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I LIVE DI SETTEMBRE! 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

VERANDA ESTERNA PER LE SERATE ESTIVE
LOCALE CLIMATIZZATO
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Editoriale di Vincenzo Morreale  

Torniamo dopo un mese di assenza 
con il nuovo numero di settembre di 
VivaMag, questo mese particolarmente 
ricco di novità davvero interessanti.
Sembra che il bel tempo di questa es-
tate 2015 abbia fatto dimenticare la di-
sastrosa stagione piovosa dello scorso 
anno e abbia incoraggiato le numerose 
realtà e associazioni ad organizzare an-
cora nuovi festival sempre più belli e 
accattivanti.
Si parte con “Infestante Festival”, dal 3 
al 6 settembre, il cui motto “la bellezza 
ci salverà” porta in una rinnovata loca-
tion (l'Area Feste di Casorate Sempione) 
rock, balkan e atmosfere etniche ac-
compagnate dall'immancabile ottima 
cucina. Si continua con l'originale, min-
imale e dal sapore indie “Magre Sponde 
Festival” a Brebbia. Stessa collocazione 
temporale anche per il festival dal taglio 
più popolare “Pork'N'Roll” ad Arcisate.
“Summerfield Music Festival” invece 
rinnova la sua proposta spostandosi 
nella città di Cassano Magnago e of-
frendo un cast eterogeneo (Ruggero 
dei Timidi, Prezioso, Punkreas, Cristina 
D'Avena) e l'originale idea della “Street 
Food Parade”: bancarelle e furgoncini 
per gustare hamburger, piatti tipici re-
gionali, gelati artigianali e molto altro 
ancora.

“Mollalosso Fest” (la manifestazione 
benefica a favore della ricerca contro il 
tumore osseo) da venerdì 11 settembre 
torna nell'Area Feste di Casorate Sem-
pione con un cast di tutto rispetto: da 
Raphael & Eazy Skankers ai Monaci del 
Surf passando per Tommi e gli Onesti 
Cittadini e i Gem Boy. Stesso weekend 
per il festival indipendente “Paesaggi 
Sonori” che porta a Cardano al Campo 
band del calibro di Valerian Swing e 
Menimals per citarne alcune.
Rivolgendo lo sguardo al di fuori della 
nostra provincia segnaliamo anche tre 
manifestazioni di cui saremo media 
partner: il 12 settembre “Manifest” a 
Como con Black Beat Movement e Il 
Rebus, “Wow Music Festival” il 4/11/18 
settembre con Ninos Du Brasil, Clap 
Clap e Ghemon sempre a Como e “Occu-
py San Teodoro”: dal 14 al 20 settembre 
per una settimana di eventi al Teatro 
S.Teodoro di Cantù.
Come di consueto troverete anche le 
nostre rubriche dedicate alla lettura, 
alla poesia, all'arte, al cinema e un re-
portage sulla prima edizione del festival 
varesino Convergenze svoltosi lo scorso 
luglio.

Non vi anticipo altro, 
buona lettura!

prenotare i biglietti sul sito del Teatro San-
tuccio o acquistarli la sera dello spettacolo 
presso la biglietteria.  
Info: sorayaicon@gmail.com
info@teatrosantuccio.it
Soraya, con un background artistico com-
pleto aprirà a ottobre le porte della Icon 
Dance Academy, un'accademia che vive 
una nuova dimensione della danza, nel 
cuore di Varese, corsi di recitazione, danza 
contemporanea, workshop tematici, di in-
terpretazione, coreografia, lezioni di riscal-
damento innovative e molto altro.
Contatti: sorayaicon@gmail.com 
Sede principale Via Sacco 10.

Arte danza e poesia, in un viaggio senza 
regole! Soraya A. Cordaro direttore artisti-
co, coreografa e protagonista interpreta un 
Ibrido, sviluppando un'evoluzione attra-
verso i suoi alterEgo. 
Un evento unico fra scenografie contempo-
ranee, tridimensionalità e preziosi pezzi di 
design, testi scritti e registrati per guidare 
lo spettatore nella mente dell'ibrido, che si 
intrecciano attraverso ogni stile di danza.
Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro. 
Parte del ricavato verrà devoluto ad ADMO, 
associazione donatori di midollo osseo. 
L'evento è in collaborazione con il Comune 
di Varese e il Festival dei Talenti. È possibile 

AlterEgo Flames
20 SETTEMBrE 2015 - OrE 21.00 - TEATrO SAnTUCCIO

VivaMag «set15»6

Guarda video>>

https://www.facebook.com/profile.php%3Fid%3D100009992594508
https://www.facebook.com/profile.php%3Fid%3D100009992594508
https://www.facebook.com/BellydanceSoraya
https://www.facebook.com/pages/AlterEgo-Flames/297347550461216%3Ffref%3Dnf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dvx9JQY1zmnY
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tutti gli appuntamenti del mese

Settembre 2015

giovedì 3martedì 1

venerdì 4

mercoledì 2

eSterno notte
Varese
-----------------------------------------------------------------
bekAS
di Karzan Kader 
Svezia/Finlandia
/Iraq 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.15
€ 6 / 4,50 ridotto

cineMA nuovo
Varese 
-----------------------------------------------------------------
tAxi teherAn
Di Jagari Panahi - Iran
2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.15
€ 6 / 4,50 ridotto

cAfé deLLA frerA
Tradate
-----------------------------------------------------------------
eSpoSizione 
d’Arte di deborA 
gerMAnò
Inaugurazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h.  lun-sab  07 -19 | € 0

eSterno notte
Varese Giardini Estensi
-----------------------------------------------------------------
AURORA
di F.W. Murnau 
Ger./USA 1927 
acc. musicale dal vivo 
di Franco Donaggio 
Quintet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.15
€ 6 / 4,50 ridotto

cineMA nuovo
Varese 
-----------------------------------------------------------------
tAxi teherAn
Di Jagari Panahi - Iran
2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.15
€ 6 / 4,50 ridotto

infeStAnte 
feStivAL
Casorate Sempione
Area Feste - Spazio 
Spritz
-----------------------------------------------------------------
gAMbA the Lenk-
greezzLy Singer 
+ uMAreLLS Live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0 

grAn gALA' 
circocineMA 
eSterno notte
Varese
-----------------------------------------------------------------
L'equiLibrio deL 
cucchiAino
serata-evento 
a chiusura della 
fortunata rassegna 
varesina Esterno Notte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.15
€ 6 / 4,50 ridotto

infeStAnte 
feStivAL
Casorate Sempione
Area Feste
-----------------------------------------------------------------
neMA probLeMA 
orkeStAr! Live
+ unipoSkA Live
MAd Sound
SySteM DJ Set
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

feStA deLLA 
reSiStenzA
Varese - Schiranna
-----------------------------------------------------------------
MAtrioSkA live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

sabato 5

infeStAnte 
feStivAL
Casorate Sempione
Area Feste
Spazio Spritz
-----------------------------------------------------------------
MAnAgeMent 
deL doLore 
poSt-operAtorio
+ eLton novArA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

feStA deLLA 
reSiStenzA
Varese - Schiranna
-----------------------------------------------------------------
trenincorSA live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

cASA deL diSco
Varese
-----------------------------------------------------------------
verdenA
presentazione 
"Endkadenz vol 2"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 | € 0

MAgre Sponde
Brebbia
-----------------------------------------------------------------
AppALooSA 
+ Le cApre 
A SonAgLi live
+ brutALtApe
aftershow
+ cAMerA ScurA
Proiezioni notturne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

pork'n'roLL
feStA deL MAiALe/A
e MAiALetto 
SArdo
Arcisate
-----------------------------------------------------------------
cApofortunA
tributo a Rino Gaetano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00  | € 0

pork'n'roLL
feStA deL MAiALe/A
MAiALetto SArdo
Arcisate
-----------------------------------------------------------------
decAnter 
+ tAppAreLLA
omaggio a a Elio 
e le storie tese
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00  | € 0

MAgre Sponde
Brebbia
-----------------------------------------------------------------
circo AbuSivo + 
gASpAre  
peLLegAttA live
the JuMbLe 
And ShuffLe 
aftershow
+ cAMerA ScurA
Proiezioni notturne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d. fierA di vAreSe

38° edizione
Varese - Schiranna
-----------------------------------------------------------------
diverse aree tematiche: 
Fino al 13 settembre
www.fieravarese.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. tutto il giorno| € 0
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giovedì 10

sabato 12venerdì 11martedì 8

mercoledì 9

SpAzio AntepriMA
Saronno
-----------------------------------------------------------------
the LAb dAy
Compleanno di
The Lab
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

MoLLA L'oSSo feSt
Casorate Sempione
Area Feste
-----------------------------------------------------------------
AcouStic Set by 
bridge +
toMMi e gLi oneSti 
cittAdini +
geM boy Live
MAdMonk Dj set
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

pAeSAggi Sonori
feStivAL
Cardano al Campo
Area Feste
-----------------------------------------------------------------
Above the tree & 
druM enSeMbLe 
du beAt
StefAno piLiA
MeniMALS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

buStofoLk
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
green circLe   + 
cÚig +  ruSuMAdA 
+ ScottiSh 4 + 
MooringS live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 16.30| € 0

quArto StAto
Varese
-----------------------------------------------------------------
JAM SeSSion JAzz
Liberi concerti
per liberi pensieri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

SuMMerfieLd
MuSic feStivAL
Cassano Magnago
Tensostruttura 
area feste
-----------------------------------------------------------------
ruggero 
dei tiMidi Live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € n.d.

SpAzio AntepriMA
Saronno
-----------------------------------------------------------------
the LAb dAy
Compleanno di 
The Lab
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

MoLLA L'oSSo feSt
Casorate Sempione
Area Feste
-----------------------------------------------------------------
e.b.M. eArth beAt 
MoveMent
+ rAphAeL & eAzy 
SkAnkerS Live
vitoWAr Dj set
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

pAeSAggi Sonori
feStivAL
Cardano al Campo
Area Feste
-----------------------------------------------------------------
vALeriAn SWing
An hArbor
the SinAtrA'S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 

SuMMerfieLd 
MuSic feStivAL
Cassano Magnago
Tensostruttura
area feste
-----------------------------------------------------------------
MegA pArty pre-
zioSo Anni 90 djset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € n.d.

LA città è pubbLicA
Varese
Università 
dell'Insubria
-----------------------------------------------------------------
riccArdo bLuMer
Incontri sulla 
collettività dei luoghi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

gALLeriA 
ghiggini 1822
Varese
-----------------------------------------------------------------
i poeti e L'Antico
trA itALiA e 
AMericA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 | € 0

lunedì 7 

infeStAnte 
feStivAL
Casorate Sempione
Area Feste
-----------------------------------------------------------------
MASt feStivAL 
2015 previeW
circo verticALe 
con iL MALpenSA 
Street feStivAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

feStA deLLA 
reSiStenzA
Varese - Schiranna
-----------------------------------------------------------------
iniS fAiL live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

LA vecchiA vAreSe
Varese
-----------------------------------------------------------------
LA coMpAgniA
deLLA gru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

6th WorLdWide
2015 run for 
pArkinSon'S
Giardini estensi
Varese
-----------------------------------------------------------------
cAMMinAtA 
non coMpetivA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 09.30 | € n.d.

MAgre Sponde
Brebbia
-----------------------------------------------------------------
her LittLe donkey 
+ pocket 
cheStnut 
+ LittLe creAtureS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

domenica 6

feStivAL ii 
LAgo croMAtico
Brebbia
-----------------------------------------------------------------
S.ScAppini
Fisarmonica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

SuMMerfieLd
MuSic feStivAL
Cassano Magnago
Tensostruttura 
area feste
-----------------------------------------------------------------
punkreAS Live
+ dAnce hALL 
reggAe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € n.d.

cAfé deLLA frerA
Tradate
-----------------------------------------------------------------
L'Arte gentiLe
AcquAreLLi
di cArLo giò
Inaugurazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00 | € 0

MAnifeSt
Como
-----------------------------------------------------------------
bLAck beAt Move-
Ment  + iL rebuS 
live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 12.00 
alle 24.00 | € 0
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giovedì 17 venerdì 18

iL circoLone
Legnano
-----------------------------------------------------------------
dArgen d'AMico
hiphop Live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 10

oSServAtorio "g. v.
SchiAppAreLLi"
Varese
-----------------------------------------------------------------
AgricoLturA 
produttrice di 
cibo: ieri, oggi e 
doMAni
conferenza
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00| € 0

oLgiAte intorno
ALLA MuSicA
Olgiate Olona
-----------------------------------------------------------------
ALfonSo ALberti 
& dAdo Moroni
Classica e jazz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 10

teAtro
giudittA pAStA
Saronno
-----------------------------------------------------------------
Duo carlino-datteri in
cLASSico, non 
troppo | cLAS-
SicAL, not too 
Much
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 | € 25
intero € 18
ridotto (speciale 
abbonati stagione 
14/15) € 15
ridotto under30 € 12

buStofoLk
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
foLkAMiSeriA live
Gli apprezzati 
musicisti verbanesi 
capaci di farci balla-
re tutta la notte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

the net
Cantù
Teatro S. Teodoro
-----------------------------------------------------------------
Giornata dedicata alla 
musica, ai musicisti 
e agli adetti ai lavori.
eLton novArA Live
SoreLLe MAnettA 
vS eMiL Djset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € 0

lunedì 14

oSServAtorio
AStronoMico
Varese 
Campo dei Fiori
-----------------------------------------------------------------
porte Aperte 
ALL'oSServAtorio 
AStronoMico: 
"iL SiSteMA 
SoLAre"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 10.00 | € n.d.

fAi - viLLA pAnzA
Varese 
-----------------------------------------------------------------
orti Ad Arte 2015
più di quaranta 
espositori che 
proporranno tutti gli 
“ingredienti” dell'orto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 10.00 | € 0

domenica 13

Le piAzze deL 
Mondo
Varese - Schiranna
-----------------------------------------------------------------
AMir iSSA
tavola rotonda e 
showcase hip-hop 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00 | € 0

LA vecchiA vAreSe
Varese
-----------------------------------------------------------------
LucA guennA
& the hugS
Tributo ad Elvis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

MoLLA L'oSSo feSt
Casorate Sempione
Area Feste
-----------------------------------------------------------------
AcouStic Set by 
gASpAre 
peLLegAttA+
i MonAci deL Surf+
+ rezophonic Live
bAudeLAire'S 
coSpirAcy Dj set
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.00 | € 0

iL fArinA
Varese
-----------------------------------------------------------------
non Lo Metto 
Lo bArAtto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 14.00-18.00  | € 0

feStivAL deL 
teAtro e deLLA 
coMicità 
Angera
-----------------------------------------------------------------
teAtro di StrAdA 
con Claudio 
Cremonesi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00  | € 0

buStofoLk
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
the cLAn live
La miglior band 
emergente italiana, 
con il suo folk rock 
in stile Flogging 
Molly e Dropckick 
Murphys
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

the ScotSMAn
Varese
-----------------------------------------------------------------
crAzy MondAy
Prezzi invertiti fra birra 
piccola e media
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d.| € 0

SuMMerfieLd
MuSic feStivAL
Cassano Magnago
Tensostruttura 
area feste
-----------------------------------------------------------------
criStinA d'AvenA
Cosplay Party
& Revival Party
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € n.d.

martedì 15

poM dA térA
Malnate
-----------------------------------------------------------------
conoSci queSti 
funghi?
3 serate per imparare 
a conoscere
e riconoscere i funghi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00| € 30 (5 per 
i soci)

mercoledì 16

buStofoLk
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
 i cAntAMiLAno live
Le ballate 
tradizionali 
lombarde per man-
tenere salde e vive 
le nostre radici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

buStofoLk
Busto Arsizio
-----------------------------------------------------------------
SeStoMAreLLi + 
ruAiLe buAiLe +
uncLe bArd & dir-
ty bAStArdS live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

WoW feStivAL
Como
-----------------------------------------------------------------
thony LASzLo, 
gLi uochi toki e 
gheMon Live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0
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lunedì 21 mercoledì 23martedì 22

giovedì 24 venerdì 25

domenica 20

quArto StAto
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
MokA live - i concerti 
da salotto +
SpeciALe 
october feSt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

iStituto di 
pSicoSoMAticA
integrAtA
Gallarate
-----------------------------------------------------------------
L’energiA che c’è 
in te. dALLA fiSicA 
quAntiSticA 
Ai MeridiAni 
dʼAgopunturA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.30-20.30  | € 8

quArto StAto
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
eSpreSSo notte 
live - i concerti da 
salotto +
SpeciALe 
october feSt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

 LA vecchiA
vAreSe
Varese
-----------------------------------------------------------------
hAppy hour
Birra media al prezzo 
della piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30| € 0

iL circoLo
Mariano Comense
-----------------------------------------------------------------
oktoberfeSt
Musica dal vivo e birra
SpeciALe 
october feSt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

 LA vecchiA
vAreSe
Varese
-----------------------------------------------------------------
hAppy hour
Birra media al prezzo 
della piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30| € 0

tWiggy cAfé
Varese
-----------------------------------------------------------------
hAppy hour
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.30 | € 0

teAtro cAntinA
Varese
-----------------------------------------------------------------
dA grAnde vogLio 
fAre teAtro
Incontro con Francine 
Cristophe, sopravvis-
suta a bergen belsen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 10 - rid. 8

teAtro S.teodoro
Cantù - CO
-----------------------------------------------------------------
MuSicA in ScenA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

MASt
MALpenSA
Street feStivAL
Besnate
-----------------------------------------------------------------
spettacoli conclusivi
per le vie di Besnate
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.00 | € 0

LA vecchiA vAreSe
Varese
-----------------------------------------------------------------
tWonight
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

teAtro SAntuccio 
Varese
-----------------------------------------------------------------
ALterego fLAMeS 
Arte danza e poesia, 
in un viaggio senza 
regole! Soraya A. 
Cordaro direttore 
artistico, coreografa 
e protagonista 
interpreta un Ibrido, 
sviluppando un'evo-
luzione attraverso 
i suoi alterEgo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00  | € Intero 15
ridotto 10

sabato 19

L'ArLecchino
ShoW bAr
Vedano Olona
-----------------------------------------------------------------
the MoorS
the doorS
tribute bAnd
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

MASt
MALpenSA
Street feStivAL
Cardano al Campo
-----------------------------------------------------------------
festival internazionale 
di Arti di strada, nuovo 
circo, spettacoli aerei e 
teatro verticale 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 15.00 | € 0

iL fArinA
Varese
-----------------------------------------------------------------
iL guSto deLLA 
terrA 
Fiera di viganoiolo 
e birrai, contadini e 
allevatori, assaggi e 
degustazioni concerti 
e djset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00-19.00  | € 0

cAcciA AL teSoro 
AutoMobiLiSticA 
xviii edizione
Varese
-----------------------------------------------------------------
Caccia al tesoro auto-
mobilistica
Info: www.comunita-
doncarlognocchi.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.15 | € n.d.

bibLiotecA di 
porto cereSio
Porto Ceresio
-----------------------------------------------------------------
ArtiSti in 
MoviMento
Inaugurazione mostra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.00 | € 0

teAtro
giudittA pAStA
Saronno
-----------------------------------------------------------------
i LegnAneSi in:
Storie dei cortiLi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 25
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mercoledì 30martedì 29

cASA deL diSco
Varese
-----------------------------------------------------------------
i MiniStri
Presentazione del 
nuovo cd
"Cultura Generale"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 | € 0

porto teAtro
vii edizione
Porto Ceresio
-----------------------------------------------------------------
LAborAtorio 
teAtrALe per adulti 
condotto da Paolo 
Franzato
-----------------------------------------------------------------Per informazioni e 
iscrizioni rivolgersi al 
tel. 347.4657358
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d.  | € n.d.

domenica 27 lunedì 28

LA vecchiA vAreSe
Varese
-----------------------------------------------------------------
Joe vALeriAno
AcouStic trio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

fAi - vAreSe 
Liberty city tour
Varese
-----------------------------------------------------------------
Il primo City Sightse-
eing Art Noveau dedi-
cato all’arte Liberty di 
Varese e non solo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10.00  | € 25 intero 
- 10 ridotto (fino ai 16 
anni)

L' ArLecchino
ShoW bAr
Vedano Olona
-----------------------------------------------------------------
ShAkerS
Serata anni 50/60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

circoLo Arci
Lo-fi
Milano
-----------------------------------------------------------------
kArMA to 
burn (uSA)
+noon
+ oJM
+ M.h.o.t.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 12

LA vecchiA vAreSe
Varese
-----------------------------------------------------------------
coMpLeAnno
deLLA vecchiA
vAreSe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

circoLo Arci
Lo-fi
Milano
-----------------------------------------------------------------
dope body (uSA) 
+ gueStS
Post rock
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € n.d.

viLLA pAnzA
Varese
-----------------------------------------------------------------
nAturA nAturAnS. 
roxy pAine e Meg
WebSter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10.00 - 18.00 | € 10

sabato 26

LA vecchiA
vAreSe
Varese
-----------------------------------------------------------------
hAppy hour
Birra media al prezzo 
della piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30| € 0

the ScotSMAn
Varese
-----------------------------------------------------------------
crAzy MondAy
Prezzi invertiti fra birra 
piccola e media
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d.| € 0

MuSeo MA*gA
Gallarate
-----------------------------------------------------------------
MiSSoni,
L'Arte,
iL coLore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10.00 - 19.00 | € n.d.

biM buM bArt...
dA guStAre 2015
Varese - Villa Panza
-----------------------------------------------------------------
imperdibili 
appuntamenti dedicati 
ai bambini e alle loro 
famiglie per scoprire, 
giocare e divertirsi 
con l'arte contempo-
ranea e gli artisti della 
collezione Panza. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15-00 - 17-30
€ 10 a bambino
Prenotazione 
obbligatoria
faibiumo@
fondoambiente.it

opendAy
SdM
Besnate
-----------------------------------------------------------------Lezioni orientative 
gratuite
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 - 18.00 | € 0
-----------------------------------------------------------------
bAnd SdM live
+ the niro live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 - 21.00 | € 0

ProPoni i tuoi EvEnti!
Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag? 

Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 0170561
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La caldissima estate 2015 merita un gran fnale, con un Festival all'insegna 
della migliore musica live, grandi artisti sul palco, e soprattutto tante emozioni 
e divertimento accessibili a tutti.

Questo gran finale si chiama Summerfeld Music Festival, e da Giovedì 10 fno a
Domenica 13 Settembre andrà in scena presso la grande Tensostruttura dell'Area
Feste di Cassano Magnago (VA) .

Queste 4 giornate di spettacoli sono organizzate dall'associazione culturale no
proft Le Officine con il patrocinio del comune di Cassano Magnago, e vedranno
salire sul palco un artistico di primo livello per tutti i gusti ed età:

Summerfield
MuSic feStivAL 2015
10-13 settembre

Giovedì 10 Settembre 
ruggero de i tiMidi

Istrionico cantautore e comico musicale, 
ci ofrirà uno show altalenante tra la tipica
leggerezza della musica italiana e il caba-
ret più dissacrante, il suo marchio di
fabbrica.

Venerdì 11 Settembre 
giorgio prezioSo

Dj e produttore icona della Dance Anni 90 
e baluardo italiano nella musica EDM
dei giorni nostri. Il Festival si trasforma in 
una dancefoor, per un mix di grandi Hit
di ieri e di oggi tutte da ballare.

Sabato 12 Settembre
punkreAS

Band storica della musica Live Italiana.
Incendieranno il palco con un concerto a 
base di Rock, Punk e Ska.

Domenica 13 Settembre 
criStinA d'AvenA

L'ultimo giorno è una grande sorpresa per 
i più piccoli, ma non solo! Anche per i più 
grandi, nostalgici dell'infanzia, arriva la 

Regina indiscussa delle sigle dei nostri car-
toni animati preferiti. Un'ultima magica 
notte da cantare per tornare tutti bambini!
Oltre a loro sul palco non mancheranno i 
migliori artisti emergenti della provincia, e 
una grande novità in zona...

Tutte le sere, dopo i Live, SILEnT DISCO!
Sul palco 3 DJ che trasmettono 3 generi 
diversi su 3 canali diferenti,
Prendi le speciali cufe luminose, sintoniz-
zati sul canale che vuoi quando vuoi e 
unisciti al Party più silenzioso dell'Estate!
Concerti anche in caso di pioggia
Area Relax 
Ristorazione e attività ricreative

dove SiAMo?
@Tensostruttura Area Feste
Via Primo Maggio, Cassano Magnago (VA)
GOOGLE MAPS www.goo.gl/SmzGDd

È stata una caldissima estate... 
Manca solo un Gran Finale...
A Settembre vieni a viverlo 
a due passi da casa tua!
#SMf15 #unAgrAndeSt
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difesa della propria identità contro coloni 
francesi e fondamentalisti islamici, Bom-
bino è costretto all’esilio in Algeria con 
la propria famiglia all’inizio degli anni 
Novanta.  Tra l’esilio ed il rientro in Niger, 
in un’adolescenza lontana dalla propria 
terra, con un padre ostile alla passione 
del figlio per la musica, e le difficoltà di 
trovare strumenti, musicisti ed insegnan-
ti, Bombino cresce e assapora il piacere 
della musica, una musica compagna di 
vita, musica come espressione culturale, 
musica come energia: la conoscenza e l’a-
more per le viscerali vibrazioni di Hendrix, 
le graffianti atmosfere dei Dire Straits, me-
scolate con la tradizionale musica Tuareg, 
hanno portato Bombino ad una musica 
incredibilmente d’impatto, coinvolgente 
e profonda, talvolat misteriosa, che cat-
tura dalle prime note. Abbiamo avuto la 
fortuna di chiedere a questo personaggio 
qualche curiosità rispetto alla sua espe-
rienza, dopo l’uscita del secondo album, 
Nomad (2013), recensito ottimamente 
dalla critica internazionale, e con un suc-
cesso in tour strepitoso: 

ti hanno definito “profeta del blues 
tuareg” per il messaggio trasmesso 

Durante il festival di Convergenze il parco 
Mantegazza di Varese si è animato e riem-
pitoi di cultura per quattro giorni: teatro, 
cinema, e tantissima musica provenien-
te davvero dagli angoli più disparati del 
mondo. Dal “lac” del comasco Davide Van 
De Sfroos, fino agli sconfinati orizzonti del 
deserto del Sahara. 
Proprio dal Niger, da quei territori deser-
tici che possono sembrarci tanto ostili, 
proviene un trentacinquenne Tuareg che 
del deserto parla con l’ amore e la malin-
conia di chi ci è nato. In arte Bombino, 
nella vita Goumour Almoctar, è nato nel 
1980 a Tidene, accampamento della po-
polazione nomade Tuareg, a circa 80 km 
da Agadez. È alto ed esile, e si presenza 
a noi nell’eleganza e riservatezza tipici di 
una cultura che non conosciamo, ma che 
intravediamo dai suoi occhi rispettosi e 
attenti. Nei suoi abiti morbidi e chiari è di-
steso sull’erba del parco prima del sound-
check, con la sua chitarra tra le braccia: 
lei con cui ha passato tante notti, lei con 
cui ha attraversato molti paesi. È davvero 
una storia interessante quella di Bombi-
no, che meriterebbe un libro che ancora 
non esiste: a causa dei conflitti che han-
no coinvolto le popolazioni Tuareg nella 

intervista 
a Bombino
di Sofia parisi

dalla tua musica, favorevole allo scam-
bio di culture, alla tolleranza, e contro 
ogni forma di estremismo: ti rivedi in 
questo ruolo? 

Anzitutto, io non sono un profeta, ma 
semplicemente voglio spiegare quanto la 
musica è importante. Non si sa  mai dove 
la musica può portarci, sopratutto nelle 
relazioni, nello scambio.
Io vengo dal deserto del nord del Niger, la-
voro con gente in tutto il mondo. Ed è per 
me una cosa molto particolare, una cosa 
nuova, anche se sono oramai anni che lo 
faccio. Tutto ciò unisce, è tutto quello che 
la musica dice. Tu puoi ascoltare qualsiasi 
tipo di musica e sentirti a tuo agio.  Quello 
che la musica dice, indipendentemen-
te dal tipo di musica è comprensibile, è 
umano…è semplicemente musica bene-
fica, la musica non ha frontiere, e unisce.

hai mai avuto paura che il successo li-
mitasse la tua libertà, sia espressiva, 
che di vita?

Forse il successo mi ha limitato nel vedere 
la famiglia, ma viaggiando mi faccio una 
nuova famiglia. Tutti diventano la mia fa-
miglia. Si, io vengo dal deserto, ma ovun-
que vado trovo e ritrovo anche degli amici 
di familiari. Forse la musica ci impedisce 
di fare delle cose. Ma il modo in cui si parla 
di noi, quando si parla delle nostre origi-
ni, permette di esaltare l’importanza di 
questo miscuglio di culture, di musica, di 
persone. Nel gruppo di Bombino, io ven-
go dal Niger, ma c’è chi viene dalla Mau-
ritania, da Boston...diciamo che siamo 
riusciti a fare una bella miscela. 
Sai ogni volta che c’è qualcosa di nuovo 
la gente ha paura che abbia un’influenza 
sulla musica dell’attualità o del passato, 
il che è naturale. Io penso semplicemente 

che una buona musica si arricchisce e si 
sviluppa nel suo cammino a traverso le 
persone. Quello che voglio dire è che, noi 
siamo stati in Europa, in Africa, in Ameri-
ca, e con noi si è evoluta la nostra musica, 
che si nutre di incontri tra culture diverse. 
Si ci sono delle influenze, ed io mi sento 
in obbligo di utilizzarle. La musica subisce 
un’ influenza. Ma se riusciamo sempre 
a modernizzare il tradizionale grazie  a 
queste influenze allora possiamo andare 
avanti e crescere migliorando.

Le tue canzoni evocano immediata-
mente la magia del deserto, le vesti 
scure dei tuareg che si muovono al ven-
to, il cielo immenso e le distese aride: 
immagino che i testi parlino di questo, 
ma cantando in questa lingua meravi-
gliosa che è il tamashek, non possiamo 
comprendere: qual è l’immagine che 
più ami nelle tue canzoni? 

Per me l’ immagine per eccellenza delle 
canzoni è quella del deserto, ma non solo 
perché è da li che vengo: il deserto è il 
miglior posto dove suonare ed imparare 
la musica. Ci sono cosi tanto spazio e così 
tanto tempo. Vedo che da voi il tempo 
non c’è mai. Lì nel deserto invece la gente 
si può sentire più serena. Ognuno pren-
de il proprio tempo. Se fa caldo si cerca 
un posto dove fa meno caldo, e va tutto 
bene. È molto semplice e naturale. Così 
la gente ha molto tempo per la musica, il 
deserto è il posto migliore. 

e l’acustica deve essere eccellente, 
immagino: 

Non c’è neanche bisogno di un ampli-
ficatore, è tutto perfetto.  Il deserto, le 
sue notti, le stelle ed il silenzio profondo 
mentre tutto dorme. È la perfezione. 
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Scuola di FotograÞa 

Corsi di fotograÞa base e avanzati 

Lezioni di gruppo e individuali 

Workshop a tema: ritratto, beauty e 
glamour, paesaggio, sportiva, street 
photography, viaggi fotograÞci 
organizzati 

Corsi per make-up artist e hair 
stylist  

Corsi di fotograÞa in gruppo per 
bambini da 5 a 11 anni 

Scuola di Teatro 

Laboratorio di teatro per adulti 

Teatro gioco per bambini 

Lezioni di gruppo e individuali 

Direzione artistica e musicale per 
organizzazione spettacoli 

Organizzazione spettacoli e musical 
per le scuole 

Laboratori esterni presso enti o 
associazioni

Scuola di Musica e 
studio di Registrazione 
Corsi di strumento individuali e 
per band 

Basso Elettrico, Batteria 

Chitarra classica, acustica, elettrica 
Pianoforte e tastiere 

Canto Moderno e Jazz, BeatBox 

Sassofono, tromba, clarinetto, 
violino, ßauto traverso e armonica a 
bocca 

Musica dÕinsieme e arrangiamento 
per band, Teoria e solfeggio 

Corsi Cubase

LÕassociazione musicale La Stazione 
della Musica riprende la sua attivitˆ 

didattica a partire dal 7 settembre. 

I corsi sono aperti a bambini, 

ragazzi e adulti a partire da 5 anni e 

si svolgono da settembre a giugno. 

I mesi di luglio e agosto sono 

dedicati al SUMMER CAMP che è 
alla sua seconda edizione e 
questÕanno ha riscosso un grande 

successo anche grazie 

allÕintroduzione del Laboratorio di 

teatro e Teatro gioco a cura di 

Serena Clerici. 

Un anno ricco di eventi a partire 

dallÕOpen DAY il 27 settembre, dove 

tutti potranno provare uno 

strumento e a seguire ascoltare il 

concerto delle band e poi lÕospite 

internazionale THE NIRO.

Si aprono le iscrizioni ai corsi di recitazione: teatro 
gioco per i più piccoli e laboratori di teatro per  gli 
adulti, con la bravissima Serena Clerici.

FotograÞa di Fabio Zerbinati 
Final Show 2015

LA STAZIONE DELLA 
MUSICA: 

RIPRENDONO I CORSI DI 
MUSICA, FOTOGRAFIA E 

RECITAZIONE. 
Una vera scuola d’arte nella 

tua provincia.

ASS. MUS. LA STAZIONE DELL MUSICA 2

Prenotati e frequenta subito il tuo corso 
di musica, fotograÞa e teatro.  

PROMOZIONI IN CORSO 

Þno al 30 settembre: per i nuovi iscritti ai corsi di musica il 
mese di settembre è gratis. 
tutto lÕanno: una lezione gratis di prova su prenotazione, 
per i corsi di musica. 
tutto lÕanno: lezione gratis ai primi 5 iscritti di ogni mese, 
per i corsi di musica. 
fino al 30 ottobre: per i nuovi iscritti sconto 20% sul corso 
base di fotograÞa. 

INFOLINE: 338.95 80.924 info@lastazionedellamusica.com 
www.lastazionedellamusica.com

SCUOLA DI MUSICA, FOTOGRAFIA E RECITAZIONE. 

SI APRONO LE ISCRIZIONI 
a partire dal 7 settembre a Besnate. 

ASS. MUS. LA STAZIONE DELLA MUSICA 1
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27
DOMENICA

OPEN DAY SDM 
CONCERTO LIVE ALLIEVI
+ THE NIRO
PARCO DELLA STAZIONE DELLA MUSICA  

VIA ROMA 43 BESNATE (VA) 
H 15-18 Open Day e lezioni orientative gratuite 
H 19 Concerto BAND SDM 
H 21 Concerto THE NIRO 
Ingresso libero - Stand Gastronomico e Festa della Birra dalle H18 
INFO@LASTAZIONEDELLAMUSICA.COM *INFO 338.95.80.924

SETTEMBRE

IN COLLABORARAZIONE CON 
L’ASSESSORATO ALLA CULTURA DI BESNATE
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di davide felletti

il Fieno • i vivi
autoproduzione 2015 | »voto 6/10«

Avevamo lasciato Il Fieno 
con“Del Conseguimento 
della Maggiore Età”. Un 
ep degno d’attenzione. 
Un vortice di pensieri 
crudi e malinconici. Un 
indie-pop velato di new 
wave che si riconferma 
in questo primo full len-
ght. Se vorreste sapere 
come ci si sente ad avere 
trent’anni senza avere 
concluso quasi nulla nel-
la vita, questo è l’album 
che a schiaffi in faccia e 
vuoti di stomaco vi rac-
conterà tutto. L’università 
che ti fa cadere i capelli, 
trascinando le giornate 
sui libri. Le storie e le re-
lazioni capaci di spaccarti 
la testa. I ricordi apparte-
nenti a viaggi e città che 
solo a pensarci ti viene 

ancora da piangere. Poi 
un giorno ti svegli, ti guar-
di allo specchio e ti rendi 
conto che bene o male sei 
diventato la copia di quel 
cliché sfatto e rassegnato 
a cui hai sempre sputato 
in faccia. Troppo incaz-
zato per digerire le de-
lusioni, troppo pigro per 
prendere una decisione e 
guardare avanti. Questo è 
l’immaginario che circon-
da I VIVI.
Una produzione artisti-
ca ben curata e sincera. 
Chitarra, batteria, basso 
e voce. A volte in perfetta 
armonia, a volta ecces-
sivamente onesti e mi-

nimali. La mancanza di 
uno stile riconoscibile è 
ciò che penalizza l’intera 
opera. Delle otto tracce 
qui presenti solo“Poveri 
Stronzi”, il singolo“Hiro-
shima” e la già conosciuta 
“Del Conseguimento della 
Maggiore Età” lasciano il 
segno. Grazie in particola-
re ai testi di Gabriele Bo-
setti, la cui intensità emo-
tiva scaraventa la mente 
a terra, in ginocchio, con 
un nodo in gola. Un’in-
tensità travolgente che, 
purtroppo, non riesce ad 
affermarsi.   
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di vincenzo MorreALe

Matita
All the music is played, all the rhythm is drawn
sstars 2015 | »voto 8/10«

Si può suonare disegnan-
do? In passato ho visto 
band cimentarsi in sono-
rizzazioni di vecchi film 
muti, gruppi o solisti fare 
concerti assieme ad artisti 
che dipingevano una tela 
durante la loro esibizione 
ma mai avrei pensato che 
il rumore generato da una 
matita su un foglio di carta 
potesse diventare un suo-
no vero e proprio.
Ci hanno pensato i MATITA: 
gruppo o collettivo mu-
sicale formato da cinque 
musicisti: uno di essi dietro 
al piano elettrico, gli altri 
con in pugno le matite.
Il suono dei quattro dise-
gnatori viene captato da 
dei microfoni a contatto 
(come quelli usati su alcu-

ni strumenti acustici come 
chitarre, violini, ecc...) po-
sti sotto delle tavolette da 
disegno. Il suono poi viene 
rielaborato attraverso un 
mixer più vari effetti e il 
risultato di tutto ciò è un 
qualcosa di unico a metà 
strada fra il ritmico e il me-
lodico.
“All The Music is Played, All 
the Rhythm is Drawn” si ar-
ticola su dieci tracce, quasi 
fossero dieci movimenti 
della stessa “suite”.
Malinconico e sognante è 
il “mood” che pervade il 
disco, come un ipotetico e 
ideale viaggio attraverso le 
linee di un disegno scon-
finato, come se tornati 
bambini si volesse colorare 
la strada fra casa e scuola. 

Tutto senza lasciare spazi 
vuoti, tutto senza dimen-
ticare di usare i colori più 
rari e preziosi.
E così che mentre la mente 
viaggia su strade sgombe-
re da parole arrivano gli 
unici due brani del disco 
in cui è presente la voce “A 
Garden”, ad inizio album, e 
“Pieta” in conclusione del 
lavoro.
Un disco da ascoltare in 
cuffia, sdraiati a piedi nudi 
nella propria cameretta o 
in quella che si aveva da 
bambini. Provando ad im-
maginare di respirare an-
cora una volta il profumo 
dei pastelli a cera.

Groove House è un progetto di Asso-
ciazione Agogica dedicato all’insegna-
mento di basso elettrico e batteria, ol-
tre che polo di attrazione per musicisti 
e appassionati della sezione ritmica. 
Frutto di anni di lavoro nella didattica, 
Groove House propone lezioni di stru-
mento individuali e percorsi formativi 
personalizzati con la presenza di Edu-
cators certificati MAN - Music Acade-
mies Network; inoltre, tra le attività 

annuali, spiccano seminari ed eventi 
sempre diversi con musicisti di rilievo. 
Nata nel 2013, Agogica ha la volontà 
di divulgare e promuovere attività 
musicali sul territorio, con particolare 
interesse per le forme di espressione 
contemporanee. 

Per informazioni: info@agogica.it

Groove House
ASSociAzione AgogicA • WWW.AgogicA.it
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• laboratorio d’arte per bambini 
(Domenica ore 15:30)
• torneo di freccette per amatori (Saba-
to dalle ore 14:30) e tesserati (Domenica 
dalle ore 14:30)
• maratona di burraco (Domenica ore 
10:30)

Visto il grande successo avuto nelle edi-
zioni precedenti, anche quest’anno sono 
state riconfermate le attività sportive, 
che si svolgeranno nei seguenti giorni ed 
orari:

Sabato 13 e Domenica 14 a partire dalle 
ore 10:30:
• torneo di minibasket riservato alla ca-
tegoria aquilotti (anno 2005-6).
(Per info e iscrizioni: basket@mollalosso.
it)
• torneo di green volley con squadre ob-
bligatoriamente miste.
(Per info e iscrizioni: greenvolley@molla-
losso.it)
• gara podistica goliardica a staffetta su 
pista d’atletica.
(Per info e iscrizioni run@mollalosso.it) – 
solo Domenica 13

Come in tutti i festival musicali che si 
rispettino, durante i tre giorni sarà a 
disposizione uno stand gastronomico 
per pranzo (dalle 12.00 alle 14.00 circa) 
e cena (dalle 19.00 alle 22.00 circa) e litri 
di ottima birra. L’area feste di Casorate 
Sempione (VA) è attrezzata con un ten-
done con una capienza di circa 300 posti 
a sedere e, quindi, anche in caso di con-
dizioni meteo avverse l’Associazione Mol-
la l’Osso vi aspetta numerosi!

Per qualsiasi informazione:
www.mollalosso.it 
oppure info@mollalosso.it

tutti i gruppi:
e.b.M. earth beat Movement
Nell'agosto 2012 nasce il progetto Earth 
Beat Movement, che unisce la passione 
per il ritmo in levare con arrangiamenti e 
melodie che guardano sia al reggae che 
all'hip hop. La Band collabora con vari 
artisti della scena reggae e hip hop To-
scana quali: Toni Moretto, Lapo Raggiro, 
Tony Mannaia, Roddy outta Fransiska, Dj 
S-One ecc. 
La cantante MisTilla (corista stabile di Giu-
seppe Jaka Giacalone) collabora anche 
con artisti del calibro di Mama Marjas, 
KgMan, Mellow Mood, Hi Kee, Chisco ecc.
Partecipano alle selezione dell'Italia 
Wave, edizione 2013, arrivando in finale 
e aggiudicandosi il titolo di miglior Band 
Toscana.
La band ha aperto numerosi concerti ad 
artisti già affermati sulla scena del calibro 
di Mellow Mood, Train to Roots e, nell'ago-
sto 2013, al gruppo storico jamaicano The 
Skatalites, all'interno del MW Festival.

rAphAeL & eAzy SkAnkerS
Il viaggio musicale di Raphael Emmanuel 
Nkereuwem inizia nel 2002 quando con 
l'amico e bassista Andrea Bottaro fonda 
la reggae band Eazy Skankers. Con una 
formazione di sei elementi ed un sound a 
metà tra roots reggae ed il reggae moder-

Molla l'osso Fest 2015
3 giorni di festa, musica, cibo, birra 
sport e intrattenimento!

Per raggiungere lo scopo prefissato, il 
“Molla l’osso fest 2015” si articolerà in 
tre giorni durante i quali si esibiranno sul 
palco le seguenti bands:

venerdì 11, dalle ore 21.00 
serata reggae con lo spettacolo di:
• E.B.M. Earth Beat Movement
• Raphael & Eazy Skankers
• DJ set di VitoWar

SAbAto 12, dalle ore 20.00 
serata punk rock con l’esibizione di:
• Acoustic set by Bridge 
• Tommi e gli onesti cittadini
• Gem Boy
• DJ set di Madmonk

doMenicA 13, dalle ore 20.00 
serata rock in cui si esibiranno:
• Acoustic set by Gaspare Pellegatta
• I Monaci del Surf
• Rezophonic
• DJ set dei Baudelaire’s Conspiracy

Oltre all’aspetto musicale, al Molla l’Osso 
Fest ci si può divertire anche con:

• giochi gonfiabili e di abilità 
per i bambini;
• caccia la tesoro per bambini 
(Sabato e Domenica ore 16:30);
• spettacolo di giocoleria de “La Banda 
del Sogno Perduto” (Sabato ore 18:30)

Anche quest’anno si replica l’appunta-
mento con l’Associazione Molla l’Osso 
presso l’area feste di Casorate Sempione 
(VA) nei giorni 11 - 12 – 13 Settembre con 
la quinta edizione del festival di benefi-
cenza “Molla l’osso fest”.
Grazie ai fondi raccolti durante le quattro 
edizioni passate del Molla l’Osso Fest, de-
voluti all’Associazione “ALDO ARIENTI AMI-
CI C.O.O – ONLUS” dell’Ospedale Gaetano 
Pini di Milano, sono stati realizzati diversi 
progetti tra cui:
• l’istituzione e il mantenimento di un ser-
vizio di assistenza psicologica per i pazien-
ti ricoverati; 
• il reperimento di una risorsa qualificata 
per l’aggiornamento dell’archivio scienti-
fico dei dati relativi ai pazienti oncologici, 
al fine di migliorare, insieme al follow up 
degli stessi, l’approfondimento della ri-
cerca;
• il finanziamento di una borsa di studio 
per un Medico Ortopedico operante nel 
reparto C.O.O. (Chirurgia Oncologica Or-
topedica).

L’Associazione Molla l’Osso, per il 2015, si 
è posta un obiettivo ancor più ambizioso: 
riuscire a sostenere il gruppo di ricercatori 
impegnati nello studio di una soluzione 
per la cura dei tumori dell’apparato mu-
scolo scheletrico.

http://www.mollalosso.it/
mailto:info@mollalosso.it
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no, Raphael & Eazy Skankers intraprendo-
no da subito un’intensa attività live esi-
bendosi in numerosi e importanti festival. 
Dopo la pubblicazione di alcuni EP, nel 
2008 la band si reca a Kingston, capitale 
della Giamaica, per la registrazione del pri-
mo album: “To The Foundation”. Registra-
to presso il leggendario Tuff Gong Studio 
e masterizzato allo Sterling Studio di New 
York, nel disco spiccano le collaborazioni 
con Michael Rose, Lutan Fyah e Mr. Perfect, 
oltre che quella tecnica di Roland McDer-
mott. A fine anno Raphael si ritira nuova-
mente in Jamaica per alcuni mesi durante 
i quali lavora ai suoi due primi singoli da 
solista, il reggaeton "Shake yuh body" ed 
il pezzo R&B "Perfectly Together". Paral-
lelamente il gruppo comincia l'attività di 
backing band suonando con i cantanti gia-
maicani Eazy Wayne, Ras Zacharri e l'an-
glo-caraibico Blackout Ja. Il 2011 vede la 
realizzazione del secondo disco degli Eazy 
Skankers, "Changes", registrato e mixato 
al Dub The Demon studio di Madaski degli 
Africa Unite.
Nel 2012 Raphael collabora ancora con la 
Bizzarri Records, con cui pubblica il suo 
primo Ep dal titolo 'My Name is Raphael'. 
Si esibisce in Inghilterra, Austria, Slovenia, 
Albania. Lo stesso anno l'artista firma con 
l'etichetta austriaca Irievibrations Records, 
che produce il primo disco solista di Rapha-
el "Mind VS Heart", pubblicato il 18 ottobre 
2013.

eAzy SkAnkerS

Gli Eazy Skankers sono una reggae band 
che nasce a Savona esattamente dieci anni 
fa da un'idea di Raphael Nkereuwem e An-
drea Bottaro, rispettivamente frontman e 
bassista. Oggi gli Eazy Skankers sono sei 
elementi e portano sui palchi di tutta Italia 
la loro musica: un sound affinato in anni 

di intensa attività live ed immersione nel 
mondo e nella cultura dei club e dei festi-
val. Un sound tra il roots e il reggae mo-
derno, che tanto deve ai pilastri degli anni 
’80 e ’90, non disdegnando le più disparate 
escursioni verso dancehall o soul music.
In questi dieci anni di carriera l'incessante 
impegno ha concesso loro molte soddisfa-
zioni, dalle importanti collaborazioni su 
disco e live con alcuni dei più prestigiosi 
artisti della scena reggae contemporanea, 
ai riconoscimenti in importanti contest 
nazionali fino alle partecipazioni a festi-
val europei. La band matura a tal punto 
da rendersi conto di poter produrre il 
primo lavoro e, per un miglior risultato 
dello stesso, si reca in Jamaica presso i 
Tuff Gong Studios, realizzando nel 2008 il 
loro disco di esordio "To The Foundation" 
che vede la partecipazione di grossi nomi 
come Michael Rose, Lutan Fyah e Perfect. 
La loro carriera continua in Italia con la 
partecipazione a numerosi festival, condi-
videndo il palco con molti artisti di fama in-
ternazionale tra i più rappresentativi della 
scena black reggae e non solo. Accresciuti 
quindi dall’esperienza maturata nella sce-
na italiana, nel 2011 decidono di realizzare 
con Madaski l’album "Changes". Anche in 
questo secondo album sono moltissime le 
collaborazioni, tra cui spiccano quelle con 
Bunna (storico cantante degli Africa Unite), 
Lion D e Blackout JA.

vitoWAr
Vitowar, come disc 
jockey è considerato tra 
i primi esponenti della 
scena reggae in Italia, e 

per questo gli viene spesso associato l'ap-
pellativo de Il Padrino/The Godfather. Nel 
1986 organizza i primi eventi reggae al Cen-
tro Sociale Leoncavallo di Milano, ma dal 
1988, Vitowar è conosciuto per essere l'i-

deatore e conduttore della prima trasmis-
sione radiofonica italiana interamente de-
dicata al reggae e i suoi diversi generi che 
la caratterizzano, programma denominato 
Reggae Radio Station in onda ancora oggi 
sulle frequenze di Radio Popolare.

bridge
Bridge è l’esperienza mu-
sicale che unisce musici-
sti di varia provenienza, 
nata da un’idea di Miche-
le Ponti. Bridge vuole es-

sere una nuova scommessa, un momento 
di espressione musicale ed emozionale, un 
vero e proprio PONTE tra esperienze musi-
cali, artistiche e umane. Bridge è un univer-
so di musica e una valvola di sfogo fra rock, 
soul, funk e pop.

toMMy e gLi oneSti cittAdini
Gli Onesti Cittadini nascono nel 2006. Pub-
blicano il loro primo album "Un mondo di 
avventure" autoprodotto e scaricabile gra-
tuitamente in rete (www.pornoriviste.org/
tommi_e_gli_onesti_cittadini-un_mon-

do_di_avventu-
re.zip).  Nel 2010 
pubblicano per 
Indiebox il loro 
secondo album 
senza titolo. 
Facciamo Punk 
Rock.  Il secondo 
omonimo disco 

di Tommi e gli Onesti Cittadini conferma 
che questo progetto messo su dal leader 
delle Pornoriviste è una band stabile, 
matura, concreta e che ha ben definiti gli 
obiettivi da raggiungere.Grazie alla gran-
de esperienza di ognuno dei componenti 
maturata con l'attività in precedenti grandi 
band come Skruigners, Franziska ed Alber-

to Camerini, Tommi e gli Onesti Cittadini ri-
escono a sfornare un buon disco punk rock 
all'italiana, con testi tutti impegnati e dalla 
sottile vena ironica di denuncia. Si tratta di 
un disco ben suonato, completo ed essen-
ziale, tutte caratteristiche indispensabili 
per un buon lavoro punk rock.

geMboy
I Gem Boy nascono per gioco nel 1992, 
quando il cantautore in erba Carletto co-
mincia a riscrivere i testi su canzoni note 
prendendo in giro la cerchia dei suoi amici. 
Nel giro di pochi anni rocambolescamente 
dalle prime cassettine fatte in casa con una 
formazione fatta di 2 persone si ritrovano 
in cinque a spargere nella rete sotto forma 
di mp3 le loro "cover-parodia". Questa sarà 
la loro fortuna in quanto si creerà sponta-
neamente un seguito di accaniti sostenitori 
che si spargeranno a macchia d'olio nel 
giro di breve tempo. 
Quando decidono di mettersi in gioco pro-
ducendo il loro primo "vero" CD "Internet-
tezza Urbana" con testi e musiche inedite, 
il successo è inaspettato. Da quel momen-
to in poi per i Gem Boy è un continuo cre-
scendo di maturità artistica e consapevo-
lezza dei propri mezzi. Dopo diversi cambi 
di elementi della band arriviamo al 2004 
con secondo album, un piccolo capolavoro 
dell'arte del fai-da-te, Sbollata, da cui vie-
ne tratto il singolo "2 di picche" con tanto 
di video trasmesso per diverse settimane 
su MTV e All MUSIC.
I Gem Boy giungono nel 2006 al loro terzo 
lavoro "Ginecology", ricchissimo di canzoni 
(18), maturo, forse il loro album migliore 
che vanta grossi nomi tra musicisti e fonici 
che vi hanno collaborato. Da questo lavo-
ro vengono prodotti i video di "Balla coi 
Lapi", "Giambel V" e "Goldrake al Ristoran-
te". Nel 2007 avviene un piccolo miracolo: 
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i Gem Boy, nonostante il loro linguaggio 
non certo per bambini, incontrano Cristina 
d'Avena ed è subito poesia. Comincia una 
collaborazione che mostra la faccia buona 
e sognatrice della band goliardica. Tutt'ora 
spesso potrete trovare in concerto in giro 
per l'Italia l'eterna ragazzina Cristina ama-
ta dai bambini accompagnata dai Gem Boy 
più contenuti, ma pur sempre divertenti 
nel giocare con Cristina e le sue sigle. Ar-
rivati al 2008 con un budget ridottissimo, 
nel giro di tre mesi, nasce una scommessa: 
non servono grandi studi e produzioni per 
fare un buon prodotto, infatti i Gem Boy 
puntano tutto su "Fiches" e le sue canzoni 
d'azzardo. Quest'album conferma e conso-
lida la band nel loro stile musicale e nella 
capacità di strappare risate.

MAdMonk
Tre Dj, un mixer, tanto casino. 

gASpAre peLLegAttA
Gaspare Pellegatta è un giovane pittore 
e cantautore ma, soprattutto, un ragazzo 
che ha deciso di raccontare una storia: la 
sua. Ancora piccolo, divenne scout. In quel 
mondo conobbe la musica dei The Clash, 
rubò i primi baci ed iniziò a sbattere la te-
sta contro i suoi eclettici sentimenti. Uno 
in particolare lo incuriosiva: l'amore. Non 
lo capiva e pensava non esistesse, però 
tutti gliene ne parlavano, così incominciò a 
viaggiare per cercarlo. Incontrò gli occhi ed 
il sorriso più belli di sempre a Torino. Vicino 
a New York trovò l'unico motivo per cui va-
lesse la pena studiare il francese e ancora a 
Dublino, nelle Università di Bologna, Pado-
va e Milano, su un'isola croata, nella canti-
na di una casa in periferia e alla serata di 
gala più sorprendente della sua vita, con-
tinuò a conoscere e rubare baci di ragazze 
sempre bellissime, ma senza mai riuscire a 
trovare ciò che stava cercando.
Stanco di viaggiare, tornò a casa, su quel 
lago che aveva cullato molti dei suoi pen-
sieri irrequieti. Riprese in mano la chitarra 
e tutti i suoi viaggi iniziarono a diventare 
canzoni. Un giorno, uno come tanti, uscen-
do per andare a fare colazione, qualcosa 
cambiò: l'amore l'aveva trovato e lui trovò 
l'amore. Era vivo, intenso e bellissimo. Da lì 
prese a dipingerlo, nei suoi momenti tristi 
e divertenti, attraverso le brioches prota-
goniste di quel casuale incontro. Finché, 
all'improvviso, qualcosa si ruppe. Rimase-
ro allora solo le canzoni da suonare, i qua-
dri da esporre e una lunghissima storia da 
raccontare.

i MonAci deL Surf
Molte leggende sono state narrate sui Mona-
ci del surf. Non possiamo dire con certezza 
quale sia la verità riguardo la loro origine, 
ma sappiamo che in tutta Italia, partendo 

da Torino, sta aggirando un gruppo masche-
rato che da' fuoco agli animi della gente pro-
ponendo una selezione di successi di tutti i 
tempi risuonati in chiave surf-tarantiniana.
Ogni tanto sono in tre, a volte in quattro; 
qualcuno afferma che siano molti di più.
La novità è che hanno delle nuove masche-
re, e non si sa chi gliele abbia date o dove 
le abbiano trovate, ma da quando le in-
dossano una nuova energia sembra averli 
posseduti.Gli abiti che indossavano si sono 
trasformati in kimono rituali e tanta nuova 
musicasi è aggiunta al repertorio dello spet-
tacolo rendendolo ancora più coinvolgente.
Se credi di sapere già di cosa stiamo parlan-
do vieni a buttare un occhio, se invece ne 
senti parlare per la prima volta corri.

rezophonic
Rezophonic è molto più che un normale 
progetto discografico.
Nato da un'idea di Mario Riso, batterista 
(praticamente da sempre) e uomo di tele-
visione nel tempo libero, Rezophonic nasce 
per festeggiare i 20 anni di carriera artistica 
e di vita dedicata alla musica...
Una vita dedicata principalmente alla musi-
ca stessa, al rock alternative e naturalmen-
te al metal, dichiara Mario. 
In questi anni Mario ha collaborato con i 
migliori musicisti del panorama musicale 
italiano e internazionale, ha registrato un 
centinaio di album e ha suonato in un mi-
gliaio di concerti live. Per la prima volta, a 
coronamento di tanti anni di vita passati sui 
palchi, negli studi e nelle sale prova, Mario 
scrive 12 brani propri e con il supporto del 
grande amico e produttore Marco Trentaco-
ste, decide di invitare tutti gli artisti, gli ami-
ci, i colleghi che lo hanno accompagnato in 
questo lungo e avventuroso viaggio.
I partecipanti al progetto sono stati invitati 
a donare un frammento della propria arte 

e lasciare una testimonianza della pro-
pria amicizia, vero comune denominatore 
di tutte le collaborazioni intercorse negli 
anni.  L'adesione al progetto è stata così 
grande e sentita che Mario Riso, ha voluto 
fare di Rezophonic un progetto ancora più 
ambizioso. Tutto il ricavato della vendita di 
questo disco andrà a sostenere il progetto 
idrico di AMREF, (Fondazione Africana per 
la medicina e la ricerca) che ha come scopo 
la realizzazione di pozzi d'acqua con il coin-
volgimento delle popolazioni locali. 
Mario collabora con l'associazione da tem-
po grazie alla Nazionale Artisti TV e per que-
sto, dopo il suo secondo viaggio in Kenya, 
l'incontro diretto con i responsabili di 
AMREF Italia e Kenya ed aver visto l'effettiva 
importanza di questo progetto (avvengono 
seri controlli affinché il denaro raccolto sia 
investito nella giusta causa e non sperpe-
rato altrove senza arrivare all'obiettivo), ha 
scelto di donare tutti i ricavi derivanti dalla 
vendita di Rezophonic contribuendo atti-
vamente alla costruzione di pozzi e pompe 
di trazione in una delle regioni più aride 
dell'est Africa, il Kajiado ai confini fra Kenya 
e Tanzania. 

bAudeLAire’S conSpirAcy
Baudelaire’s Conspiracy”, nati verso 
fine del 2012, sono un gruppo di musica 
electronic/dance con influenze indie/rock 
proveniente da Gallarate (Varese). Il 15 
luglio 2014, è uscito il loro primo EP “Vole-
vamo Suonare Indie Rock, Ma Siamo Zarri 
Dentro”, che segna il punto di svolta verso 
un nuovo assetto live, composto da voce, 
basso, batteria e pianola midi. Tra le tracce 
contenute all’interno dell’EP, il remix “Ca-
tch the Train” dei “There Will Be Blood” , 
prodotto in occasione dell’uscita del loro 
secondo album.L’intero lavoro è stato sup-
portato dal main sponsor “Diril”•
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notizie Sporche e cAttive

FrAnCESCO PIU Live 
@trasimeno blues 
27 luglio 2015

Una miscela esplosiva di blues, funky e 
soul in chiave acustica: questa la formu-
la del sound di Francesco Piu, cantante 
e chitarrista nato in Sardegna nel 1981. 
Accompagnando la propria voce con 
strumenti quali chitarra acustica, dobro, 
weissenborn, banjo, lap steel e armonica, 
questo giovane bluesman negli ultimi 
anni si è ritagliato uno spazio di rilievo 
nel panorama del blues italiano ed inter-
nazionale.
Il suo disco d’esordio è “BLUES JOUR-
NEY” (2007) dove suona tutto da solo. Il 
secondo, “LIVE AT AMIGDALA THEATRE” 
(2010) in trio, supportato da batteria, 
percussioni ed armonica, si aggiudica 
la palma di MIGLIOR CD DEL 2010 alla 
II ediz. del “Premio Nazionale Radio 
Trampa” dedicato alle produzioni indi-

pendenti e ottiene lusinghiere recensioni 
dalla stampa specializzata.
Nel 2012 esce “MA-MOO TONES” pro-
dotto da Eric Bibb, che si piazza tra i mi-
gliori 10 dischi dell’anno per Buscadero, 
consacra definitivamente Francesco Piu 
nella scena blues nazionale e gli apre le 
porte per esibirsi live in Francia, Spagna, 
Canada, Norvegia, Svizzera e Germania. 
A ottobre 2013 si esibisce al club “El Mo-
cambo” di Toronto, sullo stesso palco in 
cui hanno suonato negli anni artisti leg-
gendari quali Jimi Hendrix, U2, Rolling 
Stones e Stevie Ray Vaughan.
La performance del musicista sardo si 
svolge il 27 luglio nel locale ufficiale del 
Trasimeno Blues: l'Onda Road di Passi-
gnano sul Trasimeno (PG).
I tanti spettatori hanno potuto assistere 
ad un set convincente, ben confeziona-
to e senza troppe sbavature a conferma 
che, esibizione dopo esibizione, France-
sco riesce a regalare sempre qualcosa di 
nuovo al pubblico.

>> DISCACCI <<

Uscirà l'11 settembre il 
nuovo disco dei gallesi 
Stereophonics “Keep 
the village alive”a due 
anni di distanza dal 
precedente “Graffiti 
on the Train”.

Il 18 settembre esce il nuovo disco soli-
sta di Keith Richards “Crosseyed Heart”. 
La chitarra degli Stones licenzia il suo 
quinto disco solista dall'ultima pubbli-
cazione “Live at the Hollywood Palla-
dium” del 1991.

Sempre il 18 settembre esce “Rattle that 
lock” nuovo album per David Gilmour, 
chitarrista e cantante dello storico grup-
po inglese Pink Floyd. L'album è stato 
prodotto dallo stesso Gilmour e da Phil 
Manzanera dei Roxy Music. A firmare gran 
parte dei testi è invece Polly Samson, sto-
rica collaboratrice e compagna di vita di 
Gilmour.

il Corriere della Palude
notizie sporche e cattive >> TOUrISTI <<

L'ex chitarrista dei Genesis STEVE 
HACKETT toccherà la nostra penisola 
con quattro concerti: il 21 settembre a 
Milano  per Estathè Market Sound, il 22 
settembre a Firenze (Teatro Obihall), il 23 
settembre a Roma (Teatro Brancaccio) e 
infine il 25 settembre a Padova (Gran Te-
atro Geox).

Un trio che non ha davvero bisogno di 
presentazioni sono invece Crosby, Stills & 
Nash. Suoneranno il primo ottobre a Mila-
no al Teatro Degli Arcimboldi, il 3 ottobre 
a Padova (Gran Teatro Geox) e il 4 ottobre 
a Roma (Auditorium Parco della Musica 
Sala S. Cecilia).
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teatro
Riflessioni sulla IV Festa del Teatro di Scuola 
3 giugno 2015

"Come, sulla scena, un attore dilettante
Che la sua parte scorda per paura,
O come un uomo violento, di rabbia traboccante, 
cui cede il cuore per l'eccessiva furia;
Così io, per la mia insicurezza, le parole ho perduto
Che del rito amoroso sono la stessa essenza,
e al colmo del mio amore sono schiacciato 
dal peso stesso della sua potenza. " 

W. Shakespeare                                                       

In questo sonetto Shakespeare ci raccon-
ta come sia difficile trovare le parole giu-
ste per descrivere la poesia, approccian-
dosi per la prima volta ad essa, di come 
ci si senta schiacciati dal peso della sua 
indescrivibile grandezza, proprio come 
un attore inesperto, sopraffatto dalla 
paura, dimentica la sua parte sul palco.                                                                                                                                           
Sono all'interno della compagnia te-
atrale del liceo Frattini e la cosa che 
più mi piace del festival del teatro di 
scuola  - in cui si riuniscono i licei sta-
tali di Varese scientifico, artistico e 
classico -, è il fatto di essere dilettante.                                                                                                                                      
Il dilettante rimane letteralmente spiaz-
zato sul palco, improvvisamente si rende 

conto del potere del teatro: sollevare 
concetti, disseppellire testi vissuti secoli 
fa o creare qualcosa di totalmente nuo-
vo, portarli sulla scena per impressio-
nare. Recitare ci permette di esprimerci 
senza dichiarare chi siamo; servendoci 
di quel filtro che è il teatro, possiamo 
restare individui mascherando la nostra 
identità, che molto spesso fa paura. Di-
ventare un personaggio ci consente di 
assentarci da noi ed osservarci dall'e-
sterno come spettatori, analizzare uni-
camente l'espressione che mettiamo in 
scena, un'espressione che, da sola, crea 
una nuova identità.
Alziamo così su noi, adolescenti, uno 

sguardo più sicuro, senza paura ci 
rendiamo conto della nostra interio-
rità e riusciamo ad accettarla, impa-
riamo qualcosa da quel personaggio 
che ride, batte i piedi, s'indigna ed 
esiste servendosi del nostro corpo.                                                                                                                       
Credo che quello che propone il festival 
per il pubblico, indipendentemente dal 
vario genere delle rappresentazioni, se 
viste come riunite in un unico spetta-
colo, presenti una bellissima metafora 
della ricerca dell'interiorità, estrinseca 
dal tema della rappresentazione, e ciò 
non sarebbe possibile se sul palco non 
ci fossero dei dilettanti alle prese con la 
propria paura di mostrarsi ad un pubbli-
co e, a se stessi. Se fare teatro significa 
mettere in scena qualcosa per impres-
sionare, si assiste ad una autentica rap-
presentazione, dove l'unico protagoni-
sta è il teatro stesso, che s'impegna ad 
impressionare non solo il pubblico ma 
anche i suoi attori che, schiacciati sotto il 
suo peso, dimenticano la propria parte.

Immagini tratta dallo spettacolo 
De Anarchia giallo piuttosto blu

di M.Fontana, P. Vanoli, A. Minidio
Laboratorio “Artistichorus”

LICEO ARTISTICO “A. FRATTINI”

iL feStivAL deL teAtro di ScuoLA



vivaMag «set15»vivaMag «set15» 4342

Luce e coLore

Avete tempo fino al 13 settembre per vi-
sitare la bella mostra "I colori della terra 
nelle opere di Innocente Salvini" allesti-
ta negli spazi del Museo parisi valle di 
Maccagno. 
Attraverso oltre quaranta opere di grandi 
dimensioni vengono tracciati i temi e le 
tappe biografiche salienti del maestro 
che dedicò tutta la poetica personale 
all'affetto dei suoi, alla natura, alla vita 
nei campi, ai tempi e alle cadenze dei 
lavori agricoli e domestici.
La mostra è curata da Marco Dozzio ed 
Erica Ranzani. Molte sono le opere inedi-
te provenienti da collezioni private che 
ripropongono, nei classici colori caldi di 

Salvini, richiami alla tecnica dei Macchia-
ioli e ai principi del Divisionismo di Pre-
viati, ma anche significative tematiche 
della vita familiare e della condivisione 
del cibo.
"L'intento che ci siamo proposti di perse-
guire in questa mostra è stato quello di 
far conoscere il pittore Salvini non attra-
verso un'esposizione di tipo antologico 
o che avesse come unico scopo quello di 
mettere in luce le indubbie capacità ar-
tistiche del pittore, ma quello di creare 
un'esibizione tematica di opere in grado 
di far trapelare la realtà che il pittore di-
pingeva - spiegano i curatori - attraverso 
questo percorso pittorico la proposta è 

di mostrare le abitudini agroalimentari 
del nostro territorio durante la prima 
metà del '900 e, a questo proposito, il 
focus della mostra verte sulle tradizioni 
alimentari e sul cibo, che diventano ele-
menti culturali ed espressioni di uno stile 
di vita".
www.museoparisivalle.it

fuori portA

▶ Per gli appassionati di fumetto una 
mostra imperdibile è quella allestita ne-
gli spazi di WOW Spazio Fumetto in viale 
Campania a Milano.
zio paperone e i segreti del deposito 
è il titolo dell’esposizione visitabile fino 
al 27 settembre. Per la prima volta viene 
raccontata la straordinaria storia, per-
sonale ed editoriale, di zio paperone, il 
papero più ricco del mondo, con un inso-
lito e avvincente viaggio tra i segreti più 
segreti del suo deposito! 
www.museowow.it

▶ E se siete già a Milano ci sono due 
nuove mostre da visitare anche a Palazzo 
Reale. Fino al 15 novembre è visitabile La 
grande madre, ideata dalla Fondazione 
Nicola Trussardi, la mostra analizza l'i-
conografia e la rappresentazione della 
maternità nell'arte del Novecento, dalle 
Avanguardie fino ad oggi, con opere di ol-
tre 80 artisti internazionali. Il 2 settembre 
inaugura Giotto, l’Italia: un viaggio ideale 
sulle orme di Giotto nei primi decenni del 
Trecento attraverso l'esposizione di capo-
lavori che ripercorrono le tappe del lavoro 
del Maestro in Italia fino al suo arrivo nella 
città, dove realizzò la sua ultima creazio-
ne, Gloria del Mondo, oggi perduta.

▶ Prosegue invece fino al 22 novembre 
la 56° Biennale internazionale d’arte 
di Venezia. La mostra diretta da Okwui 
Enwezor è allestita ai Giardini della Bien-
nale e all’Arsenale ed è intitolata All The 
World’s Futures.
www.labiennale.org

Pillole d'arte
di Laura Orlandi

http://www.museoparisvalle.it
www.museowow.it
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della lavorazione del monumento di 
Hannover del fotografo pepi Merisio. 
Esposizione del progetto di Sabrina Mat-
tioni sulla relazione tra scultura e archi-
tettura nel Museo.

Museo Civico Floriano Bodini. 
Via Marsala 11, Gemonio (VA)
Orari di apertura: Sabato e domenica 
10.30 – 12.30 / 15.00 – 18.30
Ingresso a pagamento:
www.amicimuseobodini.com 
info@amicimuseobodini.com

▶ “Artisti in Movimento” mostra collet-
tiva nella Biblioteca di Porto Ceresio dal 
18 al 27 settembre. 
Orari: da mercoledì al venerdì dalle 15.00 
alle 19.00 sabato 9.30/12.30 - 14.30/21.00 
- domenica 9.30/12.30 - 14.30/19.30 
Inaugurazione sabato 19 settembre 
ore 17.00
Domenica 20 ore 16,30 si balla con la mu-
sica Popolare Europea dei CANN CORD & 
PELL.

▶ “convivenze” è il titolo della mostra 
degli artisti Lù demo e brian van kurt 
che si terrà da domenica 30 agosto a 
domenica 13 settembre negli spazi espo-
sitivi di  Palazzo Branda Castiglioni a Ca-
stiglione Olona (Piazza Garibaldi).
 
Orario di apertura: 
da martedì a sabato 
9.00-12.00/15.00-18.00
domenica 10.30-12.30 e 15.00 -18.00
Ingresso: 
intero € 3.00 / ridotto € 2.00
(validi anche per la visita del MAP
Museo Arte Plastica)
Tel. 0331.858301
cultura@comune.castiglione-olona.va.it 
www.comune.castiglione-olona.va.it

▶ Dal 27 giugno al 4 ottobre: mostra di 
carte e studi architettonici di floriano 
bodini accompagnati dalle fotografie 

La ricetta illustrata
Illustrazioni di Sara Carciofocontento
ricetta di Cler Perroni
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«bunker diAry» K. Brooks
Piemme ◆ pp. 300 ◆ € 15,00

Linus, sedici anni, insieme a quattro adulti e una ragazzina di 
nove, si trova intrappolato in un bunker, uno spazio claustrofo-
bico da cui nessuno può fuggire. Sono stati rapiti da qualcuno 
che si è presentato loro ogni volta in modo diverso e non sanno 

perché sono stati scelti. Spiati da decine di telecamere e microfoni perfino in bagno, 
dovranno trovare un modo per sopravvivere. Bunker Diary è un incubo da vivere sulla 
propria pelle attraverso le pagine del diario di Linus, in un’escalation di umiliazioni, 
meccanismi perversi e violenza fisica e psicologica innescati “dall’uomo di sopra”… 
Vincitore della Carnegie Medal 2014, un libro che farete fatica a dimenticare, un auto-
re di cui sentirete ancora parlare.

«neSSuno può SfrAttArci dALLe SteLLe» D. Cugia
Mondadori ◆ pp.144 ◆ € 17,00

La notte in cui Mandela muore in Sudafrica, Massimo Pietro Cruz è 
uno dei centoventi milioni di europei caduti in povertà. Dopo un 
passato come autore di musical e varietà televisivi ha perso tutto. 
Ora è solo, in un casale nel bosco, con l’unica compagnia di due 

cani lupo e una pecora, ad aspettare che, all'alba, il padrone di casa e l’ufficiale giu-
diziario arrivino a rendere esecutivo lo sfratto. Improvvisamente, sente un rumore 
al   piano di sotto. Scende le scale e trova un piccolo intruso. Sulle prime pensa a un 
ladruncolo. Ma chi è davvero quel ragazzino che dice di chiamarsi come lui e sogna di 
scrivere il romanzo di un bambino che incontra se stesso a sessant’anni per scoprire 
come sarà da grande? E quella del piccolo sosia non è che la prima delle imprevedibili 
visite che Massimo Pietro riceverà quella notte...

«fuori piove, dentro pure, pASSo A prenderti?» 
A. Vitali, M. Picozzi
Mondadori ◆ pp. 192 ◆ € 14,00

“Scusami se hai conosciuto il peggio di me, se sono noioso, se ti ho 
fatta piangere davanti alle tue amiche mentre ero dall’altra parte 
della città, se attraversi la strada da sola, se rispondo ‘Anche io’ 
quando mi scrivi ‘ti amo’, quando sarebbe più giusto ‘oggi di più’, se 

non sono l’uomo giusto per tua madre, se ogni mio regalo risulta scontato, se quando 
facciamo l’amore ti bacio un po’ di meno e me ne accorgo solo quando mi chiedi di ba-
ciarti un po’ di più, se ho sempre la batteria scarica. Scusami se mi fai arrabbiare.” C’è 
una storia d’amore importante, durata un anno e osteggiata da tutti, il primo grande 
amore e la sua fine. Perché Antonio è nero e per i genitori di lei il ragazzo sbagliato. E 
poi c’è la famiglia di Antonio, gli amici, la scuola e altri attimi del cuore. Ci sono incon-
tri, amori, momenti che fanno crescere, istanti indimenticabili.

Jean-Baptiste Adamsberg “era sponta-
neo, era nato così, scaturito direttamente 
da un albero o dall’acqua o da un masso. 
Scaturito dalla montagna dei Pirenei”; 
Adrien Danglard “avrebbe fatto delle de-
viazioni qua e là in qualche meandro eru-
dito”; Violette Retancourt: di lei non si può 
che rimanere estasiati perché è semplice-
mente una forza femminea della natura.
Eccoli qui, in brevi parole, alcuni dei 
singolarissimi e curiosi personaggi che 
ritroviamo spesso nei romanzi di Fred 
Vargas, “nom de plume” di Frédérique 
Audouin-Rouzeau (Parigi, 1957), esperta 
in medievistica e ricercatrice di archeozo-
ologia presso il Centro nazionale francese 
per le ricerche scientifiche (CNRS).
Si può tranquillamente affermare che 
Fred Vargas sia “originale” quanto i suoi 
personaggi: infatti scrive ogni suo roman-
zo in ventuno giorni, durante il periodo di 
vacanza che si concede ogni anno e rivede 
poi il testo per circa tre o quattro mesi, con 

il suo editor di fiducia, la sorella Jo Vargas 
(nome col quale firma le sue opere, pren-
dendolo dal personaggio interpretato da 
Ava Gardner ne La contessa scalza: è pro-
prio per omaggiare la sorella gemella che 
Frédérique ha deciso di adottare il nome 
Vargas a completamento del suo pseudo-
nimo letterario).
Fred Vargas ha cominciato a scrivere, qua-
si per caso, durante uno scavo archeologi-
co nel sud della Francia, e il suo primo li-
bro, Les jeux de l’amour et de la mort (1986, 
non tradotto in italiano) vinse un concorso 
letterario per manoscritti inediti, il cui 
premio consisteva nella pubblicazione di 
quello che, per ammissione della stessa 
Vargas “era un libro molto brutto”.
Dal 1992 Fred Vargas ha pubblicato quasi 
un libro all’anno, tra romanzi, opere scien-
tifiche e saggi (tra cui La verité sur Cesare 
Battisti, inedito in italiano, imperniato sul 
rapporto che la lega al terrorista italiano 
e sul ruolo da lei avuto nell’ambito della 
campagna per la difesa di Battisti). Con-
fesso che io di Fred Vargas non ho letto 
molto: soltanto (per via della sua ambien-
tazione anche londinese) Un luogo incerto 
(2009) e La cavalcata dei morti (2011). 
Alcuni suoi titoli famosi sono Chi è morto 
alzi la mano (2006) Nei boschi eterni (2007), 
L’uomo dei cerchi azzurri (2007),  Un luogo 
incerto (2009) È da poco stato pubblicato, 
sempre per Einaudi, Tempi glaciali, in cui 
Adamsberg e i suoi si troveranno alle pre-
se con una setta ispirata a Robespierre e 
alla Rivoluzione francese.  

(L.D.B.)

L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi
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 «LA terrA più deL pArAdiSo» R. Dapunt

Einaudi | Pagine 54 | Euro 8,00

I versi di Roberta Dapunt si snodano tra angoscia e armonia. Da un 
lato c’è un percorso tormentato attorno a inquietudini religiose, 
preghiere che non placano, immagini di morte; dall’altro il senso 
di sacrale purezza che risiede nella terra, nei ritmi della natura, 

nella vita di montagna e nei suoi riti che legano insieme le persone, i loro gesti senza 
tempo, gli animali, il silenzio. Ne risulta un passo irregolare, febbrile e pacato insieme: 
una sapiente zoppia che permette di attraversare una realtà multiforme senza sche-
matizzarla in moduli precostituiti e automatici. “In questo maso, a pasturare rimane il 
nostro avvenire. (…) Gente ladina, così piccolo il nome volge gli occhi e guarda lontano, 
gregge minore anche noi in affittanza sul mondo.”

 «SognAndo di vivere A trecento ALL'orA
  Su unA MAcchinA A pedALi» E. Nascimbeni

Ed. Rupe Mutevole | Pagine 104 | Euro 10,00

Nascimbeni deve ringraziare il cielo per questo inarrestabile 
ballo di San Vito che è il suo modo di vivere, perché non può fare 

a meno un solo istante di pensarsi e di scriversi: se per assurdo si arrestasse potrebbe 
persino correre il rischio di essere felice e proverebbe un’insana vergogna di sé. Ora è 
pur vero che esistono uomini come lui un po’ ovunque e quelli là sì che son dispera-
ti, perché manco riescono a scriverlo quel che provano. Lui no, lui è un fortunato: la 
natura gli ha concesso un “link” così diretto tra cuore e penna da sconsolarlo e conso-
larlo in frazioni ripetute di attimi e stagioni che non ha nemmeno il tempo di capire che 
ripete un’identica inafferrabile “saudade” da sempre, col chiaro intento di non volerne 
venire mai a capo perché sarebbe la fine. Questa unica cosa che scrive in “non-poesia” 
(?), Enrico la scrive bene, molto bene. “Cammino cercando mia madre e mio padre un 
giorno ho perso le loro manie i treni che non tornano più sono già partiti tutti.”

Poesia a cura di Laura De Bernardi
“io mi ti assumerei in tutte le forme
quelle possibili
quelle impossibili
quelle legali
quelle vietate
quelle conosciute
quelle non ancora inventate
tu sei il vento a 1000 km l’ora
tu sei le 8.16 del 6 agosto ’45
tu sei l’onda del Blast, sei il doppio impulso di luce
che mi si fotte le retine”

Questo è Guido Catalano (Torino, 1971), 
uno dei poeti più irriverenti, diverten-
ti e originali degli ultimi tempi, che ha 
dato alle stampe sei libri di poesie, I cani 
hanno sempre ragione (2000), Sono un 
poeta, cara (2003), Motosega (2007), La 
donna che si baciava con i lupi (2010), Ti 
amo ma posso spiegarti (2011), Piuttosto 
che morire m’ammazzo (2013). La casa 
editrice Miraggi Edizioni (il cui motto è: 
“Perché i libri sono come i miraggi: so-
spesi tra sogno e realtà, non sono mai 
illusioni. E sono fatti della stessa materia 
dell’uomo: i piedi in movimento sulla 
terra, e lo spirito libero di vagabondare 
ovunque…”) si sta curando di ristampare 
tutte le pubblicazioni sopra elencate, che 
quindi sono facilmente reperibili.
Leggere Catalano è uno spasso: è ironico 
e dissacrante, ritiene di piacere quasi a 
tutti perché scrive “cosine meravigliosa-
mente simpatiche”; è stato uno dei primi 
poeti che, prodigandosi in una serie di 

readings in giro per l’Italia, ha abbattuto 
quella barriera che fino ad allora pareva 
insormontabile e che si ergeva tra l’au-
tore e il suo pubblico e lo ha fatto molto 
prima dell’avvento dei blog e dei social 
networks, dedicandosi da sempre a pro-
porre la sua opera poetica attraverso 
letture pubbliche, cominciando da To-
rino, la sua città, una città che Catalano 
reputa viva, con una proposta culturale 
notevolmente ampia. Insieme al can-
tautore Federico Sirianni e al chitarrista 
Matteo Negrin, Guido Catalano ha cura-
to (e portato in giro per l’Italia intera) lo 
spettacolo Il grande fresco, un riuscito 
miscuglio di poesia comica e canzone 
d’autore in cui si affrontano in maniera 
ironica, ricorrendo a una vena sentimen-
tale decisamente spinta, i più disparati 
temi della quotidianità. 

(L.D.B.)

guido cAtALAno  uno dei poeti più irriverenti, divertenti e originali 
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recenSioni, eventi, feStivAL

▶ MiLAno fiLM feStivAL 
Milano 10-20 settembre

Giunge alla 20 edizione il Milano Film Fe-
stival, manifestazione sospesa tra visioni 
e tanti eventi collaterali. Un festival che 
si concentra su un cinema innovativo sia 
per linguaggio che per contenuti: nuove 
direzioni e promozione dei talenti in am-
bito italiano e internazionale, insieme 
alla riscoperta e alla rilettura di grandi 
autori della storia del cinema, in ogni lin-
gua e formato, di ogni genere e durata, 
da ogni paese del mondo.
Info: www.milanofilmfestival.it

▶ eSterno notte
Varese giardini estensi

Ultime tre visioni per l'arena estiva cine-
matografica Varesina: a settembre la ras-
segna si chiuderà martedì 1 settembre 
con BEKAS di Karzan Kader, mercoledì 2 
settembre il grande classico di  F.W. Mur-
nau AURORA (Ger./USA 1927) con accom-

pagnamento musicale dal vivo del Fran-
co Donaggio Quintet Varese, mentre per 
giovedì 3 settembre è previsto un film a 
sorpresa.
Info: www.filmstudio90.it/esterno-notte/

un posto al cinema
A cura della redazione di cinequanon.it

i MinionS

In un Canada appena un pò di là nel 
Dopo Cattivissimo Me, pierre coffin, 
in coppia con kyle balda, anima uno 
spin-off – che in realtà è un prequel – per 
rispondere alla domanda: da dove dia-
volo vengono i Minions?
Organismo unicellulare impazzito, forse 
lo scherzo di un filamento di DNA con 
sei basi azotate, il minion nasce all’al-
ba dei tempi e si fa testimone delle ere 
evolutive del pianeta, protagonista nei 
momenti cruciali dell'epopea umana. 
Ha però un tratto distintivo e inequivo-
cabile: la volontà di mettersi a servizio 
di un padrone cattivo, anzi il più cattivo 
di tutti. Peccato che di T-Rex o faraone, 
Dracula o Napoleone, nonostante le 
buone intenzioni, ne abbiano sempre 
causato una fine prematura. Per questo, 
ritrovandosi senza nessuno da servire 
e caduti in depressione, tre minions 
decidono di lasciare l’Antartide e rag-
giungere l’America in cerca di padrone. 

Nella città di Orlando finiscono al soldo 
della diabolica Scarlet Sterminator e 
suo marito Herb. La loro prima missio-
ne, impossessarsi della corona della 
regina d’Inghilterra, li porta a Londra, 
dove perderanno la fiducia di Scarlet, 
che tenterà di farli fuori.
Minions è senza dubbio un'avventura 
comica tra musical e fantasy; un rac-
conto che potrebbe reggere sulle sole 
immagini, rafforzato da una strepitosa 
colonna sonora d’epoca, certo un po' 
ruffiana con il pubblico adulto, che af-
ferra le citazioni e ride quando non rido-
no i bambini, scorgendo gli Who o Hen-
drix, quando Stuart davanti alla regina e 
a mezza Inghilterra sfascia una chitarra 
elettrica in trans performativa; oppure 
quando i tre piccoli eroi in fuga, spunta-
no fuori da un tombino in piena Abbey 
Road, proprio mentre quattro ragazzotti 
stanno percorrendo le strisce pedonali, 
regalando alla storia della musica rock 
una delle più belle copertine di disco di 
sempre. 

▶ veneziA - MoStrA 
deL cineMA 
2 > 12 settembre 2015

La 72. Mostra Internazionale d’Arte Cine-
matografica, organizzata dalla Biennale 
di Venezia, si svolgerà al Lido di Venezia 
dal 2 al 12 settembre 2015, diretta da Al-
berto Barbera. La Mostra vuole favorire 
la conoscenza e la diffusione del cinema 
internazionale in tutte le sue forme di 
arte, di spettacolo e di industria, in uno 
spirito di libertà e di dialogo. La Mostra 
organizza retrospettive e omaggi a per-
sonalità di rilievo, come contributo a 
una migliore conoscenza della storia del 
cinema.
Info: www.labiennale.org/it/cinema/
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Territorio
 di beatrice moJa

expo MiLAno 2015
 
Vivamag è un mensile che si occupa di 
eventi e cultura nella provincia di Varese. 
Quando, però, qualcosa di straordinario 
accade al di fuori dei confini della città 
giardino, è inevitabile che gli interessi si 
amplino. È il caso di questo mese, in cui 
mi sembra fondamentale attrarre la vo-
stra attenzione sull’Esposizione Universa-
le che si sta svolgendo a Milano.
Sin dal primo Expo, avvenuto a Londra nel 
1851, le varie nazioni mondiali si sfidano 
per accaparrarsi l’eccitante possibilità 
di essere la sede successiva per questo 
tipo di esposizione internazionale. Le ca-
ratteristiche che determinano la fiera si 

sono, però, evolute nel corso degli anni, 
arrivando a un’attuale regolamento che 
stabilisce che le Esposizioni Universali si 
svolgano ogni 5 anni per una durata mas-
sima di sei mesi e siano contraddistinte 
da un tema condiviso da tutti i parteci-
panti.
L’Expo 2015 si svolge proprio dietro l’an-
golo, a Milano (estendendosi anche par-
zialmente nell’area urbana di Rho), con 
un tema selezionato dedicato all’alimen-
tazione, “Nutrire il pianeta, energia per la 
vita”. La città aveva già ospitato l’Esposi-
zione Universale nel 1906, con un appro-
fondimento sui mezzi di trasporto, per fe-
steggiare l’inaugurazione del Traforo del 
Sempione. La fiera del 1906 aveva avuto 
luogo principalmente nell’area del Parco 
Sempione, di cui resta testimonianza per 
esempio nell’Acquario Civico, ancora visi-
tabile. Expo Milano 2015, invece, è in atto 
dal 1 maggio sino al 31 ottobre 2015. 

L’evento conta la partecipazione di 137 
Nazioni e di 4 organizzazioni internazio-
nali. Come di consueto, i Paesi parteci-
panti dispongono di padiglioni personali, 
ad eccezione di alcune nazioni, raggrup-
pate in nove “cluster” (aree tematiche o 
di filiera alimentare); questa è un’interes-
sante novità che organizza razionalmente 
la fiera ed apre le Esposizioni Universali 
anche a Stati con minori disponibilità 
economiche. Visitando Expo Milano 2015 
si ha la possibilità di aprire la mente e sco-
prire le curiosità alimentari che caratteriz-
zano le diverse aree mondiali attuali, ma 
persino quelle future (attraverso il curioso 
Future Food District); si rimane inoltre im-
pressionati dalle bellezze architettoniche 
di padiglioni, aree tematiche e opere sim-
bolo, come l’ormai celebre Albero Della 
Vita. Sarebbe un vero peccato non visitare 
un’Expo così interessante e così vicina!

Vivamag is a monthly magazine devoted 
to events and culture in the district of 
Varese. However, when something ex-
traordinary happens outside the Garden 
City, it is inevitable to open our interests. 
That’s the case for this month, when I 
think it is fundamental to direct your at-
tention to the Universal Exposition hap-
pening in Milan.
Since the first Expo, occurred in London 

in 1851, several countries challenge 
each other in order to grab the exciting 
possibility to host the next exhibition 
of the kind. The features that define the 
fair changed during the years: today the 
regulation provides for Universal Expo-
sitions to happen every 5 years, last no 
more than 6 months and be identified by 
a theme shared by all the participants.
Expo 2015 is happing just behind the 
corner, in Milan (expanding itself even 
in Rho urban area), with a selected the-
me devoted to nutrition, “Feeding the 
planet, energy for life”. The city already 
hosted the Universal Exposition in 1906, 
with an in-dept analysis of transporta-
tion, in order to celebrate the inaugu-
ration of the Simplon Tunnel. The fair in 
1906 took place especially round Sem-
pione Park and an excellent remain is 
the Milan Aquarium, still visit-able.
Expo Milan 2015, instead, is happening 
from 1st May to 31st October 2015.
The event counts on the participation 
of 137 Countries and 4 International 
Organisations. As usual, each partici-
pant host a Self-Built Pavilion, except 
for some countries, gathered together in 
nine “Clusters” (thematic or nutritional 
areas); this is an interesting innovation, 
that arrange the fair with rationality and 
open Universal Expositions to the less 
advantaged countries. Visiting Expo Mi-
lan 2015 you’ll take the chance to open 
your mind and discover the nutritional 
curiosities that characterise the diffe-
rent areas in the world today, but even 
tomorrow (through the intriguing Future 
Food District); you’ll be impressed by the 
architectural beauties of pavilions, the-
matic areas and symbolic installation, 
such as the Tree of Life. It would be a 
pity not to visit such an interesting and 
near Expo!
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Cosa dicono le stelle...
di La fresha

ArIETE
Immanuel Casto potrebbe 
diventare la vostra playlist 
preferita del mese: tornati da 

estenuanti, pazze vacanze avrete bisogno 
di quel vero svago ignorante che, ahimè, 
vi è stato tolto. Attenzione però alla salu-
te: questo senso di disperazione potrebbe 
portarvi ad avere la medesima stazza di 
un Barbapapà in caso aveste un frigorifero 
ben fornito nelle vicinanze.

TOrO
 Le farfalle svolazzano nel vo-
stro stomaco e il veleno da 

ingerire l'avete dimenticato nello scaffa-
le dei medicinali della nonna, ordunque 
cos'è tutto questo trambusto?! Sarà forse 
amore? Ma no, è solo la parmigiana sca-
duta che vi siete scofanati l'altro giorno 
da vostra prozia calabrese. Il sex appeal, di 
conseguenza, potrebbe scarseggiare. Tori 
avvisati, mezzi salvati.

GEMELLI 
Eroi delle vacanze in poltrona, re 
dei selfie sgranati in b/n (perchè 
fa più hipster), insomma: l'estate 

proprio la schifate. O forse è lei che schifa 
voi. In ogni caso, fortunatamente, è torna-
to l'autunno, a rinfrescare le vostre pez-
zatissime ascelle e asciugando la fronte 
portando aria di cambiamenti e nuovi in-
contri, chi lo sa, magari un nuovo amore o 
solo un deodorante che possa rendervi più 
presentabili agli occhi di altri esseri umani.

CAnCrO 
Gli status banali non sono 
mai stati il vostro forte e per 
quest'estate avete dato il me-

glio di voi. Per questo ci congratuliamo 
con voi del lavoro ben eseguito acontribu-
ire Facebook un posto del cavolo. Ordun-
que, quando tutti tornano alla noiosissima 
vita monotona e banale (argomento da 
voi prediletto da criticare suisocial subito 
dopo il maltempo), vi potrete concedere 
un secondo di relax staccando quei sim-
patici occhietti dallo schermo e magari 
premeditare nuovi status in
vista di questo lungo, piovoso inverno 
varesino. Sia mai che possano mancare. 
Attenzione all'ulcera.

LEOnE 
Attenzione, cari Leoncini, que-
sto settembre potrebbe rive-

larsi peggio della Mela che colse Adamo. 
L'energia e la creatività dovranno essere 
le vostre armi per rinascere adautunno 
nuovo, se non volete cadere nell'inghippo 
tè-copertina-tv. Manco foste dei serpenti. 
Nel frattempo potete pure andare a cam-
biarvi quella foglia di fico che vi sietetenuti 
per tutta l'estate, la Fresha ringrazia in 
anticipo.

VErGInE Non abbiate quell'e-
spressione innocentina: lo 
sappiamo bene che quest'e-
state l'avete passata alla gran-

de. Sarà stato il cielo stellato a dircelo o gli 
uccellini di Biancaneve? A voi la scelta, nel 
frattempo noi cerchiamo di capire cosa 

sono tutti quei tanga infilati negli angoli 
del divano…

BILAnCIA
La vostra natura inconfondi-
bilmente pacata e tranquilla 

dovrà ricredere e riscoprirsi per una stra-
na congiunzione astrale. No, non si parla 
dell'allineamento dei pianeti. E nemmeno 
le astro-fesserie di Paolo Fox potranno to-
glierci di questa convinzione: da Bilancia 
rinascerete a VAMP. E magari potreste pure 
partecipare al cast di "The Lady".Io faccio 
il tifo per voi.

SCOrPIOnE
Miei dolci Scorpioncelli, quest'e-
state nemmeno l'Estatè al 
limone ha saputo consolarvi 

come avrebbe dovuto, con tutto quello 
zucchero. E tutte quelle giornate passate 
in mutande a grattarvi la panza non sono 
tantomeno servite a qualcosa. Date un po' 
di sapore alla vostra cinica vita! Cosa dia-
volo vi succede? Ok che siete automuniti di 
veleno, ma il primato non potete toglierlo 
alla vostra amata Fresha. Acida manco 
uno yogurt scaduto al limone. Tiè.

SAGITTArIO
Unicorni, arcobaleni, polvere di 
stelle…starete forse sognando? 

Sì, come sempre, ed è ora di incatenarvi al 
terreno. La ripresa sarà tostissima e se non 
volete rischiare di essere incomprensibili 
quanto il Teorema di Zeckendorf e suscet-
tibili come la Maionchi, vi consiglio di rilas-
sarvi col vostro partner o con i vostri amici. 
Se non avete entrambi, beh… rivolgetevi 
pure a Paolo Fox. Io ci rinuncio.

CAPrICOrnO
I più cornutazzi tra i segni do-
vranno vedersela bene da 

quest'autunno: la loro indole difensiva 
dovrà essere abbattuta se si vuole qualche 
novità. Suvvia, siete duri,
razionali, cinici da far schifo… ben sappia-
mo che non siete, in verità, così. Basterà 
aprire il proprio cuore. Di ghiaccio, che 
manco Elsa. Ok, come non detto. Io ci ho 
provato!

ACqUArIO
Dolci acque vi culleranno verso 
un autunno…alcolico. Sì. Atten-

zione, amici dell'Acquario, il grappino del 
nonno e la vodka della vostra amante rus-
sa conosciuta sulle
spiagge di Ibiza non vi salveranno. Sappia-
mo benissimo che non è acqua. Ordunque 
prendete subito provvedimenti se non vor-
rete sembrare Lil Angel de noialtri.
Qualcuno vuole un po' di autunno?

PESCI
Sguazzosi pesciolini miei, questo 
settembre pare essere il mese 
più stressante di tutto l'anno, ma 

come mai? Sarà mica la malinconia che vi 
attanaglia lo stomaco? Saràche il freddo vi 
manda prematuramente in letargo? Nien-
te paura. Gli articoli di Vivamag vi terranno 
compagnia nelle vostre insonni notte, so-
prattutto le ricette e le Pillole d'Arte. Siete 
così piene di sonno&noia, di pigiamini in-
fletriti e Karma karma karma karma karma 
chameleon. E' ora di svegliarsi!

iL MeSe di SetteMbre
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convergenze feStivAL 
2/5 LugLio 2015

Lo scorso luglio si è svolta a Varese la 
prima edizione del festival “Convergenze” 
presso la suggestiva cornice del Parco 
Mantegazza e del Castello di Masnago.
Difficile raccontare quattro giorni densi di 
spettacoli, cultura e incontri, così come 
forse lo è ancor di più provare a descri-
vere l'atmosfera unica che si è creata fra 
pubblico, artisti e staff.
Ad ogni modo vale tentare di riportare 
a parole ciò che di più significativo è 
successo in quel primo weekend di luglio.

Il festival si proponeva di esprimere le 
diverse anime e vocazioni delle dodici 
associazioni che compongono l'organiz-
zazione ma, in primis, l'intento era quello 
di raccontare alla città, e più in generale al 
grande pubblico, che cosa è Convergenze.
Convergenze è un progetto di rete fra 
organizzazioni che operano nello spetta-
colo a Varese nato nel 2014 grazie ad un 
bando di Fondazione Cariplo “Valoriz-
zare le attività culturali come fattore di 
sviluppo delle aree urbane”.
La rete vuole essere uno strumento per 
creare sinergie e appunto, convergenze, 
fra le diverse realtà che spaziano dal 
teatro al cinema, dalla musica all'editoria 
passando per il sociale privato, a benefi-
cio della città di Varese.
Tutto ciò si è voluto esprimere allo zenith 
con questa prima edizione del festival, 
creando quattro giornate con un pa-
linsesto multidisciplinare rivolto ad un 
pubblico il più eterogeneo possibile.
La prima giornata di giovedì 2 luglio 
partiva con un aperitivo inaugurale (a 
cura di Twiggy Cafè, come anche l'intero 
servizio di bar e ristoro) a cui seguiva-
no le performance itineranti del coro a 
cappella “Pop-Up”. Il concerto del can-
tautore Scarda previsto in concomitanza 
del momento aperitivo purtroppo non 
poteva avere luogo a causa di un piccolo 

incidente (per fortuna non grave) occorso 
all'artista. Poco dopo, nel palco principa-
le situato al centro del Parco Mantegazza, 
fervevano i preparativi per il concerto di 
Davide Van De Sfroos.
Icona della musica “popolare” del nostro 
territorio, De Sfroos ha saputo intratte-
nere un pubblico appassionato e attento 
nonostante la pioggia, sopraggiunta 
durante la seconda metà del concerto.
Maltempo che, purtroppo, ha costretto 
gli organizzatori ad annullare il concerto 
di musica sperimentale di El Toxique 
previsto al palco Castello ma che non 
ha scoraggiato il giovane cantautore 
Elton Novara che ha saputo invece im-
provvisare una performance acustica 
proprio sotto il gazebo della web radio 
“Neverwas Radio” coinvolgendo molti 
degli spettatori irriducibili.
Venerdì 3 luglio si entrava nel vero e 
proprio vivo del festival, partendo già dal 
pomeriggio con il bellissimo spettacolo 
per bambini “Tanti Auguri” nel chiostro 
del Castello di Masnago.
Poche ore dopo, sempre al Castello 
di Masnago ma nella bellissima sala 
dedicata alle conferenze, l'incontro 
pubblico con colui che sarà il protagoni-
sta della serata: Alessandro Bergonzoni, 

comico, autore, attore e scrittore.
Sempre in quella sala, di lì a poco, linee 
e disegni si animavano di suono grazie 
alla performance del gruppo “Matita” che 
riusciva a creare suggestive atmosfere 
musicali facendo anche partecipare atti-
vamente gli spettatori intervenuti.
Seguiva poi l'animazione teatrale per 
bambini a cura di Progetto Zattera che 
sarebbe continuata per tutta la serata e 
fino alle 24.
Nel parco invece, sfidando nuovamente la 
pioggia, Alessandro Bergonzoni portava 
in scena il suo spettacolo teatrale “Nessi”. 
Brillante, geniale, ironico. Coi suoi giochi 
di parole strappava risate ma aiutava a 
riflettere e pensare.
Sempre il maltempo faceva saltare il 
concerto previsto per i Downloaders ma 
riuscivano ad esibirsi il duo post-rock “Le 
Pulci” con una performance sospesa fra 
la sonorizzazione di un reading e la sug-
gestione in chiave quasi cantautorale.
E questa densa giornata si chiudeva con 
la proiezione documentario musicale 
“Searching for Sugar Man” di Malik Ben-
djellou nel chiostro del Castello.
Ancora uno spettacolo teatrale riservato 
ai bambini apriva la giornata di sabato, 
con “Pompieri” della Cooperativa 
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Tangram. Non ci crederete ma la bravura 
dei due attori rapiva anche il sottoscritto, 
riportandolo bambino anche solo per 
poco meno di un'ora.
“Giungla”, lo spettacolo teatrale di 
Roberto Anglisani, seguiva di lì a poco. 
Denso e struggente, fotografava una 
realtà urbana come fosse una giungla, 
in maniera magistrale dal bravissimo 
Anglisani. Headliner della serata il chi-
tarrista nigerino Goumar Almoctar in 
arte Bombino. Portava sul main stage 
assieme alla sua band un'energia e una 
carica irrefrenabile con la sua formula 
sospesa fra blues, rock, folk. L'atmosfera 
di contaminazioni etniche continuava 
dopo il concerto con le danze e le percus-
sioni del collettivo artistico Fou-l-Afrique 
che fungeva da ponte con la conclusione 
della serata al Parco grazie alla perfo-
mance dei giovani bolognesi Levolken, 
vincitori del concorso Va Sul Palco 2014. 
Per gli appassionati di cinema la serata 
non finiva qui ma continuava poco sopra 
al chiostro del Castello con la proiezione 
del film “Senza Lucio” di Mario Sesti.La 
giornata conclusiva, domenica 5 luglio, si 
apriva con lo spazio riservato ai bambini. 
In questa occasione si esibiva il brillante 
Walter Broggini con il suo spettacolo di 
burattini “Pirù Pirù”.

A seguire l'attenzione era rivolta agli 
adolescenti, ai giovani o comunque agli 
appassionati di Hip Hop culture, con le 
performance della Street Art Academy.
Alle 20 il previsto aperitivo con Dj Pandaj 
si arricchiva di un ospite inaspettato 
ovvero uno dei due headliner della serata: 
Frankie Hi Nrg Mc.
I giovani ≈ Belize ≈ aprivano le danze sul 
palco Centrale con la loro riuscita miscela 
di elettronica, indie e hip hop.
Poco dopo saliva sul palco Meg, artista 
partenopea che molti ricorderanno come 
una delle voci dei 99 Posse. Un live sugge-
stivo, minimale, forse non troppo accessi-
bile ai più, lasciava spazio allo showcase 
hip hop di Frankie Hi Nrg Mc che infiam-
mava la folla con le sue celebri “Quelli 
che benpensano” e “Dimmi dimmi tu” 
per citarne alcune. A conclusione della 
kermesse ancora tante persone entusia-
ste affollavano l'area ristoro sorseggian-
do birra e discutendo sul fatto che questo 
Convergenze Festival portava qualcosa di 
inedito alla città di Varese. Forse appunto 
ancora qualche sbavatura da limare, forse 
ancora l'obiettivo da centrare meglio, ma 
come prima edizione è indubbio che 
abbia lasciato un segnale che l'intratte-
nimento culturale a Varese può essere 
anche cosa differente.

vignette 
di Fabio Montagnoli / fabiomontagnoli.tumblr.com



albizzate
.  bAr StAzione
via Mazzini 1
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
.  circoLo quArto StAto
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 4003799
. bibLiotecA civicA
via Torre 2
tel. 0331 266238
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

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

 punto di distribuzione: qui trovi Vivamag

varese

Art hoteL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 281842
AtA hoteL
via Albani 79
Tel. 0332.466001
bArLAfuS 
Lounge bAr
via G. rovani 44
tel. 0332 830056
.  bibLiotecA coMunALe
via Sacco 5
tel. 0332 255274
.  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
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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 
.  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

laveno 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
0332 – 532885
brASSerie du SoLeiL
via Felice Cavallotti 29
red zone pub
via Dante 33/c
tel. 348 2834224
teAtro SociALe
via XXV Aprile
tel. 0332 543584 

marnate
cApoLineA
via roma 260
tel. 0331 369320
mornago
bibLiotecA coMunALe
Via Marconi, 8

oggiona 
con s. stefano
.  beLLe epoque
via Volta 122/b
.  bibLiotecA 
inforMAgiovAni
via Bonacalza 146
tel. 0331 214946
Wiki coffee
Via Bonacalza, 158
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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
Stieautobus 
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.sommalom-
bardotourism.com

vivamag
vivamagvarese
vivamagvarese

info & pubbLicità
info@vivamag.it / 329 0170561

www.vivamag.it

saronno
bAr giuLio
via San Giuseppe 19
.  bibLiotecA civicA 
viale Santuario 2
tel. 02 96701153
.  iL chioStro ArtcAfé
viale Santuario 11
.  inforMAgiovAni 
viale Santuario 2
tel. 02 96704015
.  pAginA 18 LibreriA 
cAfé LetterArio
via Padre Monti 15
tel.  02 36726240
.  SpAzio AntepriMA
viale Lombardia 30
tel. 345 4129575

teAtro giudittA pAStA
via I Maggio
tel. 02 96702127

sesto calende
.  ASSociAzione SMArt
Corso Matteotti 24
LA MArnA rock hALL
piazza C. da Sesto 2
tel. 388 1122981

solbiate arno
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
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