NOVEMBRE 2015

- TRICARICO WES

ANDERS

IL CIRCOLONE
27.11.2015 ore 22
opening: IL FIENO

ON NIGHT BY
BAFF

Varese

Via S. Bernardino 12
Legnano (MI)

BAFF 2016
12-19 Marzo 2016

EDITORE

Quattrocentocinquantuno
Ass. di promozione sociale
Via Giovanni XXIII, 12
21041, Albizzate, VA

DIRETTORE
RESPONSABILE

Giuseppe Morreale

DIRETTORE

Vincenzo Morreale
info@vivamag.it

COLLABORATORI

Beatrice Moja
Benedetta Serinelli
Cler Perroni
Davide Felletti
Fabio Montagnoli
Karin Mosca
Laura De Bernardi
Laura Orlandi
Marianna Bertin
Sara Carciofocontento
Sara Ferraro
Valentina Irene Galmarini
Verena Vaglio
Redazione cinequanon.it
Black&Blue - bb-blues.com

GRAFICA

Chiara Vanini
grafica@vivamag.it

Sommario » Novembre 2015 «
P.8 AGENDA
appuntamenti del mese
P.18 MUSICA
Le serate del Circolone
Recensioni dischi
Il Corriere della Palude
P.36 LIBRI E POESIA
Le recensioni ed i consigli
del mese
P.40 LA PAGINA UTILE
La nuova rubrica dei piccoli appuntamenti ricorrenti
P.42 ARTE
Sacri Monti e altre storie,
La magia di Monet ed altre
esposizioni da non perdere

GRAFICA DI COPERTINA

P.46 CINEMA
Deheepan di Audiard e
appuntamenti cinefili in
città e dintorni.
P.48 TEATRO
Gli spettacoli del mese
P.50 LA RICETTA
I Brownies
P.51 OROSCOPO
Le stelle di novembre
P.52 TERRITORIO
Villa recalcati
P.55 REPORTAGE
Millelibri
P.59 INDIRIZZI
informazioni utili

Cecilia Piazza
www.ceciliapiazza.com

STAMPA

Biemme Grafica
Via Diaz, 6
Caronno Varesino
21040 (VA)

TIRATURA
8000 copie

Grazie anche a:

Con il sostegno di COOP Lombardia

INFO & PUBBLICITÀ
info@vivamag.it
Tel. +39 329 0170561

VIVAMAG la rivista gratuita sugli eventi di Varese e provincia
registrazione del tribunale di Varese nº 1/2012

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

VivaMag «nov.15» 5

DECIBEL

studio

it's all about music

Da oggi tutto quello di cui la tua band ha bisogno lo trovi a STUDIO DECIBEL

STUDIO DI REGISTRAZIONE - SALE PROVA - SCUOLA DI MUSICA
VIDEOCLIP - STUDIO FOTOGRAFICO - WEB & COMMUNICATION

DB

out music
it's all ab

studio

STUDIO DECIBEL snc - Via Salemi 7 - Busto Arsizio (VA)
contatti: 393.68.01.405 - INFO@STUDIODECIBEL.IT
www.studiodecibel.it | Facebook: Decibel Sale Prova e Scuola di Musica

Editoriale di Vincenzo Morreale
Come posso iniziare questo editoriale?
Me lo sono chiesto per almeno cinque o
sei volte senza nessuna frase ad effetto
che mi colpisse. Passavo dalla frase fatta
alla frase ancora più consumata, facendo
uso smodato del tastino “canc” (che in
realtà è la freccina ma dire “canc” fa più
effetto). Okay, siamo a novembre. Devo
ricordarmi del compleanno di mia sorella, di fare il tagliando all’auto e di fare
quell’odioso cambio di gomme invernali.
E a parte questo? Ah sì, dimentico che
abbiamo appena finito questo numero e
segnalato una marea di eventi ed iniziative alle quali non posso mancare.
Perfetto. L’inizio di editoriale l’ho fatto
con questo simpatico trucchetto che ho
imparato dal mio collaboratore nonché
carissimo amico Monty (a proposito
guarisci!) a ancora prima di lui dall’inarrivabile Lester Bangs. E ora? Ah ecco,
posso cogliere l’occasione per dire a chi
mi incrocia in giro e mi chiede “ma vai
a tutti gli eventi a cui dici di partecipare
su Facebook?”. Chiaramente no, ma è un
simpatico giochetto che serve a più cose:
1- A farvi capire che a quanto pare il dono
dell’ubiquità ce l’ha avuto solo un tizio in
Palestina duemila e rotti anni fa 2- A supportare gli eventi che credo valga la pena
supportare 3- A indovinare dove mi troverete in realtà quella sera. Partecipare
non costa nulla (e non è detto nemmeno
che vi divertiate).
Detto questo, cosa si fa questo mese?
Ma davvero non c’è mai nulla da fare a
Varese e provincia? (altra domanda che
spesso mi viene fatta e la cui risposta
genera spesso imbarazzo visto quello

che facciamo qui a VivaMag).
Iniziamo con qualche evento da segnare
in rosso e in grassetto sull’agenda: venerdì 27 novembre Tricarico (sì, proprio
lui) per la Wes Anderson Night al Circolone di Legnano (evento by BAFF).
L’appuntamento con la Fiera del Disco
e del Fumetto a Varese sabato 14 e domenica 15 (ok, so già che come al solito
tornerò con una busta più che piena di
vinile…).
Venerdì 6 novembre invece secondo appuntamento col teatro off di Speakeasy
Varese al Teatro Santuccio di Varese
(appuntamento ormai imperdibile per il
sottoscritto).
Dal 20 al 28 novembre invece ci sarà il
Torino Film Festival. Si ok, non è Varese
ma secondo me vale la pena prendere
un treno e partecipare almeno una volta!
Domenica 22 novembre un tributo ai
baronetti di Liverpool alla Vecchia Varese
con i “Tribeatles” (mi chiedo se abbiano
anche loro il caschetto).
Giovedì 26 è S.Andrew, patrono della
Scozia, e lo Scotsman di Varese promette
di festeggiarlo degnamente con una serata a base di musica tradizionale, gadgets e molto altro.
Bene, a questo punto in tutti i miei altri
editoriali saluto o ricordo le rubriche
arte/libri/poesia/territorio/ecc…
Ecco, invece questo mese sono davvero
molto pigro e vi invito a sforzarvi nello
sfogliare qualche decina di pagine senza
anticipazione alcuna.
Al prossimo numero!
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Novembre 2015
mercoledì 4

tutti gli appuntamenti del mese

domenica 1

lunedì 2

martedì 3

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------LORENZO
BERTOCCHINI &
MATTIA PREVOSTI

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

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IO, ARLECCHINO

il Boss ed il Menestrello
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

-------------------------------------------------------------------------“Halloween Night”

GLI EQUIVOCHI

cena e spettacolo Teatrale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 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

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IO, ARLECCHINO
di Matteo Bini
e Giorgio Pasotti
Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese
EVEREST

-------------------------------------------------------------------------di B. Kormákur
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
Sound&MotionPictures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6/4

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

di Matteo Bini
e Giorgio Pasotti
Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20 + 22.30 | € 5

BIBLIOTECA
CIVICA
Cesate (MI)
-------------------------------------------------------------------------RASSEGNA JAZZ
TONIGHT
New York, anni ‘20
(parte prima) da Ellington
alla Rapsodia in Blue
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

venerdì 6
TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GRASSE RISATE,
LACRIME AMARE
Speakeasy Teatro oFF
di e con Paolo Faroni
e Fabio Paroni

APERITIVO

dalle 19.45 con musica
a cura dell’Accademia
Solevoci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

PROPONI I TUOI EVENTI!

giovedì 5

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

IL CIRCOLONE
Legnano
THE VAN HOUTENS
+ PAGLIACCIO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 8

CANTINE
COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------SEMPLICEMENTE MIA
uno spettacolo che
racconta Mia Martini,
liberamente tratto dalla
biografia “Mi chiamo”
di Aldo Nove.
Con Clarissa Pari,
regia di Michele Todisco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 21.00 | € 10/8

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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sabato 7
IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------NADAR SOLO live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.22.00 | € 6

QUARTO STATO
Cardano al Campo
AIL NOC
-------------------------------------------------------------------------Irish folk night
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------IRISH NIGHT
musca Irish Folk
e birre artigianali italiane
in stile irlandese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 |€ ingresso libero
con tessera FeNaLC

domenica 8
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MILO MOLTENI
DUALISM MAGIC
Irish traditional music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------I TRE
PORCELLINI
Festival Teatro
Ragazzi “Impronte”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | € 6.50

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
----------------------------------------------------------------CONCERTO DI
MUSICA CLASSICA

a sostegno de
Le Arti per la Terapia
direttore Enrico Pagano,
auto solista Jean-Charles
Candido
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

martedì 10
TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------L’EDUCAZIONE
DEL GUERRIERO
spettacolo di danza
di e con Alessandra Centonze e Francesca Russo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

lunedì 9

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------RUTH & ALEX
L’amore cerca casa
di Richard Loncraine
Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20 + 22.30 | € 5

giovedì 12

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------RUTH & ALEX

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

di R. Loncraine
Spazio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese
WOMAN IN GOLD

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

IL CIRCOLONE
Legnano
CRAFT SPELLS

live from USA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 8

THE SCOTSMAN
Varese
LIVE @ THE
SCOTSMAN PUB

-------------------------------------------------------------------------Lorenzo Bertocchini
Folk’n’fun
+ Special Guests
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------UNDICI MINUTI
di P. Coelho
Caffè Letterario
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 |€ ingresso libero
con tessera FeNaLC

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

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

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

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

mercoledì 11

venerdì 13
COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------XTERNALS +
ANOTHER FEEDBACK
[crossover]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

IL CIRCOLONE
Legnano

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

L’ORSO +
GASPARE PELLEGATTA

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------ORI live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL LUTTO SI ADDICE
AD ELETTRA
a cura della compagnia
Il Volto di Velluto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.
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sabato 14
ATA HOTEL
Varese
32° FIERA DEL DISCO E
5° FIERA DEL FUMETTO

QUARTO STATO
Cardano al Campo
GIUSEPPE CIRIGLIANO

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

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

14 e 15 novembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00/18.00
€ ingresso libero

tributo d’autore
a De Andrè
Espresso Notte
I concerti del sabato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------DENIAL +
VARGANATH
[metal]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

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

lunedì 16
IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------KONCREED djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7

GALLERIA
MANZONI
Varese
-------------------------------------------------------------------------INMOVIMENTO
esposizione artistica
esporranno in Galleria

LUCA GUENNA

in concerto alle 17.30
14 e 28 novembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 10.00 alle 20.00
€ ingresso libero

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

martedì 17
IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

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

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

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

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------YOUTH
La giovinezza
di Paolo Sorrentino
Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20 + 22.30 | € 5

mercoledì 18
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------YOUTH
La giovinezza
di Paolo Sorrentino
Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese
THE MARTIAN

-------------------------------------------------------------------------Sopravvissuto
di R. Scott
FIlm in lingua originale
Sound&MotionPictures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6/4

domenica 15
giovedì 19
ATA HOTEL
Varese
32° FIERA DEL DISCO E
5° FIERA DEL FUMETTO
-------------------------------------------------------------------------14 e 15 novembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00/18.00
€ ingresso libero

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FUJENTI
la travolgente tradizione
musicale del Sud Italia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero
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TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------PROVE DI VOLO
spettacolo per
bambini a cura di
EliCa Teatro
primo appuntamento
della rassegna Nella
cartella.... Il Teatro!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € n.d.

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

uno spettacolo di voci
gli allievi dell’accademia
Solevoci si cimenteranno
in un tributo all’indimenticabile Michael Jackson
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

CANTINE COOPUF
Varese

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

LITTLE CREATURES +
CAMERA MIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
IL VIAGGIO!
-------------------------------------------------------------------------Racconti di vacanze
alternative a cura di Cristian, Andrea e Riccardo
e con la partecipazione
di FIAB-Cardano. con
accompagnamento
musicale dei

BAD WINE

Acoustic Duo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GLOCAL NEWS
il festival di VareseNews
scopri il programma
su estivalglocal.it
#glocal15
da giovedì 19 a sabato 21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

BIBLIOTECA
CIVICA
Cesate (MI)
-------------------------------------------------------------------------RASSEGNA JAZZ
TONIGHT

New York, anni ‘20
(parte seconda) crollo
di Wall Street; la Radio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
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venerdì 20
IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------POP_X live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6

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

rassegna di liberi concerti.
Dir. Art. Alessio Isgrò e
Davide Sardi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GLOCAL NEWS
il festival di VareseNews
scopri il programma
su festivalglocal.it
#glocal15
da giovedì 19 a sabato 21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

domenica 22

lunedì 23

maredì 24

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------TRIBEATLES

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------L’AMANTE di M. Duras

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

tributo ai Fab Four
di Liverpool
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

PULCINELLA
E LE STORIE
DI FERNANDO

sabato 21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | € 6.50

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------KANSEIL +
AEXYLIUM
[folk metal]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------IRON MAIS live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------GALÀ ACUSTICO

4 formazioni in acustico,
brani inediti e classici riarrangiati per l’occasione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 |€ ingresso libero
con tessera FeNaLC
14 VivaMag «nov.15»

TEATRO DUSE
Besozzo
-------------------------------------------------------------------------MASSIMO PRIVIERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

STAZIONE
DELLA MUSICA
Besnate
-------------------------------------------------------------------------BURLESQUE
WORKSHOP
CON RITA LYNCH
solo su prenotazione
info: 347 46 20 061
igiorgix@alice.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00/17.00 | € n.d.

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GLOCAL NEWS
il festival di VareseNews
scopri il programma
su festivalglocal.it
#glocal15
da giovedì 19 a sabato 21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GREENSLEEVES
GOSPEL CHOIR
in concero a favore
di Emergency
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

STAZIONE
DELLA MUSICA
Besnate
-------------------------------------------------------------------------BURLESQUE
WORKSHOP
CON RITA LYNCH
solo su prenotazione
info: 347 46 20 061
igiorgix@alice.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00/17.00 | € n.d.

SALA VERATTI
E CASTELLO
DI MASNAGO
Varese
-------------------------------------------------------------------------SACRI MONTI
E ALTRE STORIE

Caffè Letterario
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 |€ ingresso libero
con tessera FeNaLC

LA VECCHIA
VARESE
Varese

QUARTO STATO
Cardano al Campo
CENA VEGANA
tratta da “Le ricette del
maresciallo” di Giuseppe
Laino.
Prenotazione consigliata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

SPAZIO LAVIT
Varese
ARTISTI IN
PSICOANALISI: DALÌ

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

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

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

conferenza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5/10

HAPPY HOUR

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

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

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

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

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

YELLOW
Varese
THIS IS NOWHERE

-------------------------------------------------------------------------mostra personale
di Jacopo Casadei
su appuntamento
al 347 42 83 218
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 45

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------SPY

di Paul Feig
Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20 + 22.30 | € 5

a cura di Claudia Tinazzi
e da Massimo Ferrari
fino al 29 novembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 42
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mercoledì 25
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------SPY
di Paul Feig
Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese
SAMBA

-------------------------------------------------------------------------di E. Toledano
In lingua originale
con sottotitoli in italiano
Sound&MotionPictures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6/4

giovedì 26
QUARTO STATO
Cardano al Campo
BRENNEKE

YELLOW
Varese
THIS IS NOWHERE

[horror night]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI
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SPAZIO LAVIT
Varese
PUNTO SUL ROSSO

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

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

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

indie pop
MOKA: Concerti
da Salotto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

mostra personale
di Jacopo Casadei
su appuntamento
al 347 42 83 218
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 45

inaugurazione
mostra collettiva
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00
€ ingresso libero

THE SCOTSMAN
Varese
-------------------------------------------------------------------------SAINT ANDREWS
PRIDE OF SCOTLAND
Storm in a Teapot
Traditional Irish Music
menu speciale, gadget
e sorprese per tutti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

SALA VERATTI
E CASTELLO
DI MASNAGO
Varese
-------------------------------------------------------------------------SACRI MONTI
E ALTRE STORIE
a cura di Claudia Tinazzi
e da Massimo Ferrari
fino al 29 novembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 42

venerdì 27
COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------SUPERHORRORFUCK +
GUEST

sabato 28

IL CIRCOLONE
Legnano
B.A.F.F. NIGHT
live con FRANCESCO
TRICARICO + IL FIENO

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

Wes Anderson party
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7

GALLERIA
MANZONI
Varese
-------------------------------------------------------------------------INMOVIMENTO
esposizione artistica
esporranno in Galleria

LUCA GUENNA

in concerto alle 17.30
14 e 28 novembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 10.00 alle 20.00
€ ingresso libero

domenica 29
TEATRO CANTINE
COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------RIMANENDO
SUL CONFINE
Ovvero: la volta che
rincorsi il fante di cuori
di e con S.Beghi,
Karakorum Teatro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10/8

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------JESUS ON
A TORTILLA
Chicago Blues Band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

STUDIO D’ARTE
LIBERTY
Angera
-------------------------------------------------------------------------NATURA - LAGO POESIA
mostra personale
di Giovanni Beluffi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 45

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
----------------------------------------------------------------PENTHAGON +
UNSCARRED

QUARTO STATO
Cardano al Campo
DEN GALLO
-------------------------------------------------------------------------acoustic trio live
Espresso Notte
I concerti del sabato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------WHAT SO NOT djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10

[thrash metal]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

lunedì 30
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

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

SABATO 7 NOVEMBRE

le migliori serate del Circolone di Legnano

We Live presenta

NADAR SOLO live
h. 22.00 ◆ ingresso € 7
La band rock torinese arriva al Circolone per una delle ultime date del tour di
presentazione del loro disco “Fame” che
li ha portati a girare tutt’Italia e ad aprire
band come Il Teatro Degli Orrori, Bugo,
Perturbazione e tanti altri.

VENERDÌ 6 NOVEMBRE

Friday on My Mind presenta

THE VAN HOUTENS live
+ PAGLIACCIO live
h. 22.00 ◆ ingresso € 8

The Van Houtens, La band milanese, maestra del Britalian, grande protagonista
del bootcamp di X Factor con la hit John
Frog (LaLaLaLaLaLa Giovanni Rana), arriva al Circolone in full band per uno spettacolo geniale tra il pop e il punk.
Pagliaccio, il geniale trio biellese porta
tutta la sua simpatia e qualità, come ogni
stagione, per il nostro grande piacere.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE

Friday on My Mind presenta

L’ORSO live
+ GASPARE PELLEGATTA live
h. 22.00 ◆ ingresso € 8

Circolone di Legnano, in via San Bernardino 12
infoline: 349 23 38 379 ◆ matiabigbells@gmail.com
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L’Orso, la band indie pop milanese, torna al Circolone dopo il grande successo
del loro primo spettacolo nello storico
club legnanese, per presentare il loro
nuovo disco “Ho messo la sveglia per la
rivoluzione”.
In apertura, Gaspare Pellegatta, dalla
provincia di Varese. Cantautorato indie.
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LE MIGLIORI SERATE DEL CIRCOLONE DI LEGNANO

Il ritorno di un artista unico.
Dopo la prima data del tour a febbraio
fatta proprio al Circolone, non vedevamo
l’ora di rivederlo live.

VENERDÌ 20 NOVEMBRE

Friday on My Mind presenta

POP X live
h. 22.00 ◆ ingresso € 6

Pop X, musica dipendente da sostanze
stupefacenti a scopo di lucro che promuove l’abuso di alcolici tra i minorenni
e le nuove generazioni in vista della terza
guerra mondiale in diretta su la quarta
rete il prossimo sette gennaio.
Prevendite disponibili nei punti vendita
autorizzati Vivaticket.

- TRICARICO WES

SABATO 21 NOVEMBRE

We Live e La paura fa 90 presentano

IRON MAIS
h. 22.00 ◆ ingresso € 10

ON NIGHT BY
BAFF

Agrari, contadini, zappatori, mandriani,
mondine e porcari.
Per una sera lasciate a casa frumento e
bestiame, e raggiungeteci a bordo palco.
On stage arriva la più rozza e sudicia
Trash-Folk-Agro-Punk-Bluegrass-Metal
Band che abbiate mai osato immaginare, direttamente da quel programmino
del tubo catodico chiamato X Factor, gli
Iron Mais: perció lustrate gli stivaletti
buoni, mettete le bretelle della domenica, lisciatevi il barbone e sfilate sulla
vostra trebbiatrice fino al Circolone di
Legnano.
Il raccolto puó aspettare.
Questa notte è vostra.
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ANDERS

VENERDÌ 27/11/2015 22:00

IL CIRCOLONE

Francesco Tricarico, dopo il successo di
Io sono Francesco e di Vita tranquilla e
delle sue esperienze al Festival di Sanremo, porta12
i suoi migliori
brani sul palco
Via S. Bernardino
BAFF 2016
del
Circolone, all’interno
di una
Legnano
(MI)
12-19 Marzo
2016serata
speciale, organizzata insieme al B.A.F.F.,
dove musica e cinema saranno i grandi
protagonisti.

Friday on My Mind & B.A.F.F. Busto
27.11.2015
22
Arsizio
Film Festivalore
presentano

FRANCESCO
TRICARICO
live
opening:
IL FIENO
+ IL FIENO live
h. 22.00 ◆ ingresso € 7

Tutto il Circolone sarà addobbato in stile
Wes Anderson, con installazioni, decorazioni e photo shooting.
In apertura del concerto di Tricarico, sul
palco Il Fieno , fortissima band lombarda
indie rock.
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Incontri di Mindfulness
Prendi del tempo per riconnetterti con te stesso, per ritrovare
benessere e migliorare la tua vita e le tue relazioni.

La Mindfulness consiste nell’applicazione della meditazione buddista alla Psicologia clinica. In Psicologia la Mindfulness è sempre
più utilizzata per promuovere il benessere e per trattare disturbi
d’ansia, di depressione e di dipendenza.
GLI INCONTRI: Sei incontri domenicali presso la Sala Polivalente di Piazza IV Novembre ad Albizzate, dalle 15.00 alle 17.30.

Modulo 1
1. Mindfulness della respirazione (15/11/2015)
2. Mindfulness delle sensazioni fisiche (29/11/2015)
3. Mindfulness dei pensieri (13/12/2015)
Modulo 2
4. Mindfulness e movimento (17/01/2016)
5. Mindfulness della vita quotidiana (31/01/2016)
6. Mindfulness e amorevole gentilezza (14/02/2016)
I due moduli sono frequentabili separatamente, per la partecipazione al secondo
modulo è tuttavia consigliabile avere un’esperienza di pratica Mindfulness pregressa.

A CHI SI RIVOLGONO: gli incontri sono aperti a tutti coloro che siano interessati

ad apprendere la Mindfulness per il proprio benessere o che desiderino integrarla
all’interno di altri percorsi.

COSTO: prezzo totale per l’intero ciclo di incontri 180 euro o 90 euro solo per un
modulo, fiscalmente detraibili come spese mediche.

L’INSEGNANTE: Alice Baroni, Psicologa clinica si è formata in Mindfulness Integrated
Cognitive Behaviour Therapy presso il Mindfulness Institute di Melbourne (Australia) .

contatti 389 91 09 657 ◆ alicebaroni7@gmail.com
biblioteca@comune.albizzate.va.it ◆ facebook.com/PresenteMindfulness
Sala Polivalente, piazza IV Novembre, Albizzate
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La Rivoluzione della Mindfulness: segreto
per il benessere e la felicità, così intitola
una copertina del TIME Magazine.
Il pionere di questa pratica: Kabat-Zinn,
la definisce come una pratica di attenzione consapevole al momento presente, in modo non giudicante.
Sebbene la Mindfulness affondi le sue
radici nell’antica tradizione della Meditazione Buddista, la sua applicazione
nel campo della salute e del benessere,
rappresenta una delle svolte piu interessanti degli ultimi 20 anni, nel mondo
occidentale.
In Psicologia la Mindfulness è sempre
più integrata all’interno di terapie per
disturbi depressivi, disturbi d’ansia e di
dipendenza e la sua efficacia è riscontrabile perfino a livello neuropsicologico.

Anche nel campo della Medicina e Neurofisiologia l’interesse per la Mindfulness cresce costantemente, perchè un
gran numero di studi attestano che molte persone affette da malattie, soprattutto croniche, trovano evidente giovamento nella sua pratica.
La pratica della Mindfulness è un allenamento, non solo a percepire ciò che
sentiamo con i cinque sensi, le cose che
ci circondano, le persone, le sensazioni
del corpo, i nostri pensieri e quindi riconoscere che ciò che stiamo sperimentando non è il mondo o noi stessi ma ciò
che la nostra mente ci dice del mondo o
di noi stessi.
Se siamo nel presente, allo stesso modo
in cui possiamo percepire il respiro, possiamo accorgerci di pensare e dunque
possiamo essere piu liberi da ciò che la
nostra mente dice.

VivaMag «nov.15» 23

Il Teatro degli Orrori • s/t
la tempesta

Il Teatro Degli Orrori torna, a distanza di tre anni,
in tutta la sua rabbia
viscerale. Una sfuriata
composta da dodici cazzotti, dove si racconta di
un’Italia contemporanea,
sgraziata e piena di lacerazioni. Un quarto capitolo che non concede spazio
per scuse o rassicurazioni
ipocrite.
Grazie alle tastiere di Kole
Laca, la teatralità grottesca della musica trova la
sua massima espressione,
dando vita ad atmosfere
dal gusto thriller e allucinato, degne di “Profondo
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Rosso” dei Goblin. Una
produzione artistica che
lascia il segno, ed è capace di alternare il noise
rock schizofrenico della
band a suoni più calmi ed
impetuosi, vicini a gruppi
del calibro degli anglosassoni Oceansize.
Siamo
ben
lontani
dall’ambiguità del precedente “Il Mondo Nuovo”
o da un cambiamento sostanziale di stile. Questo
quarto album, di fatto, è
l’enfasi di tutto quello che
ITDO ha sempre voluto
rappresentare: un manifesto politico, violento e

cinico. Coloro che sono
stati catturati dalla poetica de “Dell’Impero Delle
Tenebre” e da “A Sangue
Freddo” rimarranno difficilmente delusi... o sorpresi. Lo stile colloquiale
ed incazzato di Pier Paolo
Capovilla come sempre
affascina, anche se dopo
otto anni di denunce e
citazioni letterarie, inizia
a patinarsi, risultando talvolta scontato. Ciò nonostante, ha ancora la forza
per rendere memorabile
un disco che non lascia
indifferenti.

di Davide Felletti
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Paolo Spaccamonti • Rumors
santeria/escape from today

Terzo lavoro solista per
il chitarrista Paolo Spaccamonti: torinese, attivo
da tempo nell’ambiente
sperimentale, post-rock
e shoegaze, Spaccamonti
realizza “Rumors” un disco di dodici tracce tanto
dense quanto convincenti.
Collaborazioni
illustri
come con Bruno Dorella
(Ronin, OvO) e Julia Kent
non fanno che accrescere
il valore di “Rumors” che
possiamo già tranquillamente classificare come
fra i lavori più interessanti del genere per questo
2015 principalmente per
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la capacità di sperimentare dentro una forma melodica accessibile anche
ai neofiti del genere.
Semplicità ma anche
eleganza nel tessere delle trame sonore incisive
sono le caratteristiche che
ritroviamo nella maggior
parte delle tracce anche
se l’inaspettato e l’insolito sono una costante
che sorprende e affascina
l’ascoltatore quasi come
fosse “il colpo di scena” di
un film.
Ed è proprio di cinema
e di film che si dovrebbe
parlare per riconoscere
una delle qualità di “Ru-

mors”; ovvero il fatto che
quasi tutti i brani potrebbero benissimo calzare
e in modo ottimale nel
descrivere immagini sognanti e anticonvenzionali, perfette o perfettamente sfocate.
Un lavoro che rasenta la
perfezione stilistica anche
se sulla lunga distanza
soffre in piccola maniera
di “déjà vu”, forse inevitabili proprio per la natura
stessa dell’album, ma che
non hanno risparmiato il
sottoscritto anche dopo
molteplici ascolti.

di Vincenzo Morreale
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SCUOLA DI MUSICA

The Gaffas • Why Album
sbraaa entertainment
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STUDIO DI REGISTRAZIONE
SCUOLA DI FOTOGRAFIA E RECITAZIONE
VIA ROMA 43 BESNATE (VA)
NEL PIAZZALE DELLA STAZIONE FFSS

La storia dietro la scoperta di questo disco
è assurda alla pari del
disco stesso. Non si sa
se abbandonato volontariamente oppure semplicemente dimenticato,
è stato trovato nel bagno
di un locale, che, quella
sera, ospitava un contest
per gruppi, ma ciò che è
veramente sorprendente è che, dopo averlo
inserito nella mia autoradio, non ho ascoltato
nient’altro per un’intera
settimana.
Inaspettato, stravagante
e incredibilmente eccezionale è il Why Album
dei The Gaffas, un grup-

po alternative rock che
porta con sé anche una
buona dose di psichedelia, che tanto mi ricorda
quei folli dei Flaming
lips; in grado di trasportare chi decide di ascoltarlo in un mondo surreale e visionario, fatto di
intensi riff di chitarra e
voci assolutamente particolari, individuabili fin
dal primo pezzo.
Il disco procede, quindi,
tra ritmi serrati, guidati
da una fenomenale batteria, alternati a grandi
aperture, indispensabili
per un giusto equilibrio,
con pezzi come Maria,
in cui spadroneggia una
sensuale voce alla Nancy
Sinatra o Rumba, unico
pezzo strumentale di
tutto il disco, che vedrei
perfettamente in una colonna sonora di un film
di Tarantino. Per poi tor-

di Sara Ferraro
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nare a un rock più rude
con pezzi come Violence,
To you o Chewbacca, fino
a ritmi addirittura tribali con Adeledondo (che
rimane una delle mie
tracce preferite). Elemento comune di questa
incredibile varietà è una
sfumatura rock di fondo
che riempie di energia e
di carica positiva e rende
questo disco un piccolo
capolavoro.
Nota di merito ai testi,
dominati da una forte
ironia e da un non-prendiamoci-troppo-sul-serio che quasi mai vediamo in moltissimi gruppi,
fin troppo pieni di sé.
Morale della favola: inutile andare a caccia di
talento, se c’è davvero,
riuscirà a farsi trovare,
anche in un bagno.

SCUOLA DI MUSICA
dal 2009 a Besnate (VA)

DOCENTI QUALIFICATI
STRUTTURA TECNOLOGICA
ATTREZZATA CON I MIGLIORI STRUMENTI
IMMERSA NEL VERDE DI UN PARCO DI 2800 MQ

BASSO E BATTERIA
CHITARRA CLASSICA ED ELETTRICA
PIANOFORTE E TASTIERE
CANTO MODERNO e BEATBOX
TROMBA, SASSOFONO
CLARINETTO, VIOLINO
MUSICA D’INSIEME PER BAND
CHIAMA 338.95.80.924 O SCRIVI A
INFO@LASTAZIONEDELLAMUSICA.COM

PRENOTA LA TUA LEZIONE DI PROVA
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The Unsense • Betelgeuse
autoproduzione

Manuela Pellegatta
Le Candele del Cafè Bistrò
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autoproduzione

Dalle ceneri di un amore
finito nasce il nuovo album degli Unsense: “Betelgeuse” .
The Unsense, originari di
Laveno Mombello, esordiscono nel 2011 con l’album “Il Pifferaio di Pandora”, attingono a sonorità
dark wave anni ‘80 e note
onirico-psichedeliche.
Betelgeuse è una supernova rossa prossima
all’esplosione,
l’album
racconta di come sia necessario abbandonare la
stella prima di esserne
inglobati. La morente Betelgeuse è la metafora di
un amore ormai prossimo
alla fine, l’abbandono

necessario della stessa
rispecchia il bisogno di
abbandonare una realtà
che non ci appartiene più.
Un percorso doloroso che
porta consapevolezza e
crescita interiore, che insegna che solo accettando la fine si può costruire
un nuovo inizio.
Dieci tracce che dall’inizio
alla fine ci accompagnano
con melodie malinconiche e testi struggenti. Scavano a fondo nell’animo
di chi ascolta, grazie alla
facile immedesimazione
che a tratti non può che
commuovere. La tematica
dell’amore sfiorito e prossimo al dissolversi si palesa in ogni traccia in tutta
la sua rassegnazione,
tracciando un percorso
di catarsi che potrà concludersi solo dopo aver
assaporato tutto il dolore
che porta. I bassi ipnotici

e psichedelici e la voce
dalle scale “arabeggianti”
completano e accrescono
il pathos che si crea sin
dalle prime note dell’album di chiara ispirazione
dark wave e noise.
Un disco curato nei particolari, che mantiene uno
stile omogeneo in quasi
ogni traccia, ma che non
raggiunge mai l’esplosione sonora. Si alternano digressioni a crescendo che
sfiorano il culmine senza
mai raggiungerlo. Effetto
consapevole o no, consiglio vivamente l’ascolto a
tutti coloro che sono alla
ricerca di musica originale
e d’impatto, o più semplicemente, a chi cerca di
accettare un amore finito.

di Valentina Irene Galmarini
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Recensire l’ultimo lavoro
di Manuela Pellegatta non
è che un pretesto per introdurvi nel mondo della
piccola/grande cantautrice milanese.
Sono racconti di passioni
e di sogni, quella per la
musica prima di tutto e
poi quella di scriverci sopra una storia che parte
dall’arco a volta del Cafè
Bistrot a Milano dove Manuela compie i suoi primi
passi suonando per strada - voce e chitarra – per
arrivare, da lì a poco, al
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suo primo lavoro intitolato
appunto “Le Candele del
Cafè Bistrò”.
Il disco è un EP di cinque
pezzi cantato in italiano
che traduce in modo molto preciso il mondo di Manuela, fatto di atmosfere
retrò, suoni latineggianti,
sapore dei caffè densi delle vite delle persone e cantautorato intimo dal mood
lento e tranquillo. Niente
di troppo oscuro e malinconico, semmai una presa
di coscienza sui propri
sentimenti, che parla per

metafore ma non si limita
a fare solamente questo.
La band che accompagna
Manuela in tutto il lavoro
è composta da Davide
Ognibene (basso e cori),
Guido Ognibene (tromba
e cori), Massimo Lo Giudice (percussioni e cori),
Daniele Capuzzi (batteria),
Antonio Petrotta (chitarra
solista), Alberto Gurrisi
(piano elettrico) e Piergiorgio Carbone (basso) e non
si risparmia in quanto a
bravura e ricercatezza negli arrangiamenti.
Promuovo a pieni voti
il progetto di Manuela e
attendo con grande curiosità l’uscita del suo primo
vero e proprio disco “Coincidenze”, un album incentrato sugli incontri casuali
“dove ci si rende conto di
poter far accadere qualcosa di meraviglioso”, la cui
pubblicazione pare sia del
tutto imminente.

di Vincenzo Morreale
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programma di Novembre

Ven 6.11 SPEAKEASY Teatro oFF presenta: “Grasse Risate, Lagrime Amare”
h 21.00 di e con Paolo Faroni e Fabio Paroni.
dalle 19.45 Aperitivo con musica a cura dell’Accademia Solevoci

Sab 7.11 “L’Educazione del Guerriero” spettacolo di danza
h 21.00 di e con Alessandra Centonze e Francesca Russo

NOVEMBRE 2015
Crazy Monday
La grande tradizione del lunedì dal 1998!
La pinta e la mezza pinta si scambiano di prezzo!

Dom 8.11 Concerto di musica classica a sostegno de “Le Arti per la Terapia”
h 21.00 direttore Enrico Pagano, flauto solista Jean-Charles Candido
Ven 13.11 “il Lutto si Addice ad Elettra” spettacolo teatrale
h 21.00 a cura della compagnia Il Volto di Velluto

Live @ The Scotsman Pub

Sab 14.11 “Match di Improvvisazione Teatrale” a cura de I Plateali.
h 21.00

Lorenzo Bertocchini “Folk'n'Fun”+ Special Guests

Dom 15.11 “Prove di Volo” spettacolo per bambini a cura di EliCa Teatro
h 16.00 primo appuntamento della rassegna “Nella cartella.... Il Teatro!”
Dom 15.11 Voices All Around/uno spettacolo di voci
h 21.00 Gli allievi dell’accademia Solevoci si cimenteranno in un tributo
all’indimenticabile Michael Jackson.

da Gio 19 a Sab 21 Glocal News il festival di VareseNews
scopri il programma su www.festivalglocal.it - #glocal15
Sab 21.11 Greensleeves Gospel Choir in concero a favore di
h 21.00

Saint Andrews

Pride of Scotland

Storm in a Teapot “Traditional Irish Music”
MENU SPECIALE, GADGET E SORPRESE PER TUTTI!
SEGUI CON NOI LA TUA SQUADRA DEL CUORE,
SU MEDIASET PREMIUM.

www.TeatroSantuccio.it
via Sacco 10, 21100 Varese
info@teatrosantuccio.it
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Il Corriere della Palude
notizie sporche e cattive
a cura di Black & Blue ∙ bb-blues.com
Questo mese dovrebbero uscire “Live at
the Regal” di B.B.King e “Cheap Thrills” di
Janis Joplin e compagni (che solo per la
copertina disegnata da Robert Crumb è
una cosa da avere assolutamente).

Nero vinile
La De Agostini non ha di certo bisogno che
gli si faccia pubblicità ma mai come questa
volta è inevitabile che si parli della loro
nuova iniziativa visto che i protagonisti
sono il blues e i vinili.
Il mese scorso hanno inaugurato una collana che trovate nelle edicole che si chiama
appunto “Blues in Vinile”. Sono usciti con
lo storico “A Hard Road” di John Mayall &
the Bluesbreakers. Quello dove al posto di
Clapton arriva timido timido il grandissimo Peter Green (moolto prima di flippare
di cervello). I vinili belli solidi (180 grammi)
sono accompagnati da un libricino che racconta aneddoti sugli artisti, sul disco e via
così; piacevole da vedere e sfogliare. C’è
immancabile anche una piccola rubrica
del babbo del blues italiano Fabio Treves.
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La collezione si preannuncia gargantuesca con circa sessanta dischi. Ovviamente
sono super organizzati, puoi avere abbonamento, prenotazioni, arretrati e pure
comprare un giradischi. Le uscite costano
16 euro che è poco direi. Poi certo se si
moltiplica per sessanta diventa veramente
impegnativo ma mica ve li dovete prendere tutti e se proprio li volete tutti basta rinunciare a tre pacchetti di sigarette o a tre
negroni all’aperitivo e il gioco è fatto.
Album per tutti i gusti da Muddy Waters
a Robben Ford, dagli Hot Tuna ad Albert
Collins, da T-Bone Walker agli Allman. Ogni
quindici giorni un pezzo di storia della
musica. Non c’era bisogno della De Agostini certo, basterebbe andare in qualche
negozietto sopravvissuto dove si trovano
meraviglie e chicche (anzi sarebbe decisamente consigliato) ma ovviamente la
collana è comoda e semplice per i più pigri
o per chi si vuole avvicinare per la prima
volta ai preistorici dischi neri. Bisognava
segnalarla.
Fateci un pensiero, il vinile fa bene alla
salute. Vecchi bluesettari rimbambiti, quarantenni sopravvissuti agli anni ‘80, giovani
usciti dal tunnel delle Boy Band, riprendiamoci le vecchie sane abitudini - tanto per
chiarire che mica solo gli hipster…

DISCACCI E TOURISTI

>> DISCACCI <<

>> TOURISTI <<

▷ Ennesimo disco per i Lupi del
Barrio. Ennesimo gran disco
per i Los Lobos.
Gate of Gold è
il loro nuovo lavoro che come
di consueto fa suonare quella loro miscela unica che è diventata un marchio
riconoscibilissimo. Tra influenze latine,
blues, rock’n’roll i vecchi latinos sono
purtroppo uno dei gruppi più sottovalutati della storia della musica ma chi sa
che non sono solo “quelli della Bamba”
ne godrà come al solito assai.

▷ Tornano in Italia gli irriducibili Deep
Purple: giovedì 5 novembre al Mandela
Forum di Firenze; venerdì 6 novembre
al Palalottomatica di Roma. Le date
avranno come band di apertura la band
del Puma di Lambrate Fabio Treves.

▷ Per gli amanti del jazz il 6 novembre la
Verve pubblicherà A Love Supreme, The
Complete Masters dove oltre al grande
classico del leggendario John Coltrane
si aggiungeranno brani inediti provenienti da quelle session di registrazione
e parti live dal Festival Jazz di Antibes.
▷ È uscito Massimo di Massimo
Priviero. È il live
dell’anno passato
all’Alcatraz in cd e
dvd. Lui è il più credibile e importante
cantautore italiano
della schiera di quelli che guardano a
Bruce Springsteen come modello. Il 21
novembre sarà in concerto al Teatro
Duse di Besozzo tra l’altro.

▷ Kaki King, la
bizzarra funambola della chitarra porta da noi
il progetto The
Neck Is A Bridge To The Body:
mercoledì 25 novembre allo Spazio211 di Torino; giovedì 26 novembre al Deposito di Pordenone; venerdì 27 novembre al Circolo Arci
Bellezza di Milano; sabato 28 novembre
al The Cage Club di Livorno.
▷ Ritorna in giro Adriano Viterbini dei
BSBE. Lo fa per presentare il suo secondo album solista Film o Sound: 12
novembre al Biko di Milano; 13 novembre Orion, Ciampino (Rm); 16 novembre
Teatro Biondo, Palermo; 17 novembre
Zo di Catania; 19 novembre Cafè Retrò
a Lamezia Terme (Cz); 20 novembre Teatro Kismet a Bari; 21 novembre Blue
Note di Campobasso; 22 novembre
Duel Beat a Napoli; 03 dicembre Milleluci a Rimini; 05 dicembre al circolo Arci
I Vizi del Pellicano, Correggio (Re).
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L'angolo della lettura

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO

di Laura De Bernardi

MASSIMO CARLOTTO
“Non c’è niente di male a volere una vita
normale. Con le sue gioie e i suoi dolori,
ma con la sicurezza che non ci saranno
mai delle sorprese”.
Il 20 gennaio del 1976, a Padova, l’allora
ventenne Massimo Carlotto, militante
di Lotta Continua, intento a svolgere
una personale indagine circa lo spaccio
di droga, si trova a passare in bicicletta
davanti alla casa della sorella; udendo
delle grida imploranti aiuto, si introduce nell’appartamento accanto a quello
della sorella, dove trova la giovane Margherita Magello, che egli conosce solo
superficialmente, seminuda, coperta di
sangue e agonizzante; Carlotto cerca di
soccorrerla, si sporca del di lei sangue,
ma poi, spaventato, fugge senza avvisare la Polizia. Si presenterà ai Carabinieri
solo dopo aver raccontato l’accaduto a
due amici e ad un legale. E da qui, per
Massimo Carlotto, sempre dichiaratosi
innocente, ha inizio l’odissea giudiziaria
che, passando attraverso accuse mai
provate, sette processi, undici sentenze
controverse e tra loro opposte, anni di
reclusione, fuga e latitanze (in Francia
prima, in Messico poi), raccolte di firme,
revisioni, sospensioni, appelli, procedimenti per la richiesta della grazia, ecc…
Si è protratta fino al 2004 (quando Carlotto ha ottenuto la riabilitazione da par36 VivaMag «nov.15»

«CHI PERDE PAGA» S. King

te del Tribunale di Cagliari, riacquistando pienamente tutti i propri diritti civili e
politici)… lasciando comunque insoluto
il caso di omicidio.
I moltissimi libri (impossibile elencarli
tutti, perciò vi rimando al sito massimocarlotto.it), per lo più classificabili come
“noir”, pubblicati da Carlotto per diverse
case editrici (tra cui, principali e/o ed Einaudi), sono ricchi di spunti autobiografici; sono crudi, cattivi, arrabbiati, grondanti vendetta e odio, talvolta smorzati
e temperati dalla ricerca del perdono e
della verità. I miei libri preferiti di Massimo Carlotto sono Il fuggiasco (1995), da
cui nel 2003 è stato tratto l’omonimo film
di Andrea Manni; Arrivederci amore, ciao
(2000); L’oscura immensità della morte
(2004); Nordest (2005), scritto con Marco
Videtta; Il mondo non mi deve nulla (2014).
Massimo Carlotto è anche autore teatrale
e sceneggiatore, collabora con quotidiani,
riviste, musicisti; ha scritto anche racconti
vari e saggi, nonché il racconto per ragazzi
Jimmy della collina (2001) e la fiaba La via
del pepe (2014); si è dedicato anche alle
graphic novel; le sue opere hanno vinto
numerosi premi sia in Italia, sia all’estero
(Premio Scerbanenco 2002, Premio Ciliegia d’oro 2003, Premio Letterario Noir
Ecologista Jean Claude Izzo 2009) e sono
tradotte in numerose lingue.
(L.D.B.)

Sperling & Kupfer ◆ pp. 480 ◆ € 19,00
John Rothstein è uno scrittore osannato dalla critica e amato dal
pubblico che però non pubblica più da vent’anni. Morris Bellamy,
il suo fan più accanito, piomba a casa sua nel cuore della notte,
furibondo non solo perché Rothstein ha smesso di scrivere, ma
perché ha fatto finire malissimo il suo adorato Jimmy Gold. Bellamy è venuto a rapinarlo, ma soprattutto a vendicarsi. E così, una volta estorta la combinazione della cassaforte al vecchio autore, si libera di lui facendogli saltare l’illustre cervello. Non sa ancora
che Rothstein nascondeva decine di taccuini con gli appunti per un nuovo romanzo.
E non sa che passeranno trent’anni prima che possa recuperarli. A quel punto, però,
dovrà fare i conti con Bill Hodges, il detective in pensione eroe melanconico di Mr. Mercedes, e i suoi inseparabili aiutanti Holly Gibney e Jerome Robinson.

«L’INGANNO» C. Link

Corbaccio ◆ pp. 432 ◆ € 18,60
Jonas e Stella ricevono la visita della madre biologica del loro bambino e capiscono che stanno per precipitare in un incubo. Il nuovo compagno di Terry è un uomo violento e di certo non intende appagare
il desiderio della donna di rivedere il figlio dato in adozione. Il padre
della poliziotta Kate è stato trovato brutalmente assassinato a casa sua nello Yorkshire. Kate
non si fida degli agenti che si occupano del caso, sa che suo padre si è fatto molti nemici fra
i delinquenti che ha contribuito ad arrestare, ma tutte le indagini in quella direzione sembrano portare a un punto morto. Persone che nulla hanno in comune se non il disperato
bisogno di nascondere i lati oscuri della propria vita, finché un assassino che da anni cova un
odio feroce non tenterà di unire il loro destino in un mortale disegno di vendetta…

«TRANQUILLO PROF., LA RICHIAMO IO» C. Raimo

Einaudi ◆ pp. 276 ◆ € 16,00
Le interrogazioni, i compiti, il tempo che non passa mai, sono gli
incubi di qualunque studente. Tranne che in questo libro, dove è il
professore a non essere preparato. Nato su Facebook e diventato
molto rapidamente un fenomeno virale questo libro racconta di un
docente non autorevole, spaventato, in cerca di riconoscimento,
alle prese con degli studenti straordinariamente precisi, attenti, consapevoli del proprio
ruolo. Attraverso telefonate, mail, sms, appuntamenti in chat, si srotola una divertentissima quanto atipica e struggente storia d’amore: con tanto di innamorato respinto (il prof.),
amata sfuggente (la classe), attacchi di gelosia (per la supplente) e paura dell’abbandono
(ogni volta che una vacanza si avvicina)… È la rappresentazione clinica della crisi dei presunti adulti, personaggi fragili e alla deriva. Una tragicommedia surreale.
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Poesia

“VERSI PERVERSI”: IL LATO CRUDELE DELLE FIABE

Karin Mosca

«I RAGAZZI CHE AMAVANO IL VENTO»
Shelley, Keats, Byron. A cura di Roberto Mussapi
Editore Feltrinelli ◆ pp 117 ◆ euro 7,00
I più grandi poeti del secondo romanticismo inglese, uniti da una caratteristica comune: l’amore per l’Italia. La dolce asprezza del paesaggio
ligure, i delicati colori pisani, il fascino ineffabile di Venezia si rispecchiano
liricamente nella luce, nell’acqua, nell’aria che percorrono e accomunano i
versi di quest’antologia. Roberto Mussapi, riscrivendo il “romanzo italiano” di Shelley, Keats
e Byron a introduzione del volume, parte alla ricerca di quel versante, disperato e arioso
insieme, che resuscita e illumina il motivo della giovinezza: i tre poeti, eterni “ragazzi” innamorati della vita, sono finalmente restituiti alla ingenuità della loro vicenda umana che,
sotto il segno dell’avventura italiana, si condensa attraverso esperienze poetiche tutt’affatto diverse in una straordinaria lode alla leggerezza, al vento, al volo. Il libro è diviso in
due parti. La prima è un vero e proprio romanzo breve che racconta il segmento italiano
della vita dei tre poeti; la seconda è un’antologia che ripercorre i motivi che hanno ispirato
la scelta italiana: la luce, l’acqua, l’aria, quel volare alto e leggero che sembra attraversare
come un tema comune l’opera dei tre autori.

«POESIE» Giuseppe Conte
Editore Feltrinelli ◆ pp 420 ◆ euro 22,00
“Non finirò di scrivere sul mare. / Non finirò di cantare”: gli inediti che completano questo volume confermano l’inesausta energia lirica e metaforica di
Giuseppe Conte e ne proseguono “l’incessabile” interrogazione, cominciata
negli anni Settanta, sul valore di mito, natura e destino nella realtà contemporanea. Erede della tradizione del primo Montale e di Sbarbaro, attenta ai modelli di Goethe, Whitman, Lawrence e Borges, la scrittura poetica di Conte si è consolidata
nel tempo seguendo i sentieri paralleli della prosa, come dimostrano l’insieme dell’opera
romanzesca e gli scritti di viaggio raccolti in Terre del mito (1991). Con L’Oceano e il Ragazzo
(1983) – salutato da Calvino e Citati come un libro di svolta nella poesia italiana – e Le stagioni (1988), fino alle ultime Ferite e rifioriture (Premio Viareggio 2006), si profila dunque una
soggettività forte, estranea a qualunque minimalismo o sperimentalismo, capace di mediare
fra la passione della forma e la profonda conoscenza e frequentazione di culture e mitologie
lontane, orientali e occidentali, e di coniugare una vena erotica con una vena metafisica e
con la passione civile. Nel 1994, con l’invasione simbolica di Santa Croce e la fondazione del
“mitomodernismo”, Conte ha segnato un momento di riflessione importante nel panorama
culturale italiano ed europeo, coinvolgendo intorno alle sue tesi sul primato etico e spirituale
della poesia artisti, pensatori e poeti italiani e stranieri di diverse generazioni.
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“E dice allora Cappuccetto Rosso:
- che splendida pelliccia hai addosso!
- ma no! - protesta il Lupo - cosa fai?
Dovevi dire: «Che gran denti hai…”»
Comunque è irrilevante la questione,
perché ora ti mangio in un boccone!

La bimba rise e, senza una parola,
dalle mutande levò una pistola,
la puntò al muso di quel poveraccio,
e bang! Lui cadde giù come uno straccio”

Roald Dahl (1916-1990) deve la sua
fama soprattutto ai suoi racconti per
l’infanzia, come La fabbrica di cioccolato, Le streghe e Matilde. Anche se già in
queste opere c’è un che di vagamente
sinistro, basti pensare alla fine che fanno i bambini capricciosi nelle mani di
Willy Wonka, non tutti sanno che il caro
e vecchio Roald si è divertito a scrivere
delle poesie che sono decisamente crudeli. I suoi Versi perversi (titolo originale
Revolting Rhymes, 1982) stravolgono
le fiabe e le favole più conosciute. La
mamma di Giacomino, protagonista di
Jack e il fagiolo magico, adorava insultare e prendere a frustate il figlio, troppo stupido e puzzolente, per poi finire
divorata da un terribile orso in cima alla
pianta di fagioli. Biancaneve, dopo aver
trovato lavoro come governante presso
sette ex fantini, ruba lo specchio magico di quella pazza della sua matrigna. I
sette nani, malati del gioco d’azzardo,
chiedono allo specchio il risultato delle
corse dei cavalli e scommettono ogni
giorno sul cavallo vincente. La morale
di questa fiaba? “Il gioco non è un vizio,
a condizione / che, per specchi incantati
o caso raro, / si vinca sempre un sacco di
denaro.” È forse per affermazioni di que-

sto tipo che alcuni giudicarono le poesie
inadatte per i giovani? Roald si schiera,
poi, contro la fiaba di Treccedoro e i tre
orsi: come può un bravo genitore leggere una fiaba del genere al proprio figlio?
Treccedoro è una mentecatta, che non
solo si intrufola nelle case altrui: mangia il cibo degli altri, rompe i mobili,
dice parolacce e sporca tutti i letti con le
sue scarpe lerce. Il finale più giusto? Essere sbranata impietosamente! E poi c’è
anche Cappuccetto Rosso, la quale non
indossa la solita mantellina da brava nipotina in visita dalla nonna, ma sfoggia
una pelliccia stranamente ispida e una
borsetta in pelle di maiale. Le poesie
sono, poi, accompagnate dalle illustrazioni di Quentin Blake: nasi allungati,
occhi spiritati e lupi che assomigliano a
ratti giganti regalano un che di ulteriormente inquietante ai versi di Dahl. Per
una volta è divertente sapere che non
ci sarà nessun “e vissero felici e contenti,” perché, in fondo, siamo tutti un po’
cattivi! E comunque, a me, Treccedoro è
sempre stata antipatica!
Karin Mosca
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La pagina utile
piccoli appuntamenti ricorrenti

▶ MERCÀ DI BARLAFUSS

▶ SEXTUM MARCATUM

FIERA LABIENA

▶ MERCATINO DELL’USATO

Mercatino dell’usato fra privati.
Fagnano Olona ◆ 1° domenica del mese
Artigianato, prodotti tipici, area bimbi.
◆ Laveno Mombello ◆ 2° weekend del
mese

Non si svolge ad agosto.
Sesto Calende ◆ 3 sabato del mese
Non si svolge a gennaio e agosto.
Sumirago ◆ 3 domenica del mese

▶ MERCATINO ANTIQUARIATO
Oggetti d’antiquariato.
Luino ◆ 2° sabato del mese

▶ MERCATINO DEL GUSTO E
HOBBISTICA
Prodotti tipici e a Km zero, hobbisti.
Angera ◆ 2° domenica del mese ◆ dalle
8.00 alle 19.00

▶ ANTICO MERCATO BOSINO

Artigianato, usato, prodotti tipici, prodotti a Km zero.
Varese ◆ 2° domenica del mese
Questo mese VivaMag inaugura una
nuova rubrica dedicata a tutti quegli appuntamenti ricorrenti dei quali, molto
spesso però, si fatica a tenere a mente.
In questo numero parliamo dei mercatini dell’usato, artigianato e di prodotti
tipici o a Km Zero.
Sono manifestazioni che nella nostra
provincia si tengono puntualmente
quasi tutto l’anno e che possono essere
un ottimo pretesto per un momento di
svago, relax, per trovare qualche “tesoro dimenticato” al buio di un solaio o
una cantina o per gustare prodotti alimentari a chilometro zero.
Ecco i principali appuntamenti da tenere a mente selezionati dalla nostra
redazione:
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▶ FIERA DEL CARDINALE

Antiquariato, artigianato e prodotti tipici, a Castiglione Olona. Il borgo medievale ospita banchi con usato, antiquariato, artigianato.
Castiglione Olona ◆ 1° domenica del
mese ◆ dalle 07.00 alle 20.00

▶ MERCATINO DELL’USATO TRA
PRIVATI
Usato, modernariato, antiquariato di
ogni genere.
Castelseprio ◆ 2° domenica del mese

▶ MOSTRA MERCATO ANTIQUARIATO ANTICO
Si svolge tutti i mesi tranne luglio e agosto.
Gallarate. ◆ 3° domenica di ogni mese

▶ MERCATINO DI ROBB VECC

Oggettistica, usato e abbigliamento.
Non si svolge nel mese di agosto.
Malnate ◆ 3 domenica del mese ◆ dalle
07.30 alle 17.30

▶ MERCATINO DELL’USATO TRA
PRIVATI

Usato, modernariato, antiquariato di
ogni genere. Si svolge tutti i mesi tranne
dicembre e gennaio.
Azzate ◆ Ultima domenica del mese

▶ MERCATINO DOMENICALE
DEL CENTRO STORICO
Artigianato artistico, prodotti tipici alimentari, prodotti agricoli a Km zero.
Saronno ◆ ultima domenica del mese ◆
dalle 8.30 alle 20.00

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
di Laura Orlandi

SACRI MONTI E ALTRE STORIE
A Varese, in Sala Veratti e al Castello di
Masnago, fino al 29 novembre è visitabile
la mostra “Sacri Monti e altre storie. Architettura come racconto”.
Curato da Claudia Tinazzi e da Massimo
Ferrari, due architetti del Politecnico di
Milano, l’esposizione propone una lettura del tema capace di restituire l’idea originale sottesa a queste strutture religiose distribuite all’interno del paesaggio.
Così le vie dei pellegrini alla scala territoriale, dalla Via Francigena che attraversa
l’Europa verso Roma alla Ruta del Peregrino in Messico teatro di una recente
sperimentazione architettonica o all’estremo opposto, alla scala scultorea, le
Via Crucis come tema affrontato da molti
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tra i maggiori artisti del Novecento, allargano il principio compositivo dei Sacri
Monti a quei luoghi che ripropongono

la medesima spinta ideale alla grande e
alla piccola scala. Nelle sale del Castello
di Masnago si susseguono in un percorso
continuo fatto di tappe che partono dalle
Vie dei Pellegrini medievali e arrivano ad
una Via Crucis realizzata da William Xerra
nel 2003, documenti originali, modelli,
foto e video appositamente commissionate per la mostra.

L’ultima sezione della mostra in Sala Veratti rende omaggio a due figure legate
in diverso modo alla città di Varese, Giovanni Testori e Lucio Fontana, e approfondisce nel loro lavoro il tema della Via
Crucis e della Crocifissione.
Castello di Masnago, via Cola di Rienzo 42
Sala Veratti, via Veratti 20 Varese
da martedì a domenica: 9.30/12.30 - 14/18

PILLOLE DʼARTE

APPUNTAMENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE

fa danzare forme e intuizioni di forme,
vertiginosamente e vorticosamente, in
atmosfere torbide e chiarori di luci.

A evocare la ricchezza dell’ultima parte
della produzione dell’artista sono altre
presenze d’eccezione, note al grande
pubblico: le due straordinarie versioni
della La cattedrale di Rouen. Il portale
con tempo grigio (Armonia grigia) e La
Cattedrale di Rouen. Il portale e la torre
Saint-Romain in pieno sole: qui il gioco
di scelte cromatiche quasi antitetiche
rimanda alla messa a punto di serie e
ripetizioni che egli compone tra gli anni

LA MAGIA DI MONET
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NATURA-LAGO-POESIA
Lo Studio d’Arte Liberty di Angera, ospiterà fino al 22 novembre la personale
dell’ artista di Castelseprio Giovanni Beluffi, “Natura-lago-poesia”.

THIS IS NOWHERE

Il grande maestro dell’impressionismo
Claude Monet in mostra alla Gam di Torino. Un’esposizione che porta in Italia
una ricca selezione di capolavori conservati al Musée d’Orsay di Parigi.
La mostra documenta, a partire da opere capitali come la Colazione sull’erba,
momenti decisivi del percorso di Monet
sino al 1886, anno in cui l’artista realizza
l’emblematica figura intrisa di luce dello
Studio di figura en plein air: donna con
parasole girata verso destra, affiancando
a essa capolavori come il dipinto Rue
Montorgueil a Parigi. Festa del 30 giugno
1878, con l’immagine delle bandiere che
si sfaldano nella luce parigina o Le ville
a Bordighera (1884) che restituisce gli
sfolgoranti colori che Monet registra nel
suo primo soggiorno nella Riviera ligure.

Yellow, via San Pedrino 4 Varese
citofono Zentrum
ingresso libero su appuntamento
telefonico: 347 42 83 218

Ottanta e la fine degli anni Novanta,
mentre in Londra, il Parlamento, effetto
di sole nella nebbia, l’architettura monumentale del parlamento inglese è ormai
pressoché dissolta nella luce. Un tributo
eccezionale ad uno dei padri indiscussi
dell’arte moderna.
La magia di Monet
GAM, Torino
Fino al 31 gennaio 2016
da martedì a domenica: 10.00/19.30

Fino al 30 novembre nello spazio Yellow
in via San Pedrino a Varese è aperta la
mostra di Jacopo Casadei. This is Nowhere, titolo della personale, suggerisce l’indefinito spazio nebuloso in cui si manifesta la pittura di Jacopo, che, sorgendo
come in un limbo nebbioso, illumina e
cela simultaneamente un universo vago
ma profondamente vivo. Casadei si muove sulla tela con la libertà espressiva di
un compositore musicale che si lasci trasportare ora dall’improvvisazione, ora
dalla necessità. Lo spartito di Casadei
è un ipnotico palinsesto di improvvisazioni, variazioni di tempo e d’intensità.
Velature che si susseguono – velando e
svelando. Il segno è la sua nota, pazientemente calibrato a dar voce a quel fraseggio pittorico che, come un ritornello,

La mostra vedrà esposte le opere recenti, caratterizzate da una forte emotività,
che scaturisce dalle visioni naturalistiche
del territorio in cui l’artista vive, principalmente laghi e boschi, interpretate con
spontaneo trasporto lirico.

Studio d’Arte Liberty
piazza Garibaldi 12 Angera
venerdì e sabato: 15.30/18.30
domenica: 10.30/12.30 - 15.30/18.30
tel. 0331 93 05 00 - 333 23 88 961
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Un posto al cinema

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

a cura della redazione di cinequanon.it
▶ SOUND&MOTION PICTURES
Filmstudio90 - Varese

DHEEPAN

di Jacques Audiard
Può una finta famiglia - un ex-guerriero
Tamil, una giovane donna, una bambina
di nove anni, obbligati a stare insieme
dal caso e dall’opportunità – trovare la
strada dell’armonia, della solidarietà e
infine dell’amore reciproco, trasformandosi in una famiglia vera? È possibile
scappare da quel deserto dei sentimenti
e degli affetti che è la guerra, senza che i
fantasmi della violenza e della distruzione si risveglino per divorare tutto?
Sono queste le domande che si incrociano e che illuminano Dheepan, ultima
fatica di Jacques Audiard, film vincitore
a Cannes della Palma D’Oro.
A ben guardare, la prima potrebbe essere la domanda scatenante di una commedia romantica. La seconda quella alla
base di un film come Rambo. In effetti il
racconto innesta all’interno di un film di
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denuncia su una guerra civile dimenticata – quella delle Tigri Tamil in Sri-Lanka
– e sulle problematiche dell’immigrazione forzata dei rifugiati in Francia nelle
banlieu, la parabola di un storia d’amore
e allo stesso tempo il difficile percorso di
emancipazione di un uomo dal suo passato di violenza assoluta, quando una
violenza diversa, quotidiana e banale,
torna a minacciare la sua precaria isola
di pace, i suoi nuovi affetti. Con Dheepan
Audiard riesce a coniugare generi diversi,
controllati con grande maestria. Film di
grande concretezza visiva e narrativa,
ha la capacità di mettere sotto la lente
d’ingrandimento le dinamiche psicologiche nelle relazioni che sono al centro
della vicenda, senza astrazioni, trovando
la freschezza dei gesti e dei momenti di
vicinanza, con una grande capacità di
scelta del cosa mostrare, senza spettacolarizzazioni forzate, con grande spontaneità, anche nel linguaggio.

Ritorna a Filmstudio90 la rassegna Sound&Motion Pictures, selezione dei migliori
film della stagione in lingua originale.
Per il mese di novembre, questi i film in
programma (ore 16 e 21):
▷ mercoledì 4 novembre Everest di B.
Kormákur con J. Brolin, J. Clarke.
▷ Mercoledì 11 novembre Woman in Gold
di S. Curtis con R. Reynolds, H. Mirren.
▷ Mercoledì 18 novembre The Martian Sopravvissuto di R. Scott con M. Damon,
J. Chastain.
▷ Mercoledì 25 novembre Samba di E. Toledano, O. Nakache con O. Sy, C. Gainsbourg.

lavoro delle donne londinesi agli inizi
del Novecento. La retrospettiva curata
da Emanuela Martini, sarà dedicata alle
“cose che verranno”, agli scenari futuri
come sono stati immaginati dal cinema
di fantascienza e dagli autori che hanno
descritto il mondo dei decenni a loro
successivi: dagli anni Trenta alle soglie
del Duemila, una carrellata su città brulicanti, asettiche o piovose, su alienazione, aggressività e dominio, su regimi
totalitari o violenze consumistiche.
torinofilmfest.org

▶ BANDO CORTISONICI 2016

filmstudio90.it/sound-and-motion-pictures

▶ TORINO FILM FESTIVAL
La 33° edizione del Torino Film Festival
si svolgerà dal 20 al 28 novembre 2015.
Ad aprire il festival Suffragette di Sarah Gavron (UK, 2015). Ambientato nel
1912 e scritto da Abi Morgan (l’autrice
di The Iron Lady, Shame e Brick Lane, il
film d’esordio di Sarah Gavron), Suffragette descrive le condizioni di vita e di

Cortisonici spegne tredici candeline e
lancia il suo bando di concorso riservato
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, chiamati a inviare le proprie opere entro il 31
dicembre 2015.
cortisonici.org
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Teatro
news, consigli, appuntamenti

matiche di spettacolo, intrattenimento
e approfondimento; artisti professionisti
indipendenti quasi esclusivamente under 35; immersioni notturne di cultura
indipendente e coinvolgimento dei giovani della città dentro e fuori dal palco.

▶ PROSEGUE LA RASSEGNA
“SPEAKEASY VARESE”
Dopo la partenza nel mese di ottobre,
continua la rassegna di teatro off “Speakeasy Varese” al Teatro Santuccio di
Varese.

Speakeasy Varese è un progetto di KarakorumTeatro che nasce dalla collaborazione con Edizioni dEste e Centro
Gulliver che ha scelto di inserire Speakeasy Varese tra le attività del Progetto
Convergenze.
info: speakeasy@karakorumteatro.it
facebook.com/speakeasyteatrodicontrabbando ◆ facebook.com/KarakorumTeatro

Spettacoli di giovani artisti professionisti
da gran parte d’Italia: tematiche attuali,
linguaggi contemporanei, capaci di comunicare con le nuove generazioni che
sempre più raramente prendono posto
nella sale, un teatro che ha voglia di far
riflettere, mettere in comunicazione e far
divertire in modo sano.

▶ AL VIA IMPRONTE
IL FESTIVAL DI TEATRO RAGAZZI

Il progetto ha scelto di prendere le distanze dalle vecchie logiche del teatro
tradizionale, per poter dare ascolto al
bisogno diffuso di uno spazio dove stare
insieme, comunicare e fare cultura.

Ormai il teatro ragazzi a Varese, è riuscito a costruirsi una casa dove ospitare
compagnie in viaggio, che hanno creato
insieme agli spettatori coinvolti, la possibilità di assistere a numerose e variegate
rappresentazioni.

Speakeasy Varese vuole offrire alla città
una ventata di novità e vuole farlo con
prezzi accessibili a chiunque: serate te48 VivaMag «nov.15»

Festival Impronte arriva, dopo lunghissimi anni, al traguardo della decima edizione, un risultato che sorprende fortemente
gli organizzatori e il pubblico coinvolto in
questi nove anni trascorsi insieme.

Il Festival Impronte prosegue domenica
8 novembre al Teatro Nuovo di Varese

con l’arte e il talento di Fondazione Aida
in “I Tre porcellini” per raccontare, ancora una volta, che bisogna sempre avere
paura del lupo che non bussa due volte
alla porta.
Un atteso ritorno sarà quello di Pandemonium Teatro con il suo brillante Cubo
Magico, presente in numerosi festival internazionali, che riprende con forza l’allegria dell’infanzia quando deve affrontare il gioco e l’amicizia. Per raccontare
ed aspettare il Natale e avvicinarci lentamente alle fiabe, I racconti di Fernando
e Pulcinella, i Musicanti di Brema e la
visita dopo anni di Lucia Osellieri, forse
fra le grandi burattinaie italiane, che sarà
sempre al Teatro Nuovo con “Un mondo
incantato”. Tutto questo per festeggiare i
dieci anni di Festival insieme a tanti altri
incontri, brevi workshop ed eventi collaterali, per dare spazio alle diverse esigenze del pubblico per le famiglie, che sempre va alla ricerca di nuove offerte e idee
per divertire insieme grandi e piccini.
prenotazionezattera@libero.it
tel. 349 32 81 029

▶ #GOCCE2016: IL CONCORSO
FOTOGRAFICO SUGLI OMBRELLI
Partecipa al concorso fotografico social e
vinci 8 biglietti per gli spettacoli teatrali in
cartellone a Gocce 2016.
Ombrelli colorati e particolarmente eccentrici; ombrelli abbandonati e dimenticati in portaombrelli; ombrelli rotti e lasciati in remoti angoli della città di Varese
e non solo; ombrelli in luoghi di cultura:
al teatro o al cinema o in suggestivi scorci
della città di Varese. Ombrelli in variopinte installazioni d’arte oppure disegnati,
dipinti, tatuati.
Per partecipare occorre:
▷ scattare la foto
▷ condividere sulla bacheca Facebook di
Convergenze con l’hashtag #Gocce2016.
Gli otto scatti che riceveranno il maggior
numero di “mi piace”, vinceranno otto
ingressi omaggio per gli spettacoli in cartellone (un biglietto omaggio per ciascun
spettacolo previsto).
segreteria@convergenzevarese.it
Facebook: ConvergenzeVarese
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La ricetta illustrata

Cosa dicono le stelle…

Illustrazioni di Sara Carciofocontento
Ricetta di Cler Perroni

l’oroscopo della Maga Fresha

ARIETE la

maga Fresha
per voi ha
belle notizie. La
zona dell’ombelico è
ritornata in forma, i pelazzi
che avete tolto aiutarono
assai. Bravi. Ciò vi porterà
sicuramente a un successo...
dipende di che tipo.

TORO in questo

mese vi sentirete come Dodò
nell’albero azzurro:
spennacchiato ma
sempre allegro. La redazione
si chiede quale sia il vostro
pusher.

GEMELLI riponete pure i

calzettoni di Natale e rimettete via le palline
dell’albero! Ancora
non è arrivato il
momento più gioioso dell’anno! Ma
che vi prende? Sarete
mica amici dei Toro?

CANCRO pun-

zecchianti come
sempre, amici del
Cancro, vivrete un
momento di
transizione speciale. Jack
Skeletron vi passò il testimone per curiosone del
secolo! Attenzione, perché la
curiosità porta guai! Trust in
Maga Fresha!

LEONE momento momento
momento? Cosa
sono quei brufoli?
E quella peluria
incolta? E quel...
ommioddio. Va
bene che vi state
dando allo scazzo, ma così è
troppo! NCS!

VERGINE questo

mese vi è propizio
per la transizione
di Tina Cipollari in
Barbara d’Urso: un
tripudio di kitsch e
sex appeal non compreso!

BILANCIA

novembre si
prospetta un
mese creativo. Consigliamo
découpagè e fare di Giovanni Muciaccia il vostro mantra
a persona. Noi ci contiamo.
Vogliamo vedere i vostri
capolavori.

SCORPIONE sim-

patici quanto una
badilata sui denti, carini come un
coniglio scotennato
e
affabili quanto Ezra
de Le Follie dell’Imperatore.
Un tripudio di malvagità
prenatale si è impossessato
di voi! Si salvi chi può!

SAGITTARIO le
vostre frecce faranno cilecca. La
voglia di comunicare è tanta ma la
Maga Fresha vi consiglia di
andarci piano, usare gentilez... ma no suvvia, andateci
duro come sempre, chi vi
ama vi seguirà! Giusto?
CAPRICORNO

per voi un’unico
appunto. I peperoni
scaduti sono molto
più piacevoli di voi: ma
vi rendete conto di quanta
acidità state accumulando?
E se lo dico io...

ACQUARIO

piccole acque
dolci, per
questo novembre solo tanta
dolcezza e rotture di palle.
Sì, perché a questo mondo
esiste lo Yin e lo Yang. Fatevene una ragione.

PESCI #salamefritto sarà

purtroppo il vostro
incubo. Ebbene sì.
Se siete pendolari,
questo concetto lo
conoscerete bene.
Evitate fasce orarie
mattutine e serali, please. E
se proprio non potete... Maga
Fresha vi consiglia la classica
molletta sul naso.

In seguito alla Prima Guerra Mondiale
purtroppo, l’Hotel si ritrovò a fronteggiare un drastico calo di presenze e fu
costretto alla chiusura; la bellissima villa
però fu prontamente acquistata nel 1931
dalla neonata Provincia di Varese, di cui
è ancora la sede ufficiale.

Territorio
di Beatrice Moja

Solitamente chiusa per poter adempiere
al quotidiano svolgimento degli uffici amministrativi, Villa Recalcati apre le porte e
offre saltuarie visite pubbliche su prenotazione o in caso di grandi eventi. L’invito è
allora quello di cogliere al volo queste occasioni per vedere con i vostri occhi le bellezze nascoste in questo tesoro varesino!

city centre, two wings connected by an
arched Baroque portico and a rich English-styled garden.the interior is decorated with sumptuous stucco and frescoes
(including the famous Gian Battista
Ronchelli’s ones depicting mythological,
sacred and allegorical themes).

VILLA RECALCATI A VARESE
Siamo arrivati a novembre 2015; l’anno
sta lentamente volgendo al termine e
il gelo ha ormai spodestato le piacevoli temperature di fine estate… Ma non
dobbiamo disperare! Anche in questo
periodo dell’anno il territorio varesino
mostra delle bellezze invidiabili che
aspettano solo di essere visitate!
Sede della Provincia e di un ufficio della
Prefettura di Varese, questo mese voglio
raccontarvi di Villa Recalcati.
Costruita nella prima metà del Seicento
come residenza estiva per l’omonima
nobile famiglia milanese, Villa Recalcati
sorge a Casbeno, un’area cittadina digradante verso il lago di Varese da cui si può
godere dello splendido panorama naturale della zona. Inizialmente caratterizzata da uno stile rurale, nel Settecento
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la Villa viene ricostruita e abbellita in
stile rococò. La struttura comprende un
nucleo centrale orientato verso il centro
cittadino, due ali laterali interconnesse
da un portico ad arcate in stile barocco
e un ricco giardino all’inglese. Gli interni
sono ornati da sontuosi stucchi e affreschi (tra cui il celebre ciclo di Gian Battista Ronchelli a tema mitologico, sacro
e allegorico).
Dopo una serie di passaggi di proprietà,
nel 1874 la Villa venne trasformata nel
“Grande Albergo Excelsior”. L’attrattiva
e la celebrità dell’hotel furono tali da richiedere nuove migliorie alla Villa, che
venne ulteriormente ingrandita e sfarzosamente arredata per ospitare i numerosi, celebri visitatori di Varese, tra cui il
compositore Giuseppe Verdi e lo scrittore Gabriele D’Annunzio.

Here we are in November again; 2015 is
slowly coming to an end and the coldhasalready ousted the pleasant temperatures of late summer… but we must not
despair!Even in this time of the year the
area of Varese shows its enviable beauties, that are just waiting to be visited!
Seat of the Provincial and of one Prefectural offices, this month I will describe
you the Villa Recalcati.
Built in the first half of the Seventeenth
century as a summer estate for the
namesake Milanese noble family, the
Villa Recalcati is set in Casbeno, an urban area sloping down to the lake, from
which you can enjoy the beautiful natural landscape of the area. Initially characterized by a rural style, in the Eighteenth
century the estate has been rebuilt and
embellished Rococo. The structure
includes a core oriented towards the

After a series of steps of properties, in
1874 the Estate was transformed into the
“Grand Hotel Excelsior”. The attractiveness and the celebrity of the hotel were
such as to require further improvements
to the estate, that was further enlarged
and forcibly fitted to accommodate the
many, famous visitors in Varese, including the composer Giuseppe Verdi and the
writer Gabriele D’Annunzio.
Following the First World War, the hotel
unfortunately found itself faced with
a drastic drop in attendance and was
forced to close; however, the beautiful
estate was quickly bought in 1931 by the
newly formed Province of Varese and the
Villa Recalcati is still its official seat.
Although usually closed in order to fulfil
the daily conduct of the administrative
offices, the Villa Recalcati opens its doors
and offers occasional public tours by appointment or during major events. Then
the invitation is to seize upon this opportunity to see with your own eyes the
hidden beauty in this treasure in Varese.
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Reportage

testo di Verena Vaglio
foto di Benedetta Serinelli

Vignetta
di Fabio Montagnoli / fabiomontagnoli.tumblr.com
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“Duemilalibri”
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REPORTAGE “DUEMILALIBRI”

Il vasto calendario di appuntamenti di Duemila Libri contemplava, oltre alle presentazioni di libri, incontri con importanti personalità della cultura, spettacoli teatrali
e musicali, nonché laboratori ed attività dedicati alle scuole. Partecipando a diversi
incontri è subito emersa, oltre alla grande varietà di scrittori conosciuti a livello nazionale, la forte presenza di nomi locali, scelta interessante studiata per lasciare lo
spazio e la possibilità, ad autori emergenti e non, di presentare i propri lavori.

Dal 10 al 18 ottobre a Gallarate si è svolta la XV edizione della kermesse letteraria
Duemila Libri - Giornate del libro e degli autori. L’iniziativa, promossa dal Comune di
Gallarate col patrocinio di Regione Lombardia, rientra all’interno del vasto programma del sistema culturale urbano Officina Contemporanea, progetto sostenuto da
Fondazione Cariplo ed elaborato da undici istituzioni attive nella città di Gallarate in
diversi ambiti della cultura contemporanea.
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Il filo conduttore dell’intera iniziativa, come ha spiegato l’assessore alla cultura Sebastiano Nicosia, è quest’anno lo stesso della rete di Officina Contemporanea, cioè “Oltre le
mura”. L’obiettivo è stato quello di affrontare questioni non convenzionali per condurre
lo sguardo oltre i tradizionali confini, oltre le frontiere geografiche, politiche, culturali e
linguistiche, ma anche psicologiche. Gli enti appartenenti alla rete culturale [OC] hanno
avuto la possibilità di proporre ed inserire all’interno del vasto programma alcuni interventi di autori che potessero risultare coerenti con l’argomento “Oltre le Mura”.
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REPORTAGE “DUEMILALIBRI”
È in questa ottica ad esempio che l’Università del Melo - centro culturale e
università della terza età - ha deciso di
inserire l’incontro col giornalista del
Corriere della Sera e neo scrittore Michele Farina per promuovere il suo primo libro: “Quando andiamo a casa?”
Una toccante inchiesta che descrive
l’Italia dell’Alzheimer attraverso le vicende di pazienti, famiglie, operatori
e associazioni. Come spiega Gabriele
Ilarietti, coordinatore dell’Università
del Melo, la scelta di inserire all’interno del programma una testimonianza
dal mondo dell’Alzheimer - patologia
che allontana l’essere umano da tutti
i suoi ricordi, le sue abitudini, i visi conosciuti - fa sì che sia possibile aprire
uno spiraglio nel muro del possibile
e delle logiche psicologiche che ogni
giorno diamo per scontate, e comprendere una realtà che, pur essendo
molto diffusa nel nostro territorio, risulta ai più sconosciuta ed isolata.
Durante le giornate del festival, lo spettatore ha l’occasione di sperimentare una molteplicità di situazioni e emozioni, perché partecipare ad un evento di questo tipo a Gallarate
significa non solo vivere l’intimità degli incontri e la vivacità degli spettacoli, ma anche
esplorare la città tra un incontro e l’altro, conoscendone l’architettura, i locali, i negozi e
sentendosi per un po’ cittadino della stessa.
L’edizione 2015 di Duemila Libri si è conclusa domenica 18 ottobre con una giornata
intensa, completata dallo spettacolo “Danzando Bach” a cura di Proscaenium, seguito
dall’incontro con Luigi Pizzimenti e Paolo Attivissimo sull’avventura spaziale e sull’allunaggio. Immediatamente percepibile è stata l’attenzione culturale e organizzativa dedicata a questa kermesse che, insieme ad altre attività, molti nel varesotto sperano possa
incentivare la rinascita culturale in atto nella provincia.
Un’appendice della manifestazione si è svolta invece domenica 25 ottobre al Museo MA*GA: Romano Oldrini ha incontrato i finalisti del Premio Chiara 2015 Mauro Covacich, Alberto Nessi e Francesco Recami.

58 VivaMag «nov.15»

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

ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 281842
ATA HOTEL
via Albani 79
Tel. 0332.466001
BARLAFUS
LOUNGE BAR
via G. Rovani 44
tel. 0332 830056
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 255274
. BREAKFAST
via Cavour 34
tel. 328 933 8592
. CALICÒ
bigiotteria e accessori
via Carrobbio 15
tel. 0332 234945
. CASA DEL DISCO
piazza Podestà 1
tel. 0332 232229
CENTRO CONGRESSI
VILLE PONTI
Piazza Litta 2
Tel. 0332 239130
CIVICO MUSEO D’ARTE
MODERNA
E CONTEMPORANEA
CASTELLO DI MASNAGO
Via Cola di Rienzo 42
Tel. 0332 820409

CINEMA
TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 237325
. COLORS TATTOO
tattoo & piercing
via Cavour 11
tel. 0332 286851
CONRAD CAFÉ
via C. Cattaneo 1
tel. 0332 235742
. 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
tel.
0331
328217
STUDIO D’ARTE LIBERTY
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

LUINO

. BIBLIOTECA COMUNALE

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

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

ISPRA

Piazza Risorgimento, 2
tel. 0332 532885
BRASSERIE DU SOLEIL
via Felice Cavallotti 29
RED ZONE PUB
via Dante 33/c
tel. 348 2834224
TEATRO SOCIALE
via XXV Aprile
tel. 0332 543584

MARNATE

CAPOLINEA
. BIBLIOTECA COMUNALE via Roma 260
piazza Locatelli, 25
tel. 0331 369320
0332.7833150

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

via Marconi, 8

OGGIONA
CON S. STEFANO
. BELLE EPOQUE
via Volta 122/b
. BIBLIOTECA
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 214946
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. WIKI COFFEE
via Bonacalza, 158

SARONNO

BAR GIULIO
via San Giuseppe 19
. BIBLIOTECA CIVICA
viale Santuario 2
tel. 02 96701153
. IL CHIOSTRO ARTCAFÉ
viale Santuario 11
. INFORMAGIOVANI
viale Santuario 2
tel. 02 96704015
. PAGINA 18 LIBRERIA
CAFÉ LETTERARIO
via Padre Monti 15
tel. 02 36726240
. SPAZIO ANTEPRIMA
viale Lombardia 30
tel. 345 4129575

TEATRO
GIUDITTA PASTA
via I Maggio
tel. 02 96702127

SESTO CALENDE

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

SOLBIATE ARNO

. DU BAI BAR
via Aldo Moro 27
GELATERIA PANETTERIA
PAN DI ZUCCHERO
via del lavoro, 32
tel. 0331 994759
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti
tel. 0331 991885
. DOUBLE FACE
piazza Marconi 8
tel. 3487529910

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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. DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 990116
. VISION OTTICA
BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 992616

VEDANO OLONA

TRADATE

VERGHERA
DI SAMARATE

L’ARLECCHINO
via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 2400125

VERGIATE

. BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Enrico Baj, 16
SUMIRAGO
tel./fax 0331 964120
. BIBLIOTECA COMUNALE
NEVERWAS RADIO
via San Lorenzo 21
Via Leopardi 28
tel. 0331 905256
(Vergiate fraz. Corgeno)
. BIBLIOTECA CIVICA
via Zara 37
tel 0331 841820
GLAMOUR CAFFÈ
Via Europa 1/3
tel. 0331 852656

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

Live&DJset

CAFFÉ TEATRO
via Indipendenza 10
tel. 0331 223133

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

NOVEMBRE 2015
6
7
12
13
14
20
21
27

venerdì

THE VAN HOUTENS live
+ PAGLIACCIO live

sabato

NADAR SOLO live

giovedì

CRAFT SPELLS (USA) live

venerdì

L’ORSO live
+ GASPARE PELLEGATTA live

sabato

KONCREED djset

venerdì

POP_X live

sabato

IRON MAIS live

venerdì

B.A.F.F. night
FRANCESCO TRICARICO live
+ IL FIENO live
Wes Anderson party

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

