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Editoriale

DI VINCENZO MORREALE
Cari lettori,
bentornati all'appuntamento con il numero estivo di Viva Mag per il 2015.
Queste pagine vi terranno compagnia
per ben due mesi che ci auguriamo passerete gustandovi il meglio delle proposte culturali e di intrattenimento della
provincia.
Cominciamo subito a parlare del festival
che ci vede coinvolti come co-organizzatori: Con>ergenze Festival, dal 2 al 5
luglio al Parco Mantegazza/Castello di
Masnago. Musica, teatro e spettacoli per
bambini per la prima edizione di una
manifestazione multidisciplinare che immaginiamo farà parlare si sé per molto
tempo.
Tanti e ormai votati all'eccellenza invece
i festival dedicati ad un pubblico prevalentemente più giovane: dal Gasch di
Gazzada Schianno a Coincidenze Sonore di Venegono inferiore, passando per
Bandzilla! a Saronno e Distillati Sonori
a Gorla Maggiore. Senza dimenticare appuntamenti come Rikyamiamo Festa a
Brinzio, Infestante a Casorate Sempione
o il nuovissimo Liberamente Music Fest
a Venegono Superiore (nella bellissima
cornice del Parco Pratone).
Appuntamenti che continuano con La
Festa di CG, quest'anno al Museo del Tes6 VivaMag «lug-ago15»

sile di Busto Arsizio, oppure con il festival
che segna ahimè la fine dell'estate: l'End
Summer Fest di Castronno.
E' giusto anche non dimenticare in questa lista fatta un po' a casaccio la nuova
edizione del Black and Blue Festival, uno
degli appuntamenti cittadini più longevi,
le cui coordinate viaggiano fra world music, blues rock e contaminazioni.
Sapevate invece che c'è un bellissimo festival Gospel a Varese? Dal 17 al 19 luglio
a Varese, fra i Giardini Estensi e il Teatro
Santuccio.
Se invece i vostri pomeriggi o serate libere le vorrete passare in altra maniera abbiamo altre idee, spunti e appuntamenti
da proporvi: fra musei e luoghi da visitare, film da vedere e buoni libri da leggere.
Noi su questo magazine ci rivediamo
a settembre, vi auguro una bellissima
estate!
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Luglio 2015

venerdì 3

tutti gli appuntamenti del mese

mercoledì 1
LA FESTA 2015
Museo del Tessile
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------DONKEYS FOREVER
Rolling Stones Tribute
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

ESTERNO NOTTE
Tradate Ceppine
----------------------------------------------------------------MINUSCULE
di H. Giraud e T. Szabo
Fr./Bel. 2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

SPAZIO FONTANA
Comabbio
----------------------------------------------------------------LUCIO FONTANA

in mostra di litografie,
fotografie e documenti
per raccontare la vita
dell'artista
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. / € vedi pag. 46

giovedì 2
CONVERGENZE
FESTIVAL
Castello di Masnago
Varese
----------------------------------------------------------------DAVIDE VAN
DE SFROOS +
SCARDA +
ELTON NOVARA +
EL TOXYQUE
convergenzevarese.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 15

LA FESTA 2015
Museo del Tessile
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------FIGLI DI
MADRE IGNOTA
Spaghetti Balkan Music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------VIZIO DI FORMA
di P. Thomas Anderson
Usa 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 rid.

sabato 4

LA FESTA 2015
Museo del Tessile
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------FINALI BUSTOCK 2015

venerdì 3
CONVERGENZE
FESTIVAL
Castello di Masnago
Varese
----------------------------------------------------------------"TANTI AUGURI"
teatro per bambini
Compagnia Stilema
aperitivo con MATITA
a seguire "NESSI"

DI ALESANDRO
BERGONZONI

spettacolo teatrale

DOWNLOUDERS
in concerto

LE PULCI

reading musicale

SEARCHING
FOR SUGAR MAN
documentario

ANIMAZIONE PER
BAMBINI (21 / 00.00)

di Progetto Zattera
convergenzevarese.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. spettacolo per
bambini 17.30 | € 5
h. ingresso unico serale
dalle 19.00 | € 10

Concorso Musicale
per Band Emergenti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € 0

CIRCOLO
QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------RASSEGNA
CIRCOTEATRO
Alessandro Gimelli
in Sirqus assolo
grottesco di un clown
lungo la sinfonia della
strada. Direzione artistica Marco Raparoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------HAPPY JULY
IN HAPPY HOURS
Birra Media +
Panino o Piadina € 6.
Birra Media +
Piatto del Giorno
o Hamburger € 8.
Pedavena € 3,
Cocktail € 4.
Per tutti i venerdì
di luglio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30/21.30

domenica 5

CONVERGENZE
FESTIVAL
Castello di Masnago
Varese
----------------------------------------------------------------"POMPIERI!"

CONVERGENZE
FESTIVAL
Castello di Masnago
Varese
----------------------------------------------------------------"PIRÙ PIRÙ!"

GIUNGLA

HIP-HOP

teatro per bambini
Compagnia Tangram

spettacolo teatrale con
Roberto Anglisani

BOMBINO
in concerto

FOU-L-AFRIQUE

danze e percussioni
dall'Africa occidentale

LEVOLKEN
in concerto

"SENZA LUCIO"

proiezione del film

CHIEDIMI UNA STORIA
con il cantastorie
Luca Chieregato
convergenzevarese.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. spettacolo per
bambini 17.30 | € 5
h. ingresso unico serale
dalle 19.00 | € 10

spettacolo di burattini
Compagnia W. Broggini

labo e performance

SPAZIO ALLA MUSICA

tavola rotonda con Meg
e Frankie HI-NRG MC

DJ PANDAJ

aperitivo con dj set
≈ BELIZE ≈ in concerto
MEG in concerto

FRANKIE HI-NRG MC

showcase
convergenzevarese.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. spettacolo per
bambini 17.30 | € 5
h. ingresso unico serale
dalle 19.00 | € 10

LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------AQSTIC
The Queen Tribute
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 0170561
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domenica 5
ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------MUSIC MEETING

LA FESTA 2015
Museo del Tessile
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------GIOVANNI BLINI
SHOW In ricordo

a cura del Centro
Espressioni Musicali
di Gallarate Varese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

di Giovanni Blini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | € 0

CIRCOLO
QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------“CORRI INCONTRO
ALL’AMORE” di e con

LA FESTA 2015
Museo del Tessile
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------SPETTACOLO SU
ANNA MAGNANI

TWIGGY CAFÈ
Varese

----------------------------------------------------------------Language Nights
Chiaccherate
poliglotte! Tutti
i martedì al Twiggy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0
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la birra media costa
come la piccola
anche tutti i lunedì di
luglio e agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

BANDZILLA
Cortile Biblioteca
Saronno
----------------------------------------------------------------ZEUS! +
THE SINGER
IS DEAD +
DJ SCAR aftershow

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

LA FESTA 2015
Museo del Tessile
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------NOTTE D’YS
Serata Danzante in
collaborazione con
Gens D’Ys, Scuola
di Danze Irlandesi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

WOODINSTOCK
Ternate
----------------------------------------------------------------MUSIC ART FESTIVAL
FOR PARKINSON
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

venerdì 10

martedì 7

di Ava DuVernay
Gran Bretagna 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 rid.

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

giovedì 9

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

Paola Toniolo.
Un flashback che porta
dalla Croazia a Milano
Aperitivo Letterario
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------SELMA . LA STRADA
PER LA LIBERTÀ

lunedì 6

CIRCOLO
QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------CENA VEGANA DALLE
RICETTE DEL MARESCIALLO
Prenotazione
consigliata!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € n.d.

mercoledì 8
LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------PIEDMONT
BROTHERS BAND
country, bluegrass
Acoustic Tour con
Marco Zanzi, Ron
Martin, Doug Rorrer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

ESTERNO NOTTE
Tradate
[villa Centenari]
----------------------------------------------------------------L’AMORE BUGIARDO
GONE GIRL

BANDZILLA
Cortile Biblioteca
Saronno
----------------------------------------------------------------SICK TAMBURO +
JOHNNY MOX
VOLTUS &
GRIME VICE dj set

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

LA FESTA 2015
Museo del Tessile
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------ALTERIA +
ANEWRAGE +
CROHM
Rock a 360 Gradi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------NOTTE FOLK 2015
Orto Sociale
[folk balcanico] e
Malapizzica [musica
popolare del sud
Italia]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 rid.

WOODINSTOCK
Ternate
----------------------------------------------------------------MUSIC ART FESTIVAL
FOR PARKINSON

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------HAPPY JULY
IN HAPPY HOURS
Birra Media +
Panino o Piadina € 6.
Birra Media +
Piatto del Giorno
o Hamburger € 8.
Pedavena € 3,
Cocktail € 4.
Per tutti i venerdì
di luglio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30/21.30

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

di D. Fincher
Usa 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0
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martedì 14

sabato 11
BANDZILLA
Cortile Biblioteca
Saronno
----------------------------------------------------------------DIMARTINO +
NICCOLÒ CARNESI +
MADMONK aftershow

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

LA FESTA 2015
Museo del Tessile
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------DURACELL + IENA
Punk Rock Night
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

WOODINSTOCK
Ternate
----------------------------------------------------------------MUSIC ART FESTIVAL
FOR PARKINSON
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------L'ULTIMO LUPO
di J. Annaud
Cina/Francia 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 rid.

domenica 12
LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------LUCIO CORSI
Cantautore Naif
le sue "favole" aprono
nuovi, fantasiosi
squarci sulla realtà
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

LA FESTA 2015
Museo del Tessile
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------HYADES +
TOTAL DEATH +
CHAOS SYNOPSIS +
NUCLEAR WARFARE
+ MADHOUR +
REJECTED
Metal Thrash Night
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0
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WOODINSTOCK
Ternate
----------------------------------------------------------------MUSIC ART FESTIVAL
FOR PARKINSON
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------LATIN LOVER
di Cristina Comencini
Italia 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 rid.

CIRCOLO
QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------BEWARE THE HARES
le “Lepri” escono
dalla loro tana per
suonare nella notte.
Lila Madrigali & Duilio
Garzolino, Irish Folk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------SUITE FRANCESE
di Saul Dibb
Belgio/Fr/GB 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 rid.

mercoledì 15
ESTERNO NOTTE
Castiglione Olona
----------------------------------------------------------------IL GIOVANE
FAVOLOSO

lunedì 13

ESTERNO NOTTE
Cinema P. Grassi
Tradate
----------------------------------------------------------------INTERSTELLAR
di C. Nolan
USA 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------NESSUNO
SI SALVA DA SOLO
di Sergio Castellitto
Italia 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 rid.

di Mario Martone
Italia 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 rid.

LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media costa
come la piccola
anche tutti i lunedì di
luglio e agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

giovedì 16
QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------BRACI D'ESTATE
Fish&Chips, fritto
misto, grigliata mista
di pesce o carne
da giovedì 16 a
domenica 19 luglio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

CIRCOLO
QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------STEVE HOWLS
Cantautorato New
Folks [MOKA
Concerti da Salotto]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

venerdì 17
GOSPEL FESTIVAL
Teatro Santuccio
Varese
----------------------------------------------------------------A CAPPELLA
gospel & pop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 7

GASCH MUSIC
FESTIVAL 2015
Gazzada Schianno
----------------------------------------------------------------I MAGELLANO +
GHEMON
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. apertura 19.00
concerti 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------HAPPY JULY
IN HAPPY HOURS
Birra Media +
Panino o Piadina € 6.
Birra Media +
Piatto del Giorno
o Hamburger € 8.
Pedavena € 3,
Cocktail € 4.
Per tutti i venerdì
di luglio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30/21.30

COINCIDENZE
SONORE APS
Venegono Inferiore
----------------------------------------------------------------CERESIO GANG +
SHAME & SKANDAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

RIKYAMIAMO FESTA
Brinzio
----------------------------------------------------------------TRUZZI VOLANTI +
FUMETTI FURBETTI
BAND +
ASSEDIO ROCK
Tributo a Vasco Rossi
Bar & cucina aperta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0
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sabato 18
GOSPEL FESTIVAL
Giardini Estensi
Varese
----------------------------------------------------------------BLU GOSPEL
vocal ensemble

BY GRACE

gospel choir
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 7

GOSPEL FESTIVAL
Teatro Santuccio
Varese
----------------------------------------------------------------GOSPEL WORKSHOP
with By Grace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00/16.00 | € n.d.

ESTERNO NOTTE
Inarzo
----------------------------------------------------------------SI ALZA IL VENTO
di Hayao Miyazaki
Giappone 2013
Cinema in Famiglia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

GASCH MUSIC
FESTIVAL 2015
Gazzada Schianno
----------------------------------------------------------------RISING HOPE +
LION D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. apertura 19.00
concerti 22.00 | € 0

DISTILLATI SONORI
Area Feste
Gorla Maggiore
----------------------------------------------------------------IL KASSE dj set+ LE
BOOYAKA

DHF Crew

+ AMIR

da Italias Got Talent

+ BABAMAN
+ IL LELLO dj set

Cucina aperta!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

COINCIDENZE
SONORE APS
Venegono Inferiore
----------------------------------------------------------------ACID JACK FLASHED
AN THE PYLLS +
THE CYBORGS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CIRCOLO
QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------THE GENTLEMEN
The Beatles tribute
[ESPRESSO NOTTE
i Concerti del Sabato]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------BRACI D'ESTATE
Fish&Chips, fritto
misto, grigliata mista
di pesce o carne
da giovedì 16 a
domenica 19 luglio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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domenica 19
RIKYAMIAMO FESTA
Brinzio
----------------------------------------------------------------0332
Rock cover band

+ JOLLY BLU

883 Tribute Band
Beer party & Live music
Bar & cucina aperta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

VILLA PANZA
Varese
----------------------------------------------------------------NATURA E
ARTIFICIO
installazioni di Meg
Webster e Roxy Paine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. / € vedi pag. 46

LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------BAD WINE
Acoustic duo - pop,
rock, blues and jazz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

GOSPEL FESTIVAL
Giardini Estensi
Varese
----------------------------------------------------------------GREENSLEEVES
gospel choir

BRU.CO.

gospel choir
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 7

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------BRACI D'ESTATE
Fish&Chips, fritto
misto, grigliata mista
di pesce o carne
da giovedì 16 a
domenica 19 luglio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

GASCH MUSIC
FESTIVAL 2015
Gazzada Schianno
----------------------------------------------------------------PLANKTON
DADA WAVE +
KUTSO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. apertura 19.00
concerti 22.00 | € 0

SPAZIO FONTANA
Comabbio
----------------------------------------------------------------LUCIO FONTANA

in mostra di litografie,
fotografie e documenti
per raccontare la vita
dell'artista
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. / € vedi pag. 46

lunedì 20

martedì 21

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

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------BIRDMAN

la birra media costa
come la piccola
anche tutti i lunedì di
luglio e agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

di Alejandro G. Iñárritu
Usa 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 rid.

DISTILLATI SONORI
Area Feste
Gorla Maggiore
----------------------------------------------------------------FINALE FEEL THE
STAGE CONTEST +
BARLUME FU-N-CK
COMPANY +
MAMA BLUEGRASS
Animazione per
bambini ore 17.30
Cucina aperta!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

COINCIDENZE
SONORE APS
Venegono Inferiore
----------------------------------------------------------------PHANTORAMA +
IL GENIO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

mercoledì 22
ESTERNO NOTTE
Castiglione Olona
----------------------------------------------------------------LA TEORIA DEL TUTTO di James Marsh

Gran Bretagna 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 rid.
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giovedì 23

venerdì 24

ESTERNO NOTTE
Castiglione Olona
----------------------------------------------------------------DIFRET - IL CORAGGIO PER CAMBIARE
di Z. Berhane Mehari
Etiopia 2015
Expo for the Rights
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 rid.

BLACK & BLUE
FESTIVAL
Esterno Notte Suoni
Varese
----------------------------------------------------------------PLAYING FOR
CHANGE BAND

ESTERNO NOTTE
Carnago
----------------------------------------------------------------IL NOME DEL FIGLIO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 / 13 rid.

di Francesca Archibugi
Italia 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 3 con aperiNOTTE

CIRCOLO
QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------MARIA DEVIGILI

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------HAPPY JULY
IN HAPPY HOURS

“La Trasformazione”
Tour 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | €

lunedì 27
LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media costa
come la piccola
anche tutti i lunedì di
luglio e agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

BLACK & BLUE
FESTIVAL
Giardini Estensi
Varese
----------------------------------------------------------------BUD SPENCER
BLUES EXPLOSION +
JAMA TRIO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | €10 / 8 rid.

CIRCOLO
QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------PASTASCIUTTATA
ANTIFASCISTA
libera cena con
l’Istituto Cervi
[25 luglio 1943 –
25 luglio 2015]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € n.d.
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LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------CHARLIE YELVERTON
& RICHY MARINI

LAVORI IN CORSO

BLACK & BLUE
FESTIVAL
Esterno Notte Suoni
Varese
----------------------------------------------------------------MIKE ZITO
& THE WHEELS +
ON THE ROAD 4ET

alternative rock
YOKOANO crossover
Stand gastronomico e
piatto vegano, vino e
birra artigianale!
Body Painting!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30 | € 0

di Michael Mann
Usa 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

ESTERNO NOTTE
Castiglione Olona
----------------------------------------------------------------IL SALE
DELLA TERRA
di Wim Wenders
Bra./It./Fr. 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

venerdì 31

domenica 26

LIBERAMENTE
MUSIC FEST
Venegono Superiore
----------------------------------------------------------------PIPPO MORTILLARO
E GIULIA jazz
SKLEM punk rock
SORELLE NIEMEN
acrobati e giocolieri

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------BLACKHAT

mercoledì 29

Cena & bevande
Per tutti i venerdì
di luglio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30/21.30

giovedì 30
sabato 25

martedì 28

Il magico sax di Charlie
e la calda voce di Richy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------STILL ALICE
di Richard Glatzer
e Wash Westmoreland
USA 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------CENERENTOLA
di Kenneth Branagh
Usa 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

ESTERNO NOTTE
Carnago
----------------------------------------------------------------BIRDMAN

di A. González Iñárritu
Usa 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------HAPPY JULY
IN HAPPY HOURS
Birra Media +
Panino o Piadina € 6.
Birra Media +
Piatto del Giorno
o Hamburger € 8.
Pedavena € 3,
Cocktail € 4.
Per tutti i venerdì
di luglio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30/21.30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | €10 / 8 rid.
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Agosto 2015

venerdì 7

appuntamenti in pillole

sabato 1
ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------YOUTH.
LA GIOVINEZZA
di Paolo Sorrentino
Svi/Fr/GB/Ita 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

domenica 2
ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------LA FAMIGLIA BELIER
di Eric Lartigau
Francia 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

ESTERNO NOTTE
Viggiù
----------------------------------------------------------------IL MIO AMICO NANUK

LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------SUZIE CANDELL

lunedì 3
LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media costa
come la piccola
anche tutti i lunedì di
luglio e agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

country, rock & blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------SE DIO VUOLE

sabato 8
ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------LA TEORIA
DEL TUTTO
di James Marsh
Gran Bretagna 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

di Edoardo Falcone
Italia 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

domenica 9
ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------LE VACANZE DEL
PICCOLO NICOLAS
di Laurent Tirard
Francia 2014
Cinema in Famiglia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

ESTERNO NOTTE
Viggiù
----------------------------------------------------------------IL NOME DEL FIGLIO
di Francesca Archibugi
Italia 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

di Brando Quilici e
Roger Spottiswood
It./Can. 2014
Cinema in Famiglia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

martedì 4
ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------WILD
di Jean-Marc Vallée
Usa 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.
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mercoledì 5
ESTERNO NOTTE
Castiglione Olona
----------------------------------------------------------------LA STORIA DELLA
PRINCIPESSA
SPLENDENTE
di I. Takahata
Giap. 2013
Cinema in Famiglia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

giovedì 6
ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------VERGINE GIURATA
di Laura Bispuri
Svi/Fr/Ita/Albania 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

martedì 11

giovedì 13

venerdì 14

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------NOI E LA GIULIA

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------SAMBA

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------MAD MAX: FURY ROAD

di Edoardo Leo
Italia 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

di Eric Toledano
e Olivier Nakache
Francia 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

di George Miller
Australia 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.
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AGOSTO 2015 - APPUNTAMENTI IN PILLOLE

lunedì 17
LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media costa
come la piccola
anche tutti i lunedì di
luglio e agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

martedì 18
ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------MIA MADRE
di Nanni Moretti
Ita/Fr/Ger 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

giovedì 20
ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------LE REGOLE DEL CAOS

lunedì 24
LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media costa
come la piccola
anche tutti i lunedì di
luglio e agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------IL RACCONTO
DEI RACCONTI
di Matteo Garrone
Italia/Francia 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

sabato 22

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------HOME - A CASA
di Tim Johnson
Usa 2015
Cinema in Famiglia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

giovedì 27

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------MARAVIGLIOSO
BOCCACCIO

END SUMMER FEST
Castronno
----------------------------------------------------------------ICE ONE +
OTR GENTE GUASTA
+ WICKED INVASION

di P. e V. Taviani
Italia/Francia 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

di Richard Loncraine
Usa 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

sabato 29

domenica 30

domenica 23

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------FURY
di David Ayer
Usa 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

END SUMMER FEST
Castronno
----------------------------------------------------------------DIRTY CHANNELS +
EKOMATIK +
WICKED INVASION
resident dj set
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 /02.00 | € 0

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------YOUTH.
LA GIOVINEZZA
di Paolo Sorrentino
Svi/Fr/GB/Ita 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

END SUMMER FEST
Castronno
----------------------------------------------------------------DJ APHRODITE
MC Junior Red

+ THE END
IN YOUR HANDS
dj contest

+ WICKED INVASION

resident dj set
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 /02.00 | € 3

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------TOMORROWLAND.
IL MONDO
DI DOMANI
di Brad Bird - Usa 2015
Cinema in Famiglia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.
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resident dj set
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 /02.00 | € 3

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------RUTH & ALEX - L'AMORE CERCA CASA

di Alan Rickman
Gran Bretagna 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.

venerdì 28
venerdì 21

martedì 25

END SUMMER FEST
Castronno
----------------------------------------------------------------ANTILOGY +
SORE +
WICKED INVASION
resident dj set
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 /02.00 | € 0

ESTERNO NOTTE
Varese
----------------------------------------------------------------ADALINE. L'ETERNA
GIOVINEZZA
di Lee Toland Krieger
Usa 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 rid.
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COINCIDENZE SONORE | TRE SERATE DI MUSICA!

5° EDIZIONE

COINCIDENZE SONORE
17-18-19 LUGLIO 2015

L’Associazione Coincidenze di Venegono Inferiore (Va) apre la
mano e batte il cinque! Sul palco ad aprire a tre grandi artisti,
le band vincitrici del Contest musicale svoltosi questo inverno
all’Arlecchino Showbar di Vedano Olona!

PANTHORAMA

VENERDÌ 17 LUGLIO
Dalle 21.30 CERESIO GANG
Ceresio perché arrivano dalla Val Ceresio.
Gang perché sono tre affiatatissimi musicisti. L’essenza della buona musica: ritornelli cantabili & personaggi raccontati in
modo che non li dimenticherete!

SHAME
&SCANDAL

Dalle 22.30 SHAME & SCANDAL
Shame&Skandal è una vecchia canzoncina giamaicana che narra delle vicende
scandalose e divertenti all’interno di una
famiglia non proprio convenzionale. Shame&Skandal è l’incrocio tra due grandi
sorelle che hanno l’unico scopo di promuovere messaggi di ribellione, amore e
condivisione. One Love!

SABATO 18 LUGLIO
Dalle 21.30

ACID JACK FLASHED & THE PYLLS

ACID JACK
FLASHED
& THE
PYLLS
22 VivaMag «lug-ago15»

Andai di corsa nel loro camerino la prima
volta che li vidi, “Wow! Che potenza di impatto!” dissi, Jack mi rispose: “Giovane,
benvenuto nella psichedelia”. Un vortice
impazzito di colori, suoni & sentimenti!

THE CYBORGS
Dalle 22.30 THE CYBORGS
Si fanno chiamare “0” e “1” come i simboli del codice binario, che rappresentano l’inizio e la fine dell’uomo. Stanno
viaggiando ovunque comunicando i
loro ideali attraverso il Blues. Suonano
indossando una maschera da saldatore.
É “Extreme Boogie” il loro terzo album
appena uscito. Sarà “estreme concert” la
loro performance.

DOMENICA 19 LUGLIO
Dalle 21.30 PHANTORAMA
Cosa c’è nell’i-pod del Cappellaio Matto? Queen of The Stone Age, Vinicio
Capossela, Doors, Luigi Tenco, Melvins
e Fred Buscaglione. Sì, ma tutto questo frullato assieme. Senza chitarre. Un
viaggio senza ritorno.

IL GENIO
Dalle 22.30 ILGENIO
Al di là di “Pop porno”, tormentone del
2008. Un duo che offre tracciati sonori di
immediato accesso ma al tempo stesso
ricercati ed eleganti, un electro pop dalle atmosfere retrò cantate in italiano e
in francese vi condurrà attraverso spirali
cariche di sensuali suggestioni ed ironici
equilibrismi.

Coincidenze vi aspetta a Venegono Inferiore (Va) in P.zza Ciro Menotti
con appetitosissimo Stand Gastronomico, Dj Set con vinili di ogni epoca
e gusto, bancarelle dell’hobby, contest di Skaters e tante altre sorprese!
VivaMag «lug-ago15» 23

Luglio2015
ingresso a tutti i concerti | 7€

A Cappella gospel & pop

Venerdi 17 ore 21.00 @TeatroSantuccio

Blue Gospel vocal ensemble
By Grace gospel choir
Sabato 18 ore 21.00 @ Giardini Estensi

Mezzo Tono
Greensleeves gospel choir
Bru.Co. gospel choir

Domenica 19 ore 20.30 @ Giardini Estensi
Gospel workshop with By Grace

Sabato 18 dalle 10.00 alle 16.00 @Teatro Santuccio

Info e Tickets www.varesegospel.it tel : 0332 1693911/ 345 5812326
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Lombardia

VENERDÌ 24 LUGLIO

Black&Blue Festival
24-25-26 LUGLIO 2015

Il Black & Blue Festival giunge alla quindicesima edizione.
Quindici anni all’insegna della musica black internazionale e del blues tra
rispetto delle radici e ricerca di nuove sonorità.
Nelle passate edizioni infatti sono passati a Varese alcuni giganti della musica americana come John Hammond, Robben Ford, Larry Carlton, Eric Bibb,
Sonny Landreth, i leggendari Hot Tuna o personaggi di spicco nel mondo della world music come Roland Tchakounté o Bassekou Kouyate e al contempo
nuovi artisti che hanno unito passato e futuro come Scarecrow, The Cyborgs,
Calibro 35...
Quest’anno si continuerà su questo sentiero con una tre giorni straordinaria ai Giardini Estensi; gli artisti di strada di Playing for Change per uno dei
concerti evento dell’estate, i Bud Spencer Blues Explosioni paladini del rock
indipendente italiano e il grande chitarrista Mike Zito saranno alcuni dei protagonisti dell’edizione che si terrà dal 24 al 26 luglio.
In collaborazione con Comune di Varese, Twiggy, Filmstudio90,
Convergenze, Fondazione Cariplo e Tuborg.

24 LUGLIO – GIARDINI ESTENSI VARESE

26 LUGLIO – GIARDINI ESTENSI VARESE

ore 21.00 – ingresso 15 euro

opening act On The Road 4et
ore 21.00 – ingresso 10 euro

PLAYING FOR CHANGE BAND
25 LUGLIO – GIARDINI ESTENSI VARESE

BUD SPENCER BLUES
EXPLOSION
opening act Jama Trio
ore 21.00 – ingresso 10 euro
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MIKE ZITO & THE WHEEL

Playing For
Change Band
Una incredibile band di dodici musicisti di strada provenienti da tutto il
mondo. Un progetto visionario nato
dall’idea del produttore Mark Johnson che ha girato il globo registrando
e mettendo in connessione i musicisti
più disparati. I primi video in rete divengono subito virali e ne decretano
il successo internazionale (il loro canale Youtube ha più di 239 milioni di
visualizzazioni!). Ne nascono in seguito un documentario “Peace Through
Music” premiato al Woodstock Film
Festival e dei dischi eccezionali attraverso la cui vendita la Playing for
Change Foundation costruisce scuo

le di musica nei paesi più disagiati
dell’Africa, dell’Asia, del Sudamerica.
Negli anni Bono Vox, Manu Chao, Keith Richards, Taj Mahal, Ziggy Marley
e altre stelle si sono votati alla causa
duettando con questi eccezionali musicisti “sconosciuti”. Musica emozionante, fini benefici, messaggi di pace
e culture lontane tutte sullo stesso
palco per uno degli eventi musicali
dell’anno.
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DOMENICA 26 LUGLIO

SABATO 25 LUGLIO

Mike Zito
& The Wheel

opening act On The Road 4et
Chitarrista di fama mondiale Mike Zito
è originario di St.Louis ma negli ultimi
anni ha girovagato tra il Texas e New
Orleans apprendendo i diversi stili del
blues e facendoli propri. Vincitore nel
2009 di un Blues Music Award, ex membro del supergruppo Royal Southern
Brotherhood con Cyrill Neville e Devon
Allman tra gli altri, Mike è una delle
certezze della musica rock-blues americana e ha davanti una brillante carriera solista; alle spalle diversi grandi
album, collaborazioni eccellenti, chilometri e chilometri in estenuanti tour,
una lotta vinta contro l’abuso di alcol e
droga (grazie alla musica e alla moglie
come lui afferma) e tanto tanto sudore.

Bud Spencer
Blues Explosion
opening act Jama Trio

I BSBE sono a detta di tutti il duo di
rock alternativo più esplosivo del panorama italiano. Partendo dal blues
delle radici, mescolato al rock e alle
sonorità degli ultimi decenni hanno
creato un sound unico e originale, potente ed energico che gli ha permesso
non solo di scalare le classifiche della
musica indipendente ma anche di partecipare ad alcuni dei più importanti
festival europei. Loro sono Cesare
Petulicchio alla batteria e Adriano Viterbini virtuoso chitarrista noto per le
frequentazioni nei più svariati ambiti
musicali dal pop (chitarrista per Max
Gazzè, Daniele Silvestri, Raf...), al blues

28 VivaMag «lug-ago15»

Prima di lui gli On The Road di Davide
Speranza e il loro blues-cajun danzereccio e contagioso.
contaminato (ha collaborato con svariati artisti da Bombino a Reed Turchi).
In apertura una bellissima rivelazione:
Jama Trio vincitori del prestigioso
contest del Pistoia Blues l’anno passato.
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329 01 70 561
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Turkish Café - Cambio Palco
autoproduzione

È uscito il 10 giugno il secondo lavoro della band
marchigiana
Turkish
Cafè: autoprodotto grazie a una campagna di
crowdfunding, Cambio
Palco contiene undici
tracce e una bonus track,
ed è un caleidoscopio
di richiami, che non vi
annoierà. Come infatti
hanno dichiarato, questo lavoro è il risultato di
uno studio e di un’elaborazione a sei mani: il trio
è composto da Veronica,
voce limpida e squillante, Juliàn, chitarra folk
e talvolta balcanica, e
Simone,
contrabbasso profondo e di ritmi
avvolgenti. Le basi di
questo album sono sicu-
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2015 | »voto 8/10«

ramente il cantautorato
italiano di De Andrè, ma
perché no il mediterraneo Capossela (in Il
Tempo che ho perduto) e
il jazzato Gualazzi. Non
mancano
contaminazioni provenienti da un
repertorio indie sia internazionale, che può ricordare Edward Sharpe, sia
italiano con il cantato
quasi “parlato veloce”
di Locanda San Rocco di
Tre Allegri Ragazzi Morti
o Marta sui Tubi. Qualcosa porta le atmosfere
di queste undici tracce
anche nel clima pop italiano: mi viene in mente
Gazzè ne Il tempo perduto. La fresca e simpatica
voce femminile e quella

vellutata maschile che
raccontano storie di
umani, gioie e fragilità
di questa vita terrena,
sempre con un pizzico
di sana ironia, sono affiancate da tantissimi
strumenti che colorano
ogni traccia: arpeggi di
chitarra, tromboni, violini e fisarmoniche, in una
composizione precisa e
corale. Un ottimo lavoro
che unisce tecnica e piacevolezza, giusta giusta
per questi pomeriggi
estivi, o per un viaggio
in macchina tra le colline del centro Italia. Un
bell’8.
Sofia Parisi
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Alcol Prevention Yeah

“CHI SBALLA TRABALLA”PREMIO GIOVANI VIVAMAG

Si è conclusa sabato 20 giugno l’undicesima edizione dell’Alcol Prevention Yeah
“Chi sballa traballa” a cui hanno partecipato ventitré bar del centro di Varese,
ognuno con la proposta di un cocktail al
limite 0,5 : dopo tre incontri di formazione
organizzati da Cooperativa Lotta Contro
l’Emarginazione in collaborazione con
il Comune di Varese e Informagiovani, la
finale di domenica ha decretato come vincitore assoluto Loca Ubriaca, locale storico del centro varesino, che ha festeggiato
i dieci anni proprio la scorsa domenica.
Siamo andati ad intervistare Simone Centorrino, proprietario del locale:

Ciao Simone, raccontaci un pò
quello che è per te Loca:
Ciao! Mah posso dire che Loca, il cui nome
sarebbe senza l’apostrofo anche se pochi
lo sanno, è uno dei primi quattro, cinque
locali che sono spuntati nella zona del
centro di piazza Carducci, via Cavallotti
e le altre, e se all’inizio eravamo davvero
pochi, ora il numero si è allargato molto,
e il centro di Varese è popolatissimo e
molto più frequentato. Siamo aperti dalle
10.30 del mattino fino alle 2.00 di notte, e
facciamo servizio bar sia per pranzo che in
orario prettamente serale. Il nostro locale
ha sempre puntato sull’orario aperitivo
e in particolare sul vino: dunque su una
fascia di clientela più adulta. Abbiamo
comunque una varietà di cocktail per
40 VivaMag «lug-ago15»

tutti i gusti, e siamo contenti che l’iniziativa dell’Alcool Prevention si sia aperta a
cocktail “leggermente alcolici”, perché ci
permette di pensare a cocktail in modo
più complesso e professionale, e anche
più stimolante.

Qual è la tua idea sulle
iniziative di prevenzione
come questa?
Trovo che siano importanti e utili, specialmente per sensibilizzare la coscienza dei
proprietari dei locali, oltre che della clientela. La cosa più interessante è il fatto di
voler proporre e sostenere un modo di
bere intelligente e sicuro, ma soprattutto
piacevole e se volete anche più raffinato.
La mia scelta normalmente è di non somministrare alcolici al di sotto dei diciotto
anni, e non è mai stato interesse del Loca
restare aperti fino alle 4 del mattino per
dare da bere continuamente e senza freni.
Una cosa che mi sembra forte in questa
iniziativa è anche la partecipazione di
tutti i bar di Varese: mi piacerebbe tantissimo che si organizzasse qualche serata in
collaborazione con tutti gli altri locali, in
cui proporre musica, jazz o anche di altro
genere, anche solo in orario aperitivo o
prima serata. Sarebbe bello avere un concertino in ogni angolo o corte della zona
tra piazza Carducci e piazza Beccaria e
le vie circostanti, e magari unire la musica alla degustazione. È un’iniziativa che,

gestita con intelligenza, potrebbe funzionare come proposta culturale e di svago.

Ma parliamo di questo cocktail
che avete proposto e che ha fatto impazzire la giuria?
Il cocktail si chiama Desirè, ed è stato
pensato e realizzato da Samuele Fontana,
appassionato di enologia e distillati, con
un debole per i lamponi: è infatti a base
di lamponi (5 per l’esattezza), pestati con
zucchero aromatizzato alla vaniglia, succo di lime, 5 cl di succo di lampone, 1 cl
circa di vodka e una spruzzata di Monterosso Coupè, uno spumante millesimato
non dosato.
Fresco e leggermente dolce, estivo e vincente. Accompagnato da una tartare di
frutta ricoperta di cioccolato alla menta.
Apprezzatissimo dalla Giuria Giovani (primo posto) e dalla Giuria Tecnica (secondo
posto) Super complimenti da tutti!
di Sofia Parisi
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Pillole d'arte
DI LAURA ORLANDI

NATURA
E ARTIFICIO
Una mostra da non perdere quella allestita a Villa Panza a Varese. Una doppia
personale di due artisti americani che
presentano, attraverso installazioni suggestive, la loro idea di Natura.
Dall’affascinante “fontana in equilibrio” del cortile principale al labirinto
verde, Meg Webster (San Francisco,
1944) realizza veri e propri monumenti
dedicati alla terra, sorgente instancabile di vita. Nelle sale della villa intere
coltivazioni di funghi artificiali, tanto
perfetti da sembrare veri ed ingannare
l’occhio del fruitore, questi e altri elementi sono realizzati da Roxy Paine
(New York, 1966) che lavora seguendo il principio della riproduzione con
l’impiego di materiali sintetici, colonizzando gli ambienti con opere che
riproducono fiori, piante…

Natura naturans
Fino al 28 febbraio 2016
Piazza Litta 1, Varese | Orari: mart/dom
dalle 10 alle 18 | Ingresso a pagamento

RICORDANDO FONTANA
Comabbio celebra uno dei suoi personaggi più illustri in campo artistico,
Lucio Fontana. Una mostra allestita
in un nuovo spazio comunale dedicato
proprio al padre dello Spazialismo racconta la sua lunga e prolifica carriera.
Per l’occasione, e fino al 30 settembre
- con l’avallo della Fondazione Lucio
Fontana di Milano - si potranno ammirare una serie di litografie, donate dalla
moglie Teresita Rasini al comune di Comabbio, le bellissime fotografie dell’artista realizzate da Gian Barbieri (nato
nel 1923, vive e lavora a Sesto Calende)
e interessanti documenti sull’attività
dei Fontana.
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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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ARTE IN PILLOLE - APPUNTAMENTI E NEWS
- Il pelo nell’uovo
19 artisti alla 19esima edizione della kermesse di sapore internazionale dell’Associazione no-profit Lo Spirito del Lago.
Protagonisti: Corrado Bonomi, Max Bottino, Dario Brevi, Margret Eicher, Francesco Garbelli, Peter Gilles, Ferdinando
Greco, Birgit Kahle, Gereon Krebber, Donatella Mora, Svenja Ritter, Simon Schubert, Federico Simonelli, Ambrogio Sozzi, Rebecca Stevenson, Valerio Tedeschi,
Wal, Guenter Weseler, Frauke Wilken.

al maestro dell’Aeropittura, intitolata
TATO futurista-50 aeropitture per i 100
anni di SIAI Marchetti. L’importante retrospettiva - aperta fino al 19 luglio - è
curata da Salvatore Ventura.

Stresa - Spazio Luparia
Inaugurazione 4 luglio ore 18.00
Via Anna Bolongaro, 36
4 luglio al 20 settembre 2015
Isola bella
5 luglio al 20 settembre 2015
www.lospiritodellago.it
- La mostra allestita in Sala Veratti a Varese vuole essere un omaggio allo scultore Floriano Bodini e alla sua produzione grafica, contrassegnata da una lunga
ed attenta ricerca di quel segno che ne
avrebbe poi caratterizzato l’espressione.
L’allestimento conduce il visitatore lungo
un percorso che si dipana nell’arco di circa venticinque anni di sperimentazione e
di ricerca che fa di Bodini uno degli artisti
tra i più interessanti di quel periodo storico compreso tra la fine degli anni ‘50 e
la prima metà degli anni ‘80.
- Nella Sala Consiliare e nella Sala Cesare da Sesto del comune di Sesto Calende, una grande esposizione dedicata
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Fino al 6 settembre
www.mostrabodini.it
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«LA FRONTIERA INVISIBILE» K. Kornet

L'angolo
della lettura

Fabbri ◆ pp. 224 ◆ € 16,00

DI LAURA DE BERNARDI
“Non ho più i piedi piantati a terra, cammino per aria, mi gira la testa. In questo
momento non mi è facile essere me stesso. Ho ricevuto onori e accumulato ricchezze in questo giorno […] ma un unico
dono mi manca, il più importante di tutti,
l’unico che abbia davvero importanza, il
dono della giovinezza. Nessuno di noi è
così vecchio da non ricordarsene. Sarebbe
bello se noi che siamo invecchiati potessimo fare un passo indietro, e farlo con
dignità e con grazia”.
Era il 10 dicembre del 1920 quando, nella
prestigiosa sede del Grand Hotel di Stoccolma, il norvegese Knut Hamsun (nato
Pedersen nel 1859, morto nel 1952) così
si rivolse agli intervenuti alla cerimonia di
conferimento a lui del Premio Nobel per
la letteratura “Per il suo monumentale
lavoro Il risveglio della terra”, pubblicato nel 1917 (tradotto in italiano solo nel
1945), che racconta la storia di Isak e della
moglie Inger, del loro trasferimento in un
appezzamento di terra senza padrone situato nella Norvegia settentrionale e della loro vita scandita inesorabilmente dal
susseguirsi periodico delle stagioni e dal
lavoro nei campi. Fame (1890), romanzo
che sta sulla soglia della grande letteratura del Novecento, narra le esperienze di
un giovane scrittore (nei cui tratti si può
riconoscere facilmente lo stesso Hamsun)
che tenta di sopravvivere a Christiania
(l’attuale Oslo) avendo come unica vera e
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costante compagna della propria derelitta quotidianità la fame che conduce fino a
precipitare nel sottosuolo della mente per
penetrare nei meandri della follia. Altri libri di Hamsun che meritano di essere letti
sono Misteri (1892, che narra l’avventura
spirituale del tormentato Johan Nillsen
Nagel; Pan (1894), uno dei suoi libri più
amati; nonché l’anomalo (in quanto non
facilmente collocabile all’interno della
parabola artistico-letteraria hamsuniana)
Sognatori (1904).
Nel corso della sua vita Hamsun si è prodigato, al fine di sopravvivere, nell’esercizio
dei mestieri più disparati: dal maestro elementare all’apprendista calzolaio, dallo
spaccapietre al venditore, dal bigliettaio
del tram a Chicago al contadino nel Nord
Dakota, al conferenziere in materia di letteratura scandinava nel Wisconsin e nel
Minnesota (infatti intraprese due importanti viaggi negli Stati Uniti, dal 1882 al
1884 e poi ancora dal 1886 al 1888).
Fa a me un certo effetto pensare che l’arco della lunga vita di Hamsun abbracci la
battaglia di Sedan e l’atomica di Hiroshima; così pure che egli sia stato un contemporaneo di Zola, ma anche di Pavese;
sia nato sedici anni prima di Rilke e morto
undici anni dopo Joyce… (L.D.B.)

Kilian Jornet è il giovane skyrunner catalano che il 21 agosto 2013
ha stabilito il nuovo record di salita e discesa del Cervino: 2 ore e 52
minuti per toccare il cielo e tornare indietro. Per lui la montagna rappresenta il sogno più grande ma può anche trasformarsi nel peggiore
degli incubi. Durante una traversata del Monte Bianco, infatti, Kilian
ha perso il suo maestro, il suo idolo, il suo migliore amico. E il suo mondo è andato in
pezzi. Nel periodo che è seguito, fatto di tante domande, dubbi e interrogativi su ciò che
stava facendo, ha elaborato un nuovo progetto, studiato per mettersi alla prova ancora
una volta, per sondare il confine tra coraggio e incoscienza, per capire davvero se stesso
e il senso delle sue imprese. In queste pagine di una sincerità toccante, Jornet ci invita a
seguirlo nel suo viaggio, ad andare oltre noi stessi, a oltrepassare le frontiere.

«DOV’È FINITA AUDREY?» S. Kinsella
Mondadori ◆ pp. 180 ◆ € 16,00

“Audrey ha 14 anni e da tempo non esce più di casa. Qualcosa di
brutto è successo a scuola, un episodio di bullismo che l’ha profondamente segnata e ora lei è in terapia per rimettersi da gravi
attacchi d’ansia e panico che non le permettono di avere contatti
con il mondo esterno. Per questo indossa perennemente dei grandi
occhiali scuri, il suo modo di proteggersi e sfuggire al rapporto con gli altri. Il fratello
invece è un simpatico ragazzino ossessionato dai videogiochi che, con grande disperazione della madre nevrotica, non si stacca un attimo dal suo computer e dal suo amico
Linus che condivide la sua stessa mania. Ma quando Audrey incontra Linus nasce in lei
qualcosa di diverso... In questo romanzo la Kinsella riesce magistralmente a alternare
momenti di puro humour a momenti più seri e teneri con grandissima sensibilità”.

«CENT’ANNI A NORD OVEST» Wu Ming 1
Rizzoli ◆ pp. 272 ◆ € 17,00

Vladimir Putin è di origine veneta; nel 2012, un complotto contro
l’identità di Trieste ha usato come cavalli di troia Bruce Springsteen
& the E Street Band; a Brunico c’è un monumento all’alpino che ha
subito più attentati dell’ambasciata americana a Beirut. Si fa presto
a dire “Nordest”. Meno semplice è capire come mai, in queste terre,
ogni fenomeno sia estremo. In questo reportage preparato in due anni di viaggi e discussioni, Wu Ming 1 azzarda una risposta: c’entra la Grande guerra. Qui erano i confini
con l’Austria; qui si combatté la guerra e morirono centinaia di migliaia di uomini. Sfilano in ordine sparso i disertori, i decimati, i condannati per “rivolta in faccia al nemico”.
Marciano gli alpini. Cent’anni a Nordest racconta queste e altre storie, per dirci che il
Nordest è un osservatorio privilegiato, dal quale vediamo meglio l’Italia e noi stessi.
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Poesia
DI MARTA PERRONI

POLLO ALLE PRUGNE Marjane Satrapi
Editore Sperling & Kupfer | Pagine 81 | Euro 15,00
Non di poesia si tratta ma poetica è la vita del musicista Nasser
Ali Khan, protagonista di Pollo alle Prugne, graphic novel della scrittrice iraniana Marjane Satrapi. È romanzo sotto forma di
fumetto, ambientato in Iran negli anni Cinquanta che racconta
gli ultimi giorni di un famoso musicista che si lascia morire per dispetto, dopo che la moglie ha rotto il suo amatissimo strumento. Una riflessione sul
piacere, e sull’agonizzante brama di esso una volta conosciuto e drammaticamente
perduto. E parallelamente dietro l’agonia del musicista per il violino, si scopre la stessa
drammatica straziante ricerca di una passata storia d’amore, distrutta irrimediabilmente come il prezioso strumento. Grazie alle parole e ai disegni dell’autrice si ha anche la
possibilità di conoscere l’incredibile sensibilità di un popolo in un’epoca passata: quella nell’Iran dei nonni dell’autrice, un paese tuttora lacerato tra modernità e tradizione.

REPORTAGE Joe Sacco
Editore Mondadori - Strade Blu | Pagine 208 | Euro 19,50
Ecco un’altra graphic novel, quella di Joe Sacco, autore maltese
che combina disegno a fumetti e giornalismo. Preferisce la definizione di comics, come quando erano considerati arte per bambini,
o al massimo per adolescenti, ma le sue opere sono dense di azione, poesia, sentimento, passione e attraverso di esse, in Reportages conduce i lettori
tra gallerie di Gaza, utilizzate per traffici di ogni tipo, nei processi per crimini di guerra alla Corte dell’Aia, nelle vite degli “intoccabili” dell’India fino drammatiche vicende
dei profughi subsahariani approdati sulle coste della sua, non sempre ospitale, Malta.
I sentimenti legati alla tragedia della guerra e di ciò che ne gravita intorno sono presentati da Sacco in questa raccolta in un modo assolutamente magistrale, riuscendo a
trasmetterli con l’occhio e la mano del giornalista ma senza mai distaccarsene troppo
freddamente. “I disegni sono in grado di ricreare l’atmosfera di un posto, la sensazione
di esserci. Se uno scrittore sottolinea troppe volte che un luogo è coperto di fango finisce
per essere pedante. Ma se nei disegni il fango è sempre lì, come sfondo di ogni vignetta, ecco che il lettore ha esattamente il senso del luogo che sto cercando di raccontare.”
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CRONACHE DI GERUSALEMME
Guy Delisle

Guy Delisle, animatore e fumettista,
studia allo Sheridan College di Toronto e lavora nei più importanti studi di
animazione in Canada, Francia, Germania, Europa, Cina e Corea del Nord.
Raccogliendo tutte le esperienze dei
suoi viaggi le descrive in varie Graphic
Novel, vincendo proprio con Cronache
di Gerusalemme il festiva internazionale
di Angoulême come miglior opera. Ma il
suo esordio nella narrativa di viaggio arriva alla fine degli anni ’90, quando, nel
dicembre 1997 l’animatore canadese si
trasferisce per tre mesi nella metropoli
cinese di Shenzhen per supervisionare
e coordinare la realizzazione del cartone animato Papyrus, dell’editore belga
Dupuis. Il resoconto di quel viaggio,
raccolto in volume nel 2000, è un racconto curioso e interessante della vita
nella metropoli cinese e dell’impatto
straniante con una cultura umana e
professionale agli antipodi rispetto a
quella conosciuta da Delisle, e da noi.

L’opera successiva esce nel 2003, e sarà
Pyongyang, e ancora una volta Guy con
la sua ironia riesce a stimolare la curiosità del lettore e a descrivere il suo viaggio nella capitale nordcoreana, realtà
ancora più alienante della precedente.
Così con Pyongyang e nel successivo
Cronache Birmane l’autore affina il suo
stile sia grafico che letterario, i disegni
diventano più definiti, si allontano dagli schizzi spontanei e un po’ confusi di
Shenzhen e diventano più chiari e ordinati, i dialoghi invece si fanno sempre
più ironici e coinvolgenti e con questi
Guy riesce rendere perfettamente le
ambientazioni suggestive, la curiosità
del “turista” e le sensazioni che nascono nell’incontro tra culture diverse. Se
con Pyongyang aveva aggiunto anche
una sorta di analisi e descrizione politica della dittatura coreana, nuovo
elemento che senza pedanteria aveva
contribuito ad incuriosire ed appassionare ulteriormente il lettore, con Cronache Birmane coinvolge descrivendo
il forte clima religioso che si trova a
vivere anche in prima persona, tema
che sarà poi centrale nella sua ultima
opera, Cronache di Gerusalemme. Ecco
che Guy riesce a rendere perfettamente
quello che il giornalismo tradizionale fa
fatica a trasmettere. Riesce infatti con la
sua solita brillante ironia e semplicità a
spiegare in cosa consista per gli abitanti
la coesistenza tra le tre diverse religioni,
una convivenza fatta di tensioni, attriti,
guerra ma anche tentativi di comprensione e collaborazione. Le sue tavole si
tingono anche di un leggero colore e il
suo fumetto diventa sempre più attraente e coinvolgente, ecco una raccolta
che vale la pena conoscere di un autore
che negli anni non ha mai smesso di rinnovarsi, crescere e incuriosire.
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Un posto al cinema

A CURA DELLA REDAZIONE CINEQUANON.IT

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL
ESTERNO NOTTE Varese

Dal 25 giugno al 3 settembre

SELMA
LA STRADA PER LA LIBERTÀ
In occasione della rassegna di cinema
all’aperto Esterno Notte, pubblichiamo
la recensione di uno dei film di punta in
programma ai Giardini Estensi (7 luglio),
di cui è possibile leggere un approfondimento su www.cinequanon.it.
Selma non è un semplice biopic che santifica Martin Luther King, uno dei protagonisti della recente storia statunitense,
la cui voce ha rappresentato l’essenza
della lotta degli afroamericani. La regista
Ava DuVernay si focalizza sul periodo che
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intercorre tra l’assegnazione del Nobel
(10 dicembre 1964) e il potente discorso
del 25 marzo 1965 a Montgomery, in uno
degli stati più conservatori e razzisti del
sud America. Mesi intensi, violenti, in
cui il sogno del Voting Rights, pur non
collidendo con gli interessi dell’amministrazione Johnson impegnata nella
cosiddetta “Great Society” e già forte
del licenziato Civil Rights Act, trova però
delle resistenze nello stesso Presidente,
preoccupato della probabile perdita di
consensi nel profondo sud. Il terreno è
viscido. La tentazione di dividere i buoni
neri dai cattivi bianchi incappucciati del
KKK, facendo del racconto un’apologia
della nonviolenza, non sfiora la regista
e lo sceneggiatore Paul Webb, che si attengono certamente ai fatti documentati
ma che non mancano di dare corpo a un
King umano e fragile, sorretto dai sodali e dalla moglie, ben più della classica
donna con le palle che cammina fedele
al fianco di un grande uomo.
Selma è un film a tratti crudo, che non rinuncia alla messa in scena della violenza
agita su uomini e donne indifesi, con le
terrificanti percosse dei tutori dell’ordine
pubblico. Il discorso pronunciato dal leader a Montgomery e le emozionanti immagini di repertorio che chiudono il film
lasciano uno strano sapore dolciastro tra
lingua e palato: la eco del King’s dream
stride con l’attualità, 50 anni dopo!
www.cinequanon.it

Prende il via il 25 giugno la 28.ma edizione di Esterno Notte, manifestazione
cinematografica che riassume il meglio
della stagione cinematografica, prime
visioni ed eventi musicali. Oltre a Varese
verranno aperte cine-arene anche a Carnago, Castiglione Olona, Inarzo, Tradate
e Viggiù. Il programma della rassegna
disponibile qui:
www.filmstudio90.it/esterno-notte/

Milano - Spazio Oberdan

HONG KONG
MARTIAL ARTS FILM

dal 07 Luglio 2015 al 12 Luglio 2015

e Once Upon a Time in China 2 con Jet
Li. Il giorno mercoledì 8 luglio, alle ore 19,
nel foyer dello Spazio Oberdan, verrà offerto un buffet per tutti gli spettatori del
film delle ore 20.15 Unce upon a Time in
China II.
Per informazioni:
oberdan.cinetecamilano.it/eventi/hongkong-martial-arts-film/
Il primo luglio torna

FRAMMENTI D’AUTORE

La rassegna a cura della Cooperativa
sull’Arte, in collaborazione con Filmstudio 90, arriva alla quarta edizione.
Quattro serate per raccontare il cinema
da un punto di vista specifico e particolare. Quattro serate come quattro
racconti fatti di sequenze memorabili e
parole. I primi 4 mercoledì di luglio, nel
cortile del Castello di Masnago.
Si parte mercoledì primo luglio alle 21:15
con Da che parte stai tra Charlie Chaplin
e Buster Keaton?
Il programma completo dello rassegna
e tutte le info le trovate qui: http://www.
varesecultura.it/vedi-news-associazioni/350-frammenti-d-autore

La rassegna Hong Kong Martial Arts Film
presenta una selezione dei principali
film di arti marziali, in particolare il kung
fu, di Hong Kong degli ultimi 50 anni.
In programma sei lungometraggi, tutti
classici come The Way of the Dragon con
Bruce Lee, Spooky Encounters con Sammo Hung, Duel to the Death con Ching
Siu-tung, The Young Master con Jackie
Chan, Righting Wrongs con Corey Yuen
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Territorio
DI BEATRICE MOJA

IL PALIO DI MASNAGO
Finalmente è arrivata l’estate e, a prescindere dagli effettivi benefici climatici, abbiamo tutti voglia di uscire, partecipare
a eventi e festival musicali e, magari, anche di visitare qualche splendida attrattiva nella nostra provincia. Per conciliare
queste diverse ambizioni ho pensato di
suggerirvi l’eccezionale Palio di Masnago.
Appena qualche chilometro a nord dal
centro di Varese, dal settembre 1979
quasi ogni anno si celebra questa festa
locale; sorto per coinvolgere i giovani
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(ma anche i meno giovani) masnaghesi nelle attività e nelle tradizioni locali,
il Palio di Masnago riprende appunto
l’usanza contadina per cui la prima settimana di settembre si portavano in offerta in chiesa alcuni prodotti scelti tra
le coltivazione agricole del luogo. Questo
rito religioso si è rapidamente trasformato in un’occasione d’incontro e festa
per i cittadini di Masnago, attratti anche
dai succulenti manicaretti proposti al
banco gastronomico. L’evento promuoveva, però, anche un clima di pacifica
competizione tra i vari cittadini: si decise

allora di creare sei contrade locali ad hoc
per l’occasione, denominate rispettivamente Faido, Cantoreggio, Castello, San
Maurizio, Belvedere e Paino. Ogni contrada è caratterizzata da una coppia di
colori e da uno stemma personalizzato,
realizzato dai contradaioli stessi; proprio
grazie a queste scelte svolte in parallelo,
ciascuna contrada offre disposizioni geometriche diverse e peculiari: Faido propone una sezione diagonale che divide
lo stemma tra rosso e verde, Cantoreggio
una ripartizione verticale tra rosso e blu,
Castello una divisione orizzontale tra
verde e giallo, San Maurizio un’alternanza tra bianco e nero, Belvedere scacchi
bianchi e azzurri, mentre Paino una fascia nera su sfondo giallo.
L’evento, svolto ai piedi del bel castello
locale, è un’ottima occasione per riscoprire le tradizioni medievali del nostro
territorio, per esempio attraverso le
degustrazioni di prodotti locali e l’affascinante sfilata in costumi d’epoca. Un
boccone ghiotto da cogliere al volo.
Summer is finally arrived and, disregarding the actual climatic advantages, we
all feel like going out, attending events
and music festivals e, maybe, even visiting some charming places in our province. In order to facilitate all those ambitions I decided to recommend you the far
out Palio of Masnago.

Just a few kilometres north from Varese city centre, almost every year this
local feast has been celebrated since
September 1979; sprung up in order
to engage the young (and less young)
Masnago-citizens in the local activities
and traditions, the Palio resumed the
old country habit when in the first week
in September people used to offer to
the Church several products, selected
among the local agricultural cultivations. Such a religious ritual quickly
turned into an opportunity for meeting and celebrate for all the Masnago
citizens, lured even by the juicy dishes
offered at the gourmet stalls. However,
the event also promoted an atmosphere of peaceful competition among the
attendees; therefore, six local contradas
were created ad hoc, named respectively Faido, Cantoreggio, Castello, San
Maurizio, Belvedere and Paino. Each
contrada is characterised by a couple of
colours and a personalized emblem, realised by the citizens themselves; since
the decisions were taken concurrently,
each contrada submits different and
peculiar geometric dispositions: Faido
proposes a diagonal cut in its emblem
between red and green, Cantoreggio a
vertical one between red and blue, Castello an horizontal one between green
and yellow, San Maurizio an alternation
between black and white, Belvedere is
chequed in light blue and white, whereas Paino shows a black line on a yellow
background.
The event, set at the foot of the beautiful
local castle, is an excellent opportunity
to rediscover the medieval traditions of
our land, for example through the samplings of local food and the charming
catwalk in vintage costume. You must
seize the moment.
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La ricetta illustrata

ILLUSTRAZIONI DI SARA CARCIOFOCONTENTO
RICETTA DI CLER PERRONI
Col caldo estivo, la voglia di mettersi a cucinare a volte manca...
se però non volete rinunciare a un dolcino per la colazione,
questa torta veloce e delicata vi sorprenderà!

MADEIRA CAKE
ingredienti: 130 gr burro, 150 gr zucchero, 225 gr farina 00, 50 gr farina di
mandorle, 1 cucchiaino e 1/2 di lievito per dolci, 3 uova, scorza di 1 limone

In una ciotola unisci burro e zucchero e, con
l’aiuto delle fruste elettriche, sbatti fino ad
ottenere un composto chiaro e spumoso

Setaccia farina 00 e lievito ed
uniscili al composto con farina di
mandorle e scorza di limone
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Aggiungi le uova una alla volta
e continua a mescolare

Imburra e infarina lo
stampo per ciambella,
quindi versaci
l’impasto. Inforna a
180° per 45 minuti circa

Cosa dicono le stelle...
LUGLIO-AGOSTO | DI FRATE MONTALCINO

ARIETE | Pronti per le vacanze?
Sistemate le piante per essere innaffiate? Avete affidato il gattino
alla vostra vicina? Chiuso il gas?
Abbassate le tapparelle? Bene. Peccato che
vi siate dimenticati la porta aperta. Poco
male perché al ritorno potrete sempre usare
la scusa dell’appartamento svaligiato per andare all’Ikea.
TORO | Finalmente con le belle
giornate viene voglia di andare a
prendere il sole in piscina, al lago o anche in
balcone. Peccato che il tubetto che credevate
fosse la crema solare sia la mayonese. Poco
male: a fine pomeriggio sarete rossi come
un’aragosta e già pronti per essere serviti.
Buon appetito.
GEMELLI | La vostra indecisione in
fatto di vacanze vi porterà a prenotare all’ultimo minuto e l’unica
occasione che troverete sarà un viaggio in
pullman nel Salento. Peccato che la durata
del viaggio di andare e ritorno supererà il
tempo della vostra permanenza in spiaggia.
Il Frate consiglia: la prossima volta prenotate per tempo o ripiegate su una vacanza a
Riccione.
CANCRO | Un drink sul bagnasciuga, un buon libro e relax sul materassino dove prenderete il sole
di spalle facendovi coccolare dalle
onde. Peccato che vi addormenterete e andrete alla deriva nel giro di pochi minuti. Il
frate consiglia: imparate la lingua straniera
della costa più vicino a voi. Alle volte risulta
decisivo nel dover dare spiegazioni al primo
peschereccio che vi recupererà.
LEONE | Vi siete impegnati per la prova costume? Sì? No? Peccato che non
l’abbiate superata. Il Frate consiglia:
magliette bianche belle larghe, magari in fresco cotone o di lino.

VERGINE | Vacanze ai monti per voi
quest’ anno! Passeggiate, tanta
aria fresca e la sera tutti in baita.
Ecco proprio tutte le sere in baita.
BILANCIA | Il vantaggio di fare le
ferie a settembre è principalmente
nei prezzi più bassi della stagione.
Che poi piova e faccia un freddo
bestiale è un’altra questione.
SCORPIONE | Preparativi per le vacanze frenetici: acquisto di creme
solari, accessori, vestiti di tutti i tipi
e per tutte le temperature. Sveglia
all’alba per andare in aeroporto, parcheggio
e navetta che vi porta al terminal. Un vero
peccato sbagliare il giorno della partenza. Il
Frate consiglia: già che ci siete almeno fate
colazione con le brioche appena sfornate.
SAGITTARIO | Per voi quest’anno si
prospettano le vacanze in città. Attenzione all’afa, all’ascensore rotto
e all’acqua potabile che per lavori sulla rete
viene tolta dalle 8 alle 13. Ah, il condizionatore sarebbe da riparare ma il tecnico torna
dopo ferragosto.
CAPRICORNO | Vacanze mordi e
fuggi per il vostro 2015: in coda
per caselli e per benzinai. Almeno
vi siete rilassati.
ACQUARIO | Ne riparliamo ad ottobre, inutile infierire.
PESCI | Dico solo “zanzare”, tante
e determinate nel pungervi manco
fossero Terminator. Il Frate consiglia: spray insetticida o direttamente lanciafiamme.
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Reportage
Fuori chi legge 2015

Vignette
di Fabio Montagnoli / fabiomontagnoli.tumblr.com
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Sabato 6 giugno si è svolto, con la complicità del sole, il tanto atteso appuntamento
con la quinta edizione del "Fuori chi legge", giornata dedicata alla lettura, scrittura
e cultura. L'evento itinerante organizzato dal Sistema bibliotecario dei laghi e dalle
Cooperative sociali Naturart, Lotta contro L'Emarginazione e L'Aquilone quest anno è
stato ospitato dal Comune di Vergiate che ha partecipato alla preparazione della manifestazione e ha messo a disposizione la bellissima biblioteca Enrico Baj. Durante la
lunga giornata, si sono succeduti artisti della “comunicazione”: scrittori, illustratori,
pittori, poeti e musicisti.
Dalle 17 decine di ragazzi hanno invaso la piazza per partecipare ai workshop di
pittura ( tenuto da Caligaris) e di musica rap ( tenuto da Kaso) rivolto ai giovani aspiranti artisti del territorio . In contemporanea, all'interno della biblioteca si è tenuta la
presentazione del libro " vita di vita" di Eraldo Affinati che ha richiamato l'attenzione
di molti appassionati di lettura.
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A seguire seguito Davide Fant ha presentato il suo libro "Pedagogia hip hop", rendendo
protagonisti i suoi uditori e coinvolgendo il rapper Kiave, altro importante ospite della
giornata. Alle 19 tutto il pubblico si è spostato in biblioteca per assistere ad un'interessante tavola rotonda dove tutti gli ospiti del Festival si sono confrontati sul tema “rapporto
tra cultura e lavoro”.
Dalle 20 alle 22:30 la piazza si è riempita di centinaia di persone che hanno assistito alla
finale di Champions League da un megaschermo montato per l'occasione.
Nel frattempo diversi giovani hanno avuto modo di esibirsi in piccoli live, dj set e reading
teatrali. All'interno della biblioteca è stato allestito lo spettacolo- lettura teatrale "Io non
sono così", a cura della Cooperativa Naturart e con la regia di Giulia Provasoli: suggestiva
ambientazione per testi scritti, letti e interpretati da giovani attore in erba che con molta
grazia e cura, hanno affrontato un tema così vasto, cruento e delicato come la violenza di
genere. Movenze leggere e luci velate hanno trasportato la gremita sala in un viaggio di
emozioni intime.
Dalle 23 spazio alla grande musica con il live del coinvolgente Kiave e di Nicolò Carnesi
che ha incantato il pubblico con la sua elegante musica e i suoi testi “poetici”.
Di notte nella biblioteca il giovane illustratore Alessandro Caligaris dava vita alla presentazione della sua ultima grafic novel " Horders" , dove i molti estimatori hanno potuto
assistere ad una meravigliosa performance live dell'artista.
All'1:30 il tanto atteso poeta contemporaneo di Torino Guido catalano, ha accompagnato il pubblico attraverso le strade della sua poesia, divertendo e commuovendo chi, con
pazienza, si è fatto accompagnare dai numerosi eventi per cavalcare le suggestive atmosfere notturne, dove ormai il tempo si era fermato scandito dagli eventi.
In contemporanea decine di ragazzi hanno acoltato fino a notte fonda Kiave parlare dei
libri che hanno segnato il suo percorso di formazione di “vita” e “artistico”.
Insomma una giornata ricca di parole e di emozioni che ha coinvolto tanti giovani (ma
non solo) che hanno avuto modo di vivere la biblioteca in una maniera diversa dal solito.
Vi aspettiamo numerosi alla prossima edizione!!!
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ALBIZZATE

. BAR STAZIONE

Indirizzi
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
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. 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

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

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

BUSTO ARSIZIO

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Marliani 7
tel. 0331 635123

. BLACK DOG

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

TEATRO SOCIALE
piazza Plebiscito 1
tel. 0331 679000

CARDANO
AL CAMPO

. CIRCOLO

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

CARNAGO

BIBLIOTECA COMUNALE
via libera 3
tel. 0331 995350

CASSANO
MAGNAGO

. BIBLIOTECA COMUNALE
via G. Ungaretti 2
tel. 0331 204289
CINEMA TEATRO
AUDITORIO
piazza San Giulio
. OTAKU HERO
fumetteria
via Francesco d’Assisi 1
tel. 0331 282371
. QUELLI CHE... IL LIBRO
libreria
via Gasparoli 26
tel. 0331 202782

CASSANO
VALCUVIA

. CIRCOLO CULTURALE

‘IL FARINA’
via San Giuseppe 180

CASTANO
PRIMO (MI)

AUDITORIUM
PACCAGNINI
piazza XXV Aprile

CASTELLANZA

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
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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
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. KONTAINER

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

GAVIRATE

. BIBLIOTECA COMUNALE
via de Ambrosis 11
tel. 0332 748278
CINEMA GARDEN
via IV Novembre 17
. LIUTERIA COCOPELLI
RAPTUS FX
via Piave 3
tel. 0332 1695155
. PRETTY WOMAN
di Fazio Fabrizia
via Garibaldi 81

. UFFICIO IAT

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

GAZZADA
SCHIANNO

. BAR HULA HOOP

via Gallarate 48
tel. 0332 461086
. CLUB AZZURRO CSCA
via Cesare Battisti 6
tel. 0332 464080

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

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
tel. 0331 548766
. MUSIC WORKS
via Madonnina
del Grappa 19
tel. 0331 442077

LUINO

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

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

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

via San Lorenzo 21
tel. 0331 905256

via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 2400125

. BIBLIOTECA COMUNALE . L’ARLECCHINO
TRADATE

. BIBLIOTECA CIVICA
via Zara 37
tel 0331 841820

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

SESTO CALENDE

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

GAVIRATE
piazza Dante 1
tel 0332 744707
www.progavirate.com
ufficio@progavirate.com
LUINO
Via Piero Chiara, 1
Tel/Fax: 0332.53.00.19
iatluino@provincia.va.it
SESTO CALENDE
Viale Italia, 3
Tel/Fax: 0331 923329
iatsestocalende@provincia.va.it
SOMMA LOMBARDO
Piazza Vittorio Veneto, 2
Tel: 0331.98.90.95
Fax: 0331.98.90.75
iatsommalombardo@provincia.
va.it
www.sommalombardotourism.
com

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

vivamag

www.vivamag.it

vivamagvarese

INFO & PUBBLICITÀ

vivamagvarese

info@vivamag.it
329 0170561
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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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