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I LIVE DI OTTOBRE! DALLE 20.30

RISTORANTE . BAR . BIRRERIA

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

TANTI GIOCHI IN SCATOLA A DISPOSIZIONE!

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

DALLE 21.00 A MEZZANOTTE

SVIZZEROTTE E SVIZZERONE PERSONALIZZATE,
WÜRSTEL E BIRRA A VOLONTÀ!
A RICHIESTA, CUCINA GLUTEN FREE
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Bentornati sulle pagine di questo Vi-
vaMag ottobre 2015. 
Finiti nostro malgrado i festival estivi 
settembrini riaprono in grande stile i 
locali e live club della zona. Tante e var-
iegatissime le proposte a cartellone per 
questa nuova stagione 2015/2015, a com-
inciare dalle programmazioni di ottobre 
che inaugurano in pompa magna la ricca 
proposta dei protagonisti della provincia.
Su tutte l'unica data italiana degli A Place 
to Bury Strangers (USA) venerdì 30 ot-
tobre al Circolone di Legnano. Assoluta-
mente da non perdere e consigliatissima 
la prevendita per assicurarsi un posto al 
locale.
Ma ottobre, si sa, è anche Oktoberfest e la 
nostra provincia non è da meno nel fes-
teggiare nello stile bavarese. 
Il Circolo Quarto Stato di Cardano al Cam-
po fino al 4 ottobre dedica una rassegna 
a base di birra Augustiner, piatti tipici, cir-
co-teatro e live music che spazia dal jazz 
fino al cantautorato.
Cittiglio propone il suo tradizionale Ok-
toberstì per i giorni di venerdì 9 e sabato 
10. Gli ingredienti non possono che essere 

ottima birra e musica rigorosa-
mente dal vivo.

A Busto Arsizio invece ci pensa Comunità 
Giovanile dal 9 al 24 ottobre con Prosit 
Fest: festa della birra nel centralissimo 
Museo del Tessile in via Galvani.
Sempre di birra si parla ma di birre artigia-
nali provenienti da micro-birrifici: è l'iniz-
iativa che propone Spazio Anteprima di 
Saronno venerdì 23 e sabato 24 ottobre, 
con workshop e musica dal vivo. 
Per godersi una gita al tepore del sole au-
tunnale ci pensa la nostra Beatrice Moja 
che propone una visita alla Rocca di Ori-
no, immersa nel Parco del Campo dei Fio-
ri. Tantissime anche le proposte dedicate 
all'arte: dalla mostra d'arte contempora-
nea “L'Arcano e l'Effimero” a Carnago per 
passare alla personale dedicata ad Enea 
Bolzoni ad Albizzate fino alla mostra ded-
icata a Paolo Fiorellini allo Spazio Lavit di 
Varese.
La redazione di Cinequanon.it invece ci 
propone di visitare la seconda edizione 
del Festival Diritti Umani a Lugano (dal 
14 al 18 ottobre): cinque giorni ricchi di 
proiezioni ed incontri legati alla difesa dei 
diritti umani. 
E come di consueto tanto spazio dedicato 
alla lettura di prosa e poesia, reportage e 
molto altro ancora.

Buona lettura!

Editoriale
di Vincenzo Morreale  



QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------- 
OKTOBERFEST
AL QS!
Birra & Menù Bavarese 
Concerti e Spettacoli
da giovedì 1
a domenica 4 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
LA TRAVIATA
l’opera al cinema
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

CINEMA CASTELLANI
Azzate
-----------------------------------------------------------------
GOING CLEAR 
Scientology e la
prigione della fede,
di Alex Gibney
Cineforum I magnifici sette
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 4,50

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------- 
OKTOBERFEST
AL QS!
Birra & Menù Bavarese 
Concerti e Spettacoli
da giovedì 1
a domenica 4 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

 LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------- 
ANIME DI CARTON
cartoons
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------- 
OKTOBERFEST
AL QS!
Birra & Menù Bavarese 
Concerti e Spettacoli
da giovedì 1
a domenica 4 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

OKTOBERSTÌ
Cittiglio
----------------------------------------------------------------- 
CENA BAVARESE
Musica live dalle 21.00:
FARENHEIT + THE 
MCCHICKEN SHOW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € n.d

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------- 
TRACCIA ZERO
+ MERDONALD'S
+ GLI IMPOSSIBILI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 6

 

THE SCOTSMAN
Varese
-----------------------------------------------------------------
CRAZY MONDAY
la pinta e la mezza 
pinta si scambiano
di prezzo!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 - mezzanotte

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------- 
OKTOBERFEST
AL QS!
Birra & Menù Bavarese 
Concerti e Spettacoli
da giovedì 1
a domenica 4 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

OKTOBERSTÌ
Cittiglio
----------------------------------------------------------------- 
CENA BAVARESE
Musica live dalle 21.00:
TONY TUONO + THE 
MCCHICKEN SHOW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € n.d

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------- 
 #OPENIGHT
Serata di presentazio-
ne dei corsi di The Lab 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
BIRDMAN
di A. G. Iñárritu
Spazio Cinema
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20 + 22.30 | € 5

CANTINE COOPUF
Varese
----------------------------------------------------------------- 
IN ALTO I CALICI:
I POETI DEL VINO
spettacolo a cura
della Compagnia
Teatro Cantina Coopuf 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 10/8

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------- 
DEMENZIO SHOW 
con Fausto Giori, 
clown eccentrico
Rassegna Circoteatro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

AUDITORIUM
SCUOLE MEDIE
Gavirate
----------------------------------------------------------------- 
IO MADRE
DI MIA MADRE
recital con Daniela Poggi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d

SALA MONTANARI
Varese
----------------------------------------------------------------- 
OKTOBERFOTO
festival fotografico
serata di apertura
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 45 | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------- 
SILENT DISCO
3 generi differenti: 
rock, electro,
reggaeton
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 8 compreso 
noleggio cuffie

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------- 
AL TAIM
jazz manouche
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------- 
ATTACCATUTTO, 
FORME E LINEE 
SENZA CONTINUITÀ 
esposizione a cura
del collettivo garum
+ live GEEBEES
E FUNKACHE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FENALC

TEATRO DEL GATTO
Ascona (CH)
-----------------------------------------------------------------
BUTTERFLY
di e con Silvia Priori
Regia di Kuniaki Ida 
(Giappone). Produzio-
ne Teatro Blu (VA)
Terra e laghi, Festival 
di teatro nell'Insubria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0
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OKTOBERSTÌ
Cittiglio
----------------------------------------------------------------- 
CENA BAVARESE
Musica live dalle 21.00:
GAMBA DE LEGN
rock in dialetto milanese
THE MCCHICKEN 
SHOW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € n.d

SPAZIO LAVIT
Varese
----------------------------------------------------------------- 
DIVINAZIONI
personale di Paolo 
Fiorellini
Inaugurazione
della mostra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 | € 0

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

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

TEATRO SANTUCCIO
Varese
----------------------------------------------------------------- 
SPEAKEASY 2015
16 OPENING PARTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € 10/8

IL FARINA
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------- 
CENA INDIANA
E SPETTACOLO
DI FUOCO
in collaborazione
con Albero Baniano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.00
€ ingresso libero

TEATRO COMUNA-
LE SAN TEODORO 
Cantù
-----------------------------------------------------------------
5 RACCONTI
SULL'AMORE
con Stefano Benni
e Brenda Lodigiani
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 15/13

CHIESA DI S. ROCCO
Carnago
----------------------------------------------------------------- 
L'ARCANO
E L'EFFIMERO
Collettiva d’arte 
contemporanea
Fino a domenica 18!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 43 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------- 
LA LUDOTECA
oltre 50 giochi da tavolo, 
tornei e presentazioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FENALC

TEATRO SANTUCCIO
Varese
----------------------------------------------------------------- 
PRESENTAZIONE 
CORSO DI TEATRO
“U35 - il corso di teatro 
per chi pensa di non 
capirci niente”
dedicato ai giovani 
dai 18 ai 35 anni! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------- 
TRI PERDÙ
risotto milanese 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

PALAZZO COMUNALE
Albizzate
----------------------------------------------------------------- 
ENEA BOLZONI
percorso d’arte:
“inediti”dalla
CasaStudio dell’Artista 
Vernissage
con rinfresco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 11.00 | € 0

IL FARINA
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------- 
NON LO METTO
LO BARATTO
SPECIALE BIMBI
con laboratori
e baratto giochi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 14.00 / 18.00
€ ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------- 
JAM SESSION JAZZ 
liberi concerti
per liberi pensieri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
AMARCORD
di Federico Fellini,
musiche di Nino Rota
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

CINEMA CASTELLANI
Azzate
-----------------------------------------------------------------
TIMBUKTU
di A. Sissako
Cineforum I magnifici sette
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 4,50

 OKTOBERSTÌ
Cittiglio
----------------------------------------------------------------- 
CENA BAVARESE
Musica live dalle 21.00:
FREE UNPLUGGED 
+ THE MCCHICKEN 
SHOW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € n.d

SALA MONTANARI
Varese
----------------------------------------------------------------- 
OKTOBERFOTO
festival fotografico
seconda serata
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 45 | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------- 
I CAMILLAS
+ DUO BUCOLICO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 6

CASA DEL DISCO
Varese
-----------------------------------------------------------------
FEDEZ
Torna Fedez
alla Casa del Disco! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 14.30 | € 0

CANTINE COOPUF 
Varese
-----------------------------------------------------------------
THERE WILL
BE BLOOD +
DIEGO DEAD
MAN POTRON
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso 
a sottoscrizione con 
tessera Coopuf

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
BIRDMAN
di A. G. Iñárritu
Spazio Cinema
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5
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IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------- 
MATRIOSKA
+ LE SGABOLE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 7

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------- 
FLAVIO PIRINI 
cantautore, attore, 
fumatore, predicatore. 
canzoni serie anche 
allegre e canzoni
comiche anche amare.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FENALC

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------- 
NOTTI ROSSE
popoli e diritti
+ CANTINE APERTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PALAZZINA CULTURA
Daverio
-----------------------------------------------------------------
BUTTERFLY
di e con Silvia Priori
Regia di Kuniaki Ida 
(Giappone). Produzio-
ne Teatro Blu (VA)
Terra e laghi, Festival 
di teatro nell'Insubria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

VILLA POMINI
Castellanza
----------------------------------------------------------------- 
PERCORSI.
A RITROSO,
2015 - 1970
Mostra personale
di Sandro Bardelli
Fino a domenica 18!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 45 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
DONTUORRI labora-
torio di cabaret
con Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 3

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
LATIN LOVER
di Cristina Comencini
Spazio Cinema
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20 + 22.30 | € 5

 IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------- 
LA PAURA FA
NOVANTA
Party Anni '90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 5

PALAZZO COMUNALE
Albizzate
----------------------------------------------------------------- 
ENEA BOLZONI
percorso d’arte:
“inediti”dalla
CasaStudio dell’Artista 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 45 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------- 
LA LUDOTECA
oltre 50 giochi da tavolo, 
tornei e presentazioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FENALC

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
LATIN LOVER
di Cristina Comencini
Spazio Cinema
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5

THE SCOTSMAN
Varese
-----------------------------------------------------------------
HAPPY 21ST BIRTH-
DAY, SCOTSMAN: 
NOW WE ARE LEGAL!
Improvvisazione Celti-
ca con Fabrizio Tarroni 
e Marco Cavina.
Nuovo menu
di stagione!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
ROMEO E GIULIETTA 
Il musical da Broadway
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

CINEMA CASTELLANI
Azzate
-----------------------------------------------------------------
TAXI TEHERAN
di J. Panahi
Cineforum I magnifici sette
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 4,50

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

THE SCOTSMAN
Varese
-----------------------------------------------------------------
CRAZY MONDAY
la pinta e la mezza 
pinta si scambiano
di prezzo!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 - mezzanotte

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------- 
IL CAVALIERE
DEI SETTE REGNI
di George R. Martin
Caffè Letterario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FENALC

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------- 
NOTTI ROSSE
popoli e diritti
+ CANTINE APERTE
cena, degustazione
e presentazione
“Pastiche” a cura
di Acra Onlus e
del Seminario
Permanente Luigi 
Veronelli di Milano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

IL FARINA
Cassano Valcuvia
----------------------------------------------------------------- 
IL GUSTO
DELLA TERRA
fiera di vignaioli
e birrai, contadini
e allevatori, assaggi e 
degustazioni
+ HIERBAMALA
in concerto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00 / 24.00
€ ingresso libero
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CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
RUNNERS
spettacolo teatrale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

CINEMA CASTELLANI
Azzate
-----------------------------------------------------------------
THE FIGHTERS - 
ADDESTRAMENTO
di Thomas Cailley
Cineforum I magnifici sette
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 4,50

SPAZIO LAVIT
Varese
----------------------------------------------------------------- 
DIVINAZIONI
personale di Paolo 
Fiorellini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 43 | € 0

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

THE SCOTSMAN
Varese
-----------------------------------------------------------------
CRAZY MONDAY
la pinta e la mezza 
pinta si scambiano
di prezzo!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 - mezzanotte

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------- 
TANTI AUGURI 
CIRCOLO!
Quarto compleanno 
del Quarto, in festa
da venerdì 23 a
domenica 25!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------- 
FESTIVAL DELLA 
BIRRA ARTIGIANALE
Birre artigianali, mi-
crobirrifici, workshop 
e musica dal vivo.
23 e 24 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FENALC

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
DONTUORRI labora-
torio di cabaret
con Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 3

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
SELMA - LA STRADA 
PER LA LIBERTÀ
di Ava DuVernay
Spazio Cinema
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20 + 22.30 | € 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------- 
TANTI AUGURI 
CIRCOLO!
Quarto compleanno 
del Quarto, in festa
da venerdì 23 a
domenica 25!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------- 
LA LUDOTECA
oltre 50 giochi da tavolo, 
tornei e presentazioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FENALC

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
SELMA - LA STRADA 
PER LA LIBERTÀ
di Ava DuVernay
Spazio Cinema
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5

 IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------- 
KUTSO +
CANOVA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 7

CANTINE COOPUF
Varese
----------------------------------------------------------------- 
DON GIOVANNI
Ovvero, il mio folle 
diario d’amore
di e con Andrea Raffo, 
musiche di Lele Pescia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 10/8

SALA MONTANARI
Varese
----------------------------------------------------------------- 
OKTOBERFOTO
festival fotografico
terza serata
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 45 | € n.d.

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------- 
FESTIVAL DELLA 
BIRRA ARTIGIANALE
Birre artigianali, mi-
crobirrifici, workshop 
e musica dal vivo.
23 e 24 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FENALC

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------- 
OH MY CLUB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 8

 LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------- 
DOCTOR Z AND THE 
BLIND MONKEYS
Rockabilly
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------- 
NOTTI ROSSE
popoli e diritti
+ CANTINE APERTE
“GANG – FRATELLI 
SEVERINI” live e
presentazione dell’al-
bum Sangue e Cenere
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

MUSEO PARISI VALLE 
Maccagno
----------------------------------------------------------------- 
UN SECOLO
CON GIUSEPPE 
VITTORIO PARISI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 45 | € 0
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SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------- 
LA LUDOTECA
oltre 50 giochi da tavolo, 
tornei e presentazioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FENALC

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
LO STRAORDINARIO 
VIAGGIO DI T.S. 
SPIVET
di Jean-Pierre Jeunet
Spazio Cinema
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
CENERENTOLA FOLK
Teatro Invito
Impronte: Festival
di Teatro Ragazzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 | € 6,50

SPAZIO ANTEPRIMA
Saronno
----------------------------------------------------------------- 
L'AMANTE DI LADY 
CHATTERLEY
di D.H. Lawrence
Caffè Letterario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera FENALC

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------- 
TANTI AUGURI 
CIRCOLO!
Quarto compleanno 
del Quarto, in festa
dal 23 al 25!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

LA VECCHIA VARESE
Varese
----------------------------------------------------------------- 
MEG PFEIFFER
German songwriter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------- 
MATRICIDIUM +
NUCLEAR WARFARE
Death Metal do Brasil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
SOFIA RIBEIRO
in concerto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

 QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------- 
MOKA– CONCERTI 
DA SALOTTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d

SPAZIO LAVIT
Varese
----------------------------------------------------------------- 
DIVINAZIONI
personale di Paolo 
Fiorellini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. vedi pag. 43 | € 0

THE SCOTSMAN
Varese
-----------------------------------------------------------------
CRAZY MONDAY
la pinta e la mezza 
pinta si scambiano
di prezzo!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 - mezzanotte

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

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------- 
A PLACE TO BURY 
STRANGERS (USA) 
[unica data italiana]
+ GROOMS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 15

SALA MONTANARI
Varese
----------------------------------------------------------------- 
OKTOBERFOTO
festival fotografico
quarta serata
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 45 | € n.d.

SALA COMUNALE
Bisuschio
----------------------------------------------------------------- 
MITI E COSTELLAZIONI
collettiva Artisti in 
Movimento
30 e 31 ottobre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

THE SCOTSMAN
Varese
-----------------------------------------------------------------
THE SCOTSMAN
NIGHT OF
THE LIVING DEAD
Grande festa di Hal-
loween con musica, 
birra, menu speciale, 
gadget per tutti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
----------------------------------------------------------------- 
HALLOWEEN PARTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------- 
ESPRESSO NOTTE
i Concerti del Sabato
FLAVIO PIRINI Live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

PALAZZO COMUNALE
Albizzate
----------------------------------------------------------------- 
ENEA BOLZONI
percorso d’arte:
“inediti”dalla
CasaStudio dell’Artista 
"Finissage Mostra"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00 | € 0

SALA
POLIFUNZIONALE 
BENNET
Lavena
Ponte Tresa (VA)
-----------------------------------------------------------------
 LA COMMEDIA
DELLA PAZZIA
regia di Mauro Piombo
Terra e laghi, Festival 
di teatro nell'Insubria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-----------------------------------------------------------------
DONTUORRI labora-
torio di cabaret
con Max Pisu, Claudio 
Batta e tanti ospiti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 3

QUARTO STATO
Cardano al Campo
----------------------------------------------------------------- 
LE RICETTE DEL 
MARESCIALLO
Cena Vegana
Prenotazione consigliata
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d

SPAZIO LAVIT
Varese
----------------------------------------------------------------- 
ARTISTI IN
PSICANALISI
Kokoscka, Schiele e 
Klimt. Conferenza a 
cura di Laura Orlandi
e Leonardo Mendolic-
chio (psichiatra).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 5/10

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-----------------------------------------------------------------
LO STRAORDINARIO 
VIAGGIO DI T.S. 
SPIVET
di Jean-Pierre Jeunet
Spazio Cinema
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20 + 22.30 | € 5
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Il Circolone
gli eventi di ottobre

Il ritorno dei Tracciazero! La storica punk 
rock band di Busto Arsizio torna dal vivo 
per un solo unico incredibile concerto. 

Si prosegue con i Merdonaldʼs, live per 
presentare il loro nuovo disco, “Notizie 
dallʼinferno”.

A chiudere la serata Impossibili la più 
importante Ramones band style Italia-
na. Dalla provincia di Milano per tutta 
la penisola!

Dopo i concerti djset punk-ska-rock by 
Cegna!

VENERDÌ 2 OTTOBRE

TRACCIAZERO + MERDONALDʼS + IMPOSSIBILI live 
+ CEGNA dj-set
h. 22.00 ◆ ingresso € 6

VENERDÌ 9 OTTOBRE
I CAMILLAS +
DUO BUCOLICO live
h. 22.00 ◆ ingresso € 6

Il surreale, geniale, fantastico duo pesa-
rese dei Camillas porta il suo spettaco-
lo al Circolone, dopo il grande successo 
ottenuto alla scorsa edizione di Italiaʼs 
got talent, dove hanno conquistato una 
grande fetta di pubblico che li ha portati 
fino alla Finale. Da non perdere.

Duo Bucolico, tornano al Circolone pra-
ticamente ogni anno.

Cantautorato illogico dʼavanguardia.

Grande energia, simpatia e coivolgimento.

Favolosi.

SABATO 10 OTTOBRE
BABAMAN
h. 22.00 ◆ ingresso € 10

Presentazione del nuovo album di Baba-
man: “Vibrazioni positive”.

Il cantante reggae lombardo presenta in 
anteprima i nuovi brani del suo album 
appena uscito.

Dopo anni nellʼhiphop underground mi-
lanese, si avvicina alle sonorità giamaica-
ne, creando un mix tra i due generi fresco 
e irresistibile.

Un live da godere.
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GLI EVENTI DI OTTOBRE AL CIRCOLONE DI LEGNANO

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2015  22:00
A Place to Bury Strangers (USA)
unica data italiana live!
spegial guest: GROOMS
h. 22.00 ◆ ingresso € 15

Torna in Italia la band più rumorosa di 
New York e, dopo quattro album e nu-
merosi EP, si appresta a presentare un 
lavoro totalmente nuovo.

Sorti dalla scena indipendente di New 
York, che si è conglomerata intorno 
agli ormai celebri locali della Bowery 
su Manhattan e di Williamsburg a Bro-
oklyn, e che negli uffici della Death By 
Audio ha la propria mecca. Oliver Acker-
mann fondatore e leader degli A Place 
to Bury Strangers, è proprio il gran capo 
della Death By Audio, un locale sì, ma 
anche una ditta che produce pedaliere 
ed effetti per chitarre, usati da tutte le 
più importanti band mondiali, come gli 
U2 e i Nine Inch Nails.

E proprio da questa fonte di ispirazione 
che nascono gli A Place to Bury Stran-
gers: la loro musica è una ondata tra-
volgente che ha conquistato negli anni 
centinaia di fan in tutto il mondo, tour 
dopo tour, disco dopo disco. Il loro suo-
no, che incarna lo spirito nichilistico e 
live della band, merita davvero di essere 
vissuto dal vivo, contro lʼappiattimento 
globale di questi anni X.

Sudore, rumore, caos, luci abbaglianti: 
come disse una volta un giornalista, as-
sistere ad un concerto degli A Place to 
Bury Strangers e come infilarsi a piena 
velocità nella nebbia, abbaglianti spa-
rati, dritti, verso lʼesplosione finale.

Consigliatissima la prevendita!
(mailticket o vivaticket)

VENERDÌ 16 OTTOBRE

MATRIOSKA live
h. 22.00 ◆ ingresso € 7

Tornano i Matrioska live.

La storica band ska-punk torna al Circo-
lone con il suo show sempre divertentis-
simo e da ballare.

Non voglio più, Cielo di Settembre, La Do-
menica mattina, Cinque percento, sono 
solo alcuni dei tantissimi brani della 
lunga carriera della band.

Evergreen.

VENERDÌ 23 OTTOBRE  22:00

KUTSO + CANOVA live
h. 22.00 ◆ ingresso € 7

Kusto: dopo anni sui palchi di tutta Ita-
lia e dopo lʼesibizione a Sanremo, grazie 
alla quale sono arrivati al grande pub-
blico, sfruttando il loro grande impatto 
live, la loro originalità e simpatia.

Ascoltate Elisa e venite a farvi trascinare 
dallʼenergia di una band straordinaria.

In apertura il talento assoluto di una 
delle migliori band della zona: i Canova.
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SIRIO PIZZATO
“LUCE”
Finalmente disponibile per il digital download 
Luce, il nuovo album del cantautore pop – rock 
Sirio Pizzato, nel cui curriculum figurano il Fe-
stival di Saint Vincent, il format tv Super Pass, il 
Premio Senza Etichetta, il Tour Music Fest ed il 
Video Festival Live.

Questo nuovo lavoro segue il precedente album 
L’incubo e il sogno ed il singolo Il giorno che 
verrà ed è frutto della collaborazione tra il can-
tautore ed i musicisti Fabio Pollono, Andrea De 
Bernardi e Filadelfo Castro (quest'ultimo chitar-
rista e collaboratore abituale per Gatto Panceri 
ed altri big della musica italiana).

siriopizzato.zimbalam.com facebook.com/siriomusicofficial
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Di Martino • Un Paese Ci Vuole
picicca dischi 2015 | »voto 7/10«

di Davide Felletti

Antonio Di Martino, o più 
semplicemente, Di Mar-
tino, dopo due album ed 
un ep memorabile, torna 
in auge con un gioiellino 
cantautoriale. Un disco 
impregnato di un'atmo-
sfera calda ed intima, 
tipica di quelle città in pe-
riferia, immerse nel verde, 
dove il tempo più bello è 
quello speso godendosi 
il sole sotto un albero, 
contemplando i proprio 
ricordi. Ricordi fatti per-
sone, progetti ed incontri, 
alcuni splendidi ed altri 
più nostalgici. Di fatto, 
quello che viene proposto 
in “Un Paese Ci Vuole” è il 
dipinto di un'Italia piena 
di persone che ci provano, 
scappano dal bel paese, 
ma che quasi sempre ri-
tornano sui propri passi. A 

cosa serve andarsene via, 
se il problema alla fine è 
semplicemente nella no-
stra testa? Ecco, non serve. 
O meglio, serve se ci aiuta 
a vedere la nostra vita da 
un altro punto di vista, 
facendoci capire che ciò 
a cui veramente teniamo, 
sta nei dintorni di casa. Nel 
centro della nostra città e 
nei sorrisi di quelle perso-
ne con cui abbiamo condi-
viso un milione di momen-
ti immensi e folgoranti. 
Di Martino racconta queste 
cose, piccole e meraviglio-
se e ci invita a ritagliare del 
tempo per dedicarci a noi 
stessi. Lo fa con leggerezza 
e semplicità. Avvolgendoci 

con arrangiamenti e melo-
die maestose, seppur non 
immediate, concepite con 
l'aiuto di Dario Brunori 
(Brunori S.A.S.). Siamo 
di fronte ad un concept 
album, che va oltre il di-
sco, trasformandosi in 
uno streaming geografi-
co. Una chiave di lettura 
che permette di viaggiare 
letteralmente per tutte le 
cittadine della penisola, 
regalando ad ognuna la 
giusta colonna sonora.
Di Martino tocca la mente 
ed il cuore con un proget-
to unico, confermandosi 
nuovamente come uno dei 
migliori cantautori con-
temporanei.
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di Vincenzo Morreale

Ophiuco • Hybrid
seahorse recordings 2015 | »voto 8/10«

Gli Ophiuco sono una vec-
chia conoscenza del sotto-
scritto e tornano (inaspet-
tatamente) dopo ben otto 
anni dallʼalbum dʼesordio 
“Hypno Queue” (2007) con 
“Hybrid” che rinnova for-
mula e sapori di una band 
votata a sonorità tipica-
mente collocate nei  ʼ90s 
di oltremanica.
Parlo della scena Trip Hop 
britannica dei quali i Mas-
sive Attack ne erano (e 
sono) fra i pionieri e mag-
giori esponenti.
Ma dal gruppo di Bristol i 
componenti degli Ophiu-
co Paolo “Ezua” Zangara 
(basso), Marino “Malima” 
Peiretti (chitarre), Ilaria 
“Ali” Nicolini (voce), Na-
thalie Rosemarie Carlesso 

(voce), Luca Morselli (voce) 
e Irene Parabita (voce) 
si discostano per varietà 
della proposta spazian-
do sì dai suoni sintetici e 
ipnotici tipici del trip hop 
ma aggiungendo anche 
incursioni nella dub e con 
la libertà di scrittura tipica 
del jazz.
La scelta della lingua in-
glese, probabilmente ob-
bligata per il genere, risul-
ta ad ogni modo azzeccata 
per rendere quel respiro 
internazionale che la band 
varesina vuole imprimere 
ad ogni singolo brano.
Il risultato delle undici 
tracce di “Hybrid” è un tes-
suto sonoro a trama fitta 
nella quale si riflettono le 
diverse estrazioni musica-

li dei singoli componenti 
della band, convergendo 
verso un lavoro corale che 
esprime al meglio le derive 
della mente che guardano 
verso sconfinati territori 
musicali ancora del tutto 
da scoprire.
Un album ben riuscito ed 
equilibrato ma che neces-
sita più di un ascolto per 
essere compreso e meta-
bolizzato.
Le registrazioni, il mixag-
gio e la grafica sono state 
realizzate da Peiretti e 
Zangara, mentre il ma-
stering è a cura di Paolo 
Messere.
Il disco è uscito il 28 set-
tembre per Seahorse Re-
cordings ed è distribuito in 
Italia da Audioglobe.
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Se l’idea di Didie Caria era 
di unire la musicalità alla 
teatralità, dobbiamo am-
mettere che ci è riuscito 
nel suo nuovo disco “Pri-
mo Tempo”, uscito il 25 
settembre scorso.  Stia-
mo parlando di un artista 
classe 1980 che partendo 
dalla musica soul ed R&B 
americana negli ultimi 
anni Novanta, si è poi 
trovato nel nuovo millen-
nio sulle scene teatrali di 
livello nazionale. Da sem-
pre diviso tra queste due 
arti, ma profondamente 
convinto che l’unione 
delle forme artistiche 
potesse portare ad un’e-
spressività più intensa, 
con queste nove tracce di 

Primo Tempo Didie Caria 
si è divertito a vestire di 
musiche e suoni sugge-
stivi i testi di libri che ha 
incontrato nel treatro: 
dalla tragedia antica di 
Sofocle, di cui ritroviamo 
il personaggio Antigone 
dipinto nella prima trac-
cia, onirica e dolce, alla 
contemporaneità lettera-
ria di Calvino le cui città 
diventano “visibili” nel 
quinto brano. Molto vario 
nei toni e nelle atmosfe-
re, Primo Tempo esibisce 
un approccio alla mu-
sica professionale che 
non passa inosservato: 
la cura dei dettagli, delle 
sfumature, è evidente, 
ma nonostante questo 
la maggiorparte dell’al-
bum rimane piacevole 
ed orecchiabile, senza 
lasciare insoddisfatti gli 
intellettuali né per quan-
to riguarda i contenuti, 
né per quanto riguarda 
la parte musicale, dav-
vero ricercata. La musica 
minimale di “Antigone e 
la Luna” che apre Primo 

Tempo, è presto riempita 
in “Tutti i segni di te” dal-
la voce calda e precisa di 
Didie Caria, che ricordan-
do un po’ Britti, si lascia 
ascoltare coinvolgendo 
come minimo il piedino 
che batte sul pavimen-
to. Le dita che schiocca-
no divertite in “Cosae”, 
mentreun ukulele quasi 
folk accompagna la voce 
in “Fall in Stars”. Chiude 
l’album “La more”, lirica e 
variopinta. 
Un lavoro davvero ben 
fatto, capace di portare 
in musica testi di cultura 
spesso dimenticati, con 
modalità che fanno im-
mergere dalle prime note 
in un’atmosfera partico-
lare: senza dimenticare 
di divertire e coinvolgere, 
musica e teatro collabo-
rano con risultati ottimi! 

di Sofia Parisi

Didie Caria • Primo Tempo
autoproduzione 2015 | »voto 7/10«

SCUOLA DI MUSICA 
STUDIO DI REGISTRAZIONE
SCUOLA DI FOTOGRAFIA E RECITAZIONE 

VIA ROMA 43 BESNATE (VA)
NEL PIAZZALE DELLA STAZIONE FFSS 

SCUOLA DI MUSICA
dal 2009 a Besnate (VA) 

DOCENTI QUALIFICATI
STRUTTURA TECNOLOGICA 

IMMERSA NEL VERDE DI UN PARCO DI 2800 MQ
ATTREZZATA CON I MIGLIORI STRUMENTI

BASSO E BATTERIA 
CHITARRA CLASSICA ED ELETTRICA 

PIANOFORTE E TASTIERE 
CANTO MODERNO e BEATBOX 

TROMBA, SASSOFONO  
CLARINETTO, VIOLINO  

CHIAMA 338.95.80.924 O SCRIVI A 

PRENOTA LA TUA LEZIONE DI PROVA 

MUSICA D’INSIEME PER BAND

INFO@LASTAZIONEDELLAMUSICA.COM
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di Vincenzo Morreale

Con colpevole ritardo mi 
trovo a recensire que-
sto lavoro di “Fatty Fatty 
Bombo”: progetto solista 
strumentale di Marco 
“Kiri” Chierichetti di quel 
di Verbania.
L'occasione di poterlo ve-
dere dal vivo è capitata 
qualche mese fa in aper-
tura ad un concerto della 
rassegna “La Creatura” 
alle Cantine Coopuf di Va-
rese. Se spesso si cerca il 
concerto per vedere quale 
differenza ci sia rispetto al 
lavoro in studio in questo 
caso è capitato l'esatto 
contrario.

“I don't like you either, 
so...” è un ep di cinque 
brani “registrato in un 
solo giorno” (come ci 
tiene a precisare l'artista 
nelle note del retro di 
copertina) che si può be-
nissimo collocare in quel 
filone sperimentale/dro-
ne e, a tratti, sconfinante 
nella psichedelia che ha 
reso celebri band come i 
Fuzz Orchestra (giusto per 
citare la prima che mi è 
venuta in mente).
Distorsioni grosse e im-
portanti, delay e fraseggi 
in loop si sposano con 
una batteria scarna, quasi 

fin troppo minimale che 
viene spezzata da citazio-
ni di film (l'introduzione 
di “Ritorno al Futuro” in 
“Little Wood State” ne è 
l'esempio più lampante).
Un lavoro “artigianale” 
nel vero senso della paro-
la, che abbraccia l'urgen-
za comunicativa del punk 
e costruisce un mondo 
autarchico dove Marco 
Chierichetti ci racconta il 
suo viaggio sonoro nella 
maniera più spontanea 
possibile, senza troppi 
fronzoli o post-produzio-
ni. Da ascoltare.

Fatty Fatty Bombo
I Don't Like You Either, So...
autoproduzione 2015 | »voto 7/10«

La ricetta illustrata

ingredienti: 40 gr noci, 60 gr nocciole, 150 gr farina 00, 120 gr zucchero, 1 uovo,  
1 tuorlo, 100 gr burro, 1 cucchiaino di lievito per dolci, 1 pizzico di sale

Ottobre: tra foglie che cambiano colore e giornate sempre più corte,  
è il momento di noci e nocciole! Questi biscotti croccanti porteranno  

calore e dolcezza ai primi giorni di un nuovo autunno.

Trita noci e nocciole e uniscile 
agli altri ingredienti 

Impasta il tutto con uova  
e burro ammorbidito

Stendi la pasta con il 
matterello e taglia dei cerchi 
di 4 cm circa di diametro con 

una formina per biscotti

Inforna a 180° per 15-17 
minuti, finchè i biscotti 

avranno un colore dorato

Avvolgi la pasta nella 
pellicola e lascia 

riposare per 30 minuti 
circa in frigorifero

Setaccia farina e lievito 
con un pizzico di sale, 
aggiungi lo zucchero  

e mescola bene

BISCOTTI NOCI E NOCCIOLE

Illustrazioni di Sara Carciofocontento
Ricetta di Cler Perroni
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SEGUI CON NOI LA TUA SQUADRA DEL CUORE,

SU MEDIASET PREMIUM.

La grande tradizione del lunedì dal 1998!
La pinta e la mezza pinta si scambiano di prezzo
dalle 18:00 a Mezzanotte.

Improvvisazione Celtica
con Fabrizio Tarroni e Marco Cavina.
Nuovo menu di stagione.

Grande festa di Halloween
Musica, birra, menu speciale e gadget per tutti.

Crazy Monday

Birthday,Happy 21
st

Scotsman: Now we are legal!

The Scotsman Night

of the Living Dead

OTTOBRE 2015

Iniziano a Gallarate le attività e le le-
zioni di Basso Elettrico e Batteria, nel 
quadro del progetto Groove House di 
Associazione Agogica. Frutto di anni di 
lavoro nella didattica, Groove House 
propone lezioni individuali di strumen-
to e percorsi formativi personalizzati 
con la presenza di Educators certificati 
MAN - Music Academies Network.

I fondatori del progetto, Augusto Gen-
tili, Massimiliano Varotto, Maurizio Gal-
lazzi e Valentina Guidugli, vi aspettano 
in Via Andrea Costa, 20 a Gallarate, per 
scoprire tutte le attività in programma 
per i prossimi mesi. 
Nata nel 2013, Agogica ha la volontà di 
promuovere attività musicali sul terri-
torio, con particolare interesse per le 
forme di espressione contemporanee. 

Groove House
Associazione Agogica • www.agogica.it

per informazioni info@agogica.it • www.groovehouse.it 
sezione basso  333 20 11 445

sezione batteria  347 50 99 915
GrooveHouse / Agogica, via Andrea Costa 20, Gallarate (VA)
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Leccare la brillantina.
Prima o poi si doveva incappare in una 
leccata ad un gruppo di Varese. L̓ odio 
verso la città e le sue creature questa vol-
ta lo accantoniamo. Sarà che il gruppo 
in questione ha sfracellato le sfere suo-
nando in qualunque festival, festa cam-
pestre, oratorio e consultorio, quindi, il 
fatto che esca finalmente un disco vero 
e completo è una notizia; sarà che una 
cover band (quanto si innervosiscono 
se li definisci così) vira e mette sul piatto 
10 brani e in italiano; sarà che lo fanno 
tramite la piattaforma di crowdfunding 
Musicraiser che anche se ormai non è 
una novità crea comunque aspettative e 
curiosità...
Loro sono Gli Shakers che, anni fa, han-
no furbescamente cavalcato la moda 
Brillantina & Vintage style, che è risalita 
in tutto lo stivale dove improvvisamente 
ci siano ricordati tutti dellʼesistenza di 
Elvis, del Beat e dei basettoni. Lo hanno 
fatto comunque molto bene e nel limite 

del possibile mettendoci del loro, in 
equilibrio tra rigore stilistico e fantasia a 
vanvera (in senso buono). Hanno – cosa 
rara alle nostre latitudini – uno show 
vero e una passione lunga e sincera per 
il/i generi che han casa nei ʻ50 e ʻ60 (a 
parte uno che in realtà vorrebbe fare lo 
stilista; o almeno così si vocifera).
Noi, alla fine, come traspare, insomma 
un poco il tifo per loro lo facciamo. 
Quindi proseguiamo con lo spottone, 
sperando che Vincenzo approvi (ma tan-
to siamo così in ritardo nella consegna 
dei testi che si troverà alle strette... sorry 
Vinc).
Il disco in lavorazione è prodotto da Ivan 
Rossi (che ha lavorato con Zen Circus e 
Bachi da Pietra) e registrato alla Sauna di 
Varano; dentro, come detto, 10 brani in 
italiano di cui 8 originali e 2 cover. In uno 
degli originali ci sarà un featuring della 
reginetta nostrana della Old Time Music 
Veronica Sbergia. La prima cover è La-
mette della Rettore mentre sulla secon-
da mantengono il riserbo ma pare sia di 
un gruppo culto degli anni ʻ90. Chiedono 
al loro pubblico un quarto di quello che 
stanno investendo per la produzione e la 
promozione. Altro non ci dicono avvolti 
nel mistero. Sarà una truffa online?

>> DISCACCI <<
The Document è un nuovo bootleg uffi-
ciale del genio sovrumano Ry Cooder. 
Siamo nel 1976 a San Francisco durante 

il tour di Chicken 
Skin Music. Lui è 
in gran spolvero, 
la fisa di Flaco Ji-
menez pure. Se lo 
amate avete già 
capito.

Da segnalare poi le uscite di due maestri 
(anche se non tra i nostri preferiti ma va 
a gusti). Band 4 Nights of 40 Years/Live 
è un doppio + dvd che celebra i quaran-
tʼanni di carriera di Robert Cray e del 
suo soul-blues di classe sopraffina. Gli si 
può dire di tutto ma non che non sia un 
maestro di stile e che non tenga il palco. 
Averceli.

L̓ altro è Find A Way to Care del leone del 
British Blues John Mayall. A 82 anni è an-
cora iperattivo. Forse con risultati miglio-
ri in studio che dal vivo anche per alcune 
scelte superficiali sulla band degli ultimi 
tour a nostro avviso.

>> TOURISTI <<
Tra ottobre e novembre in tavola un tris 
di vecchie glorie che tuttora muovono 
consensi e vaste folle. 

Si parte con un terzetto di vecchietti come 
si suol dire leggendari (e non è nel caso 
una parola buttata lì) Crosby, Still & Nash. 

1 ottobre: Milano, Teatro Degli Arcimbol-
di ; 3 ottobre: Padova, Gran Teatro Geox; 
4 ottobre: Roma, Auditorium Parco della 
Musica Sala S. Cecilia.

Si continua con lʼantipatico e immenso 
Bob Dylan; praticamente il GPS di gene-
razioni di persone che hanno aspirato a 
diventare un cantautore, un menestrello, 
un poeta. Almeno una volta va visto.

18 e 19 novembre: Bologna, Auditorium 
Manzoni; 21 e 22 novembre: Milano, Tea-
tro degli Arcimboldi.

Si finisce con la sempreverde Dave Mat-
thews Band. 17 ottobre: Assago (MI), 
Mediolanum Forum; 18 ottobre: Firen-
ze, Mandela Forum; 20 ottobre: Roma, 
Palalottomatica; 21 ottobre: Padova, 
Pala Fabris.

Dollari da sperperare ce ne sono ma sa-
ranno ben spesi.

DISCACCI E TOURISTI



VivaMag «ott.15»VivaMag «ott.15» 3736

L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

AIMEE BENDER

Aimee Bender è nata nel 1969 in Cali-
fornia da un padre psichiatra e da una 
madre ballerina e coreografa, due pro-
fessioni che hanno molto influenzato la 
sua scrittura, insieme all’assidua “fre-
quentazione”, da piccola, delle favole 
di Hans Christian Andersen e dei fratelli 
Grimm; una volta scoperte le versioni 
adulte degli autori che amava da bambi-
na, Aimee Bender ha accolto nel novero 
dei suoi autori preferiti Italo Calvino e 
Flannery O’Connor; ha frequentato un 
corso post-laurea di scrittura creativa al 
seguito del quale la sua narrativa ha pre-
so una direzione decisamente non reali-
sta e attualmente tiene egli stessa corsi 
di creatura quali “Surrealismo avanzato” 
e “Dal realismo a tutto il suo opposto”. Mi-
nimum Fax ha pubblicato tutti i titoli di 
Aimee Bender: Un segno invisibile e mio 
(2002), la storia di Mona, ventenne inna-
morata dei numeri, che tenta di difen-
dersi dall’instabilità del mondo facen-
dosi scudo con l’ordine e la precisione 
dell’aritmetica; Creature ostinate (2006), 
una raccolta di storie raccontante come 
si raccontavano una volta le favole, con 
incontri fantastici di piccole patate am-
bulanti e di coppie con la testa a forma di 
zucca; L’inconfondibile tristezza della tor-
ta al limone (2011), in cui la piccola Rose 
scopre di avere il dono di sentire il sa-
pore delle emozioni di chi ha preparato 

ciò che lei mangia: quindi anche rabbia, 
noia, frustrazione, angoscia e dispera-
zione; La ragazza con la gonna in fiamme 
(2012, già edito da Einaudi nel 2002 col 
titolo Grida il mio nome), libro di esordio 
della Bender, che subito si è imposta alla 
critica e al pubblico come una scrittrice 
che “incide col bisturi, direttamente sulla 
pelle, il ritratto di un’umanità grottesca, 
tragica ed esilarante, sospesa tra l’inten-
sità gloriosa della vita e la catastrofe”; 
La maestra dei colori (2014) altra raccol-
ta di storie accolta da elogi unanimi da 
parte delle critica statunitense e inserita 
dal «New York Times» nella lista dei libri 
più importanti dell’anno, a conferma del 
talento di quella che, all’epoca del suo 
esordio nel 1999, sempre il «New York 
Times» aveva segnalato come uno dei 
“venti scrittori per il XXI secolo”. La scrit-
tura di Aimee Bender è una voce carica di 
sensualità e magia, un equilibrato mix di 
realismo e fantasia, ritratto di un mondo 
eccentrico e ipnotico, privo di sentimen-
talismi e colmo di brividi e di orrore.
“Avevo cercato di sognare per arrivare fino 
alle stelle, ma non sapevo come. Avevo 
cercato di scovare una stella che nessun 
altro al mondo avesse mai desiderato, 
domandandomi cosa sarebbe successo se 
l’avessi trovata.”

(L.D.B.)

RECENSIONI: I FINALISTI DEL PREMIO CHIARA 2015 

«LA SPOSA» M. Covacich
 Bompiani ◆ pp. 192 ◆ € 16,00
Due sconosciuti in attesa di sparare durante un safari umano. 
Un’artista vestita da sposa che attraversa l’Europa in autostop. Un 
giovane sacerdote, ignaro del suo futuro di papa, in un dramma-
tico corpo a corpo con il desiderio. Gli attentati compiuti nei su-
permercati da un tranquillo padre di famiglia con la passione per 

gli esplosivi. Le peripezie di un cuore espiantato, in corsa verso la seconda vita. Un uomo 
deciso a condividere la casa con un branco di lupi. Fatti realmente accaduti che si fondono 
a invenzioni folgoranti e brevi digressioni autobiografiche, come la lezione di frisbee al 
nipotino, nella quale affiora la dolente sterilità di un’intera generazione che ha rinunciato 
ai figli per le proprie ambizioni personali. Diciassette storie colme di bruciante amore per 
la vita, scaturite dai recessi di una normalità spesso, a ben vedere, fenomenale.

«MILÒ» A. Nessi
Casagrande ◆ pp. 224 ◆ € 19,80
Storie della Resistenza e storie di resistenza. Passato e presente si 
confondono e danno origine a un complesso mosaico i cui tasselli 
sono uomini e donne che tra Nord Italia e Svizzera hanno vissuto 
fragili esistenze. La banda di Milò, i ricordi di Giustina, il silenzio di 

Ultimo: una nota diversa in ogni racconto, ma un comun denominatore che si chiama 
coraggio. Coraggio di chi ha dato la propria vita in cambio della libertà di un altro, di chi 
sceglie la parola fine quando continuare non ha più senso. «Sarebbe necessario che dietro 
la porta d’ogni uomo soddisfatto e felice stesse qualcuno a rammentargli continuamente 
col battere di un martelletto che esistono degli infelici», scriveva Checov. 

«PICCOLA ENCICLOPEDIA DELLE OSSESSIONI» F. Recami
Sellerio ◆ pp. 336 ◆ € 18,00
«Una spolverata di cinismo, un pizzico abbondante di perfidia, una 
macinata di comicità sfumata al nero». Così scrive Santo Piazze-
se pensando a Recami. Attraverso narrazioni che si rifanno alla 
commedia all’italiana, alla novella esistenzialista, al racconto 
iperreale, Recami sviluppa una satira comica e feroce dei vezzi 

e dei vizi, dello snobismo e del pressappochismo di quell’affollato condominio a forma 
di stivale in cui farsa e tragedia si alternano senza interruzione. E su tutto domina un 
sentimento universale, che accomuna i personaggi di ogni ordine e grado: l’ansia, la 
preoccupazione, la nevrosi pungente, l’agitazione tremebonda, l’insicurezza maschera-
ta da precisione maniacale, la persuasione delirante di essere nel giusto.



Poesia
di Verena Vaglio e Karin Mosca

Lo stile di Dente (Giuseppe Peveri, nato 
a Fidenza nel 1976) appare inconfon-
dibile anche nel suo recente esordio 
letterario “Favole per bambini molto 
stanchi”, arricchito dalle illustrazioni di 
Franco Matticchio, edito da Bompiani e 
presente sugli scaffali dal 4 Giugno 2015. 
Per Dente non si tratta in realtà di una 
primissima comparsa in libreria: un suo 
racconto è infatti contenuto nell’antolo-
gia Cosa volete sentire – Compilation di 
racconti di cantautori italiani, pubblicata 
da Minimum Fax nel 2011, dove tredici 
cantautori della scena indipendente 
italiana si cimentarono con la scrittura 
narrativa per raccontare il loro rapporto 
con la musica e il mestiere di scrivere e 
suonare canzoni. 
Dente, ormai noto cantautore italiano, 
dapprima chitarrista, decide nel 2006 
di intraprendere una carriera da solista, 
esordendo con il disco Anice in bocca. La 
sua vena creativa si traduce successiva-
mente negli album Non c'è due senza te 
(2007), L'amore non è bello (2009), vin-
citore del Premio Italiano della Musica 
Indipendente per il miglior album, Io 
tra di noi (2011) e Almanacco del giorno 
prima (2014). 
“Favole per bambini molto stanchi” 
esprime l’anima a volte ironica, a volte 
velata di tristezza del cantautore e la sua 
tipica abilità di giocare con le parole e di 

costruire, grazie ad esse, diversi livelli di 
lettura. 
La raccolta è suddivisa in svariate 
sezioni - probabilmente un omaggio a 
Calvino - tra cui troviamo ad esempio 
Favole con finale a sorpresa, Favole con 
dentro le parole, Quattro favole per due 
stagioni, in ognuna di esse si trovano 
brevi racconti o sfuggevoli freddure, 
dalle più criptiche a quelle più dense che 
sembrano nascondere un messaggio da 
decifrare - i più fantasiosi scoveranno 
addirittura un dilettevole enigma da 
risolvere – in un linguaggio che si posi-
zione naturalmente tra prosa e poesia . 
Le favole in pillole si possono leggere 
tutte d’un fiato, senza pensarci affatto, 
o assaporando ogni parola, limata ed 
accuratamente selezionata, facendola 
diventare uno spunto per ragionare 
su vicende che toccano da vicino. Le 
poesie di Dente fanno emergere spunti 
di una quotidianità fatta di persone che 
parlano e camminano e si incontrano e 
soffrono e ridono. 
Così l’ordinario di ogni adulto viene 
travestito con un linguaggio ingenuo e 
fanciullesco ed un’ironia (quasi cinismo) 
semplice e pulita, che rende tutto elemen-
tare, e capace di risvegliare il bambino 
stanco rannicchiato in ognuno di noi. 

Verena Vaglio

«PICCOLI IMPEDIMENTI ALLA FELICITÀ» Carla Vasio
Editore Nottetempo ◆ pp 92 ◆ euro 11,00
“Piccoli impedimenti alla felicità” è un libro di Carla Vasio (scrittri-
ce e poetessa, unica donna del movimento letterario Gruppo 63), 

edito da Nottetempo. Seppur possa apparire conciso – conta meno 
di 100 pagine – risulta incisivo e penetrante. Il testo si compone di 

racconti brevi e brevissimi che si snodano tra dialoghi fitti, miraggi e pa-
esaggi, parole in fila una dietro l’altra, conferendo al testo un taglio Haiku. Quelli di Carla 
Vasio sono racconti che appaiono come dei fermo-immagine di situazioni di vita, minu-
scoli misteri, leggere scalfitture in una giornata qualsiasi. Un pavimento che scompare 
sotto ai piedi. Una mosca che bussa alla porta di casa all’inizio dell’estate. L’insonne in 
una stanza e un treno che sfreccia verso chissà che altrove. Cento lumache fuggite da una 
cesta. Sono solo alcuni dei racconti che è possibile trovare in “Piccoli impedimenti alla 
fellicità”. Se siete appassionati, insomma, di storie che mantengono bene le distanze dal 
“già-detto” questo libro è sicuramente il libro che fa per voi. 

«LA VOCE VERTICALE» Valter Siti
Editore Rizzoli ◆ pp 451 ◆ euro 20,00 
L’ultimo libro di Walter Siti (Modena, 20 Maggio 1947) è una rac-
colta di liriche commentate, nata da una serie di 52 articoli scritti 

per “la Repubblica” nel 2014. È un viaggio nella lirica d’ogni tempo 
e paese con l’obiettivo di ricercare le emozioni, ossessioni, paure e 

virtù che attraversano i secoli e ci appartengono ancora oggi. Nella 
grande varietà dei contesti, le opere poetiche mantengono comunque e sempre un filo 
rosso che le unisce, secondo Siti infatti “Il tratto davvero universale, che attraversa tempi e 
paesi sotto la varietà delle regole esteriori, è che il poeta, pur essendo un re, non è del tutto 
padrone di quello che dice”: pur non spiegandosi da dove le parole giungano, riconosce 
al linguaggio poetico la capacità di andare oltre alla consueta comunicazione. Siti ci of-
fre la chiave di lettura di questo suo pensiero attraverso tre “istruzioni per l’uso”: 1. non 
leggere le pagine per ordine ma saltare, seguendo l'estro personale; 2. dare un'occhiata 
all'originale anche quando non se ne conosce la lingua; 3. leggere prima la poesia, poi 
il commento, poi di nuovo la poesia, “che allora si aprirà come quei fiori liofilizzati che 
immersi in acqua ritrovano la primitiva bellezza”. 

“Rivoluzione industriale.
C’era un bel cielo azzurro e un’aria pulita
Prima
Fine.”
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DENTE: FAVOLE PER BAMBINI MOLTO STANCHI
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Lo scorso 19 settembre, 150 mila fan sca-
tenati si sono riuniti a Campovolo per 
festeggiare i 25 anni di carriera di Luciano 
Ligabue (Correggio, 1960). Artista poliedri-
co, Ligabue non si è limitato al mestiere di 
cantautore, come se poi fare il cantautore 
fosse cosa facile, ma si è cimentato anche-
nel ruolo di regista e sceneggiatore (Radio-
freccia, 1998; Da zero a dieci, 2002). Anche 
la letteratura ha avuto un certo fascino 
su di lui, e in campo letterario i successi 
non si sono fatti attendere (Fuori e dentro 
il borgo, 1997; La neve se ne frega, 2004; Il 
rumore dei baci a vuoto, 2012). Ma poteva 
un artista così eclettico limitarsi alla prosa? 
Ovviamente no, ed infatti Ligabue è an-
che poeta. Le 77 poesie raccolte in Lettere 
dʼamore nel frigo (2006) sono state compo-
ste dallʼartista reggiano nel 2003, un perio-
do reso doloroso dalla perdita del padre 
e dalla separazione dalla moglie. Come 
spiega Nico Orengo nellʼintroduzione, per 
Ligabue le poesie non sono canzoni senza 
musica, bensì “un altro modo di raccontare 
storie ed emozioni.” In queste poesie non 
cʼè il cantante Ligabue, quello capace di 
incassare 7 milioni di Euro con un unico 
concerto: cʼè soltanto Luciano, un uomo 
come tanti, nato in un piccolo paesino di 
provincia, che ha vissuto gioie e dolori. 
Tra le pagine di questa raccolta scorre la 
sua vita, lʼamore per il paese dʼorigine, 

lʼinfanzia, la musica, la famiglia. Il Liga è un 
ragazzo che si è innamorato dʼestate, e che 
in tutte le cose rivede il nome della donna 
amata (tutte le voci che hanno fatto il tuo 
nome/ hanno sempre avuto/ buoni motivi); 
un uomo che guarda suo figlio che ce la fa; 
un figlio a suo volta, forse troppo distratto, 
di una distrazione usata per difendersi dal 
dolore (sentivamo le canzoni/ ci abituava-
mo alle peggiori/ le ricantavamo forte/ per 
non sentire/ notizie davvero vere). Delica-
tissima la poesia Cosa non mettere in vali-
gia, trasformata e adattata in seguito per 
diventare la canzone Il peso della valigia, 
che parla del carico pesante di paure e de-
lusioni che ognuno si porta dietro per tutta 
la vita. Delusioni che, però, aiutano a cre-
scere e, quando finalmente si ha il coraggio 
di aprire quella maledetta valigia, “ci si tro-
vano dentro solo/ un paio di farfalle/ dure a 
morire.” Certo, Ligabue divide il pubblico, 
cʼè chi lo ama e chi no, ma bisogna sicu-
ramente riconoscergli il merito di sapersi 
mettere in gioco e sperimentare. Anche i 
più restii, coloro i quali storcono il naso nel 
vedere il nome del rocker associato al tito-
lo di poeta, troveranno dei versi capaci di 
catturarli e di rappresentarli. Auguri, Liga! 
Altri 25 di questi anni!

Karin Mosca

TITOLI IN USCITA

LIGABUE: LETTERE D’AMORE NEL FRIGO, 77 POESIEa cura di Karin Mosca

«ELIS ISLAND» Silvio Ramat
 Mondadori ◆ pp. 140 ◆ € 15,00
Un raffinatissimo romanzo epistolare, condotto su un doppio registro: quello in versi del po-
eta che scrive per lunghi mesi da una casa di cura, e quello in prosa della dolce amica che gli 
risponde, Elisabetta, Elis, con cui il dialogo si infittisce tra ricordi, riflessioni, e il muoversi con 
discrezione estrema del sentimento. Così si realizza questo nuovo libro di Silvio Ramat, Elis 
Island, dove la corrispondente diviene un ideale punto di approdo, unʼisola sognata verso cui 
il poeta apre lo sguardo. E lo riapre anche, o soprattutto, condividendo le sue emozioni con 
Elis, sui mille rivoli e i molti territori di un passato anche remoto, poiché «la memoria aduna/ 
i luoghi del mondo visitati». E infatti, lettera dopo lettera, si viene disegnando una geografia 
vastissima che va dalla Lombardia alla California da New York alla Cina o al lago di Garda, 
mentre in questo intenso scambio epistolare fra il poeta e lʼamica letterata si affacciano i nomi 
e le opere di numerosi poeti e scrittori, come Stendhal o Virginia Woolf, come Carducci, Pasco-
li, Montale, magari intrecciati a ricordi di film celebri, come quelli di Hitchcock, o al suono di 
belle canzoni dʼamore di unʼepoca ormai lontana. Recluso, eppure attivissimo nella sua men-
te, il poeta che si avvia a divenire lʼamico risanato è come un grande viaggiatore che recupera 
il passato assorbendolo nel suo incerto presente, e che ne accresce la sostanza attraverso la 
meditazione e gli stimoli prodotti in lui da una impareggiabile corrispondente.

«IL MONDO SIA LODATO» Franco Marcoaldi
 Einaudi ◆ pp. 67 ◆ € 11,00
Soltanto un poeta poteva compiere oggi lʼazzardo di una lode del mondo, basata sullʼimm-
aginazione e sulla sensibilità. Tornando alla forma già sperimentata del poemetto, Franco 
Marcoaldi sviluppa un flusso verbale dal ritmo incalzante che orchestra i temi della vita quoti-
diana e dello spirito in un rimando continuo dallʼuniverso naturale al mondo storico, dallʼaut-
obiografia alla letteratura in una libera e viva scorribanda nei territori del pensiero analogico. 
Allʼapparenza “II mondo sia lodato” è una preghiera laica di intonazione francescana sulla 
bellezza e la meraviglia del creato. In realtà Marcoaldi loda il mondo nonostante gli infiniti 
turbamenti in cui incorre chi lo abita, e proprio quel nonostante è lʼanima nascosta del libro. 
Nel suo procedere, il poemetto attraversa lʼamarezza delle cose umane nella loro vicissitudine 
di violenza, malattia, depressione, morte, ma incontra anche il demone erotico, e con esso 
il sogno, la fantasia, e i libri e le figure del passato che illuminano il presente. Se lʼinvocaz-
ione di lode resiste come un mantra è per lo sforzo generoso di una pietas consapevole e di 
unʼattenzione costante alle pieghe infinite e alle corrispondenze sotterranee dellʼesistenza. 
Cosi il poemetto che loda il mondo si fa mondo, e convoca in coro altre voci, altri poeti, altri 
pensatori, in una ridda di rimandi e citazioni che immancabilmente si accordano nellʼantifona 
ricorrente: “Mondo, ti devo lodare”. Espressione di umiltà e gratitudine nei confronti della vita.

“Un amore che comincia d’estate
si è perso la primavera
ma non lo si vedrà mai

pensare
all’autunno
imminente”
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L’ARCANO E L’EFFIMERO
Collettiva d’arte contemporanea 

Cari lettori, vi aspetta un ottobre ricchis-
simo di arte! Forza allora, agenda alla 
mano, iniziate a prendere nota. 
Nove artisti tra scultori e pittori sono i 
protagonisti della nuova mostra a cura 
di Lorenzo Mortara e di Fabio Gabrielli 
allestita a Carnago fino a domenica 18.
“Quando il passato è sempre presente, e il 
futuro una sensazione o frammento di re-
altà in divenire con i nostri desideri, pen-
sieri e sogni è solo questione di imparare 
a vedere le cose, gli esseri, il mondo, l’uni-
verso con questi nuovi occhi. In un fragile 
equilibrio tra un presente ricordato e un 
futuro mutevole possiamo forse penetra-
re il mistero che evolve nella nostra men-
te alla visione non di certezze o di verità 
assolute, ma invece di nuove domande, di 
sotterranei dubbi e di arcani presagi. Que-
sta nuova dimensione ci induce a riflettere 
sulle potenzialità dell’immaginazione, sui 
futuri possibili e sull’imprevedibilità del 
fluire del tempo, che sono anticamera 
dello spirito fantastico, golfo mai satu-
rabile di forme e di immagini (G. Bruno)” 
(Lorenzo Mortara)

ARTISTI IN MOSTRA: Franca D’Alfonso, 
Massimo Fergnani, Luisa Garzonio, Gra-
zia Giani, Luca Lischetti, Roberto Maz-
zonetto, Sergio Sarri, Vito Scamarcia e 
Christopher Wood.

L’arcano e l’effimero
Chiesa di San Rocco, via Libertà, Carnago
sabato e domenica: 16.30-19.00
ingresso libero
lorenzomortara@yahoo.it
tel. 340 17 07 298

Pillole d'arte
di Laura Orlandi
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PILLOLE D'ARTE PER IL MESE DI OTTOBRE

DIVINAZIONI
personale di Paolo Fiorellini

Il 10 ottobre alle 18 non perdetevi l’inau-
gurazione della mostra Divinazioni, una 
personale di Paolo Fiorellini. A distanza 
di quattro anni dall’ultima esposizione 
allo Spazio Lavit l’artista ligure ritorna 
con nuove opere. Una ricerca interes-
sante e super contemporanea quella 
portata avanti da Fiorellini che inventa 
creature e personaggi provenienti da un 
futuro ormai prossimo.
Paolo Fiorellini è nato nel 1961 a Sar-
zana (La Spezia) dove vive e lavora. 
Nel 1985 ha frequentato l’Accademia 
di Belle Arti di Carrara. Inizialmente il 
suo lavoro artistico è stato caratteriz-
zato da un linguaggio tra la figurazione 
e l’Espressionismo; dagli anni Novanta 
la sua pittura è approdata ad un gesto 
più informale e ricco di materia, quindi 
si è dedicato alla sperimentazione dei 
materiali, tra cui il silicone, nel quale ha 
spesso incluso elementi naturali (fiori, 
erba o pesci). Fiorellini si interessa alla 
sostanza e alla materia del pigmento e 
delle superfici; privilegia il colore per 
l’energia assorbita o irradiante, la sua 
ricerca consiste nel creare disorienta-
mento e nel proporre icone e archetipi 
capaci di suggerire concetti e principi 
morali. Artista visivo poliedrico, spa-
zia fra pittura, scultura, assemblage e 
performance, con esiti collocabili fra la 
Transavanguardia e le ricerche ogget-
tuali più recenti.

La mostra, curata da Laura Orlandi, par-
tecipa alla Giornata del Contemporaneo 
(10 ottobre), il grande evento che AMACI 
dedica all'arte contemporanea e al suo 
pubblico.

Divinazioni
Spazio Lavit - via Uberti 42 Varese
fino al 21 novembre 2015
dal martedì al sabato: 17-19.30
ingresso libero
spaziolavit.com

BLOCK NOTES

▶ “Percorsi. A Ritroso, 2015 - 1970”
Mostra personale di Sandro Bardelli,
fino al 18 ottobre 2015 Castellanza,
Villa Pomini, via Don L. Testori 14
Orari di apertura: venerdì e sabato: 15-19;
domenica: 10-12.30 e 15-19.00.
ingresso libero

▶ “1915 - 2015.
Un secolo con Giuseppe Vittorio Parisi”
Al Museo Parisi Valle, via Leopoldo Giam-
paolo 1 Maccagno (VA), fino al 1 novem-
bre 2015.
Orari di apertura: venerdì: 15-19;
sabato e domenica: 10 - 12 e 15-19.00.
ingresso libero
museoparisivalle.it

▶ Dal 2 ottobre al 6 novembre si terrà 
il festival fotografico OKTOBERFOTO, 
evento internazionale che coinvolge 
18 Associazioni Fotografiche italiane e 
straniere con proiezioni di audiovisivi 
ed esposizioni. Molte le novità di questa 
edizione tra le quali spiccano le mostre 
fotografiche di due fotografi stranieri: 
Natalia Silberleib-Argentina; Teodor 
Radu Pantea-Romania.
per il programma completo:
fotoclubvarese.it

▶ Ad Albizzate, nel Palazzo Comunale 
inaugura l’11 ottobre alle 11 la mostra 

dedicata ad Enea Bolzoni “Percorso 
d’arte”. L’esposizione è visitabile fino a 
fine mese.
Orari di apertura: martedì: 9-12.00;
giovedì 15-18.30;
sabato e domenica: 9 -12 e 15-18.30.
ingresso libero
eneabolzoni.it

▶ Il 27 ottobre alle ore 21 allo Spazio 
Lavit di Varese “Artisti in psicanalisi” 
Kokoscka, Schiele e Klimt. Una confe-
renza a cura di Laura Orlandi e Leonardo 
Mendolicchio (psichiatra).
ingresso 5/10 euro
spaziolavit.com 
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Un posto al cinema
a cura della redazione di cinequanon.it

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

▶ IN RICORDO
DI CLAUDIO CALIGARI
Milano, Spazio Oberdan

La cineteca di Milano rende omaggio a 
Claudio Caligari, regista italiano di culto 
prematuramente scomparso nel mag-
gio di quest’anno il cui ultimo film, Non 
essere cattivo, è stato presentato con 
grande successo all’ultima Mostra del 
Cinema di Venezia. Autore di soli altri 
due lungometraggi, quelli qui in pro-
gramma, Amore tossico (1983) e L’odore 
della notte (1998), Caligari è stato una 
delle voci più libere e indipendenti del 
cinema italiano, un intellettuale convin-
to del valore non solo estetico ma anche 
civile del linguaggio filmico.
▷ venerdì 2, ore 17 Amore tossico
▷ domenica 4, ore 19 L’odore della notte 
oberdan.cinetecamilano.it

▶ II MAGNIFICI SETTE
CINEFORUM 
Azzate - Cinema Castellani

Riparte il tradizionale appuntamento 
con il cineforum del Cinema Castellani 
di Azzate “I magnifici sette”. Questi gli ap-

puntamenti di ottobre e novembre 2015:
▷ giovedì 01/10 Going Clear: Scientology e 
la prigione della fede, di Alex Gibney
▷ giovedì 08/10 Timbuktu, di A. Sissako
▷ giovedì 15/10 Taxi Teheran, di J. Panahi
▷ giovedì 22/10 The Fighters - Addestra-
mento , di Thomas Cailley
▷ giovedì 05/11 Foxcatcher, di B. Miller
▷ giovedì 12/11 È arrivata mia figlia,
di Anna Muylaert
cinemacastellani.it

▶ FESTIVAL DIRITTI UMANI
14 – 18 Ottobre, Lugano (CH) 

Dheepan di Jacques Audiard, Palma d’o-
ro di Cannes 2015, aprirà ufficialmente la 
seconda edizione del Festival Diritti Uma-
ni Lugano la sera di giovedì 15 ottobre.
Il Festival, con una nuova direzione affi-
data a Jasmin Basic, già nota per il suo 
lavoro di programmatrice in numerosi fe-
stival in Svizzera ed all’estero, si prepara 
a offrire dal 14 al 18 ottobre 2015, cinque 
giorni ricchi di proiezioni ed incontri le-
gati alla difesa dei diritti umani.
festivaldirittiumani.ch

SICARIO

Denis Villeneuve ci ha abituati a regie 
intense e coinvolgenti. Da Polytechnique 
(2009) a Prisoners (2013), passando per 
La Donna che Canta (2010), gli impianti 
narrativi e visivi del regista canadese 
sono moltiplicatori di emozioni. Aspet-
tando Blade Runner 2 – avete capito 
bene, proprio il sequel del cult di Riedly 
Scott, dunque un’operazione rischiosis-
sima – Villeneuve arriva in sala con Sica-
rio, film che racconta la lotta di FBI e CIA 
ai cartelli del narcotraffico al confine tra 
Stati Uniti e Messico. Benicio Del Toro, ex 
magistrato colombiano, è un sicario che 
serve padroni diversi (in questo caso il 
governo USA) con l’obiettivo di vendicare 
l’efferata uccisione di moglie e figlia su 
ordine di un boss che vive a Juarez, cit-
tà di confine, inferno a cielo aperto dove 
giornalmente si consuma una guerra tra 
cartelli e donne e uomini vengono muti-
lati e appesi ai lampioni. Far fuori il boss 

e rimettere ordine al caos del conflitto 
significa muoversi fuori dalle procedure. 
Per questo Kate (Emily Blunt), agente FBI 
utilizzata come copertura, aderisce con 
riluttanza ad una task force para-gover-
nativa con licenzia di “eccedere”. Matt 
Graver (Josh Brolin), alla testa del com-
mando, deve arginare cinicamente lo 
zelo di Kate e portare avanti le operazio-
ni con strategie che sgretolano qualsiasi 
codice etico.
Sicario è un thriller che vive su tempi fil-
mici perfetti (magistrale la lunga sequen-
za d’apertura), la suspense è sempre 
alta, i dialoghi mai scontati e funzionali 
a definire personaggi e visioni del mon-
do agli antipodi. Abile nell’utilizzare 
quando serve codici narrativi mutuati da 
war-movies e horror, il regista ribadisce 
quanto già emergeva nei film precedenti, 
ovvero l’impossibilità di marcare confini 
netti tra bene e male in un mondo peren-
nemente in guerra, che si tratti di Medio 
Oriente o di quartieri messicani.
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Teatro
di Verena Vaglio

Credits con ritardo: L'autrice dell'articolo dello scorso mese è Sara Lemma

DA GRANDE VOGLIO FARE TEATRO
È lo spettacolo che ha inaugurato, lo 
scorso 25 settembre, la stagione teatrale 
2015-2016 del Teatro Cantine COOPUF 
di Varese. Il progetto vede la collabo-
razione di COOPUF e del liceo artistico 
“A.Frattini” di Varese, con la partecipa-
zione di altre tre scuole della provincia: 
liceo “A. Manzoni” di Varese, liceo scien-
tifico “Sereni” di Luino ed ISIS “Cipriano 
Facchinetti” di Busto Arsizio. 
Il regista dello spettacolo, Andrea Minidio, 
spiega che questa importante proposta di 
produzione culturale nasce dal Laborato-
rio di teatro Artistichorus del Liceo Artisti-
co di Varese, del quale lui stesso si occu-
pa, e consiste nella rappresentazione, da 
parte degli alunni degli istituti superiori, 
di una commedia musicale che ripercorre 
i ricordi di una bambina deportata dal re-
gime nazista, Francine Christophe. 
Nonostante l’angosciante realtà dei 
campi provvisori in cui alloggiavano, 
i compagni di “viaggio” di Francine ri-

mangono tenacemente attaccati alla 
bellezza, all’arte, alla vita. Ed è questo 
che lo spettacolo teatrale si propone di 
rappresentare: la forza di volontà e uno 
spiraglio di bellezza che si possono sco-
vare anche in situazioni terribili come 
quella della persecuzione nazista.
La bambina protagonista di queste vicen-
de è diventata in età adulta l’autrice del 
libro “Non sono passata per il camino”, 
testo da cui, grazie alla traduzione di 
Manuela Vasconi, è tratto lo spettacolo 
teatrale. Il libro racconta un lungo peregri-
nare nei campi di internamento francesi, 
cominciato dopo la sua cattura nel 1942, 
e conclusosi nel maggio del 1944 quando 
raggiunge il campo di Bergen-Belsen, lo 
stesso dove si trovava Anna Frank.
Dai racconti dell’autrice emerge la straor-
dinaria forza con cui le donne internate 
– e in particolare Marcelle, sua madre 
– seppero custodire la propria e altrui 
umanità, difendendo la propria integrità 
e adoperandosi per confortare, soste-

nere, curare e, in alcuni casi, salvare le 
persone che hanno condiviso con loro 
l’angosciante realtà dei campi.
I giovani attori del laboratorio di teatro 
Artistichorus del Liceo Artistico danno 
vita ad una performance che si adatta 
ad ogni tipologia di spazio scenico e ne-
cessita di una dotazione tecnica minima, 
per questo è stato possibile portare l’e-
vento anche all’interno del carcere “Casa 
circondariale” di Busto Arsizio. Interpre-
tare lo spettacolo in questo contesto è 
importante sia per i ragazzi che avranno 
la possibilità di portare uno spunto utile 
per ulteriori lavori culturali all’interno 
del carcere, sia per l’autrice che rivede 
nei detenuti la stessa condizione di re-
clusione che visse 70 anni fa, e che spera 
così di poter portare con i suoi racconti 
una ventata di consapevolezza. 
info e prenotazioni
cantineteatro@gmail.com
tel. 339 61 77 718 

Gli appuntamenti di ottobre:

▶ TERRA E LAGHI,FESTIVAL
DI TEATRO NELL'INSUBRIA
Fino al 31 Ottobre 2015

Ottobre sarà l'ultimo mese per il Festival 
di teatro nell'Insubria, VIII edizione del pro-
getto italo svizzero a carattere itinerante. 
La specificità del Festival è quella di voler 
incentivare il turismo tra province limitrofe 
ed il dialogo interculturale. La direzione ar-
tistica del festival è del centro di sperimen-
tazione teatrale, Teatro Blu. 
▷ Butterfly, di e con Silvia Priori. Regia 
di Kuniaki Ida (Giappone) Produzione 

Teatro Blu (VA). Lo spettacolo nasce da 
una ricerca intorno a Madame Butterfly 
di David Belasco.
sabato 3 ottobre, ore 20.30
Teatro del Gatto, Ascona (CH)
venerdì 16 ottobre, ore 21.00
Palazzina della Cultura, Daverio (VA)
▷ La commedia della pazzia, regia di 
Mauro Piombo. Spettacolo della comme-
dia dell'arte.
sabato 31 ottobre, ore 21.00 
Sala Polifunzionale Bennet
Lavena Ponte Tresa (Va) 
ingresso libero
terraelaghifestival.com 

▶ FESTIVAL IMPRONTE
L'associazione culturale progetto Zattera 
festeggia quest'anno la decima edizione 
del Festival Impronte, un progetto con-
diviso con diversi Enti della provincia di 
Varese, che promuovono alcune compa-
gnie nazionali di teatro per ragazzi attra-
verso spettacoli che mettono in evidenza 
i temi del disagio, dell’ecologia, della 
storia locale e globale.
Il Festival Impronte aprirà questa decima 
edizione Domenica 25 Ottobre con lo 
spettacolo "Cenerentola Folk" di Teatro 
Invito di Lecco, capace sicuramente di 
spiazzare ogni tradizionale interpretazio-
ne della favola. Il Festival proseguirà fino 
a Febbraio 2016 con molti altri incontri.
▷ Cenerentola Folk
domenica 25 ottobre, ore 15.30
Cinema Teatro Nuovo di Varese
ingresso € 6,50
progettozattera.com
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VERGINE
Segno fortunato il vostro que-
sto mese, specialmente per 
le questioni di cuore. Che poi 

abbiate scoperto di essere gay 
è un'altra storia...

BILANCIA
Dopo il flop clamoroso 
per i provini di The Lady 
il vostro muso lungo e il 

labbruccio in fuori parla-
no chiaramente di noi. Ma 

non mi dispero. Voi bilancini la sapete 
più lunga di qualsiasi altro segno: ri-
troverete il sorriso intagliando qualche 
zucca per il prossimo mese. 

SCORPIONE
Di pungere pungete e anche 

tanto. E la consapevolez-
za di ciò non vi manca. Un 
consiglio? Siate più com-
prensivi con gli amici.

SAGITTARIO
Cari amici miei questo 

mese le stelle vi sorrido-
no: il provino da Amici è 
dietro l'angolo. Vi pren-
do in giro? Effettivamen-
te sì!

CAPRICORNO
Testardi, maledetta-
mente testardi. Come ve 
lo devo dire che l'account 
su Instagram è inutile se 
non lo curate? Punti fashion 
-100.

ACQUARIO
Con Giove e Maria De 
Filippi opposti, vi si 
presenterà un luuun-
go tempo di ripresa.
I ritmi, al posto di incal-
zare, rallenteranno a cau-
sa della vostra pigrizia e sarete dispet-
tosi come i gatti quando fanno cadere 
qualsiasi cosa fissandoti negli occhi. 
Insomma, sarete confusi più che mai e 
incompresi dalle persone che vi stanno 
vicini. Troppo sole vi fa male, ma neppu-
re l'autunno scherza...

PESCI
No words oppure N.C.S. 
(Non Ci Siamo). Avete ca-
pito perché ed è inutile che 
la Maga Fresha ve lo ricordi. 
Addio.

ARIETE
Io vi avvertii... e voi non 

mi avete voluto ascolta-
re, cari amici cornuti. E così la 

quintessenza del Barbapapà si è 
impossessato di voi rovinando l'ultimo 
briciolo di sex appeal che vi era rimasto. 
A questo punto nemmeno una congiun-
zione astrale può salvarvi, nemmeno 
l'allineamento di qualche pianeta dal 
nome assurdo. Noi, dalla redazione, in-
tanto vi passiamo i fazzoletti.

TORO
Manco Dolce Memole era 

così spensierata ai tempi 
di Cristina D'Avena: che cosa 

mi nascondete, miei piccoli 
torelli? Siete forse contenti che 

arrivi l'autunno? Con tutta quella piog-
gia che caratterizza Varese? Con quel 
griugiume che non ci abbandonerà per 
almeno 7 mesi? Con vostra nonna che si 
lamenta dei reumatismi a causa dell'u-
midità? Per non parlare delle lumagasce 
sull'asfalto che escono quando comin-
cia a piovere... Non ringraziatemi per 
avervi demoralizzato. Eravate troppo al-
legri per un'acida come la maga Fresha. 
Forse il prossimo mese sarà migliore.

GEMELLI
Miei cari gemelli, proprio 
come il vostro segno avete 

due volti, due personalità. 
Quest'ambiguità vi porterà seri 

problemi che manco Gemma del Sud 
riuscirebbe a formulare qualcosa di più 
sensato. Necessitate di trovare in voi il 
vostro vero “io”, specialmente in questa 
fase in cui, fondamentale, sarà l’entrata 
nel vostro segno del parrucchino di Ber-
lusconi...che farà precipitare gli eventi, 
sempre se non volete darvi una mossa. 
Agire è propizio.

CANCRO
Gli uccelli migratori ce lo 
avevano predetto, qual-
che stella cadente ce 
lo aveva fatto capire... 
quest'autunno per voi 

sarà scoppiettante e rivoluzionario. Ol-
tre al cambio armadio potrete disfarvi 
tranquillamente di persone, amanti, 
calzini bucati e  di simpatizzanti di Sal-
vini, che rovinano il vostro equilibrio. La 
maga Fresha è con voi al 110%. Strana-
mente affine col vostro segno, riserbo la 
mia acidità a qualche altro sfortunato 

segno.

LEONE
Non ci siamo cari leoncini. 

Luna storta su tutti i fronti 
ma il mese prossimo prevedo 

positività!

Cosa dicono le stelle...
della Maga Fresha

NEL MESE DI OTTOBRE
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Territorio
 di Beatrice Moja

colori autunnali, la Rocca di Orino ci pro-
ietta in un mondo magico e positivamen-
te anacronistico. La bellezza dell’antica 
fortificazione, della natura circostante e 
della vista mozzafiato bastano a giustifi-
care la gita e la fatica per raggiungere la 
Rocca. Non mi resta quindi che augurarvi 
una buona gita e sperare che anche voi 
apprezziate questa perla varesina pro-
prio quanto me!

As usual, even this year has come in 
October. After having taken up the pace 
after summer, having renovated the 
gym membership and having waken up 
the Green Days from their irremediable 
September sleep,we just have to enjoy 
the wonderful Autumn weather through 
a nice journey among the attractions in 
the district of Varese. By the way, Fall is 
the period of the year I’ve always pre-
ferred (and not only because it is the 
season that mark my birthday!). I think it 
inevitable to love the days when August 
scorching heat gives way to the fresh air 
and to the warm colours that decorates 
the surrounding nature. In order to enjoy 
properly these favourable conditions, 
for this number of Vivamag I decided to 
suggest you an outdoor visit (although 

the cold weather might reach): a quick 
jump to the fortress at Orino, in the north 
of our district.
Inside the “Parco Regionale dei Fiori”, 
absorbed into the green area of Valcuvia, 
the ancient fortification rises 540 metres 
high; from a rocky outcrop, the remains 
of the war construction are a great pano-
ramic viewpoint to the valleys of the Alto 
Varesotto and to the Ticinese relieves.
Now private, the fortress offers itself 
proudly to the sight of the passing-bys. 
The fortress of Orino shows quadrangu-
lar shape, characterised by high towers 
and defensive walls and, although most 
of the building is dated to the fourteenth 
and fifteenth century, its original nucleus 
is probably attributed to ancient times, 
maybe even during the Roman Empire.
Surrounded by nature and by beautiful 
autumn colours, the fortress throws us 
into a magical and positively anachro-
nistic. The beauty of the ancient con-
struction, of the surrounding nature and 
of the breathtaking view are enough to 
justify the trip and the effort to reach 
the fortress. Therefore now I just have 
to wish you a nice journey and to wish 
you will appreciate this pearl in Varese as 
much as I did!

UN SALTO ALLA ROCCA
DI ORINO

Anche quest’anno è arrivato a Otto-
bre. Dopo aver ripreso i ritmi lavorativi 
post-estate, rinnovato l’iscrizione in pa-
lestra e risvegliato i Green Day dal loro 
irrimediabile sonno settembrino, non ci 
resta che goderci il meraviglioso clima 
autunnale con una bella gita tra le at-
trattive locali. L’autunno d’altra parte è il 
periodo dell’anno che preferisco da sem-
pre (e non solo perchè è la stagione che 
segna il mio compleanno!). Mi sembra 
inevitabile amare i giorni in cui l’arsura di 
agosto lascia il posto all’aria frizzante e 
ai caldi colori che decorano la natura cir-
costante. Per godere al meglio di queste 
condizioni favorevoli, per il nuovo nume-
ro di Vivamag ho pensato di proporvi una 

visita esterna (nonostante il freddo in 
arrivo): un salto alla Rocca di Orino, nel 
nord della nostra ridente provincia.
All’interno del Parco Regionale dei Fiori, 
immerso nel verde della Valcuvia, l’anti-
ca fortificazione si innalza a 540 m di alti-
tudine; dall’alto di uno sperone roccioso, 
la costruzione bellica offre un grandioso 
panorama sulle valli dell’alto varesotto 
e sui rilievi ticinesi. Attualmente privata, 
la Rocca si offre orgogliosamente allo 
sguardo dei passanti. Il Forte di Orino 
presenta un forma quadrangolare, parti-
colareggiata da alte torri mura difensive 
e, nonostante buona parte della costru-
zione risalga al XIV-XV secolo, il suo nu-
cleo primitivo è probabilmente da attri-
buire a tempi più antichi, forse addirittu-
ra a quelli dell’impero Romano. Immerso 
nella natura e circondato dai suggestivi 



VivaMag «ott.15»VivaMag «ott.15» 5554

Vignette 
di Fabio Montagnoli / fabiomontagnoli.tumblr.com

Reportage
Testo di Vincenzo Morreale
Foto di Francesca Marelli

“Occupy
San Teodoro”
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Lo scorso giovedì 17 settembre si è svolta al Teatro San Teodoro di Cantù la tavola 
rotonda fra musicisti locali e operatori del settore “The Net” organizzata da Mon-
dovisione, Musicraft e Musicisti di Como con la collaborazione della nostra rivista.

Lʼevento si collocava allʼinterno di “Occupy San Teodoro”: una settimana di eventi 
gratuiti al teatro comunale San Teodoro di Cantù che dedicava ogni giorno una serie 
di attività a specifiche aree tematiche tra le quali teatro, danza e appunto musica.

Alla tavola rotonda partecipavano (oltre ai numerosi musicisti dellʼarea del comasco) 
Alessandro Cesqui dellʼetichetta Novunque, il produttore artistico Marco Manzella di 
KeepOn, gli uffici stampa & booking Roberto Limonta - Six Sound Nicolò Zaganelli 
– Artevox, David Marelli de La Frequenza Booking\Eventi, Alessandro Rinaldi di DIZ 

REPORTAGE  “OCCUPY SAN TEODORO”

Festival / I Distratti, Carlo Prandini di AllʼUna eTrentacinque Circa, Lorenzo Canali di 
Ciao Como Radio, Elisa Begni di NeverWas Radio, Christian Alacqua di Young Radio 
e naturalmente il sottoscritto per VivaMag. I moderatori dellʼincontro sono stati Lara 
Molteni (Musicisti di Como) e Claudio Avella (MusiCraft).

“The Net” si proponeva di essere una tavola rotonda tra musicisti, artisti e operatori, 
pensata per favorire lo scambio di idee, contatti e nuove collaborazioni.

Un momento in cui gli operatori mettevano a disposizione le proprie competenze 
e la propria professionalità, per raccontare agli artisti come è cambiato il modo di 
fare musica oggi, quali siano i nuovi paradigmi di questo settore, come un artista 
oggi può organizzare la propria attività affinché possa crescere professionalmente e 
diventare un buon collaboratore di un operatore. 

Seduti sul palco in un semicerchio che aveva un qualcosa di “tribale”, operatori e 
musicisti venivano stimolati alla discussione partendo da alcuni spunti di riflessione 
forniti dai moderatori.

Ciò che emergeva è probabilmente specchio di questi anni/tempi: molte energie, 
molta esigenza di poterle incanalare in modo positivo e costruttivo, molta disillusio-
ne ma anche molte aspettative e speranze per il futuro.
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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
.  BREAKFAST
via Cavour 34
tel. 328 933 8592
.  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 Rienzo 42 
Tel. 0332 820409

CINEMA TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 237325
.  COLORS TATTOO
tattoo & piercing 
via Cavour 11
tel. 0332 286851
CONRAD CAFÉ
via C. Cattaneo 1
tel. 0332 235742
.  DROP IN
skate & snow shop
via Piave 8
tel. 0332 830213
.  FLASHBACK
alternative shop
via San Martino 6/8
tel. 0332 284014
HOME BAR
cocktail bar
via C. Cattaneo 10
tel. 340 7207758
ICON DANCE ACADEMY 
C/o Teatro Santuccio, via 
Sacco, 10 e altre sedi. 
Soraya A. Cordaro so-
rayaicon@gmail.com 
IL LABORATORIO
associazione
viale Valganna 16
.  IL LIBRACCIO
piazza XX Settembre 2
tel. 0332 282333
.  INFORMAGIOVANI
INFORMALAVORO
via Como 21
tel. 0332 255445

.  IRIS BAR
via del Cairo
.  LA FELTRINELLI
corso Aldo Moro 3
tel. 0332 282182
.  LA VECCHIA VARESE
bar ristorante birreria
via Ravasi 37
.  LE CANTINE COOPUF
Via de Cristoforis 5
.  LIBRERIA DEL CORSO
corso Matteotti 22/24
tel. 0332 282182
.  LUCIANO
STRUMENTI MUSICALI
via Como 18
tel. 0332 281355
.  MOJO BAR
via Donizzetti, 8
Tel. 0332 329318
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 23455
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

Al centro del dibattito la musica suonata, registrata, distribuita e promossa. Il pub-
blico agli eventi assente o poco presente: domande che chiedevano un percorso per 
poter fornire delle risposte, se non certe, almeno che indicassero una direzione.

Credo che osservando dallʼinterno la discussione si sia percepita in modo diffuso 
una voglia di rinnovamento verso il piccolo, verso la qualità che parte dalla proposta 
musicale e approda allʼorganizzazione e promozione di eventi piccoli o grandi ma 
sempre più curati.

Musicisti locali che si spogliavano dellʼillusione di sentirsi “arrivati” e comprendeva-
no lʼimportanza di promuovere loro stessi per primi e di diventare il “pubblico che 
manca” da troppi anni ai concerti.

Dallʼaltra parte gli operatori ammettevano la troppa autoreferenzialità dimostrata in 
molti casi e si concentravano ad intercettare spunti, bisogni ed energie degli artisti 
locali riaprendo un dialogo fatto di più “contatto umano” e meno freddezza digitale.

Lo scambio di contatti e materiali si concludeva con un concerto in acustico di Elton 
Novara che iniziava dentro al bar del teatro per poi concludersi fuori fra i tavolini del 
cortile affollati da un pubblico più che divertito.

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

ANGERA
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via dei Mille, 5
0331.932.006

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

.  LA 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
.  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, 1
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
.  BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 266238
.  CIRCOLO
QUARTO STATO
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 4003799
.  NOVOTEL – HOTEL
Via al Campo, 99 
tel. 0331 266611

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

CASSANO VALCUVIA 
.  CIRCOLO CULTURALE 
‘IL FARINA’
via San Giuseppe 180
CASTANO PRIMO(MI)
AUDITORIUM
PACCAGNINI
piazza XXV Aprile

CASTELLANZA
.  BIBLIOTECA CIVICA
P.zza Castegnate, 2 bis
Tel. 0331/503.696

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

CASTELSEPRIO 
PONDEROSA 
music club
via delle Industrie
tel. 0331 820965

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

CAVARIA
.  ANDYS’ BAR
Via S. Ronchetti 365  
tel. 0331 219998
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via E. Fermi
tel. 0331 212084
.  LA FONDERIA TABACCHI
via Matteotti 189
tel. 0331 216115
.  METRO CAFFÉ
via S. Ronchetti 1296
tel. 0331 213007
.  PASTICCERIA MANZONI
via S. Ronchetti 324
tel. 0331 21213

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

CUGLIATE FABIASCO
VIDA LOCA
via Filippini 

COCQUIO TREVISAGO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
Contrada Motto 
dei Grilli, 30
Tel. 0332 975 018

COMERIO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Stazione, 8
0332 – 747785

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

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

GALLARATE 
ALTERNATIVEART
via Postcastello 8
tel. 0331 200319
.  BABILON SHOP
via San G. Bosco 3
tel. 347 1553117
.  BAR PIZZERIA NELLO
via Postporta 4
tel. 0331 795316
.  BIBLIOTECA L. MAINO
piazza San Lorenzo
tel. 0331 795364
.  CAFÉ 2 GALLI
via G. Mazzini 28
tel. 0331 777851

.  CALZAMODA
via Postporta 2
tel. 0331793737
.  CARÙ DISCHI E LIBRI
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 776122
.  GINO STRUMENTI 
MUSICALI
via Cavour 7
tel. 0331 791004
.  INDUSTRIE MARCO 
MOREO
concept store
via Damiano Chiesa
tel. 0331 792234
.  IL PORTICOLO
piazza della Libertà 16 
.  KONTAINER
via Postcastello, 11
tel. 0331 771040
.  MAGA
museo d’arte moderna
via de Magri 1
tel. 0331 706011
OCTAVE MUSIC ROOMS
via Magenta  27
tel. 0331 772780 
PALAZZO BORGHI
via Giuseppe Verdi 2 
Tel. 0331 754325
.  POTUS CULTURE
via G.Castelli 2
tel. 389 1179101
.  PRO LOCO
vicolo del Gambero 10
tel. 0331 774968
TEATRO CONDOMINIO 
Vittorio Gassman
via Sironi 5
Tel. 0331.774700 
TEATRO DEL POPOLO
via Palestro 5
Tel. 0331.774700
THE DONEGAL PUB
via Vittorio Veneto 8
tel. 0331 785877
UNIVERSITÀ DEL MELO
Via Magenta 3 
Tel. 0331 776373

.  URBAN SHOP
piazza Ponti 1
tel. 0331 701088

GAVIRATE
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via de Ambrosis 11
tel. 0332 748278
CINEMA GARDEN
via IV Novembre 17
.  LIUTERIA COCOPELLI
RAPTUS FX 
via Piave 3
tel. 0332 1695155
.  PRETTY WOMAN
di Fazio Fabrizia
via Garibaldi 81 
.  UFFICIO IAT
piazza Dante 1
tel. 0332 744707
www.progavirate.com

GAZZADA SCHIANNO
.  BAR HULA HOOP
via Gallarate 48
tel. 0332 461086
.  CLUB AZZURRO CSCA
via Cesare Battisti 6
tel. 0332 464080

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

ISPRA
.  BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Locatelli, 25
0332.7833150

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

LAVENA PONTE 
TRESA
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Meneganti, 2
0332 – 523394

LAVENO MOMBELLO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Roma, 16/A
0332 - 667403
.  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
.  BIBLIOTECA COMUNALE
Villa Hussy
Piazza Risorgimento, 2
tel. 0332 532885
BRASSERIE DU SOLEIL
via Felice Cavallotti 29
RED ZONE PUB
via Dante 33/c
tel. 348 2834224
TEATRO SOCIALE
via XXV Aprile
tel. 0332 543584 

MARNATE
CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 369320

MORNAGO
BIBLIOTECA COMUNALE
via Marconi, 8

OGGIONA 
CON S. STEFANO
.  BELLE EPOQUE
via Volta 122/b
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TRASPORTI PUBBLICI
TRENORD
0272494949 | trenord.it
TRENITALIA 
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
SEA AEROPORTI MILANO
02 232323 (06.00/23.00)
seamilano.eu
A.V.T. VARESE
0332 225549 | avtvarese.it
CTPI autobus varese e provincia
0332 334347 |ctpi.it
STIE autobus 
BUSTO ARSIZIO | LEGNANO
RHO | SEREGNO | SARONNO
stie.it
TRASPORTI IN LOMBARDIA
ioviaggio.regione.lombardia.it
ORARI TRASPORTI LOMBARDIA
muoversi.regione.lombardia.it

RADIOTAXI
varese 0332 241800 
gallarate 0331 777549
saronno 02 96280113
busto arsizio 800 911 333

UFFICI IAT
VARESE via Romagnosi 9
tel 0332 281913 | 28 60 56
fax 0332 237844
iatvaresecitta@provincia.va.it
www.varesecittagiardino.it
GAVIRATE piazza Dante 1
tel 0332 744707
www.progavirate.com
ufficio@progavirate.com
LUINO Via Piero Chiara, 1
Tel/Fax: 0332.53.00.19
iatluino@provincia.va.it
SESTO CALENDE Viale Italia, 3
Tel/Fax: 0331 923329
iatsestocalende@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO
Piazza Vittorio Veneto, 2
Tel:  0331.98.90.95
Fax: 0331.98.90.75
iatsommalombardo@provincia.va.it 
www.sommalombardotourism.com

vivamag

vivamagvarese
vivamagvarese

INFO & PUBBLICITÀ
info@vivamag.it / 329 0170561

www.vivamag.it

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

SARONNO
BAR GIULIO
via San Giuseppe 19
.  BIBLIOTECA CIVICA 
viale Santuario 2
tel. 02 96701153
.  IL CHIOSTRO ARTCAFÉ
viale Santuario 11
.  INFORMAGIOVANI 
viale Santuario 2
tel. 02 96704015
.  PAGINA 18 LIBRERIA 
CAFÉ LETTERARIO
via Padre Monti 15
tel.  02 36726240

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

SESTO CALENDE
LA MARNA ROCK HALL
piazza C. da Sesto 2
tel. 388 1122981

SOLBIATE ARNO
.  DU BAI BAR
via Aldo Moro 27
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 
BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 992616

SUMIRAGO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via San Lorenzo 21
tel. 0331 905256

TRADATE 
.  BIBLIOTECA CIVICA
via Zara 37
tel 0331 841820

GLAMOUR CAFFÈ
Via Europa 1/3
tel. 0331 852656

VEDANO OLONA
L’ARLECCHINO
via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 2400125

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

VERGHERA 
DI SAMARATE
CAFFÉ TEATRO
via Indipendenza 10
tel. 0331 223133

Il Circolone - Via San Bernardino, 12 - Legnano - Mi
Infoline: 3492338379 - www.circolone.it

OTTOBRE  2015

31
30
24
23
17
16
10

9

3

2
venerdì
    TRACCIAZERO + MERDONALD’S 
    + GLI IMPOSSIBILI

sabato
    SILENT DISCO

venerdì
    I CAMILLAS + DUO BUCOLICO

sabato
    BABAMAN

venerdì
    MATRIOSKA

sabato
    LA PAURA FA NOVANTA - Party anni 90

venerdì
    KUTSO + CANOVA

sabato
    OH MY CLUB

venerdì
    A PLACE TO BURY STRANGERS (USA)

sabato
    HALLOWEEN PARTY

Live&DJset




