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Editoriale di Vincenzo Morreale
Benvenuta primavera e ben tornati a
tutti i nostri lettori sempre più numerosi. Mese dopo mese ci seguite con
crescente interesse e questa è la soddisfazione più grande che ci possiate
regalare.
Questo volta apro il mio editoriale parlando più da vicino di una bella iniziativa della quale facciamo parte ovvero la
rete culturale della città di Varese “Convergenze”. Lo avrete già capito dalla copertina di questo mese e potrete approfondirlo fra non molte pagine: il 9 aprile
la città sarà in festa e sarà “pacificamente invasa” da tante iniziative culturali e
ricreative per la maggior parte gratuite.
Il nostro “pezzettino” a questo grande
collage è rappresentato da una tavola
rotonda per parlare di editoria, web e
giornalismo. In un modo nuovo secondo noi, meno ingessato e più informale.
Per mettere in contatto e fare realmente
“rete” fra le varie voci e i vari attori che
animano le pagine dei giornali, i palchi e
tutto quel piccolo-grande mondo che vi
gravita attorno.

Lo faremo nella nostra nuova “casa” ovvero l’Accademia Solevoci/Teatro Santuccio di Varese a partire dalle 16.
Voltando pagina vi attende come sempre la nostra agenda ricca, anzi ricchissima, di appuntamenti: una selezione
dei migliori concerti, gli spettacoli della
già citata rete Convergenze, l’annuale
appuntamento con Resistenza in Festa
che quest’anno torna a Gemonio, la
nuova edizione della Fiera del Disco e
Fumetto. E inoltre: mostre, film, reportage, consigli per la lettura, la ricetta
illustrata direttamente dal Bistrot del
Circolone di Legnano, il dissacrante
oroscopo e (l’ancora di più) vignetta di
Fabio Montagnoli.
La formula è sempre la stessa ma quello
che ci piace (e ci appassiona) è il fatto
di sorprendervi ogni mese come fosse la
prima volta! Buona lettura.
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sabato 2

Aprile 2016
tutti gli appuntamenti del mese

MOJO BAR
Varese

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

UN CAFFÈ CON I
REGISTI Spazio informale

venerdì 1
PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------Compleanno del Prins!

ROCK IN PROGRESS

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------ANGELO
“LEADBELLY” ROSSI
E MARCO PANDOLFI
Due pietre miliari del
panorama Blues italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

FACK PUB
Faloppio (CO)
-------------------------------------------------------------------------FRANZ METHIC
cover rock anni ‘80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------BOLOGNA VIOLENTA
prima data del tour!
+ KINGFISHER live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6
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SALA MONTANARI
Varese

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

CORTISONICI RAGAZZI – SPECIALE IRAN
Incontro confronto con il
responsabile del Teheran
Short Film Festival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 9.30/12.30 | € 0

CINEMA NUOVO
Varese

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

SECONDA SOMMINISTRAZIONE dei

cortometraggi in concorso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

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

LISTE INFERNO

Proiezioni difettose,
scorrette, estreme,
pre-elettorali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 23.00 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.00 | € 0

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------NIGHTLAND + INFERNAL NIGHTMARE
Death Metal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | 0 + tessera ACSI

TWIGGY CAFÈ
Varese
TRASHMILANO

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

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------VIDEODROME PSYCHO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------HIJA DE LA
REVOLUCIÒN!
Frida e il suo doppio
di e con Annalisa Asha
Red Carpet Teatro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 12

CINEMA NUOVO
Varese

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

TERZA SOMMINISTRAZIONE + PREMIAZIONE dei cortometraggi

vincitori del concorso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici2016
Proiezione vincitori

+ INFERNO LOOP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 23.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
BRADIPOS IV

-------------------------------------------------------------------------party per la serata
finale di Cortisonici 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE
I Plateali - torneo provinciale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10

domenica 3
PRINS WILLEM
Barasso

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------Compleanno del Prins!

-------------------------------------------------------------------------Compleanno del Prins!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.59 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

BIRRA A CADUTA

IL CIRCOLONE
Legnano
FUTURA

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

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
URLO BAND

-------------------------------------------------------------------------ironici,travolgenti
e trasgressivi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 10 con cons.

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------NIBIRU + ELECTRIC NIGHTMARE + LAST CALL
FOR THE ROAD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | 0 + tessera ACSI

LAND OF FREEDOM
Legnano
SHANDON + UNIPOSKA
+PUNKREAS djset

APERICENA PIZZOTTA

FACK PUB
Faloppio (CO)
TANK & MITZY

-------------------------------------------------------------------------acustico rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
DANIELE MARCECA
+IL DANNO

-------------------------------------------------------------------------Esposizione d’arte
e concerto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------3IO GINO BAND
I classici Rock & Blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 10

FACK PUB
Faloppio (CO)
TAPPARELLA BAN

-------------------------------------------------------------------------Omaggio a Elio e le storie tese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0
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lunedì 4
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------CHOCOLAT di J. Harris
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 + Fenalc 2016

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------Compleanno del Prins!

SPECIAL MANCE
“IL CERVELLONE”

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

SALA
MONTANARI
Varese
-------------------------------------------------------------------------L’OROLOGIO
DI EINSTEIN
Con Vincenzo Fano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------11 ORE D’AMORE
PER UN UOMO OMBRA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 10/8
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martedì 5
PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------Compleanno del Prins!

CHAMPIONS
BEERPONG
+ MARTEDÌ
MEGA-SANDWICH

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

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

-------------------------------------------------------------------------Laboratorio di Cabaret
Max Pisu, Claudio Batta
e tanti ospiti.
Tutti i martedì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 3

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GLI ULTIMI
SARANNO ULTIMI
di Massimiliano Bruno
Italia 2015, 103
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------BUKAHARA
quindici corde e tre voci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

giovedì 7

mercoledì 6
IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------REGGAE HAPPY HOUR

Tutti i mercoledì birre
medie a prezzo speciale e
djset by Il Lello e IL Kasse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
HONEYBIRD
& THE MONAS live

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

PRINS WILLEM
Barasso

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
FACCIAMO
JAM SESSION

la grande Jam del mercoledì all’Arlecchino
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GLI ULTIMI
SARANNO ULTIMI
di Massimiliano Bruno
Italia 2015, 103
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------TORNO INDIETRO
E UCCIDO
IL NONNO Roberto Abbiati e Andrea Brunello–
Gocce 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 / 12 / 10

-------------------------------------------------------------------------Compleanno del Prins!
SWAN live music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.59 | € 0

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

sabato 9

release party

+ PAGODA TRIP

“Pahama” release party
+ SIBERIA live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------ANCIENT DOME +
FORGED IN BLOOD
Thrash Metal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | 0 + tessera ACSI

FACK PUB
Faloppio (CO)
HOT CHILLY GIRLS

IN PUNTA DI PIEDI

Un agguato teatrale
per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00/12.00 | € 0

ACCADEMIA
SOLEVOCI
Varese
-------------------------------------------------------------------------GIRO DEGLI STRUMENTI
(dai 6 anni in su)

venerdì 8
IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------MACISTE CONTRO
TUTTI - GRANDI NAVI
OVALI “All you can hit”

COOP DI VARESE
Varese

-------------------------------------------------------------------------Convergenze Day

LA STANZA
DELLA FIABA DA
ASCOLTARE E CANTARE
CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------QUI WeirdVocalDisaster
+ IL DISTACCO S.L.S.

+ MULTIVERSO

Osrevitlum Core
Rassegna La Creatura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € con sottoscrizione libera

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------NEW JERSEY
Il più fedele tributo
ai Bon Jovi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 10 con cons.

(da 1 a 6 anni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00/19.00 | € 0

ACCADEMIA
SOLEVOCI
Varese
-------------------------------------------------------------------------LO SPETTACOLO DAGLI
OCCHI DEL GIORNALISMO NELL’EPOCA
DEL WEB Tavola rotonda

a cura di VivaMag
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 0

UCC TEATRO
Varese
IL GATTO
CON GLI STIVALI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.30 | € offerta libera

COOP DI VARESE
Varese
LET’S SING CARTOON!

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

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

Red Hot Chilly Peppers
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

colonne sonore, musicals
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00/18.00 | € 0
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sabato 9
VILLA TOEPLITZ
Varese
SONORIZZAZIONI
AMBIENTALI
AL TRAMONTO

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

Coopuf Iniziative Culturali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------PEDAGOGIA HIP HOP

domenica 10

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------SAFE SEX PARTY il party

dell’amore libero e sicuro.
MSTR + MADMONK condom colorati per tutti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 con tessera
fenalc

L’ARLECCHINO
Vedano Olona

Presentazione del libro di
Davide Fant
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € 0

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

ACCADEMIA
SOLEVOCI
Varese
-------------------------------------------------------------------------11 ORE D’AMORE
DI UN UOMO OMBRA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 10 con cons.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------BEAT DIFFERENT
STREET EDITION
Block Party Hip Hop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------SIDHE + DARK AGES
Pagan Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | 0 + tessera ACSI

DJ ANGELO

da radio DeeJay e dal
programma “Ciao Belli”,

+ I LOVE VINYL

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------GHALI (hip hop) live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10

FACK PUB
Faloppio (CO)
ONE NIGHT BAND

-------------------------------------------------------------------------cover rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------BARACK menzione di
Twiggy a Va Sul Palco 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------DIOTTRIA(Z)
Cover band Pop/Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------PROFESSIONE
CORISTA
ACCADEMIA SOLEVOCI
condotto da Tony Guerrieri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.00/18.00 | € 35

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
“IL CERVELLONE”

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

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VA JAZZ FESTIVAL
Nova Saxophone Quartet
& rhythm section feat.
Walter Ricci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL VIAGGIO
DI NORM

di Trevor Wall, USA 2016
Cinema Ragazzi (da 5 anni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 + 16.30 | € 5
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lunedì 11

martedì 12
PRINS WILLEM
Barasso
MARTEDÌ
MEGA-SANDWICH

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

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------DONTUORRI
Laboratorio di Cabaret
Max Pisu, Claudio Batta
e tanti ospiti.
Tutti i martedì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 3

TWIGGY CAFÈ
Varese
TOWN OF SAINTS

-------------------------------------------------------------------------il folk tradizionale si
sposa con l’indie-rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------ABSTRACTER (USA)
+ VISCERA + HADIT (IT)
Rassegna La Creatura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € con sottoscrizione libera

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL PONTE
DELLE SPIE
di Steven Spielberg
Usa 2015, 135’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

SPAZIO LAVIT
Varese
COS’È L’ARTE CONTEMPORANEA terza lezione
-------------------------------------------------------------------------del corso di Laura Orlandi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 / 5

mercoledì 13
IL CIRCOLONE
Legnano
REGGAE HAPPY HOUR

-------------------------------------------------------------------------Tutti i mercoledì birre
medie a prezzo speciale e
djset by Il Lello e IL Kasse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------DAVIDE#EGO live music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.59 | € 0

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL PONTE
DELLE SPIE
di Steven Spielberg
Usa 2015, 135’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0
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giovedì 14
TWIGGY CAFÈ
Varese
CASSANDRA RAFFAELE

-------------------------------------------------------------------------Polistrumentista
cantautrice, produttrice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------THANKS FOR
VASELINA
Carrozzeria Orfeo
Gocce 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 / 12 / 10

venerdì 15
IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------JAMA TRIO “Out of this
world” release party
+ STEVE HOWLS live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------ELIANTO
l’inventacanzoni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 con tessera
fenalc

FACK PUB
Faloppio (CO)

-------------------------------------------------------------------------ARIELE FRIZZANTE dj-set
Serata a tema Harley davidson & marlboro man
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
INTO THE GROOVE

-------------------------------------------------------------------------dj-set anni ‘80 con dj Marvin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
ALLERIA

-------------------------------------------------------------------------tributo a Pino Daniele
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------PINO DANIELE
EXPERIENCE &
ACOUSTIC PROJECT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 8

sabato 16
FACK PUB
Faloppio (CO)
COMBUTTA

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

LAND OF FREEDOM
Legnano

tributo Sistem of a down
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

-------------------------------------------------------------------------DEROZER live
+ PUNKREAS djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 10

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------IN TO THE TRIP

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------AX MAN

Party con elettronica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 8
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Tributo a J-AX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

domenica 17
FACK PUB
Faloppio (CO)
KARAOKE

-------------------------------------------------------------------------con zio Claude e zia Ele
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
FRANCESCA LAGO

-------------------------------------------------------------------------songwriter visionaria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------SAGGIO SCUOLA
MUSICALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE GOOSE BUMPS
Rockabilly!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE
I Plateali - torneo provinciale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------KUNG FU
PANDA 3

Alessandro Carloni,
Jennifer Yuh, USA/Cina
Cinema Ragazzi (da 6 anni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 + 16.30 | € 5

lunedì 18

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------TOM SAYER

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

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VA JAZZ FESTIVAL

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

teatro ragazzi - teatro per merenda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 26.00 | € 7

presenta: Final Step
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10

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

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

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

PRINS WILLEM
Barasso
“IL CERVELLONE”

-------------------------------------------------------------------------gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

SALA
MONTANARI
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL FANTASMA
DI MARX
con Amedeo Vigorelli
Pensiero in scena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 | € 0

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------LA CUCINA DELLE SPEZIE
di Hajmudar Hamit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero
con tessera Fenalc 2016
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martedì 19
PRINS WILLEM
Barasso
MARTEDÌ
MEGA-SANDWICH

mercoledì 20
IL CIRCOLONE
Legnano
REGGAE HAPPY HOUR

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

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

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

Tutti i mercoledì birre
medie a prezzo speciale e
djset by Il Lello e IL Kasse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------DONTUORRI
Laboratorio di Cabaret
Max Pisu, Claudio Batta
e tanti ospiti.
Tutti i martedì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 3

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IRRATIONAL MAN
di Woody Allen
Usa 2015, 96’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

PRINS WILLEM
Barasso
BAD WINE
ACOUSTIC DUO

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

giovedì 21
IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------THE JACKALS live
+ SBAM live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5

-------------------------------------------------------------------------Resistenza in Festa

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------SCUSI, COS’È IL JAZZ?

FACK PUB
Faloppio (CO)
-------------------------------------------------------------------------THUNDERDOME

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------URGE

di Woody Allen
Usa 2015, 96’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------METATRONE + AETERNAL SEPRIUM

giovedì 21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.59 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IRRATIONAL MAN

sabato 23

Progressive/Heavy Meta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | 0 + tessera ACSI

con Alex Bioli Quintet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

la grande Jam del mercoledì all’Arlecchino
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

venerdì 22

di A. Bergonzoni
Note di Scena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 7 / 5

cover rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------DUSTINEYES live
+ GOLIA live
+ TORQUE live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6

PARCO FESTE
Gemonio

FAYA FREEDOM +
RADICI NEL CEMENTO +
POWA FLOWA

durante il giorno, presesentazione libri e dibattiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 16.00 | € 0

FACK PUB
Faloppio (CO)

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

STEFANO ZONCA BAND

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

ATA HOTEL
Varese
-------------------------------------------------------------------------33° FIERA DEL DISCO +
6° FIERA DEL FUMETTO

PRINS WILLEM
Barasso
DJ BOCIA & DR.LELE

-------------------------------------------------------------------------dj-set only vinyl! R&B,
Northern Soul, Early
Reggae, Jamaikan Ska
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

PARCO FESTE
Gemonio

-------------------------------------------------------------------------Resistenza in Festa

ROPES OF SAND +
LITTLE CREATURES +
IL PAN DEL DIAVOLO

durante il giorno, presesentazione libri e dibattiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 11.00 | € 0

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
BURLESQUE CON
ANDREA ROTA BAND
+ I LOVE VINYL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00/18.00 | € 0

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

IL CIRCOLONE
Legnano
FACTORY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

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

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
WHY DESPERADOS
+ P-FLASH

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

The other face of arts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6

TEATRO DUSE
Besozzo
-------------------------------------------------------------------------THE ORPHAN
BRIGADE

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

Band rivelazione folk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15

domenica 24

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
NATURAL BORN KILLER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------HORRID + FOG
+ URNAA 666

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MOOD PUSHER
Rock, Blues, Funk!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

FACK PUB
Faloppio (CO)
ROCK TERAPY

-------------------------------------------------------------------------cover rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | 0 + tessera ACSI
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domenica 24

lunedì 25

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

ATA HOTEL
Varese
33° FIERA DEL DISCO +
6° FIERA DEL FUMETTO

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00/18.00 | € 0

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

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------TOTAL DEATH +
INJURY + WARSTORM

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

Thrash Metal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | 0 + tessera ACSI

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

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

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

mercoledì 27
IL CIRCOLONE
Legnano
REGGAE HAPPY HOUR

-------------------------------------------------------------------------Tutti i mercoledì birre
medie a prezzo speciale e
djset by Il Lello e IL Kasse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------INFILLS CHAIN
live music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.59 | € 0
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L’ARLECCHINO
Vedano Olona
FACCIAMO
JAM SESSION

martedì 26
PRINS WILLEM
Barasso
MARTEDÌ
MEGA-SANDWICH

FACK PUB
Faloppio (CO)
RITMO PROIBITO

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

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

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

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

tributo litfiba
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------DONTUORRI CABARET
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 3

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MACBETH
di Justin Kurzel
Fra./G.B. 2015, 113’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

giovedì 28
TWIGGY CAFÈ
Varese
TWIGGY IS A LATE
NIGHT COMEDIAN

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

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

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

di Justin Kurzel
Fra./G.B. 2015, 113’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

MOJO BAR
Varese
SCAMPARATA!

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MACBETH

venerdì 29

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MARX A SOHO
Marco Sgarbi
Gocce 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 / 12 / 10

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------IL MORO live
+ MOANA live
+ MULTIVERSO live

TWIGGY CAFÈ
Varese
POGODISCO

-------------------------------------------------------------------------dj-set a cura di dj Dave
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

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

L’ARLECCHINO
Vedano Olona

-------------------------------------------------------------------------UNIPOSKA un super
gruppo ska/reggae!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA GILDA
DEL MAC MAHON
di Vittorio Brizzi
Red Carpet Teatro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 12

sabato 30
FACK PUB
Faloppio (CO)

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------CIN CITY tributo AC/DC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

-------------------------------------------------------------------------KINGFISHER La Creatura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € sottoscrizione

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------SOTTERRANEI
FESTIVAL III

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------HASSE DE MOOR djset

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------WHY DESPERADOS +
PREHISTORIC PIG +
RETURN FROM THE
GRAVE Stoner Rock

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 + fenalc

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
REFRESH SHOP PARTY

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

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
DEVIAZIONI
SPAPPOLATE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 8 con cons.

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ARTISTOCRATIC

Il teatro delle illusioni
ARTistocratic Ass. Cult.
(ingresso con tessera 2016)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | 0 + tessera ACSI
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GRANDI NAVI OVALI live
+ PAGODA TRIP live
+ SIBERIA live

Il Circolone
le migliori serate del Circolone di Legnano

h. 22.00 ◆ ingresso € 6

VENERDÌ 1 APRILE

Friday On My Mind / I Venerdì del
Circolone presenta

VENERDÌ 8 APRILE

Friday On My Mind in collaborazione
con Maciste Dischi presenta

BOLOGNA VIOLENTA live
+ KINGFISHER live
h. 22.00 ◆ ingresso € 6

SABATO 9 APRILE

La prima data del tour di una grande
band. Bologna Violenta live. Per la prima
volta dal vivo i brani del nuovo disco, in
uscita l’11 aprile “Discordia” Un live fortissimo e carnale . Da ascoltare e sentire
con tutto il corpo.

OVERFLOW presenta

G H A L I live
h. 22.00 ◆ ingresso € 10
Un freschissimo talento Milanese classe
‘93, membro di spicco della nuova leva
di rapper che spaziano con il loro stile in
un sound fatto di Trap Music e sonorità
sempre più d’oltre oceano.

In apertura Kingfisher, alternative rock.

FUTURA - The Finest Techno Music In
Town. DEKID (Black Code Milano) SIMONE ZINO (Phobiq/Deeperfect) T R V
E. Animation, Visual Art & Installations
by FACTORY.

SABATO 2 APRILE

FUTURA in collaborazione con Black
Code Milano & FACTORY presenta

FUTURA
h. 22.00 ◆ ingresso € 6
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Il release party di una band dalla grande
energia che presenterà il suo album d’eordio “All You Can Hit”. Loro sono i Grandi
navi ovali! La stessa release party anche
per i Pagoda Trip che presenteranno il
loro “Pahama” La terza band della serata
saranno i Siberia per il loro In un sogno è
la mia patria tour.

Il Tempo è l’energia più reale che esista.
Ci scivola fra le mani, scandisce il battito
dei cuori. Dilata la percezione del mondo
attorno ai nostri occhi. A volte è un ritmo
quasi impercettibile Altre è un trionfo di
Tamburi e Percussioni ancestrali, il suono di una rivoluzione. La Musica è figlia
del Tempo. E ciò che vi mostrerò è il suo
lascito. You can call me FUTURA.
La notte da vivere come un viaggio nella
dimensione Techno Music, un’esperienza unica con i migliori DJ e Producers sul
nostro palco per tutti voi. #ACIDLOVE

Oltre alla scelta stilistica e all’unicità
delle sue rime, si distingue anche per il
suo personaggio, senza precedenti sulla
scena italiana, molto più affine alle corde di un rapper nato a due passi dall’EmVENERDÌ 15 APRILE

JAMA TRIO live
+ STEVE HOWLS live.

pire State Building. Lui è G H A L I con il
“Vai Tra” Offical Live Tour .
In apertura un grandissimo talento: da
Milano, vincitore di tantissimi premi nel
2015, Steve Howls.

h. 22.00 ◆ ingresso € 6
Release party del disco “Out of this world” per una delle realtà musicali più interessanti del nostro territorio: Jama Trio,
tra folk e blues, suonati con una qualità
da oltreoceano.
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LE MIGLIORI SERATE DEL CIRCOLONE DI LEGNANO
SABATO 23 APRILE

FACTORY
h. 22.00 ◆ ingresso € 7
Torna Factory al Circolone.
Dopo la prima splendida serata dove
protagonista è il mondo dell’arte visiva,
con live painting, body painting, installazioni, esposizioni e tanto altro, ripetiamo
un format in cui crediamo molto. Dove
gli stimoli di giovani artisti sono infiniti e
pieni di energia.
SABATO 16 APRILE

INTO THE TRIP
h. 22.00 ◆ ingresso € 8

Una nuova serata approda al Circolone.
Una nuova crew che porterà il meglio
dell’attuale scena elettronica sul nostro
palco. Suoni spaziali. Da viaggio lunare.

Questa volta ci saranno nuove sorprese
che si aggiungano ad una frizzante atmosfera newyorkese.

VENERDÌ 29 APRILE

IL MORO live + MOANA live
+ MULTIVERSO live
h. 22.00 ◆ ingresso € 6
Altra serata all’insegna della buona musica locale.
Questa volta sul nostro palco si esibiranno tre band dalle diverse influenze:
Il Moro (indie pop), Moana (alt rock) e
Multiverso (rock).

VENERDÌ 22 APRILE

DUSTINEYES live
+ GOLIA live
+ TORQUE live
h. 22.00 ◆ ingresso € 6

Tre band locali per una serata dal sapore
dei vecchi tempi.

SABATO 30 APRILE

Dustineyes, a metà tra hard rock, heavy
metal, rock’n’roll, tornano live dopo un
lungo periodo di pausa.

HASSE DE MOOR dj-set

Golia, rock con influenze grunge e punk.
Torque, hardcore.

Circolone di Legnano, in via San Bernardino 12
infoline: 349 23 38 379 ◆ matiabigbells@gmail.com
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Oh My Club! presenta
h. 22.00 ◆ ingresso € 10
Torna Oh My Club! al Circolone.
E si preannuncia una grande festa per il
party electro più amato della zona. Sul
palco per noi Hasse De Moor djset. Direttamente dall’Olanda.
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Twiggy Cafè
TwiggyLive! concerti e dj-set di aprile

venerdì 1 TrashMilano
dj-set a cura di DJ Brega

sabato 2 Bradipos IV

Party per la serata finale
di Cortisonici Film Festival
2016. Dopo quasi 20 anni di
attività i Bradipos IV sono considerati tra i principali esponenti della musica
surf-rock and sixties in Italia e in Europa.

martedì 5 Bukahara Quindici corde e

tre voci. Nati come street band, per gioco,
girando l’Europa e raccogliendo consensi,
i Bukahara diventano un solido progetto
passando dalla strada ai festival Europei.
Travolgenti, sorprendenti, multietnici.

sabato 9 Beat Different - dj-set a
cura di DJ Vigor & Friends.

domenica 10 Barack È stato il vin-

citore della menzione di Twiggy Café
dell’edizione 2015 di Va Sul Palco e si è
conquistato la possibilità di suonare sul
palco del locale varesino.

martedì 12 Town Of Saints Il folk

tradizionale si sposa con l’indie-rock richiamando alla mente nomi come Arcade
Fire e Local Natives.

giovedì 14 Cassandra Raffaele Po-

listrumentista, cantautrice, produttrice, è
un’artista pop-art sui generis, che fa della
musica uno strumento per esprimere il suo

personale mood artistico.

venerdì 15 Into The Groove (dj-set
anni ‘80 a cura di DJ Marvin)

domenica 17 Francesca Lago Il suo

songwriting visionario ci
ha accompagnato negli
ultimi anni durante gli
ascolti ripetuti dei suoi
lavori evocativi, raffinati,
indubbiamente belli.

giovedì 21 “Scusi, cos’è
il jazz?” con Alex Bioli Quintet. Twiggy
rinnova l’invito a intenditori e non per i
giovedi dedicati al Jazz.

giovedì 28 Twiggy Is A Late Night
Comedian “Cerco di star bene… e non ci
riesco” di Giovanni D’Angella e Giuseppe
Della Misericordia. Primo appuntamento
della rassegna cabaret. Uno spettacolo
esilarante e intelligente, che affronta con
il sorriso le domande fondamentali della
vita. Giovanni d’Angella ha appena vinto il
“Premio Alberto Sordi 2016”, ha partecipato a “Eccezionale veramente secondo me”,
“Tu si que vales”, “Metropolis”, “Zelig”.

venerdì 29 Pogodisco – dj-set a cura
di deejay Dave

sabato 30 Refresh Shop Party – DJ-

set a cura di Deiv Binda

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 | ingresso libero
Il Twiggy Cafè è in via de Cristoforis 5 a Varese
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Stay • The mean solar times
picture in my ear records

È uscito lo scorso febbraio
“The mean solar times” il
nuovo album degli Stay.
La band, originaria di
Barcellona, ha scelto di
registrare il suo nuovo
lavoro a Liverpool dopo
aver già realizzato e prodotto alcuni EP sul suolo
ispanico. La sensazione
già al primo ascolto equivale ad un tuffo nel passato: l’album si presenta
come una rivisitazione in
chiave moderna del rock
psichedelico anni ‘60 e
‘70, un mix di Doors, Pink
Floyd e Beatles all’epoca
di Sgt. Pepper’s. I ritmi
coinvolgenti sono dettati
in primis da una batteria
molto presente che guida le intricate parti strumentali fatte da un con-
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tinuo rincorrersi di basso
e chitarra in assoli e riff
che caratterizzano ogni
pezzo. La componente
psichedelica in “The mean
solar times” è data principalmente dall’utilizzo
dei synth che rendono
l’atmosfera più surreale
nonostante le radici della
band siano spiccatamente rock. Troviamo inoltre
in alcuni punti dell’opera
un particolare retrogusto
pop che equilibra e alleggerisce l’ascolto. Le melodie sono piacevoli, allegre
e spensierate. I riffs restano in testa al pari dei jingle delle pubblicità. “The
mean solar times” è un album da “viaggio in auto”,

di Sara Ferraro
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caratterizzato da ritmi che
ricordano l’estate ma senza cadere nella banalità
delle “summer hits” e l’uso di strumenti come l’organo Hammond o il sitar
colorano i vari pezzi di un
suono per niente usuale
bensì fresco, moderno
e originale. Ho trovato
il disco un ascolto interessante, fatta eccezione
per la lunghezza dei pezzi
che reputo qualche volta
eccessiva ma che non incide più di tanto nel mio
giudizio finale che promuove appieno il buon
lavoro della band.

Tre Allegri Ragazzi Morti

L’intervista esclusiva per Vivamag
di Davide Felletti

Dopo oltre vent’anni di carriera i Tre Allegri Ragazzi Morti si fanno in cinque e
tornano con il nuovo album Inumani. Un
capitolo colossale, che racchiude tutta
l’essenza e la sperimentazione sonoradella band di Pordenone. In attesa del
tour, abbiamo Intervistato Enrico Molteni, bassista del gruppo e fondatore della
Tempesta Dischi, per farci raccontare tutti i retroscena.
Strumentalmente parlando Inumani è
un disco pieno di canzoni spesse. I racconti contenuti nei brani hanno lasciato
spazio ad arrangiamenti e collaborazioni
capaci enfatizzare tutti i suoni che hanno pervaso la musica dei TARM in oltre
vent’anni di carriera. Per questo tour
puntate a scuotere il pubblico attraverso
una dimensione live senza precedenti?
In questo tour di presentazione di Inumani saremo in cinque e sì, il concerto
è molto ricco e potente. Siamo felici di
avere Adriano Viterbini sul palco con noi,
ci sono momenti in cui mentre suoniamo non vorremmo chiudere la canzone
perché sta facendo numeri emozionanti.
Infatti non la chiudiamo e godiamo.
Inumani è il terzo episodio della trilogia,
iniziata con Primitivi del futuro e proseguita con Nei giardini dei fantasmi. A
dirla tutta qui nella provincia di Varese e
nell’alto milanese non si era capito molto che si trattava di una trilogia. Ci potete
spiegare meglio il concept?
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La trilogia è legata alla produzione di
Paolo Baldini e all’incontro con nuovi
suoni e generi. Il legame è dettato dallo
sguardo sul mondo. Non che prima fossimo chiusi, ma dal 2010 in poi abbiamo
davvero avuto molta voglia di ridisegnare i nostri orizzonti.
In questo ultimo vostro album sono presenti un delirio di collaborazioni. Jovanotti, Viterbini, Alosi, Maria Antonietta e
le Luci Della Centrale Elettrica solo per citarne alcuni. Ci potete raccontare un paio
di episodio epici, buffi o “inumani” che,
collaborando con loro, vi hanno colpito?
Volendo sono molti gli aneddoti inumani.
Viterbini è arrivato da Roma fino a Pordenone con furgone e sua attrezzatura per
registrare una piccola parte in una canzone ma alla fine ci siamo gasati così tanto
che ha suonato praticamente in tutto il
disco. È stato emozionante. Oppure è stato bello quando ci siamo promessi che in
questo disco non avremmo fatto canzoni
reggae…
continua su vivamag.it!

Charlie’s Stripe • Follow the Stripe
leopard records

Quale modo migliore di
celebrare la primavera se
non ascoltando il nuovo
album dei Charlie’s Stripe? Frizzante ed allegro
si sposa a meraviglia con
il nuovo clima clemente
che fa scoprire le caviglie
anche alle più freddolose.
L’album, “Follow the Stripe” uscirà il prossimo 23
aprile e verrà presentato
in anteprima alla Loggia
del Leopardo di Vogogna.
I Charlie’s Stripe iniziano
la loro avventura nell’estate 2014 quando Luca
Dellapiazza e Nico Cappini trovano gli altri angoli
del quadrato in Luca Cirillo e Carlo Moretti. Iniziano
il loro percorso proponendo cover che spazia-
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no dall’Indie Rock al Brit
Pop, per poi comporre e
produrre canzoni proprie
dal gusto Punk ‘n’ roll.
L’album si apre con la canzone “Sailing Ship”, energica e rockeggiante, ricorda per sonorità e ritmiche
il gruppo alternative rock
svedese “The Hives”. Seguono “Wanna Love”, di
stampo più pop ed orecchiabile e “Fuckin’water”, che abbraccia uno
stile puramente “british”.
Le ultime due tracce,
“Crawling back to you” e
“S.M.I.L.E.”, creano lo stesso vortice indie rock degli

di Valentina Galmarini
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inglesi Wombats.
Batteria incalzante, chitarre dal gusto rock‘n’roll,
voce pulita e tendenza
inglese fanno di questo
album d’esordio un prodotto ben riuscito. Lascia
forse poco spazio all’introspezione, regala sensazioni leggiadre attraverso ritmiche danzerecce
e ritornelli orecchiabili,
adatto a chi ha voglia di
leggerezza ed allegria immediata. La primavera in
un album, insomma.

Per informazioni ed iscrizioni: info@solevoci.it; tel.
0332-169391/345-5812326
(dal martedì al venerdì
dalle 15.00 alle 19.00)
A cura dell’associazione
Solevoci.
ORE 16:00

Accademia Vocale Solevoci

PROGRAMMA DELLA
GIORNATA
DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00

Coop di Varese

“In punta di piedi. Un
agguato teatrale per
bambini”
Con ergenze è un network
composto da dodici tra le più
rilevanti associazioni culturali varesine, nato dalla vincita del bando 2014 di Fondazione Cariplo “Valorizzare le attività culturali
come fattore di sviluppo delle aree urbane”.
Oltre alle numerosissime iniziative promosse durante questo anno e mezzo di attività da ogni
singola associazione, la scorsa estate la rete
culturale ha organizzato il “Con ergenze Festival”, una manifestazione ricca di trasversali
proposte culturali, che verrà ripresentata anche
quest’anno a inizio luglio.
In attesa di questa edizione 2016 del Con
ergenze Festival, il 9 aprile 2016 la rete culturale anticipa l’incontro con la cittadinanza
organizzando il Con ergenze Day. Si tratta di
una giornata di iniziative gratuite per tutti, in forma di maratona culturale, che avrà inizio dal mattino
e proseguirà per tutta la giornata fino a tarda notte, alla
scoperta di alcuni dei principali luoghi di Con ergenze.
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Mini laboratorio di teatro
per bambini tra i 4-6 anni e
i 7-9 anni
Ingresso libero e gratuito
a cura di ATL – Comitato
Soci Coop Varese e Teatro
Sottile di Karakorum Teatro
_____________________________________
DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 19:00

Accademia Vocale Solevoci

“Il giro degli strumenti”

Workshop con musicisti e
strumenti musicali per scoprire quale musica rientra
nelle proprie corde!
(per bambini e ragazzi dai
6 anni in su)

“La stanza della fiaba da
ascoltare e cantare”
(per bambini più piccoli,
da 1 a 6 anni)

un repertorio composto
da selezioni di colonne
sonore, musicals e pop

The Saved Modern Choir
Direttore M. Enrico Salvato
Tributo al World Voice
Day – Giornata
mondiale della Voce
Ingresso libero e gratuito

Carocci Editore, 2015

2 MC’s, 1 Dj, immagini,
suoni e parole per raccontare il primo libro italiano
sul valore educativo della
cultura Hip Hop
Ingresso libero e gratuito
A cura di Black&Blue
e Street Arts Academy

a cura di ATL Comitato Soci ORE 21:00
Tavola rotonda “Lo
Teatro Gianni Santuccio
spettacolo dagli occhi del Coop Varese
_____________________________________
giornalismo nell’epoca
Speakeasy Varese
ORE 18:00
del web”
presenta lo spettacolo
Villa Toeplitz
teatrale “11 ore d’amore
Ingresso libero e gratuito
Sonorizzazioni ambienA cura di VivaMag
di un uomo ombra”
_____________________________________ tali al tramonto. EsibiPer informazioni e biglietti:
zione degli allievi della
speakeasy@ karakorumteORE 16:30
Scuola Teatrale Città
atro.it. A cura di Karakorum
UCC Teatro
di Varese, itinerario di
Teatro per Centro Gulliver
Spettacolo teatrale
musica d’ambiente nel
_____________________________________
“Il gatto con gli stivali”
parco e aperitivo al
ORE 22:00
Per informazioni: zatteratennis bar
teatro@libero.it; tel. 349Twiggy Cafè
32811029/ 338-7547484

Ingresso con offerta libera
A cura di Progetto Zattera
per iniziativa in collaborazione con Comitato Unicef
Varese
_____________________________________
DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 18:00

Coop di Varese

Let’s sing Cartoon!

Ingresso libero e gratuito
A cura di Coopuf Iniziative
Culturali
_____________________________________
ORE 20:00

Cantine Coopuf

Presentazione del libro
di Davide Fant “Pedagogia Hip Hop - Gioco,
Esperienza, Resistenza”,

Beat Different Street
Edition. Block Party Hip
Hop con i Dj e gli MC’s di
Street Arts Academy
Ingresso libero
A cura di Black&Blue,
Street Arts Academy e
Twiggy Cafè

I LUOGHI DEL CONVERGENZE DAY A VARESE: Coop di Varese in via Daverio 44
Accademia Vocale Solevoci in via Sacco 10 | UCC Teatro di Varese in piazza della Repubblica
Villa Toeplitz in via del Casluncio | Cantine Coopuf in via De Cristoforis 5
Teatro Gianni Santuccio in Via Sacco 10 | Twiggy Cafè in Via De Cristoforis 5

per informazioni: convergenzevarese.it
Facebook: ConvergenzeVarese | Twitter: @ConvergenzeVa
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Resistenza
in Festa 2016
al Parco delle Feste di Gemonio
Dal 1997, la memoria storica è sempre
stato il filo conduttore di ResistenzaInFesta: dalla lotta partigiana del 25 aprile
1945 ai morti di Lampedusa di questi ultimi anni il salto è tutt’altro che azzardato.
Condizione dei migranti, condanna delle
violenze in divisa e rispetto della terra
saranno alcune delle storie che l’associazione Il Farina racconterà in occasione
dell’edizione 2016 del festival antifascista e antirazzista dedicato ai partigiani di
ieri e di oggi. Ovviamente non mancheranno i concerti live:
SABATO 23 APRILE - Reggae

Radici nel cemento
Dal 1993 una delle storiche band militanti romane; nati nella mitica etichetta
italo/basca Gridalo Forte hanno cantato
per la legalizzazione delle droghe, per
i diritti gay, per l’acqua bene comune,
contro gli abusi in divisa: “Cicileu”, Me ne
vojo annà” e “Echelon” sono fra i pezzi
reggae più ballati in Italia!

Faya Freedom
Nel solco della tradizione varesotta delle
band dal sound jamaicano (Harddiskaunt, Bassistinti, Hierbamala, Uniposka,
Deskarados...) dalla sponda magra del
Lago Maggiore, i Faya Freedom Dance
Hall a cura della Powaflowafamily: a Varese non c’è dance hall senza la famiglia
dei Powa Flowa; da sempre presenti a
Resistenza in festa. Big up!
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DOMENICA 24 APRILE

Pan del Diavolo
Il Pan del Diavolo è un duo folk-rock’roll
di Palermo, lanciati dalla Tempesta Dischi dei 3 allegri ragazzi morti nel 2009
e finalisti del Premio Tenco 2011 il loro
suono è un mix unico di bluegrass, rockabilly e folk. Con sole due chitarre e una
grancassa a sonagli i loro live sono dinamite pura: un blues mediterraneo urlato
come fosse punk!

Ropes of sands
Dai componenti di band country rock del
varesotto come Midwest e Frozen Farmer
nasce un classico duo blues chitarra e batteria con forti influenze folk americane e
alternative country: esordio assoluto!

Little creatures
Ukulele e tastiere per un folk dolce e sussurrato, ma anche basso e chitarre per un
rock psichedelico e ritmato, da Ispra una
delle band indie più richieste del 2016.

SEMPRE: birra artigianale e vino bio,
salamelle e falafel, writing e artigianato, etilometro free e associazionismo.
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Il Corriere della Palude
notizie sporche e cattive
a cura di Black & Blue ∙ bb-blues.com

Storie di fantasmi: Orphan Brigade
“The Orphan Brigade: a soundtrack to
a ghost story” non è solo un disco, ma
una vera e propria esperienza, è il caso
di dirlo, al limite del paranormale. Tutto nasce quando tre songwriter, Ben
Glover, Neilson Hubbard e Joshua Britt,
decidono di incidere un nuovo album e
filmare un documentario nell’Octagon
Hall a Franklin, nel Kentucky, un edificio dell’epoca della guerra civile posto
un tempo al centro di una piantagione
e che si dia il caso essere ora infestato
dai fantasmi: sicuramente uno dei più
inquietanti luoghi d’America.
Il nome del progetto non poteva che
essere una citazione dell’epoca: l’Orphan Brigade era infatti l’appellativo di
un gruppo di combattenti del Kentucky
particolarmente attivo durante la Guerra di Secessione.
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L’ispirazione per questa potente combinazione di musica Roots e Storia sudista,
proviene dalle vicende stesse della Octagon Hall, dalla lettura di scritti, poesie e
testimonianze dei soldati secessionisti e
unionisti che proprio in quei luoghi hanno combattuto e perso la vita per i propri
ideali. I tre songwriter hanno così vestito
i panni di padri, madri, mariti, amanti e
migranti, cantando dei loro sogni, delle
tribolazioni e delle loro speranze. I boati
dei cannoni della guerra civile fanno da
sfondo alle paure dei giovani soldati in
“The Story You Tell Yourself”, ai tormenti
per la donna amata nella accattivante
“Trouble My Heart (Oh Harriet)” e alle
storie straordinarie di fratellanza di chi
combatte sotto la stessa bandiera in
“Good Old Flag”. Le voci graffianti dell’irlandese Ben Glover e degli americani
Neilson Hubbard e Joshua Britt sembrano fatte apposta per proiettarci nelle
atmosfere tormentate di questa epoca
lontana. Il disco è prodotto dallo stesso
Neilson Hubbard e completano la line
up Heather Donegan, Kim Richey, Danny
Mitchell, Dean Marold e Eamon Mcloughlin, i cui nomi appaiono nel booklet
come quelli degli attori nei titoli di coda
di un film. E poi ci sono le special guest:
Gretchen Peters, Barry Walsh, Carey Ott,
Brad Talley, Zach Bevill, Jim DeMain e
Ryan Beach. I tre saranno per la prima
volta in Italia ad Aprile e dalle nostre parti il 22 al Teatro Duse.

DISCACCI E TOURISTI
>> DISCACCI <<

Guy Davis
Jeff Buckley

You and I
Materiale ritrovato
negli archivi della
Sony di New York
che vede il mitico
Jeff Buckley cimentarsi voce e chitarra acustica in una
manciata di brani, sopratutto cover. C’è
Just Like A Woman di Dylan, una straordinaria versione di Poor Boy Long Way
From Home di Bukka White e brani di Sly
and the Family Stone, Smiths, Louis Jordan, Led Zeppelin… I suoi estimatori ne
saranno estremamente felici.

Kokomo Kidd
È uno dei maestri
attuali del blues
acustico e lo dimostra sempre e comunque. Questo è
il suo album in studio che suona vecchio
e nuovo al tempo stesso. Chitarre, banjo,
classici e tanti brani originali passando
dal blues al roots alla tradizione folk.
Davis è grande; se poi ci infila anche una
“Little Red Rooster” con zio Musselwhite
all’armonica abbiamo chiuso i giochi.

>> TOURISTI <<

Gary Clark Jr.
The Story of Sonny
Boy Slim
L’ultimo suo album live aveva
fatto sperare tutti
gli assetati di nuovi
talenti in ambito blues-rock cazzuto: moderno ma grezzo il giusto, hendrixiano
ma con un suo stile, nero anzi nerissimo.
Questo suo album in studio paga (anzi
“guadagna” è il caso di dire!) l’ingombrante presenza di una major che guarda
alle vendite più che alla goduria degli
appassionati e così ecco un nuovo John
Mayer servito sul piatto. Il disco è prodotto alla grande ovviamente, lui suona
e canta bene come al solito, ci sono passaggi molto belli ma diciamo che vi deve
andare a genio il “genere”. Un bel disco
che a noi non piace.

Date a caso qui sotto… dai che l’estate
arriverà.
The Lumineers 20 luglio: Anfiteatro del
Vittoriale , Gardone Riviera (BS) | 21 luglio: Sexto ‘nplugged, Piazza Castello,
Sesto Al Reghena.
Wilco + Kurt Vile & The Violators 04 luglio: Piazza Castello, Ferrara.
Joan Baez 13 luglio: Ravenna Festival, Ravenna | 14 luglio: Anfiteatro del Vittoriale,
Gardone Riviera (BS) | 16 luglio: Lunaria
Festival, Recanati (MC) | 18 luglio: Parco
Auditorium della Musica Cavea, Roma.
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L'angolo della lettura

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO

di Laura De Bernardi, illustrazione di Yuri Gamberoni

«GIORNI DI FUOCO» R. Gattis
Guanda ◆ pp. 380 ◆ € 22,00
La mattina del 29 aprile del 1992 si conclude uno dei processi più
celebri della storia americana: il tribunale di Los Angeles assolve
i quattro poliziotti coinvolti nel pestaggio di Rodney King, un tassista nero che non si era fermato al loro ordine. Meno di due ore
dopo il verdetto, la città di Los Angeles, una polveriera di tensioni
razziali, esplode in una violenza inaudita: per sei interminabili giorni si scatena l’inferno, intere zone della città vanno a fuoco e vengono abbandonate a se stesse dalle forze
dell’ordine. Per le gang criminali è l’occasione per regolare vecchi conti in sospeso, lasciando sul campo decine di morti. Questo è il romanzo di quelle giornate. Un romanzo
incendiario e devastante come la rivolta che racconta.

ETHEL LINA WHITE
Ethel Lina White (1876-1944) ha una
storia curiosa: nata ad Abergavenny, ai
confini del Galles meridionale, giunse
a Londra poco dopo la fine della Prima
guerra mondiale e qui cominciò a lavorare presso un ufficio governativo, prima di
dedicarsi alla scrittura quale attività primaria; negli anni Trenta e Quaranta del
secolo scorso la White era nota come una
delle più grandi scrittrici inglesi di mistery, per poi, ahimè, finire a poco a poco
nel dimenticatoio. Il suo primo romanzo,
The Wish-Bone, risale al 1927, ma fu solo
con il suo quarto lavoro, Put Out the Light (o Sinister Light, in italiano edito col
titolo La vittima è presente), che la White
cominciò ad appassionarsi e dedicarsi al
mistery tanto che da allora in poi, fino al
1944, scrisse altri tredici romanzi gialli.
Risale al 1936 quello che è considerato
il suo capolavoro assoluto, The Wheel
Spins (in italiano La signora scompare),
il cui soggetto incuriosì Alfred Hitchcock
al punto che, nel 1938, ne trasse il film
The Lady Vanishes (La signora scompare, appunto), quello che è considerato
il più elevato picco del periodo inglese
del regista (interpretato da tre attori allora molto in auge, Margaret Lockwood,
Michael Redgrave e Dame May Whitty): è
la storia della strana “scomparsa” della
signorina Froy a bordo di un treno che
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«ON THE WAY» D. Hammett

viaggia dall’Europa dell’Est verso Trieste; solo Iris è certa della sua presenza,
mentre tutti gli altri passeggeri ritengono di non averla mai né vista, né incontrata. Altre opere della White meritevoli
di menzione sono Some Must Watch (La
scala a chiocciola), Wax (Delitto al museo
delle cere). Dopo anni di oblio, nel 1955,
in occasione del XXV anniversario della
nascita del “Crime Club”, la Penguin Books decise di dare alle stampe in contemporanea quelli che erano ritenuti i dieci
migliori libri gialli pubblicati fino a quel
momento, tra cui, meritoriamente, La
signora scompare.
(L.D.B.)

Mondadori ◆ pp. 336 ◆ € 22,00
Diciassette racconti e tre soggetti cinematografici, nessuno dei
quali precedentemente raccolto in un’antologia e per la maggior
parte inediti, compongono questo volume. Le prime storie sembrano risalire agli inizi della carriera autoriale di Hammett, le ultime potrebbero indicarne la conclusione. In queste pagine Hammett supera svariati
confini narrativi, dà prova del suo raffinato senso dell’ironia ed esplora la complessità
degli incontri sentimentali. È sensibile ma anche duramente obiettivo. Esegue caricature di uomini pieni d’orgoglio, traccia ritratti empatici di donne forti e fa la parodia degli
intrighi della narrativa pulp. Sposta la focale dalla violenza al duro confronto drammatico tra i personaggi come elemento chiave dell’intrigo.

«NON LUOGO A PROCEDERE» C. Magris
Garzanti ◆ pp. 368 ◆ € 20,00
In questo romanzo Magris si confronta con l’ossessione della guerra
di ogni tempo e paese, quasi indistinguibile dalla vita stessa: una
guerra universale, rossa di sangue, nera come le stive delle navi negriere, cupa come il mare che inghiotte tesori e destini, grigia come
il fumo dei corpi bruciati nel forno crematorio della Risiera di San
Sabba, bianca come la calce che copre il sepolcro. È la storia di un grottesco Museo della
Guerra per l’avvento della pace; è la storia dell’uomo che sacrifica la vita alla sua maniacale
costruzione, per riscattarsi alla fine nell’accanita ricerca di un’orribile verità soppressa; è la
storia di una donna erede dell’esilio ebraico e della schiavitù dei neri. Con una narrazione
totale e frantumata, precisa e visionaria, Magris scava con ferocia nell’inferno spietato delle
nostre colpe, e racconta l’epos travolgente di tragedie e silenzi dell’amore e dell’orrore.
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Poesia
di Karin Mosca

«PIUMA DI SIMORGH» Roberto Mussapi
Mondadori ◆ pp 101 ◆ euro 18,00
Roberto Mussapi prosegue, con la impeccabile lucidità del visionario autentico, nella costruzione d’incanto dei suoi sapienti percorsi
di narrazione lirica. Innumerevoli sono le figure e i personaggi in cui
coinvolge il lettore nelle diverse sequenze, nei diversi “sogni”, di questo
suo nuovo libro, dove, come ha scritto Yves Bonnefoy, torna a porsi in uno
“spazio di poesia antropologica aperta alle proposte di differenti culture”. Lo possiamo ben
vedere dai riferimenti e dalle presenze più diverse, in apparenza inconciliabili, ma perfettamente legate tra di loro dalla singolare ampiezza del fraseggio, dalla libertà di un tono
elevato e propenso a una comunicazione aperta, forse quasi teatrale. E dunque dalla felicità dello stile di Mussapi. Presenze che possono essere quelle dell’eroe Achille, della piuma
del Simorgh, l’uccello divino della mitologia persiana, o quelle di grandi autori d’oggi come
WoleSoyinka o lo stesso Bonnefoy, di artisti del nostro tempo, come Marco Nereo Rotelli o
Omar Galliani, ma anche figure direttamente prelevate dalle più grandi e più note fiabe, a
cui il poeta dedica un capitolo, fino al racconto in versi dedicato a Maria.

«IL RAGAZZO» Marina Cvetaeva – a cura di Annalisa Comes
Le Lettere ◆ pp 288 ◆ euro 18,00
Un mostro strano, triste, sonnolento, canterino, scrive Marina
Cvetaeva (1892-1941) a Boris Pasternak nel 1926 per raffigurargli
il suo poemetto Molodec (Il prode), una sanguigna e insieme lunare storia vampiresca che, tre anni dopo, a Parigi, la Cvetaeva tradusse in un francese stralunato e pervaso da un ritmo folle: così nacque Le
Gars. Una sua amica, la pittrice Natal’ia Goncarova, eseguì i disegni per una edizione
che tuttavia, finché la Cvetaeva fu in vita, non vide mai la luce: Le Gars, infatti, fu pubblicato solo nel 1992, cinquanta anni dopo la sua morte. Il poemetto, di cui si presenta qui la prima traduzione italiana con il corredo di alcuni disegni della Goncarova, è
ispirato liberamente alla favola di Alexandr Afanas’ev Il vampiro. È la storia, pulsante
come una vena, della passione di Marusja per un ragazzo che dietro splendide fattezze
cela la sua natura di vampiro. La verità non allontana Marusja che amerà il suo ragazzo
fino a morirne e a trasformarsi dapprima in fiore e poi di nuovo in donna ben maritata
e ancora lo amerà fino alla scelta finale, il vero lieto fine, il ricongiungimento con la sua
passione: l’anima calda russa soffia contro il gelido mito di Orfeo.
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I COLORI DI ANTONIO MACHADO

“È verde la pianura
al sole dell’aprile,
ha quella verde fiamma,
la vita che non pesa;
e l’anima pensa ad una farfalla
del mondo atlante e sogna.”
Aprile: per alcuni il mese più crudele;
per altri il mese più dolce. Per Antonio
Machado (1875-1939), il sole primaverile
rende la vita più leggera e spensierata,
sognante, e la mente vola libera sulla
natura che si risveglia. Ma l’erba fresca,
il cui verde non è difficile da immaginare
mentre si leggono queste poche righe,
non è la sola fonte d’ispirazione.
Il poeta spagnolo, nato a Siviglia, racconta l’amata terra natia, la Spagna,
attraverso i suoi elementi naturali, e nei
versi si leggono tutti i colori della Madre
Terra. L’oro del sole nel giardino

Lungi dal tuo giardino arde la sera
incensi d’oro in fiamme porporine
Il rosso che colore le cime dei monti al
tramonto

Sul cammino bianco,
alberi che nereggiano stecchiti;
sopra i monti lontani sangue ed oro

L’azzurro del cielo

Oh, riposare nell’azzurro del giorno
come riposa l’aquila nel vento,
sopra la montagna fredda,
sicura delle sue ali e del respiro!
Il mare e la spuma bianca delle onde

Il mare lattescente,
il mare rutilante,
che risa azzurre ride sulle sue cetre
d’argento…
Bolle e ride il mare!
L’aria pare che dorma incantata
Nella fulgida nebbia del sole bianchiccio.
La mente del lettore si trasforma in una
tavolozza di un pittore e noi, che usciamo dal gelido inverno, non vediamo l’ora che arrivi l’estate.
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materiali costitutivi. Fotografie, video,
installazioni sono accostate per far scaturire nell’osservatore, di volta in volta,
un gioco di specchi, rimandi, analogie
formali, concettuali ed espressive.

Pillole d’arte
di Laura Orlandi

AUTORI IN MOSTRA: Domenico Borrelli;
Franco Borrelli; Fulvio Bortolozzo; Claudio Cravero; Giorgio Cutini; Dora Damiano; Beba Dandini; Olivier Durrande;
Gianni Fioccardi; Silvia Fubini; Pierluigi
Manzone; Paolo Minioni; Enrico Peyrot;
Nicolò Quirico; Paola Risoli; Giacomo Vanetti; Natale Zoppis.

IL MESE DELLA FOTOGRAFIA
Mentre a Legnano, Castellanza e Busto
Arsizio proseguono le iniziative del Festival Fotografico Europeo 2016 (che abbiamo segnalato lo scorso numero) anche
Varese si dedica alla fotografia.

Castello di Masnago, Via Cola di Rienzo,
Varese. orari: dal martedì alla domenica
9.30-12.30 e 14.00-18.00

A partire dallo Spazio Lavit che ha aderito al Festival con una bella mostra del
giovane fotografo Giacomo Vanetti.

A pagamento
info: 0332-820409 | museidivarese.it

Burn my shadow è l’esposizione realizzata
in collaborazione con l’Associazione Culturale Parentesi che inaugura il 2 aprile
alle 17.30 e sarà visitabile fino al 16 aprile.
Scrive Camilla Martinelli: “La fotografia
di Giacomo Vanetti scandaglia i tratti di
una corporeità che è messa in discussione del concetto stesso di unitarietà organica. Dove confina l’epidermide umana?
Gli organi conservano ancora una forma
di organizzazione interna oppure è la
gola a sentire e il ventre a fiutare? L’ossessione per un corpo essenzialmente
calato nella contemporaneità, che non è
mai in condizione di “essere”, ma sempre
di “divenire”, dà vita a una ripetizione differente che coglie e ricoglie un’anatomia
fatta di gesti rubati, pose silenziose. L’amore manifesto per le declinazioni che
la tecnica fotografica anche nella sua
radice analogica rende possibile, è controcanto formale all’individuazione di
scene che esprimono la loro complessità
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Anche al Castello di Masnago è in scena
la fotografia. Prosegue fino all’8 maggio
la mostra catalogo interiore del contemporaneo Il corpo e il luogo a cura di
Daniela Giordi.

sin dalla prima resa in immagine, senza
essere necessariamente sottoposte a rielaborazione digitale. I soggetti vengono
talvolta filmati e rifotografati dall’artista
stesso, in un gioco di rimandi metalinguistici che innesta reazioni inattese…”
Spazio Lavit, via Uberti 42 , Varese
orari: da martedi a sabato 17.00-19.30
web: spaziolavit.com
info@spaziolavit.com

L’esposizione vuole indagare, attraverso
l’opera di 17 artisti, la figura umana in
riferimento all’indagine del “sé” e la rappresentazione degli spazi finalizzata alla
restituzione dell’essenza e dell’anima
dei luoghi. La mostra è un percorso fra
fotografia analogica, fotografia digitale,
ibridi analogico-digitali, foto-collage,
installazioni, video-arte, oggetti d’arte.
Il percorso è stato studiato in funzione
dei locali espositivi, situati al primo piano del Castello di Masnago. In mostra
anche il fotografo Giacomo Vanetti, che
presenta con Il Corpo e il Luogo Project la
propria ricerca visiva, condotta con particolare attenzione al mezzo tecnico e ai

ARTE IN PILLOLE

▶

Nove artisti contemporanei: Alessandra Biancuzzi, Cesare Canuti, Daniele
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PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI APRILE
nimazione polacco,curata da Maurizio
Fantoni Minnella e la Rassegna cinematografica del film d’animazione ungherese, curata da Orosz Istvan.
Orari: da mercoledì a domenica 10-18.00
Ingresso libero
info: 0332 25 24 21
comunicazione@provincia.va.it

▶
IL CASO E IL DESTINO
A CURA DI LORENZO MORTARA

2 aprile- 24 aprile 2016
orari mostra: sabato/domenica 16.30-19.00

Chiesa di San Rocco, via Italia, Carnago (Va)
INAUGURAZIONE 2 APRILE 2016 - ORE 17,30

Nove artisti contemporanei: ALESSANDRA BIANCUZZI, CESARE CANUTI, DANIELE GARZONIO,
VERONICA MAZZUCCHI, FABRIZIO MILANI, LAURA MONTRASIO, PAOLO LORENZO PARISI, PIER LUIGI
RINALDI, MADDALENA TURCHINI, si interrogano sul divenire dell’uomo e sul suo destino.

Garzonio, Veronica Mazzucchi, Fabrizio
Milani, Laura Montrasio, Paolo Lorenzo
Parisi, Pier Luigi Rinaldi, Maddalena Turchini, si interrogano sul divenire dell’uomo e sul suo destino.
Il caso e il destino (a cura di Lorenzo
Mortara) fino al 24 aprile.
Chiesa di S. Rocco via Italia - Carnago orari: sabato e domenica 16.30-19.00
Inaugurazione 2 aprile ore 17.30

▶ Fino al 17 aprile è aperta al Chiostro di

Voltorre a Gavirate la mostra “Da mimesis all’astrazione - Artisti contemporanei
dall’Ungheria e dalla Regione Pomerania Occidentale della Polonia”. Durante
la mostra sarà presentata in visione la
Rassegna cinematografica del film d’a48 VivaMag «apr.16»

Diorama del nuovo mondo. Marco
Salvetti. La mostra si presenta come una
sorta di cosmorama pittorico della storia dell’umanità, in cui i riferimenti alla
geologia, all’antropologia e alla storia
delle scienze si connettono alla coscienza e alle istanze estetiche dell’artista, le
cui opere testimoniano come l’uomo di
oggi, che si muove in un universo teso
verso l’avvenire, sia il prodotto di un’accumulazione considerevole di pensieri,
di sforzi e di esperienze pregresse che,
rendendolo consapevole che niente è
definitivo, lo prepara a vedere il mondo
come movimento, lotta e trasformazione.
C/O Zentrum Via San Pedrino 4, Varese.
Fino al 29 aprile, su appuntamento
info: 347 42 83 218
yellowspace.jimdo.com

▶

Mostra collettiva di foto e sculture
alla sala espositiva biblioteca comunale
di Porto Ceresio; espongono Luca Muffatti e Menotti F. Dodo.
dal 2 al 10 aprile, 9.30-12.30
Inaugurazione sabato 2 aprile ore 17.00

Un posto al cinema

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

a cura della redazione di cinequanon.it

FAR EAST FILM FESTIVAL

liamo l’ormai imprescindibile appuntamento con Inferno, la sezione dedicata
al cinema più estremo e bollente.

Il Far East Film Festival è una manifestazione dedicata al cinema asiatico ed è
stata definita “La più ricca rassegna di cinema dell’Estremo Oriente in Europa”. La
18° edizione si terrà a Udine dal 22 al 30
aprile e si annuncia tra le più ricche degli
ultimi anni. Queste le prime anticipazioni della ricchissima line-up direttamente
dal Giappone: The Inerasable, la splendida ghost story di Nakamura Yoshihiro e
Three Stories of Love di Hashiguchi Ryosuke. Un Festival che, senza mai perdere
di vista la propria vocazione popolare,
ha sempre affiancato ai blockbuster e ai
cult movie anche i migliori titoli d’essai
offerti dal mercato orientale.
Per info: fareastfilm.com

URGE - TEATRO AL CINEMA

Udine
Dal 22 aprile al 30 aprile 2016

THE IDOL

di Hany Abu-Assad
Gaza, Palestina. Mohammed e sua sorella
Nur sono due bambini con il sogno della
musica. Con altri coetanei improvvisano
una rock-band. Nur è un maschiaccio con
grande personalità; Mohammed, il maggiore, possiede una voce fuori dal comune.
Quando Nur perde la sua lotta contro la
leucemia, Mohammed rimane orfano della
sorella e del loro desiderio di fare musica.
Ormai grande, impiegato come tassista,
sarà l’Arab Idol, il più popolare talent show
del mondo arabo, a risvegliare in lui il sogno sopito. Raggiunto l’Egitto non senza
difficoltà, il ragazzo riuscirà a partecipare
alle selezioni, arrivando fino in fondo.
Ispirato a una storia vera, The Idol descrive
una perfetta parabola eroica, trasformando un ragazzo qualsiasi nel simbolo di un
popolo sofferente, portatore suo malgrado
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delle istanze soffocate della Palestina tutta
in cerca di un riscatto consolatorio. Hany
Abu-Assad, già regista del pluripremiato
Paradise Now, dopo la parentesi americana di The Courier e il ritorno in terra palestinese con l’intenso Omar, costruisce un
film che è romanzo di formazione e fiaba
moderna, senza dimenticare che lo sfondo, le terre devastate da un conflitto di cui
nessuno pare più ricordare le ragioni, è
ben più di una scenografia disegnata, ma
elemento potente di narrazione.
Sebbene il racconto a volte si inceppi,
soprattutto quando adotta la forma del
melodramma, The Idol riesce a dare
misura delle afflizioni di chi vive a Gaza,
senza eccessi ideologici e senza proclami
politici, lavorando su un oggetto narrativo, il canto, e trasformandolo da fantasticheria a incubo, poi in utopia, infine in
orgoglioso vessillo.

CORTISONICI FILM FESTIVAL
Varese
dal 29 marzo al 2 aprile 2016

Cortisonici è un festival cinematografico
internazionale che ogni anno propone,
con formule diverse, una competizione
di cortometraggi (fino a 15 minuti) e una
serie di eventi paralleli – concerti, anteprime, attività ludiche, incontri con autori e laboratori – che si svolgono in varie
location della città di Varese. Da non
perdere il concorso internazionale cortometraggi che si terrà al Cinema Nuovo
di Varese giovedì 31 marzo, venerdì 1 e
sabato 2 aprile. Per i nottambuli segna-

Cinema Nuovo, Varese
giovedì 21 aprile ore 16 3 21

Di Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi, Italia 2015.
Urge, da spettacolo teatrale, diventa un
film.“Sembra di parlare a un muro? Sembra che un muro parli. Riprendere Urge,
girarlo, schermirlo, è l’altra versione della vastità e del suo vuoto. Una rincorsa”.
Bergonzoni racconta così, con il consueto linguaggio poetico e fulminante, le
ragioni che lo hanno portato a presentare sul grande schermo il suo famoso
spettacolo. Il film nasce da una ripresa
in alta definizione di cinque cineprese,
con un attento lavoro di regia. Ne è nata
un’opera inedita nel percorso di Bergonzoni: “Abbiamo girato uno spettacolo, ma
senza capovolgerlo…”
Ingresso euro 7/rid. 5
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La ricetta illustrata
Ricetta: Il Circolone di Legnano
Illustrazioni: Sara Carciofocontento | carciofocontento.com

ingredienti
per 4 persone
600 gr salmone fresco
4 pani da Hamburger
profumati con
pomodoro e origano
4 cucchiai di
salsa tartara
rucola fresca
4 pomodori ramati
8 fette di melanzane
grigliate
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Macina il salmone o taglialo al coltello
tipo tartare e componi 4 hamburger
da 150 gr
Prepara i pomodori tagliati a fette
sottili, pulisci la rucola, griglia le
melanzane con olio e sale
Taglia i panini, griglia gli hamburger di
salmone su una piastra calda, scalda
bene il pane e componi il panino
spalmando la salsa tartara
Chiudi il panino e servi con
abbondanti wedges di patate fritte
aromatizzate alla paprika
Impiatta! Panino composto da un lato,
decorato con foglie di soncino e
patate fritte dall’altro

Abbinamento
ideale: Green Kille
r
IPA alla spina

Cosa dicono le stelle…
l’oroscopo della Maga Fresha

ARIETE Lucidate

gli zoccoli perché
è il vostro mese nonché
il vostro momento per
splendere, roba che manco
le stelle. Attenzione agli
specchi, però, la vostra luce
potrebbe colpirvi …

TORO La vostra

faccia è peggio di
Gabriel Garko non
appena alzato: che
vi succede? Non potete
farvi abbattere così! Dovete
reagire, anche contro i pollini della primavera. Sì agli
antistaminici No alla lipo.

GEMELLI Ancora

non siete stati
convocati a C’è
Posta Per Te, vero,
ma questo non
significa che non dobbiate
uscire di casa e comportarvi
da sociopatico. Essere social
è bello, cavolo! Maga Fresha
ve lo garantisce.

CANCRO Se la

Vignetta
di Fabio Montagnoli / fabiomontagnoli.tumblr.com
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prova costume
vi preoccupa vi
dico: tanto farete
schifo comunque.
E comunque fare schifo è
una delle cose più belle che
si possano fare. Le stelle
sono propizie a disfacimenti
emotivi. Ugh.

LEONE La vita vi sta

schiacciando come
la Celentano fa con
i suoi aspiranti
ballerini in Amici
di Maria De Filippi.
L’arma per combatterla è solo tanta dolcezza
e pace. Tanto comunque la
vita fa schifo, inutile impegnarsi per cambiarla!

VERGINE Sex

Appeal? Pari ad
Emma Marrone. E
il vostro oroscopo
finisce qui.

BILANCIA

Etcììì Etcììì!
Oltre a tutto
questo polline
mancavano pure
i rincitrulluliti! Portate pazienza, perché il karma sarà
debitore se accetterete tutto
questo con un sorriso!

SCORPIONE Nella

seconda settimana
di Aprile potrebbe
arrivarvi un
sms che potrà
cambiare le
sorti della vostra
giornata. Sperate solo che
non sia il vostro operatore
telefonico che vi dice che il
credito esaurito. Ehm …

SAGITTARIO

Se Leo Di Caprio
ha finalmente
vinto l’Oscar
allora anche voi
meritate finalmente un
periodo sereno e tranquillo.
Incredibile non è vero?
Eppure Maurizio Costanzo in
Saturno lo dice perfettamente. Quindi puoi ttare bbono.

CAPRICORNO

Le vostre trasformazioni sono quasi
alla pari di Virginia
Raffaele ma dovete
scegliere se interpretare
Belen o Carla Fracci. Perché
uno stacco di coscia può
cambiarvi la vitah.

ACQUARIO

Vivrete una
storia d’amore
simile a quella
attuale tra JAX e
Nek: confusa, tremenda e
inaspettata. Help cuoricini
miei!

PESCI In questo

periodo siete
così falsi che la
differenza tra
Anna Oxa e Valerio
Scanu è impercettibile! Orsù
fate qualcosa prima che
qualcuno vi smascheri…
O che magari qualcuno vi
strucchi.

Reportage

DOWNLOUDERS & THE UNSENSE ALL’ARLECCHINO

di Vincenzo Morreale
jazz, mentre basso e chitarra vagheggiano dialogando l’uno con l’altro su un tappeto
rumoristico (e rumoroso) generato da noise machine e microfono.
L’improvvisazione dal vivo è uno dei pilastri fondanti del “manifesto Downlouders” ma
io trovo davvero un peccato non aver potuto ascoltare le nove tracce del bellissimo cd
ufficiale della band “Arca” da poco licenziato per Lizard Records.
Non capitano troppo spesso appuntamenti del genere, almeno qui a Varese e provincia. La serata di venerdì 26 febbraio è una di queste: sul palco dell’Arlecchino Show
Bar di Vedano Olona due band, due stili differenti ma un solo modo di vedere e vivere
la musica ovvero ricercando, sperimentando e reinterpretando suoni vecchi e nuovi a
proprio gusto con composizioni originali frutto di un lavoro pregresso o dell’improvvisazione del momento.

Cambio di palco, cambio di atmosfere. Luci soffuse, sembra di stare in un ambiente
piccolo e raccolto. Invece c’è tanta gente sotto al palco e il locale è pieno tanto da far
fatica a raggiungere il bancone per una birra.

I primi di scena sono i Downlouders, un collettivo musicale attivo già dal 2008 che raccoglie musicisti, ma innanzitutto amici, che gravitano attorno a quella bella realtà che è
La Sauna Recording Studio di Varano Borghi. Questa sera dietro le pelli il titolare Andrea
Cajelli, già batterista degli Encode, al basso Andrea Manenti (che in tanti si ricorderanno principalmente per l’avventura Plastik e Nostos), Marco Sessa alle tastiere e synth
(Encode) e alla chitarra Enrico Mangione (più facilmente conosciuto con il nome di Mr.
Henry) attivissimo personaggio della scena noise-impro con diversi progetti (Niton, El
Toxique, ecc...). In veste di “noise man” addetto a vari aggeggi digitali/analogici anche
Yed Giordano Viganò (bassista dei ≈ Belize ≈).
Il concerto è un puro concentrato di sperimentazione psichedelica che ci porta fra space
rock, kraut-rock e post-rock. Onda sonora praticamente continua dalla prima all’ultima
nota, viene scandita in maniera molto efficace da una batteria precisa, quasi figlia del

Poco per volta compaiono sotto i riflettori i membri che compongono il progetto Unsense; un gruppo che fa degli opposti i suoi punti di forza. Che mischia tutto e tutto il suo
contrario giocando fino alla follia fra senso e ciò che senso non lo ha.
La voce di Samuele Zarantonello colpisce per il suo modo di interpretare liriche in italiano che il più delle volte sembrano incomprensibili finché il connubio musica/voce non
ci restituisce quella suggestione. Quella chiave di lettura che ti fa sobbalzare nel profon-
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei
punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
VARESE
do facendoti immedesimare nell’oceano di contraddizioni, bugie e dolorose verità che
sono i sentimenti umani.
La scaletta pesca del recente album “Betelgeuse” (novembre 2015) fino al primo album
della band “Il Pifferaio di Pandora” targato 2010.
Le coordinate musicali dietro le quali si muovono Davide Bressan Basso (effetti), Alan
Stanzione (chitarra, tastiera), Paolo Pusterla (chitarra, sintetizzatore), Manuel Cazzola
(chitarra) e Andrea De Taddeo (batteria) pescano dalla new wave, dal rock di stampo
italico anni ‘80 e qualcosa dall’immaginario psichedelico pur non identificandosi precisamente in nessun filone di esso.
Tutto suona rasente la perfezione coinvolgendo i già citati numerosi presenti in sala.
Quello che invece trovo meritevole di miglioramento è il lavoro della band sul palco:
attualmente forse troppo fossilizzata e nascosta dalle movenze e le interpretazioni di
Samuele il cui “personaggio” monopolizza letteralmente la scena.
E così, dopo due concerti meravigliosi giusto il tempo di scambiare quattro chiacchiere
con band e amici e torno verso casa. Pieno di bei ricordi e di una musica che mi ha scaldato il cuore nonostante gli ultimi freddi di quell’inverno che pensavo non finisse mai.
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ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 28 18 42
ATA HOTEL
via Albani 79
tel. 0332 46 60 01
BARLAFUS
LOUNGE BAR
via G. Rovani 44
tel. 0332 83 00 56
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 25 52 74
. BREAKFAST
via Cavour 34
tel. 328 933 8592
. CAFFÈ CATTANEO
via Carlo Cattaneo 4
. CALICÒ
BIGIOTTERIA E ACCESSORI
via Carrobbio 15
tel. 0332 23 49 45
CASA MUSEO POGLIAGHI
Viale delle Cappelle
Santa Maria del Monte
tel. 328 83 77 206
info@casamuseopogliaghi.it
CENTRO CONGRESSI
VILLE PONTI
Piazza Litta 2
tel. 0332 23 91 30
CASTELLO DI MASNAGO
CIVICO MUSEO D’ARTE
MODERNA
E CONTEMPORANEA
via Cola di Rienzo 42
tel. 0332 82 04 09

CINEMA
TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 23 73 25
. COLORS TATTOO
TATTOO & PIERCING
via Cavour 11
tel. 0332 28 68 51
CONRAD CAFÉ
via C. Cattaneo 1
tel. 0332 23 57 42
. FLASHBACK
ALTERNATIVE SHOP
via San Martino 6/8
tel. 0332 28 40 14
. GLOBE CAFÈ
via Sacco 6
tel. 0332 15 74 149
HOME BAR
cocktail bar
via C. Cattaneo 10
tel. 340 72 07 758
ICON DANCE ACADEMY
c/o Teatro Santuccio
via Sacco 10 e altre sedi
Soraya A. Cordaro:
sorayaicon@gmail.com
IL LABORATORIO
ASSOCIAZIONE
viale Valganna 16
. IL LIBRACCIO
piazza XX Settembre 2
tel. 0332 28 23 33
. INFORMAGIOVANI
INFORMALAVORO
via Como 21
tel. 0332 25 54 45
. LA FELTRINELLI
corso Aldo Moro 3
tel. 0332 28 21 82

. LA VECCHIA VARESE
BAR/RISTORANTE/BIRRERIA
via Ravasi 37
. LE CANTINE COOPUF
via de Cristoforis 5
. LIBRERIA DEL CORSO
corso Matteotti 22/24
tel. 0332 28 21 82
. LUCIANO
STRUMENTI MUSICALI
via Como 18
tel. 0332 28 13 55
. MOJO BAR
via Donizzetti 8
tel. 0332 32 93 18
PALAWHIRLPOOL
Piazzale A. Gramsci 1
. OTTICA TRE
via Vittorio Veneto 8
tel. 0332 23 87 51
. PIZZA AL TRANCIO
DA GIANNI
via G. Garibaldi 23
tel. 0332 83 12 44
. PIZZERIA ZEI
PIZZA AL TRANCIO
via Carrobbio 8
tel. 0332 28 95 53
RECORD RUNNERS
CD/DVD/VINILE
via Albuzzi 8
tel. 0332 23 45 50
SALA STUDI
FORZINETTI
piazza XX Settembre
tel. 0332 25 52 93
SALA VERATTI
via Veratti 20
SPAZIO LAVIT
via Uberti 42

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

ALBIZZATE

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

. STUDIO FOTOGRAFICO
DI GIORGIA CARENA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
347 46 20 061

BESOZZO

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

. STUDIO DECIBEL
SALA PROVE E STUDIO
DI REGISTRAZIONE
via Salemi 7
tel. 339 18 91 450
TEATRO SOCIALE
piazza Plebiscito 1
tel. 0331 67 90 00

CASTELSEPRIO

PONDEROSA
MUSIC CLUB
via delle Industrie
tel. 0331 82 09 65

CASTRONNO

. BIBLIOTECA CIVICA
piazza del Comune 1
CARDANO AL CAMPO tel. 0332 89 62 19
.
BIBLIOTECA CIVICA
. GELATERIA
BUSTO ARSIZIO
. BIBLIOTECA COMUNALE via Torre 2
IL MIO GELATO
tel.
0331
26
62
38
viale Lombardia 25
via Marliani 7
. CIRCOLO
tel. 0331 19 52 501
tel. 0331 63 51 23
. GRAFFI E CAREZZE
. CINEMA FRATELLO SOLE QUARTO STATO
via
Vittorio
Veneto
1
via Roma 34
via M. d’Azeglio 1
tel.
349
40
03
799
ANGERA
tel. 0332 89 21 30
tel. 0331 62 60 31
. NOVOTEL – HOTEL
. BIBLIOTECA COMUNALE CINEMA TEATRO LUX
. L’ESPRESSO CAFÉ
via
al
Campo
99
via dei Mille 5
via Roma 8
piazza San Donato 5
tel. 0331 26 66 11
0331 93 20 06
tel. 346 32 57 762
CINEMA TEATRO
. PIZZERIA DA LORIS
STUDIO D’ARTE LIBERTY MANZONI
CARNAGO
piazza Garibaldi 12
. BICA
via Galvani 3
via Calatafimi 5
tel. 0331 32 82 17
BIBLIOTECA DI CARNAGO tel. 0332 89 32 50
ARSAGO SEPRIO
. TABACCHERIA
via Libertà 5
CINEMA TEATRO
. LORY PIZZA
tel 0331 98 52 51
VERONESI
SOCIALE
via Macchi 1
Via
Dante
Alighieri,
20
tel. 0331 76 70 45
CASSANO MAGNAGO via Cavour 47
tel. 0332 89 36 43
tel.0331 67 90 00
.
BIBLIOTECA COMUNALE
AZZATE
CINEMA TEATRO
CAVARIA
via G. Ungaretti 2
CINEMA CASTELLANI
S. GIOVANNI BOSCO
. ANDYS’ BAR
tel. 0331 20 42 89
via Acquadro 32
via Bergamo 21
via S. Ronchetti 365
BIBLIOTECA COMUNALE COLONIA ELIOTERAPICA CINEMA TEATRO
tel. 0331 21 99 98
AUDITORIO
via C. B. Castellani 1
via C. Ferrini 14
. BIBLIOTECA COMUNALE
piazza San Giulio
BARASSO
CIRCOLO ARCI GAGARIN . OTAKU HERO
via E. Fermi
. PRINS WILLEM PUB
via Galvani 2/bis
tel. 0331 21 20 84
fumetteria
. COMUNITÀ GIOVANILE via Francesco d’Assisi 1
Piazza San Nicone, 5
. LA FONDERIA TABACCHI
tel. 340 08 86 728
vicolo Carpi 5
tel. 0331 28 23 71
via Matteotti 189
tel. 0331 62 37 27
BESNATE
CASTANO PRIMO(MI) tel. 0331 21 61 15
. FUMETTOLANDIA
. EDICOLA CHIARA
. METRO CAFFÉ
AUDITORIUM
Via G. Ferrari 1
DI MARTINI CHIARA
via S. Ronchetti 1296
PACCAGNINI
tel 0331 32 20 95
piazza Mazzini 13
tel. 0331 21 30 07
piazza XXV Aprile
. IL PASSALIBRO
tel. 0331 274021
. PASTICCERIA MANZONI
CASTELLANZA
. IL BATTISTERO
via Cattaneo 2
via S. Ronchetti 324
.
BIBLIOTECA
CIVICA
tel. 0331 634231
BIRRERIA CON
tel. 0331 21 21 35
P.zza Castegnate 2 bis
. KARMA CAFÉ
PICCOLA CUCINA
CANEGRATE (MI)
Tel. 0331 50 36 96
Largo C. Battisti 2
p.zza Venzaghi 4/f
tel. 331 25 23 548
CINEMA TEATRO DANTE SPAZIO FROHIKE
tel. 0331 07 05 44
CIRCOLO ARTISTICO
via Dante Alighieri 5
. LA STAZIONE
MILLENOTE CLUB
Via A. da Giussano 5
tel. 0331 48 06 26
DELLA MUSICA
Via Pozzi 5
frohike.it
via Roma 43
LA BAITINA
tel. 348 39 31 098
tel. 0331 27 39 68
C/O PARCO ALTOMILANESE
PASSAPAROLA
338 95 80 924
via Azimonti
OSTERIA
tel. 349 23 38 379
Via Lepanto 4
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. CARÙ DISCHI E LIBRI
BIBLIOTECA COMUNALE piazza Garibaldi 6
tel. 0331 77 61 22
via Piave 5
. GINO STRUMENTI
tel. 02 99 40 148
MUSICALI
CUGLIATE FABIASCO via Cavour 7
VIDA LOCA
tel. 0331 79 10 04
via Filippini 5
. INDUSTRIE MARCO
tel. 348 28 34 224
MOREO
COCQUIO TREVISAGO CONCEPT STORE
. BIBLIOTECA COMUNALE via Damiano Chiesa
tel. 0331 79 22 34
Contrada
. IL PORTICOLO
Motto dei Grilli 30
tel. 0332 97 50 18
piazza della Libertà 16
. KONTAINER
COMERIO
. BIBLIOTECA COMUNALE via Postcastello 11
tel. 0331 77 10 40
via Stazione 8
. MAGA
tel. 0332 74 77 85
MUSEO D’ARTE MODERNA
DAVERIO
via de Magri 1
BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0331 70 60 11
via Piave 6
OCTAVE MUSIC ROOMS
SCOOP
via Magenta 27
CIRCOLO DI DAVERIO
tel. 0331 772780
via Piave 6
PALAZZO BORGHI
via Giuseppe Verdi 2
FAGNANO OLONA
tel. 0331 75 43 25
SOUNDS BETTER
. POTUS CULTURE
via Montello 27
via G.Castelli 2
tel. 331 31 27 729
tel. 389 11 79 101
347 93 66 812
. PRO LOCO
FALOPPIO (CO)
vicolo del Gambero 10
. FACK PUB
tel. 0331 77 49 68
via delle Industrie
TEATRO CONDOMINIO
tel. 340 37 39 707
Vittorio Gassman
GALLARATE
via Sironi 5
ALTERNATIVEART
tel. 0331 77 47 00
via Postcastello 8
TEATRO DEL POPOLO
tel. 0331 20 03 19
via Palestro 5
. BABILON SHOP
tel. 0331 77 47 00
via San G. Bosco 3
THE DONEGAL PUB
tel. 347 15 53 117
via Vittorio Veneto 8
. BAR PIZZERIA NELLO tel. 0331 78 58 77
via Postporta 4
UNIVERSITÀ DEL MELO
tel. 0331 79 53 16
via Magenta 3
. BIBLIOTECA L. MAINO tel. 0331 77 63 73
piazza San Lorenzo
. URBAN SHOP
tel. 0331 79 53 64
piazza Ponti 1
. CAFÉ 2 GALLI
tel. 0331 70 10 88
via G. Mazzini 28
GAVIRATE
tel. 0331 77 78 51
. BIBLIOTECA COMUNALE
. CALZAMODA
via de Ambrosis 11
via Postporta 2
tel. 0332 74 82 78
tel. 0331 79 37 37

CESATE (MI)

CINEMA GARDEN
via IV Novembre 17
. LIUTERIA COCOPELLI
RAPTUS FX
via Piave 3
tel. 0332 16 95 155
. PRETTY WOMAN
DI FAZIO FABRIZIA
via Garibaldi 81
. UFFICIO IAT
piazza Dante 1
tel. 0332 74 47 07
progavirate.com

LEGNANO (MI)

LAVENA PONTE
TRESA

MORNAGO

. IL CIRCOLONE
via San Bernardino 12
tel. 0331 54 87 66
LAND OF FREEDOM
via Maestri del Lavoro 27
. MUSIC WORKS
via M. del Grappa 19
tel. 0331 44 20 77
PALAZZO LEONE
DA PEREGO
POLO MUSEALE
via Mons. Gilardelli 10
GAZZADA SCHIANNO tel. 0331 70 60 11
leonedaperego@muse. BAR HULA HOOP
omaga.it
via Gallarate 48
SALA RATTI
tel. 0332 46 10 86
. CLUB AZZURRO CSCA Corso Magenta 9
tel. 0331 54 62 91
via Cesare Battisti 6
LUINO
tel. 0332 46 40 80
. BIBLIOTECA COMUNALE
GERMIGNAGA
VILLA HUSSY
JUST IN
Piazza Risorgimento 2
via A. Volta 53
tel. 0332 53 28 85
tel. 0332 53 39 40
BRASSERIE DU SOLEIL
ISPRA
via Felice Cavallotti 29
. BIBLIOTECA COMUNALE RED ZONE PUB
piazza Locatelli 25
via Dante 33/c
tel. 0332 78 33 150
tel. 348 28 34 224
JERAGO CON ORAGO TEATRO SOCIALE
. BAR NOTE DI ROSSO
via XXV Aprile
tel. 0332 54 35 84
via Varesina 44
tel. 0331 21 94 14
MARNATE
. SMOKE ONE
CAPOLINEA
piazza Mazzini 20
via Roma 260
tel. 0331 73 55 44
tel. 0331 36 93 20
BIBLIOTECA COMUNALE
. BIBLIOTECA COMUNALE via Marconi 8
via Meneganti 2
OGGIONA
tel. 0332 52 33 94
CON S. STEFANO
LAVENO MOMBELLO . BELLE EPOQUE
. BIBLIOTECA COMUNALE via Volta 122/b
. BIBLIOTECA
via Roma 16/A
0332 66 74 03
INFORMAGIOVANI
. MONDADORI BOOKvia Bonacalza 146
tel. 0331 21 49 46
STORE - IL LIBRO DI
. WIKI COFFEE
BARBARA SALVIONI
via Labiena 10
via Bonacalza 158
0332 66 94 87
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SARONNO

BAR GIULIO
via San Giuseppe 19
. BIBLIOTECA CIVICA
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 11 53
. IL CHIOSTRO ARTCAFÉ
viale Santuario 11
. INFORMAGIOVANI
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 40 15
. PAGINA 18 LIBRERIA
CAFÉ LETTERARIO
via Padre Monti 15
tel. 02 36 72 62 40
. SPAZIO ANTEPRIMA
viale Lombardia 30
tel. 345 41 29 575

TEATRO
GIUDITTA PASTA
via I Maggio
tel. 02 96 70 21 27

SESTO CALENDE

LA MARNA ROCK HALL
piazza C. da Sesto 2
tel. 388 11 22 981

SOLBIATE ARNO

. DU BAI BAR
via Aldo Moro 27
GELATERIA PANETTERIA
PAN DI ZUCCHERO
via del Lavoro 32
tel. 0331 99 47 59
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti
tel. 0331 99 18 85
. DOUBLE FACE
piazza Marconi 8
tel. 348 75 29 910

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

VEDANO OLONA

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

Live&DJset

VERGIATE

. BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Enrico Baj 16
tel./fax 0331 96 41 20
. BIBLIOTECA COMUNALE
NEVERWAS RADIO
via San Lorenzo 21
Via Leopardi 28
tel. 0331 90 52 56
(Vergiate fraz. Corgeno)

SUMIRAGO

TRADATE

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

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

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

VERGHERA
DI SAMARATE

CAFFÉ TEATRO
via Indipendenza 10
tel. 0331 22 31 33

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

vivamag
vivamagvarese
vivamagredazione
vivamagvarese

vivamag.it

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

APRILE 2016

1

venerdì BOLOGNA VIOLENTA live

7
8

giovedì
venerdì

9
15

sabato
venerdì

22
23

venerdì

29
30

venerdì

sabato

sabato

(prima data del tour)
+ KINGFISHER live
HONEYBIRD & THE MONAS live
MACISTE CONTRO TUTTI
GRANDI NAVI OVALI
“All you can hit” release party
PAGODA TRIP “Pahama” release party
SIBERIA live
GHALI live
JAMA TRIO “Out of this world”
release party
STEVE HOWLS live
DUSTINEYES live + GOLIA live
TORQUE live
FACTORY the other face of arts
Live painting, installazioni,
mostre e djset
IL MORO live + MOANA live
+ MULTIVERSO live
OH MY CLUB!
HASSE DE MOOR djset

Il Circolone - Via San Bernardino, 12 - Legnano - Mi
Infoline: 3492338379 - www.circolone.it
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bandzilla 2016
23 · 24 · 25 giugno, saronno

Qualcosa é cambiato.
suona sul nostro palco!

www.bandzilla.it

