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Editoriale

di Vincenzo Morreale
E così, con questa cover coloratissima
a tema natalizio della nostra Sara Carciofocontento, chiudiamo alla grande
questo 2015 con l’undicesimo numero
di VivaMag dedicato al mese di dicembre. Sembra soltanto ieri che esordivamo con la cover “boccetta di profumo”
che lo scorso gennaio celebrava i nostri
cinque anni di progetto editoriale! Detto
questo, il tempo per i bilanci lo lasciamo
al prossimo numero di gennaio 2016,
ora vale la pena godersi l’ultimo mese
dell’anno, parecchio ricco di appuntamenti, posti da visitare e cose da fare.
Da dove partiamo? Partiamo con la nostra nuova rubrica “La Pagina Utile” che
questo mese ci propone una ricca selezione di mercatini natalizi sparsi per tutta la provincia e che dureranno fino alla
vigilia di Natale. E poi? Poi tante uscite
discografiche molto interessanti che
questo mese riguardano Movion, Little
Creatures, Banda del Pozzo, Jack Thunder Band e Duranoia.
La rubrica arte ci propone fra le altre
cose una visita alla casa museo Pogliaghi a Sacro Monte. Visita che mi sento di
consigliarvi caldamente se non ci siete

ancora stati perché vale davvero la scarpinata per il monte.
E a proposito di gite: la nostra Beatrice
Moja ci invita a visitare la chiesa quattrocentesca di S.Maria Annunciata a Brunello, la conoscevate? E poi il panorama è
mozzafiato…
Ma se volete godervi la lettura di VivaMag
al caldo di una coperta e di una tazza di
the non potete non dare uno sguardo
alle rubriche dedicate a prosa e poesia.
Questo mese ci parlano di Alice Sebold,
Margherita Rimi, Giovanni Orelli e tantissime altre uscite editoriali.
E come di consueto non mancano le rubriche riservate al blues e al cinema in
collaborazione con BB-blog e Cinequanon, la ricetta illustrata, l’oroscopo della
Maga Fresha, la vignetta di quel matto
di Montagnoli e un bellissimo reportage
sulla scorsa Fiera del Disco e del Fumetto
di Varese.
Buona lettura e buone feste: ci rileggiamo nel 2016!
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giovedì 3

Dicembre 2015
tutti gli appuntamenti del mese

THE FAMILY
Albizzate
TUTELA NEL
MONDO DEL
DIVERTIMENTO
NOTTURNO. Dalle morti

--------------------------------------------------------------------------

martedì 1
IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------DONTUORRI
laboratorio di cabaret
con Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 3 + consumazione

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS
Chiaccherate poliglotte!
Tutti i martedì al Twiggy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------CHILD 44
Il bambino n. 44
di Daniel Espinosa
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20 + 22.30 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese
-------------------------------------------------------------------------TRIANGLE

di Costanza Quatriglio (Italia 2014)
Rassegna Un posto nel Mondo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 + 21.00 | € 5

mercoledì 2
FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------LIFE di A. Corbijn
con sottotitoli in italiano
Sound&MotionPictures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6/4

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------CHILD 44
Il bambino n. 44
di Daniel Espinosa
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

per MDMA in discoteca,
alle politiche nazionali
per i giovani dibattito,
dalle ore 18.30. A seguire,
alle 20.30, film SMETTO

QUANDO VOGLIO

Rassegna Un posto nel Mondo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30
€ ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------SONARS (psych, rock)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

MOJO BAR
Varese

SCAMPARATA!

ordini un campari
col bianco e ne bevi due!
tutti i venerdì di dicembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 alle 22.00

PROPONI I TUOI EVENTI!
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Svizzera 2014, 25’

N’ATA SCIANS

Italia 2010, 28’
Rassegna Un posto nel Mondo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------WOMEN IN BLUES
Flow Factory
live band
Produzione Red Carpet
Teatro, regia di S. Nardi
Rassegna Note di Scena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 12/10

SALA
QUADRIFOGLIO
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------COME IL PESO
DELL’ACQUA

Italia 2014, 120’
Rassegna Un posto nel Mondo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

BIBLIOTECA
CIVICA
Cesate (MI)
-------------------------------------------------------------------------RASSEGNA
JAZZ TONIGHT
Kansas City, le Territory
Band e il New Deal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

venerdì 4

--------------------------------------------------------------------------

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561

SALA ACP
Balerna (CH)
PIDUGURALLA,
la Città della calce

--------------------------------------------------------------------------

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------LOU MOON OneMan Band
MOKA Concerti da Salotto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

IL CIRCOLONE
Legnano

--------------------------------------------------------------------------

MANAGEMENT
DEL DOLORE
POST OPERATORIO
+ VOINA HEN
+ TEO CANDIANI djset

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 8

SALA MONTANARI
Varese

--------------------------------------------------------------------------

PIDUGURALLA,
la Città della calce

Svizzera 2014, 25’
A seguire MIGRANTES

il cammino della speranza

Svizzera 2009, 46’
Incontro con il regista
Adriano Zecca
Rassegna Un posto nel Mondo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
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sabato 5
IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------TOMORROWOW djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 8

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------ANTUN OPIC
(alt. folk, rock)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------CONTINUAL DRIFT
Unplugged Live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

domenica 6
SALONE SOMS
Viggiù
SQUOLA
DI BABELE

-------------------------------------------------------------------------di Julie Bertuccelli
Francia 2014, 89’
Rassegna Un posto nel Mondo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € offerta libera

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------QUALCOSA A CUI
PENSARE
spettacolo teatrale
Rassegna Speakeasy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 10/8

la pinta e la mezza pinta
si scambiano di prezzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 - mezzanotte
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la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

giovedì 10

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GIOVANI
SI DIVENTA

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA STRANA
COPPIA

--------------------------------------------------------------------------

TEATRO CANTINA
COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------TABLAO
FLAMENCO

--------------------------------------------------------------------------

SALA MONTANARI
Varese
I MUSICANTI
DI BREMA

--------------------------------------------------------------------------

spettacolo della compagnia “Flamenco dal Vivo”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 10

Festival di Teatro
Ragazzi “Impronte”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | € 6.50

di Julie Bertuccelli
Francia 2014, 89’
Rassegna Un posto nel Mondo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 + 21.00 | € 5

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FLOW FACTORY

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GIOVANI
SI DIVENTA

SPAZIO LAVIT
Varese
-------------------------------------------------------------------------PUNTO SUL ROSSO

Teatro Ragazzi “Impronte”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | € 6.50

lunedì 7
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR

mercoledì 9

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------CUBO MAGICO
Pandemonium
Teatro

50% blues, 25% funk,
20% rock & roll
e 5% trance creativa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

THE SCOTSMAN
Varese
-------------------------------------------------------------------------CRAZY MONDAY

martedì 8

CANTINE
COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------DE ANARCHIA
“Giallo
piuttosto blu”
gruppo teatro del Liceo
Artistico “A. Frattini”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10/8

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

laboratorio di cabaret
con Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 3 + consumazione

di Noah Baumbach
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20 + 22.30 | € 5

CINETEATRO
P. GRASSI 4K
Tradate
-------------------------------------------------------------------------DHEEPAN

di Jacques Audiard
Francia 2015, 109
Rassegna Un posto nel Mondo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5/4

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------WILL AND THE PEOPLE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

di Noah Baumbach
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese
SQUOLA
DI BABELE

il colore rosso in una
mostra collettiva di
pittura, scultura,
fotografia e grafica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17/19.30 + 21/23.00
info a pag. 42

(tutta al femminile)
ICMATTORI presenta una
produzione Istituto Cinematografico M. Antonioni
Rassegna Note di Scena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10/8

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------DIBATTITO
SU PASOLINI

con proiezione del
monologo “Na specie
di cadavere lunghissimo”
di Fabrizio Gifuni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera fenalc

TWIGGY CAFÈ
Varese
MONDOMUSICA

-------------------------------------------------------------------------in concerto gli allievi
della scuola Mondomusica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

THE SCOTSMAN
Varese
FACCIAMO UN 48!

-------------------------------------------------------------------------Mr. Quick duo
Fabrizio Tarroni &
Davis Tagliaferri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero
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venerdì 11
TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------DJ HENRY dj-set
garage, rock, psichedelia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------VALLANZASKA live
+ FRITTO MISTO djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 8

CANTINE
COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------VIVA L’AMORE,
VIVA
L’ANNESSIONE!
Compagnia In Vino Recitas
testi originali di Roberto
Rossi & Daniele Terracciano, con musiche dal vivo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10/8

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL RITORNO
DI VIOLETTA
compagnia Arcistufe
regia di Marta Ziggiotti
in collaborazione con
l’associazione “Salva un
cane Emergency Europe”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.
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MOJO BAR
Varese
SCAMPARATA!

-------------------------------------------------------------------------ordini un campari
col bianco e ne bevi due!
tutti i venerdì di dicembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 alle 22.00

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------CIRCOTEATRO
rassegna, direttore
artistico Marco Raparoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

CASTELLO
DI MASNAGO
Varese

-------------------------------------------------------------------------inaugura la mostra

LA COMMEDIA
DANTESCA

A cura del Circolo
degli Artisti di Varese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | info a pag. 44

PALAZZO LEONE
DA PEREGO
Legnano
-------------------------------------------------------------------------L’ARMONIA DELLA
FORMA. Angelo bozzola

e il movimento arte
concreta (1948-1958)
La mostra inaugura
il nuovo Polo Museale
dell’alto Milanese
per l’arte contemporanea.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 45

sabato 12

sabato 12

CANTINE
COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------VA SUL PALCO

--------------------------------------------------------------------------

concorso musicale
per band emergenti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 ingresso libero

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------VACCA live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 8

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------LONGOBARDEATH +
MALANOVA
Hard X-Mas Party!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

QUARTO STATO
Cardano al Campo

--------------------------------------------------------------------------

CROM INVASION

alternative rock
ESPRESSO NOTTE
I Concerti del Sabato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

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

PIAZZA MAZZINI
Besnate
MERCATINI DI NATALE
CON CONCERTO DELLE
BAND DELLA SDM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 16.00

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------MERCATINI DI NATALE
con aperitivo invernale

domenica 13
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE RAW BOYS
Mississippi Blues Band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------HANNA TURI (pop)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

+ MARCO CASTELLI
SWING BAND

live dalle 22.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00
€ 0 con tessera fenalc

GALLERIA
MANZONI
Varese
-------------------------------------------------------------------------ARTISTI
IN MOVIMENTO
esposizione opere +
concerto di Luca Guenna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00/19.30

CASA MUSEO
POGLIAGHI
Sacro Monte (VA)
-------------------------------------------------------------------------APERTURE SPECIALI
NATALIZIE
con visite guidate
ed attività per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 44

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL TRENO
DEI FOLLETTI
teatro per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 7

SPAZIO TRIBÙ
Cantù (CO)

-------------------------------------------------------------------------THE NET 2 tavola rotonda incontro fra musicisti e
operatori del settore
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00/19.00 | € 0

lunedì 14

martedì 15

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

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

-------------------------------------------------------------------------la pinta e la mezza pinta
si scambiano di prezzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 - mezzanotte

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------WISLAWA
SZYMBORSKA
Caffè Letterario in poesia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero
con tessera FeNaLC

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

laboratorio di cabaret
con Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 € 3 + drink

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------DOVE ERAVAMO
RIMASTI
di Jonathan Demme
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20 + 22.30 | € 5

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
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mercoledì 16
FILMSTUDIO ‘90
Varese
THE INTERN
Lo stagista inaspettato

-------------------------------------------------------------------------di N. Meyers
con sottotitoli in italiano
Sound&MotionPictures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6/4

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------DOVE ERAVAMO
RIMASTI
di Jonathan Demme
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

sabato 19
TWIGGY CAFÈ
Varese
CASSANDRA RAFFAELE

-------------------------------------------------------------------------(electro pop)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

PALESTRA
COMUNALE
Castiglione Olona
-------------------------------------------------------------------------CONCERTO DI NATALE
Corpo Musicale
“S. Cecilia”
di Castiglione Olona
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
NATALE AL TWIGGY

--------------------------------------------------------------------------

giovedì 17
QUARTO STATO
Cardano al Campo

venerdì 18
IL CIRCOLONE
Legnano
ESPANA CIRCO ESTE
+ MADSOUNDSYSTEM

dj-set/party
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

MOJO BAR
Varese
SCAMPARATA!

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

MOKA Concerti da Salotto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

live + djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7

ordini un campari
col bianco e ne bevi due!
tutti i venerdì di dicembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 alle 22.00

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VOICES ALL AROUND

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

GEORGE HERALD

THE SCOTSMAN
Varese
-------------------------------------------------------------------------T.P.S BAND
serata speciale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

BIBLIOTECA
CIVICA
Cesate (MI)
-------------------------------------------------------------------------RASSEGNA
JAZZ TONIGHT
L’era dello Swing
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
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Uno spettacolo di voci
Concerto di Natale
a cura degli allievi
dell’accademia Solevoci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

-------------------------------------------------------------------------Blues e Polenta con

JESUS ON A TORTILLA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00
€ 0 senza tessera!

CANTINE
COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------VA SUL PALCO

--------------------------------------------------------------------------

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------Oh My Club!
HABSTRAKT djset

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------BLACK OATH +
CRIMSON DAWN +
KING BONG + GUEST

concorso musicale
per band emergenti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 ingresso libero

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10

QUARTO STATO
Cardano al Campo
JAMA TRIOLIVE
ESPRESSO NOTTE
I Concerti del Sabato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

DOOMsday Survivors Fest
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00
€ 0 con tessera ACSI

domenica 20
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------UN MONDO
INCANTATO
Lucia Osellieri

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------COME BAMBINI

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GLI GNOMI
CIABATTINI

-------------------------------------------------------------------------CASO (folk)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

Festival di Teatro
Ragazzi “Impronte”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | € 6.50

teatro per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 11.00 | € 7

spettacolo teatrale
regia di Valentina Maselli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------DOUBLE REBELS
Rock History
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

CASA MUSEO
POGLIAGHI
Sacro Monte (VA)
-------------------------------------------------------------------------APERTURE SPECIALI
NATALIZIE
con visite guidate
ed attività per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 44
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lunedì 21
THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 - mezzanotte

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

martedì 22

mercoledì 23

sabato 26

domenica 27

lunedì 28

TEATRO
IMMACOLATA
Venegono Inferiore
-------------------------------------------------------------------------CONCERTO DI NATALE

--------------------------------------------------------------------------

THE SCOTSMAN
Varese
SERATA DI AUGURI CON
IL DUO AL QUADRATO

--------------------------------------------------------------------------

e brindisi tutti insieme!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

IL CIRCOLONE
Legnano
THREE STEPS TO
THE OCEAN +
THERE WILL BE BLOOD

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------REVEREND & THE LADY
FEAT ANGELO
“LEADBELLY” ROSSI

Corpo Musicale
“S. Cecilia”
di Castiglione Olona
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
SCOTT HAMILTON’S
COUGAR IN AMERICA

TWIGGY CAFÈ
Varese

--------------------------------------------------------------------------

LANGUAGE NIGHTS

(Alt. Folk, Americana)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

-------------------------------------------------------------------------Chiaccherate poliglotte!
Tutti i martedì al Twiggy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------SUPERSOUND

venerdì 25

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------WHITE GOSPEL CHOIR

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------BEAT DIFFERENT

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------La Vigilia del Circolone
REGGAE djset

MOJO BAR
Varese
-------------------------------------------------------------------------SCAMPARATA!

Vigilia di Natale in Gospel!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

16 VivaMag «dic.15»

con DJ Vigor & Friends
(Hip Hop)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

ordini un campari
col bianco e ne bevi due!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 alle 22.00

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------LUDOTECA DI NATALE
Giochi da tavolo, con
vin brulé e panettone!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30
€ 0 senza tessera!

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

--------------------------------------------------------------------------

con DJ Vigor & Lost&Found
(Rhythm’n’blues, funk,
soul, jamaican sounds...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

martedì 29

giovedì 24

Blues Masters…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

la pinta e la mezza pinta
si scambiano di prezzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 - mezzanotte

mercoledì 30
SPAZIO LAVIT
Varese
PUNTO SUL ROSSO

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Chiaccherate poliglotte!
Tutti i martedì al Twiggy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

il colore rosso in una
mostra collettiva di
pittura, scultura,
fotografia e grafica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17/19.30 + 21/23.00
info a pag. 42

giovedì 31
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------DR. Z & THE BLIND
MONKEYS +
open Jam Session with
SPECIAL GUESTS
Rockabilly & Fun
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo
CENONE
DI CAPODANNO
--------------------------------------------------------------------------

in Stile Circolo
Prenotazione obbligatoria!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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Il Circolone
le migliori serate del Circolone di Legnano

SABATO 5 DICEMBRE

Wow Party Planner presentano

TOMORROWOW NIGHT live
h. 22.00 ◆ ingresso € 8 con chupito
Ricreeremo il Tomorrowland come nessuno ha mai fatto: ▶ Un palco spettacolare completamente ricostruito che vi
lascerà a bocca aperta. ▶ Fiori, piante,

VENERDÌ 4 DICEMBRE

Friday on My Mind presenta

MANAGEMENT DEL DOLORE
POST-OPERATORIO live
+ VOINA HEN live
+ TEO CANDIANI dj-set
h. 22.00 ◆ ingresso € 8
Tornano al Circolone di Legnano i Management del dolore post-operatorio!
La band abruzzese porta tutta la sua
energia e spregiudicatezza per un live

In consolle vedrete alternarsi oltre 10
djs che, in stile Tomorrowland, proporranno generi diversi: Deep House, Edm,
Trap, Jungle & more.

urlato, sudato, fortissimo… Una botta
di adrenalina. Abbracciati in un grido di
ribellione e speranza.
In apertura, i loro conterranei e talentuosissimi Voina Hen live, di recente usciti
con il loro nuovo disco “Noi non siamo
infinito”.
Dopo i live, dj-set con Teo Candiani:
rock, punk & more.
Prevendite su Mailticket.it o su Vivaticket.it, oppure nei punti vendita autorizzati Vivaticket.

VENERDÌ 11 DICEMBRE

Friday on My Mind presenta

VALLANZASKA live
+ FRITTO MISTO! dj-set
h. 22.00 ◆ ingresso € 8

Circolone di Legnano, in via San Bernardino 12
infoline: 349 23 38 379 ◆ matiabigbells@gmail.com
18 VivaMag «dic.15»

colori, luci per creare l’atmosfera di un
festival estivo anche a dicembre. ▶ Drink
speciali a tema, Stand per tingervi a capelli di azzurro e molto altro.

I Vallanzaska, la mitica band ska lombarda torna per un appuntamento imperdibile al Circolone di Legnano!
Un gruppo senza bisogno di presentazioni che da più di vent’anni ci fa divertire,
ballare e cantare. Saremo tantissimi. E
sarà bellissimo. Come sempre.
Prima e dopo il live avremo il fantasmagorico djset by Fritto Misto!
VivaMag «dic.15» 19

LE MIGLIORI SERATE DEL CIRCOLONE DI LEGNANO

SABATO 19 DICEMBRE

Oh My Club! presenta
SABATO 12 DICEMBRE

HABSTRAKT live
+ OMC dj-set

Overflow presenta

h. 22.00 ◆ ingresso € 8/10

VACCA live
h. 22.00 ◆ ingresso € 8
Uno dei più grandi esponenti della scena
reggae - hip hop italiana ed internazionale. Uno stile unico.
Un grandissimo artista sul palco del Circolone che ha collaborato da sempre con
i Big del settore.
Ci presenterà il suo ultimo disco “L’ultimo Tango”.

“L’erba del vicino è sempre più verde”.
Ora applicate il vecchio detto alla Bass
Music. A dicembre ci portiamo a casa un
pezzo di Francia.
Verrà infatti a trovarci uno dei suoi più
alti esponenti nella scena internazionale. La sua Novelle cuisine è una ricetta
letale, un All u can eat di onde d’urto che
stordiscono con una sapiente mistura di
breakbeat, dubstep e future house.

Hai capito che ti combina il vicino di
casa… Bienvenue Adam Jouneau, in arte
Habstrakt. Con OMC dj-set.

La band patchanka italo argentina arriva
al Circolone con il suo carico di energia.
Dopo un tour estivo incredibile, culminato con l’apertura dell’epico concerto
a Monza di Manu Chao, continuano a
portare sui palchi il loro tango punk irresistibile.

VENERDÌ 18 DICEMBRE

Tango Punk Christmas Night w/

ESPANA CIRCO ESTE live
+ MADSOUNDSYSTEM dj-set
h. 22.00 ◆ ingresso € 7
20 VivaMag «dic.15»

Sarà come essere ad un concerto dei
Gogol Bordello. Si salterà e ballerà come
matti, in un grande abbraccio di sudore
e gioia.
Dopo il live, il djset electrobalcan di Madsoundsystem.

SABATO 26 DICEMBRE

We Live presenta

THREESTEPSTOTHEOCEAN live
+ THERE WILL BE BLOOD live
h. 22.00 ◆ ingresso € 6

threestepstotheocean La band strumentale, ipnotica e potente, torna live al
Circolone. Un concerto da non perdere di
una delle realtà più importanti del panorama locale.
In apertura There Will Be Blood, band
blues rock di grandissimo impatto.
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Concerto di Natale
del Corpo Filarmonico “S. Cecilia” di Castiglione Olona
Chi? Il Corpo Filarmonico “S. Cecilia” di Castiglione Olona, una delle bande più storiche del territorio, con l’organico più giovane! Quando? Sabato 19 Dicembre 2015
alle 21.00 Dove? Alla palestra Comunale di Via De Gasperi, a Castiglione Olona.
Ok, ma che cosa? Un concerto, anzi un vero e proprio spettacolo! Ingresso libero!

Il Corpo Filarmonico “S. Cecilia” di Castiglione Olona è infatti entusiasta di presentarvi la VI edizione di un evento che,
seppur diventato tradizionale, si presenta tutti gli anni come rinnovato e arricchito dall’esperienza delle edizioni precedenti e da una nuova collaborazione: il
coro gospel “Greensleeves Gospel Choir”.
Lo spettacolo coinvolgerà diverse espressioni artistiche: il coro gospel, un eccellente pianista e voci soliste dal timbro
caldo per mostrare le splendide sfumature della musica; ballerini professionisti

per ricordarci il potenziale della danza,
arte che richiede il sapiente controllo
del proprio corpo; un’attrice dal magico
mondo del teatro per accompagnarci
con la splendida versatilità della parola
e infine cortometraggi ricercati per farci
riflettere, ma anche divertire.
Il Corpo Filarmonico vi aspetta anche
martedì 22 dicembre alle 21.00 presso
il Teatro “Immacolata” di Venegono
Inferiore piazza SS. Giacomo e Filippo,
con un’altra serata di musica e poesia,
magia e divertimento!

facebook: Corpo Filarmonico “S. Cecilia”
web: corpofilarmonicastiglione.com
mail: info@corpofilarmonicocastiglione.com
22 VivaMag «dic.15»
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Jack Thunder Band
What The Thunder Said

Movion • S/T
calista records

Dal gusto psychedelic
rock è l’album Movion,
creato
dall’omonimo
gruppo e uscito nel maggio di quest’anno. Fin
dal primo pezzo, Achille
the Turtle and Misfortune,
l’atmosfera che si forma è
la stessa che si prova allo
spuntare dell’alba, con
l’immensità della natura
che ti circonda nel suo
essere infinita ed eterea,
piena di suoni delicati,
come se si stesse risvegliando lentamente. Ma
ecco che questi suoni così
delicati vengono contrastati da altri più ruvidi,
che riportano alla realtà
ma che risultano complementari allo stesso tempo
e fungono da unione per
l’intero progetto.
L’album è totalmente
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strumentale e l’assenza di
voce viene sostituita dalla
presenza dei synth che
creano una base elettronica in cui s’insinuano basso e chitarra, regolando
movimento e ritmo. Ogni
singolo suono acquisisce
importanza, e così allo
stesso modo il silenzio e
le pause che intercalano
gli stacchi, e permettono l’immersione in un
ambiente più alternative
rock. Quello che comunica l’album è principalmente
movimento,
è come se ogni singolo
pezzo guidasse l’ascoltatore in un viaggio in
dimensioni surreali e psichedeliche. Il risultato è
totalmente sperimentale,
il che rende questo uno
degli album più originali

di Sara Ferraro
24 VivaMag «dic.15»

rockin’ chair records

che abbia mai ascoltato.
Più l’album procede più
i pezzi hanno una sonorità marcata e dei ritmi
intensi, a tratti quasi
claustrofobici, ma tutto
è funzionale alle grandi
aperture create dal dialogo chitarra-synth.
Consigliato assolutamente anche il video del pezzo Vacuum, che esprime
appieno l’idea principio
del progetto.
In conclusione l’album è
piacevole all’ascolto ma
importante è la scelta del
momento dell’ascolto,
perché si rischia di non
riuscire ad apprezzarlo
se non si è nella situazione adatta, sia per la lunghezza notevole dei pezzi, sia per il suo carattere
molto sperimentale.

Quale modo migliore per
scaldare queste fredde
notti d’autunno inoltrato se non ascoltando
la Jack Thunder Band?
Una miscela suadente di
southern rock, blues e
country scioglierà la patina di ghiaccio e nebbia
che raffredda le nostre serate già dal primo ascolto.
La band si forma nell’estate 2004 a Vanzaghello (MI)
e crea subito un “ponte diretto” con un certo tipo di
musica americana. Il loro
nome, Jack Thunder, è
per la band l’espressione
massima del legame con
la realtà d’oltreoceano.
Jack Thunder infatti è un
personaggio apparso in
Tex, la storica serie a fumetti della italianissima
Bonelli. E proprio sulle
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orme di Tex nasce il desiderio di ritrovare il mito di
un’America che forse non
esiste più ma che è ormai fortemente radicata
nell’immaginario collettivo del nostro paese.
“What the Thunder Said”
è il loro secondo album in
studio e vede Paolo Brunini alla voce e al basso,
Dario Simontacchi alle
chitarre elettriche e Andrea Merillo alle chitarre
elettriche ed acustiche,
al banjo e all’armonica.
Stefano Brusatori invece
alla batteria.
L’album è formato da una
serie di tracce ben costruite che ci portano indietro
nel tempo, con spiccate
sonorità ‘70s, una spolverata di country folk e un
deciso richiamo al profondo sud statunitense.
Risalta all’orecchio l’influenza di Neil Young nella seconda traccia These
Hands of Mine mentre
The Great Train Robbery

è invece impossessata
dall’inizio alla fine dal
fantasma di Suzy Q dei
Creedence. Un blues più
delicato ma non scontato lo troviamo in Into the
Flow: inevitabile non scorgere Morrison e i Doors
dietro a quei ritmi ipnotici
dall’impronta psichedelica. Un’allegra Working
Man Blues lascia il posto a
un’introspettiva The Deer,
ballad country per eccellenza pregna dei colori
della prateria.
Un’unica nota dolente:
ciò che stona nel contesto southern del disco
è la pronuncia inglese
poco sciolta e costante
che a tratti mi risveglia
dal “viaggio blues” e mi
fa tornare all’improvviso
da Dallas a Vanzaghello...
Un album che mi ha colpita per sonorità e tecnica, capace di creare
atmosfere lontane nello
spazio e nel tempo.

di Valentina Irene Galmarini

Duranoia • S/T Ep

Little Creatures • Some New Species

autoproduzione

autoproduzione

Certe volte penso che si
sottovaluti molto quanta
determinazione e passione c’è dietro al lavoro di
una band: incastri mancati, dipartite, riavvicinamenti. C’è chi fa da collante per una vita dentro una
band con enorme fatica e
poi chi invece è fortunato
e trova i compagni di viaggio giusti al primo colpo.
I Duranoia nascono nel
2007 a Vigevano e nel
2009 licenziano il loro primo album che gli permette di avere una bella visibilità al MEI di Faenza e di
suonare parecchio in giro.
Però i Duranoia la fortuna
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di una formazione stabile
non ce l’hanno e devono
contare solo sulla loro
passione per la musica e la
determinazione nel voler
tenere in vita il progetto.
Questo nuovo incastro,
trovato con l’ingresso di
un nuovo batterista, si
concretizza nella produzione di un breve EP omonimo (quattro brani) completamente autoprodotto.
Il genere? Una sorta di alternative rock cantato in
italiano che sconfina nel
post rock prima, nell’indie rock più energico di
matrice ‘90 dopo.
Quello che riconosco è una
propensione alla ricerca
delle melodie non convenzionali e una buonissima

di Vincenzo Morreale
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cura nel suono, cosa della
quale ormai la maggior
parte delle band sottovaluta e non poco.
Molto buona la composizione delle liriche perché
trovo una spiccata personalità nel volersi differenziare ed essere il più naturale possibile. Per dirci:
niente di troppo vicino a
Ministri / Verdena / Marlene / Teatro e questo è decisamente un bene.
Bravi ragazzi, vi beccate il
mio primo 10 della storia
di VivaMag.
Vogliamo più band come
voi in questa desolata penisola, intanto rockeggiate
duro per tutti noi.

Questo album in uscita mi
ha incuriosito, prima di
tutto perché esce il giorno del mio compleanno.
In secondo luogo perché
le musiche di queste due
signorine emergono dalle acque del nostro lago
Maggiore, ed è proprio
questo sottofondo acquatico che caratterizza dolcemente tutte le otto tracce di Some New Species.
Le Little Creatures nascono nel 2012 dall’incontro
tra un ukulele e una tastiera, più precisamente
dall’unione artistica della
chitarrista Nat con la neo
musicista Marta. Dopo il
primo EP che portava il
nome del duo, esce il 24
novembre il primo album,
Some New Species, che
nonostante si presenti
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come primo disco del duo,
accompagnato
questa
volta dal basso di Simone
e da chitarre, xilophoni e
violoncello di Luca, è un
lavoro a mio parere molto
cosciente e ben composito. Ad un primo ascolto
sembra di essere inciampati in qualche produzione nordica, di quella
corrente dal nome a mio
parere cacofonicissimo di
“folktronica” che non rende assolutamente l’idea
di ciò che rappresenta:
giungono come evocazioni dal repertorio post-rock
e sperimentale i britannici
Tunng, e perché no, i noti
The Xx, lo statunitense
Tycho. Come non pensare
a Soko e alle First Aid Kit,
esempi di voci femminili
dall’originalità artistica
molto spiccata.
Sorprende positivamente pensare che questo
tipo di musiche arrivino
proprio da qui. Siamo di
fronte a un folk delica-

to, dalle tinte pastello,
dalle melodie oniriche,
talvolta
malinconiche,
altre volte rasserenanti.
Non pensate ad un canto
popolare dalla voce femminile, vi sto parlando di
raffinatezze elettroniche,
di tinte che passano in
mille sfumature tra la
voce limpida dell’ukulele
e lo sbarluccichìo dello
xilophono. Divise tra dolci e solari, introspettive e
malinconiche, con qualche punta di psichedelia,
queste otto canzoni potranno accompagnarvi in
momenti di solitudine e
romanticheria, o in qualche rilassante viaggio tra
paesaggi naturali e di sogno, dove scorrono fiumi
dal dolce suono, e il cielo
si tinge dei colori dell’alba e del tramonto. Vale la
pena un bell’ascolto no?
Per me è un 9.

di Sofia Parisi
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La Banda del Pozzo • S/T
autoproduzione

Giorgia Carena
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via Roma 43 Besnate (VA)
nel piazzale della stazione FS

Regalati un BOOK FOTOGRAFICO
o fai un regalo a chi ami.
a partire da

“La banda del Pozzo” è il
nome dell’album di debutto della band omonima.
Un esperimento musicale
che riprende le musicalità
e le allegrie di quel cantautorato del sud Italia, a
metà tra musica leggera,
popolare e jazz italiani.
La band è nata in Sicilia
ma ha base a Milano, ed è
composta da Ezio Castellano, Rosario Lo Monaco,
Santi Giannetto e Andrea
Cecchi: il disco uscito il 24
novembre 2015 è il frutto
di un lavoro di due anni,
definiti dalla band stessa
“un viaggio”, che le dieci
tracce rappresentano in

tutta la sua varietà. Non
si può che immaginare
una terrazza sul mare con
tavoli e tovagliette di plastica, e una fiera di paese
in cui il pesce fritto la fa da
padrone, come ambientazione di queste musiche.
Per darvi qualche riferimento, pensate un po’ a
Capossela, a Mannarino,
ma aggiungete ironia, aggiungete anche qualche
gag alla Buscaglione, o
alla Carosone. Quel modo
di cantare alle donne, un
po’ anni sessanta, dove si
sprecavano gli “Ehi piccola” e i “Che bambola”. Quel
mix tra swing e filastrocca

di Sofia Parisi
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all’italiana, è a mio parere riuscito benissimo per
questa Banda del Pozzo.
Il tutto arrangiato precisamente con cori, collaborazioni strumentali originali
e stravaganti, dando una
buona importanza alla
qualità del lavoro. Non potrete non fischiettare e picchiare a tempo il dito sul
bordo del vostro bicchiere
di vino rosso, immaginando di avere di fronte uno
spettacolo d’altri tempi.

120,00 incluso trucco, capelli e studio LOOK

Prenotati adesso
Infoline 338.95.80.924
info@lastazionedellamusica.com

OFFERTA SPECIALE:

Se siete in due
STAMPA FOTOGRAFICA PROFESSIONALE
OMAGGIO FORMATO 20X30!
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Il Teatro Degli Orrori

L’intervista esclusiva per Vivamag
di Davide Felletti

Nuovo album e nuovo tour. Al decimo
anno di carriera, Il Teatro Degli Orrori riesce ancora a sfondare i palchi ottenendo
la completa attenzione di pubblico e critica. Abbiamo intervistato Giulio Ragno
Favero, bassista e produttore del gruppo, per farci raccontare tutti i retroscena.
Com’è arrivata l’idea di questo quarto album? Rispetto ai brani del precedente “Il
Mondo Nuovo”, quelli nuovi sono dodici
cazzotti tirati dritti in faccia…
Giulio Ragno Favero: L’idea era quella
di recuperare l’atmosfera del live che è
molto più cruenta e rock. “Il Mondo Nuovo” era vario, c’erano molte strade intraprese. Questa volta abbiamo deciso di
fare un lavoro a senso unico. Tutti i pezzi
vanno nella stessa direzione. Siamo più
vicini ad un disco hard-core, nel senso
che l’amalgama sonora è protesa verso
un unico tipo di suono.
È stata una scelta accettata da tutto Il
Teatro?
GRF: Prima di mettere giù i pezzi avevamo intenzioni bellicose, nel senso che
era un’idea comune: il disco doveva suonare come una sberla. Volevamo fare un
album senza compromessi di genere.
… E a livello di produzione, come ti sei
trovato nel ricoprire contemporaneamente il ruolo di musicista e produttore?
GRF: Bella domanda… di solito impazzisco! Arrivato ai quaranta però ho capito
30 VivaMag «dic.15»

che posso evitarlo. Questo disco è stato
affrontato a dodici mani. Tutti noi abbiamo preso parte alla sua lavorazione.
C’è chi si è occupato dell’editing e chi si
è registrato da solo. Alla fine ho lavorato
meno come tecnico del suono. Mi sono
tolto un po’ di peso ma ho comunque
dato la direzione. Alla base c’è stato un
lavoro di gruppo che ha portato ad un
risultato migliore.
Anche a livello di composizione?
GRF: Ho letto qualche critica sul fatto che
non ci fossero delle canzoni belle come
quelle contenute nel primo album. Ma
sinceramente tutte le canzoni che facciamo, per noi lo sono. Questa volto sono
soddisfatto soprattutto del risultato sonoro. È Il Teatro che suona meglio. Gli
altri non avevano un’identità così forte a
livello audio. Lo so che è un pugno. Poteva esserlo anche di più ma ho deciso di
contenerlo per fare in modo che chi non
fosse vicino al genere avesse la possibilità di approcciarsi.
“A Sangue Freddo” e “Dell’Impero Delle
Tenebre” come li trovi invece?
GRF: I suoni uscivano e s’infilavano in
alcune frequenze che rompono le palle
alla gente, più graffianti e taglienti. Oggi
bisogna confrontarsi con il fatto che la
musica viene ascoltata ovunque, in macchina, nell’impianto di filo diffusione
dell’ufficio, in cuffia, dal computer: ovun-

que tranne che su un supporto adatto. Di
solito una persona aveva un bell’impianto a casa con due belle casse, si sedeva e
ascoltava il disco. Oggi bisogna mediare
con tutti i nuovi supporti e credo di essere riuscito a sormontare questo scoglio.
In un’intervista, il fotografo Giovanni Gastel diceva che “gli errori plasmano lo stile”.
GRF: Certamente! Anche se mi fa ridere che le critiche mosse nei confronti
di quest’album riguardano il fatto che
i primi nostri due dischi fossero irraggiungibili. All’uscita del primo,a nessun gliene è fregato un cazzo. Se ne
sono accorti tutti anni dopo. Addirittura dopo l’uscita di “A Sangue Freddo”.
Mi viene da chiedere “come seguiamo
i gruppi”? Evidentemente non come
meriterebbe l’artista. Nel momento in
cui un’artista propone se stesso nell’opera, prima di esprimere un giudizio
del tipo “torneranno mai i tempi in cui”,
bisognerebbe capire la storia ed il percorso. Non il fatto in sé. Quella del primo disco come il migliore è una leggenda. Spesso, e parlo in generale, sembra

manchi una capacità di analisi. Sento
parlare molto la pancia e poco la testa.
Invece, per quanto riguarda i live, come sta
andando il tour?
GRF: La cosa più interessante rispetto ai
precedenti è il livello di attenzione del
pubblico. Noi del Teatro siamo tutti un po’
stupiti. Prima lo sentivamo più come un
“c’è Il Teatro vado a far caciare”. Oggi invece non è così, la gente ci ascolta. Quando
ci sono cinquecento persone tutte attente ad ascoltare quello che suoni, te ne
accorgi. Sono milleduecento occhi puntati. È un’energia diversa, è una voglia di
comprensione: pochi cellulari, poca gente
che filma. Siamo molto soddisfatti per
come stanno andando le cose. Abbiamo
ricevuto poche critiche che bene o male
non ci hanno toccato più di tanto. Alla fine
quello che importa è il concerto e tutte le
emozioni che ti riesce a passare.
Ma quando una persona ascolta l’album
cosa dovrebbe aspettarsi dal concerto?
GRF: Non dovrebbe aspettarsi nulla. Dovrebbe viversi… continua su vivamag.it!
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Il Corriere della Palude
notizie sporche e cattive
a cura di Black & Blue ∙ bb-blues.com

Manici sparsi
Chiudiamo l’anno con una cosa che non
abbiamo mai fatto; lo fanno tutti, vogliamo farlo anche noi: il classificone dei
chitarristi. In realtà nemmeno un classificone ma un sunto parziale, incompleto,
confuso e fazioso di quello che è il panorama delle sei corde blues (nel senso più
ampio e meticcio del termine) italiano;
una sorta di consigli per gli ascolti dei
manici nostrani che negli ultimi due tre
anni hanno sfornato le cose migliori.
Partiamo da un “talento emergente” nel
senso che nonostante a New Orleans e
non solo fosse considerato un furore in
Italia prima del suo ritorno ben pochi
lo conoscevano: Roberto Luti. Un poeta naif dello slide con uno stile tutto
suo che presta di volta in volta al blues
tradizionale, al rock, al soul e a tutta la
carovana colorata degli artisti di Playing
for Change (di cui abbiamo già parlato
più volte). E’ uno di cui non ci si può non
innamorare. Tocco e feeling da brividi.
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Max De Bernardi (dei Veronica & The Red
Wine Serenaders) è in pista da praticamente sempre ma solo negli ultimi anni
l’Italia e l’Europa sembrano essersi accorti del suo talento illimitato e della sua
conoscenza enciclopedica della musica
nera; sarà che rimane sempre troppo
nascosto, che si è dedicato sempre più
ai meno spettacolari suoni acustici, forse
per questo è stato per anni sottovalutato da molti. Oggi finalmente sta avendo
l’attenzione che merita visto che è praticamente come avere due chitarristi sul
palco o un uomo con quattro mani. Ormai quando sale sul palco De Bernardi in
molti (americani compresi) rimettono in
tasca i plettri e tornano a sedersi.
Sempre per la serie fenomeni in sordina un altro milanese dalle mani fatate
è Heggy Vezzano; di recente anche il
mondo del pop lo ha fagocitato e ora si
divide tra apparizioni nei palazzetti (ultimamente con Nina Zilli) e piccoli blues
club come sempre. Classe straordinaria,
suono caldo, mai sopra le righe; un piacere per le orecchie.
Il piccolo sardo Francesco Piu con la sua
esplosione di note e la sua energia contagiosa non si può non nominare; sforna
bei dischi e concertoni a raffica da un bel
pezzo; in trio, in duo ma soprattutto solo
soletto. E’ come agitare una bottiglia di
spumante. Un getto di note e di trovate
che diverte ogni volta.

DISCACCI E TOURISTI
Cyborgs 0 del duo marziano mascherato
col suo stile grezzo e immediato senza
inventare nulla di nuovo ha inventato
(si lo so è un controsenso) una miscela
nuova tra blues, boogie, rock e rumori
industriali. Chi non batte il piede sui suoi
attacchi ha certamente problemi di udito
o è una persona cattiva.
Il genovese Paolo Bonfanti non si ferma
mai. Blues, rock, folk, country tutto mescolato insieme in dischi sempre eccellenti. Mancino, tecnica impressionante
accontenta tutti tra acustica, elettrica,
slide, tradizione e modernità.
Ora che siam qui ci siamo accorti che
dovremmo citarne almeno altri dieci ma
non c’è spazio. L’Italia è piena di fuffaroli
ma anche di grandi musicisti. Faremo un
secondo capitolo prima o poi. Promesso.

>> DISCACCI <<
TAJ MAHAL & The
Hula Blues Band Live From Kauai.
Il vecchio Taj non
sbaglia un colpo.
Voce inconfondibile e stile indefinibile si butta su
blues, reggae, folk, caraibica, hawaiana… quando si esibisce lui arriva il sole.
Obbligatorio.
Link Wray, 3-Track
Shack. Personaggio curioso e bizzarro nato nel ‘29
in Nord Carolina,
vissuto in campagna e morto in

un’isola danese; Uomo dalle hit sporche
negli anni ‘50 e ‘60, precursore del garage
e idolo di molti guitar hero, riscoperto da
Pulp Fiction e da altre colonne sonore. Il
materiale di queste ristampe è veramente interessante; rurale e nuovo allo stesso tempo. Per curiosi, appunto.
Tinariwen – Live
in Paris. Sempre
uguali. Ossessivi,
ipnotici, esotici.
Eppure se ti fai
prendere
con
loro il viaggione è
sempre un’esperienza pazzesca. Per chi ha finito il fumo.

>> TOURISTI <<
È Natale ed è
tempo di Gospel.
South
Carolina Mass
Choir: 17 dicembre, Cologno Monzese (MI). 18 dicembre, Porec
(Croazia). 20 dicembre, Palermo (PA).
21 dicembre, Catania (CT). 22 dicembre,
Legnano (MI). 23 dicembre, Ferrara. 27
dicembre, San Severino Marche (MC). 31
dicembre, Roma.
Tony Washington Gospel Singers: 19 dicembre, Badia Polesine (RO). 23 dicembre,
Pistoia (PT). 24 dicembre, Cuneo (CN).
Il Natale sarà già
finito quindi: 11
febbraio a Milano
e 20 febbraio a
Trento con i Motorhead…
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

ALICE SEBOLD
Ben prima dell’avvento di canali tv quasi
esclusivamente dedicati alla divulgazione forsennata di ricostruzioni drammatiche di fatti di cronaca nera realmente
accaduti, Alice Sebold (nata a Madison,
Wisconsin, nel 1963, ma cresciuta nei sobborghi di Philadelphia) pubblicava (nel
1999 negli Stati Uniti e nel 2002 in Italia,
per i tipi di e/o) Lucky: uno sconcertante
racconto autobiografico denso di candore
e acutezza psicologica, insieme anticonformista e ironico, pieno di dolore e di
legittima ribellione che, in maniera drammatica, attraverso un’indagine spregiudicata sulla violenza e le sue conseguenze,
ci consegna più di una sconvolgente rivelazione inerente lo stupro subìto nel 1981,
quando la stessa Sebold studiava presso
l’università di Syracuse: «Io divenni tutt’uno con quell’uomo. Quell’uomo teneva in
mano la mia vita…». Il poliziotto che raccolse la sua deposizione, informandola
del fatto che nel luogo della sua aggressione tempo prima “una ragazza fu stuprata e smembrata…”, le disse che poteva
ritenersi “fortunata” (di qui il titolo del
romanzo) per esserne uscita viva.
Nel 2002 venne pubblicato il romanzo
Amabili resti, anch’esso ispirato in parte
all’esperienza personale di Alice Sebold
e, per altra parte, all’omicidio avvenuto
nello stesso luogo: la protagonista è una
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RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«VA’, METTI UNA SENTINELLA» H. Lee

quattordicenne che racconta “dal paradiso” il giorno in cui fu violentata e uccisa. Amabili resti, con un milione di copie
vendute nel primo mese (dopo Via col
vento il più venduto romanzo d’esordio
in America), vinse il Premio Bram Stoker
quale miglior opera prima nel 2002,
nonché il premio Libro dell’anno 2003
conferito dall’American Bookseller Association. Fu solo sulla scorta del successo
di Amabili resti che il racconto Lucky riemerse dall’oblio nel quale era finito per
essere allora ripubblicato e poi tradotto
in numerose altre lingue. Nel 2009 Peter
Jackson ha tratto da Amabili resti un film
con Saorsie Ronan, Rachel Weisz, Stanley
Tucci (candidato al premio Oscar come
migliore attore non protagonista) e Susan
Sarandon, con musiche di Brian Eno. L’ultimo romanzo pubblicato da Alice Sebold
risale al 2007 ed è La quasi luna: dopo
aver ucciso sua madre, Helen precipita in
un inatteso scenario di fuga, pentimento,
disperate richieste d’aiuto rivolte alle figlie e all’ex marito, impellente necessità
di comprendere il proprio gesto pur nella
sua insensatezza e di ripercorrere in poche ore le sequenze e i segreti di tutta una
vita. Insomma, a mio avviso, Alice Sebold
è da leggersi proprio perché meravigliosamente in grado di ricostruire e descrivere
quella sinfonia di affetti e di tragedie che
è la vita famigliare.
(L.D.B.)

Feltrinelli ◆ pp. 272 ◆ € 18
Maycomb, Alabama. Scout torna a casa da New York per visitare
l’anziano padre, Atticus e il suo ritorno prende un sapore agrodolce
quando viene a sapere verità inquietanti sulla sua famiglia, sulla cittadina e sulle persone che le sono più care. Tornano a galla ricordi
dell’infanzia, e i suoi valori e convincimenti sono messi seriamente
in discussione. Con il ritorno di molti personaggi emblematici de Il buio oltre la siepe, Va’,
metti una sentinella cattura le sofferenze di una giovane donna e di un mondo costretti
ad abbandonare le illusioni del passato, una transizione che può solo essere guidata dalla coscienza di ciascuno. Un’opera d’arte profondamente toccante che evoca in maniera
splendida un’altra era e, al tempo stesso, mostra tutta la sua rilevanza per i nostri giorni.

«BAMBINI DI CRISTALLO» K. Ohlsson
Salani ◆ pp. 169 ◆ € 13,90
A Billie non piace affatto la nuova casa in cui si è trasferita con
sua madre. Mobili tarlati e oggetti polverosi, resti spettrali dei
precedenti inquilini, riempiono la vecchia abitazione, la vernice
si scrosta dai muri e ovunque c’è un odore particolare, come se
nessuno la abitasse da parecchio tempo. Ma non solo: strane cose accadono, specialmente di notte, quando tutti dormono. Tutti tranne Billie che, con gli occhi sbarrati
nell’oscurità, sente con crescente terrore inquietanti rumori sul tetto, e movimenti
misteriosi che provengono dal piano di sotto. I vicini e la comunità locale stanno nascondendo qualcosa, un segreto sull’edificio e sul suo passato. Quando appaiono dal
nulla due misteriose statuette di cristallo il mistero si infittisce.

«STORIA DI PIOGGIA» N. Williams
Neri Pozza ◆ pp. 368 ◆ € 17,50
Quando si è costretti tra le pareti della propria stanza, è bello
scivolare dentro altre storie, diventare Jane Austen che, dopo
la dichiarazione del suo spasimante, il signor Bigg-Wither, trascorre una notte insonne; oppure Emily Dickinson che scriveva
facendo largo uso delle maiuscole. È bello, soprattutto, ripercorrere il sentiero della storia della propria famiglia, scavare tra i secoli, tra reverendi
bizzarri e un vasto assortimento di eccentrici irlandesi, per scoprire il fardello dell’ambizione smisurata degli Swain: l’ossessione di un mondo migliore dove Dio possa correggere i propri errori e gli uomini e le donne possano vivere la seconda stesura della
Creazione, liberi dal dolore. Mentre la pioggia batte sul tetto della mansarda, Ruth
rovista così tra i libri e legge e raduna attorno a sé tutto quello che può…
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Poesia

di Karin Mosca

«NOMI DI COSA - NOMI DI PERSONA» Margherita Rimi
Marsilio ◆ pp 150 ◆ euro 20
Margherita Rimi si conferma una delle voci meglio individuate
del nostro panorama letterario. Con i suoi ritmi e la sua sintassi originale, la Rimi crea una poesia tangibile, in cui la lingua
siciliana, l’italiano, il francese, l’inglese, i linguaggi specialistici
concorrono ad aumentare la dimensione esperienziale e di senso
senza essere semplici “coloriture” linguistiche o contributi alla varietà
fonica dei versi. Immediatezza gestuale e visiva di una situazione in atto, potenzialità
di una lingua essenziale e precisa che sa giovarsi degli scarti sintattici del dialetto,
ma anche porsi in una dimensione plurilinguistica a forte oralità e carnalità: in questa scrittura la dimensione veritativa e conoscitiva si unisce infatti alla corporeità,
e la corporeità a un vivo senso della lingua, alla “manducazione della parola”, per
usare l’espressione di Marcel Jousse. Non a caso figura ad esergo della prima parte
del volume la frase di Alice Miller che dice: “La verità della nostra infanzia è scritta
nel nostro corpo”. La poesia può quindi riprendere, in forme insolite, una dimensione
indagante e soprattutto sapienziale, con un forte ancoraggio nei saperi della Medicina e della Neuropsichiatria infantile, e nelle pratiche della tutela dell’adolescenza e
dell’infanzia contro le violenze e gli abusi e a favore dei disabili: ciò di cui si occupa
fattivamente la Rimi nella sua vita e che distilla nella scrittura.

«ACCANTO A TE SUL PAVIMENTO» Giovanni Orelli
Interlinea ◆ pp 144 ◆ euro 12
Dove può arrivare e come si esprime l’amore di un nonno per il
nipote, lo stupore rinnovato di una vita che nasce e cammina, ultimo e più grande lascito per il mondo? Lo vuole mostrare Giovanni
Orelli, uno dei maggiori poeti svizzeri viventi, che dopo le Quartine
per Francesco dedicate al nipote torna con una nuova raccolta poetica, ideale per chi vuole riflettere su coloro che muovono i primi passi verso il futuro: “Il nostro destino mette radici cento anni prima di noi”.Giovanni Orelli è nato
a Bedretto nel 1928. Ha insegnato in vari ordini di scuola, vive a Lugano. Un brano dal
libro: Son solo pensierini / da prima elementare, / son fragili cachinni / di un povero giullare.
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CENTO SONETTI D’AMORE - PABLO NERUDA

“T’amo senza sapere come, né quando né da dove,
t’amo direttamente senza problemi né orgoglio:
così ti amo perché non so amare altrimenti
che così, in questo modo in cui non sono e non sei,
così vicino che la tua mano sul mio petto è mia,
così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno.”
È accaduto di nuovo: qualcuno dei miei
amici su Facebook ha guardato Patch
Adams e ha deciso di condividere sulla
sua bacheca la bellissima poesia che Robin Williams recita in lacrime sulla tomba dell’amata. Fin qui nulla di male, peccato solamente che al posto dell’autore
scriva proprio Patch Adams. L’inventore
della clownterapia è senza dubbio un
genio, ma non certo nel campo della poesia. Il Sonetto XVII è in realtà opera del
poeta cileno Pablo Neruda, nome d’arte
di Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto
(1904-1973), ed è estratto dalla raccolta Cento sonetti d’amore (Cien sonetos
de amor, 1960). La raccolta si apre con
una dedica alla (terza) moglie Matilde
Urrutia, che Neruda chiama señora mia
muy amada, in cui si scusa per la poca
raffinatezza di questi sonetti, a suo dir,
fatti di legno. In realtà, questi rientrano
a pieno titolo tra le poesie d’amore più
belle di sempre. La visione dell’amore
è per il poeta totalizzante: egli fa della donna terra, aria, fuoco e acqua; la
donna è quel pane quotidiano che nutre
l’uomo (pane la tua fronte, pane le tue
gambe, pane la tua bocca, / pane che

divoro e nasce con luce ogni mattina); è
un demone, ma è anche un’amica. Leggendo i sonetti, sembra che il principale
obiettivo della vita di Neruda fosse quello di incontrare l’anima gemella (tu ed
io dovevamo semplicemente amarci),
e Matilde, la sua beneamata, è riuscita
a riempire l’autunno di regali. L’amore
assume tutte le forme: quello straziante
e crudele che rende il cuore una strada
bruciante ed è paragonabile ad un combattimento di lampi; è quello passionale
ed erotico (Ho fame della tua bocca, della tua voce, dei tuoi capelli); è quell’amore senza il quale non si può vivere e che
ferma il tempo; è quell’amore che non
ha ragioni; è quell’amore semplice, quotidiano e dolce di un marito che guarda
adorante la moglie mentre questa spazza per terra. È quell’amore che fa comporre dei versi squisiti come Il mio amore
ha due vite per amarti. / Per questo t’amo
quando non t’amo / e per questo t’amo
quando t’amo, versi che tutte le donne
vorrebbero fossero dedicati a loro.
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La pagina utile
piccoli appuntamenti ricorrenti

lunedì 7 dalle 10.00
Natale all’Eremo. Mostra mercato di artigianato e prodotti gastronomici.
Eremo di Santa Caterina del Sasso, Leggiuno
martedì 8 dalle 9.00
Aspettando la cometa. Mercatino di Natale con animazione a Varese, rione Masnago
martedì 8 dalle 9.00
Mercatino di Natale, antico Borgo, Angera
martedì 8 dalle 9.00 alle 20.00
Mercatino di Natale in piazza Toti, Cislago

lunedì 14 dalle 9 alle 17
Mercatino di Natale in via Garibaldi a Comerio. È prevista animazione.
venerdì 18, sabato 19 e domenica 20,
dalle 8 alle 18
Antico mercato Bosino
Centro storico di Varese
sabato 19 dalle 9.30 alle 19.30
mercoledì 23 dall1 9.30 alle 19.30
Mercatini di Natale con artigianato e
prodotti tipici locali. In via Donizzetti e
Piazza Giovine Italia, Varese
domenica 20 dalle 9 alle 18.30
Mercatino di Natale di via Garibaldi
Prodotti artigianali e prodotti tipici locali, animazione per bambini.
Oggiona S.Stefano
domenica 20 dalle 10 alle 18
Mercatino di Natale di via Matteotti
Solbiate Olona

Questo mese la “pagina utile” raccoglie i
numerosi mercatini di Natale sparsi per
tutta la provincia. Interessanti da visitare per riscoprire i piccoli e grandi comuni,
per fare regali di ottimo artigianato e per
assaporare sapori tipici e a chilometro
zero. Gli appuntamenti dureranno per
quasi un mese fino alla vigilia di Natale.
Purtroppo qualcosa potrebbe esserci
sfuggito e pertanto chiediamo agli organizzatori di inviarci gli appuntamenti
mancanti che segnaleremo per tempo
sui nostri canali web.

domenica 6, dalle 10 alle 19.00
Mercato del Giustoinperfetto
Castello Cabiaglio
web: mercatogiustoinperfettocomune.castellocabiaglio.va.it

domenica 6 dalle 15 alle 19.30 e martedì 8, martedì 15, domenica 20, lunedì 21
dalle 9 alle 19.30
Mercatino Natalizio
Parrocchia di San Martino, Malnate

lunedì 7 dalle 9 alle 18
Mercatini di Natale in centro paese.
Animazione, stand gastronomici, visite
guidate, a Brebbia.
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lunedì 7 dalle 10 alle 18.00
Mercatino di Natale.
Tensostruttura oratorio S. Andrea, animazione e gastronomia. Coquio Trevisago
lunedì 7 dalle 10 alle 18.00
Natale al Monastero: dolci natalizi e molto
altro. Monastero di Torba, Gornate Olona

sabato 12 e domenica 13, dalle 9 alle 18
Mercatino di Natale di S.Lucia
Bernate di Casale Litta

domenica 20 dalle 10 alle 17
Art& Sugar – Mercatino di Natale e artigianato, Cazzago Brabbia

sabato 12 dalle 16 alle 22
domenica 13 dalle 10 alle 19
Natale al Castello
Castello Visconti, Somma Lombardo
domenica 13
Mercatino degli hobbisti e dei sapori.
Centro storico, Ispra
domenica 13 dalle 10 alle 19
Mercatino di Natale
Piazza Montale, Gorla Minore

Organizzi un mercatino? Nel tuo comune se ne svolge uno
che non abbiamo citato in questa pagina?
segnalacelo a info@vivamag.it
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Pillole d’arte

PROGRAMMA DI DICEMBRE

di Laura Orlandi

PUNTO SUL ROSSO

“Il colore è un mezzo per esercitare un
influsso diretto sull’Anima. Il colore è il
tasto. L’occhio è il martelletto. L’Anima è
un pianoforte con molte corde. L’artista è
la mano che con questo o quel tasto porta l’anima a vibrare”. Kandinskji
Lo Spazio Lavit si veste in tinta con il Natale con la bella mostra collettiva Punto
sul rosso. Pittura, scultura, fotografia e
grafica di una selezione di artisti in cui
il comune denominatore è proprio il colore rosso. Una tonalità audace che caratterizza le singole opere con valenza
diversa, può essere l’unica protagonista
di un lavoro oppure occupare un piccolo
spazio all’interno di un quadro.
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Sarà perché è il colore del sangue, della vita che nasce e spesso della morte;
sarà perché è il colore dei tramonti e
dei papaveri, delle rose più belle ma
anche dello spavento e del pudore che
tinge le gote degli adolescenti; sarà
perché, più del bianco, è il contrario
del nero e del lutto; sarà perché è sensuale, impudico, intrepido e ribelle che
il rosso è un colore diverso dagli altri,
è un’altra cosa. Il bello del rosso è che
attraversa l’occhio, il cuore e la mente
di tutti: dei poveri e dei ricchi, dei colti
e degli incolti, degli ultimi e dei primi.
È un riferimento simbolico perenne
dell’immaginario collettivo universale
in grado di attraversare razze e culture,
a prescindere dalle epoche storiche.
L’esposizione è visitabile fino al 16
gennaio dal martedì al sabato dalle 17
alle 19.30 ed eccezionalmente anche il
mercoledì sera dalle 21 alle 23.
Spazio Lavit, via Uberti 42, Varese
spaziolavit.com

sab 5
h 21.00

Spekeasy Teatro oFF presenta
“Qualcosa a cui pensare”
di Emanuele Aldrovandi, regia di Vittorio Borsari
con Aperitivo dalle 19.45!

ven 11
h 21.00

“Il ritorno di Violetta”
a cura della compagnia Arcistufe
regia di Marta Ziggiotti, in collaborazione con
l’associazione “Salva un cane Emergency Europe”

sab 12
h 21.00

“Match di Improvvisazione Teatrale”
a cura de I Plateali

dom 13
h 16.00

la rassegna “Teatro a Merenda” propone
“Il teatro dei Folletti” spettacolo per bambini

ven 18
h 21.00

Voices All Around. Uno spettacolo di voci
Concerto di Natale a cura degli allievi
dell’accademia Solevoci

dom 20
h 11.00

la rassegna “Teatro a Merenda” propone
“Gli gnomi ciabattini”
spettacolo teatrale per bambini

dom 20
h.21.00

“Come bambini” spettacolo teatrale
per la regia di Valentina Maselli

www.teatrosantuccio.it
via Sacco 10, 21100 Varese
info@teatrosantuccio.it

PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI DICEMBRE

ACCADE IN CITTÀ

Durante le feste non perdete l’occasione di visitare la Casa Museo Pogliaghi,
al Sacro monte di Varese. La sede aperta eccezionalmente nelle giornate del
5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 26, 27 dicembre
e del 2, 3 e 6 gennaio. Durante i sabati
sarà accessibile dalle ore 14.00 alle
18.00 (con visite guidate alle ore 14.30,
15.30, 16.30), mentre le domeniche sarà
aperta dalle ore 10.00 alle 18.00 (con visite guidate alle ore 10.30, 11.30, 12.30,
14.30, 15.30, 16.30).
Il costo del
biglietto
sarà
quello ordinario
(intero €4; ridotto e gruppi €3;
famiglia €10).
Martedì 8 dicembre
alle
ore 15 presso
la casa museo
si terrà l’evento per bambini
dai 5 ai 12 anni Oh albero, di mille luci
splendi! Sabato 26 dicembre alle ore 15
nuovo appuntamento per bambini dai
5 ai 12 anni con Il tocco di un angelo! Il
calendario di eventi natalizi si chiude il
giorno dell’Epifania, martedì 6 gennaio
con il laboratorio per bambini dai 5 ai 12
anni Marionette che magia! alle ore 15.
info@casamuseopogliaghi.it
tel. 328 83 77 206
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Il percorso della mostra inizia con i lavori di questi maestri che ricostruiranno
la genesi e lo sviluppo delle ricerche del
movimento che si prefiggeva di sviluppare un’arte non figurativa, in opposizione sia alla pratica dell’informale
sia al realismo degli artisti impegnati
politicamente. Quindi, l’attenzione si
concentrerà sullo sviluppo di un concetto formale operato da Bozzola, che
vide le sue sculture e i suoi dipinti della
metà degli anni Cinquanta, contraddistinguersi da una “forma-modulo” in bilico fra pittura e scultura, con strutture
primarie che si aprono come ventagli, si
moltiplicano, s’incastonano fra loro, per
edificare forme sempre più articolate.

GRANDI NOVITÀ

Il Circolo degli Artisti di Varese organizza una grande mostra al castello di
Masnago per celebrare i 95 anni dell’associazione e i 750 della nascita di Dante
Alighieri.
L’esposizione dal titolo “La Commedia
dantesca” inaugura l’11 dicembre alle
ore 17.00 e continua fino al 21 febbraio
2016 e vede protagoniste 101 opere di
circa 70 artisti che illustrano tutti i canti
della Divina Commedia corredate anche
da una serie di prime edizioni di volumi
della Divina Commedia a partire dal 1500
fino ai nostri giorni.

Dalla collaborazione tra il MA*GA di Gallarate e di Palazzo Leone da Perego di
Legnano nasce il Polo Museale dell’alto
Milanese per l’arte contemporanea.
Ad inaugurare questa nuova realtà è la
mostra: L’armonia della forma. Angelo
bozzola e il movimento arte concreta
(1948-1958) presso la sede di Legnano Palazzo Leone da Perego.
L’esposizione, visitabile fino al 21 febbraio, approfondisce il dialogo intercorso tra
il MAC - Movimento Arte Concreta e Angelo Bozzola, attraverso 75 opere - dipinti,
sculture, grafiche e oggetti di design - del
maestro novarese e degli artisti del MAC
presenti nelle collezioni del MA*GA, quali
Bruno Munari, Gianni Monnet, Gillo Dorfles, Atanasio Soldati, Augusto Garau.

Giovedì e venerdì 15.00/19.00
Sabato e domenica 10/12.30 e 15/19.00
leonedaperego@museomaga.it
tel. 0331 706011
Comune di Legnano: Assessorato alla
Cultura: cultura.legnano.org
Ingresso gratuito
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Un posto al cinema
a cura della redazione di cinequanon.it

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL
▶ UN POSTO NEL MONDO
Percorsi di cinema e documentazione sociale, Varese e provincia

IL MAGO
L’incredibile vita di Orson Welles
Regia di Chuck Workman
Welles è un enigma che ha attraversato
il '900 e ancora oggi, a cento anni dalla
nascita e a trenta dalla sua morte, non è
ancora ben chiarificato. È possibile che
uno dei più grandi registi della storia del
cinema abbia potuto fare un solo film in
piena libertà? Che i suoi film siano stati
tagliati in modo spesso ignobile? Che
si sia ridotto a fare comparsate, anche
imbarazzanti, per prodursi i suoi film?
È possibile che molti lo ricordino senza
aver visto i suoi film? Che il suo film più
visto, Il terzo uomo, in realtà non sia suo
ma di Carol Reed?
Questo documentario racconta i misteri
della sua carriera: da star di Hollywood
a regista di film memorabili, da attore
“alimentare” a regista indipendente. Il
racconto parte dalla sua infanzia quando
inizia a coltivare la passione per la musica, per il teatro, per la scrittura e per la
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Spazio Oberdan - Milano
Dall’ 1 al 13 dicembre presso Spazio
Oberdan e MIC – Museo Interattivo del
Cinema, Fondazione Cineteca Italiana
presenta Il mio nome è Giovanna, Giovanna d’Arco. Quest’anno la protagonista
dell’apertura della stagione scaligera
sarà proprio l’opera “Giovanna d’Arco” di
Verdi, diretta dal Maestro Riccardo Chailly, e per il quarto anno consecutivo verrà
proiettata il 7 dicembre alle ore 17.30 in
diretta su grande schermo al MIC, e per
la prima volta anche allo Spazio Oberdan. Per accompagnare questo evento
speciale, la Cineteca dedica una rassegna alle molteplici versioni del racconto
della “pulzella di Orleans” realizzate dai
più grandi registi della storia del cinema.

pittura; racconta le prime esperienze a
teatro, la famiglia un po' assente, la fuga
in Irlanda, i primi innamoramenti per
Shakespeare; il ritorno negli USA, i radiodrammi con la famosissima “Guerra dei
mondi” che creò panico tra gli ascoltatori, mentre le porte di Hollywood che gli si
spalancarono.
Orson gira Quarto Potere, e la storia del
cinema cambia verso, è il suo unico film
di cui ha avuto il totale controllo e il risultato, come sappiamo bene, è materia
di studio ancora oggi. Il documentario
poi racconta cose più o meno conosciute sulle altre produzioni americane e sui
suoi film europei girati quasi da filmaker
indipendente, sempre in anticipo sui
tempi. Welles è sempre stato un regista
e un uomo fuori posto. Questa la sua
grandezza: un gigante del cinema pieno
di enigmi, che voleva fare grandi film, costosissimi, pretendeva di farseli da solo,
non li terminava e forse per questo rimane ancora oggi una figura leggendaria.

▶ IL MIO NOME È GIOVANNA,
GIOVANNA D’ARCO

oberdan.cinetecamilano.it/eventi/
il-mio-nome-e-giovanna-giovanna-darco/
Ultimi appuntamenti di dicembre per la
rassegna organizzata da Filmstudio‘90 e
da una rete di associazione che si muove
dalla necessità di incontrare e raccontare contraddizioni, conflitti, speranze per
conoscere meglio il nostro tempo e i suoi
equilibri instabili. Tra gli appuntamenti di
dicembre segnaliamo Squola di babele di
Julie Bertuccelli (Mercoledì 9 dicembre,
ore 18 e ore 21 presso la Sala Filmstudio
90), ambientato in un istituto scolastico
di Parigi dove un gruppo di ragazzi tra gli
undici e i quindici anni frequenta la scuola
per imparare il francese.
Tutto il programma è disponibile sul sito
filmstudio90.it/un-posto-nel-mondo

▶ BANDO CORTISONICI 2016
Scade il 31 dicembre 2015 il bando Cortisonici, concorso varesino dedicato a
cortometraggi realizzati nel 2015 della
durata massima di 15 minuti. Il festival,
abituale appuntamento primaverile per
appassionati e cinefili nottambuli, si terrà dal 29 marzo al 2 aprile 2016. II bando,
disponibile in italiano e inglese sul sito
dell’Associazione Cortisonici, si rivolge ai
giovani registi di tutto il mondo.
cortisonici.org
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Teatro
di Andrea Minidio

FERMENTI A TEATRO
Come le birre spumeggiano in riflessi
lampeggianti di luppoli, il fermento
agita anche i molti piccoli centri di
produzione, distribuzione, educazione
teatrale attivi in città; poiché, seppur
priva di un adeguato teatro cittadino e
di un’istituzione consolidata e riconosciuta, Varese, la bella addormentata,
sembra prossima al risveglio sulla scena
dell’arte drammatica.
Dicembre sarà scintillante di luci di
Natale, ma anche di quelle della ribalta. Proseguono le stagioni teatrali e gli
eventi straordinari, i cartelloni snocciolano teorie di appuntamenti in una
gioiosa gara ad attirare gli spettatori:
tre rassegne al grazioso Teatro Santuccio (Speakeasy, Red Carpet e Teatro per
Merenda); altrettante al Cinema Teatro
Nuovo (Festival Impronte, Festival di Teatro di Scuola, e la Rassegna Gocce, la
quale, in attesa di ospitare Paolini, promette una serie di appuntamenti di si-
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curo valore incentrati su produzioni del
nuovo teatro italiano); ricca e diversificata, come sempre, è l’offerta dell’UCC
Teatro, il quale alligna cartelloni di Prosa Classica, di Commedia, di Cabaret,
di teatro musicale e di danza, oltre alla
rassegna AmaTe! e quella dei Pomeriggi
Teatrali dell’ENDAS); non dimenticando
il Festival Teatro&Territorio promosso
dall’Accademia Franzato; e volentieri
ricordando la Stagione Teatrale del Teatro Cantina della COOPUF. Allo sguardo dell’appassionato e a quello del
curioso, Varese appare dunque colta
nell’attimo di una nascente creatività;

sugli assi dei suoi piccoli e grandi palcoscenici prendono vita produzioni locali,
ma anche nazionali ed internazionali, in
larga parte promosse e valorizzate dal
laboratorio culturale della Rete Convergenze, sotto la cui egida vivono più
della metà delle Rassegne citate. E’ un
segno del tutto bene augurante per il
futuro della Città Giardino; e di ottimo
auspicio è anche il fatto che molte di
queste rassegne sono collegate a centri
di educazione teatrale quali l’Accademia Franzato, la Scuola di Teatro Città di
Varese, i laboratori teatrali delle scuole
superiori della città, la Scuola Teatro
Nuovo, la scuola Splendor del Vero, e
molti altri. Non si creda che questo fiorire di centri culturali, ricreativi e pedagogici abbia molto a che spartire con il
fiorire delle troppe e noiose accademie
televisive, che promettono fama e successo a sempre più improvvisati allievi
ansiosi di “sfondare”. Tale desiderio di
apprendere i linguaggi delle arti drammatiche va piuttosto interpretato come
opportunità per allargare un lessico comune, una grammatica condivisa, don-

de possa emergere un pubblico sempre
più attento e consapevole, capace di
parlare di teatro, di gustarlo e di criticarlo, se necessario. Dunque attendiamo che la stagione 2015-2016, in questo
fiorire di iniziative, generi un desiderio
sempre crescente di bellezza in un pubblico sempre più numeroso.
P.S. Non ci siamo dimenticati del fermento che si agita nel resto della provincia, ne daremo conto nei prossimi
numeri di Vivamag.
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La ricetta illustrata

Cosa dicono le stelle…

Illustrazioni di Sara Carciofocontento
Ricetta di Cler Perroni

l’oroscopo della Maga Fresha

Natale, tempo di grandi classici: ecco una ricetta che non può mancare
nel vostro repertorio... e che sarà per i vostri stomaci una vera festa!

TORTA SACHER
ingredienti per la torta: 150 gr cioccolato fondente,
120 gr burro, 100 gr zucchero a velo, 6 uova, 100 gr zucchero semolato,
80 gr farina 00, 70 gr fecola di patate per la farcitura: 200 gr marmellata
di albicocche per la glassa: 100 gr cioccolato fondente, 100 ml panna fresca

Sciogli a bagnomaria il
cioccolato, poi lascialo
intiepidire. In una ciotola,
monta il burro e aggiungi
lo zucchero a velo
continuando a sbattere

Incorpora delicatamente
albumi a neve e impasto al
cioccolato. Rovescia il tutto
in una tortiera da 24 cm già
imburrata e infarina e cuoci
in forno a 180° per 40/45
minuti. Controlla la cottura
con lo stuzzicadenti, poi
sfornala, falla riposare una
ventina di minuti e sformala

Aggiungi i tuorli uno
ad uno, poi amalgama
bene il cioccolato fuso.
Continuando a mescolare
aggiungi poco a poco farina
e fecola di patate setacciate

Pareggia la superficie della
torta, dividila in due e spalma
il primo con la marmellata.
Ricomponi la torta e ricoprila
tutta di marmellata (e la
glassa sarà extra lucida)! Fai
seccare per 15 minuti. Scalda
intanto la panna e quando sta
per bollire, spegnila e facci
sciogliere il cioccolato a pezzi

A parte, sbatti gli albumi e
quando iniziano a montarsi
e prendere volume aggiungi
delicatamente lo zucchero
continuando a sbattere finchè
diventano lucidi e fermi

Usando un piedestallo,
rivesti completamente
la torta e colaci sopra la
glassa spargendola con una
spatola. Con un cornetto
di carta riempito di glassa,
decora la torta. Falla
riposare in frigo per almeno
2 ore, prima di servirla

ARIETE È da un
mese che siete insopportabilmente
CIAONE, il vostro ego mi
pare oltremodo smisurato. Finitela, di voi non ci si
può fidare. Tiè, tiè, a saperlo
sarei stata acida.
TORO Con la luna
in Belen e Giove in
Selvaggia Lucarelli
vivrete un periodo di
pura contraddizione e sarete
polemici per qualsiasi insulso dettaglio. A Natale non
dovreste essere più dolci?
No, eh… ok, io ci ho provato.
GEMELLI Acciripigna, ora
basta con tutti queste Blumele e Scivolizia
non vorrete mica
fare concorrenza
al povero Tonio
Cartonio?! Non seguite la sua strada,
potrebbe rivelarsi fatale soprattutto Lamponedì 9…
CANCRO Il vostro
livello di egocentrismo sta addirittura superando
quello dell’Ariete,
sarete mica amici, forse? Vi
ricordo, però, che tutto questo potrebbe portare a una
catastrofe con lo specchio
del vostro bagno…

LEONE Docili come gattini,
fusa al posto di graffi… che vi prende?
Vi sentite in colpa
per
qualcosa?
Con l’arrivo del
Natale, si sa, bisogna
essere più buoni, ma qui c’è
qualcos’altro sotto… Maga
Fresha dice: momento propizio per essere sinceri.
VERGINE L’hashtag
NCS a questo giro
lo diamo a voi. La
parte del Grinch
proprio non vi si addice, piccoli cuoricini
di panna. Il miele che scorre
dentro di voi, ricordatevi, non
si può nascondere, quando
esploderete di diabete non
venite a lamentarvi…
BILANCIA Stelline, alberello,
lucine… Questo
è il momento
dell’anno
che
preferite,
sarà
forse perché avete lasciato
numerosi indizi su qualcosina che vorreste ricevere?
SCORPIONE Svuotati dalla
malvagità pre-Natale scoprirete che dentro di
voi si nasconde l’anima di un re magio
che, anche se al
#gesùbambin non
si porta la birra, vi
farà riscoprire la magia che avete perso nel cinismo dei vostri anni.

S A G I T TA R I O
Il karma vi ripagherà di certo per
tutti i sacrifici che
state facendo. Ricordatevi, però, che buttare
i mozziconi di sigaretta nel
giardino del vicino non è una
buona idea e no, il karma
vede ANCHE questo.
CAPRICORNO
Rush finale prima dei vostri
compleanni. Maga Fresha vi
augura le cose
migliori. Aspetta,
sarà perché sono
anche io del Capricorno? Bollicine per tutti!
ACQUARIO La vostra
scemenza non deriva da una
cattiva educazione. In parte
è colpa di Enrico
Papi e Sarabanda,
vero… Ma se continuerete così qualcuno vi farà esplodere
con un fuoco d’artificio.
PESCI Su, giù, destra, sinistra, corri, fermati… RELAX.
Ma questo non dovrebbe
essere un mese pieno di
vacanze? Pieno
di gioia? Pieno
di speranzah? La
voglia di stupire le
persone che amate
vi rende ancora più irresistibili. Sex appeal alle stelle, e
chi non ci fa un pensierino?

Territorio
di Beatrice Moja

LA CHIESA DI SANTA MARIA
ANNUNCIATA A BRUNELLO
Ridendo e scherzando siamo arrivati
a dicembre. Un altro anno è volato,
segnato da grandi eventi, tragedie e…
chissà quante novità nel bene e nel
male (ma spero più nel bene) hanno segnato nel privato la vita di ognuno di noi
negli ultimi dodici mesi!
Spero che tra tutti gli impegni abbiate
trovato il tempo per visitare almeno una
delle notevoli bellezze che caratterizzano la nostra verde provincia!
Con questa speranza nel cuore, allora
mi accingo a proporvi un nuovo suggerimento, l’ultimo per il 2015. Infatti, anche
nel periodo di Natale, quando le città si
accendono di luci suggestive e il freddo
frizzante fa venir voglia di rimpinzarsi di
cioccolate calde a volontà, non bisogna
rinunciare alle gite nella natura! La proposta per dicembre è di andare a sbirciare il complesso architettonico che comprende la bella chiesetta di Santa Maria
Annunciata a Brunello.
Leggermente staccati dal piccolo borgo
storico di Brunello, nella zona collinare a sud di Varese, la chiesa e l’annesso
convento si ergono, immersi nel verde.
Tra i vanti di questa bellezza artistica c’è
senza dubbio il panorama mozzafiato:
dal giardino della chiesa, infatti, si gode
di una vista inimitabile sul Monte Rosa.
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or for worse (but I hope mainly for better)
have marked in the private life of each of
us in the last twelve months!
Non solo! Gli interni della chiesa rivelano
alcuni affreschi del quattrocento riscoperti solo nel 1935 sotto un abbondante
strato di imbiancatura a calce. Tra questi
dipinti interessanti, spicca un eccellente
“Giudizio Universale” di un autore ignoto,
soprannominato “il Maestro di Brunello”.
Per ulteriori dettagli e curiosità vi rimando alle ottime visite guidate che
alcuni volontari offrono tutte le domeniche a offerta libera.
E arrivederci all’anno prossimo!
Brunello, via S. Maria
tutte le domeniche - ora legale 15.00 18.00 / ora solare 15.00 - 16.30.
Per gruppi è gradita la prenotazione.
Ingresso a offerta libera
Laughing and joking we arrived in December. Another year has flown, marked
by great events, tragedies, and… who
knows how many innovations for better

I hope that, among all the commitments,
you have found the time to visit at least
one of the remarkable beauties that
characterise our green province!
With this hope in the heart, then I am
going to offer you a new tip, the last for
the 2015. Indeed, also at Christmas time,
when the city come alive with evocative
lighting and the sparkling cold makes
you want to get hot chocolate at will,
we must not give up the trips of nature!
The proposal in December is to go and
peek at the architectural complex that
includes the beautiful church of Santa
Maria Annunciata in Brunello.

Not only! The interior of the Church
shows some frescos of the fifteenth century, rediscovered only in 1935 under a
thick layer of lime whitewashing. Among
those interesting paintings stands an
excellent “Judgement” by an unknown
author, dubbed “the Master of Brunello”.
For further details and curiosities, I refer
you to the excellent guided tours that
some people volunteer all Sundays for
free offer.
And see you next year!

Slightly detached from the small historic
village of Brunello, in the hilly area south
of Varese, the church and the adjoining
monastery stand in the green. Among
the boast of this artistic beauty there is
no doubt the breathtaking views: from
the garden of the Church, in fact, you can
enjoy a unique view of Mount Rosa.

VivaMag «dic.15» 53

Vignetta
di Fabio Montagnoli / fabiomontagnoli.tumblr.com
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Reportage
di Verena Vaglio

Si è tenuta nel week end del 14 e 15 Novembre la 32° Fiera del Disco e 5° fiera del
Fumetto all’Atahotel di Varese, organizzata da Dario Maffioli, presidente di AZRAEL Associazione Culturale di Milano, con la collaborazione del Comune di Varese. Questa
vetrina è ormai diventata un appuntamento imperdibile per i veri appassionati ed i
collezionisti di cd, dischi in vinile, fumetti e animazioni che hanno avuto l’occasione
di curiosare tra gli stand a caccia di chicche e rarità.
La combo disco-fumetto, introdotta solo da qualche anno, anche in questa occasione
si è rivelata appropriata: presenti all’appello le pubblicazioni di settoreInk Story ed
Il Morto e moltissimi i visitatori che, curiosando tra un vinile e l’altro, non perdevano
occasione per sfogliare vecchi numeri delle collezioni più famose, o farsi fotografare
con lo sfondo delle trenta tavole originali di Zagor, dell’ editore Bonelli, esposte all’ingresso della sala per entrambe le giornate della fiera. Tra gli espositori due tra le più
importanti fanzine [= dalla contrazione delle parole fan e magazine. Non è che si può
sempre sapere tutto!] musicali italiane, Jamboree e Late For The Sky. Passeggiando
tra i corridoi si poteva incontrare inoltre lo stand di Luca Gracci del Take a Trip Record
Store di Pisa, lo stand della casa editrice specializzata nella produzione di fumetti,
giochi da tavolo fantasy, No Land Comics, quello di Giuliano Trombini, autore della
locandina della manifestazione, con l’ esposizione di dipinti di personaggi della musica rock e del fumetto, quello di Cartoonopoli di Varedo ed impossibile non notare lo
stand di Crazy Comics, con i cosplayer Joker e Pinguino.
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REPORTAGE “FIERA DEL DISCO”

Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei
punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
VARESE

La fiera, con ospiti ed esposizioni sempre interessanti, rappresenta un importante occasione e punto di riferimento per il collezionista addicted, per l’originale sempre in
cerca di rarità e per l’amante dalla magia dell’analogico, dal suo fascino indiscusso.
Indubbiamente negli ultimi anni si assiste ad un ritorno a questo tipo di tecnologia,
un po’ perché trasportati dalla forte corrente del vintage, un po’ perché solo i veri
appassionati di musica sanno quanto sia affascinante riscoprire sonorità nel loro formato originale, con il loro suono aperto, la bellezza delle copertine, e quell’ ”imperfezione” del suono che dà calore.
L’atmosfera tranquilla dell’Atahotel ha fatto quindi da sfondo ad un week end fatto
di voglia di condivisione, che ha saputo raccogliere visitatori non solo di Varese, ma
anche di Milano e paesi limitrofi, per la certezza di trovarvi collezioni interessanti e
incontrare altri appassionati con i quali scambiare opinioni sia musicali che fumettistiche e, perché no, l’occasione di scoprire, grazie all’occhio clinico di chi fa questo
mestiere da tempo, qualche nuovo album “su misura” da ascoltare durante un viaggio o il numero di Dylan Dog che mancava.
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ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 281842
ATA HOTEL
via Albani 79
Tel. 0332.466001
BARLAFUS
LOUNGE BAR
via G. Rovani 44
tel. 0332 830056
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 255274
. 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
CASA MUSEO POGLIAGHI
Viale delle Cappelle
Santa Maria del Monte
tel. 328 83 77 206
info@casamuseopogliaghi.it
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
. 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 sorayaicon@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
SALA VERATTI
via Veratti 20

SPAZIO LAVIT
via Uberti 42
. 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
YELLOW / ZENTRUM
galleria d’arte
via San Pedrino 4
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ALBIZZATE

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

. 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

BESOZZO

TEATRO DUSE
via Eleonora Duse 12
tel. 0332 97 01 95

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

. 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

CARDANO AL CAMPO via delle Industrie

. BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 266238
BUSTO ARSIZIO
. BIBLIOTECA COMUNALE . CIRCOLO
QUARTO STATO
via Marliani 7
via Vittorio Veneto 1
tel. 0331 635123
. CINEMA FRATELLO SOLE tel. 349 4003799
. NOVOTEL – HOTEL
via M. d’Azeglio 1
Via al Campo, 99
tel. 0331 626031
tel. 0331 266611
CINEMA TEATRO LUX
piazza San Donato 5
CARNAGO
ANGERA
. BIBLIOTECA COMUNALE CINEMA TEATRO
BIBLIOTECA COMUNALE
MANZONI
via libera 3
via dei Mille, 5
via Calatafimi 5
tel. 0331 995350
0331.932.006
STUDIO D’ARTE LIBERTY tel. 0331 328217
CASSANO MAGNAGO
CINEMA TEATRO
piazza Garibaldi 12
. BIBLIOTECA COMUNALE
S. BOSCO
via G. Ungaretti 2
ARSAGO SEPRIO
via Bergamo 21
tel. 0331 204289
. LORY PIZZA
colonia elioterapica
CINEMA TEATRO
via Macchi 1
via C. Ferrini 14
tel. 0331 767045
. COMUNITÀ GIOVANILE AUDITORIO
piazza San Giulio
AZZATE
vicolo Carpi 5
. OTAKU HERO
tel. 0331 623727
CINEMA CASTELLANI
fumetteria
. FUMETTOLANDIA
via Acquadro 32
via Francesco d’Assisi 1
biblioteca comunale
Via G. Ferrari, 1
tel. 0331 282371
via C. B. Castellani, 1
tel 0331/322095
CASSANO VALCUVIA
. IL PASSALIBRO
BESNATE
. CIRCOLO CULTURALE
via Cattaneo 2
. EDICOLA CHIARA
‘IL FARINA’
tel. 0331 634231
DI MARTINI CHIARA
via San Giuseppe 180
. KARMA CAFÉ
piazza Mazzini 13
p.zza Venzaghi 4/f
CASTANO PRIMO(MI)
tel. 0331 274021
tel. 0331 070544
. IL BATTISTERO
AUDITORIUM
PACCAGNINI
birreria con piccola cucina MILLENOTE CLUB
Via Pozzi 5
piazza XXV Aprile
Largo C. Battisti, 2
Tel.
348
3931098
tel. 331 - 2523548
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CASTELLANZA

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 . CAFÉ 2 GALLI
via S. Ronchetti 324
via G. Mazzini 28
tel. 0331 21213
tel. 0331 777851
. CALZAMODA
CANEGRATE (MI)
via Postporta 2
SPAZIO FROHIKE
tel. 0331793737
circolo artistico
. CARÙ DISCHI E LIBRI
Via A. da Giussano 5
piazza Garibaldi 6
www.frohike.it
tel. 0331 776122
CESATE (MI)
. GINO STRUMENTI
BIBLIOTECA COMUNALE MUSICALI
via Piave 5
via Cavour 7
tel. 02 99 40 148
tel. 0331 791004
CUGLIATE FABIASCO . INDUSTRIE MARCO
MOREO
VIDA LOCA
concept store
via Filippini
COCQUIO TREVISAGO via Damiano Chiesa
tel. 0331 792234
. BIBLIOTECA COMUNALE
. IL PORTICOLO
Contrada Motto
piazza della Libertà 16
dei Grilli, 30
. KONTAINER
Tel. 0332 975 018
via Postcastello, 11
COMERIO
tel. 0331 771040
. BIBLIOTECA COMUNALE .
MAGA
via Stazione, 8
museo d’arte moderna
0332 747785
via de Magri 1
tel. 0331 706011
DAVERIO
BIBLIOTECA COMUNALE OCTAVE MUSIC ROOMS
via Magenta 27
via Piave 6
tel. 0331 772780
SCOOP
PALAZZO BORGHI
Circolo di Daverio
via Giuseppe Verdi 2
via Piave 6
Tel. 0331 754325
FAGNANO OLONA
. POTUS CULTURE
SOUNDS BETTER
via G.Castelli 2
via Montello 27
tel. 389 1179101
tel. 331 3127729
. PRO LOCO
347 9366812
vicolo del Gambero 10
GALLARATE
tel. 0331 774968
ALTERNATIVEART
TEATRO CONDOMINIO
via Postcastello 8
Vittorio Gassman
tel. 0331 200319
via Sironi 5
. BABILON SHOP
Tel. 0331.774700
via San G. Bosco 3
TEATRO DEL POPOLO
tel. 347 1553117
via Palestro 5
. BAR PIZZERIA NELLO Tel. 0331.774700
via Postporta 4
THE DONEGAL PUB
tel. 0331 795316
via Vittorio Veneto 8
. BIBLIOTECA L. MAINO tel. 0331 785877
piazza San Lorenzo
tel. 0331 795364

UNIVERSITÀ DEL MELO
Via Magenta 3
Tel. 0331 776373
. URBAN SHOP
piazza Ponti 1
tel. 0331 701088

LAVENA PONTE
TRESA

GAVIRATE

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Roma, 16/A
0332 - 667403
. IL LIBRO
DI BARBARA SALVIONI
via Garibaldi 85
tel. 0332 669487

. 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

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Meneganti, 2
0332 – 523394

LAVENO MOMBELLO

LEGNANO (MI)

. IL CIRCOLONE
via San Bernardino 12
tel. 0331 548766
. MUSIC WORKS
via M. del Grappa 19
tel. 0331 442077
PALAZZO LEONE
DA PEREGO
Polo Museale
GAZZADA SCHIANNO via Mons. Gilardelli 10
. BAR HULA HOOP
leonedaperego@museomaga.it
via Gallarate 48
tel. 0331 706011
tel. 0332 461086
. CLUB AZZURRO CSCA LUINO
via Cesare Battisti 6
. BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 0332 464080
Villa Hussy
Piazza Risorgimento, 2
GERMIGNAGA
tel. 0332 532885
JUST IN
BRASSERIE DU SOLEIL
via A. Volta 53
via Felice Cavallotti 29
Tel. 0332 533940
RED ZONE PUB
ISPRA
. BIBLIOTECA COMUNALE via Dante 33/c
tel. 348 2834224
piazza Locatelli, 25
TEATRO SOCIALE
0332.7833150
via XXV Aprile
JERAGO CON ORAGO tel. 0332 543584
. BAR NOTE DI ROSSO
MARNATE
via Varesina 44
CAPOLINEA
tel. 0331219414
via Roma 260
. SMOKE ONE
tel. 0331 369320
piazza Mazzini 20
MORNAGO
tel. 0331 735544
BIBLIOTECA COMUNALE
via Marconi, 8
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OGGIONA
CON S. STEFANO
. BELLE EPOQUE
via Volta 122/b
. BIBLIOTECA
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 214946
. WIKI COFFEE
via Bonacalza, 158

SARONNO

BAR GIULIO
via San Giuseppe 19
. BIBLIOTECA CIVICA
viale Santuario 2
tel. 02 96701153
. IL CHIOSTRO ARTCAFÉ
viale Santuario 11
. INFORMAGIOVANI
viale Santuario 2
tel. 02 96704015

. PAGINA 18 LIBRERIA
CAFÉ LETTERARIO
via Padre Monti 15
tel. 02 36726240
. SPAZIO ANTEPRIMA
viale Lombardia 30
tel. 345 4129575
TEATRO
GIUDITTA PASTA
via I Maggio
tel. 02 96702127

SESTO CALENDE

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

SUMIRAGO

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
NEVERWAS RADIO
Via Leopardi 28
(Vergiate fraz. Corgeno)

. BIBLIOTECA COMUNALE
VERGHERA
via San Lorenzo 21
SOLBIATE ARNO
DI SAMARATE
tel. 0331 905256
. DU BAI BAR
CAFFÉ TEATRO
via Aldo Moro 27
TRADATE
via Indipendenza 10
.
GELATERIA PANETTERIA BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0331 223133
PAN DI ZUCCHERO
via Zara 37
via del lavoro, 32
tel 0331 841820
tel. 0331 994759

TRASPORTI PUBBLICI
TRENORD
02 72 49 49 49 | trenord.it
TRENITALIA
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
SEA AEROPORTI MILANO
02 23 23 23 (06.00/23.00)
seamilano.eu
A.V.T. VARESE
0332 22 55 49 | avtvarese.it
CTPI autobus varese e provincia
0332 33 43 47 |ctpi.it
STIE autobus
BUSTO ARSIZIO | LEGNANO
RHO | SEREGNO | SARONNO
stie.it
TRASPORTI IN LOMBARDIA
ioviaggio.regione.lombardia.it
ORARI TRASPORTI LOMBARDIA
muoversi.regione.lombardia.it
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. 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

RADIOTAXI
varese 0332 24 18 00
gallarate 0331 77 75 49
saronno 02 96 28 01 13
busto arsizio 800 911 333

UFFICI IAT
VARESE via Romagnosi 9
tel. 0332 28 19 13 | 28 60 56
fax 0332 23 78 44
iatvaresecitta@provincia.va.it
www.varesecittagiardino.it
GAVIRATE piazza Dante 1
tel. 0332 74 47 07
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 92 33 29
iatsestocalende@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO
piazza Vittorio Veneto, 2
tel. 0331 98 90 95
fax. 0331 98 90 75
iatsommalombardo@provincia.va.it
sommalombardotourism.com

vivamag
vivamagvarese
vivamagvarese

www.vivamag.it

INFO & PUBBLICITÀ
info@vivamag.it / 329 01 70 561

Live&DJset

DICEMBRE 2015
4

venerdì

5
11

sabato

12
18

sabato

19
24

sabato

26

sabato

MANAGEMENT DEL DOLORE
POST OPERATORIO live
+ VOINA HEN live
+ TEO CANDIANI djset
TOMORROWOW djset

venerdì

VALLANZASKA live
+ FRITTO MISTO djset
VACCA live

venerdì

TANGO PUNK NIGHT!
ESPANA CIRCO ESTE live
+ MADSOUNDSYSTEM djset

OH MY CLUB! HABSTRAKT djset

giovedì

LA VIGILIA DEL CIRCOLONE
Reggae djset
THREESTEPSTOTHEOCEAN live
+ THERE WILL BE BLOOD live

Il Circolone - Via San Bernardino, 12 - Legnano - Mi
Infoline: 3492338379 - www.circolone.it
VivaMag «dic.15» 63

