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Editoriale

di Vincenzo Morreale

Cinema, cinema e ancora cinema! Questo numero di VivaMag è dedicato in
buona parte a due grandi, storici e consolidati appuntamenti dedicati all’arte
cinematografica: il BAFF (Busto Arsizio
Film Festival) e Cortisonici Festival (il
concorso internazionale di cortometraggi organizzato a Varese).
Fiori all’occhiello della nostra provincia,
si svolgeranno rispettivamente dal 12 al
19 marzo il festival bustocco, mentre la
manifestazione varesina prenderà il via il
29 marzo per poi concludersi il 2 aprile.
Tante proiezioni, ospiti di rilievo e eventi
“off” che animeranno tanti luoghi delle
città e della provincia per dar spazio a
momenti musicali ma anche ad interessanti incontri e dibattiti.
Ma lascio a voi lettori il piacere di approfondire il ricco programma delle due manifestazioni nelle prossime pagine del magazine.
Questo mese tante sorprese anche dalle nostre rubriche musicali, con la cinquantesima uscita discografica della
varesina Ghost Records (con i favolosi
Dumbo Gets Mad), il nuovo disco dei Tre
Allegri Ragazzi Morti (il gruppo di Pordenone capitanato dal disegnatore Toffolo
di cui non servono troppe presentazioni) e due perle direttamente dall’under-

ground italiano: Vivienne The Witch e
Human Progession Machine.
Il nostro spazio dedicato alla musica
blues ci regala un’interessante intervista
a Francesco Piu: uno dei più promettenti
artisti blues italiani piuttosto celebre in
questo momento all’estero.
Torna come di consueto lo spazio dedicato all’arte con una bellissima mostra
fotografica al Ma*Ga di Gallarate e tante
altre segnalazioni davvero interessanti.
Belle giornate (si spera) che valgono anche un bel pic-nic: l’articolo della simpatica Zulu nella “Pagina Utile” ci suggerisce
come organizzarne uno più che perfetto.
Libri aperti sui prati in fiore con la primavera ormai alle porte con i consigli
alle lettura delle nostre Laura Orlandi e
Karin Mosca.
E poi puntualissima la rubrica dedicata
alle bellezze del nostro territorio con
la Torre di Velate, la ricetta illustrata
con un’interessante ricetta del Circolo
Quarto Stato dedicata a San Patrizio
e, immancabili, la dissacrante vignetta
di Fabio Montagnoli e l’oroscopo della
Maga Fresha.
Buona lettura!
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giovedì 3

Marzo 2016
tutti gli appuntamenti del mese

martedì 1

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------MARTEDÌ
MEGA-SANDWICH
con birra media
il panino lo paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
KARAOKE

-------------------------------------------------------------------------a cura di Baffo Music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.0
0
€ ingresso libero
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IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------DONTUORRI
laboratorio di cabaret
con Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 3

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------A BIGGER SPLASH
di Luca Guadagnino It./Fr./G.B. 2015, 120’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------PERDERSI INSEGUENDO
LA PROPRIA PASSIONE
di Vittorio Notturno
Presentazione mostra
fotografica, aperitivo
e incontro con l’autore
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
OPERA CHAOTIQUE

venerdì 4
MOJO BAR
Varese
SCAMPARATA!

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

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

mercoledì 2

rock/cabaret
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 alle 22.00

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------FACCIAMO JAM SESSION

TEATRO DUSE
Besozzo
-------------------------------------------------------------------------BOCEPHUS
KING BAND

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
ACOUSTIC TRIP

-------------------------------------------------------------------------live music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.59
€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------A BIGGER SPLASH
di Luca Guadagnino It./Fr./G.B. 2015, 120’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

CESVOV
Varese
LAB 2016

-------------------------------------------------------------------------Check-Up Comunicazione
Strategie di comunicazione efficace: il caso
del WOODOO Fest con
l’associazione Le Officine
di Cassano Magnago
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30/22.30

James Perry,
cantautorato canadese
Concerto Black & Blue
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------POTEVO ESSERE
IO - Arianna
Scommegna
Rassegna Gocce 2016
Teatro contemporaneo
tra pensiero e memoria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15/12/10

IL CIRCOLONE
Legnano
LABEL - QUESTIONE
DI ETICHETTA

-------------------------------------------------------------------------Spettacolo teatrale
in collaborazione
con GASABILE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
IDRAVLIKA + GUEST

-------------------------------------------------------------------------punk/rock – pop/punk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------TRASHMILANO
dj-set con DJ Brega
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------VOLPI SENZA TANA

sabato 5
COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------LIBIDO + GUEST
Pop Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € tessera ACSI

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
URLO BAND

-------------------------------------------------------------------------ironici e travolgenti!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 |€ 10 con prima
consumazione compresa

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MILONGA “LA SOCIAL”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € tessera ACSI

TWIGGY CAFÈ
Varese
TWIGGY IS
A PUNK ROCKER

tributo a Lucio Dalla
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

-------------------------------------------------------------------------Rassegna CIRCOTEATRO

CREMONESI
in ZITTO, ZITTO

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

IL CIRCOLONE
Legnano
BOMBOCLAT

-------------------------------------------------------------------------Reggae Party
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6

QUARTO STATO
Cardano al Campo
IL REBUS
-------------------------------------------------------------------------live tour 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
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domenica 6

lunedì 7

martedì 8

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MILO MOLTENI IN
“IRISH SWING”

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

-------------------------------------------------------------------------freakbeat / psychedelia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

Folk Irish Swing!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

L’ARLECCHINO
Vedano Olona

-------------------------------------------------------------------------JP4 Pop/Soul acustico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------L’ISOLA
DELLE LUCCIOLE
Teatro a merenda
per bambini dai 3 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 7

CANTINE
COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------GIANLUIGI
CARLONE
in Conciorto
canzoni e letture sull’orto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10/8

LICEO MUSICALE
Varese
FILM MUTO CON
MUSICA DAL VIVO

-------------------------------------------------------------------------in collaborazione con
Comune di Varese, Liceo
Musicale, Cinemaragazzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 0
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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

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------“IL CERVELLONE”
gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30
€ ingresso libero

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------NOVECENTO
di Alessandro Baricco
Caffè Letterario
Ciclo “L’uomo e il Mare”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero
con tessera Fenalc 2016

TWIGGY CAFÈ
Varese
FOGBOUND

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------MARTEDÌ
MEGA-SANDWICH
con birra media
il panino lo paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

THE SCOTSMAN
Varese
LIKE A VIRGIN

mercoledì 9

giovedì 10

venerdì 11

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

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
FACCIAMO JAM SESSION

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

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

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
SCUSI, COS’È IL JAZZ?

con Twiggy Bar Traditional Jazz Quintet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

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

PRINS WILLEM
Barasso
MAX DISTURBO

-------------------------------------------------------------------------live music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.59 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------45 ANNI

Festa della donna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

di Andrew Haigh
G.B. 2015, 93’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------FESTA DELLA DONNA

CESVOV
Varese
-------------------------------------------------------------------------LAB 2016

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

con i TSO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------DONTUORRI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 3

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------45 ANNI

Check-Up Partecipazione
Nuovi stili di partecipazione giovanile. Incontro
con G. Campagnoli,
autore di Riusiamo l’Italia.
Con cena a buffet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 /23.00

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------ISIS SEGRETO

conferenza con Andrea
Indini e Matteo Carnieletto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------NOSFERATU
IL VAMPIRO
di F. W. Murnau
Copia restaurata dalla
Cineteca di Bologna
con nuova colonna sonora
Rassegna Note di Scena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 7/5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
JAM SESSION JAZZ
-------------------------------------------------------------------------liberi incontri tra musicisti e
appassionati standard Jazz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

MOJO BAR
Varese
SCAMPARATA!

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
BAUDELAIRE’S
CONSPIRACY + GUEST

-------------------------------------------------------------------------I Baudelaire’s Conspiracy
presentano il loro album
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
TRIBUTO A
DAVID BOWIE

-------------------------------------------------------------------------10 band, 5 djs,
un unico grande amore
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5

CAPANNONE
INTRAINA
Marchirolo

-------------------------------------------------------------------------Drink food rock & rally

VASCOMBRICCOLA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00/24.00 | € 0

di Andrew Haigh
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5
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sabato 12
CINEMA SOCIALE
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------Laura Morante al BAFF

ASSOLO

di Laura Morante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

MILLENOTE
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------BAFF - BAFF OFF
THE TRIXXX live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------PROFESSIONAL
PUNKERS FEST

con Jena (ex Blak Vomit) +
Butchers + Laforcah
+ Dj-Set di Carlame (from
Skruigners) + guests
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30
€ ingresso libero

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------KILLERS LODGE +
BLACK THUNDER
Hard Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

IL CIRCOLONE
Legnano
ST. PATRICK PARTY
con UNCLE BARD &
THE DIRTY BASTARDS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------LE VOLPI SENZA TANA
tributo a Lucio Dalla +
Cena ispirata alla Guida
Bologna la Golosa
presentata dall’autrice
Katia Brentani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 0

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------NOVA LUMEN +
AFTER SALSA
Sonorità synthwave
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero
con tessera Fenalc 2016

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IN OGNI CASO
NESSUN RIMORSO

Rassegna Speakeasy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 10/8

domenica 13
SPAZIO FESTIVAL
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------BAFF Film Festival

OMAGGIO A DINO RISI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | € 0

CINEMA
FRATELLO SOLE
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------BAFF - Made in Italy film
ON AIR di Davide Mazzoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

PASSAPAROLA
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------BAFF - BAFF OFF
DAVIDE ZILLI live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------T.P.S. BAND feat FRANCO
CAFORIO (ex Litfiba)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------BUSTO ARSIZIO
CITY ROCKERS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € tessera ACSI

IL CIRCOLONE
Legnano

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

GUIDO CATALANO

reading
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 10
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lunedì 14
CINEMA
TEATRO DANTE
Castellanza

-------------------------------------------------------------------------BAFF - Made in Italy film

LA NOSTRA
QUARANTENA

di Peter Marcias
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
“IL CERVELLONE”

-------------------------------------------------------------------------gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30
€ ingresso libero

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------MULHOLLAND DRIVE
di David Lynch
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 5 (abbonamento valido per le proiezioni
2016) + tessera Fenalc 2016

martedì 15
CINEMA
S. G. BOSCO
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------BAFF - Made in Italy film
D.A.D. di M. Maccaferri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

PASSAPAROLA
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------BAFF - BAFF OFF
JAMA TRIO live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------MARTEDÌ
MEGA-SANDWICH
con birra media
il panino lo paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

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

mercoledì 16
SPAZIO FESTIVAL
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------BAFF - Stracult
Marco Giusti presenta

LA CORTA NOTTE DELLE
BAMBOLE DI VETRO

di Aldo Lado 1971
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0

SALA RATTI
Legnano

-------------------------------------------------------------------------BAFF - Made in Italy film

ITALIAN GANGSTERS

di Renato De Maria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CINEMA MANZONI
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------BAFF Film Festival

OMAGGIO A DINO RISI

Il sorpasso di Dino Risi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

MILLENOTE
Busto Arsizio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 3

-------------------------------------------------------------------------BAFF - BAFF OFF

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------KARAOKE

live acustico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------TUTTI PAZZI
IN CASA MIA

OMAGGIO AL PUNK +
DOC. SPECIAL GUEST

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
FACCIAMO JAM SESSION

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5
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mercoledì 16
PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------CHAMPIONS LEAGUE
Bayern M vs Juve
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45
€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------TUTTI PAZZI IN
CASA MIA
di Patrice Leconte
Francia 2014, 79’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

CESVOV
Varese
-------------------------------------------------------------------------LAB 2016
Check-Up Sicurezza
Introduzione
al primo soccorso.
Con C.R.I. Gallarate
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30/22.30

giovedì 17
PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------ST. PATRICK DAY
Live Music with Irish Band

THE CLURS

con birra verde + gadget!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.59 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL BANDARONE
Festa di San Patrizio!
Irish Jig
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

THE SCOTSMAN
Varese
FESTEGGIAMO
SAN PATRIZIO

-------------------------------------------------------------------------improvvisazione celtica
con Fabrizio Tarroni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
-------------------------------------------------------------------------SAN PATRICK DAY
LOW Ranger Rockabilly
One Man Band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00/24.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------MEZZALA
folk/pop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0
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venerdì 18
SALA RATTI
Legnano

-------------------------------------------------------------------------BAFF - Made in Italy film

CINEMA LUX
Busto Arsizio

di Mario Garofalo
e Lorenzo Ceva Valla
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

-------------------------------------------------------------------------BAFF - Incontro con
Davide Di Leo (BOOSTA)
Il musicista racconta
il suo amore per il cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
B.A.F.F. OFF

-------------------------------------------------------------------------BAFF - Made in Italy film

MADELEINE

-------------------------------------------------------------------------“Trainspotting”
proiezione di per i 20
anni del film + ARIELE
FRIZZANTE djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GIOTTO.
STUDIO PER
UNA TRAGEDIA.
Giuseppe Provinzano/
Babel Crew
Genova, luglio 2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15/12/10

BIBLIOTECA
CIVICA
Cesate (MI)
-------------------------------------------------------------------------RASSEGNA
JAZZ TONIGHT
Il Modale e la rinascita
dell’Hard Bop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

CINEMA LUX
Legnano

ERA D’ESTATE

di Fiorella Infascelli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

MOJO BAR
Varese
-------------------------------------------------------------------------SCAMPARATA!
ordini un campari
col bianco e ne bevi due!
tutti i venerdì di marzo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 alle 22.00

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
ON-OFF + APEIRON
LEGACY + I LOVE VINYL

-------------------------------------------------------------------------R’N’R - Rock - Rock Blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30
€ ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
LA BIONDA

-------------------------------------------------------------------------dj-set groove e funky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

TEATRO DUSE
Besozzo
-------------------------------------------------------------------------FRANCESCO PIU
DUO Esplosivo,
forsennato, funanbolico chitarrista sardo
Concerto Black & Blue
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------APPINO
(The Zen Circus) live

+ LES ENFANTS

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

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------SEX MACHINE + GUEST
Hard Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MALEDETTI. I VERSI
DELL’OPPIO
RedCarpet Teatro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 12

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------SAN PATRICK WEEK

BirraStout & IPA
Stinco di Maiale
Menù a tema - Folk Live
da giovedi 16 a domenica 20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € ingresso libero

sabato 19
L’ARLECCHINO
Vedano Olona
THE BLACK BEAT
MOVEMENT +
DJ VIGOR + GUEST

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10 con prima
consumazione compresa

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------SUPERSOUND dj-set
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------17 CRASH + MR.RIOT +
NASTYVILLE Glam Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € tessera ACSI

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE
a cura de I Plateali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 12.

IL CIRCOLONE
Legnano
WOW PARTY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7

LAND OF FREEDOM
Legnano
HOTTANTA 80s PARTY
IVAN CATTANEO live
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7
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domenica 20

lunedì 21

martedì 22

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------CHARLIE YELVERTON +
LORENZO BERTOCCHINI
+ MATTIA PREVOSTI

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

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------MARTEDÌ
MEGA-SANDWICH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------RIKI CELLINI presenta
il disco Rettoriano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 5

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VOICES ALL AROUND.
MOTOWN !
coro Vocal boutique (TO)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO con consumazione inclusa
Tutte le domeniche!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL MARE
DI SOTTO
Teatro a merenda
per bambini dai 12 mesi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 11.00 | € 4

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

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

con birra media
il panino lo paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

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

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------KARAOKE

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------20000 LEGHE
SOTTO I MARI

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

di Jules Verne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero
con tessera Fenalc 2016

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------PSYCHO
di Alfred Hitchcock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 5 (abbonamento valido per le proiezioni
2016) + tessera Fenalc 2016

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------“IL CERVELLONE”
gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------MATTEO CRUCCU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

mercoledì 23

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

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
FACCIAMO JAM SESSION

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL SAPORE
DEL SUCCESSO

live music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.59 | € 0

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

di John Wells
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

TWIGGY CAFÈ
Varese
RICKY MARINI

plays Bob Dylan (folk)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

PRINS WILLEM
Barasso
HOST ROCK

CESVOV
Varese
LAB 2016

Check-Up Sicurezza
Riduzione dei rischi: strategie preventive per baristi e
spillatori di birra. Con umg
Discobus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30/22.30

MOJO BAR
Varese
SCAMPARATA!

THE SCOTSMAN
Varese
BENVENUTA
PRIMAVERA

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

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

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

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

con il duo Al Quadrato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

di John Wells
Usa 2015, 107’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------MOKA - Concerti da
Salotto. Houseconcert
intimi e ricercati
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
PERDERSI INSEGUENDO
LA PROPRIA PASSIONE
--------------------------------------------------------------------------

di Vittorio Notturno
Mostra Fotografica dedicata alle nostre montagne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

venerdì 25

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL SAPORE
DEL SUCCESSO

giovedì 24

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------TODOS JAM SESSION,
libere jam senza vincoli di
genere o strumento
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------JOLLY BLU
tributo a Max Pezzali e 883
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30
€ ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
POGODISCO

-------------------------------------------------------------------------dj set con Deejay Dave
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------Punk Rock Night
CROM INVASION live
+ FRITTO MISTO djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0
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sabato 26

martedì 29

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------HANDFUL OF HATE +
DARKNESS + NEVRAST

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------SHO + DUO GIOVE live

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------DEVIAZIONI
SPAPPOLATE

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------ESPRESSO NOTTE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | tessera ACSI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 |€ 8 con prima
consumazione compresa

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------GARAGELAND
dj-set a cura di DJ Henry
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

domenica 27

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero
con tessera Fenalc 2016

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

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MILONGA “LA SOCIAL”
Tango Social Club
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € tessera Acsi

lunedì 28

TEATRO
SANTUCCIO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici2016

APERITIVO DI
INAUGURAZIONE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero

TEATRO
SANTUCCIO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici2016

CONCERTO
MAURO ERMANNO
GIOVANARDI

Acoustic Quartet, dalla
Brianza con tanto ROCK!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------ZONA CREMONINI
tributo a Cremonini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 |€ 8 con prima
consumazione compresa
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LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

THE SCOTSMAN
Varese
-------------------------------------------------------------------------CRAZY MONDAY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM
Barasso
“IL CERVELLONE”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------CENA VEGANA ispirata
alle “Ricette del Maresciallo” di Giuseppe Laino
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------ELIZABETH LEE
dal Texas con la sua
incredibile voce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

“Il mio stile tour”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero

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

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------DONTUORRI

a cura di Baffo Music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 3

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------SACM - Simply Acoustic
Confused Minds

martedì 29

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------HEART OF
THE SEA

Le origini di Moby Dick
di Ron Howard - Usa 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------MARTEDÌ
MEGA-SANDWICH
con birra media
il panino lo paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
KARAOKE

mercoledì 30
TEATRO
SANTUCCIO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici2016

APERITIVO
MADE IN JAPAN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero

TEATRO
SANTUCCIO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici2016

FOCUS ON JAPAN

info a pag. 46
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------FACCIAMO JAM SESSION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso

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

CFM

live music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.59 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------HEART OF
THE SEA

Le origini di Moby Dick
di Ron Howard - Usa 2015
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

CESVOV
Varese
LAB 2016

-------------------------------------------------------------------------Check-Up Amministrativo
Adempimenti amministrativi, diritti e tasse nei
festival e nei grandi eventi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30/22.30

giovedì 31
TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici2016

CINE-APERITIVO

info a pag. 46
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00
€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici2016

CONCORSO
INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici2016

INFERNO OFF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 23.00
€ ingresso libero

1° somministrazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero
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Il Circolone
le migliori serate del Circolone di Legnano
VENERDÌ 11 MARZO

OMAGGIO
A DAVID BOWIE
h. 22.00 ◆ ingresso € 5

Una serata nata spontaneamente dall’esigenza di alcune band del territorio di
esprimere il loro affetto per una figura
fondamentale della storia della musica
rock internazionale.

VENERDÌ 4 MARZO

Omaggio a Lucio Dalla

con le VOLPI SENZA TANA live
h. 22.00 ◆ ingresso € 6
Le Volpi senza Tana nascono nell’estate
del 2014.
Provengono tutte da gruppi musicali della provincia comasca, da anni attivi sul
territorio. Il complesso nasce attraverso
l’improvvisazione, in perfetta sintonia
con lo spirito che guida la musica del
grande cantautore bolognese.
Da un primo concerto-tributo, una fortunata “improvvisata” piano e voce, nasce il desiderio di portare avanti questo
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omaggio a Lucio Dalla con una formazione più ampia, pur mantenendo quella
vena un po’ “goliardica” che caratterizzò la prima esibizione. L’esordio con la
formazione completa (nove elementi)
avviene su un palco d’onore, quello di
piazza Cavour a Como, davanti ad un
pubblico di circa duemila spettatori.
Le volpi senza tana sono prima di tutto
un pretesto per ritrovarsi e suonare divertendosi, uscire per una volta dai propri schemi (ciascun membro della formazione suona in diversi progetti inediti
del territorio comasco) per avventurarsi
in quelli funambolici di uno dei più grandi autori italiani del nostro tempo.

Otto band si alterneranno sul palco, suonando le loro interpretazioni del repertorio del Duca Bianco.
Dopo i live, 5 dj in consolle a selezionare i dischi di Bowie per cantare e
ballare assieme.

SABATO 12 MARZO

FESTA DI SAN PATRIZIO con

UNCLE BARD
& THE DIRTY BASTARDS live
h. 22.00 ◆ ingresso € 8
Appuntamento ormai fisso è il sabato vicino a San Patrizio in compagnia di uno
dei migliori gruppi Irish della penisola.

Gli Uncle Bard & The Dirty Bastards
stanno girando con il loro live caldissimo in tutta Europa.

Circolone di Legnano, in via San Bernardino 12
infoline: 349 23 38 379 ◆ matiabigbells@gmail.com
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Un passaparola nato dalle sue performance nei bar delle periferie, nei circoli
Arci, nelle librerie, sui palchi dei centri
sociali e dei festival letterari e musicali. I
suoi versi intrisi di romanticismo e tenerezza oggi fanno il giro del web, affollano
le bacheche dei social network, riempiono gli scaffali delle case degli italiani, e
probabilmente anche le loro notti d’amore. Lo leggiamo su “Il Fatto Quotidiano” e
lo ascoltiamo ogni lunedì su Radio Rai 2.

DOMENICA 13 MARZO

GUIDO CATALANO - Grand Tour
h. 21.30 ◆ ingresso € 10
Quello di Guido Catalano è un caso probabilmente unico in Italia, con oltre 18.000
copie vendute e più di centocinquanta
readings all’anno in tutto il Paese.

SABATO 19 MARZO

WOW PARTY
h. 22.00 ◆ ingresso € 7
Un collettivo di ragazzi della provincia di
Varese che porta le sue idee di party utilizzando tutta l’area del Circolone.

Guido Catalano in questo tour speciale salirà sui palchi dei teatri e dei club
più prestigiosi italiani, per proporre
uno spettacolo che attraverserà il meglio ed il peggio (edito e non) della sua
produzione letteraria, uno show che si
preannuncia ad alto tasso di erotismo,
irriverenza, amore. Fra sorrisi, lacrime e
stupore, uno show che si promette di migliorare addirittura la vostra esistenza.

Installazioni, visual e djset per una serata giovane e stimolante.

VENERDÌ 18 MARZO

In collaborazione con il B.A.F.F.

APPINO live
+ LES ENFANTS live

VENERDÌ 25 MARZO

PUNK ROCK NIGHT

con CROM INVASION live
+ FRITTO MISTO djset

h. 22.00 ◆ ingresso € 8
Per la prima volta al Circolone di Legnano arriva il leader degli Zen Circus con
il suo progetto solista. Uno stile diverso
dal punk-folk degli Zen, stessa grinta,
ma forma più intima e personale.
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h. 22.00 ◆ ingresso € 5
Un concerto imperdibile di un grande
artista della scena indipendente italiana.

La consueta festa punkrock in compagnia di un gruppo locale che da anni porta in giro uno spettacolo innamorato di
questo genere fresco e divertente.
Dopo il live, il djset di un duo di selezionatori che vi faranno ballare fino a
farvi cedere le gambe.
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Twiggy Cafè
TwiggyLive! concerti, dj-set ed eventi di marzo

Opera Chaotique (rock/cabaret). Umo-

GIOVEDÌ 3

rismo e cabaret surreale
si fondono con la musica.
Negli spettacoli di questo
stravagante duo greco, l’opera incontra il punk, il jazz si
mescola con la cultura africana e il rock
si confronta con il cabaret.
VENERDÌ 4 TrashMilano con DJ Brega.
SABATO 5

Twiggy Is a Punk Rocker

è il nostro dj-set d’impronta rock’n’roll
e punk. Dai classici che hanno fatto la
storia di questo genere alle nuove leve
che portano avanti la scena. A fare gli
onori di casa RicheySixx che da anni a
Milano suona in locali storici come Plastic, Magnolia, Rocket…

Fogbound (psych
rock). Questa band spagnola
di La Coruña produce oggi
un suono desueto che non
si sente troppo in giro, come
il freakbeat e la psychedelia
inglese figlia diretta del suono
che era stato meticolosamente raccolto su compilation seminali come Rubble e Chocolate Soup For Diabetics.
MARTEDÌ 8

GIOVEDÌ 10

“Scusi, cos’è il jazz?” con

Twiggy Bar Traditional Jazz Quintet.
Twiggy rinnova l’invito a intenditori e
non per i giovedì dedicati in modo “leggero” e soprattutto gustoso, al genere

musicale che insieme al rock ha più caratterizzato il XX Secolo…
GIOVEDÌ 17 Mezzala (folk/pop)

La Bionda Torna il party
itinerante che i djs-produttori Aberton,
hanno presentato in vari Club nazionali
ed internazionali. La ricerca del groove e
dei suoni funky, la classic house e i suoni
più contemporanei, miscelati in unico djset, fatto di campionatori, tastiere e live
sound.
VENERDÌ 18

SABATO 19 Supersound (dj-set)

Matteo Cruccu presenta il
suo libro “Ex. Storie di uomini dopo il calcio” (Baldini &Castoldi). Modera
l’incontro il giornalista de
Il Corriere della Sera Elio
Girompini. Cosa succede
quando il calcio finisce?
Quando i riflettori si
spengono? Quando la recita del pallone arriva all’ultimo atto? È il momento più difficile nella
vita di quei giocatori (ma non solo, anche
allenatori) che non hanno ancora deciso
cosa sarà il dopo.
LUNEDÌ 21

MARTEDÌ 22

Ricky Marini plays Bob

VENERDÌ 25

Pogodisco dj set a cura di

Dylan (folk)

Deejay Dave.
SABATO 26

DJ Henry.

Garageland dj-set a cura di

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 | ingresso libero
Il Twiggy Cafè è in via de Cristoforis 5 a Varese
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Dumbo Gets Mad • Thank You Neil
GHOST RECORDS/BAD PANDA RECORDS 2016 | »VOTO 9/10«

Terzo lavoro in studio per
il duo emiliano che con
“Thank You Neil” assembla un concept album
ispirato alla serie televisiva americana Cosmos:
A Space Time Odyssey
condotta dall’astrofisico
Neil Degrasse Tyson negli
anni ‘80.
Un programma dove convivevano
divulgazione
scientifica e spettacolarizzazione dei viaggi spaziali, in un’epoca dove si
immaginavano gli anni
duemila come una frontiera lontana dove l’uomo

probabilmente avrebbe
colonizzato il suo satellite
e (forse) qualche pianeta
vicino (ricordate la celebre serie Spazio1999?).
La musica dei Dumbo
Gets Mad in Thank You
Neil attinge da queste
suggestioni trasformandole in un caleidoscopio
fatto di piano elettrico e
musica minimale, in un
disco fatto di dodici pezzi d’ascoltare tutti d’un
fiato.
E se da un lato spicca l’Italian Library di stampo ‘60
(ma specialmente ‘70) di
artisti come Piero Umiliani e Bruno Nicolai, dall’altro si fa sentire l’impronta
pop psichedelica e soul
‘70 d’oltreoceano.
Si passa con disinvoltura
da un basso tipicamente funk ad architetture

di Vincenzo Morreale
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sonore più pop-rock, da
un drum set sporcato da
una lo-fi recording ad atmosfere riverberate la cui
voce cristallizza linee vocali soffici e di una spontaneità disarmante.
Tutto suona senza tempo
e senza luogo, sintesi e
summa di un lavoro di ricerca e sperimentazione
ben riuscito che pare avere allo stesso tempo un
piede nel passato e uno
nel futuro.
Quel futuro immaginato
tante decadi fa, dal sapore di Technicolor a trentasei millimetri, proiettato
verso luoghi fantastici,
inaccessibili dagli occhi
ma ben più che esplorato
dalla mente.
Bravissimi.

Vivienne The Witch • Shadowbox
TAXI DRIVER RECORDS 2016 | »VOTO 9/10«

“Shadowbox” è il titolo del
debutto discografico delle
Vivienne the Witch. Registrato nell’agosto 2014
presso lo studio Casaohm
Recording di Cortona e
masterizzato da Lorenzo
Stecconi è disponibile in
copia fisica da febbraio
2016 su etichetta Taxi Driver Records di Genova.
Ed ecco le Vivienne The
Witch, band tutta al femminile da Perugia composta da Greta Fuso, Lucrezia Peppicelli (anche nel
progetto solista Vespertina) e Caterina Fuso. La
band nasce dalle ceneri
delle Twister, giovane
formazione musicale perugina che nel 2004 inizia
suonando cover per poi

passare a scrivere e comporre pezzi propri.
Un album energico e graffiante, intriso di influenze
anni ‘90. Si distinguono
sonorità grunge e punk
rock con chiari riferimenti a band del calibro di
“Bikini Kill”, “Hole” e “Babes in Toyland”.
Tracce ben costruite,
risalta sin da subito l’intenzione pop ed orecchiabile data dalla voce
melodica e riverberata.
Chitarre distorte ed assoli
incastonati perfettamente nel tappeto sonoro
creano la tensione giusta
all’ascolto. Ritmiche talvolta morbide rilassano
l’ascoltatore in scenari

romantici con cori delicati
ed eterei, per poi esplodere in crescendo rock
distorti ed elettrici.
Album quasi perfettamente riuscito, se non
che talvolta ci si imbatte
in riferimenti fin troppo
chiari a quella scena rock
anni ‘90 che già ha proposto sonorità simili se
non identiche. Una nota
di merito all’intonazione vocale, che tra cori e
voce principale rendono
questo lavoro di una qualità superiore alla media.
Consigliato ad animi romantici e turbolenti, che
non rinuncerebbero mai
all’amore, ma nemmeno
ad una chiara media.

di Valentina Irene Galmarini
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Human Progression Machine • KOSMOS
BETA PRODUZIONI 2016 | »VOTO 8/10«

A febbraio viene alla luce
Kosmos, risultato dell’unione di violino elettrico,
loop machine e elementi
elettronici come synth e
e-drums: un piccolo gioiello di musica strumentale che risulta originale più
che mai. I suoni all’interno dell’album ricordano
gli elementi naturali, la
tensione creata dal connubio dei vari strumenti
ricrea un movimento incessante, che può rallentare, ma mai fermarsi. Le
percussioni elettroniche
sono fondamentali, reg-

gono e guidano il ritmo
su cui si libera la voce del
violino, a tratti malinconica e dolce a volte solenne
ed eterea, che si innalza
e diventa padrona della
scena, si snoda all’interno degli altri elementi,
avvolge e dà equilibrio
al tutto. L’album appare
come un insieme di generi, si passa da elementi di
musica classica a un rock
leggero, dall’elettronica
spinta (soprattutto a partire dalla terza traccia) a
sfumature jazz, fino ad
alcuni tratti pop. È un disco completo, sintesi di
elementi naturali e musi-

cali. L’atmosfera è surreale, è serenità ma anche
inquietudine, tutto è un
continuo rincorrersi, suoni multiformi che giocano
tra loro e che si trasformano in continuazione senza
lasciare il tempo di pensare, ma semplicemente
coinvolgendo e assorbendo l’esterno. Ascoltarlo è
stato come vivere un viaggio, non c’è stata sosta, è
stato un moto costante,
è stato il mondo che va
avanti inarrestabile, è stata la musica che è riuscita
a coglierne il percorso.
Bello bello bello.

di Sara Ferraro
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Tre Allegri Ragazzi Morti • Inumani
LA TEMPESTA 2016 | »VOTO 7/10«

Se c’è qualcosa che mi
rapisce dei Tre Allegri Ragazzi Morti, più dell’immaginario naïf e delle
illustrazioni di El Tofo, è
di sicuro la loro evoluzione musicale. Album
dopo album sono riusciti ad attingere ed unire
insieme suoni, groove
e arrangiamenti provenienti da mondi diversi,
plasmandoli e facendoli
diventare propri. Un mix
ed una capacità creativa
che oggi ne rappresenta
senza ombra di dubbio la
cifra stilistica.
A questo proposito Inumani porta con se tutta
l’eredità del trio di Pordenone, da La Testa Indi-

pendente fino a Primitivi
dal futuro. Il risultato è
un disco intenso, dove
gli arrangiamenti ed il
tappeto strumentale dominano l’ascolto. I testi, a
differenza del precedente
Nel Giardino dei Fantasmi,
non sono più contraddistinti da racconti fiabeschi. Vengono accompagnati da una dimensione
introspettiva, la maggior
parte delle volte al femminile, capace come sempre
di parlare a tutti.
Se avessi il piacere e la
possibilità di scegliere i
singoli estratti da questo artefatto musicale,
punterei subito il dito su
“Libera”,
composizione
blues venata di soul in cui
spicca l’azzeccatissima
chitarra di Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues
Explosion) accompagnata dalle liriche di Vasco
Brondi (stranamente empatiche e comprensibili),
assieme ad una struggen-

di Davide Felletti
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te tastiera beat anni ‘60.
Non lascerei in secondo
piano nemmeno “Disponibile”: tratti funk e ed
un testo dannatamente
sensuale, scritto in coppia
con Alessandro Alosi de Il
Pan Del Diavolo. Ed Infine
“Ruggero”, un racconto
onirico il cui mood ricorda
l’intramontabile “Where Is
My Mind” dei Pixies.
Quest’album, come la
musica della band, è un
ibrido, plasmato da una
fiumana di collaborazioni (da menzionare anche
Lorenzo Cherubini e la
sua non proprio ammiccante “circonvallazione
interna/esterna”), accompagnate dalla magistrale
supervisione di Paolo
Baldini (produttore tra
gli altri di Mellow Mood
e Africa Unite). Il risultato
è un esplosione di suoni
instancabili e potenti, da
ascoltare a volume fastidiosamente alto, preferibilmente dal vivo.

IN COLLABORAZIONE CON STUDIO FOTOGRAFICO DI GIORGIA CARENA

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
20 ore di Teoria e Pratica

Impara a usare la tua macchina fotograÞca: corso base per reßex e compatte.
Il corso si rivolge agli appassionati di tutte le età che
desiderano imparare a fotografare e utilizzare al meglio la
loro macchina fotograÞca.
E’ articolato in 20 ore di teoria e pratica, con i primi
rudimenti della fotograÞa, cenni storici, impostazioni
tecniche, studio della composizione, e i trucchi per ottenere
le fotograÞe che desiderate, Þno ad arrivare alla fotograÞa
creativa e all’utilizzo di tutte le funzioni a disposizione
senza più usare gli automatismi.
Il corso prevede due esercitazioni pratiche: in esterno e in
studio con una modella professionista.
Vi proponiamo anche il corso 10 ore di teoria e pratica,
ideale per chi è munito di una macchina fotograÞca
compatta.

PUOI RAGGIUNGERCI IN AUTO O IN TRENO:
Via Roma 43, Besnate (VA), nel piazzale della stazione
FFSS, treni da Gallarate, Milano, Luino.
In auto prima uscita sull’autostrada dei laghi dopo
Gallarate, in direzione Gravellona Toce.
INFO E PRENOTAZIONI:
igiorgix@alice.it +39.347.462.0061

CORSO INDIVIDUALE A RICHIESTA CON CALENDARIO
PERSONALIZZATO!
Corsi su prenotazione, a numero chiuso da 4 a 8
persone.
Il corso inizia ogni mese previo raggiungimento del
minimo numero di 4 iscritti.
Giorni e orari vengono concordati al momento della
prima lezione.
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Il Corriere della Palude
notizie sporche e cattive
a cura di Black & Blue ∙ bb-blues.com
liano? Il blues italiano in questo momento è tra i più apprezzati, forse riusciamo
a dare un tocco di originalità e di calore
in più rispetto ad altre realtà europee,
sono molto contento di questo perché
all’estero spesso sento parlare in maniera molto positiva dei miei colleghi della
penisola. Non seguo ahimè molti altri
generi fatti in Italia, perciò penso di non
poter dare un parere completo sullo stato di salute di questi.

LA DINAMITE SARDA
STA PER ESPLODERE ANCORA
Breve intervista a Francesco Piu
che sarà al Teatro Duse di Besozzo
il 18 marzo.
Ciao Francé, allora come stanno andando i tuoi concerti? I live vanno molto
bene per fortuna, sono in tour da tempo
e questo per me è sempre fonte di entusiasmo e di crescita. Questo mese ho fatto due minitour in Norvegia e Inghilterra
tra festival e locali.
Che situazione trovi lì rispetto all’Italia?
Ho sempre trovato un pubblico molto
attento e competente, c’è molto rispetto per il musicista e per ciò che propone.
Spesso trovo una curiosità che da noi
sta scemando… fortunatamente non
dappertutto.
In che stato di salute si trova il blues ita36 VivaMag «mar.16»

Stai entrando ancora in studio a registrare il tuo prossimo disco. Raccontaci… Vi
parlo proprio dallo studio, sarà un disco
diverso dagli altri, più soul e gospel come
sound, più vicino a ciò che sono adesso.
Cosa ci dobbiamo aspettare dal live?
Il live sarà molto energico, dal vivo mi
piace condividere tutta l’energia positiva
che ho e moltiplicarla nel momento in
cui anche il pubblico diventa parte dello
show, non vedo l’ora di suonare sul palco
del Duse! Stavolta non sarò solo con me
ci sarà un batterista pazzesco!

>> DISCACCI <<
Mavis
Staples
Livin’ On A High
Note
La divina e possente voce del
gospel tornata
alla fama plane-

DISCACCI E TOURISTI
taria con quel disco stellare di qualche
anno fa prodotto da Ry Cooder (We’ll Never Turn Back) si conferma di nuovo e di
nuovo; da quel disco infatti ha sganciato
solo lavori magistrali, spesso cambiando
anche registro. Lo fa anche stavolta e più
di prima, infatti lei che viene dal blues,
dal gospel, dalla tradizione si fa scrivere le canzoni da gente come Nick Cave,
Ben Harper, Neko Case. Suona un poco
strano in effetti ma la vecchia signora ci
sta dicendo posso fare quel che voglio
e sempre alla
grande!

Michael
Bloomfield & Mark
Naftalin The Record Plant ‘73
Registrazione eccezionale uscita
da qualche cilindro che vede
Mike Bloomfield e il pianista Naftalin alle
prese con una jam intima e insolita. Solo
loro due. Bellissimo, bellissimo tutto.

Artisti Vari God
Don’t
Never
Change:
The
Songs of Blind
Willie Johnson
La sua canzone Dark Was the Night, Cold
Was the Ground è stata mandata nello
spazio sul Voyager, Blind Willie Johnsoon è leggenda e realtà delle radici della
musica popolare nera americana. Per
questo suo tributo si sono radunati artisti da brividi anche molto distanti tra
loro ma uniti da un feeling sottile. Così
se è ovvio trovare i Blind Boys of Alabama o il terribile Luther Dickinson (da
sempre innamorato della tradizione) è
meno scontato sentire Sinead O’Connor
o Rickie Lee Jones; continuando il quadretto con personaggi come Tom Waits,
Lucinda Williams, Derek Trucks & Susan
Tedeschi... è praticamente inutile dire
che è il disco da avere per forza.

Il grandissimo
cantautore
canadese Bocephus King
è di nuovo in
giro per l’Italia
e passerà molto vicino: 3 marzo a Besozzo (VA) - 4 marzo a Brescia - 5 marzo a
Tremezzo (CO).
Per chi non lo sapesse è uscito il calendario del Lucca Summer Festival:
2 giugno: Graham Nash (Teatro del Giglio)
9 luglio: Van Morrison + Tom Jones
12 luglio: Lionel Richie + Earth Wind & Fire
16 luglio: Neil Young
20 luglio: Simply Red + Anastacia

>> TOURISTI <<

Tornano i terribili Wolfmother l’8
maggio all’Alcatraz di Milano
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi - illustrazione di Yuri Gamberoni

WILKIE COLLINS
Torno a scrivere di Wilkie Collins (18241889) in occasione della pubblicazione, finalmente anche in lingua italiana
(nella bella traduzione di Alessandra
Tubertini per Fazi), del suo capolavoro
assoluto, Armadale.
Amico e “collega” di Charles Dickens
sulle pagine della rivista «Household
Words», Wilkie Collins è meritoriamente
considerato il padre del genere poliziesco (tant’è che viene menzionato nei manuali di letteratura per aver scritto, nel
1868, il primo giallo, La pietra di luna);
studiò legge e divenne avvocato, senza
mai esercitare la professione ed avvalendosi della conoscenza criminale nei suoi
numerosi scritti (venticinque romanzi,
più di cinquanta racconti, numerose
opere teatrali).
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Armadale è un nome, ma il
romanzo in oggetto non è la
storia del personaggio che
lo porta, bensì la storia di
addirittura quattro Allan Armadale, due padri e i rispettivi figli. Nel momento in cui
l’anziano Allan Armadale,
in punto di morte, affida
ad una lettera una terribile
confessione, non immagina
nemmeno lontanamente le
tragiche e rocambolesche
ripercussioni che ne sortiranno: il segreto rivelato coinvolge la misteriosa Lydia
Gwilt, diabolica tentatrice dai capelli
rosso fuoco, dipendente dal laudano e
avvelenatrice di mariti. Questo dramma appassionante e avvincente ruota
intorno ai maliziosi intrighi accuratamente ricamati e confezionati da Lydia
con l’assistenza dell’avida Maria Oldershaw: identità confuse e sovrapposte,
maledizioni ereditate, rivalità amorose,
spionaggio, denaro… e assassinio. Il personaggio di Lyadia Gwilt orripilò i critici
dell’epoca al punto che un recensore la
descrisse come «una delle donne maligne
più recidive di sempre, i cui espedienti e le
cui brame hanno infangato la narrativa».
Con le parole di Alessandro Baricco, che
confermo appieno «È impossibile smettere di leggere Wilkie Collins».
L.D.B.

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«D’AMORE SI MUORE MA IO NO» G. Catalano

Rizzoli ◆ pp. 396 ◆ € 17,00
«Ti ho cercata un sacco, sai?» «E come hai fatto a trovarmi?» «Prima ho seguito il sentiero di mollichine di pane.» «E poi?» «Il bat-segnale.» «E poi?» «La stella cometa.» «E poi mi hai trovata?» «Sì.
Eri bella.» «Ero simpatica?» «Eri sorridente.» «Ero contenta.» «Ero
impacciato.» «Però mi hai baciata.» «Come fosse l’ultima cosa che
facevo prima di partire per la guerra.» «Avevo un bel vestito?» «Sì, blu e rosso corto, un
sacco primaverile.» «C’era il sole?» «C’eravamo tu, io e il sole.» «Hai fatto bene a cercarmi.» «Sei stata brava a farti trovare.» Raccontare un amore che nasce è quasi impossibile. Quasi sempre. Nel suo primo romanzo, Guido Catalano compie un piccolo miracolo:
scrivendo la storia tenera e stralunata tra l’ultimo dei poeti e un’incantevole aracnologa
ci fa emozionare, commuovere e divertire.

«UN RE SENZA DISTRAZIONI» J. Giono

Guanda ◆ pp. 224 ◆ € 18,00
È il 1843. La sparizione improvvisa di due persone a distanza di
tempo sconvolge la quiete di un paesino sperduto fra le montagne
dell’Alto Delfinato. Il capitano Langlois, ex combattente e reduce
della campagna d’Algeria, viene mandato a indagare.
In breve tempo scopre i cadaveri degli scomparsi e si mette sulle
tracce dell’assassino. Ma è qui che comincia il vero “giallo”. Ed è qui che le parti si rovesciano, e oggetto dell’indagine diventa lo stesso Langlois: perché si ostina a ripetere
che quell’uomo – l’assassino – non è un mostro? Come ha fatto, prima ancora di arrivare
a incastrarlo, a comprenderlo così a fondo? È questo il punto, il senso dell’indagine:
quanto è grande la distanza che separa l’essere normale dal mostro?

«REVENANT» M. Punke

Einaudi ◆ pp. 304 ◆ € 20,00
Hugh Glass era morto. Doveva essere morto. Nessun uomo normale
sopravvive all’assalto di un grizzly, agli artigli lunghi quindici centimetri che fanno a brandelli schiena e collo, alla ferocia di un morso
che lacera le carni. Ma come era finito abbandonato in fin di vita,
in quel posto dimenticato da Dio nel Nordovest degli Stati Uniti?
Questa è la storia vera di Hugh Glass. Di come è stato abbandonato
da compagni che credeva amici e invece erano traditori. Di come è sfuggito alla morte
quando tutti lo pensavano spacciato. Di come è sopravvissuto a un’odissea di tremila miglia nell’immensità ostile della Frontiera americana. Questa è una storia di salvezza e avventura, di ferocia e redenzione. Questa è la storia di una vendetta. Da questo libro è tratto
l’omonimo film di Alejandro González Iñárritu, con Leonardo Di Caprio e Tom Hardy.
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Poesia
di Karin Mosca

«L’UOMO, IL POETA» Li Bai

Ariele ◆ pp 383 ◆ euro 29,00
Ebbro e ascetico, fedele all’impero ma soprattutto alla propria
libertà, il poeta cinese Li Bai (Li Po, 701-762) rappresenta una
delle personalità cinesi più conosciute al mondo. Visse durante
lo gloriosa dinastia Tang (618-907), nel periodo in cui il medioevo cinese raggiunse il suo apogeo, e fu testimone, pochi anni più
tardi, anche del declino di questa età. La sua poesia riflette dunque una duplice
visione del mondo, positiva e gaudente e, allo stesso tempo, intimista e decadente.
Questa tensione tra vita attiva e vita meditativa lo avvicina sorprendentemente
alla sensibilità dell’uomo contemporaneo.

«POESIE» Brunetto Latini

Einaudi ◆ pp 174 ◆ euro 15,00
Brunetto Latini, traduttore, studioso della retorica classica e
dell’oratoria ciceroniana, è noto soprattutto per il Tresor, primo esempio di enciclopedia in volgare, ma ha lasciato anche un
piccolo corpus di opere poetiche, qui raccolto per la prima volta
con l’obiettivo di dare alla poesia di Brunetto il posto, non piccolo,
che merita nella storia della letteratura. Il corpus è costituito dal Tesoretto, che aggiorna, scorcia e mette in versi quello che era stato il piano enciclopedico del Tresor,
dal Favolello, poemetto più breve sull’amicizia, e dalla canzone S’eo sono distretto
inamaratamente. “Il Tesoretto, a dispetto della sua incompiutezza, va considerato
come il primo testo poetico italiano che ambisca a una dimensione di classico, dopo
per cosi dire - il prologo siciliano: l’equivalente, sul versante della poesia, di ciò che il
Novellino rappresenta per la tradizione della prosa d’arte”.
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ROBERT LEE FROST ◆ UNA PREGHIERA A PRIMAVERA

Oh, give us pleasure in the flowers today;
And give us not to think so far away
As the uncertain harvest; keep us here
All simply in the springing of the year.
Oh, give us pleasure in the orchard white,
Like nothing else by day, like ghosts by night;
And make us happy in the happy bees,
The swarm dilating round the perfect trees.
And make us happy in the darting bird
That suddenly above the bees is heard,
The meteor that thrusts with needle bill,
And off a blossom in mid-air stands still.
For this is love and nothing else is love,
The which it is reserved for God above
To sanctify to what far ends He will,
But which it only needs that we fulfill.
Marzo, il mese della rinascita e del
risveglio. La primavera porta con sé
nuova vita, e anche le pagine dei nostri
tanto amati libri si riempiono di colori
come dei campi in fiore. C’è una poesia,
però, che per me rappresenta al meglio
quest’idea di nuova speranza: A Prayer
For Spring, Una preghiera a primavera,
di Robert Lee Frost (1874-1963) e contenuta nella raccolta A Boy’s Will (1913).
La vita di Frost è stata caratterizzata da
una lunga serie di eventi tragici e di lutti,
che lo hanno portato a soffrire di depressione. Eppure questa poesia, questa ode
alla primavera, è piena di gioia, di voglia
di credere che la vita possa essere migliore, più felice. Frost chiede alla nuova

stagione di distrarlo con le meraviglie
che la natura ha da regalare ed entra in
simbiosi con la Madre Terra. Gli alberi in
fiore sono troppo belli per poter pensare
all’idea del futuro incerto, rappresentato
da un campo che non si sa se darà grano
a sufficienza. Le parole di Frost evocano
immagini nella mente del lettore, che
ha la sensazione di essere in un prato a
guardare gli uccelli che svolazzano liberi
nel cielo e gli sciami d’api che volano sui
fiori bianchi. Questa preghiera alla Dea
Primavera regala speranza, vuole che il
lettore rimanga positivo anche quando
la vita non è proprio come la si vorrebbe.
Imparare a godere delle piccole meraviglie del bene, è vero, fa stare bene.
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La Pagina Utile
i consigli di Zulu per un picnic perfetto

“MARZO PAZZERELLO, GUARDA
IL SOLE E PRENDI L’OMBRELLO”
La pagina utile di questo mese fornisce
piccoli e divertenti consigli per un picnic coi fiocchi.
D’altronde il mese di marzo porta con
sé l’arrivo della primavera: le giornate si allungano, il sole ci regala i primi
pomeriggi all’aria aperta, il canto degli
uccellini si porta via il freddo e il grigiore
dell’inverno che anche per quest’anno
ci saluta e noi iniziamo a pensare e a
programmare gite, scampagnate e picnic in compagnia.
Per prima cosa è importante la scelta
della meta dove gustare il vostro pranzo
al sacco e mettervi comodi a fare le lucertole al sole. Che siate amanti delle camminate in montagna, delle pennicchelle
in mezzo ai prati o del cazzeggio in riva
al lago poco importa perché il picnic è la
soluzione ideale a tutto ed è a portata di
mano per tutti. Chiamate amici, parenti, fidanzati e fidanzate (anche la scelta
della compagnia è fondamentale!), date
un’occhiata al cielo (sì, dovete essere
temerari), caricatevi in spalle uno zaino
e… ah già, lo zaino. Non pensavate sarebbe mai arrivato questo momento, ma
vi tocca rispolverare il vostro vecchio Eastpak che non usate dai tempi del liceo e
pensare a tutto lo stretto necessario che
vi può essere utile, a meno che voi non
abbiate un’amica fashion che non vede
l’ora di sfoggiare il suo cestino di vimini,
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comprato apposta per un’occasione simile ma fino ad ora mai usato.
Innanzitutto bisogna pensare al cibo. Se
siete tradizionalisti opterete sicuramente per un semplice e gustoso panino o
tutt’al più a una veloce pasta fredda; i
più golosi di voi invece non si faranno mancare nulla e penseranno a un
pranzo stile Cenone di Natale, mentre i
più originali e creativi si metteranno ai
fornelli una settimana prima per dare
sfogo alle loro abilità culinarie come se
fossero nella cucina di Masterchef.
Una volta superato il problema del cibo
bisogna assolutamente procurarsi una

tovaglia da picnic. Eh si, avete capito
bene, intendo proprio una di quelle tovaglione colorate a scacchi in stile Heidi che vi è stata regalata qualche Natale fa da “nonviricordatenemmenochi”e
che mai nella vita avreste pensato vi
sarebbe tornata utile.
Qualsiasi sia la meta da voi scelta, non
possono mancare nel vostro zaino intrattenimenti di ogni tipo. Per i più pigri
possono bastare un ipod e un mazzo di
carte (sconsigliate la carte da Uno se in
presenza di persone permalose, rancorose, musone o particolarmente sensibili), mentre i più giocosi non si faranno
mancare un frisbee o una palla, proprio
quella palla sgonfia e abbandonata
nell’angolino del vostro garage che non
usate da almeno dieci anni.
Bene, è tutto pronto. Se non fosse per un
piccolo e insignificante dettaglio: l’outfit.
La scelta del look e dell’abbigliamento
da indossare non è di certo un fattore
da prendere sotto gamba: abbandonate
l’idea del completo da boy scout di quando eravate adolescenti, così come quella
di vestirvi da omino Michelin con mille

strati addosso. La prima cosa che trovate
nell’armadio andrà sicuramente benissimo! Ora sembra davvero non mancare
nulla… tenete conto dei piccoli inconvenienti che il picnic vi riserva: il vostro cibo
potrebbe subire un attacco da formiche
e da ogni genere di insetto in circolazione, un temporale potrebbe cogliervi alla
sprovvista, il vostro vestito preferito potrebbe portare per sempre il ricordo di
questa giornata per colpa di quella dannata macchia che non verrà mai via… ma
suvvia, un po’ di ottimismo!
Buon divertimento e buon picnic a tutti
quanti!
Zulu
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Pillole d’arte

PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI MARZO

di Laura Orlandi

Cari lettori marzo è davvero ricco di mostre ed eventi artistici. Nessuna scusa
quindi…bisogna combattere la pigrizia e
girare per la provincia!!!

A TUTTA FOTO!
Ritratti di Monumenti

come documento e stratificazione materiale della memoria collettiva e sono il
frutto della collaborazione con la storica
impresa di restauro Gasparoli.
Oggetto dell’indagine sono importanti
edifici storici, come la Ca’ Granda, la Galleria Vittorio Emanuele, la Casa Manzoni,
Sant’Ambrogio, San Lorenzo, a Milano, la
Villa Reale di Monza, e ancora l’oratorio
Visconteo di Albizzate.
Fotografare i processi evolutivi urbani
è una pratica che ha sempre accompagnato l’attività di Introini e costituisce
strumento originale per una riflessione
sull’architettura e sulla città.
Lectio magistralis di Marco Introini il
12 marzo, alle 17.00, al MA*GA.

Festival Fotografico Europeo

A Palazzo Leone da Perego a Legnano
inaugura sabato 5 marzo alle 18.30 il
Il MA*GA di Gallarate ospita le fotografie di Marco Introini radunate nella mostra Ritratti di Monumenti, aperta fino
al 28 marzo. Presentata da Maddalena
d’Alfonso l’esposizione propone 30 fotografie inedite dell’artista milanese.
Tali opere nascono dal suo interesse per
l’architettura e per il monumento inteso

44 VivaMag «mar.16»

Festival Fotografico Europeo. Fino al 10
aprile, la fotografia torna ad essere protagonista con un evento che prevede
oltre 30 mostre, seminari, lectio magistralis, workshop, proiezioni, cinema e
musica, presentazione di libri, concorsi e
molti autori stranieri presenti. Per conoscere il programma seguite su facebook
l’AFI Archivio Fotografico Italiano.

▶ Dal 25 marzo il Mudec ospiterà una retrospettiva dedicata a Joan Miró, curata
da Teresa Montaner. Le oltre 100 opere,
esposte in un percorso cronologico che
ricostruisce l’attività dell’artista, provengono per la maggior parte dalla collezione della Fundació Joan Miró di Barcellona e da quella della famiglia dell’artista.

PILLOLE D’ARTE
▶ Il Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese
ospita fino al 19 marzo, in collaborazione con i Musei Civici Viggiutesi e grazie
al fondamentale contributo della SOMS
di Viggiù, la mostra: AssaggiArte I disegni
dei Maestri della Scuola d’Arte Industriale
della Società di Mutuo Soccorso di Viggiù
ed altre carte.
in via Valverde 2, Varese
da lunedì a a sabato: 9.00 - 13.00
lunedì, mercoledì e venerdì: 14.30 -16.30
Info: 0332 820670
web: artisticovarese.gov.it

▶ In biblioteca ad Albizzate (piazza 4
novembre), fino al 12 marzo, è possibile
visitare la mostra Un anno di avventure
fotografiche che presenta gli scatti di Jabran Azam.
lunedì e giovedì: 14-18.00
martedì e sabato: 10-18.00

MUDEC Museo delle Culture
Via Tortona 56, Milano
Info: 02 54 917

▶ Dal 17 al 20
marzo non perdete la fiera d’arte contemporanea accessibile.
Affordable
Art
Fair torna al Superstudio Più di
Via Tortona a Milano. Tra le gallerie presenti lo Spazio Lavit di Varese e la Galleria Morotti di Daverio.
web: affordableartfair.com
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Un posto al cinema

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

a cura della redazione di cinequanon.it

BERGAMO FILM MEETING

Scienze della comunicazione e in Scienze e tecniche della comunicazione.
info: facebook.com/gianfrancobrebbia

34ª edizione per il Bergamo Film Meeting con omaggi, retrospettive e restauri
di grandi classici che faranno da contrappunto ai film dei “nuovi autori”, che
come di consueto troveranno spazio nella
Mostra Concorso e nelle sezioni dedicate ai documentari, all’animazione, alle
anteprime. Il Festival indagherà la cinematografia del continente, tra passato e
presente, offrendo spunti, sollecitazioni,
focus, novità e riletture.
info: bergamofilmmeeting.it

BAFF - Busto Arsizio Film Festival

International Film Festival
34ª edizione / 5-13 marzo 2016

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT
di Gabriele Mainetti

Enzo Ceccotti, un disperato di borgata,
dopo esser entrato in contatto con una
sostanza radioattiva scopre di aver acquisito una forza sovrumana che utilizza
inizialmente per continuare la sua carriera di ladruncolo. Sarà l’incontro con Alessia, svitata vicina di casa cresciuta con
il mito di Jeeg robot d’acciaio, a ridare
senso e queste nuove abilità.
Un esordio cinematografico quello di Gabriele Mainetti che non stupisce chi ha già
visto i suoi premiati cortometraggi dove
cinema di genere, drammi di periferia
e manga si intrecciano. Lo chiamavano
Jeeg Robot mescola sapientemente gli
elementi già presenti in questi corti: una
robusta e lineare sceneggiatura, un immaginario comune a tanti quarantenni
cresciuti a pane , Nutella e robot, un gruppo di attori assolutamente in parte, una
contestualizzazione popolare efficace.
Siamo infatti a Tor Bella Monaca, dove
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i grigi palazzoni che sprofondano nella
campagna romana possono rimandare al
cinema di Pasolini o all’Ostia di Caligari.
Ma il vero riferimento di Mainetti paiono
piuttosto essere i Manetti bros, artigiani
italiani che hanno rianimato un cinema di
genere italiano dato per disperso.
Il regista costruisce una grande fiaba
classica con un eroe che necessita di una
principessa, la vicina di casa, per ricollocare il suo potere in una narrazione accettabile, fornendo un racconto che renda sensato quanto sta accadendo. Solo
accettando il suo esser anche Hiroschi
il nostro Enzo potrà scagliarsi contro il
regno delle tenebre della regina Himica.
Il film riesce ad avere la necessaria
fluidità per scartare costantemente
dall’action movie al dramma romantico, dal fumettone alla black commedy
restando integro, ironico ma non eccessivamente cazzaro. Un miracolo produttivo da contrapporre ai tanti sopravvalutati “esordi autoriali” del cinema italiano
che ancora imperversano nei festival.

dal 12 al 19 marzo 2016

l B. A. Film
Festival
è
una manifestazione cinematografica nata nel
2003 con lo
scopo di valorizzare le produzioni italiane di qualità
DAL –12
19 MARZO
2016
conAL
particolare
attenzione
alle diverse
8 GIORNI
professionalità
che operano nel campo
PREMIO
8 SALE
CINEMATOGRAFICHE
dell’audiovisivo
– e di diffondere la cultura cinematografica attraverso proieGIANFRANCO BREBBIA
zioni e laboratori per gli studenti (Made
Varese
in Italy – Scuole), e l’incontro ravvicinaTermine per la presentazione della doto tra grandi personalità del cinema e il
manda: 15 marzo 2016
pubblico. Tra gli appuntamenti previsti
per il tradizionale concorso “Made in Italy
Anteprime”, il Concorso di sceneggiatura
di testi inediti per lungometraggi cinematografici ed un omaggio a Dino Risi.
Da segnalare inoltre la sezione “gli eroi
della carta stampata”, omaggio a grandi
L’Università degli Studi dell’Insubria
personalità del mondo del giornalismo
- Dipartimento di scienze teoriche e
e della critica cinematografica, firme
applicate indice il bando di selezione
prestigiose che hanno contribuito con i
pubblica per il conferimento di n. 2 preloro scritti a diffondere la cultura filmica
mi di studio “Gianfranco Brebbia” per
e a stimolare, negli anni, un dibattito cola produzione di un filmato volto a prostruttivo. Nelle scorse edizioni sono stati
muovere e diffondere la cultura del ciwww.baff.it
bafilmfestival
ricordati Tullio Kezich e Claudio G. Fava.
nema sperimentale conIngresso
tema La
bellezlibero
info: baff.it
za destinato a studenti iscritti al CdL in
X I V

E D I Z I O N E
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dal 29 Marzo al 2 Aprile 2016

La 13a edizione di Cortisonici si terrà a
Varese dal 29 marzo al 2 aprile 2016.
Cuore della manifestazione di quest’anno sarà il concorso internazionale di
cortometraggi, per il quale il gruppo
selezionatore ha scelto tra le circa 750
opere inviate i 25 lavori in competizione,
in rappresentanza di 14 nazioni e con un
sensibile spostamento del baricentro
della manifestazione verso est.
Tra i film in concorso, il bielorusso The
same blood di Mitry Semenov-Aleinikov
descrive la travagliata giornata di due
fratelli a Minsk, mentre Portfolio di Nikita
Tamarov racconta le grottesche vicissitudini di un aspirante becchino nella
Mosca di oggi.
In seguito ad un fortunato gemellaggio
con il Tehran Short Film Festival, Cortisonici presenterà inoltre 3 cortometraggi
di altrettanti registi iraniani: la vicenda
di un apprendista ayatollah in Sorahi di
Saeed Nejati e i folli e surreali Survival di
Masoud Hatami e Incomplete as it can be
di Azad Mohammadi.
Anche l’estremo oriente sarà ben rappresentato, con la coloratissima animazione cinese Go to city ELE di Li Wenyu e
le tre opere sudcoreane giunte tramite
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raccolta di testi e musica di Giovanardi,
pensata come un film a episodi coi colori della Nouvelle Vague e del cinema di
Quentin Tarantino, un evento in pieno
stile cortisonici. Concerti di alto profilo,
cortometraggi d’autore e pseudo-monnezza infernale: è questa la ricetta di
#cortisonici2016.

lo IFAF (Italian Art&Film Festival) di
Seul, storico partner della manifestazione: Domino lady, storia di adolescenti e
timidezze squisitamente asiatiche, l’apocalittico Dystopia e il pluripremiato
Mother and daughter.

GLI EVENTI CORTISONICI DI MARZO
Martedì 29

zione, per le notti Cortisoniche scenderemo all’Inferno, con la sezione dedicata al
cinema estremo e fuori formato.

A difendere gli italici colori, tre corti
estremamente differenti e fortemente
legati ai rispettivi contesti urbani: Bellissima ci porta nei bagni di una discoteca napoletana, Christian nelle borgate
romane e Uncivilization per le strade di
Milano, stranianti come non mai.
I film verranno presentati nelle tre serate di concorso giovedì 31 marzo, venerdì 1 aprile e sabato 2 aprile presso il
Cinema Nuovo.
Anche il Focus On guarderà a oriente, con
uno speciale dedicato al cinema d’animazione giapponese, mentre, come da tradi-

L’apertura ufficiale del festival, martedì
29 marzo sarà a ritmo di musica, con il
concerto di Mauro Ermanno Giovanardi
presso il teatrino Santuccio. A cinque
anni dall’ultimo CD di inediti che lo ha
portato sul palco dell’Ariston con Io Confesso e a tre dal fortunato lavoro con i
Sinfonico Honolulu che gli è valso la Targa Tenco 2013 come miglior interprete,
l’ex-voce dei La Crus porterà a Varese il
nuovo album Il Mio Stile. Disincantato,
soul, sincero e sempre con tanto immaginario cinematografico: così si potrebbe
sintetizzare lo spirito di questa nuova

▶ Aperitivo di inaugurazione
Festival Cortisonici2016
ore 19 - Teatro Santuccio, Varese
▶ Concerto Mauro Ermanno Giovanardi
“Il mio stile tour”. Ingresso gratuito
ore 21 - teatro Santuccio, Varese
Mercoledì 30
▶ Cortisonici Focus On Japan
ore 21 - Teatro Santuccio, Varese
Giovedì 31
▶ Cine-aperitivo Cortisonici
ore 19 - Twiggy Cafè, Varese
▶ Concorso internazionale
Cortometraggi – 1° somministrazione
ore 21 - Cinema Nuovo, Varese
▶ Inferno off - Cortisonici
ore 23 - Cantine Coopuf, Varese

Associazione Cortisonici

info@cortisonici.org
web: cortisonici. org | facebook: cortisonici | twitter: cortisonici
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La ricetta illustrata
Illustrazioni di Sara Carciofocontento
Ricetta del Circolo Quarto Stato

Ricetta che incrocia la tradizione culinaria tedesca con la più celebre festività
irlandese. Invece del “solito” spezzatino alla Birra per la settimana di San
Patrizio abbiamo pensato di proporre questo ricco piatto unico
su cui i nostri cuochi si sono ormai specializzati! Provare per credere...
ingredienti
per 4 persone

Sala e pepa gli stinchi e lasciali riposare in frigo
per qualche ora. Preriscalda il forno a 160°

4 mezzi stinchi

Rosola bene gli stinchi in padella e taglia le
verdure a pezzetti

1⁄2 litro di birra Stout
(scura irlandese)
1⁄2 litro di brodo
vegetale
2 grosse carote
1 costa di sedano
1 cipolla
sale, pepe,
rosmarino, alloro
e
Per provar
, fate
le
na
gi
ri
l’o
Circolo
un salto al in via
o
at
St
o
Quart
neto 1 a
Vittorio Ve ampo
C
Cardano Al

In una teglia metti le verdure, gli aromi e gli
stinchi rosolati, copri il tutto con Birra e Brodo
Chiudi la teglia con il suo coperchio o con
della carta stagnola
Inforna e cuoci per circa 4 ore avendo l’accortezza
di girare gli stinchi
Accompagna con patate al forno
Upgrade? Realizzazione della salsa!
Per realizzare la salsa d’accompagnamento di
Stinco e Patate versa il fondo di cottura degli
stinchi in una pentola e frulla con un mixer
a immersione.
Una volta frullato fai ridurre sul fuoco
di circa un terzo.
A parte sciogli un paio di cucchiai di maizena in
una ciotolina di acqua calda, quindi versa nella
salsa e continua la cottura fino all’addensamento
Impiattamento:
patate da un lato,
stinco dall’altro
e, sopra lo stinco,
la salsa ottenuta

Abbinam
ento
è naturalm ideale
ente
una Stou
t ir
(Guinness landese
, O’Hara’S
,
Beamish
,
Murphy’s
,...)

Territorio
di Beatrice Moja

TORRE DI VELATE

Eccoci di nuovo giunti a marzo con un
infinito carico di aspettative sulla primavera che (almeno da calendario) dovrebbe raggiungerci a fine mese! Nell’attesa
dell’agognato bel tempo – lo so, avete ragione: l’inverno è stato mite, non ha quasi nevicato, ma… io ho comunque freddo
e non vedo l’ora di andare a prendere il
sole al lago! – possiamo temporeggiare
con qualche gita rilassante riscoprendo
le bellezze della nostra provincia.
Per questo mese vi propongo di scoprire,
sbirciare o rivedere la Torre di Velate.
Posta nell’estremità nordoccidentale
del nostro capoluogo di Provincia, la
Torre di Velate risale all’XI secolo, quando viene costruita come parte della
struttura difensiva del Limes prealpino.
Appena un secolo dopo, però, venne
parzialmente distrutta durante la guerra tra i Visconti di Milano e i Torriani di
Como (a cui i nobili di Velate erano affiliati). Ad oggi della Torre di Velate sono
rimasti un lato, rafforzato dal corpo
della scala attigua, e la parte di un altro.
La struttura della Torre di Velate è in
pietra viva, con pianta quadrangolare,
e si estende per quasi 30 m di altezza,
distribuiti (secondo la disposizione
delle finestre rimaste) su cinque piani.
È attualmente gestita dal FAI – Fondo
per l’Ambiente Italiano.
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Ben visibile esternamente, la Torre di
Velate non è di solito aperta al pubblico;
è comunque possibile visitare gli interni
su prenotazione, approfittando anche su
richiesta di approfondite visite guidate.
…Insomma, una parte della storia della
nostra provincia che è un dovere e un
piacere riscoprire.
Buona gita e arrivederci al prossimo
VivaMag!

Via della Torre, Varese
Ingresso e visite guidate su prenotazione
info e foto: fondoambiente.it

Here we are again arriving in March
with an infinite load of expectations in
the spring, which (at least according
to the calendar) should reach us later
this month! Waiting for the craved good
weather – I know, you’re all right: the
winter was mild, it has hardly snowed,
but… I’m still cold and I can’t wait to go
sunbathing on the lake! – we can temporize with some relaxing trips, rediscovering the beauty of our province.
This month I suggest you to discover,
peer, or re-view the Velate Tower (in Varese).
At the northwestern end of our provincial capital, the Velate Tower dates back
to the eleventh century, when it was
built as part of the defensive structure of
the pre-Alpine Limes. However, barely a
century later, it was partially destroyed
during the war between the Visconti of
Milan and the Torriani of Como (to which
the nobles of Velate were affiliated). Today of the Velate Tower remained a side,
strengthened by the body of the adjacent stairs, and the part of another side.
The structure of the Velate Tower is
made of stone, with a square plan, and
covers nearly 30 meters high, distributed (according to the arrangement of the
remaining windows) of five floors. FAI –

Italian National Trust, currently manages
it.
Externally well visible, the Velate Tower is not usually open to the public; it is
still possible to visit the interior on the
reservation, taking also advantage on
demand for in-depth guided tours.
… in short, a part of the history of our
province that is a duty and a pleasure to
rediscover.
Good trip and see you on next VivaMag!
Via della Torre, Varese
info e foto: fondoambiente.it
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Cosa dicono le stelle…
l’oroscopo della Maga Fresha

ARIETE Dove

siete? Cosa fate?
Perché non
rispondete agli
sms? Il fatto è che
Netflix vi sta rendendo
dei perfetti asociali: volete
buttare via tutto il lavoro di
sex appeal degli ultimi 10
anni? Maga Fresha sconsiglia.

TORO

Il vostro San
Valentino è stato
fantastico, lo
sappiamo. L’avete
scritto sui muri, su
Facebook, su TW, pure su
Snapchat. Sappiate però che
il vostro girovita non è contento. Si sa che la pizza non è
esattamente dietetica…

GEMELLI Qualcosa

sta cambiando,
sì, è nell’aria. E
mentre sentirete i
violini riecheggiare
in lontananza… vi
accorgerete che in realtà è
solo allergia. Sorry.

CANCRO Zic zic zac, zic

Vignetta
di Fabio Montagnoli / fabiomontagnoli.tumblr.com
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zic zac. Cos’è tutto
questo essere
pungenti senza
motivo? Sarà forse
la fine dell’inverno a
svegliarvi dal letargo?
In questo caso siete pregati
di non rompere alle persone che vi stanno vicino.
La vostra acidità mi rende
perplessa.

LEONE Una sola paro-

la: KARMA. Ce l’avete bene in mente?
Ok, allora è il caso
di stamparla a caratteri cubitali, perché tutto
quello che farete vi tornerà
indietro. E la primavera vi
regalerà un sacco di fiori se
vi comporterete bene <3

VERGINE Oh miei

piccoli verginelli,
questi sbalzi
d’umore vi stanno
uccidendo: passate
le vostre giornate a
guardare video di gattini e gif
dall’humor discutibile. Consiglio spassionato: prendere di
peso un vostro amico Ariete
e prendervene cura. Vi darà
soddisfazione :)

BILANCIA

I pesi hanno
diverse misure…ma anche
tu non scherzi. Perché non
fare un giro della pista ciclabile? Ma anche due, tre…
Cosa dici? Non sto insinuando proprio nulla…

SCORPIONE Partecipare

a Picchiare In Massa
Paolo Fox Perché Non
Ha Dato 5 Stelle Al
Tuo Segno rende
Maga Fresha molto
fiera di voi. Eh sì, vi
meritate il premio Miglior
Segno del mese. Ruffiani.

SAGITTARIO

Cos’è, cos’è? C’è
aria di…novità!
Le stelle l’hanno
predetto, il vostro
futuro pare più rosa
degli outfit della D’Urso.
Quanta beltà che vi aspetta <3
Maga Fresha è dalla vostra.

CAPRICORNO

La calma è una
caratteristica che
non vi contraddistingue ma… potete fare
tesoro di ogni esperienza. Potete imparare da ogni
errore, quindi per piacere:
trovate un senso al vostro
pomeriggio passato a guardare Uomini e Donne.

ACQUARIO

Vi aspetta un
marzo ancor più
pazzerello per via
dei cambiamenti
climatici. Smettetela di
impoltrirvi e siate più intraprendenti di Tina Cipollari.
Garantino trash e successo.

PESCI Nuotate

nelle bellezze della vita…o magari
nelle pozzanghere
dei primi temporali.
Vi aspetta un mese difficile
ma se lo supererete potrete
ottenere qualsiasi cosa
vogliate. Persino quella
lampada di Star Wars che
avete visto in vetrina.

Live&DJset

MARZO 2016

4 venerdì
11 venerdì
12 sabato

OMAGGIO A LUCIO DALLA
nel giorno del suo compleanno
OMAGGIO A DAVID BOWIE
8 band, 5 djset
ST. PATRICK PARTY
w/ UNCLE BARD &
THE DIRTY BASTARDS live

13 domenica GUIDO CATALANO grand tour
17 giovedì
18 venerdì
19 sabato
25 venerdì
56

Lo spettacolo dell’ultimo
dei poeti

B.A.F.F. OFF
Proiezione di TRAINSPOTTING
+ ARIELE FRIZZANTE djset
APPINO (The Zen Circus) live
+ LES ENFANTS live
WOW PARTY
CROM INVASION live
+ FRITTO MISTO djset

Il Circolone - Via San Bernardino, 12 - Legnano - Mi
Infoline: 3492338379 - www.circolone.it
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei
punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
VARESE

ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 28 18 42
ATA HOTEL
via Albani 79
tel. 0332 46 60 01
BARLAFUS
LOUNGE BAR
via G. Rovani 44
tel. 0332 83 00 56
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 25 52 74
. BREAKFAST
via Cavour 34
tel. 328 933 8592
. CAFFÈ CATTANEO
via Carlo Cattaneo 4
. CALICÒ
BIGIOTTERIA E ACCESSORI
via Carrobbio 15
tel. 0332 23 49 45
CASA MUSEO POGLIAGHI
Viale delle Cappelle
Santa Maria del Monte
tel. 328 83 77 206
info@casamuseopogliaghi.it
CENTRO CONGRESSI
VILLE PONTI
Piazza Litta 2
tel. 0332 23 91 30
CASTELLO DI MASNAGO
CIVICO MUSEO D’ARTE
MODERNA
E CONTEMPORANEA
via Cola di Rienzo 42
tel. 0332 82 04 09

CINEMA
TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 23 73 25
. COLORS TATTOO
TATTOO & PIERCING
via Cavour 11
tel. 0332 28 68 51
CONRAD CAFÉ
via C. Cattaneo 1
tel. 0332 23 57 42
. FLASHBACK
ALTERNATIVE SHOP
via San Martino 6/8
tel. 0332 28 40 14
. GLOBE CAFÈ
via Sacco 6
tel. 0332 15 74 149
HOME BAR
cocktail bar
via C. Cattaneo 10
tel. 340 72 07 758
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 28 23 33
. INFORMAGIOVANI
INFORMALAVORO
via Como 21
tel. 0332 25 54 45

. LA FELTRINELLI
corso Aldo Moro 3
tel. 0332 28 21 82
. 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 28 21 82
. LUCIANO
STRUMENTI MUSICALI
via Como 18
tel. 0332 28 13 55
. MOJO BAR
via Donizzetti 8
tel. 0332 32 93 18
PALAWHIRLPOOL
Piazzale A. Gramsci 1
. OTTICA TRE
via Vittorio Veneto 8
tel. 0332 23 87 51
. PIZZA AL TRANCIO
DA GIANNI
via G. Garibaldi 23
tel. 0332 83 12 44
. PIZZERIA ZEI
PIZZA AL TRANCIO
via Carrobbio 8
tel. 0332 28 95 53
RECORD RUNNERS
CD/DVD/VINILE
via Albuzzi 8
tel. 0332 23 45 50
SALA STUDI
FORZINETTI
piazza XX Settembre
tel. 0332 25 52 93

SALA VERATTI
via Veratti 20
SPAZIO LAVIT
via Uberti 42
. SPORTING
FITNESS CLUB
via C.Correnti 2
0332 23 26 04
. THE SCOTSMAN
REAL SCOTTISH PUB
via Garibaldi 25
tel. 0332 23 69 84
. THE SOCIAL
via Caracciolo 37
tel. 0332 18 06 885
. TUV SRL
BIGLIETTERIA
viale Milano 2
tel. 0332 83 06 13
. TWIGGY CAFÉ
LIVE CAFÉ
via de Cristoforis 5
tel. 0332 19 67 097
393 1770831
twiggyvarese.com
. UFFICIO IAT
via Romagnosi 9
tel. 0332 28 19 13
. URP
UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
via Sacco 5
tel. 0332 25 54 77
YELLOW / ZENTRUM
GALLERIA D’ARTE
via San Pedrino 4
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ALBIZZATE

. BAR STAZIONE
via Mazzini 18
tel. 0331 99 32 44
. BIBLIOTECA CIVICA
piazza IV Novembre 10
tel. 0331 98 52 77
. COLORIFICIO BASSO
via A. Manzoni 2
tel. 0331 99 35 75
. MANFRI PASTICCERIA
piazza IV Novembre
tel. 0331 99 40 04
. OSTERIA GIRO DI VITE
via Magenta 2
tel. 0331 98 75 27
. LO STREGATTO
via Roma 1
tel. 340 72 18 414
. THE FAMILY
via XX Settembre
tel. 0331 99 31 82

Largo C. Battisti 2
tel. 331 25 23 548
. LA STAZIONE
DELLA MUSICA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
338 95 80 924
. STUDIO FOTOGRAFICO
DI GIORGIA CARENA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
347 46 20 061

BESOZZO

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

BUSTO ARSIZIO

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Marliani 7
tel. 0331 63 51 23
. CINEMA FRATELLO SOLE
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 62 60 31
ANGERA
. BIBLIOTECA COMUNALE CINEMA TEATRO LUX
piazza San Donato 5
via dei Mille 5
0331 93 20 06
CINEMA TEATRO
STUDIO D’ARTE LIBERTY MANZONI
via Calatafimi 5
piazza Garibaldi 12
tel. 0331 32 82 17
ARSAGO SEPRIO
CINEMA TEATRO
. LORY PIZZA
SOCIALE
via Macchi 1
Via Dante Alighieri, 20
tel. 0331 76 70 45
tel.0331 67 90 00
AZZATE
CINEMA TEATRO
CINEMA CASTELLANI
S. GIOVANNI BOSCO
via Acquadro 32
via Bergamo 21
BIBLIOTECA COMUNALE COLONIA ELIOTERAPICA
via C. B. Castellani 1
via C. Ferrini 14
CIRCOLO ARCI GAGARIN
BARASSO
via Galvani 2/bis
. PRINS WILLEM PUB
. COMUNITÀ GIOVANILE
Piazza San Nicone, 5
vicolo Carpi 5
tel. 340 08 86 728
tel. 0331 62 37 27
BESNATE
. FUMETTOLANDIA
. EDICOLA CHIARA
Via G. Ferrari 1
DI MARTINI CHIARA
tel 0331 32 20 95
piazza Mazzini 13
. IL PASSALIBRO
tel. 0331 274021
via Cattaneo 2
. IL BATTISTERO
tel. 0331 634231
BIRRERIA CON
PICCOLA CUCINA
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. KARMA CAFÉ
p.zza Venzaghi 4/f
tel. 0331 07 05 44
MILLENOTE CLUB
Via Pozzi 5
tel. 348 39 31 098
PASSAPAROLA
OSTERIA
Via Lepanto 4
. STUDIO DECIBEL
SALA PROVE E STUDIO
DI REGISTRAZIONE
via Salemi 7
tel. 339 18 91 450
TEATRO SOCIALE
piazza Plebiscito 1
tel. 0331 67 90 00

CASTANO PRIMO(MI)
AUDITORIUM
PACCAGNINI
piazza XXV Aprile

CASTELLANZA

. BIBLIOTECA CIVICA
P.zza Castegnate 2 bis
Tel. 0331 50 36 96
CINEMA TEATRO DANTE
via Dante Alighieri 5
tel. 0331 48 06 26
LA BAITINA
C/O PARCO ALTOMILANESE
via Azimonti
tel. 349 23 38 379

CASTELSEPRIO

CARDANO AL CAMPO PONDEROSA
. BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 26 62 38
. CIRCOLO
QUARTO STATO
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 40 03 799
. NOVOTEL – HOTEL
via al Campo 99
tel. 0331 26 66 11

MUSIC CLUB
via delle Industrie
tel. 0331 82 09 65

CASTRONNO

. BIBLIOTECA CIVICA
piazza del Comune 1
tel. 0332 89 62 19
. GELATERIA
IL MIO GELATO
viale Lombardia 25
tel. 0331 19 52 501
CARNAGO
. GRAFFI E CAREZZE
BICA
BIBLIOTECA DI CARNAGO via Roma 34
tel. 0332 89 21 30
via Libertà 5
. L’ESPRESSO CAFÉ
tel 0331 98 52 51
via Roma 8
CASSANO MAGNAGO tel. 346 32 57 762
. BIBLIOTECA COMUNALE
. PIZZERIA DA LORIS
via G. Ungaretti 2
via Galvani 3
tel. 0331 20 42 89
tel. 0332 89 32 50
CINEMA TEATRO
. TABACCHERIA
AUDITORIO
VERONESI
piazza San Giulio
via Cavour 47
. OTAKU HERO
tel. 0332 89 36 43
fumetteria
CAVARIA
via Francesco d’Assisi 1
. ANDYS’ BAR
tel. 0331 28 23 71
via S. Ronchetti 365
CASSANO VALCUVIA tel. 0331 21 99 98
. CIRCOLO CULTURALE
. BIBLIOTECA COMUNALE
“IL FARINA”
via E. Fermi
via San Giuseppe 180
tel. 0331 21 20 84

. LA FONDERIA TABACCHI
via Matteotti 189
tel. 0331 21 61 15
. METRO CAFFÉ
via S. Ronchetti 1296
tel. 0331 21 30 07
. PASTICCERIA MANZONI
via S. Ronchetti 324
tel. 0331 21 21 35

CANEGRATE (MI)
SPAZIO FROHIKE
CIRCOLO ARTISTICO
Via A. da Giussano 5
frohike.it

CESATE (MI)

BIBLIOTECA COMUNALE
via Piave 5
tel. 02 99 40 148

CUGLIATE FABIASCO
VIDA LOCA
via Filippini 5
tel. 348 28 34 224

COCQUIO TREVISAGO

. BIBLIOTECA COMUNALE
Contrada
Motto dei Grilli 30
tel. 0332 97 50 18

COMERIO

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Stazione 8
tel. 0332 74 77 85

DAVERIO

BIBLIOTECA COMUNALE
via Piave 6
SCOOP
CIRCOLO DI DAVERIO
via Piave 6

FAGNANO OLONA
SOUNDS BETTER
via Montello 27
tel. 331 31 27 729
347 93 66 812

GALLARATE

ALTERNATIVEART
via Postcastello 8
tel. 0331 20 03 19
. BABILON SHOP
via San G. Bosco 3
tel. 347 15 53 117

. BAR PIZZERIA NELLO
via Postporta 4
tel. 0331 79 53 16
. BIBLIOTECA L. MAINO
piazza San Lorenzo
tel. 0331 79 53 64
. CAFÉ 2 GALLI
via G. Mazzini 28
tel. 0331 77 78 51
. CALZAMODA
via Postporta 2
tel. 0331 79 37 37
. CARÙ DISCHI E LIBRI
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 77 61 22
. GINO STRUMENTI
MUSICALI
via Cavour 7
tel. 0331 79 10 04
. INDUSTRIE MARCO
MOREO
CONCEPT STORE
via Damiano Chiesa
tel. 0331 79 22 34
. IL PORTICOLO
piazza della Libertà 16
. KONTAINER
via Postcastello 11
tel. 0331 77 10 40
. MAGA
MUSEO D’ARTE MODERNA
via de Magri 1
tel. 0331 70 60 11
OCTAVE MUSIC ROOMS
via Magenta 27
tel. 0331 772780
PALAZZO BORGHI
via Giuseppe Verdi 2
tel. 0331 75 43 25
. POTUS CULTURE
via G.Castelli 2
tel. 389 11 79 101
. PRO LOCO
vicolo del Gambero 10
tel. 0331 77 49 68
TEATRO CONDOMINIO
Vittorio Gassman
via Sironi 5
tel. 0331 77 47 00
TEATRO DEL POPOLO
via Palestro 5

tel. 0331 77 47 00
THE DONEGAL PUB
via Vittorio Veneto 8
tel. 0331 78 58 77
UNIVERSITÀ DEL MELO
via Magenta 3
tel. 0331 77 63 73
. URBAN SHOP
piazza Ponti 1
tel. 0331 70 10 88

LAVENA PONTE
TRESA

via Varesina 44
tel. 0331 21 94 14
. SMOKE ONE
piazza Mazzini 20
tel. 0331 73 55 44

MARNATE

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Meneganti 2
tel. 0332 52 33 94

LAVENO MOMBELLO

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Roma 16/A
0332 66 74 03
. IL LIBRO
DI BARBARA SALVIONI
GAVIRATE
. BIBLIOTECA COMUNALE via Garibaldi 85
tel. 0332 66 94 87
via de Ambrosis 11
tel. 0332 74 82 78
LEGNANO (MI)
CINEMA GARDEN
. IL CIRCOLONE
via IV Novembre 17
via San Bernardino 12
. LIUTERIA COCOPELLI tel. 0331 54 87 66
RAPTUS FX
LAND OF FREEDOM
via Piave 3
via Maestri del Lavoro 27
tel. 0332 16 95 155
. MUSIC WORKS
. PRETTY WOMAN
via M. del Grappa 19
DI FAZIO FABRIZIA
tel. 0331 44 20 77
via Garibaldi 81
PALAZZO LEONE
. UFFICIO IAT
DA PEREGO
POLO MUSEALE
piazza Dante 1
via Mons. Gilardelli 10
tel. 0332 74 47 07
tel. 0331 70 60 11
progavirate.com
GAZZADA SCHIANNO leonedaperego@museomaga.it
. BAR HULA HOOP
SALA RATTI
via Gallarate 48
Corso Magenta 9
tel. 0332 46 10 86
tel. 0331 54 62 91
. CLUB AZZURRO CSCA
LUINO
via Cesare Battisti 6
. BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 0332 46 40 80
VILLA HUSSY
GERMIGNAGA
Piazza Risorgimento 2
JUST IN
tel. 0332 53 28 85
via A. Volta 53
BRASSERIE DU SOLEIL
tel. 0332 53 39 40
via Felice Cavallotti 29
ISPRA
RED ZONE PUB
. BIBLIOTECA COMUNALE via Dante 33/c
piazza Locatelli 25
tel. 348 28 34 224
tel. 0332 78 33 150
TEATRO SOCIALE
JERAGO CON ORAGO via XXV Aprile
tel. 0332 54 35 84
. BAR NOTE DI ROSSO
CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 36 93 20
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. PAGINA 18 LIBRERIA
BIBLIOTECA COMUNALE CAFÉ LETTERARIO
via Padre Monti 15
via Marconi 8
tel. 02 36 72 62 40
OGGIONA
. SPAZIO ANTEPRIMA
CON S. STEFANO
viale Lombardia 30
. BELLE EPOQUE
tel. 345 41 29 575
via Volta 122/b
TEATRO
. BIBLIOTECA
GIUDITTA PASTA
INFORMAGIOVANI
via I Maggio
via Bonacalza 146
tel. 02 96 70 21 27
tel. 0331 21 49 46
SESTO CALENDE
. WIKI COFFEE
LA MARNA ROCK HALL
via Bonacalza 158
piazza C. da Sesto 2
SARONNO
tel. 388 11 22 981
BAR GIULIO
SOLBIATE ARNO
via San Giuseppe 19
. DU BAI BAR
. BIBLIOTECA CIVICA
via Aldo Moro 27
viale Santuario 2
GELATERIA PANETTERIA
tel. 02 96 70 11 53
. IL CHIOSTRO ARTCAFÉ PAN DI ZUCCHERO
via del Lavoro 32
viale Santuario 11
tel. 0331 99 47 59
. INFORMAGIOVANI
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 40 15

MORNAGO

TRASPORTI PUBBLICI
TRENORD
02 72 49 49 49 | trenord.it
TRENITALIA
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
SEA AEROPORTI MILANO
02 23 23 23 (06.00/23.00)
seamilano.eu
A.V.T. VARESE
0332 22 55 49 | avtvarese.it
CTPI autobus varese e provincia
0332 33 43 47 |ctpi.it
STIE autobus
BUSTO ARSIZIO | LEGNANO
RHO | SEREGNO | SARONNO
stie.it
TRASPORTI IN LOMBARDIA
ioviaggio.regione.lombardia.it
ORARI TRASPORTI LOMBARDIA
muoversi.regione.lombardia.it
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. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti
tel. 0331 99 18 85
. DOUBLE FACE
piazza Marconi 8
tel. 348 75 29 910
. DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 99 01 16
. VISION OTTICA
BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 99 26 16

SUMIRAGO

VEDANO OLONA

L’ARLECCHINO
via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 24 00 125

VERGIATE

. BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Enrico Baj 16
tel./fax 0331 96 41 20
NEVERWAS RADIO
Via Leopardi 28
(Vergiate fraz. Corgeno)

X I V

E D I Z I O N E

VERGHERA
DI SAMARATE

. BIBLIOTECA COMUNALE CAFFÉ TEATRO
via Indipendenza 10
via San Lorenzo 21
tel. 0331 22 31 33
tel. 0331 90 52 56

TRADATE

DAL 12 AL 19 MARZO 2016

. BIBLIOTECA CIVICA
via Zara 37
tel 0331 84 18 20
GLAMOUR CAFFÈ
Via Europa 1/3
tel. 0331 85 26 56

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

8 GIORNI
8 SALE CINEMATOGRAFICHE

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

bafilmfestival

www.baff.it
Ingresso libero

SPACIALE BAFF 2016
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LAURA MORANTE AL BAFF

OMAGGIO A DINO RISI

Sabato 12 marzo ore 21:00

Domenica 13 marzo ore 17:00

Una bella vacanza
La provincia dei sette laghi
La valigia dei sogni

Assolo di Laura Morante
Busto Arsizio Cinema Sociale

La celebre interprete ripercorrerà la
sua carriera di attrice e regista, e riceverà il premio all’Eccellenza Cinematografica, prima della proiezione del suo
ultimo film.

Busto Arsizio Spazio Festival
Mercoledì 16 marzo ore 21:00

Il sorpasso di Dino Risi
Busto Arsizio Cinema Manzoni

MADE IN ITALY FILM

BAFF OFF

Domenica 13 marzo ore 21:00

Sabato 12 marzo ore 22:00

On Air di Davide Mazzoli

Busto Arsizio Cinema Fratello Sole
Lunedì 14 marzo ore 21:00

La nostra quarantena
di Peter Marcias

Castellanza Cinema Teatro Dante
Martedì 15 marzo ore 21:00

D.A.D. di Marco Maccaferri

Busto Arsizio Cinema S.Giovanni Bosco
Mercoledì 16 marzo ore 21:00

Italian Gangsters
di Renato De Maria
Legnano Sala Ratti

Giovedì 17 marzo ore 22:00

Madeleine di Mario Garofalo
e Lorenzo Ceva Valla
Legnano Sala Ratti

Venerdì 18 marzo ore 22:00

Era d’estate
di Fiorella Infascelli

Busto Arsizio Cinema Lux

The Trixxx live

Busto Arsizio Millenote
Domenica 13 marzo ore 22:00

Davide Zilli live

Busto Arsizio Passaparola
Martedì 15 marzo ore 22:00

Jama trio live

Busto Arsizio Passaparola
Mercoledì 16 marzo ore 21:00

Omaggio al punk + doc.
Special guest live acustico
Busto Arsizio Millenote
Giovedì 17 marzo ore 22:00

20 anni di Trainspotting
proiezione del film
DJ SET ARIELE FRIZZANTE
Legnano Circolone

Venerdì 18 marzo ore 22:00

Appino live

+ opening Les Enfants
ingresso 8€
Legnano Circolone

STRACULT MARCO GIUSTI
Mercoledì 16 marzo ore 18:00

Marco Giusti presenta Aldo Lado

La corta notte
delle bambole di vetro ‘71
FILM CULT
Busto Arsizio Spazio Festival

INCONTRO CON BOOSTA
Venerdì 18 marzo ore 21:00

Incontro con
Davide Di Leo (Boosta)
Busto Arsizio Cinema Lux

Il musicista, tastierista dei Subsonica,
ma anche compositore, dj, scrittore e
produttore, si racconterà e racconterà
il suo amore per il cinema.

