiore fuori stagione,
la complessa e variegata
realtà della provincia
italiana.

Ingresso spettacolo
teatrale per bambini
pomeridiano: euro 5

20.00 – 21.00

(Area di fronte
al palco principale)

23.00 – 1.00

Proiezioni
notturne

Cortile o sala conferenze – Castello

Bombino
Astro nascente del desert
blues, Goumar Almoctar,
conosciuto come Bombino,
è nato e cresciuto in
Niger, ad Agadez, nel nord
dell’Africa, nella tribù dei
Tuareg Ifoghas, che lotta da
secoli contro il colonialismo
e l’imposizione dell’Islam
più severo. Costretto a
fuggire più volte con la
sua famiglia, durante una
visita i parenti dimenticano
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una chitarra che il piccolo
Bombino tiene per sé,
iniziando ad esercitarsi. Sin
da giovane diventa allievo
del celebre chitarrista
Tuareg Haia Bebe e poco
dopo entra a far parte della
sua band, acquisendo il
soprannome di Bombino,
una storpiatura dell’italiano
“bambino”. Inizia ad appassionarsi a Jimi Hendrix e
Mark Knofler, di cui studia
le tecniche durante i pascoli
tra Algeria
e Libia. Tornato in Niger
Bombino intraprende
la carriera di musicista
a tempo pieno ed il suo
talento non passa inosservato. Nel 2009 un incontro
casuale con il regista Ron
Wyman cambia irrimediabilmente il suo destino. Ma
è solo un anno dopo che
Wyman riesce a rintracciare
Bombino, nel frattempo costretto a fuggire in Burkina
Faso in seguito all’assassinio di due membri della sua
band, uccisi in una rivolta.
Wyman dedica gran parte
del suo documentario sulle
tribù Tuareg a Bombino
e diventa produttore di
Agadez, l’esordio solista su
disco (il primo album risale
al 2009, Group Bombino
- Guitars from Agadez, vol.
2). Nel frattempo la fama
del giovane talento cresce
fino ad essere conosciuto
in tutto il mondo e suonare
nei più importanti festival
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musicali, con collaborazioni
di tutto rispetto, tra cui
quella con Keith Richards.
Dan Auerbach (The Black
Keys) incontra Bombino
e ne rimane folgorato,
decidendo così di produrre
Nomad, il terzo disco
uscito in tutto il mondo
ad aprile 2013 su etichetta
Nonesuch/Warner. Registrato nello studio di Auerbach
a Nashville, Nomad è
l’incontro del desert-rock
con il blues, suonato dalle
abili mani di Bombino ed
arricchito dalla sua voce
intensa e vigorosa.
Le sonorità di Bombino
ricordano quelle dei Tinariwen, vicini suonatori del
deserto, ma le sue melodie
elettrizzanti, che racchiudono lo spirito della resistenza
e della ribellione, trasudano
un groove irresistibile.
Una versione del blues
densa e magmatica, a cui
si aggiunge la particolarità
di svincolarsi dalla classica
metrica basata sul “call
and response” tra cantante
solista e coro (solitamente
femminile) rimpiazzando
quest’ultimo con le
disgressioni melodiche
della chitarra. Compositore
e chitarrista desert-rock,
Bombino si rifà alle sonorità
tipiche degli anni 60-70, da
Jimi Hendrix a Jimmy Page,
inserendole in un contesto
rock-blues di matrice
americana arricchito da

vocalismi in Tamasheq, la
lingua Tuareg.

Levolken
I LeVolken sono una band
bolognese indie-electro/
pop-rock attiva dal 2012.
Il progetto nasce da un’idea
degli attuali bassista
(Emanuele ) e cantante
(Francesco) che, incontratisi
a Parigi nel 2010, gettano
le basi per sviluppare e
ampliare il duo. Dopo un
paio d’anni caratterizzati da
continui cambiamenti sia
stilistici che di organico, la
formazione si è stabilizzata
arrivando a 6 componenti
più un performer, per
ottenere dal vivo uno spettacolo di forte impatto non
solo musicale, ma anche
scenografico (non a caso il
nome LeVolken deriva da
Wolken.heim,pièce teatrale
della scrittrice e drammaturga austriaca Elfriede
Jelinek).
Dopo essersi concentrata
per circa un anno a solidificare la propria esibizione
live, ottenendo una ventina
di date sia a Bologna che
in altre province del Nord
Italia, la band è pronta a
pubblicare un EP dal titolo
omonimo – LeVolken –
inciso nel 2014 fra Bologna
e Parma, interamente
autoprodotto e contenente
4 tracce.

domenica 5 luglio
17.30 – 18.30

Spettacolo di
burattini “Pirù
Pirù” di Walter
Broggini
(Cortile – Castello)
17.30 – 19.30

Laboratori a cura
di Street Arts
Academy
(Secondo Palco)
18.00 – 19.00
e 19.00 – 20.00

Visita guidata
presso il Museo
del Castello di
Masnago, a cura
di Cooperativa
Sull’Arte

20.00 – 21.00

Aperitivo con
djset di Dj Pandaj
(Palco principale)

Venerdì Ingresso spettacolo teatrale per bambini
pomeridiano: euro 5

21.00 – 24.00

Ingresso serale: euro 10

Laboratori per
bambini a cura
di Cooperativa
Sull’Arte
Concerto dei
Belize

(Palco principale)

Concerto di Meg
Tavola rotonda
con Meg e Frankie HI NRG MC
(Sala conferenze –
Castello)

Ingresso animazione
teatrale per bambini:
euro 2

21.00 – 22.00

22.00 – 23.30
18.30 – 20.00

Giovedì Ingresso unico:
euro 15

(Palco principale)
23.30 – 24.30

Showcase
di Frankie
HI NRG MC

Belize
I Belize nascono a Varese
nel 2013 da un’idea di
Riccardo e Mattia, che
scoprono una passione
comune per le produzioni
Hip Hop e tutto ciò che
ne gravita attorno. In un
secondo momento si
uniscono Yed e Federico,
rendendo più ampio il
flusso di influenze nel
progetto: il risultato è un
macrocosmo, nel quale
si riconosce e definisce
lo stile particolare del
gruppo, ricercato ed essenziale, che scompone e
ricompone elementi attinti
dal passato con qualcosa
che coincide perfettamente con il decennio in
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cui viviamo. Il 20 maggio la
prima release ufficiale dei
Belize: una musicassetta
omonima, pubblicata da
Ghost Records in edizione
limitata di 100 copie e
contenente tutti e 4 i singoli
pubblicati dai Belize fino a
oggi (Due feat. Disa, Cecilia
feat. Waxlife, Loveless, "24/7
feat. Disa).

MEG (MARIA
DI DONNA)

Nasce a Napoli, in una
famiglia dove si respira
musica a 360°: dalla
canzone napoletana a
quella italiana degli anni
‘70, dal jazz al pop dei
Beatles, dalla samba alla
canzone di protesta; questa
mistura musicale, unita allo
studio del pianoforte, influenzerà inevitabilmente la
sua successiva produzione
musicale. Nel 1994, durante
l'occupazione dell'università di lettere, entra nei 99
Posse, dando una svolta
nodale alla propria vita, e
a quella del gruppo. Partecipa quindi attivamente
alla scrittura di quattro
dischi fondamentali per
il panorama della musica
italiana d'avanguardia
("Cerco Tiempo", "Corto
Circuito", "La vida que
vendra'", "NA_99_10" ). Abbracciando con nonchalance il movimento musicale
underground in fermento e
le top-charts pop.
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Negli anni, varie e multiformi sono le collaborazioni
con altri musicisti: dai
Subsonica ai Tiromancino
con Elisa, da Pino Daniele a
Roy Paci, dalla Nouva Compagnia di Canto Popolare
a Speaker Cenzou, dai
Retina.it ai Technophonic
Chamber Orchestra. Dopo
la separazione del gruppo
99 posse (nel 2004), Meg,
autrice dei testi e compositrice delle musiche, dà vita
al suo primo disco solista,
dal titolo "Meg", stampato
dalla sua etichetta, la
"Multiformis" e distribuito
BMG.Nel 2008 esce "Psychodelice" il secondo disco
di Meg prodotto insieme
a Stefano Fontana aka
Stylophonic, per Multiformis
distribuito Self.Nel marzo
2015 pubblica il singolo
Imperfezione, che segna il
suo ritorno sulle scene e che
anticipa l'album chiamato
anch'esso Imperfezione,
uscito il 21 aprile 2015.

FRANKIE HI-NRG MC

Frankie hi-nrg mc (Francesco Di Gesù) è nato a
Torino nel 1969.E' un rapper,
autore e compositore. Ha
anche maturato ottime
esperienze come fotografo
e videomaker. Ha all'attivo
5 album su etichetta RCA
ed attualmente è in uscita
il sesto come indipendente
per la propria discografica
Materie Prime Circolari.

Autore di alcuni dei rap
più importanti della storia
musicale italiana, tra cui
ricordiamo "Fight da faida",
"Potere alla parola", "Libri di
sangue" (1993), "Autodafè"
(1997), Raplamento" (2003);
nel 2008 ha partecipato
al Festival della Canzone
Italiana di Sanremo con
"Rivoluzione" e nel 2014
con “Un uomo è vivo” e
“Pedala”.La sua canzone
"Quelli che benpensano"
(1997) ha vinto il premio
"Canzone dell'Anno" di
Musica! di Repubblica. La
canzone "Fight da faida"
(IRMA record, 1992) è stata
votata come "Migliore
Canzone Rap della Storia
della Musica Italiana" dal
mensile Rolling Stone. Ha
scritto ed eseguito brani
per artisti del calibro di
Fiorella Mannoia, Raf,
Mimmo Locasciulli ed in
ambito internazionale con
RZA (Wu-Tang Clan) e Nas.
Tutti i suoi album sono stati
seguiti da tour nazionali
ed internazionali nei teatri,
arene e club più prestigiosi;
ha inoltre supportato dal
vivo artisti del calibro di
David Bowie, Beastie Boys,
Run DMC. Ha collaborato
con artisti teatrali comeVittorio Gassman, Franca
Valeri, Arnoldo Foà, Paola
Cortellesi e nell'ambito della
musica contemporanea si è
esibito con il M°Alvin Curran
ed il M° Fredric Rzewski.

Credits
Programmazione
musicale:
Massimiliano Potenzoni,
Alessandro Zoccarato,
Vincenzo Morreale
Programmazione
teatrale: Adriano
Gallina, con Valentina
Maselli e Michele Todisco
Con il contributo:

Con il sostegno:

Programmazione
cinematografica:
Massimo Lazzaroni e
Giulio Rossini
Animazione teatrale per
l’infanzia: Martin Stigol
Laboratori didattici per
l’infanzia: Cooperativa
Sull’Arte
Responsabile della comunicazione: Redazione
Vivamag
Responsabile promozione e relazioni pubbliche: Anna Manicone
Responsabile produzione: Serena Martucci
Elaborati grafici: Marta
Reina e Chiara Vanini
Videomaker: Luca
Morselli
Strutture: Bsound
Service audio e luci:
Sonica Service srl

Special thanks:
Al Comune di Varese per
la sua preziosa collaborazione nella realizzazione del festival, in particolare all’ Ass. Simone
Longhini, al Dott. Andrea
Campane e al Dott.
Daniele Cassinelli.
Alla Provincia di Varese
per l’attiva partecipazione al progetto, in
particolare alla Dott.ssa
Marina Rossignoli e al
Dott. Alberto Tognola
A Fondazione Cariplo per
aver reso tutto questo
possibile.
A Coop Lombardia per i
generi di conforto.

ARCI
VARESE

ASSOCIAZIONE
TEMPO LIBERO

CENTRO
GULLIVER

CIRCO DI NOTTE
BLACK&BLUE

COOPUF
INIZIATIVE
CULTURALI

ASSOCIAZIONE
CORTISONICI

ASSOCIAZIONE
FILMSTUDIO

ASSOCIAZIONE
SOLEVOCI

COOPERATIVA
SOCIALE
NATURART

ASSOCIAZIONE
PROGETTO
ZATTERA

RAGTIME IL TEMPO ASSOCIAZIONE
DEI RAGAZZI
SOLEVOCI

VivaMag «giu15» 29

30 VivaMag «giu15»

VivaMag «giu15» 31

FESTA RUGBY

2015

PROGRAMMA MUSICA
Aperitivo 101% - Intrattenimento Jazz
SERATA NOTTURNO GIOVANI
Pop James
Hot Complotto
Tommy e gli Onesti Cittadini
(con Tommy delle Pornoriviste)

4

Gio
Gio

Ven

5

giugno

SERATA ANNI '80
Uncle Jesse (Hard Rock anni '80)
Sicks (Non si esce vivi dagli anni '80)
Dj set con La Syroque (pop e cartoon anni '80)

6

www.festarugbyvarese.it
Via Salvore - Varese

Sab

powered by

SERATA SURF ROCK 'N' ROLL
The Hugs (Rock 'n' Roll)
I Monaci del Surf (Surf )
Dj set con RC on Waves
(Surf, Dance, Electro-blues)

Bandzilla 2015

CONTEST FESTIVAL GRATUITO

Manca circa un mese all'inizio del contest-festival Bandzilla 2015
a Saronno (9-10-11 Luglio) e abbiamo voluto incontrare gli organizzatori per dare uno sguardo al dietro le quinte della manifestazione, che quest'anno giunge alla sua quarta edizione.
La lineup è stata svelata pochi giorni fa
e al momento i ragazzi sono impegnati
nell'ascolto delle oltre 100 band tra cui
saranno selezionate quelle che parteciperanno al contest aprendo le tre
giornate di musica. Sono arrivate candidature da tutta Italia e anche dall'Inghilterra e dal Portogallo.
Ma andiamo con ordine.

OSSERGNI
!OTIUTARG

neranno gli ZEUS!; venerdì sarà il turno
di Johnny Mox e dei Sick Tamburo per
arrivare al sabato di cantautorato con
Nicolò Carnesi e Dimartino. I live inizieranno alle 22:00.
Il Contest sarà una grande parte di
Bandzilla: le band inizieranno le loro
esibizioni alle 19:00 durante giovedì e
venerdì, mentre sabato inizieranno circa un'ora prima. Sabato sera intorno
alle 22:00, poi, ci sarà la premiazione del
vincitore del Contest ad opera della giuINGRESSOria che durante i tre giorni avrà ascoltato
GRATUITO!con attenzione e interesse ogni band sul
palco di Casa Morandi.

Cosa troverà il pubblico a Bandzilla
2015 oltre a tanta buona musica?
Degna di nota è sicuramente l’area
espositori che per il secondo anno consecutivo sarà realizzata in collaborazione con SunDay Market. Si tratta di una
vetrina per designer, artisti e illustratori,
un tributo a creatività, talento e handmade dove curiosare, fare una passeggiata e qualche acquisto.
Ricco di attività è anche il sabato pomeriggio che dalle 15:00 ospita attività
d'intrattenimento per bambini e famiglie (giochi, truccabimbi e merenda)
area lounge e attività varie.
Fondamentale è anche l’area ristoro di
Bandzilla con birra e tanti piatti diversi per incontrare i gusti e le esigenze
alimentari di tutti (prepariamo anche
piatti vegani). Le cucine saranno aperte
dalle 19:00 (sabato anticipiamo l'apertura alle 15:00): in questo modo potrete
fare un salto a Bandzilla anche dopo
una giornata di lavoro oppure dopo un
pomeriggio di studio per un aperitivo rilassato, in compagnia di buona musica
e tante attività.

protagonisti.
Il Contest nasce dall’esigenza di valorizzare la cultura musicale territoriale
Al termine delle serate di giovedì 9 e
e dare visibilità alle band emergenti
venerdì 10 Luglio, la musica di Bandziloffrendo loro l’occasione di confronla proseguirà con la Silent Disco, grazie
tarsi ed essere valutate da una giuria
alla partnership con ONDASONICA. Si
imparziale e competente, il cui voto pertratta di un particolare tipo di evento
metterà loro di aggiudicarsi l’apertura
musicale durante il quale il pubblico
ad un headliner nell’edizione dell’anno
potrà godersi il live set dei nostri DJ e
successivo. Al concorso sono ammessi
scatenarsi a tempo di musica senza progruppi di qualsiasi provenienza geogradurre rumore. Questo perché potranno
fica, che suonino qualunque genere e
ritirare gratuitamente presso il punto
cantino in qualunque lingua a patto che
ristoro un paio di cuffie che trasmettepropongano un repertorio composto di
ranno la musica grazie ad un sistema
soli pezzi autografi.
wireless, riducendo completamente
Nelle scorse edizioni Bandzilla, in un
l'inquinamento acustico e garantendo
continuo crescendo, ha attirato migliaia
così il prolungamento della serata andi spettatori e ha visto sul proprio palche dopo i concerti!
co artisti di fama nazionale come Tre
Giovedì sera balleremo con DJ Scar
Allegri Ragazzi Morti, Uochi Toki, Maria
Cos'è Bandzilla?
(Drum&Bass-Dubstep-NeuroFunk)
e
Antonietta, Giorgio Canali e Rossofuoco,
Bandzilla è un evento musicale gratuito
venerdì sarà il turno di Voltus & Grime
Pan del Diavolo e Lombroso, insieme ad
che quest'anno si svolgerà giovedì 9,
Vice - from PowaFlowa Family - (Regalcune band emergenti come Pagliacvenerdì 10 e sabato 11 Luglio nel cortigae-Dancehall-Beat-Funk).
cio, Pocket Chestnut, MasCara,
AIM, El- 0DALLE
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ELIS WOHSRETFAIn linea con il tema di EXPO 2015 è il noore di musica dal vivo, ma è anche ConQual è il programma di quest’anno?
(Electro-Trash-Rock-8-bit).
stro progetto di Saicosamangi.
TRASH/ELECTRO/ROCKKCOR/ORTCELE/HSART
DRUM&BASS/DUBSTEP
PETSBUD/SSAB&MURD Si tratta
test, che
non vogliamo intendere come
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prodotti proposti all’interno dell’area
ristoro, oltre che a prestare attenzione
alle intolleranze più comuni (al lattosio,
per esempio) e alle esigenze alimentari
di vegetariani e vegani, proponendo nel
menù almeno un piatto adatto a tutti.
Lo staff di Bandzilla ha pensato perciò
di orientarsi verso la scelta di quei fornitori che offrono prodotti alimentari di
qualità, del territorio, a chilometro zero
e/o biologici.

supporto dell’amministrazione comunale della nostra città. La pianificazione,
così come la realizzazione dell’evento e
la comunicazione, sono interamente
gestite dell’associazione stessa e da un
gruppo di una decina di soci; lo staff è
composto interamente da volontari e
tutto il ricavato della manifestazione
viene reinvestito nel progetto stesso e
nelle attività culturali dell’associazione.
Durante le scorse edizioni di Bandzilla
ha collaborato con noi anche l’associazione di promozione sociale Il Barbagianni di Cesate.
Ogni anno Bandzilla è patrocinato dalla
città di Saronno e supportato dal servizio Informagiovani.

INGRESSO
GRATUITO!

Cos’è Road To Bandzilla?
Road To Bandzilla è il tour di promozione di Bandzilla. Si tratta di un percorso a
tappe, che dura da Aprile fino al festival,
durante il quale lo staff è a disposizione per fornire informazioni sulla manifestazione, iscrivere la propria band
Qual è la soddisfazione più grande per
al Contest, raccogliere le adesioni di
chi organizza manifestazioni del genere?
volontari per il festival. Giriamo per gli
Credo che la cosa più bella sia vedere
eventi, i circoli e i locali più importanti
tante persone sotto il palco che vendelle provincie di Varese, Milano, Como
gono a Bandzilla per ascoltare musica
e Monza-Brianza insieme al nostro bandal vivo, cantare, ballare e divertirsi gichetto e ai cartonati a grandezza naturando per il SunDay Market e cenando
rale delle mascotte del festival. Il perda noi. Offrire alla comunità qualcosa
corso è segnalato sul sito di Bandzilla
che prima non c’era, qualcosa di nuovo,
(www.bandzilla.it) e seguito dai social
qualcosa di cui essere fieri. Vedere la
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D TSETNOC++CONTEST DALLE 19:00
network ufficiali. 00:91 ELLAD TSETNOC+ +CONTEST
passione
con19:00
cui i volontari si impegnaDALLE
no
affinché
nel
EVIL WOHSRETFAFTERSHOW
A
SILENT DISCO CON
NOC tutto
OCSID Tvada
NELIS W
OHSverso
RETFAFTERSHOW
A giusto. LIVE SET CON
stravolti
NOC OCSID TNELIS WOHSRAFTERSHOW
ETFA Arrivare
SILENT DISCO
CON dopo tre giorni di feChi organizza Bandzilla?
stival e mesi e mesi di lavoro, pensando
ORTCELE/HSART Tutta l’organizzazione
TRASH/ELECTRO/ROCK
DRUM&BASS/DUBSTEP
PETSBUD/SSAB&MURD
del Festival è
- Y L I m a F A W O L F A W O P M- O FR RF O -M Pgià
O WA Fall'edizione
L O W A Fa m I LY -di Bandzilla dell'anno
coordinata dall’associazione
culturale
taEB/KNUF/EAGGER
REGGAE/FUNK/BEat
successivo!
no-profit Il Tassello di Saronno, con il

RAMIZEUS!
D + KCIS SICK !SU+EDIMARTINO
Z
CINTHE& SINGER
ORUB+MTAMBURO
AT + REGNIS &EHTNICOLo’
DAED SICARNESI
NRACIS DEAD
XOM YNNJOHNNY
HOJ
MOX
oMdaM

Dj SCAR
RACS jD
ECIV EMIRG & VOLTUS
SUTLOV & GRIME VICE

36 VivaMag «giu15»

MadMonk

VivaMag «giu15» 37

38 VivaMag «giu15»

presenta

Passa l’estate con noi tra musica, teatro e fotografia!
I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi
in età elementari, medie e superiori.

La Stazione della Musica, fondata nel
2009 è un’associazione musicale col
fine di riunire tutti quelli che amano la
musica e la fotografia. Promuove
didattiche varie per bambini, ragazzi,
adulti: principianti e/o appassionati di
tutte le età.
La location è tranquilla e magnetica,
nel cuore di Besnate (VA) in una splendida villa degli inizi del secolo, recen-

temente ristrutturata.
Ospita una scuola di musica,
uno
studio
di
registrazione
e uno studio fotografico, altamente
professionali, circondati e immersi nel
verde di un bellissimo parco.
Si trova nel piazzale della stazione
FFSS, con treni di collegamento da
Gallarate, Varese, Luino, Milano.

La Stazione della Musica è in via Roma 43 a Besnate (VA)
per info: 338 95 80 924 | info@lastazionedellamusica.com
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SUMMERCAMP! ALLA STAZIONE DELLA MUSICA...

...DAL 15 GIUGNO AL 7 AGOSTO
SETTIMANE DI ATTIVAZIONE
SUMMER CAMP:
dal 15 al 19 giugno | dal 22 al 26 giugno |
dal 29 giugno al 3 luglio | dal 6 al 10 luglio
dal 13 al 17 luglio | dal 20 al 24 luglio | dal
27 al 31 luglio | dal 3 al 7 agosto
TARIFFE SOCI
Settimana singola da € 40 a € 60.
Ciclo di quattro settimane sconto 15%.
TARIFFE NON SOCI
Settimana singola da € 60 a € 80.
Ciclo quattro settimane sconto 10%.
TESSERA ASSOCIATIVA SDM
€ 40 annui
QUOTA ASSICURATIVA
€ 15 una tantum

I NOSTRI CORSI ESTIVI E I LABORATORI
DI MUSICA E TEATRO
- Corso di musicoterapia e propedeutica
(dai 5 ai 10 anni)
- Corso di teatro e teatro gioco
(dai 5 ai 17 anni)
- Laboratorio di chitarra (per tutti)
- Laboratorio di canto (per tutti)
- Laboratorio di pianoforte (per tutti)
- Laboratorio di basso elettrico
(dai 14 ai 17 anni)
- Laboratorio di batteria e percussioni
(per tutti)
- Laboratorio di storia della musica e
ascolto (dai 14 ai 17 anni)
- Band Factory: laboratorio di arrangiamento per band.

I NOSTRI CORSI ESTIVI DI FOTOGRAFIA
- Giocare con la fotografia
(dai 5 ai 10 anni)
- Laboratorio di fotografia macro
(dai 5 ai 10 anni)
- Corso base di fotografia
(dagli 11 ai 13 anni)
- Corso base di fotografia
(dai 14 ai 17 anni)
- Laboratorio di ritratto
(dai 14 ai 17 anni)
- Laboratorio di fotografia creativa
(dai 14 ai 17 anni)
ISCRIZIONI
info@lastazionedellamusica.com
Mandaci una mail con nome, cognome,
età, corso e recapito.

per info chiama 338 95 80 924
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NOTE INFORMATIVE E REGOLAMENTO
Ai nuovi soci verrà rilasciato il regolamento SDM e potranno iscriversi e
usufruire degli sconti soci per tutte le
ulteriori attività dell’anno scolastico
2015/2016. Le attività del Summer
Camp devono essere pagate in anticipo;
non saranno rimborsate le assenze per
nessuna ragione; le attività del Summer
Camp sono a numero chiuso: minimo
6 massimo 10 persone per gruppo;
il prezzo s’intende per settimana a
persona, da un minimo di due pomeriggi a un massimo di cinque; eventuali
problemi di salute o altro devono essere
segnalati alla direzione che diversamente non si assume alcuna responsabilità;
le preiscrizioni sono aperte a partire dal
7 aprile; il pagamento della quota assicurativa è obbligatorio; alcuni corsi potrebbero richiedere l’acquisto di materiale
di lavoro e per fotografia è necessaria la
macchina fotografica.
VivaMag «giu15» 43

gra

pa

a e stam
fic

b

a to

ti v

o

la

or

r io c r e a

PORTACI LA TUA IDEA

E NOI LA REALIZZEREMO !
PROGETT
AZ
GRAFICAIONE
AZIONE
PERSONALIZZENTO
ABBIGLIAM

gadgets

MATERIALE
PUBBLICITARIO

E MOLTO altro ancora ...

SEGUICI SU facebook
e scarica il coupon !!

VIA CARACCIOLO 33, MASNAGO - 21100 VARESE
TEL +39 0332.222635 INFO@SEGNIVISIVI.IT
siamo aperti: da martedi a venerdi 9/13 - 15/19 sabato 9/12,30 - 15/18 lunedi chiuso
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A Como, la rassegna di fiber art internazionale Miniartextil compie 25 anni e festeggia con l’esposizione Invito a tavola.
L’arte deve diventare cibo da offrire a una
mensa comune (Maria Lai) curata da Luciano Caramel e organizzata da Arte&Arte di
Como, coinvolge tre prestigiose sedi: l’Ex
Chiesa di San Francesco a Como, Villa Bernasconi a Cernobbio e l’Auditorium Testori
a Milano. Nella prima sede si trovano 54
minitessili e si alternano le grandi installazioni. Villa Bernasconi ospita nel parco
la grande scultura de La Volpe e l’Uva di
Stefano Calderara e nelle sale opere internazionali, accanto alle preziose creazioni
di Maria Lai.

Pillole d'arte
di Laura Orlandi

UN TUFFO
NELLA CERAMICA AD ARTE
Al Midec di Cerro è aperta fino al 21 giugno la mostra Vasi Comunicanti, a cura
di Lorenza Boisi, in collaborazione con il
Comune di Laveno Mombello, Vera Ceramica Artistica e l’associazione Stralis.
L'esposizione rientra nella manifestazione nazionale Buongiorno Ceramica,
e vuole valorizzare il patrimonio culturale e storico della ceramica lavenese e
italiana. Vasi Comunicanti vede il coinvolgimento di venticinque artisti italiani
a confronto con la decorazione ceramica di pezzi di design e di valore storico.
MIDEC
Museo Internazionale Design Ceramico
Lungolago Perabò 5
Cerro di Laveno Mombello (VA)
Orari: martedì 10.00/12.30
mer - gio - ven 10.00/12.30 - 14.30/17.30
sab - dom 10.00/12.30 - 15.00/18.00
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Continuiamo con la ceramica alle Fornaci Ibis di Cunardo. In uno dei luoghi
più suggestivi e ricchi di storia della
nostra provincia sono arrivate le opere
dell'artista ungherese Szabó Tamás.
Un evento unico ed imperdibile, che
nasce grazie al gemellaggio tra Cunardo e l'Ungheria sbocciato in occasione
dell'Esposizione Universale.
Fronaci Ibis di Cunardo
via Fornaci 3, Cunardo (VA)
Orari: lun - sab 09.00/12.00 -15.00/18.00
Fino al 28 giugno

IN CITTÀ
Da non perdere la mostra H2O-Cibo
per l’anima di Floriana Bolognese allo
Spazio Lavit fino al 4 luglio. La fotografa presenta il suo affascinante lavoro
dedicato alle forme della natura e in
particolar modo all’acqua, un elemento
che dona immagini inaspettate di rara
bellezza ed assoluta poesia.
Spazio Lavit via Uberti 42, Varese
Orari: mar - sab. 17/19.30
ingresso libero | spaziolavit.com

Gli eventi di Miniartextil
Fino al 21 giugno

Orari: Tutti i giorni 10.00 - 19.00

miniartextil.it | artearte@miniartextil.it

FUORI PORTA
Semplicemente unico. Leonardo incanta
Milano con una ricca esposizione a Palazzo
Reale che raduna la pittura, e soprattutto i disegni, di un genio senza eguali. La
mostra visitabile fino al 19 luglio si articola
in 12 sezioni che conducono alla scoperta
dell’attività poliedrica di Leonardo, attraverso i suoi codici originali, oltre cento
disegni autografi e un cospicuo numero
di opere d’arte: manoscritti, sculture,
incunaboli e cinquecentine provenienti
dai più celebri Musei e Biblioteche del
Mondo. Significativo il numero di dipinti
tra i quali San Gerolamo della Pinacoteca
Vaticana, Madonna Dreyfuss della National
Gallery of Art di Washington, Scapiliata
della Galleria Nazionale di Parma e Belle
Ferronière, Annunciazione, San Giovanni
Battista del Louvre.

Palazzo Reale, Milano
Orari: lun 14.30-19.30

mar - mer 9.30-19.30. giov - dom. 9.30-24
skiragrandimostre.it
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

DAN SIMMONS
“Mi sento in soggezione nei confronti di
Dan Simmons”: se si pensa che a dire ciò
è sta-to nientepopodimeno che Stephen
King, riferendosi in particolare a L’estate della paura (1991, pubblicato per la
prima volta in Italia nel 1994), non ci
si può esimere dall’entrare in contatto
con le opere di questo prolifico scrittore statunitense (nato a Peoria, Illinois,
nel 1948), noto sopratutto per la saga
di fantascienza conosciuta come i Canti
di Hyperion, nonché per il ciclo di Ilium/
Olympos e per la trilogia che ha come
protagonista lo spregiudicato Joe Kurtz.
In realtà Dan Simmons è difficilmente
collocabile all’interno di una precisa
etichetta letteraria, in quanto è davvero uno dei pochi scrittori al mondo in
grado di mescolare in maniera sapientemente attenta i generi più svariati (dalla
fantascienza al fantasy, dall’horror alla
suspense, dal romanzo storico al noir),
riuscendo a prendere le distanze dagli
schemi narrativi dominanti nei romanzi
di alcuni suoi contemporanei di rilievo
(ad es., appunto, Stephen King) senza
rimanere influenzato da temi e da approcci narrativi canonici. La produzione
di Simmons, composta da più di venti romanzi e da svariate antologie di racconti,
lo ha portato ad ottenere numerosi premi letterari, tra cui uno Hugo Award, due
Stoker Award e due World Fantasy Award
(uno dei quali per la sua opera prima, Il
Canto di Kali, Interno Giallo, 1993).
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Tutte le sue opere andrebbero lette ma,
per quanto mi riguarda, comincio col
segnalare qui il già citato L’estate della
paura, a cui fa seguito L’inverno della
paura, nonché Danza macabra, tutti editi da Gargoyle; nonché I figli della paura
(Mondadori), in cui il tema dei vampiri
viene rivisitato attraverso una visione
iperealistica e sociologica. Assolutamente un capolavoro è per me Drood (Elliot,
2009), incentrato sulle figure dei miei
amati Charles Dickens e Wilkie Collins:
trattasi di un magistrale e poderoso (815
pagine) romanzo storico-letterario; un
vividissimo affresco della Londra vittoriana e del suo sottosuolo; una sfida immaginaria, ma non troppo, tra i miei due
autori preferiti; un ipnotico e a tratti inquietante racconto sovrannaturale che,
coinvolgendo demoni, deliri derivanti
dall’assunzione di oppiacei, organizzazioni segrete e culti esoterici, si articola in un’indagine psicologica pronta a
scandagliare gli anfratti più oscuri della
mente umana. La sola cosa che ancora
mi stupisce è che nessuno dei romanzi
di Simmons sia stato utilizzato come
soggetto per una qualche opera cinematografica, ma spero che qualcuno vi
provveda presto.(L.D.B.)

«RACCONTARE IL MARE» B. Larsson
Iperborea ◆ pp. 192 ◆ € 15,50

«Mutano solo il cielo, non l’animo, coloro che vanno per mare»: il famoso aforisma oraziano potrebbe servire da epigrafe a questo libro,
in cui Björn Larsson torna a parlarci del suo luogo dell’anima attraverso alcuni tra i grandi classici della letteratura di mare, ripercorrendo
romanzi e racconti, intrecciando le biografie degli autori e quelle dei
personaggi, interrogandosi sulle loro qualità marinaresche e letterarie, ma soprattutto
umane, con la competenza e l’empatia di chi spartisce con loro la duplice passione di
navigare e raccontare. Accantonando ogni analisi teorica, Larsson si appassiona e ci fa
appassionare, alle storie, ai personaggi, agli autori che ama, scrivendo da romanziere un
libro “eclettico e impressionista” che ci invita a navigare senza rotte prestabilite, con il solo
scopo di farci “perdere tra qualche buon libro ai margini della letteratura canonica”.

«NON TI FARÒ ASPETTARE» N. Meroi
Rizzoli ◆ pp. 198 ◆ € 17,00

Questa storia comincia (male) e finisce (bene) sul Kangchendzonga,
la terza vetta più alta della Terra, una delle più difficili da scalare. È
una storia epica, non solo di alpinismo, ma soprattutto d’amore e
di crescita interiore. Siamo nel 2009 e Nives Meroi è in corsa con altre due alpiniste per diventare la prima donna ad aver conquistato
i quattordici ottomila del pianeta. Come ha sempre fatto, affronta anche questa cima
in cordata con il marito Romano e senza portatori d’alta quota, né ossigeno. Mentre i
media spettacolarizzano l’impresa, Nives non è insensibile alla sirena della fama, che la
sta trascinando in un gioco che non le appartiene… Ma, a poche centinaia di metri dalla
vetta, Romano non si sente bene e si ferma. Allora Nives sceglie di abbandonare la gara
perché non può lasciare Romano solo ad aspettare…

«GODETEVI LA CORSA» I. Welsh
Guanda ◆ pp. 448 ◆ € 18,50

Edimburgo, fine 2012: sulla città incombe la minaccia di un uragano, ma Terry Lawson, tassista sessualmente superdotato e attore
porno a tempo perso, ha ben altro a cui pensare. Terry ama passare
le giornate intrattenendosi in allegria con donne di diversa età e
provenienza, convinto che la cosa più importante sia cercare, sempre e comunque, di “godersi la corsa”. Eppure troppe cose lo distolgono dal dedicarsi
alla sua attività prediletta. All’aeroporto viene ingaggiato come autista part-time da
Ronald Checker, un miliardario di Atlanta: vuole che Terry gli faccia da guida a Edimburgo per aiutarlo ad accaparrarsi tre bottiglie di whisky costosissimo. Nel frattempo
un gangster locale gli affida la supervisione del suo “centro benessere”, una sauna-bordello, dove lavora Jinty, prostituta ninfomane che nella notte dell’uragano scompare
misteriosamente…
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Poesia

DI MARTA PERRONI

«DUBI TI AMO» Tonino Milite
Edizione Mondadori | Pagine 64 | Euro 8,50
È un piccolo libricino la prima raccolta di poesie di Tonino Milite pubblicata dall’autore nel 1997. Artista, illustratore, poeta e
uomo di cultura, divenne anche collaboratore di Bruno Munari.
Dubi Ti Amo esprime tutta la perplessità umana riguardo alla realtà, facendo domande sulla vita presente, sulle esperienze passate
ed incertezze per il futuro, ciascuna unica e personale tanto quanti ne sono gli uomini
che le elaborano. Il dubbio comporta riflessione, pausa, ma anche smarrimento e paura, Milite prova a rappresentare tutto questo e lo fa poco alla volta, pagina per pagina,
arricchendone ciascuna con un’altrettanto sottile e delicata illustrazione. Semplicità
nel porsi delle domande per tentare di ottenere altrettanto semplici soluzioni. Ma non
sempre è così, non sempre ci si riesce a fermare a riflettere, Milite dà un aiuto, dona
qualche spunto per riuscire ad avere uno sguardo diverso sulla propria realtà, e perché
no, riuscire a trovare anche qualche risposta.

«POESIE PER UN GATTO» | Vivian Lamarque
Edizioni Mondadori | Pagine 168 | Euro 6,99
Apparentemente “innocuo”, Poesie per un gatto, di Vivane Lamarque, si presenta quasi come un libro per bambini, la grafica
è semplice, scherzosa, e il disegno del gatto in copertina è uno
schizzo stilizzato. Apparentemente, si, perché in realtà la poetessa
di origini valdesi riesce, attraverso un poetico e intimo dialogo con il suo gatto Ignazio,
a far scoprire al lettore tutte le qualità di questo affascinante animale e quanto queste
possano invece diventare metafora della propria, umana, esistenza. Citando Wislawa
Szymborska “Morire - questo a un gatto non si fa.”, così Viviana Lamarque apre la sua
raccolta fatta di intensa profondità attraverso un dialogo che insegna a riflettere e far
riflettere, con carichi silenzi, domande più o meno accennate, sguardi colmi d’interesse e curiosità. Il tutto senza dimenticare l’atmosfera leggera e surreale della situazione
che trasporta il lettore lontano, senza che se ne accorga, scoprendosi reale spettatore
di quel curioso ma intenso duetto.
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«IL LIBRO DEGLI SCHIZZI»
Jack Kerouac
Jack Kerouac, considerato uno dei più
importanti scrittori americani del XX
secolo, fu il primo a usare la definizione di “Beat Generation” in riferimento
ad un insieme di scrittori statunitensi,
attivi intorno agli anni Cinquanta del
novecento, di cui egli stesso fece parte.
Gli appartenenti al gruppo Beat erano
giovani brillanti, dotati di menti capaci
ma tanto sensibili da non riuscire a trattenersi dall’esprimere ciò che provavano in momento assai particolare della
storia americana, il secondo dopoguerra, un periodo fatto di promesse non
mantenute e sogni infranti, apparente
benessere e profonda crisi interiore.
Gli esponenti di questo movimento si
oppongono, provocano, si ribellano,
scalciano e sgretolano il mito nascente
del sogno americano. Tutto ciò lo fanno
ardentemente in ogni ambito delle loro
vite e, diventando portavoci di un malessere comune, finiscono per ricevere
consensi tra le giovani generazioni e
ispirare artisti da ogni parte del mondo.
Quel che resta in eredità di queste loro
ostentate e disilluse esistenze vagabonde, trascinate lungo le highway americane, consumate tra alcool e droga e
vissute ai limiti della sopportazione nella vita comunitaria, sono le loro incredibilmente intense produzioni artistiche,
letterarie e poetiche, ovvero pagine di
“flussi di coscienza” sulle note del Jazz
e del Bebop, colorate di energica arte
informale, velate di misticismo e illuminazione filosofica.
Kerouac, in particolare, chiamava il
suo stile Prosa Spontanea, riuscendo a
dare un’idea di sé e della propria, volutamente o meno, tormentata esistenza

con appena poche parole e un punto e
componendo melodie e progressioni
armoniche spontanee, pur senza note.
La sua produzione è immensa, frenetica ed inesauribile, tanto quando lo è la
sua necessità di esprimersi. Nell’agosto
del 1952 inizia la stesura di un testo che
lo terrà impegnato per circa due anni
e, come avesse con sé un registrazione
costantemente acceso, il pioniere della
Beat, registra poetici commenti, osservazioni, pensieri, sulla vita e sull’arte,
mentre percorre l’America in un viaggio
fino al Messico e ritorno, questo sarà il
contenuto de Il libro degli schizzi. L’autore riempie così quindici quaderni e nel
1957 risistema definitivamente il testo
in un dattiloscritto che verrà pubblicato
poi per la prima volta nel 2006. Introdotto dalle parole dell’artista americano
George Condo, ecco che questo libro
porge, seppur ovviamente con poca delicatezza, un assaggio di chi e di cosa sia
stato e continua ad essere Jack Kerouac.
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Un posto al cinema

A CURA DELLA REDAZIONE CINEQUANON.IT

tradizionale cine-piazzetta. Dal 3 al 5
luglio alla festa Convergenze
con Filmstudio ‘90 sono invece previste
delle cine-notti con corti edocumentari.
www.cortisonici.org

Genova - dal 29 giugno al 5 l
GENOVA FILM FESTIVAL
Il GENOVA FILM FESTIVAL, giunto alla 18°
edizione, è manifestazione apprezzata
a livello nazionale sia per la capacità
di promuovere, stimolare, sostenere la
produzione italiana di giovani o nuovi
autori sia per le proposte di rassegne,
approfondimenti, incontri, seminari,
workshop, che hanno ottenuto l’attenz
ione e il coinvolgimento di appassionati
di cinema ed addetti ai lavori di tutta
Italia. Migliaia ogni anno le presenze registrate nella settimana del Festival, che
vede una programmazione di oltre 130
opere in più sale.
www.genovafilmfestival.org/
Varese - Comerio / giugno
CORTISONICI IN TOUR
Il festival varesino, giunto nel 2015 alla
12° edizione, porta in tour
per vari eventi della provincia di Varese i
lavori passati in concorso
e fuori concorso. Ad inizio giugno proiezioni presso la festa del
Rugby a Varese-Giubiano, il 19/20/21
giugno a Microcosmi Comerio nella
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Milano - Spazio Oberdan - 6 giugno 2015
La cineteca di Milano Dedica l’intera
giornata di sabato 6 giugno ad
Abderrahmane Sissako, uno dei maestri
del cinema africano, autore di
opere in cui ricerca estetica e impegno
civile si fondono in uninsieme di forte
incisività espressiva. Come dimostrano
i due titoliqui in programma: il recente
e bellissimo Timbuktu, candidato nel
2015all’Oscar come miglior film straniero e Aspettando la felicità, operafatta
di silenzi, rabbia, rimpianti, ironia e
mistero, con un ritmoche permette di
pensare e guardare senza che il tempo,
magicamente,esista più.
http://oberdan.cinetecamilano.it/

MAD MAX: FURY ROAD DI GEORGE MILLER
Pronti via, troviamo il nostro Mad Max che
cerca di sopravvivere in un imprecisato futuro post-apocalittico nutrendosi con una
lucertola bicefala; si muove solitario Max
accompagnato suo malgrado esclusivamente dai fantasmi del passato. Catturato
da una banda di predoni viene condotto
alla cittadella governata da Immortan Joe,
un tiranno che controlla la poca acqua a disposizione concedendola occasionalmente
durante una delirante cerimonia dove tutti
gli straccioni che abitano il deserto cercano di accaparrarsela a spintoni armati di
padelle.
É difficile spoilerare un film la cui trama è
ridotta all'osso, dove i pochi dialoghi statici
servono a far tirare il fiato durante una sequenza d'inseguimento lunga un intero film. Il settantenne George Miller confeziona un
riuscitissimo film western, un Ombre rosse all'estrogeno dove il deserto non è percorso
da una carovana ma da un blindocisterna pronta a sopportare l'attacco di tutte le tribù
motorizzate che abitano questi infami luoghi. C'è un cowboy reticente salito per caso a
bordo del mezzo blindato e che progressivamente farà sua la missione, un Tom Hardy
che deve aver consumato tutte le parole in Locke e che qui le dosa con il contagocce
esprimendosi per lo più a grugniti. C'è Charlize Theron rapata, senza un braccio e con la
faccia costantemente sporca di grasso ma comunque bellissima, perfetta interprete di
un'eroina tormentata alla ricerca della sua redenzione.Il resto è solo una fantasmagorica variazione sul tema "attacco alla diligenza". Ogni volta si aggiungono o sostituiscono
elementi: le automobili diventano cingolati e poi motociclette corazzate, lancieri si alternano ad orde di assaltatori trampolieri usciti da un Cirque du soleil tossico.
Ad incitare questo esercito freak un camion che monta una muraglia di amplificatori, un gruppo di percussionisti arrabbiati sul retro e un chitarrista in acido sul cofano
che sputa fiamme e fottuto heavy metal dalla sua chitarra.Sempre in movimento ma
sempre uguale, Mad Max - Fury Road è un film indefinito già dalle premesse non essendo un sequel, un reboot, uno spin-off (ma poi chi se ne frega, non siamo mica alla
Marvel qui). Miller costruisce un'opera che aggiorna senza snaturare il personaggio e il
suo immaginario, anzi li potenzia facendoli schizzare in mille direzioni, componendo
inquadrature e situazioni che brulicano di creatività, di geniali trovate, di personaggi
così maniacalmente curati che ti vien da dire basta, è troppo, non può bastare una sola
visione. Lunga vita a George Miller e che tutti i registi di action movie vadano in pellegrinaggio al cinema: Mad Max - Fury Road è un'epifania.
Massimo Lazzaroni
VivaMag «giu15» 53

Territorio

TESTI E FOTO DI BEATRICE MOJA

MUSEO FISOGNI A TRADATE
L’eccellenza della Provincia di Varese è
da sempre associata all’enorme quantità
di aree verdi sparse per il territorio; oltre
alle splendide risorse naturali, però, la
nostra provincia vanta numerosi musei,
tra cui anche alcuni rari e dedicati a
pezzi d’arte non convenzionali. È questo
il caso del Museo Fisogni a Tradate, con
una collezione consacrata interamente
alle pompe di benzina e alle stazioni di
rifornimento.
Fondato da Guido Fisogni nel 1966 e
riaperto solo recentemente dopo una
chiusura durata quindici anni, il museo
è composto da 5000 curiosi oggetti di
archeologia industriale: detiene una
quantità di manufatti rari tale da valergli
il primato nel Guinness World Record nel
2000, un vanto non certo trascurabile!
In una serpentina di stanze, caratterizzate
dai colori vivaci degli oggetti in mostra, il
percorso guidato evidenzia l’evoluzione
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delle stazioni di rifornimento dagli inizi
del secolo scorso. La grande quantità
di materiale in esposizione non è però
limitaata all’interesse esclusivo degli
appassionati: anche i meno esperti e i
bambini possono riscoprire all’interno
delle numerose sale del museo alcuni
elementi divertenti e interessanti. Al
fianco delle pompe di benzina e degli
strumenti ufficiali per il lavoro, infatti,
trovano spazio anche cartoline, gadget,
fotografie e loghi pubblicitari d’epoca.
L’intera collezione permette, quindi, ai
visitatori di osservare il mondo delle
stazioni di rifornimento con occhi
nuovi: uno sguardo nostalgico e, al
tempo stesso, oggettivo, che possa
comprendere appieno i pregi e le qualità
di questi oggetti comuni e quotidiani.
Una visita al Museo Fisogni di Tradate
è, quindi, un’occasione imperdibile per
scoprire e riscoprire l’(in)usuale mondo
delle stazioni di rifornimento.

The excellence of the Province of Varese
has always been connected with the
huge amount of greenbelts, scattered all
around the area; apart from the gorgeous
natural resources, our province is still
proud of many museums and there are
some of them that are devoted to rare
and unconventional masterpieces. An
example is the Fisogni Museum in Tradate,
with its collection completely dedicated to
gasoline pumps and petrol stations.
Founded by Guido Fisogni in 1996 and
reopened only recently after fifteen years
of closure, the museum is composed
of 5000 odd objects of industrial
archaeology: such a great number of
uncommon products that it gained the
museum the record in the Guinness World
Record in 2000, a merit that cannot be
disregarded!

In a zigzag of rooms, all characterised by
the vivid colours of the exhibited objects,
the guided route shows the evolution of
the petrol stations from the beginning
of the last century. The huge amount
of shown materials is not restricted to
the curiosity of aficionados: even the
less-experts and children may enjoy
some funny and interesting elements in
the many rooms of the museum. Next
to the gasoline pumps and the official
accessories connected to this activity,
there are even old postcards, gadgets,
photographs and commercial logos.
Therefore, the whole collection allows
to the visitors to take a look the world
of the petrol stations using new eyes:
a nostalgic and, at the same time,
objective glaze that can understand the
virtues and the merits of these ordinary
and familiar objects.
Therefore, a visit to the Fisogni Museum
in Tradate is an occasion not to be missed
to discover and re-discover the (un)usual
world of petrol stations.
Museo Fisogni
Via Bianchi 23/25 – Tradate (Va)
www.museo-fisogni.org
VivaMag «giu15» 55

La ricetta illustrata

Indirizzi

Illustrazioni di Sara Carciofocontento
Ricetta di Cler Perroni
Questo dolce è paragonabile solo al frutto di stagione per eccellenza:
come le ciliegie infatti è impossibile resistere ai baci di dama...
uno tira l’altro e non ci si può fare niente!

BACI DI DAMA
ingredienti: 200 gr farina 00, 200 gr farina di mandorle, 120 gr zucchero,
200 gr burro a temperatura ambiente, 100 gr di cioccolato fondente

In una ciotola capiente
setaccia farina 00 e
farina di mandorle,
aggiungi zucchero e burro
ammorbidito e impasta
tutti gli ingredienti

Inforna a 140° per 40
minuti circa. A biscotti
raffreddati, fai sciogliere
il cioccolato a bagno maria

Avvolgi la pasta nella
pellicola trasparente e
fai riposare in frigo per
almeno 30 minuti

Una volta che l’impasto si
è raffreddato forma delle
palline e disponile su una
placca metallica ricoperta
di carta da forno

Con un cucchiaino,
disponi il cioccolato sulla
parte piatta del biscotti
e ricopri delicatamente
con l’altra metà.

Attenzione! fai raffreddare completamente i biscotti prima di
maneggiarli: sono molto friabili e, da caldi, molto delicati!
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Fai riposare in frigo per
almeno 1 ora.

bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

. punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
VARESE

ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 281842
ATA HOTEL
via Albani 79
Tel. 0332.466001
BARLAFUS LOUNGE BAR
via G. Rovani 44
tel. 0332 830056
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 255274
. CAFÉ MANGIA&BEVI
via Bernardino Luini 2
tel. 0332 238593
. CALICÒ
bigiotteria e accessori
via Carrobbio 15
tel. 0332 234945
. CASA DEL DISCO
piazza Podestà 1
tel. 0332 232229
CENTRO CONGRESSI
VILLE PONTI
Piazza Litta 2
Tel. 0332 239130
CIVICO MUSEO D’ARTE
MODERNA
E CONTEMPORANEA
Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo42
Tel. 0332 820409
CINEMA TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 237325

. 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

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
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
. 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 Libertà 5
tel. 0331 985251

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

CASSANO
VALCUVIA

. CIRCOLO CULTURALE

‘IL FARINA’
via San Giuseppe 180

CASTANO
PRIMO (MI)

AUDITORIUM
PACCAGNINI
piazza XXV Aprile

CASTELLANZA

LA BAITINA
c/o Parco Altomilanese
via Azimonti
tel. 349 2338379

CASTELSEPRIO
PONDEROSA
MUSIC CLUB
via delle Industrie
tel. 0331 820965

CASTRONNO

. BIBLIOTECA CIVICA

piazza del Comune 1
tel. 0332 896219
. GELATERIA
IL MIO GELATO
viale Lombardia 25
tel. 0331 1952501
. GRAFFI E CAREZZE
via Roma 34
tel. 0332 892130
. L’ESPRESSO CAFÉ
via Roma 8
tel. 346 3257762
. PIZZERIA DA LORIS
via Galvani 3
tel. 0332 893250
. TABACCHERIA
VERONESI
via Cavour 47
tel. 0332 893643

CAVARIA

. ANDYS’ BAR

Via S. Ronchetti 365
tel. 0331 219998

. BIBLIOTECA COMUNALE
via E. Fermi
tel. 0331 212084

. LA FONDERIA TABACCHI
via Matteotti 189
tel. 0331 216115
. METRO CAFFÉ
via S. Ronchetti 1296
tel. 0331 213007
. PASTICCERIA MANZONI
via S. Ronchetti 324
tel. 0331 212135

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

CUGLIATE
FABIASCO

VIDA LOCA
via Filippini 5

DAVERIO

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

. 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

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

LEGNANO (MI)

. IL CIRCOLONE

via San Bernardino 12

. BIBLIOTECA COMUNALE . tel. 0331 548766
MUSIC WORKS
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

via Madonnina
del Grappa 19
tel. 0331 442077

LUINO

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

MARNATE

CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 369320

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
. 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
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SOLBIATE ARNO

GELATERIA PANETTERIA
PAN DI ZUCCHERO
via del lavoro, 32
tel. 0331 994759
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti
tel. 0331 991885
. DOUBLE FACE
piazza Marconi 8
tel. 3487529910
. DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 990116
. VISION OTTICA

VERGHERA
DI SAMARATE

BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 992616

GLAMOUR CAFFÈ
Via Europa 1/3
tel. 0331 852656

SUMIRAGO

VEDANO OLONA

. BIBLIOTECA COMUNALE
via San Lorenzo 21
tel. 0331 905256

TRADATE

. BIBLIOTECA CIVICA
via Zara 37
tel 0331 841820

L’ARLECCHINO
via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 2400125

CAFFÉ TEATRO
via Indipendenza 10
tel. 0331 223133

VERGIATE

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

Contatti utili
TRASPORTI PUBBLICI
TRENORD
0272494949
trenord.it
TRENITALIA
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
SEA AEROPORTI MILANO
02 232323 (06.00/23.00)
seamilano.eu
A.V.T. VARESE
0332 225549
avtvarese.it
CTPI
AUTOBUS VARESE E PROVINCIA
0332 334347
ctpi.it

STIE
AUTOBUS BUSTO ARSIZIO |
LEGNANO
RHO | SEREGNO | SARONNO
stie.it
TRASPORTI IN LOMBARDIA
ioviaggio.regione.lombardia.it
ORARI TRASPORTI LOMBARDIA
muoversi.regione.lombardia.it
RADIOTAXI
VARESE 0332 241800
GALLARATE 0331 777549
SARONNO 02 96280113
BUSTO ARSIZIO 800 911 333
UFFICI IAT
VARESE
via Romagnosi 9
tel 0332 281913 | 28 60 56
fax 0332 237844
iatvaresecitta@provincia.va.it
www.varesecittagiardino.it

vivamag

www.vivamag.it

vivamagvarese

INFO & PUBBLICITÀ

vivamagvarese
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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

MAX GAZZÈ • RENATO POZZETTO
ENRICO RUGGERI • PACIFICO • HOWIE B

NEMA PROBLEMA ORKESTAR! • LADIES IN TUNE •
GODBLESSCOMPUTERS •ROBERTO TAUFIC • PAOLO RE
RAUL MONTANARI • THE BOS • OVOSONICO
SANDRO JOYEUX • DENISSENKOV • RAF QU
I’M NOT A BLONDE • FOLKHEADS • WOODY GIPSY BAND
GIOVANNI TRUPPI • GIULIA MILLANTA • PALETTI
CORTISONICI • SOMSART • TWIGGY • ALTREMENTI/RE MIDA • SILVANA BAZZI
SLOW FOOD VARESE • GIRANDOLEVENTO • UTOPIA TROPICALE
PROGETTO ETÀ • LICEO MUSICALE A. MANZONI • TIMELESS
BIZZI CLAVICEMBALI • DANCE POINT ACADEMY

Con il contributo
del Comune
di Comerio

info@vivamag.it
329 0170561

SPECIALE MICROCOSMI 2015

VivaMag «giu15» 61

VENERDÌ 19 GIUGNO
ORE 19:30

INAUGURAZIONE
FESTIVAL da Largo
E.Ossola a Villa Tatti con
la NEMA PROBLEMA
ORKESTAR!
PARCO DI VILLA TATTI
ORE 20:00

cena Slow Food

ORE 21:00

ENRICO RUGGERI
in concerto pianoforte e
voce. Con Massimo Cirri

ORE 22:00

RENATO POZZETTO:
le canzoni, il cinema, il
cabaret. Con Diego Pisati

ORE 23:30

microTwiggy
GODBLESSCOMPUTERS
DJset
CENTRO PAESE
ORE 20:00

Cortile Circolino: GIULIA
MILLANTA e LORENZO
BERTOCCHINI acoustic folk
Cortile Movida: GIOVANNI
TRUPPI cantautore

DALLE 21:00 ALLE 23:00

Personal Soundtrack:
film muti su San Celso
con pianoforte a
disposizione
LARGO EMILIO OSSOLA

DALLE 23:00 ALLE 01:00

Cortisonici cortometraggi
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SABATO 20 GIUGNO
SEDE TEATRO SOMSART
DALLE 11:00 ALLE 14.30

Insalata Mista
brunch vegetariano
con animazione musicale
e teatrale

PIAZZA DEL COMUNE
DALLE 15:00 ALLE 21:00

microMostra filatelica
“Farfalle e piccole
ali ci insegnano”
a cura di Danilo Bertolini
Mostra della
Collezione Zoologica

DALLE 18:00 ALLE 20:00

Un sorriso al gusto
di pane nero: allestimento
teatrale interattivo a cura
del Progetto Gruppo
Teatro Timeless

BELVEDERE
DALLE 10:00 ALLE 19:00

Visita della serra
ComeRaro
Mostra mercato di piante
insolite, rare e tropicali
a cura dell’Associazione
Utopia Tropicale

ORE 17:00

Spettacolo di danza
a cura della Dance Point
Academy di Comerio

I concerti a VILLA TATTI dalle ore 20 sono a pagamento costo unico della serata 10 €

PARCO DI VILLA TATTI
DALLE 15:00 ALLE 19:00

Laboratorio AltrementiRe Mida: Ludobus
Giochi antichi per i
bambini
Mostra Fotografica Età
a cura di Lorenza Daverio

ORE 15:00

Latte Art Junior, l’arte
del cappuccino dedicata
ai bambini (Moak Caffè)

ORE 16:00

Laboratorio Cioccolato
(Cioccolateria Colombo)

DALLE 16:00 ALLE 18:00

Clavicembalo nel parco a
cura di Bizzi Clavicembali

ORE 17:00

Laboratorio Corsi Design
Factory - realizzazione
vaso Amazonia20

ORE 18:00

My family goes to
Auckland. Presentazione
del libro di Paolo Re con
Matteo Bordone

ORE 20:00

cena Slow Food

ORE 21:00

“Le mosche”. PACIFICO,
in concerto tra musica e
parole

ORE 22:30

MAX GAZZÉ
in concerto

ORE 24:00

microTwiggy
HOWIE B DJ SET

CENTRO PAESE
ORE 18:30

Colombo: THE BOS,
Rolling Stones tribute

ORE 19:00

San Celso
microMondo:
VLADIMIR DENISSENKOV
(UKR)
solo russian accordion

ORE 20:00

Cortile Movida:
RAF QU, electro-acoustic
fingerstyle
ORE 20:00

Cortile Circolino:
I’M NOT A BLONDE,
arty-elettro pop
LARGO EMILIO OSSOLA
ORE 20:00

LISCIO

DALLE 21:00 ALLE 23:00

Personal Soundtrack:
film muti su San Celso
con pianoforte a
disposizione

DALLE 23:00 ALLE 01:00

Cortisonici cortometraggi
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DOMENICA 21 GIUGNO
PARCO DI VILLA TATTI
DALLE 10:00 ALLE 12:00

microDéjeuner sur
L’herbe: a cura di
Girandolevento con la
Pasticceria Colombo e
Moak Caffè

ORE 10:30

Cerimonia di inaugurazione
e visita alla Caffè House

ORE 11:15

Musica a cura degli alunni
del Liceo Musicale statale
A. Manzoni di Varese

DALLE 14:00 ALLE 19:00

Piazza del Gusto
a cura di Slow Food
Varese
ORE 15:00 – 18:00

Laboratorio Altrementi Re Mida: Tutti a tavola
Mostra Fotografica Età
a cura di Lorenza Daverio
DALLE 16:00 ALLE 18:00

Clavicembalo nel parco a
cura di Bizzi Clavicembali

ORE 17:00

Laboratorio Corsi Design
Factory - realizzazione
vaso Amazonia20

Spettacolo di danza di
Silvana Bazzi

ORE 20:00

Cena Slow Food

ORE 21:00

OVOSONICO, Musica
ed immagini per un
videogioco. Con E. Cozzi

ORE 22:00

SANDRO JOYEUX,
in concerto - Afro beat

ORE 23:30

Cortisonici
“ITALY IN A DAY”
di Gabriele Salvatores
PIAZZA DEL COMUNE
DALLE 15.:0 ALLE 21:00

microMostra filatelica
“Farfalle e piccole
ali ci insegnano”
a cura di D. Bertolini
Collezione Zoologica
CENTRO PAESE
ORE 18:30

Colombo: FOLKHEADS,
ORE 19:00

San Celso microMondo:
ROBERTO TAUFIC (BRA)
solo guitar
ORE 20:00

Cortile Movida:
PALETTI palettology pop
Il regno degli amici.
Cortile Circolino:
Presentazione del libro
WOODY GIPSY BAND
di Raul Montanari con
manouche
Michele Mancino. A cura
dell’Associazione “Amici di LARGO EMILIO OSSOLA
LADIES IN TUNE retro
Piero Chiara”.
swing
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