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Editoriale

di Vincenzo Morreale
Oggi mi sento a pezzi come le brioche
accoltellate di Gaspare Pellegatta (che
come vedete è la copertina di questo numero di VivaMag). Ad ogni modo provo a
non distrarmi duemila volte al secondo e
a scrivere finalmente questo editoriale…
Passate le feste, passati i buoni propositi della dieta e della palestra (alla quale
non vi siete mai iscritti, dite la verità) arriva il mese più corto dell’anno.
Cosa sono quel paio di giorni in meno se
si ha un febbraio ricco di eventi e cose
da fare come questo?
Partiamo con un mare di concerti: dal ritorno dei brasiliani Selton al Circolone di
Legnano, a I Monaci del Surf (anche loro
al Circolone) con un nuovo album fresco
fresco di stampa che presenteranno proprio per l’occasione.
Continuiamo poi con i Valentina Dorme e i
belga Alaska Gold al Twiggy Cafè di Varese
con due concerti davvero promettenti.
Sempre a Varese torna uno dei mostri sacri del blues internazionale: Popa Chubby
(sì, proprio il gigante con la Stratocaster
che ci ricordiamo ospite del Black and
Blue Festival) al Cinema Teatro Nuovo.
Si conclude invece con febbraio il concorso per band emergenti “Va Sul Palco” che

per la sua serata finale ospiterà niente di
meno che un dj-set di Andy dei Bluvertigo.
Ma febbraio quest’anno è anche carnevale e per poterlo festeggiare degnamente la “Pagina Utile” ci segnala le migliori
sfilate e manifestazioni in provincia e
fino in Canton Ticino.
Si parla anche e inevitabilmente di S.
Valentino nella rubrica dedicata alla poesia con interessanti spunti alla lettura
(e ai baci).
Il consueto spazio legato all’arte ci parla
di molti appuntamenti in provincia e su
tutto di una bellissima mostra da visitare
alla Triennale di Milano.
Torna anche naturalmente la rubrica dedicata al cinema a cura di Cinequanon.
Questo mese un pensiero da parte di tutta la nostra redazione va al Filmstudio90,
con l’augurio che possa riprendere quanto prima tutte le attività.
Le altre nostre (tante) rubriche e un report sul circolo Wood di Arona chiudono
questo numero “più corto ma non meno
speciale”.
Buon lettura!
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giovedì 4

Febbraio 2016
tutti gli appuntamenti del mese

venerdì 5

TWIGGY CAFÈ
Varese
TALL TALL TREES

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

lunedì 1

martedì 2

mercoledì 3

folk live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA DANZA
DELLA REALTÀ

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

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

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

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

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

SPAZIO
SCOPRICOOP
Varese
-------------------------------------------------------------------------A PIEDI SCALZI
Lab. di teatralità
per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.45 | € n.d.

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------A HISTORY
OF VIOLENCE
di David Cronenberg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 5 abbonamento + tessera Fenalc
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laboratorio di cabaret
con Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 3

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------SUBURRA
di Stefano Sollima
Italia/Francia 2015
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

con ricco buffet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------SUBURRA
di Stefano Sollima
Italia/Francia 2015
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
W/LINOLEUM DJSET
birra e cocktail in offerta
e grande musica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero

MOJO BAR
Varese
SCAMPARATA!

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

di A. Jodorovsky
Evento cinema della
Rassegna Note di Scena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 7/5

SPAZIO LAVIT
Varese
ASTRATTISMO
MATERICO

-------------------------------------------------------------------------mostra personale
di Ester Maria Negretti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 43

TEATRO CANTINA
COOPUF
Varese

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

MONOLOGO
SUL MALE

in occasione della
giornata della memoria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10/8

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
DIAMANTE SUGAR BAND

-------------------------------------------------------------------------Tributo a Zucchero
Fornaciari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
SARA LORENI
+ JOAN THIELE live

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------POPA CHUBBY
in concerto
live music blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 18/15

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
TRASHMILANO

-------------------------------------------------------------------------con DJ Brega
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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sabato 6

domenica 7

lunedì 8

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GONG! Spettacolo di

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------LOST AND FOUND

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

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

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

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

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------HAPPY DAYS
‘50s & ‘60s PARTY

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO con consu-

improvvisazione teatrale
a cura de I Plateali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

w/ Cris Mantello Rock
Around the Pops +
Ariele Frizzante Dj-Set
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------KONCREED
dj-sets & visuals
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 8

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------LORENZO BERTOCCHINI
live tour 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 |€ 0

CANTINE
COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------FINALE DI
VA SUL PALCO!
concorso musicale
per band emergenti
+ dj set di Andy
dei Bluvertigo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 |€ 0
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Ewe Mama Tour
cover band rock/pop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

mazione inclusa
Tutte le domeniche!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

OSSERVATORIO
ASTRONOMICO
G. SCHIAPARELLI
Varese
-------------------------------------------------------------------------GUARDARE
IL CIELO
Visita all’Osservatorio.
Festival di Teatro Ragazzi
“Impronte”. Posti limitati!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | € 6.50

PALAZZO
MARLIANI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------BIAGIO BELLOTTI
in mostra le opere
dell’artista bustocco
settecentesco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 44

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------MONSONE
di Wilbur Smith
Caffè Letterario
“Ciclo Avventura”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero
con tessera 2016

martedì 9
TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

giovedì 11
QUARTO STATO
Cardano al Campo
JAM SESSION JAZZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
STEVE FOLK

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LO STRADONE
COL BAGLIORE

mercoledì 10

SPAZIO LAVIT
Varese
COS’E’ L’ARTE
CONTEMPORANEA?

IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR
W/LINOLEUM DJSET

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

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

Personaggi e movimenti
dal 1950 all’arte di strada.
Lezione a cura
di Laura Orlandi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 / 5

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------WOMAN IN GOLD
di Simon Curtis
G.B./Usa 2015, 110’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

CESVOV
Varese
LAB 2016

-------------------------------------------------------------------------Check-Up Amministrativo
Lo statuto e le iscrizioni
ai registri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30/22.30

venerdì 12
SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------BLUES NIGHT
con Lorenzo Albai e Kevin
Clementi play chicago
+ Cesimada blues club
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso gratuito con tessera Fenalc

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------Carnevale! con SELTON
+ ELTON NOVARA live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5

THE SCOTSMAN
Varese
CARNIVAL PARTY

-------------------------------------------------------------------------due serate in maschera!
Un grande omaggio alla
maschera più originale!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

MOJO BAR
Varese
SCAMPARATA!

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

di Ranuccio Sodi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 7/5
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sabato 13

domenica 14

lunedì 15

martedì 16

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------PROCLAMI
ALLA NAZIONE

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------AFFOGATO ALL’ ODIO

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

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

Speakeasy
rassegna di teatro off
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------Carnevale! Party anni ‘90

LA PAURA FA NOVANTA

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------ESPRESSO NOTTE
i concerti del Sabato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------SHUFFLE dj-set

con The Bad& the Ugly
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

THE SCOTSMAN
Varese
-------------------------------------------------------------------------CARNIVAL PARTY
due serate in maschera!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
CARNIVAL PARTY

-------------------------------------------------------------------------w/ Libera Uscita
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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per la rassegna teatrale
Red Carpet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------ALBERTO
MONTALBETTI
cantautore dialettale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

THE SCOTSMAN
Varese
DUO AL QUADRATO

-------------------------------------------------------------------------speciale menù
di San Valentino
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

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

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
SAN VALENTINO DAY

-------------------------------------------------------------------------w/ I Love Vinyl
+ Burlesque Show
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------FIGHT CLUB
di David Fincher
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 5 abbonamento + tessera Fenalc

SPAZIO LAVIT
Varese
ASTRATTISMO
MATERICO

-------------------------------------------------------------------------mostra personale
di Ester Maria Negretti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 43

TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO

con ricco buffet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

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

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------SPECTRE - 007
di Sam Mendes
Usa/G.B. 2015, 148’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

mercoledì 17
IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR
W/LINOLEUM DJSET

-------------------------------------------------------------------------birra e cocktail in offerta
e grande musica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

SPECTRE - 007

di Sam Mendes
Usa/G.B. 2015, 148’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

CESVOV
Varese
-------------------------------------------------------------------------LAB 2016
Check Up Partecipazione
Presentazione del bando
del Comune di Varese:
“Accendiamo le idee!
Autoimprenditoria e valorizzazione del territorio”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30/22.30

giovedì 18
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IDENTITÀ
Marco Baliani e
Maria Maglietta

Rassegna Gocce 2016
Teatro contemporaneo
tra pensiero e memoria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15/12/10

IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------MARCO MAGGIORE live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5

BIBLIOTECA
CIVICA
Cesate (MI)
-------------------------------------------------------------------------RASSEGNA
JAZZ TONIGHT
Il Cool Jazz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

THE SCOTSMAN
Varese
ROBY MENCAGLIA

-------------------------------------------------------------------------One Man Band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
VALENTINA DORME

-------------------------------------------------------------------------(indie pop)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero
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venerdì 19
IL CIRCOLONE
Legnano
LOLLIPOP

-------------------------------------------------------------------------50’s & 60’s party
live, djset, costumi,
esibizioni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 8

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------INTO THE GROOVE
con dj Marvin
torna la serata dedicata
alle sonorità anni ‘80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

sabato 20
SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------EL SANTO
VS PALOMAR
ruvidità elettriche
e asperità analogiche vs
canzonette carine e piene
di cosette bellissime
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso gratuito con tessera Fenalc

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA FAVOLA DI CAPPUCCETTO ROSSO
spettacolo di burattini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 + 17.00 | € n.d.

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

IL CIRCOLONE
Legnano
FACTORY

-------------------------------------------------------------------------Installazioni, live
painting & djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
90S PARTY
W/ Roberto Ferrari

-------------------------------------------------------------------------(Radio Deejay)
Aftershow con I Love Vinyl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------EWE MAMA TOUR 2016
W/ BORDER CROSSING
concerto a sostegno
del progetto di Cooperazione Internazionale
#EweMama
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
SUPERSOUND

-------------------------------------------------------------------------con DJ Vigor
e Lost &Found
un dj-set esplosivo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

CINEMA TEATRO
DELLE ARTI
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------MONI OVADIA
lezione magistrale
equità e giustizia
Festival Filosofarti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.30 | € n.d.

domenica 21
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL VIAGGIO
DI ARLO
di Peter Sohn
Rassegna CinemaRagazzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 + 16.30 | € 5

TEATRO
SANTUCCIO
Varese

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

A SPASSO
CON LE OMBRE

Teatro a merenda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 7

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FLOW FACTORY
Ewe Mama Tour
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero
•QUARTO STATO

Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------APERITIVO con consumazione inclusa
Tutte le domeniche!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

TWIGGY CAFÈ
Varese
SUNDAY MORNING

-------------------------------------------------------------------------indie pop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0
€ ingresso libero

14 VivaMag «feb.16»

lunedì 22

martedì 23

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

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

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

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

Chiaccherate poliglotte!
Tutti i martedì al Twiggy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

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

CINEMA TEATRO
DELLE ARTI
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------SEMINARIO DI STUDIO

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------IL VECCHIO E IL MARE
di Ernest Hemingway
Caffè Letterario
“Ciclo sul Mare”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero
con tessera 2016

MUSEO MAGA
Gallarate
RETICOLARITÀ
E POLICENTRISMO

-------------------------------------------------------------------------tavola rotonda
Festival Filosofarti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

reading con Don Gino Rigoldi
Festival Filosofarti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IO CHE AMO
SOLO TE
di Marco Ponti
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5
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mercoledì 24
CESVOV
Varese
LAB 2016

-------------------------------------------------------------------------Check-Up Comunicazione
retefestivalvarese.it:
una risorsa web da valorizzare. Con Varesenews.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30/22.30

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
W/LINOLEUM DJSET
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00
€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IO CHE AMO
SOLO TE

giovedì 25
IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------GOUTON ROUGE live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5

THE SCOTSMAN
Varese
TRIO 3ELLE

-------------------------------------------------------------------------grandi hit in chiave
jazz - swing - bossanova
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------MOKA – i Concerti da
Salotto “Houseconcert”
intimi e ricercati
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso libero

di Marco Ponti
Italia 2015, 102’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

TWIGGY CAFÈ
Varese
ALASKA GOLD RUSH

-------------------------------------------------------------------------(folk, blues)
Non il classico duo
chitarra/batteria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ANDHIRA
in concerto
world music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 12/10

CIRCOLO
GAGARIN
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------LA TUTELA DELLA
GENITORIALITÀ
IN CARCERE
conferenza
Festival Filosofarti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € n.d.

venerdì 26
IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------RADIO POPOLARE
PARTY
Live & djset
per sostenere la radio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6

IL SESTANTE
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------MARCO FATILLI
conferenza
Festival Filosofarti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

TEATRO CANTINA
COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA STORIA DE
LE MARAVIGLIE
DEL MONDO
giullarata medievale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10/8

sabato 27
TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MILONGA
a cura di Tangosocialclub
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € n.d.

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------DOROTEA MELE
PROJECT
feat Skassakasta
(Marco Mengoni, Luca
Pedroni, Francesca
Morandi, Luca Fraula)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------I MONACI DEL SURF live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------SOTTERRANEI
FESTIVAL DAY
ZiDima +
Maledetta dopamina
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso gratuito con tessera Fenalc

domenica 28
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------GLI AMICI DI MOCK
Ewe Mama Tour
Tutti insieme, per “volare
ancora” ricordando
Marco “Mock” Zanzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------APERITIVO con consumazione inclusa
Tutte le domeniche!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO

-------------------------------------------------------------------------con ricco buffet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL BIMBO
DELLE STELLE
Teatro a merenda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 11.00 | € 7

QUARTO STATO
Cardano al Campo
ESPRESSO NOTTE
-------------------------------------------------------------------------i concerti del Sabato
i migliori artisti della zona
per dei sabati speciali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
THE JUMBLESHUFFLE

-------------------------------------------------------------------------Electro Swing dj-set
Dresscode: Anni ‘30,
Gangster & Burlesque
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

lunedì 29
CINEMA TEATRO
DELLE ARTI
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------UMBERTO CURI
giustizia retributiva
Festival Filosofarti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € n.d.

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 - mezzanotte
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Il Circolone
le migliori serate del Circolone di Legnano

Sara Loreni è la maga della loop station;
esplosa lo scorso anno anche grazie
alla partecipazione ad X Factor, dove ha
dimostrato tutte le sue grandi qualità,
arriva al Circolone per presentare il suo
nuovo lavoro discografico Mentha.
Un live dove si amalgamano suoni elettronici, una voce incredibile ed effetti
speciali. Ammaliante ed ipnotico.

VENERDÌ 5 FEBBRAIO

SARA LORENI live
+ JOAN THIELE live
h. 22.00 ◆ ingresso € 7

In apertura una
cantautrice soul
che
promette
davvero benissimo, Joan Thiele,
da
pochissimo
ha fatto uscire un
singolo, Save Me,
che vi consigliamo davvero di scoprire.

SABATO 6 FEBBRAIO

KONCREED presenta

GOLDIE dj-set

VENERDÌ 12 FEBBRAIO

Il Carnevale del Circolone ospita

SELTON live
+ ELTON NOVARA live
h. 22.00 ◆ ingresso € 5
Due progetti che sono sinonimo di grande gioia e divertimento.

In apertura il nostro amato Elton Novara, secondo noi uno dei più talentuosi
cantautori in circolazione.
Non catalogabile in un nessun schema,
dal vivo si esprime al meglio grazie al
trasporto e alla capacità intrattenitiva
fuori dal comune.

I brasiliani Selton tornano a farci visita a 3 anni dal loro ultimo fantastico
concerto al Circolone, dove una sala
strapiena di gente e di vita ha reso indimenticabile quell’esibizione.
Ora un nuovo disco in uscita e la carica
di sempre.

h. 22.00 ◆ ingresso € 8
Un viaggio tra hip hop e trap, in una serata dove degli enormi visuals accompagneranno i set dei dj di Koncreed, fra le
più fresche realtà del nostro territorio.
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LE MIGLIORI SERATE DEL CIRCOLONE DI LEGNANO
SABATO 20 FEBBRAIO 22:00

FACTORY
h. 22.00 ◆ ingresso € 7
SABATO 13 FEBBRAIO

LA PAURA FA NOVANTA dj-set
h. 22.00 ◆ ingresso € 6
Il weekend di carnevale continua con La
Paura Fa Novanta, il party anni 90 con
tutte le hit di un decennio di musica indimenticabile. Da Gigi D’Agostino agli
Oasis, un percorso a 360° per cantare e
ballare senza pensieri.

Factory è una serata all’esordio assoluto.
Ispirata all’immaginario di Andy Warhol,
presenta, live painting, visual imponenti,
installazioni artistiche, djset di elettronica alternativa.
Arte visuale e musica fusi in un unica, fortissima, sensazione.

VENERDÌ 26 FEBBRAIO

FESTA DI RADIO POPOLARE
h. 22.00 ◆ ingresso € 5
La libera radio milanese festeggia i suoi
40 anni con feste per sostenere questa
meravigliosa realtà in tutta la Lombardia. Anche a Legnano la tappa di questo “carrozzone” di musica dal vivo e
djset in stile Radio Pop. Una festa importante per una radio unica.

VENERDÌ 19 FEBBRAIO

LOLLIPOP 50’s party
h. 22.00 ◆ ingresso € 8
Lollipop è uno dei più importanti party
anni 50 d’Italia. Dopo aver girato lo stivale nei migiori club, torna al Circolone la
festa che vi offre concerti, dj set, trucco e
parrucco, zucchero filato, costumi, esibizione e corso di danza, show burlesque,
tutto in una sola serata.

SABATO 27 FEBBRAIO

I MONACI DEL SURF live
Un tuffo completo nel passato di un’epoca dal fascino intramontabile, tra
rockabilly e vestiti a pois.

Circolone di Legnano, in via San Bernardino 12
infoline: 349 23 38 379 ◆ matiabigbells@gmail.com
20 VivaMag «feb.16»

h. 22.00 ◆ ingresso € 6
Il gruppo torinese presenterà il suo nuovo album al Circolone con la loro carica
di surf rock.
Un concerto di grande impatto per il
quartetto di musicisti mascherati.
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Twiggy Cafè

Vincenzo Scalabrino • D20 EP

TwiggyLive! concerti e dj-set di febbraio

autoproduzione

giovedì 4 Tall Tall Trees

Folk. La maniera con cui
Tall Tall Trees si approccia
al banjo è incredibilmente
inusuale. Con un fantasioso utilizzo di effettistica riesce a non far sentire la mancanza di una band vera e propria.

venerdì 5 TrashMilano
Dj-set con dj Brega.

giovedì 11 Steve Folk
Indie/folk

sabato 13 Shuffle

sabato 20 Supersound

Dj set con dj Vigor e Lost & Found. Quello
che vi aspetta è un soundclash esplosivo
in cui i 3 deejay si sfidano a colpi di funk,
soul, rhythm’n’blues, ska e rocksteady.

domenica 21 Sunday
Morning

Indie pop. Il ritorno di
una storica band indie
pop italiana, con la provincia romagnola negli
occhi e Neil Young nelle orecchie. Presenteranno il loro nuovo album,
Instant Lovers.

Dj-set con The Bad &
the Ugly. In un loro set,
sempre imprevedibile, potrete ascoltare le
loro accattivanti selezioni
musicali spaziare a 360°, dal rock all’elettronica, dall’indie al beat, con incursioni ‘80s e new wave.

giovedì 25 Alaska
Gold Rush Folk, blues.

giovedì 18 Valentina Dorme

sabato 27 Electro Swing

Indie pop.

venerdì 19 Into The Groove

Dj set con dj Marvin. Torna la serata dedicata alle ferventi sonorità degli anni ‘80.
Per chi c’era, per chi non c’era e per chi
avrebbe voluto esserci! Una carrellata di
successi, canzoni e ballate.

Alaska Gold Rush è la
storia di due cercatori
d’oro che commerciavano
le loro pale e picconi per una
chitarra e un set di batteria. Da Bruxelles:
delicati, rockeggianti, ironici e seriosi.
The Jumble Shuffle. Tornano piume e
bretelle, fiaschette e collane di
perle per catapultarvi negli
anni dove, al calar del
sole, whiskey e swing la
facevano da padrone.
Dresscode: ‘30s - Gangster - Burlesque.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 | ingresso libero
Il Twiggy Cafè è in via de Cristoforis 5 a Varese
22 VivaMag «feb.16»
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La provincia di Cuneo
sorprende sempre il sottoscritto e non si risparmia nemmeno questa
volta con l’ep D20 di Vincenzo Scalabrino.
Educatore classe 1980,
Vincenzo ha alle spalle
già tre lavori a suo nome
(“Microrganismi” EP del
2008, “Cocleare” del 2009
e “Ballate per i tuoi Fanta-

smi” del 2010) e in passato è stato prima batterista dei Duc de Ventre per
poi passare alla chitarra
nei Lamalora.
Soltanto una manciata di
pezzi compongono D20
EP e si svolgono su un
tessuto sonoro electro
dal sapore retrò.
Synthesizer, fruscii, arpeggi, ritmi automati-

ci: tutto suona molto
anni’90, molto di “ricerca” ma strizza l’occhio al
passato e ad un certo tipo
di post-rock e avantgarde
music.
L’ascolto, per il lavoro
seppur di breve durata,
risulta impegnativo per
chi non è abituato ad addentrarsi in composizioni
strumentali al limite della drone music.
Ciò che salva dal tedio
alle orecchie meno allenate è quel particolare,
quel suono o quel rumore
in “loop”, sapientemente
piazzato per dare carattere alla traccia.
Un lavoro che promuovo ma mi aspetto, per il
futuro, più coraggio nel
valicare la via tranquilla
delle strade già battute
dagli sperimentatori di
due decenni fa.
Promettente.

di Vincenzo Morreale
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Psychedelic Witchcraft • Black Magic Man
taxi driver records

Tornano
i
fiorentini
Psychedelic
Witchcraft
con la ristampa in vinile in
edizione limitata del loro
ep di debutto Black Magic
Man, licenziato nell’estate
2015 dalla genovese Taxi
Driver Records.
Siamo nei territori del
classic rock che si sporca
di blues, del garage/doom
e della psichedelia.
Ottime sonorità di stampo
vintage vengono completate e arricchite dalla bella
voce femminile incisiva e
vibrante di Virginia Monti.
I parallelismi più spontanei da fare sono quelli
con band importanti
come Jefferson Airplane,
la Joplin più incazzata del
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periodo Big Brother and
the Holding Company e i
contemporanei Blue Pills,
ai quali probabilmente,
gli Psychedelic Witchcraft
devono più che la comune
attitudine.
I cinque brani scorrono via
molto veloci e piacevoli,
restano in testa anche
dopo pochissimi ascolti
(vedi il riff alla 13th Floor
Elevators della title track).
In chiusura al lavoro una
cover dei Sam Gopal, The
Dark Lord, con la quale la
band ha voluto rendere
omaggio a Lemmy Kilmister, recentemente scomparso. Il nuovo artwork è
un’illustrazione realizzata
dal poster artist inglese

Matt Wilkins. La nuova versione di Black Magic Man
sarà presto disponibile in
streaming sul Bandcamp
di label e band, e il preorder della seconda stampa
in edizione limitata verrà
annunciato a breve da Taxi
Driver Records e Psychedelic Witchcraft.
Tracklist: 1.Angela | 2.Lying
On Iron | 3.Black Magic
Man | 4.Slave Of Grief |
5.The Dark Lord
Recordings and Mixing:
Gabriele Romano (Gold 63
Studio, Roma, Italy) Mastering: Emi Cioncoloni (El
Fish Studio, Genova, Italy)
Artwork: Matt Wilkins

di Vincenzo Morreale
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Zivago • Lo Specchio
i dischi del minollo

| »voto 6,5/10«

Lo sapevi che VivaMag

HA UN CANALE YOUTUBE?

Siamo di fronte a “Lo
Specchio”, esordio degli
Zivago, duo milanese
composto dall’ex Anonimo Fpt, Lorenzo Parisini
ed il batterista Andrea
Zonescuri. Gli arpeggi
morbidi e disincantati
di una chitarra dai tratti
cantautoriali, sono alla
base di un disco intenso,
velato da sonorità new
wave, che difficilmente si
farà apprezzare al primo
ascolto. Si tratta di un
concept album dalle atmosfere noir e fiabesche,
segnato da una voce cal-

ma e fema. L’idea è quella di uno specchio rotto
in mille pezzi, ognuno
del quale ha la sua parte
di storia da raccontare.
Un immaginario che, ad
essere onesti, emerge a
fatica e la cui forza si rimarca piuttosto nella delicatezza dei testi e degli
arrangiamenti (tra tutti
“Ballata di un Tempo Perso”, “Lo Specchio” e “Blue
Lullaby”). Eccezione fatta
per “La Gatta”, cover non
perfettamente
riuscita
dell’omonimo brano di
Gino Paoli. Personalmen-

te poteva fungere da bonus track, senza andare
a spezzare nel centro la
scorrevolezza dell’album.
Gli Zivago riescono ugualmente a distinguersi con
otto brani inediti la cui
attitudine si avvicina ad
“Agosto” dei Perturbazione, arrivando a richiamare anche l’empatia e
la limpidezza cosmica di
“Porcelain” del beneamato Moby. Un debutto non
ancora del tutto maturo
ma che senza dubbio è
meritevole d’attenzione.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE
PER NON PERDERE LE NOSTRE INTERVISTE
E TUTTE LE NEWS DELLA NOSTRA REDAZIONE

di Davide Felletti
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X I V

E D I Z I O N E

B.A. FILM FESTIVAL 2016
DAL 12 AL 19 MARZO 2016

8 GIORNI
8 SALE CINEMATOGRAFICHE

Sguardi e punti di vista sul cinema italiano
a Busto Arsizio dal 12 al 19 marzo
Omaggio a Dino Risi
Made in Italy - Anteprime
Made in Italy - Scuole
Incontri con i protagonisti del cinema italiano
Gli eroi della carta stampata
Le giornate del cinema di animazione
Masterclass
Baff in libreria
Serate BAFFoff
Eventi gratuiti
Instagram contest
e molto altro...

Sarà presto disponibile il programma
del festival sul sito www.baff.it
#bafilmfestival2016
Ingresso libero

www.baff.it

bafilmfestival

Hard reset • Machinery & Humanity
sliptrick records

Lo scorso 19 giugno è uscito il nuovo LP del gruppo
fiorentino Hard Reset dal
titolo Machinery & Humanity, ispirato a Il Grande
dittatore di Chaplin. Il
disco è un insieme di sonorità rock, new wave,
post rock e post grunge e
la cosa che colpisce fin da
subito è la scelta del pezzo
iniziale: la prima traccia
è infatti priva di cantato,
e lascia che sia la melodia a farla da padrona,
partendo prima con toni
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malinconici per sorprendere poi l’ascoltatore con
una grande apertura data
dall’entrata della batteria.
Si procede poi con gli altri
pezzi dove viene presentato l’elemento preponderante: la voce, con un
timbro particolare, molto
ruvido, profondo, esaltato dai ritornelli in cui può
liberare la sua estensione in maniera completa.
Fondamentale è anche il
connubio chitarra-batteria
che riprende i grandi clas-

sici come Ramones e Foo
Fighters, mentre il basso
porta con sé una parte
della scena grunge del
passato, ma la cui presenza è fondamentale per un
insieme equilibrato. Il disco si chiude così come inizia: un brano totalmente
strumentale con la ripresa
degli stessi suoni iniziali,
come un cerchio, con una
chitarra che si snoda in virtuosismi permettendo una
chiusura con un retrogusto
rock che riassume la vera
essenza di questo disco. Il
ritmo è coinvolgente, con
grandi assoli ma senza mai
mettere all’oscuro gli altri
elementi, ascoltandolo si
nota fin da subito la grande affinità musicale tra i
componenti del gruppo, i
pezzi non hanno una lunghezza esagerata, come
spesso accade in alcuni
casi, anzi, il disco procede
con un ritmo incalzante e
rende il suo ascolto piacevole e interessante.

di Sara Ferraro
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Il Corriere della Palude
notizie sporche e cattive

DISCACCI E TOURISTI
un pubblico in
visibilio si gioca tutte le sue
carte migliori.
Il risultato è
decisamente
adrenalinico e
ben riuscito. Il
sottofondo degli spettatori in visibilio
aggiunge punti di certo.

a cura di Black & Blue ∙ bb-blues.com

Il ritorno dell’orco con la chitarra elettrica. Popa Chubby in concerto a Varese
Il 5 febbraio arriva a Varese al Teatro
Nuovo il terribile Popa Chubby.
Se vi piacciono le chitarre elettriche, se
amate le persone poco raccomandabili, se
volete cambiare pettinatura senza andare
dal parrucchiere, se volete assistere al un
concerto di un mito della musica americana questa è la serata che fa per voi.
Personaggio cardine del rock-blues Popa
ha snocciolato negli ultimi vent’anni una
34 VivaMag «feb.16»

trentina di dischi uno più cattivo dell’altro e partendo dai club più fumosi e
malfamati di New York si è imposto rapidamente a livello mondiale come guitar
hero vecchia maniera tatuaggi e Fender
Stratocaster compresi. Artista estremo
sia dentro che fuori dal palco attinge
a piene mani al repertorio del rock, del
punk e del blues frullando tutto violentemente; come se i Motörhead provassero
a suonare Muddy Waters o Buddy Guy
suonasse nella band di Iggy Pop.
Questa di Varese - ore 21.00 - biglietti
a 18 e 15 euro - sarà occasione doppiamente ghiotta, primo perché l’orco
manca da tempo sui nostri palchi e secondo perché si presenterà con il suo
nuovo disco “Big Bad and Beautiful” un
doppio live che rappresenta la summa
della sua carriera e che a detta di molti
è uno dei suoi migliori lavori in assoluto. Voce diabolica, assoli fulminanti e
groove da schiacciare i sassi, se non lo
avete mai visto in azione sarebbe il caso
di farlo questa volta.
Come direbbe Homer Simpson: “Siete
pronti a rocckeggiare?!?”

>> DISCACCI <<
Tedeschi Trucks Band Let Me Get By
Avevamo perso ormai le speranze.
Quando la dotata e talentuosa blues-wo-

man Susan Tedeschi si era accaparrata
(sposandoselo) Derek Trucks l’ex enfant
prodige degli Allman Brothers mettendo insieme una vera e propria super
band come non se ne vedevano da anni
si è sperato che il connubio si rivelasse
esplosivo; perché lei e molto brava e lui
è praticamente un dio greco della chitarra sceso dall’Olimpo. Insomma nitro
+ glicerina di solito fanno booom! Invece
purtroppo sono usciti dei buoni dischi,
suonati magistralmente certo ma a cui
mancava qualcosa. Soprattutto il talento
di Derek dimostrato con i suoi progetti
solisti sembrava quasi imbrigliato, ammorbidito e depurato anche di una certa
psichedelia che lo aveva sempre contraddistinto. Stavolta invece finalmente
eccola la bomba. Siamo sempre di fronte
ad un disco di soul-rock morbido con
fortissime venatura blues, jazz e cantautorali ma i due protagonisti hanno finalmente trovato la quadra giusta tra energia e classe; e lui, dio, lui è inarrivabile.
The Avett Brothers Live, Vol. Four
Una delle migliori folk rock band in circolazione nel Capodanno 2014 a casa
loro in Carolina del Nord di fronte ad

Popa Chubby
Big Bad and
Beautiful
Lo abbiamo già
accennato sopra
e dunque chiudiamo questo
terzetto di live
con qualche parola sul nostro gigante
cattivo. In questo doppio troviamo una
sorta di bigino del suo inconfondibile
stile con la chitarra elettrica sempre sopra le righe e il pompatissimo miscuglio
di rock, blues e funky “alla newyorkese”.
Erano anni che non lo si sentiva così in
forma, ispirato e strabordante a dominare la scena ad altissimo volume...

>> TOURISTI <<

Diamo un’occhiata all’estate con qualche mese di anticipo… Torna il divino:
Neil Young + Promise of the real 13 luglio a Piazzola sul brenta (PD), Anfiteatro
Camerini. 15 Luglio a Roma, Teatro delle
Terme di Caracalla. 16 Luglio a Lucca
(Summer Festival Piazza Napoleone) 18
Luglio a Milano (tba). Anche i mitici Deep
Purple sono di casa e nello stesso periodo: dal 13 al 15 luglio per lo stivale.
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L'angolo della lettura

«GEORGE BEST, L’IMMORTALE» D. Hamilton

di Laura De Bernardi

SORJ CHALANDON
“Non fidatevi dei miei nemici, e ancor meno
dei miei amici. Fuggite quelli che sosterranno di avermi conosciuto. Nessuno è stato
dentro la mia testa, nessuno. Se oggi parlo,
è perché sono l’unico a poter dire la verità.
Perché dopo di me, spero nel silenzio”.
Uno dei più bei romanzi sulla storia del
conflitto nordirlandese, ripercorso fin
dai primordi attraverso la biografia del
protagonista Tyrone Meehan, lo ha scritto il francese (nato a Tunisi nel 1952) Sorj
Chalandon, giornalista per «Libération»
(di cui è stato a lungo inviato in Irlanda
del Nord, a partire dal 1977). Nel corso dei
suoi lunghi soggiorni a Belfast per espletare la propria attività lavorativa, Chalandon conobbe personalmente Denis
Donaldson, eroe dei ragazzini dei ghetti
cattolici di Belfast e dell’intera Irlanda
del Nord, alta personalità dell’Ira e dello
Sinn Féin, che nel 2005 dichiarò pubblicamente di aver passato informazioni agli
inglesi per vent’anni: al seguito di queste
rivelazioni, Chalandon, che nel frattempo
si era affezionato non solo personalmente
a Donaldson (al punto di essere legato a
lui da un’amicizia profonda e fraterna),
ma anche alla causa repubblicana, si
sentì tradito in prima persona e di qui è
sortita la necessità urgente di raccontare
la storia di questo tradimento. E lo ha fatto con Chiederò perdono ai sogni (Keller,
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RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO

2014, vincitore del “Grand Prix du roman
de l’Académie française” nel 2011), che
riprende il discorso già avviato con Il mio
traditore (Mondadori, 2009).
Chiederò perdono ai sogni comincia con
l’ormai anziano Tyrone Meehan, veterano
della causa repubblicana, che si appresta
a scrivere un diario procedendo su due
binari paralleli, raccontando in presa diretta i giorni che lo separano dalla morte
e quelli in cui richiama gli eventi della
propria esistenza (passando dalla guerriglia di strada alle brigate dell’Ira, fino a
giungere a Long Kesh nei mesi in cui vi si
trovava detenuto anche Bobby Sands) e
la storia di un intero popolo in lotta.
Per l’«Irish Times» solo uno “straniero”
(anche se Chalandon si definisce irlandese d’adozione) avrebbe potuto affrontare
senza condizionamenti un tema così delicato come quello del tradimento. Proprio
stando in prima linea e avendo così la
possibilità di raccontare senza alcun filtro
gli avvenimenti che hanno caratterizzato
questa tragedia politico-militare, lo stesso Chalandon si è conquistato una certa
credibilità a Belfast: al punto che, proprio
dalle colonne di «Liberation» l’Ira ha annunciato nel 1994 per la prima volta che
deponeva le armi, dando avvio al processo di pace che è ancora in corso.
Denis Donaldson è stato ucciso il 4 aprile
del 2006.
(L.D.B.)

66thand2nd ◆ pp. 496 ◆ € 25,00
Lo chiamavano «il Quinto Beatle». Era affascinante, sfacciato, idolatrato dal pubblico femminile. Ma George Best era soprattutto
sublime sul campo da calcio, con la sua grazia da ballerino e quei
dribbling labirintici con cui stordiva i difensori e incantava i tifosi.
I suoi trionfi segnarono però l’apice e l’inizio del declino di Best,
dell’atleta come dell’uomo, risucchiato troppo presto nella spirale dell’alcolismo e di una
spropositata celebrità. Hamilton ripercorre la parabola tragica del campione britannico,
dall’infanzia nei sobborghi di Belfast alle imprese con la maglia del Manchester United,
fino alla sua prematura scomparsa, raccontandoci come un esile ragazzino irlandese sia
riuscito a diventare, nel giro di poche folgoranti stagioni, il calciatore più forte del pianeta.

«NOLI ME TANGERE» A. Camilleri
Mondadori ◆ pp. 180 ◆ € 17,80
Laura è giovane, bella e molto amata. È capace di concedersi
emozioni intense con altri uomini, quando lo desidera, senza farsi
travolgere dal senso di colpa. È generosa di sé e delle proprie ricchezze. Ma, in certi momenti, su di lei cala un cono d’ombra. «Ho il
ghibli» dice: perché davvero è come se si alzasse nel suo cuore il temibile vento del deserto, che la prostra e la costringe a giorni di reclusione durante i quali nessuno deve azzardarsi a toccarla. Poi torna la bonaccia, e Laura è di nuovo la donna volubile ma anche
luminosa che tutti ammirano. Fino a che, una notte, Laura scompare. Incontrando chi
l’ha conosciuta, il commissario Maurizi – uomo colto e fine indagatore dell’animo umano – capirà che di Laura, come di una divinità antica, ognuno ricorda un volto diverso.

«IL BREVETTO DEL GECO» T. Scarpa
Einaudi ◆ pp. 336 ◆ € 20,00
Si fanno chiamare Cristiani Sovversivi. Agiscono sullo sfondo,
mentre in primo piano si alternano le avventure di Federico Morpio, artista a Milano, ex giovane, che si ritrova solo e senza soldi
e Adele, giovane donna malinconica, un lavoro da impiegata, che
vive sola e che una notte incontra un essere domestico e prodigioso: la sua vita ha una svolta, comincia a frequentare persone speciali. Insieme a loro
concepisce un piano inaudito. Colpi di scena e accelerazioni improvvise si mescolano
a incursioni nella natura e nell’arte: il brulicare di creature nelle periferie urbane, le
chiese, i musei, le mostre di arte contemporanea. Tiziano Scarpa racconta la vocazione
come tensione verso l’assoluto, sempre in bilico tra il disastro e la perfezione. Il risultato
è un romanzo che prova a immaginare la deriva del nostro mondo e insieme - grazie alla
potenza delle parole - ne ridisegna continuamente i confini.
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Poesia

ANDATE E BACIATEVI!

di Karin Mosca

«EGRETTE BIANCHE» Derek Walcott
Adelphi ◆ pp. 189 ◆ € 19,00
“Egrette bianche”, la quattordicesima raccolta di poesie di Derek
Walcott, fonde elegia e rapsodia, sul ritmo di temi ricorrenti come
l’eredità coloniale e lo spettro dell’impero, l’approssimarsi della
morte e la scomparsa degli affetti, l’insofferenza per il turismo - “una
schiavitù senza catene, senza sangue sparso” - e un amore per il viaggio
vissuto nella consapevolezza - per citare Orazio - che “chi va per mare cambia cielo, non
animo”. Iosif Brodskij ha paragonato la poesia di Walcott alle onde di marea, a frangenti
che montano, si ritirano e tornano a lambire la costa, mentre la magnificenza del suo
linguaggio e la profusione di immagini evocano la lussureggiante natura delle Indie
Occidentali. E il lettore non potrà che restare abbacinato a osservare “queste egrette /
che incedono sul prato in truppe scomposte, bianche insegne / che arrancano derelitte;
sono i rimpianti / scoloriti delle memorie di un vecchio, le loro strofe mai scritte. / Pagine
che svolazzano come ali sul prato, segreti svelati”.

«POESIE DAL FRONTE. DALLA GRANDE GUERRA
ALL’AFGHANISTAN VITE IN VERSI DI SOLDATI SEMPLICI»
Curatore Pietro Berra
NodoLibri ◆ pp. 216 ◆ € 15,00
Non solo Ungaretti, Rebora, Sbarbaro e gli altri grandi poeti italiani
che, al fronte, hanno scritto alcune tra le loro liriche più intense e immortali. Anche tanta gente comune, che nella vita ha fatto tutti i mestieri
fuorché il letterato, ha sentito l’esigenza di comporre poesie durante la guerra. Il progetto, un riuscito tentativo di dimostrare quanto possa essere elevato il valore della scrittura
popolare, è stato reso possibile grazie al rigoroso e appassionante lavoro di selezione
svolto dall’autore, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini, la Camera del
Lavoro di Como, il sindacato Spi-Cgil. Le poesie assumono il valore di frammenti di storia
in presa diretta, vere schegge di emozione che si accendono di illuminazioni poetiche folgoranti. Leggendole si può cogliere l’affresco di una nazione che, anche quando scrive in
dialetto, è unita da una lingua che è espressione di corale umanità. La vera costante che
corre tra i versi dei poeti che hanno vissuto la guerra in prima linea è l’assenza totale di
qualsiasi accenno che esalti il conflitto: emergono, invece, il deciso rifiuto della violenza
e la fortissima condanna dell’insensatezza dello scontro fratricida tra esseri umani. Una
lezione morale da considerare, oggi come allora, sempre attuale e universale.
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Febbraio. Anche quest’anno è arrivato
il mese più temuto dai single di tutto il
mondo. Se anche per voi questo sarà
l’ennesimo San Valentino passato da
soli, ricordatevi che l’amore lo si può trovare in tante altre cose e che la letteratura è un’ottima fonte di romanticismo.
Ad esempio, quante poesie sono state
dedicate ai baci? Troppe per contarle!
La più famosa è senza dubbio il Carme
5 di Catullo, il quale pregava la sua Lesbia di lasciarsi andare alla passione e
di riempirlo di baci.
Dammi mille baci, e ancora cento,
e poi di nuovo mille e ancora cento,
e dopo ancora mille e ancora cento.
Ma anche Dante riconobbe l’effetto travolgente del bacio nel famoso passo
dedicato agli amanti Paolo e Francesca:
La bocca mi baciò tutto tremante.
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante.
E non si può non ricordare il dolce componimento di Jacques Prevert sulla
felicità e l’estraniazione che provoca il
primo amore:
I ragazzi che si amano si baciano in piedi
Contro le porte della notte
E i passanti che passano li segnano a dito
Ma i ragazzi che si amano
Non ci sono per nessuno.

timità. Erich Fried questo lo sapeva bene
quando scrisse “Come ti si dovrebbe baciare”:
Quando ti bacio
non è solo la tua bocca
non è solo il tuo ombelico
non è solo il tuo grembo
che bacio
Io bacio anche le tue domande
e i tuoi desideri
bacio il tuo riflettere
i tuoi dubbi
e il tuo coraggio.
Alda Merini era cosciente della fragilità a
cui si è esposti quando si viene baciati,
quando per l’emozione ci si sente scoppiare il cuore
Una rosa mi sboccia sulla guancia
se mi baci
e io ti guardo
e ho paura di rompermi.
Come ha scritto Herman Hesse, quando
si viene baciati ci si sente elevati, quasi a
toccare il cielo, e si raggiunge una felicità
quasi impossibile da immaginare:
La mia felice bocca nuovamente
incontrare vuole
le tue labbra che baciando
mi benedicono.
Il bacio è uno scambio equo, in cui ci si
dona all’altro… completamente.

Il bacio, poi, non è solo il primo contatto
fisico tra due persone che si stanno innamorando. Quando si bacia e si viene
baciati si diventa vulnerabili, si mette in
mostra la propria anima e la propria inVivaMag «feb.16» 39

La Pagina Utile
Appuntamenti Carnevaleschi di Zulu

Ecco cosa fare a Carnevale: piccoli appuntamenti imperdibili. Parola di Zulu.
La Pagina utile di questo mese focalizza
la sua attenzione sull’evento più atteso
dell’anno da grandi e piccini che amano
mascherarsi: il Carnevale.
Tante occasioni per far festa, divertirsi e
mascherarsi in provincia di Varese e in
Canton Ticino.
Il Carnevale, si sa, è la festa più amata
dai bambini, e non solo; sfilate di carri
allegorici, maschere, feste, balli, musica
e cibi da gustare tutti insieme vi aspettano in occasione dell’evento più colorato
e divertente.
Gli appuntamenti carnevaleschi iniziano
sabato 6 febbraio e dureranno una settimana, fino a sabato 13 febbraio.
In seguito, è riportato un elenco degli
eventi principali.
Non vi resta che preparare le vostre maschere e scendere in strada a divertirvi.
Buon Carnevale a tutti!

VARESE E PROVINCIA
sabato 6 dalle 15.30 a Varese sfi-

lata storica dal piazzale delle Ferrovie
Nord e consegna delle chiavi della città
a Palazzo Estense.

sabato 6 dalle 14.15 a Cuvio e Cuveglio sfilata di carri allegorici e gruppi

mascherati. Alle 14.45 al Centro C.Le “La
Boffalora”. Alle 15.30 al Parco Comunale
Cuvio-Tortelli ci sono salamini, patatine
e polenta e luganega.
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domenica 7 dalle 14.30 a Menaggio sfilata di Carnevale sul lungo lago.
domenica 7 dalle 14.30 a Gavirate

sfilata di carri e gruppi nel centro storico,
con partenza dalle scuole elementari.

giovedì 11 a Varese visita ai bambini
di Pin Girometta all’Istituto Anaconda e
al reparto pediatria dell’Ospedale del
Ponte.

venerdì 12 a Varese mascherina del-

la famiglia Bosina con la premiazione dei
bimbi mascherati.

sabato 13 dalle 14.30 a Varese sfi-

lata dei carri allegorici e gruppi musicali
per le vie del centro di Varese. Ore 16.30
premiazioni dei carri

sabato 13 dalle 14.00 ad Arcisate

partenza della sfilata a Brenno Useria.
Alle 14.30, animazioni presso l’area feste
della Lagozza.

sabato 13 dalle 14.00 ad Ispra sfi-

lata di carri allegorici con Re Scartozz e
la sua Corte; la festa è in piazza Locatelli
con musica, balli, patatine fritte e salamella di Ispra.

sabato 13 dalle 20.00 a Castiglione Olona ritrovo al Castello di Monte-

ruzzo; alle 20.15 breve sfilata in musica
fino a piazza Garibaldi. Alle 20.45 Consegna delle “Chiavi del Seprio”. Alle 21.00
inizio dei festeggiamenti con musica,
animazione, dj, esibizione di giocolieri,
trampolieri e sputafuoco.

CANTON TICINO
venerdì 5 e sabato 6 a Locarno
Carnevale in Città Vecchia.

da giovedì 4 a martedì 9 febbraio
a Bellinzona settimana del Rabadan!

dalle 13.30 Grande corteo mascherato
con partenza in Viale Stazione. Tanti
eventi diurni e notturni tutti i giorni nella
Città del Carnevale.

sabato 6 dalle 11.00 ore 17.00 a
Solduno Carnevale Ribellonia.
sabato 6 dalle 12.00 alle 14.30 a
Piano di Pescia sfilata di Carnevale
sabato 6 dalle 12.00 a Contone

risotto e luganighe, tombola, giochi e
musica.

sabato 6 dalle 12.00 a Gerra Gambarogno risotto e luganighe, tombola,
sfilata dei bambini con premiazione.

da giovedì 11 a sabato 13 a Tesserete ecco il programma: giovedì 11,

ore 19.00, maccheroni offerti per tutti.
Ore 20.45, consegna delle chiavi a SM
Penagin e al 1° Ministro Porta Penagia.
Ore 21.00, inizio dei bagordi nel Paese
del Carnevale, concerto delle guggen e
al termine “esibizione d’assieme”. Venerdì 12, ore 12.00, pranzo popolare.
Ore 14.30 pomeriggio per i bambini. Ore
19.30 apertura del Paese del Carnevale,
seconda serata di megabaldoria. Sabato
13, ore 11.30, inizio distribuzione risotto
e luganighe. Ore 14.15 partenza del 116°
corteo mascherato dall’ ex Baracon. Ore
16.30 assalto al palo della cuccagna. Ore
17.00 premiazione corteo mascherato.
Ore 19.30 apertura Paese del Carnevale.
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e personalità storiche ad artisti mid-career che hanno fatto il loro esordio tra gli
anni Novanta e i primi Duemila, passando per altri che si sono invece affermati a
metà degli anni Duemila, per concludere
con una folta presenza di artisti delle generazioni più recenti.

Pillole d’arte
di Laura Orlandi

Triennale di Milano | viale Alemagna
da martedì a domenica: 10.30 - 20.30
Ingresso € 8,00 / 6,50 / 5,50
web: triennale.org

ENNESIMA. Una mostra di sette mostre sull’arte italiana
Cari lettori, è con piacere che vi segnalo
una mostra milanese che ho visitato lo
scorso mese. È aperta fino al 6 marzo e
se siete tra i tanti che “rifiutano” l’arte
contemporanea perché difficile da capire… non potete perderla!

“Ennesima. Una mostra di sette mostre
sull’arte italiana” raduna 120 opere di
più di 70 artisti contemporanei in un solo
luogo. Un’occasione rara per dare uno
sguardo a quanto è stato prodotto dagli
anni ‘70 ad oggi in Italia.
Sette tentativi, sette suggerimenti, sette
possibili analisi e interpretazioni dell’arte
italiana contemporanea. In questo modo
Ennesima privilegia alla visione univoca delle prospettive multiple che, come
tali, nella loro parzialità, possono essere
considerate un campionario di approcci
diversi dell’arte contemporanea. Gli spazi
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Un’osservazione attenta e una riflessione
silenziosa si traducono in segni e colori
che incontrano la tela creando visioni di
assoluta armonia. Da un’iniziale affezione al figurativo fino all’esplosione in un
astrattismo materico forte e dirompente,
un interessante e fruttuoso percorso ha

del primo piano della Triennale sono suddivisi in sette stanze attraverso le quali,
secondo un percorso preciso, il visitatore
è guidato alla scoperta delle sette mostre, che potranno così essere percepite
come autonome e autosufficienti ma anche come parte di una visione più ampia

ASTRATTISMO MATERICO

che le comprende tutte. Un itinerario a
tappe che ripercorre periodi, climi e movimenti, accostando maestri riconosciuti

Inaugura la stagione espositiva 2016 dello Spazio Lavit, l’artista comasca Ester
Maria Negretti.
La mostra “Astrattismo materico”, aperta
fino al 5 marzo, presenta una ricca selezione di lavori attraverso i quali scoprire
la suggestiva ricerca della giovane.
Pittrice affezionata alla materia, Ester
osserva il mondo intorno a sé, entra in
contatto con la natura, stabilisce un legame e dialoga con l’ambiente circostante.

portato oggi Ester ad un linguaggio autonomo ed originale. In questa mostra
si vedono i risultati di una ricerca in cui
l’influenza della corrente dell’informale
europeo viene riletta e interpretata in
modo assolutamente personale.
Nei lavori di Ester troviamo un racconto
di vita, dove il soggetto diventa elemento secondario per dare spazio alla pittura che si fa materia ed accoglie elementi
tridimensionali. In alcuni suoi quadri si
comprende il soggetto dal quale è partita la ricerca, mentre in altri si perde completamente la riconoscibilità del tema;
proprio in questi lavori, dove l’astrazione
è totale, la lettura del fruitore si sposta
sul piano emozionale.
Spazio Lavit | via Uberti 42 , Varese
da martedì a sabato: 17.00-19.30,
oppure su appuntamento
Ingresso libero
info: 0332 312801 | 335 7119659
info@spaziolavit.com
web: spaziolavit.com
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PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI FEBBRAIO

Un posto al cinema
a cura della redazione di cinequanon.it

FASCINO SETTECENTESCO
Busto Arsizio celebra Biagio Bellotti
nel terzo centenario della nascita con
una grande mostra dedicata a quest’artista poliedrico, colto, religioso, schivo
e facilmente irascibile. Bellotti oltre
che sacerdote, fu pittore, architetto,
musicista, poeta, presenza di spicco
nel borgo di Busto Arsizio dove nacque
nel 1714 e morì nel 1789.

Oltre alla sede principale di Palazzo Marliani Cicogna, la rassegna si sviluppa nella Biblioteca Capitolare di San Giovanni
Battista dove sono riuniti materiali d’archivio e opere minori dell’artista.
E’ previsto un incontro con i curatori della mostra e gli autori della monografia di
approfondimento dei temi trattati presso la Galleria Boragno di Busto Arsizio il
giorno 3 febbraio alle ore 17.30.

IL CASO SPOTLIGHT
Regia di Tom McCarthy
La sua produzione artistica non è comunque documentata solo in questo
luogo, ma anche in numerosi paesi a
nord di Milano, città nella quale ha lasciato importanti testimonianze pittoriche in Chiese e palazzi nobiliari.
La mostra realizzata dalla Famiglia Bustocca con la collaborazione dell’Amministrazione comunale è curata da Franco
Bertolli, Giuseppe Pacciarotti, Augusto
Spada e resterà aperta fino al 28 febbraio. L’esposizione si snoda lungo un
percorso cronologico che illustra tutte le
attività di Biagio Bellotti, con una serie
di pannelli che le documentano tramite
fotografie di dipinti, di architetture, di
oggetti.
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Palazzo Marliani - Cicogna
e Biblioteca capitolare
Busto Arsizio
da martedì a sabato: 15.00-19.00;
venerdì: 10-13 e 15-19; domenica: 10-17.00

La pedofilia nella Chiesa. Un argomento
spinoso, complesso, variegato che nondimeno il Boston Globe ebbe il merito
di portare alla luce ancora nel lontano
2001, e dal quale prese piede la catena di
eventi terrificanti che scossero il Vaticano
fino alle fondamenta. Il film ricostruisce il
lavoro febbrile di giornalisti che scavano
tra le sottane di sacerdoti all’apparenza
innocui, alla ricerca di una confessione,
un’ammissione di colpevolezza, un parziale riconoscimento delle proprie malefatte. Tom McCarthy, tra i soggettisti del
film animato Up (2009), raccoglie un magic team di attori hollywoodiani, tutti oliati e calibrati, a partire da Mark Ruffalo e
Rachael McAdams, parte di una squadra,
appunto quella del caso Spotlight, che
inizia con il raccogliere le testimonianze
di molti giovani abusati ancora in età pre-

adolescenziale, e le cui vicende di ordinaria violenza furono occultate dalla diocesi
locale con cospicui risarcimenti alle famiglie. McCarthy non dirige un thriller giudiziario, e nemmeno un giallo giornalistico.
La sua concezione del cinema, almeno in
questa pellicola, è calligrafica, manichea,
a suo modo dogmatica, un po’ come poteva esserlo un certo cinema di Lizzani nel
tratteggiare nettamente la linea d’ombra
che divide il Bene dal Male, che separa la
luce dalle tenebre.
Lo scopo del suo lavoro non è tanto chiarire le circostanze che spinsero parte della
diocesi di Boston a spostare, a trasferire
i propri sacerdoti in odore di pedofilia,
quanto inscenare, cioè mettere in scena,
pianificare, ricostruire un movimento di
opinione partito dal Boston Globe e fattosi poi virale, spalleggiato dai lettori, dai
media, dalla gente comune, persino dagli
stessi membri del clero.
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IL CINEMA: RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

NUOVO CINEMA POLACCO
E OMAGGIO A KRZYSZTOF
KIEŚLOWSKI
Milano - Spazio Oberdan
Fino al 7 febbraio

Organizzata in collaborazione con il
Consolato Generale della Repubblica di
Polonia in Milano, una preziosa rassegna
sul nuovo cinema polacco. In programma
otto lungometraggi, quattro dei quali mai
distribuiti nel nostro paese. Ad accompagnare la rassegna un omaggio a Krzystof
Kieślowski nei venti anni dalla prematura
scomparsa.
web: oberdan.cinetecamilano.it
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BERGAMO FILM MEETING
Bergamo
Dal 5 al 13 marzo 2016

Con la 34ª edizione, che si svolgerà dal 5
al 13 marzo 2016, Bergamo Film Meeting
offre un programma denso e variegato
che conferma l’incessante lavoro di ricerca del Festival per mettere a confronto
le tendenze più innovative del cinema
contemporaneo con gli stili, i generi e gli
autori del passato. Al grande maestro del
cinema ungherese Miklós Jancsó (19212014) è dedicata l’ampia retrospettiva
storica.
web: bergamofilmmeeting.it

L’Istituto Cinematografico
Michelangelo Antonioni (ICMA)
L’Istituto Cinematografico Michelangelo
Antonioni (ICMA) ha sede centrale a Busto Arsizio, alle porte di Milano e vicino
all’aeroporto della Malpensa; nasce nel
2008 grazie alla Regione Lombardia, alla
famiglia Antonioni e all’Amministrazione
Comunale della città dell’Alto Milanese.
L’Istituto Antonioni cura la formazione
post-diploma di attori e registi per il cinema, la tv, il teatro e i nuovi mezzi di
comunicazione.
Il corso accademico si sviluppa su tre
annualità, con lezioni giornaliere ed
esami che portano ad una valutazione
completa degli allievi. Il piano di studi è
focalizzato sulle materie del cinema, della televisione e della recitazione con due
curriculum (attori e registi).
Gli studenti durante e dopo il triennio
accademico si fanno apprezzare in ambienti lavorativi costituiti dai principali

network televisivi e da realtà cinematografiche e teatrali importanti a livello
nazionale e internazionale.
I docenti, selezionati tra il meglio della
professione, le strutture all’avanguardia,
la splendida sede-campus di Villa Calcaterra, gli ospiti di prestigio delle master
class (tra i quali Micheal Madsen, Danny
Glover, Peter Fonda, Francesco Pannofino, Giacomo Poretti, Ferzan Ozpetek,
Sergio Castellitto) ed il rapporto continuativo con il mondo lavorativo, fanno
dell’ICMA una opzione di formazione
importante per il settore dell’entertainment, della comunicazione e dell’arte.
L’Istituto Antonioni è un Ente Accreditato
ai Servizi di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia.
È possibile prescriversi ai corsi triennali
o trovare informazioni sul sito.
www.istitutoantonioni.it
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Teatro
gli eventi consigliati dalla nostra Redazione

PROCLAMI ALLA NAZIONE
Rassegna SpeakEasy Varese
Teatro Santuccio, Varese
C’è qualcosa che vogliamo dire, abbiamo bisogno di dirlo alla nazione, dalle
finestre, dai terrazzi, dai tetti. Non è
detto che sia importante per tutti, ma
per noi lo è, ci batte nella testa e deve
diventare proclama.

ciata e parlare su praticamente qualsiasi argomento desideri, immaginiamo
che quattro attori diano voce a diverse
persone qualunque, immaginiamo che
una finestra rappresenti libertà di opinione e libertà di parola. Questo è ciò
che accade in “Proclami alla nazione”,
un crescendo di paradossi e verità tra
l’aprirsi di una persiana e lo sbattere di
un vetro. Quale ruolo assumono i cani
per l’uomo? Che importanza ha la scelta di indossare una canottiera? Perché
esiste la fame nel mondo? Quali sono le
proporzioni dei piedi? Cos’è la tristezza?
Anche se apparentemente nessun legame sembra esistere tra i proclami che si
susseguono a tinte quasi fumettistiche, è
altrettanto vero che non dire nulla sarebbe un po’ come perdere un’opportunità
di fare qualcosa, di prendersi le proprie
responsabilità, per non cedere all’inerzia, per non restare inermi. Banalità o
rivelazioni? Spesso essere sinceri non è
facile, tantomeno avere qualcosa di importante da dire.

gidi accademismi e le barriere dei generi
musicali, intrecciando musica classica e
leggera, jazz e rock, il furore dissacratore
della Banda Osiris si concentra, in questo
nuovo spettacolo, sul mestiere stesso di
musicista. Prendendo spunto dall’omonimo libro, la Banda Osiris trasforma le
pagine scritte in un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà. Con l’abilità
mimica, strumentale e canora che li contraddistingue, i quattro protagonisti si
divertono con ironia a elargire provocatori consigli: dal perché è meglio evitare
di diventare musicisti a come dissuadere
i bambini dall’avvicinarsi alla musica, o
a come eliminare i musicisti più insopportabili. Attraverso musica composta e
scomposta, da camera e da balcone, Beatles e Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura
del musicista: presuntuoso, permaloso,
sfortunato, odiato, e, raramente, amato.

MASSIMO GHINI IN:
UN’ORA DI TRANQUILLITÀ
Teatro Giuditta Pasta Saronno

Venerdì 5 febbraio ore 21.00
Ingresso € 30 / 25 / 16

Dal 12 al 14 febbraio.
Ingresso: intero € 25 / ridotto over 65 e
gruppi organizzati € 22 / ridotto under
30 € 18 / ridotto under 20 € 15

13 febbraio ore 21.00 (aperitivo dalle
19.00). Ingresso € 10 / rid. 8.
Quattro attori, quattro finestre, quattro possibilità di affacciarsi al mondo
per dire la propria, come ad Hyde Park.
Immaginiamo che qualsiasi persona
possa presentarsi senza essere annun48 VivaMag «feb.16»

LE DOLENTI NOTE
Teatro Condominio Gallarate
Il mestiere del musicista: se lo conosci lo
eviti. Con la Banda Osiris – Teatro Condominio Gallarate. Dopo aver abbattuto i ri-

Dopo lo straordinario successo avuto
con Quando la moglie è in vacanza che
in due stagioni di programmazione ha
registrato il tutto esaurito nei teatri che
lo hanno ospitato, Massimo Ghini ha
deciso di misurarsi con la travolgente
comicità di un testo mai rappresentato
in Italia, l’autore è Florian Zeller ed è
uno dei più apprezzati autori francesi
contemporanei. Un’ora di tranquillità
è una commedia moderna, brillante e
divertente grazie al meccanismo del
vaudeville giocato tra equivoci e battute
esilaranti, è una macchina drammaturgicamente perfetta e geniale inventata da
questo scrittore. In Francia questo spettacolo è stato il successo della stagione
teatrale, l’hanno definito una spassosa,
intelligente e geniale operazione da
non perdere. Si tratta di un’opera corale
dove ogni attore deve legare la propria
arte agli altri, il personaggio “centrale”
di Un’ora di tranquillità è un uomo che
cerca disperatamente un momento di
solitudine e serenità. È riuscito a rintracciare e acquistare un vecchio disco in
vinile da un rigattiere ma mentre cerca
di trovare il modo per dedicarsi a questo
cimelio tutta una serie di eventi e personaggi lo interrompono. Senza poterlo
minimamente prevedere verranno alla
luce vecchi amori, tradimenti, bugie e il
tempo di pace è praticamente un sogno
irraggiungibile fino al momento in cui
tutto si ferma e il disco viene finalmente
preso per essere ascoltato…
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La ricetta illustrata
Illustrazioni di Sara Carciofocontento
Ricetta di Martina e Federica del Twiggy Cafè

500 g di formaggio
morbido
200 ml di panna
120 g di zucchero a velo
buccia di un limone
grattugiata
2 fogli di colla di pesce
300 g di biscotti secchi
150 g di burro

Monta la panna con il formaggio, aggiungi
lo zucchero a velo e la buccia di limone. Tieni
un poco di panna da parte, servirà in seguito.
Nel frattempo metti a bagno la colla di pesce.
Trita i biscotti. Sciogli il burro ed uniscilo
ai biscotti tritati. Mescola il composto ottenuto
e trasferiscilo in una tortiera, per fare il fondo
della torta.
Scalda la panna precedentemente lasciata da
parte, strizza la colla di pesce ed aggiungila
alla panna calda, mescolando fino a
farla sciogliere.
Aggiungi al composto di formaggio, distribuisci
nella tortiera e lascia in frigorifero per 3 ore.

Territorio
testo di Beatrice Moja | foto fornite da ProLoco Cairate

MONASTERO DI SANTA MARIA
ASSUNTA a Cairate
Il nuovo anno ha ormai preso il suo corso e gennaio è già volato via, proprio
come la cenere dei numerosi falò che
lo hanno caratterizzato. Cosa ci aspetta invece per febbraio? Questo mese
mi piacerebbe parlarvi del Monastero
dell’Assunta a Cairate.
Costruito durante la prima metà del VIII
secolo sui resti di una grande fattoria di
epoca romana, il Monastero dell’Assunta
è uno dei primi insediamenti monastici
di cui si ha testimonianza in Lombardia.
La fondazione del cenobio femminile
è circondata da un’aura di mistero: a
dare l’ordine della costruzione sarebbe stata Manigunda, una leggendaria
nobildonna longobarda quando, grazie
all’acqua miracolosa della fonte di Bergoro, guarì da un dolore ai reni. Non ci
sono prove che la misteriosa fondatrice
sia realmente esistita, ma il suo nome è
ancora visibile sul cartiglio dell’arco set52 VivaMag «feb.16»

tecentesco presso l’antico ingresso del
complesso monastico.
Durante il medioevo, il Monastero dell’Assunta raggiunse l’apice del suo successo
politico-economico, basti pensare che
nel 1176 l’esercito imperiale guidato da
Federico Barbarossa soggiornò nei pressi
del complesso, trascorrendo forse proprio
nel luogo di culto la vigilia della battaglia
di Legnano. Da quel tempo lontano, però,
numerose modifiche si sono annesse alla
fisionomia architettonica del Monastero:
adattandosi alle nuove norme formalizzate durante il Concilio di Trento, nel corso
del quindicesimo secolo gli spazi si arricchiscono di un piano superiore nel chiostro e dell’ala denominata San Pancrazio,
l’attuale sede del municipio. Il governo
austriaco nel settecento sottrasse il Monastero al suo scopo religioso, rivendendolo a privati che lo adattarono a uso
personale. Solo negli anni Settanta del
Novecento gli amministratori locali riconoscono il valore artistico del complesso
e ne iniziano l’acquisizione e il restauro.
Dal 2014 il Monastero è di nuovo aperto
al pubblico con visite guidate durante i
fine settimana. Dopo tanti anni di attesa,
vale veramente la pena di visitare questo capolavoro architettonico… Non mi
resta quindi che augurarvi buon divertimento e arrivederci al prossimo mese!
orari: 1 ottobre / 1 aprile:
sabato, domenica e festivi 14.00-17.00.

The new year has now taken its course
and January has already flown away,
just like the ashes of the many bonfires
that characterised the month. What lies
ahead instead of February? This month
I’d like to talk about the monastery of the
Assumption of Mary in Cairate.
Built during the first half of the eighth
century on the remains of a large farm
of Roman times, the monastery of the
Assumption of Mary is one of the earliest
monastic settlements of which there is
evidence in Lombardy.
The foundation of it is surrounded by an
aura of mystery: Manigunda, a legendary
Lombard noblewoman, might be the one
to order its building when, thanks to the
miraculous water of the Bergoro spring,
she healed from a pain in her kidneys.
There are no proofs that such mysterious
founder has ever actually existed, nevertheless her name is still visible on the
scroll on the seventeenth-century arch
at the old entrance of the monastery.
During the Middle Age, the monastery of
the Assumption of Mary reached its pinnacle of political and economic success,
you just have to think that in 1176 the imperial army guided by Frederick I stayed
nearby, maybe spending the night before
the Battle of Legnano exactly in the monastery. By that time away, indeed many
changes were annexed to the architectural features of the monastery: adapting to
the new rules formalised at the Council
of Trent, during the fifteenth century the
spaces are enriched with an upper level of the cloister and the wing known as
San Pancrazio, now the headquarters of
the town hall. The Austrian government
in the eighteenth century subtracted the
monastery to its religious purpose, reselling it to individuals who easily adapted to
personal use. Only in the Seventies the

local administrators recognized the artistic value of the complex and started its
acquisition and restoration.
Since the 2014, the monastery is open
again to the public with guided tours on
weekends. After so many years of waiting, it is really worthy visiting this architectural masterpiece… therefore, now
I just have to wish you fun and see you
next month!
From 1st October to 1st April:
Saturday, Sundays and holidays:
14.00 - 17.00.
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Cosa dicono le stelle…
l’oroscopo della Maga Fresha

ARIETE le

vostre avventure amorose di
questo mese faranno
invidia a Belen e De
Martino, peccato però che
somiglierete di più a una
Tina Cipollari alle prese
con il nuovo tronista da
strapazzo.

TORO come le

vere casalinghe di Voghera
tenderai al trash
italiano come poche
cose al mondo. Dov’è
finito quel toro virgulto?

GEMELLI in questo periodo

siete un po’ sbadati e finti
tonti, un po’ come Clerici (e
per i veri intenditori
del trash sa
di cosa parlo), il vostro
sex appeal è
in continua discesa
e Maga Fresha non sa più
come aiutarvi.

CANCRO Cristina

Vignetta
di Fabio Montagnoli / fabiomontagnoli.tumblr.com
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D’Avena è un esempio lampante per
voi: bellezza, classe,
eleganza innata,
poppe smisurate sono ciò
a cui dovreste ambire per
essere al top. E magari
evitare i video in formato
verticale.

LEONE manco

Gargamella era
così stronzo con
i Puffi. Siete stati
forse punti da una velenosa
irritabilità mista a noia?
Smettetela di comportarvi
così oppure la vostra cerchia
se ne accorgerà e vi renderà
pan per focaccia.

VERGINE il melo-

dramma che è in voi
salirà ai livelli di C’è
posta per te, quindi
se volete ancora una
vita sociale consigliamo di
ridimensionarsi ed evitare
tutto ciò che potrebbe compromettere il vostro ultimo
briciolo di fascino.

BILANCIA perché laure-

arsi quando si può
ambire a pubblico di Uomini
e Donne con Maria
De Filippi? Dovreste rivedere i vostri obiettivi o vostra
madre potrebbe rincorrervi
con la scopa in mano. E no,
non perché è la befana.

SCORPIONE le vostre fat-

tezze sono delle dimensioni
del chiuaua della fidanzata di
Fedez. Consiglio alimentazione equilibrata e
tanti sorrisi. L’importante è non abbaiare
nervosamente.

SAGITTARIO vi
sentirete un po’
come ne L’isola
dei Famosi, sperduti, affamati, un
po’ VIPSSS e perchè
no, gnudi come dei vermi
potrete mostrare le vostre
grazie ai quattro venti...
Le stelle sono dalla vostra
parte, garantito.
CAPRICORNO

la vostra faccia
su Chi l’ha visto
non promette nulla di
buono: ordunque cosa
sta succedendo? Consiglio di
reagire e prendere in mano
la vostra vita. Fate presto o
inizierete l’anno nel modo
peggiore!

ACQUARIO vi

siete visti? Siete
inquietanti. Apparentemente felici e
pacati. L’acidità che vi
contraddistingue si è forse
persa?

PESCI il tuo sex

appeal sarà pari a
quando ti si accosta un vecchietto
che, senza conoscerti, inizia a parlare. E non
parlo di dentiere o rughe ma
è proprio l’atteggiamento.
Maga Fresha vi controlla!

Reportage
di Vincenzo Morreale

C.A.O.S. LIVE FROM THE WOOD - VENERDÌ 22 GENNAIO 2016
“Cosa succede al di là del fiume?” Capita spesso che me lo chieda, specialmente quando
penso al fermento culturale / musicale degli amici piemontesi, almeno quelli più vicini
ai nostri confini provinciali.
Una sera di fine gennaio, complice l’invito di alcuni musicisti, scopro questa interessante serata in programma al circolo Wood.
Il Wood, che molti ricorderanno con il nome della sua incarnazione precedente ovvero
“Meltin Pop”, si trova ad Arona (NO) in una zona abbastanza centrale della città.
L’ambiente è quello dei circoli “giovani”: arredamento minimale che ricorda il concetto
di legno e boschi, con tavoloni e ceppi grezzi sparsi in giro per le due salette bar antistanti il salone concerti. Insomma, l’identità è marcata e il restyling è riuscito senza
intaccare però l’ottima area live abbastanza capiente e ben suonante.
Il progetto C.A.O.S. la cui sigla significa Collettivo Artistico Orizzontale Solidale, altro
non è che un collettivo che mette insieme band, musicisti, performer, compositori, produttori, fonici, registi e videomaker che da anni lavorano instancabilmente per esistere
come tali. È il risultato tangibile di un vero scambio artistico ed umano che coinvolge da
qualche anno più di quaranta realtà dell’area del novarese e del V.C.O.
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Questa sera sono di scena ben undici artisti sul palco del Wood (Azimut, Rumor, Looking for a drummer, SaraFou, La Romy, Why Desperados, Rego Silenta, The Primates,
Serenase Suite Solaire e Groundfloor). L’intento? Portare un paio di brani originali a
testa e poi essere registrati con l’obiettivo di realizzare l’album “Live from the Wood”
da distribuire a tutti i presenti a produzione ultimata.
Arrivo al locale forse troppo presto, immaginando orari molto tirati per via del numero importante dei gruppi, invece trovo una tavolata immensa nell’area concerti
con tutte le band e lo staff.
Trovo i miei amici musicisti, mi siedo con loro per fare due chiacchiere aspettando il caffè.
L’adrenalina nell’aria è palpabile, tutti sorridono, discutono, si scambiano gli ultimi
dettagli sulla strumentazione da condividere. Ecco, proprio la condivisione è quello
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei
punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
VARESE
che mi stupisce positivamente: è come se tutti si sentissero parte della stessa grande
band, dello stesso progetto, della stessa passione.
Il tempo di sbaraccare la sala dai tavoli apparecchiati che si spengono le luci e dal palco
viene presentata la serata. Si parla di C.A.O.S., di chi animerà da qui a poco il Wood e
del progetto del disco.
Già dal primo gruppo si capisce che c’è di tutto in questa prima “istantanea” di C.A.O.S.:
dal cantautorato indie, allo stoner rock passando per sonorità più pop, classic rock e
indie folk.
La musica e i musicisti sul palco si alternano come in un flusso continuo e ininterrotto
fino alla naturale chiusura della serata.
Al ritorno, guidando nella fredda notte su una autostrada praticamente deserta, penso
che forse l’appiattimento culturale e il qualunquismo musicale nonostante il clima da
medioevo nel quale viviamo non hanno ancora vinto.
Bravi ragazzi di C.A.O.S. e del Wood: siete l’esempio da seguire e questa sera siete stati
la stella più luminosa del cielo.
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ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 281842
ATA HOTEL
via Albani 79
Tel. 0332.466001
BARLAFUS
LOUNGE BAR
via G. Rovani 44
tel. 0332 830056
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 255274
. BREAKFAST
via Cavour 34
tel. 328 933 8592
. CAFFÈ CATTANEO
Via Carlo Cattaneo 4
. CALICÒ
bigiotteria e accessori
via Carrobbio 15
tel. 0332 234945
CASA MUSEO POGLIAGHI
Viale delle Cappelle
Santa Maria del Monte
tel. 328 83 77 206
info@casamuseopogliaghi.it
CENTRO CONGRESSI
VILLE PONTI
Piazza Litta 2
Tel. 0332 239130
CIVICO MUSEO D’ARTE
MODERNA
E CONTEMPORANEA
CASTELLO DI MASNAGO
Via Cola di Rienzo 42
Tel. 0332 820409

CINEMA
TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 237325
. COLORS TATTOO
tattoo & piercing
via Cavour 11
tel. 0332 286851
CONRAD CAFÉ
via C. Cattaneo 1
tel. 0332 235742
. FLASHBACK
alternative shop
via San Martino 6/8
tel. 0332 284014
HOME BAR
cocktail bar
via C. Cattaneo 10
tel. 340 7207758
ICON DANCE ACADEMY
C/o Teatro Santuccio, via
Sacco, 10 e altre sedi.
Soraya A. Cordaro sorayaicon@gmail.com
IL LABORATORIO
associazione
viale Valganna 16
. IL LIBRACCIO
piazza XX Settembre 2
tel. 0332 282333
. INFORMAGIOVANI
INFORMALAVORO
via Como 21
tel. 0332 255445
. IRIS BAR
via del Cairo
. LA FELTRINELLI
corso Aldo Moro 3
tel. 0332 282182

. LA VECCHIA VARESE
bar ristorante birreria
via Ravasi 37
. LE CANTINE COOPUF
Via de Cristoforis 5
. LIBRERIA DEL CORSO
corso Matteotti 22/24
tel. 0332 282182
. LUCIANO
STRUMENTI MUSICALI
via Como 18
tel. 0332 281355
. MOJO BAR
via Donizzetti, 8
Tel. 0332 329318
PALAWHIRLPOOL
Piazzale A. Gramsci 1
. OTTICA TRE
via Vittorio Veneto 8
tel. 0332 238751
. PIZZA AL TRANCIO
DA GIANNI
via G. Garibaldi 23
tel. 0332 831244
. PIZZERIA ZEI
pizza al trancio
via Carrobbio 8
tel. 0332 289553
RECORD RUNNERS
cd/dvd/vinile
via Albuzzi 8
tel. 0332 23455
SALA STUDI
FORZINETTI
piazza XX Settembre
tel. 0332 255293

SALA VERATTI
via Veratti 20
SPAZIO LAVIT
via Uberti 42
. SPORTING
FITNESS CLUB
via C.Correnti 2
0332 232604
. THE SCOTSMAN
real Scottish pub
via Garibaldi 25
tel. 0332 236984
. THE SOCIAL
via Caracciolo 37
tel. 0332 1806885
. TUV SRL
BIGLIETTERIA
viale Milano 2
tel. 0332 830613
. TWIGGY CAFÉ
live café
via de Cristoforis 5
tel. 0332 1967097
393 1770831
twiggyvarese.com
. UFFICIO IAT
via Romagnosi 9
tel. 0332 281913
. URP
ufficio relazioni
con il pubblico
via Sacco 5
tel. 0332 255477
YELLOW / ZENTRUM
galleria d’arte
via San Pedrino 4
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ALBIZZATE

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

. LA STAZIONE
DELLA MUSICA
via Roma 43
tel. 0331 273968
338 9580924
. STUDIO FOTOGRAFICO
DI GIORGIA CARENA
via Roma 43
tel. 0331 273968
347 4620061

BESOZZO

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

BUSTO ARSIZIO

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Marliani 7
tel. 0331 635123
CASCINA DELL’ARTE
via Vespri Siciliani 7
. CINEMA FRATELLO SOLE
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 626031
ANGERA
CINEMA TEATRO LUX
. BIBLIOTECA COMUNALE piazza San Donato 5
via dei Mille, 5
CINEMA TEATRO
0331.932.006
MANZONI
STUDIO D’ARTE LIBERTY via Calatafimi 5
tel. 0331 328217
piazza Garibaldi 12
CINEMA TEATRO
ARSAGO SEPRIO
S. BOSCO
. LORY PIZZA
via Bergamo 21
via Macchi 1
colonia elioterapica
tel. 0331 767045
via C. Ferrini 14
AZZATE
CIRCOLO ARCI GAGARIN
CINEMA CASTELLANI
via Galvani 2/bis
via Acquadro 32
. COMUNITÀ GIOVANILE
biblioteca comunale
vicolo Carpi 5
via C. B. Castellani, 1
tel. 0331 623727
. FUMETTOLANDIA
BESNATE
. EDICOLA CHIARA
Via G. Ferrari, 1
tel 0331/322095
DI MARTINI CHIARA
. IL PASSALIBRO
piazza Mazzini 13
tel. 0331 274021
via Cattaneo 2
. IL BATTISTERO
tel. 0331 634231
birreria con piccola cucina . KARMA CAFÉ
Largo C. Battisti, 2
p.zza Venzaghi 4/f
tel. 331 - 2523548
tel. 0331 070544
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MILLENOTE CLUB
Via Pozzi 5
Tel. 348 3931098
MUSEUM CAFÉ
via L. Galvani 2
tel. 0331 628109
. STUDIO DECIBEL
sala prove e studio
di registrazione
via Salemi 7
tel. 339 1891450
TEATRO SOCIALE
piazza Plebiscito 1
tel. 0331 679000

CASTELLANZA

. BIBLIOTECA CIVICA
P.zza Castegnate, 2 bis
Tel. 0331/503.696
LA BAITINA
c/o Parco Altomilanese
via Azimonti
tel. 349 2338379

CASTELSEPRIO

PONDEROSA
music club
via delle Industrie
tel. 0331 820965

CARDANO AL CAMPO CASTRONNO

. BIBLIOTECA CIVICA
piazza del Comune 1
tel. 0332 896219
. GELATERIA
IL MIO GELATO
viale Lombardia 25
tel. 0331 1952501
. GRAFFI E CAREZZE
via Roma 34
tel. 0332 892130
. L’ESPRESSO CAFÉ
CARNAGO
via Roma 8
BICA
tel. 346 3257762
Biblioteca di Carnago
. PIZZERIA DA LORIS
via Libertà 5
via Galvani 3
tel 0331 98 52 51
tel. 0332 893250
CASSANO MAGNAGO . TABACCHERIA
. BIBLIOTECA COMUNALE VERONESI
via Cavour 47
via G. Ungaretti 2
tel. 0332 893643
tel. 0331 204289
CINEMA TEATRO
CAVARIA
AUDITORIO
. ANDYS’ BAR
piazza San Giulio
Via S. Ronchetti 365
. OTAKU HERO
tel. 0331 219998
fumetteria
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Francesco d’Assisi 1
via E. Fermi
tel. 0331 282371
tel. 0331 212084
CASSANO VALCUVIA . LA FONDERIA TABACCHI
. CIRCOLO CULTURALE via Matteotti 189
tel. 0331 216115
‘IL FARINA’
. METRO CAFFÉ
via San Giuseppe 180
CASTANO PRIMO(MI) via S. Ronchetti 1296
tel. 0331 213007
AUDITORIUM
PACCAGNINI
piazza XXV Aprile
. BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 266238
. CIRCOLO
QUARTO STATO
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 4003799
. NOVOTEL – HOTEL
Via al Campo, 99
tel. 0331 266611

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

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

LAVENA PONTE
TRESA

GAVIRATE

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

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

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Meneganti, 2
0332 – 523394

LAVENO MOMBELLO

LEGNANO (MI)

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

SARONNO

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

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

SESTO CALENDE

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

SUMIRAGO

GLAMOUR CAFFÈ
Via Europa 1/3
tel. 0331 852656

VEDANO OLONA

L’ARLECCHINO
via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 2400125

VERGIATE

. BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Enrico Baj, 16
tel./fax 0331 964120
NEVERWAS RADIO
Via Leopardi 28
(Vergiate fraz. Corgeno)

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

TRASPORTI PUBBLICI
TRENORD
02 72 49 49 49 | trenord.it
TRENITALIA
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
SEA AEROPORTI MILANO
02 23 23 23 (06.00/23.00)
seamilano.eu
A.V.T. VARESE
0332 22 55 49 | avtvarese.it
CTPI autobus varese e provincia
0332 33 43 47 |ctpi.it
STIE autobus
BUSTO ARSIZIO | LEGNANO
RHO | SEREGNO | SARONNO
stie.it
TRASPORTI IN LOMBARDIA
ioviaggio.regione.lombardia.it
ORARI TRASPORTI LOMBARDIA
muoversi.regione.lombardia.it
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. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti
tel. 0331 991885
. DOUBLE FACE
piazza Marconi 8
tel. 3487529910
. DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 990116
. VISION OTTICA
BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 992616

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

UFFICI IAT
VARESE via Romagnosi 9
tel. 0332 28 19 13 | 28 60 56
fax 0332 23 78 44
iatvaresecitta@provincia.va.it
www.varesecittagiardino.it
GAVIRATE piazza Dante 1
tel. 0332 74 47 07
progavirate.com
ufficio@progavirate.com
LUINO via Piero Chiara 1
tel/fax: 0332 53 00 19
iatluino@provincia.va.it
SESTO CALENDE Viale Italia 3
tel/fax: 0331 92 33 29
iatsestocalende@provincia.va.it

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

vivamag
vivamagvarese
vivamagvarese

www.vivamag.it

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

Live&DJset

FEBBRAIO 2016

5
6
12

venerdì SARA LORENI live

13
18
19
20
25
26
27

sabato

sabato
venerdì

giovedì
venerdì
sabato
giovedì
venerdì
sabato

+ JOAN THIELE live
KONCREED
Djsets & visuals
CARNEVALE
con SELTON live
+ ELTON NOVARA live
CARNEVALE con
LA PAURA FA NOVANTA
Party anni 90
MARCO MAGGIORE live
LOLLIPOP 50s & 60s party
Live, djset, costumi,
esibizioni
FACTORY
Installazioni, live painting,
djset
GOUTON ROUGE live
RADIO POPOLARE party
Live & djset
per sostenere la radio
MONACI DEL SURF live

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