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Editoriale di Vincenzo Morreale
Cari lettori,
con piacere vi introduco alla lettura del
nuovo numero di maggio 2016 di VivaMag.
Un numero speciale, non meno e non più
di quelli passati, ma che racchiude tanto
impegno e tante energie di chi tutti i mesi
- e dico tutti - riesce a rendere interessanti e uniche queste sessantaquattro pagine che state per leggere e sfogliare.
E questo non vuole essere un mio personale sfogo, perché spesso ho la sensazione che qualcuno pensi che “la rivista
si materializza da sola”, piuttosto un
ringraziamento e un elogio agli sforzi di
un team che sarebbe riduttivo chiamare
soltanto fantastico.
A partire dalla nostra grafica, per poi
passare ai collaboratori della sezione
musica che ogni mese ascoltano tantissimi album (e non hanno abbastanza
spazio e tempo per recensire tutto), le
nostre collaboratrici delle pagine arte,
libri e poesia. Il nostro “folle” vignettista, il team di Convergenze, le redazioni
di BB Blog e Cinequanon. La nostra “sorella” Neverwas Radio con cui collaboriamo praticamente dalla sua nascita.
Senza dimenticare i nostri inserzionisti
diversamente il quale non avreste questo librettino cartaceo gratuitamente
per le mani ogni mese. E poi? Poi sicu-

ramente avrò dimenticato qualcosa o
qualcuno (non voletemene!).
E dopo queste righe di ringraziamenti,
che ogni tanto è bene fare, veniamo ad
alcuni contenuti di questo mese.
Per molti locali siamo al mese di programmazione finale della stagione,
contemporaneamente, siamo anche al
primo mese di festival “estivi”. Eventi di
una qualità sempre più alta che ci accompagneranno da qui a settembre (e in
alcuni casi fino ad ottobre).
Ben cinque recensioni di album questo
mese (siamo sommersi dai dischi e abbiamo così poco spazio dicevo!) che pescano
nella scena locale e in quella nazionale.
Puntualissime anche le rubriche culturali con le pagine dedicate alla lettura e
all’arte. Segnalo in particolare la mostra
del museo MA*GA di Gallarate “ABITARE
è essere ovunque a casa propria. Opere
e ricerche nell’ambiente urbano 196220162” che consiglio a tutti di visitare
(sarà possibile fino al 18 settembre).
Infine vi invito alla lettura del mio personale reportage (che sono poche righe
in verità!) questo mese dedicato al concerto dei Mood Pusher il 24 aprile a La
Vecchia Varese.
Buona lettura!
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Maggio 2016
tutti gli appuntamenti del mese

domenica 1
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------QUELLO CHE NON HO
Tributo a De Andrè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------FESTA
DEI LAVORATORI
[ore 13.00] Pranzo Sociale
+ [ore 16.30] Pomeridiana
Straordinaria con
Rassegna CIRCOTEATRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ZOOTROPOLIS

di Byron Howard,
Rich Moore, Jared Bush
Cinema Ragazzi (da 7 anni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 + 16.30 | € 5

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------TRIO MERGON
in concerto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € n.d.

lunedì 2
THE SCOTSMAN
Varese
-------------------------------------------------------------------------CRAZY MONDAY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 - mezzanotte

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

PRINS WILLEM
Barasso
“IL CERVELLONE”

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------AFRODITA di I. Allende
ciclo “Letture da gustare”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero
con tessera Fenalc 2016

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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martedì 3

mercoledì 4

giovedì 5

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
HUMOR GRAPHIC

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

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

mostra di “vita domestica” secondo Giovanni
Besuschi [Saletta Qs]
Dal 2 al 31 maggio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

MOJO BAR
Varese
COMPITI PER L’ESTATE:
PROVALI TUTTI

Mercoledì e giovedì ripassiamo i cocktail più famosi.
4 e 5 maggio: Piña Colada
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

PRINS WILLEM
Barasso
MARTEDÌ
MEGA-SANDWICH

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

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------SANKT ANNÆ YOUTH
CHAMBER CHOIR
Copenhagen Denmark
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA GRANDE
SCOMMESSA

di Adam McKay - Usa 2016
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

LA GRANDE
SCOMMESSA

di Adam McKay - Usa 2016
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------ALEA DUO ACUSTIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
FACCIAMO
JAM SESSION

-------------------------------------------------------------------------con un ospite diverso
ogni settimana!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
DOCTOR EXPLOSION

folk rock live act
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
5BIRRE IN 6 MESI
--------------------------------------------------------------------------

alla scoperta delle Artigianali, primo appuntamento con il Birrificio “BiDù”
di Olgiate Comasco
Cena e degustazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.Giovedì 5

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------PER L’ONORE
D’IRLANDA
Presentazione del libro
di Paolo Gulisano che celebra il centenario dell’insurrezione irlandese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | 0 + tessera ACSI

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------D’AMORE
E GUERRA
Spettacolo con i THOSE
Rassegna Note di Scena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 / 8

-------------------------------------------------------------------------Laboratorio di Cabaret
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 3
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venerdì 6
MOJO BAR
Varese
SCAMPARATA!

TWIGGY CAFÈ
Varese
ABOVE THE TREE

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
FEVER

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

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

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

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

folk e avanguardia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

del grande Elvis a Jerry
Lee Lewis e molti altri

FACK PUB
Faloppio (CO)
FIREBIRD

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

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------BRENNEKE +
GIORGIENESS

+ I LOVE VINYL

pre e after show
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

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

power-trio dal milanese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

FACK PUB
Faloppio (CO)
-------------------------------------------------------------------------17 CRASH
hard’n’glam rock Livorno

+ NASTY RATS

sleaze glam from Prague
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------EPITAPH +
CRIMSON DAWN
Doom Metal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | 0 + tessera ACSI

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------OZ – STORIA DI
UNA MIGRAZIONE
Regia Giacomo Ferraù
Spekeasy Varese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.30 | € 10 / 8 / 4

martedì 10

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------ANTONELLO FIAMMA

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------L.A. CONFIDENTIAL

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

Chitarrista Fingerstyle
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------OLD FASIONED LOVER
BOY folk americano

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO
--------------------------------------------------------------------------

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------THE MOORS
The Doors Tribute Band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------I MONACI DEL SURF live
+ LA PAURA FA
NOVANTA rock edition

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

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------ELECTRIC TAURUS +
GORILLA PULP
Stoner Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | 0 + tessera ACSI

SCUOLA MEDIA
Gavirate
SEGUENDO
IL FILO DI ARIANNA

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

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

CANTINE COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------LUCERTULAS
+ THE UNSENSE

inaugurazione
mostra itinerante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € ingresso con
sottoscrizone
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lunedì 9

e delicato pop da Napoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

sabato 7
QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------THE JACKALS BAND

domenica 8

di Curtis Hanson
ciclo “L’ inganno”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 5 per tutte
le proiezioni + tessera
Fenalc 2016

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

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

THE SCOTSMAN
Varese
-------------------------------------------------------------------------CRAZY MONDAY
la pinta e la mezza pinta
si scambiano di prezzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM
Barasso
MARTEDÌ
MEGA-SANDWICH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
ERIN K

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

SPAZIO LAVIT
Varese
COS’È L’ARTE
CONTEMPORANEA?

-------------------------------------------------------------------------conferenza a cura
di Laura Orlandi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------QUALE FRANCIA
CONTRO L’ELITE?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | 0 + tessera ACSI

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------REVENANT REDIVIVO
di Alejandro G. Iñárritu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

-------------------------------------------------------------------------Laboratorio di Cabaret
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 3
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mercoledì 11

giovedì 12

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

MOJO BAR
Varese
COMPITI PER L’ESTATE:
PROVALI TUTTI

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

Mercoledì e giovedì ripassiamo i cocktail più famosi.
11 e 12 maggio: Cuba Libre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

“Rido di me”
con Michele Giunta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

COOP. LOTTA
CONTRO L’EMARGINAZIONE
Varese
-------------------------------------------------------------------------INCONTRO RETE
FESTIVAL VARESE

dalle 19:00 accoglienza
con buffet. dalle 20:30 riunione rete feste Discobus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------WAIT FOR IT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------REVENANT REDIVIVO
di Alejandro G. Iñárritu
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------FACCIAMO
JAM SESSION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0
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TWIGGY CAFÈ
Varese
TWIGGY IS A LATE
NIGHT COMEDIAN

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------JAM SESSION JAZZ,
liberi concerti per
musicisti e appassionati
dello standard Jazz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MAD IN EUROPE
Angela De Matté
Rassegna Gocce 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 / 12 / 10

VILLA TOEPLITZ
Varese
-------------------------------------------------------------------------GIARDINI
LETTERARI
“Nuovi delitti di lago”
antologia di racconti gialli a
cura di Ambretta Sampietro
Presentazione di libri
e incontri con l’autore
Tutti i giovedì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

venerdì 13
L’ARLECCHINO
Vedano Olona
BOLOGNA VIOLENTA
+ KINGFISHER
+ THE BIG CRUNCH

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

Serata dai toni molto duri!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------ROOTICAL FOUNDATION
release party
+ IL LELLO djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6

MOJO BAR
Varese
SCAMPARATA!

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

sabato 14
CANTINE COOPUF
Varese
MOANA + SCIENTIFICS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € ingresso con
sottoscrizone

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------DAVIDE ZILLI
in Omaggio a Iannacci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

FACK PUB
Faloppio (CO)
-------------------------------------------------------------------------ROCKET QUEENS

FACK PUB
Faloppio (CO)
SLIDING ROCKS

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

con RicheySixx
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------FILARMONICA
EUROPEA
in concerto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
COLOURED SWING
BAND + I LOVE VINYL
+ TATTOO NIGHT

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

Un tuffo negli anni ‘40!
info e prenotazione tavoli
0332 40 01 25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------Dharma Collective
HUCCI djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 8

tributo guns’n’roses
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

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

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
TWIGGY IS
A PUNK ROCKER

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

domenica 15
L’ARLECCHINO
Vedano Olona
SEDUTI IN PIEDI

-------------------------------------------------------------------------repertorio dalla tradizione milanese Menù Pizza
a 10,00 Euro prima dello
spettacolo (20/21.30)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 2130 | € 5

FACK PUB
Faloppio (CO)
KARAOKE

-------------------------------------------------------------------------con zio Claudio e zia Ele
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FRAMMENTI DIATONICI
Quando il Blues chiama...
la “Vecchia” risponde!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------ME AND DEBOE
mix di indie, folk, blues e
flamenco.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

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

YELLOW
Varese
COME IL GIORNO
DI MAGGIO
WIE DER MAITAG

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

a cura di Veronica Liotti
Inaugurazione
mostra collettiva
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0
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lunedì 16
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

martedì 17
PRINS WILLEM
Barasso
MARTEDÌ
MEGA-SANDWICH

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------STEVE JOBS
di Danny Boyle
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

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

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
“IL CERVELLONE”

giovedì 19
QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------MOKA concerti da salotto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

VILLA TOEPLITZ
Varese
GIARDINI
LETTERARI

-------------------------------------------------------------------------Presentazione di libri
e incontri con l’autore
Tutti i giovedì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
L’ARLECCHINO LATINO

SPAZIO LAVIT
Varese
TESSUTO CONNETTIVO

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

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

Serata latina con dj Alam
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

sculture, installazioni
e disegni di Sandro
Del Pistoia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 46

TWIGGY CAFÈ
Varese
DANA IMMANUEL &
THE STOLEN BAND

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
HUMOR GRAPHIC
-------------------------------------------------------------------------mostra di “vita domestica” secondo Giovanni
Besuschi [Saletta Qs]
Dal 2 al 31 maggio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

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

venerdì 20

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

mercoledì 18
MOJO BAR
Varese
-------------------------------------------------------------------------COMPITI PER L’ESTATE:
PROVALI TUTTI
Mercoledì e giovedì ripassiamo i cocktail più famosi.
18 e 19 maggio: Spritz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------JOLLY BLUE
tribute band 883
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------STEVE JOBS
di Danny Boyle
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5
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L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------FACCIAMO
JAM SESSION
con un ospite diverso
ogni settimana!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

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

BESOZZO IN ARIA
Cortile del Comune
ARIANNA
ANTINORI BAND

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

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

In apertura gruppo spalla
(anche in caso di pioggia)
Black & Blue Festival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10

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

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------SKOLL Rock

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

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
FESTIVAL DEI TALENTI

-------------------------------------------------------------------------Si apre la nuova stagione
del Festival dei talenti!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

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

FACK PUB
Faloppio (CO)
GANG BAND

MOJO BAR
Varese
SCAMPARATA!

ordini un campari
col bianco e ne bevi due!
tutti i venerdì di maggio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 alle 22.00
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sabato 21
BESOZZO IN ARIA
Cortile del Comune
ANDY J.FOREST
BAND (USA)

-------------------------------------------------------------------------In apertura gruppo spalla
(anche in caso di pioggia)
Black & Blue Festival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

FACK PUB
Faloppio (CO)
-------------------------------------------------------------------------LOVE HATE LOVE
tributo Alice in Chains
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
FESTIVAL DEI TALENTI

CANTINE COOPUF
Varese
MUSCHIO + ACID JACK
FLASHED & THE PILLS
+ VOLEMIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € ingresso con
sottoscrizone

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

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

DARIO DOLDI

presenta il disco
“Posso essere primo”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero
con tessera Fenalc 2016

lunedì 23
QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------FINLEY live | decennale

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

di “Tutto è possibile”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10

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

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

Si apre la nuova stagione!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

domenica 22

Si apre la nuova stagione
del Festival dei talenti!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

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

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------“IL CERVELLONE”

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

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL DEI TALENTI

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

-------------------------------------------------------------------------ANTONIO FRISINO live
Tropico dei Romantici
Tour 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------BLUES, COUNTRY,
ROCK: Made in USA!

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------ENRICO LISEI &
FRIENDS
Con lui una band di
grandi nomi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------AMERICAN HUSTLE
di David O.Russel
ciclo “L’ inganno”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 5 per tutte
le proiezioni + tessera
Fenalc 2016

martedì 24
PRINS WILLEM
Barasso
MARTEDÌ
MEGA-SANDWICH

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------JOY di David
O. Russell - Usa 2015
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

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

SPAZIO S.T.ART
Barasso
CORTOCIRCUITO
ARTE E CRUDELTÀ

-------------------------------------------------------------------------Mostra Collettiva.
Omaggio al corpo
di Antonin Artaud
dal 21 al 31 maggio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 47

mercoledì 25
PRINS WILLEM
Barasso
CFM BAND

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------JOY di David
O. Russell - Usa 2015
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
FACCIAMO
JAM SESSION

-------------------------------------------------------------------------con un ospite diverso
ogni settimana!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

MOJO BAR
Varese
COMPITI PER L’ESTATE:
PROVALI TUTTI

-------------------------------------------------------------------------Mercoledì e giovedì ripassiamo i cocktail più famosi.
25 e 26 maggio: Caipirinha
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0
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giovedì 26
BESOZZO IN ARIA
Cortile del Comune
SAMBA TOURÉ
BAND (Mali)

VILLA TOEPLITZ
Varese
GIARDINI
LETTERARI

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

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

(anche in caso di pioggia)
Black & Blue Festival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

Presentazione di libri
e incontri con l’autore
Tutti i giovedì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------TWIGGY IS A LATE
NIGHT COMEDIAN
“Scusate non posso essere
anche intelligente” di Mary
Sarnataro e Alessio Parenti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
HUMOR GRAPHIC
-------------------------------------------------------------------------performance artistica
con il fumettista
Giovanni Besuschi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

sabato 28
L’ARLECCHINO
Vedano Olona
DRAG QUEEN SHOW

-------------------------------------------------------------------------Tornano sul palco
Sexolina e Safira
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

SPAZIO LAVIT
Varese
-------------------------------------------------------------------------TESSUTO CONNETTIVO
sculture, installazioni
e disegni di Sandro
Del Pistoia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 46

MOJO BAR
Varese
SCAMPARATA!

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------TODOS JAM SESSION,
jam a “stile libero”
Ass. ParaTodosTodo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0
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FACK PUB
Faloppio (CO)
VALENTINA ROMANO
E MATTEO FINZIO

-------------------------------------------------------------------------rock blues cantautorale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
GARAGELAND

-------------------------------------------------------------------------dj-set a cura di DJ Henry
garage, popsike, beat...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

In caso di maltempo si
svolgerà il 29 maggio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------DE MARCO
JAZZ QUARTET

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
DUSTINEYES
+ GOLIA + G.O.D.

-------------------------------------------------------------------------Una grande festa
Hard-Rock / Rock’n Roll!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MILONGA a Cura di
Tango Social Club
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € n.d.

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------FUZZ ORCHESTRA +
MUSCHIO live
Sotterranei Festival Day
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero
con tessera Fenalc 2016

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
TAPPARELLA BAND

-------------------------------------------------------------------------Happy Birthday Tapparella!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

FACK PUB
Faloppio (CO)
WOODSTOCK MACHINE
-------------------------------------------------------------------------omaggio a Woodstock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

domenica 29

lunedì 30

martedì 31

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO

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

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

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

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

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

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

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

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

venerdì 27

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

TACALASPINA
Travedona
15 BAND LIVE! 12
STAND GASTRONOMICI!

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

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------JESUS ON A TORTILLA
Chicago Blues Band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VOICES ALL
AROUND 2016
Accademia Vocale Solevoci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € n.d.

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

PRINS WILLEM
Barasso
“IL CERVELLONE”

PRINS WILLEM
Barasso
MARTEDÌ
MEGA-SANDWICH

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

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

-------------------------------------------------------------------------gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30
€ ingresso libero
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Il Circolone
le migliori serate del Circolone di Legnano

VENERDÌ 6 MAGGIO

Friday On My Mind / I Venerdì del
Circolone presenta

BRENNEKE live
+ GIORGIENESS live

SABATO 7 MAGGIO

I MONACI DEL SURF live
+ LA PAURA FA NOVANTA dj-set

h. 22.00 ◆ ingresso € 6
Due astri nascenti della scena indie italiana, appena usciti con due stupefacenti album. Brenneke ci presenterà in full
band i pezzi del suo primo ottimo disco
“Vademecum del perfetto me”.

Giorgieness ci farà sentire i brani del
nuovissimo “La giusta distanza”.
Un doppio live intenso e bellissimo. Una
data che ricorderemo fra anni dicendo
io c’ero.

h. 22.00 ◆ ingresso € 6
Presentazione del nuovo disco “Monaci
del surf III”. I Monaci del Surf sono un
gruppo attivo dal 2012. Si presentano
mascherati come i luchadores messica-

ni e interpretano successi dei generi più
svariati nella loro particolare chiave surf.
Il risultato è un concerto tutto da ballare, colonna sonora ideale per atmosfere
alla Tarantino o alla James Bond, dove la
band e il pubblico diventano parte integrante della scena.
A seguire La paura fa novanta rock edition: il meglio del rock-punk anni 90!

VENERDÌ 13 MAGGIO

ROOTICAL FOUNDATION live
+ IL LELLO dj-set
h. 22.00 ◆ ingresso € 6
Rootical Foundation 10th anniversary
tour. La band reggae lombarda torna al
Circolone per il release party del nuovo
disco e per festeggiare i 10 anni di attività. Un live potentissimo.
A seguire Il Lello djset.
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Il collettivo di artisti, videomaker e grafici
ospita per il closing party della stagione:

LE MIGLIORI SERATE DEL CIRCOLONE DI LEGNANO

Hucci djset. Classe ‘96. Nato e cresciuto
nel Regno Unito e conosciuto in tutto il
mondo per le sue produzioni uniche.
Le hit più famose tra cui Ball So Hard in
collaborazione con Stooki Sound, Hitta
e Lambo sono state supportate dai più
famosi DJ internazionali.

SABATO 14 MAGGIO

Dharma Collective presenta

HUCCI dj-set
h. 22.00 ◆ ingresso € 7

Presentato anche dalla BBC Radio One
(Diplo and Friends) come il più giovane e talentoso produttore della scena
TRAP mondiale. La sua carriera è in
continua crescita ed è un onore ospitarlo per la prima volta in Italia a Dharma Collettive, Hucci.

h. 22.00 ◆ ingresso € 10
Giorgio Canali & Rossofuoco l’ex componente di CCCP e CSI, uno dei più importanti rocker italiani, torna al Circolone
presentando il suo ultimo disco: “Perle
per Porci”.
In apertura Pro Vitamine Guru, nuovo
progetto di ottimi musicisti della scena
punk locale, per la prima volta live.
SABATO 21 MAGGIO

VENERDÌ 20 MAGGIO

GIORGIO CANALI
& ROSSOFUOCO live
+ PRO VITAMINE GURU live

FINLEY live
+ LA PAURA FA NOVANTA dj-set
h. 22.00 ◆ ingresso € 10/12
Per il decennale di “Tutto è possibile”,
tornano live i Finley.

La band, letteralmente esplosa a livello
nazionale con i successi “Diventerò una
star” e, appunto “Tutto è possibile”, grazie ai passaggi su MTV e su tutti i network
televisivi e radiofonici, porterà i migliori
successi della loro carriera.

Circolone di Legnano, in via San Bernardino 12
infoline: 349 23 38 379 ◆ matiabigbells@gmail.com
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Twiggy Cafè
TwiggyLive! concerti e dj-set di maggio

giovedì 5 Doctor Explosion ll live act

dei Doctor Explosion è veramente deragliante, un’esperienza unica: cavalcate
folk rock alle quali si mischiano infuocati
e scorticati R&B Headcoats style.

venerdì 6 Above The Tree

Folk e avanguardia con richiami all’Africa tribale e al
blues delle origini. Il suo live,
di forte impatto visivo, pone
il corpo sullo stesso livello
della musica.

domenica 8 Old Fasioned Lover
Boy è il nome dietro cui si nasconde Ales-

sandro Panzeri, cantautore napoletano
che mescola assieme folk americano e
delicato pop, sognante e riflessivo.

martedì 10 Erin K torna
al Twiggy, tappa immancabile in ogni suo tour;
ha registrato in Italia il
nuovissimo album, in
uscita prossimamente.

giovedì 12 Twiggy Is a
Late Night Comedian Secondo ap-

puntamento con la rassegna dedicata al
cabaret. “Rido di me” con Michele Giunta,
vincitore dei Festival nazionali di Cabaret.

sabato 14 Twiggy Is a Punk Rocker
è il nostro dj-set d’impronta rock’n’roll e
punk. A fare gli onori di casa RicheySixx

che da anni a Milano fa ballare migliaia
di persone in locali storici come Plastic,
Magnolia, Rocket.

domenica 15 Me and Deboe Dopo
aver aperto i concerti di Miles
Kane e suonato in club prestigiosi quali The Trades
Club e Pop In, il duo formato da Mercy Elise e Sarah
Deboe ci farà conoscere il
proprio particolarissimo mix
di indie, folk, blues e flamenco.

giovedì 19 Dana Immanuel & The
Stolen Band
domenica 22 Enrico Lisei & Friends

Enrico Lisei è autore, tra gli altri, per Francesco Baccini e per Gianni Morandi. Con
lui una band di grandi nomi, Marco Cravero alla chitarra elettrica, Toni Colucci
al basso; Andrea Balestrieri alla batteria;
Fabrizio Trullu, al piano; Marco Scariot al
violino e Sara Fastame al violoncello.

giovedì 26 Twiggy Is a Late Night
Comedian “Scusate non posso essere
anche intellligente” di Mary Sarnataro e
Alessio Parenti. Mary Sarnataro ha partecipato a Colorado e alle Iene.

venerdì 27 Garageland dj-set a cura

di DJ Henry (Enrico Lazzeri). Serata di
musica garage, popsike, beat, psychedelia, acid rock, indie rock, r’n’b!

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 | ingresso libero
Il Twiggy Cafè è in via de Cristoforis 5 a Varese
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John Holland Experience • S/T
varie etichette

I John Holland Experience sono Alex Denina,
Simone Calvo (già bassista dei Flying Disk) e
Francesco Martinat: trio
rockblues’n’roll nato nella provincia cuneese nel
2013. Dopo un primo
demo in free download
pubblicato nel 2014, lo
scorso marzo licenziano il loro primo album
omonimo grazie ad una
cordata di ben nove etichette
(DreaminGorilla
Records, Taxi Driver Records, TADCA Records,
Electric Valley Records,
Scatti Vorticosi Records,
Brigante Records, Longrail Records, Edison Box
Records, Omoallumato
Records, oltre ad essere
supportato da Justice
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Musical) la cui formula
pesca a piene mani dal
blues n’ roll più viscerale
con un’attitudine stoner
rock e punk. Il cantato è
in lingua madre e ricorda
nell’episodio più riuscito
(“Elicottero”) gli indimenticabili Angeli di “voglio
di più” mentre in altre
occasioni convince decisamente meno e sembra
meno coeso rispetto a
tutto il resto.
Gli otto pezzi che compongono “John Holland
Experience” toccano atmosfere funky, fraseggi
Hendrixiani e riffoni sospesi fra la devastante
carica rock’n’roll alla Stogees e il blues poco edu-

di Vincenzo Morreale
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cato e primordiale. Il tutto
spezzato da derive imprevedibili a volte convincenti, a volte decisamente
meno (vedi “Canzone D’Amore” e “Tieni Botta”) che
però riescono a reggere
bene in un contesto che
pare voglia volutamente
essere libero e poco facilmente inquadrabile in
un’unica corrente o movimento.
Auspico per il prossimo
lavoro un cambio di rotta specialmente verso il
cantato/liriche che possa
valorizzare le buone idee
messe sul piatto in questo
disco d’esordio che si lascia ascoltare con piacere.

Human Suit • Sublimation EP
scarlet letter productions

Padovani, nati nel 2014
in mezzo a sintetizzatori,
cavi, drum machine e altri
rumori: questo il biglietto da visita degli Human
Suit; il duo composto
da Chiara Zanon (voce e
basso) e Marco Agostini
(sintetizzatori, programmazione e seconde voci).
Lo scorso aprile hanno
licenziato in una co-produzione con Scarlet Letter
Production Sublimation;
un EP composto da cinque brani in bilico su tutto
tra atmosfere “di scuola
Bristol” (Massive Attack in
primis) e l’oscurità delle
influenze di matrice Nine
Inch Nails.
Glaciali, ipnotici ma allo
stesso tempo capaci di
trascinare nell’ascolto an-
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che chi non è propriamente navigato in questo tipo
di sonorità. L’ottima programmazione di Marco
Agostini spicca principalmente nel saper selezionare in più di un’occasione l’ingrediente esatto
nello sposarsi con la voce
di Chiara Zanon, sia esso
la drum machine azzeccata, la riverberazione
ambientale o l’attacco ad
effetto.
La mia preferita del lotto
resta “Broken Doors”: perfettamente bilanciata fra

di Vincenzo Morreale
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saliscendi sonori ed emozionali quasi fosse uscita
dalla penna (e dal genio)
di mister Trent Reznor.
Un disco che merita più
di un ascolto (in cuffia
all’ombra della notte) la
cui unica pecca, se vogliamo chiamarla così, è
la durata troppo modesta
per godere appieno del
mood ipnotico al quale ci
si abitua subito ma che
finisce ahinoi troppo presto. Quasi senza averne
Sublimato appieno i sensi.

Brenneke • Vademecum Del Perfetto Me
autoproduzione

Nel duemilatredici Brenneke si era fatto notare
con il brano “Ragnatele”.
Un gioiellino grezzo, distinto da un linguaggio
ed un immaginario personale in cui si mischiano
drum machine, trombe
e synth. Tre anni dopo,
finalmente, è arrivato il
momento di capire se
dietro quel singolo si cela
qualcosa di ancora più
coinvolgente e vasto.
L’apertura anticipa le intenzioni: “Lascio il Gruppo per Intraprendere La
Carriera Solista”, uno
strumentale intrigante e
complesso che chiarisce
subito la cifra stilistica
dell’album. Gli otto brani
contenuti in “Vademecum
del Perfetto Me” sono una
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colonna sonora avvolgente, in cui la voce ed i
testi fungono anch’essi
d’accompagnamento. La
musicalità delle parole
ed i concetti catturano e
trasportano l’ascolto in
un immaginario intimo,
fatto di delusione, inconsapevolezza e ricerca di
se stessi. Tre sono i brani
che meglio rappresentano questo LP. “Le Cose
Lucenti”, il primo singolo
estratto, il cui mood è
degno di “Friday I’m In
Love” dei The Cure. “1997”,
un flusso di coscienza
ininterrotto, capace di
mischiarsi
magistralmente a chitarre e drum
machine con venature industrial. Infine “Aforismi”,

l’unico vero racconto, la
cui conclusione si apre
in un’atmosfera epica ed
avvincente, quasi fosse
un’opera sinfonica.
Brenneke, rifinisce con
stile e personalità ogni
testo ed arrangiamento,
componendo un album
che merita attenzione e
tempo. L’ottima riuscita
di questo esordio ufficiale va sicuramente anche
ai groove ritmici di Matteo de Marinis e l’orecchio esperto di Francesco
Tosi (Threestepstotheocean). Si tratta di un’opera dall’animo fortemente
riflessivo, il ritrattato di
un musicista polistrumentista estroso.

di Davide Felletti
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Scott Yoder • Looking Back In Blue
annibale records

Looking back in blue è il
disco d’esordio di Scott
Yoder, un artista internazionale che ha viaggiato
tra Stati Uniti e Europa
prima di dare alla luce il
suo primo lavoro da solista dopo l’EP “Sister Under The Mink”. Elemento
portante dell’album è il
binomio chitarra-voce, e
la voce soprattutto è caratterizzata da un timbro
molto particolare, quasi
cadenzato, una sorta di
unione tra i Pavement e
Neil Young, mentre più
beatlesiani sono i cori
e alcuni parti di piano.
Sono nove brani e nono-
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stante la loro varietà, che
rende il disco equilibrato
e alleggerisce l’atmosfera, in comune hanno una
dolcezza nostalgica, una
vena di malinconia, come
se nascondessero un significato recondito che si
riesce solo a sfiorare ma
mai a raggiungere. Lo
stile generale è una sorta
di indie pop a tratti psichedelico ma che spazia
in vari stili, ogni brano è
diverso, in alcuni esce una
vena più rude quasi rock
che per poco ci libera dalla delicatezza del suono
generale, mentre in altri
la malinconia si trasforma

quasi in tristezza, come in
Song to strangers, dove
le note di piano rendono
l’atmosfera commuovente e lieve come quella di
una ninnananna, che condanna a un’irrimediabile
empatia. Ascoltandolo è
chiaro come sia un lavoro
risultato da un raccontarsi
dell’artista stesso, piena
espressione di sé, l’album
è sentito, provato, vissuto e allo stesso tempo
si lascia vivere, racconta
storie per chiunque voglia
ascoltare e sia pronto a
capire. Lo consiglio vivamente a tutti, per me è un
otto più che meritato.

di Sara Ferraro
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Pubblicità Benefica
Alcune considerazioni:

L’associazione Aldo Arienti
Amici Chirurgia Ortopedica Oncologica dell’istituto Gaetano Pini Onlus
La nostra identità
L’Associazione Aldo Arienti Amici C.O.O.
Onlus si è costituita a Milano nel 1990 per
volontà di alcuni ex pazienti e simpatizzanti con lo scopo di contribuire a sostenere l’attività del Reparto di Chirurgia
Ortopedica Oncologica (C.O.O.) dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano.
Il Professor Aldo Arienti è stato il primo
maestro del Professor Virginio Zucchi,
fondatore del reparto C.O.O., che ha voluto ricordarlo intitolando a suo nome
l’associazione.

La nostra Missione:
“L’Associazione persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale di appoggio
ai pazienti in condizioni disagiate affetti da
tumori del sistema muscolo scheletrico quali la fornitura d’uso gratuita di ausili protesici, di supporti riabilitativi, di supporto per
il comfort dei pazienti durante la degenza.”
(Dallo Statuto dell’Associazione)

Cosa è stato realizzato:
Da molti anni, l’Associazione sostiene la
gestione di un archivio clinico informatizzato indispensabile per il follow-up dei pazienti e per la ricerca di nuovi trattamenti,
la partecipazione a protocolli di cura e lo
scambio di dati ed informazioni sia con
altre Istituzioni scientifiche nazionali,
eminenti in campo oncologico, sia con
tutte le Aziende Ospedaliere e Sanitarie che ricorrono all’Unità Operativa di
Ortopedia Oncologica del Gaetano Pini
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(20% circa dei pazienti da fuori regione e
40% da fuori provincia), nonché con altre
Istituzioni Europee ed Internazionali.
Tra gli interventi a favore dei pazienti ricoverati, ricordiamo tra i più significativi,
la fornitura d’uso gratuita di ausili protesici (tutori d’anca) e riabilitativi (apparecchi CPM e Campi elettromagnetici
pulsati), la realizzazione di uno studio
medico, l’installazione di televisori e

“Facciamo del nostro
meglio per Aiutarli.
Loro con semplicità
aiutano noi a capire
quanto sia importante
ciò che ci circonda.”
Sergio Mapelli
videoregistratori in ogni stanza del reparto, l’istituzione di una biblioteca per
ragazzi e di una videoteca.
In ambito sociale l’Associazione ha organizzato concerti di musica da camera ed
operistica tenuti da nomi di spicco a livello internazionale, vernissage, convegni scientifici e la recente mostra espositiva a tema “Malattia e cura nell’arte
pittorica occidentale”.

Le patologie oncologiche ortopediche,
spesso estremamente invalidanti, possono realizzarsi sia in soggetti giovani
e giovanissimi (che ne sono frequentemente colpiti) che in pazienti adulti o
anziani. Esse possono presentarsi primitivamente (ossia insorgere negli organi e
tessuti del sistema muscolo-scheletrico)
oppure realizzare una diffusione al SMS
di neoplasie nate altrove.
Queste patologie hanno impegnato l’Associazione nel favorire lo sviluppo della
ricerca nel campo dell’epidemiologia,
diagnosi e terapia dei tumori del sistema
muscolo scheletrico, con particolare riguardo alle terapie chirurgiche, promuovendo attività informative e culturali, di
supporto strumentale ed economico.

ASSOCIAZIONE ALDO ARIENTI AMICI C.O.O. Onlus
(CHIRURGIA ORTOPEDICA ONCOLOGICA GAETANO PINI)

Ma tanto ancora si può fare
Tra i progetti per il futuro ci sta particolarmente a cuore il sostegno della valutazione scientifica dei dati relativi alle
patologie oncologiche del sistema muscolo scheletrico.
Sostenere questa attività significa poter
offrire importanti risultati e, soprattutto, in tempo reale a tutti coloro che operano nel settore e che possono quindi
fruire di preziose informazioni utili per
la cura dei pazienti.

Associazione Aldo Arienti Amici Chirurgia Ortopedica Oncologica Onlus
Istituto Ortopedico Gaetano Pini | Piazza Cardinal Ferrari, 1 | 20122 Milano
tel. 02 58 29 66 67 | web: gpini.it/servizi/associazioni/ARIENTI
e-mail: arienti-pini@gpini.it

Come aiutare l’Associazione?

Quote associative

Molti sono gli ex pazienti del Reparto che
sostengono l’attività dell’Associazione, in
qualità di Soci, contribuendo attraverso le
quote associative o con la collaborazione
attiva. Ma chiunque può sostenere l’Associazione sia attraverso le quote associative,
sia tramite liberalità detraibili direttamente
dall’imponibile in sede di dichiarazione dei
redditi. Sempre in sede di dichiarazione
dei redditi, è possibile destinare all’Associazione Aldo Arienti Amici C.O.O. Onlus
- a costo zero - il 5 per mille della propria
Irpef, semplicemente indicando il codice
fiscale della Associazione: 97086670151

Socio Ordinario € 15.00
Socio Sostenitore € 30.00
Socio Onorario da € 60.00
c/c bancario n.000012187131
Intesa San Paolo
Ag.5 Mi - Cab: 09454 Abi: 03069 Cin: I
IBAN: IT88 I030 6909 4540 0001 2187 131
c/c postale n. 000024944209 Banco Posta
Cin: J Abi: 07601 Cab: 01600
IBAN: IT53 J076 0101 6000 0002 4944 209
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Menimals • S/T
phonosphera

I Menimals sono una
band psych-drone che
si distingue nella scena
della “nuova psichedelia”
di derivazione kraut-rock
per una forte componente
ambient ed un’attitudine
sperimentale. Nel gruppo
militano musicisti europei
ed americani di cui non
è dato sapere l’identità
tranne che per Doctor
Forge (Scott Arbogast,
Rainstick Cowbell).
I quattro componenti del
progetto sono la rappresentazione delle caratteristiche dei solidi platonici
e degli animali di cui portano le maschere.
“Il Ratto” (batteria) rappresenta l’esaedro, la terra. L’elemento più stabile
sui cui tutti gli altri strumenti poggiano. “La Chi-
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mera” (basso e seconda
chitarra) è l’icosaedro che
simboleggia l’acqua, complementare alla terra e il
più mobile degli elementi.
“Il Grifone” (chitarre/elettronica) simboleggia l’ottaedro e l’elemento aria.
L’acqua poggia sulla terra,
l’aria poggia sull’acqua,
vola continuamente tra
melodia e rumore. Doctor
Forge (voce) è il tetraedro,
il fuoco, l’elemento più
mutabile ed imprevedibile che può essere una
scintilla o un incendio. E’
colui che porta la luce, la
lanterna nel buio che mostra il cammino. I quattro
elementi insieme creano
il dodecaedro, l’etere, la
quintessenza, l’elemento
più sottile ed incorruttibile: la musica.

Doctor Forge, con voce
sussurrata a tratti soffocata, racconta il viaggio di
un eroe attraverso i cinque
elementi rappresentati da
ciascuno dei personaggi
in cinque tracce composte da testi poetici al limite dell’ermetismo che si
adattano in maniera magistrale allo sfondo sonoro
di matrice “improv”.
Le parole scivolano e si
snodano creando una
litania dai colori densi.
Dolore, follia, angoscia: si
scende sempre di più, per
poi risalire aggrappati a
parti strumentali ambient
e rilassanti.
“Una discesa verso le profondità della psichedelia
più oscura ed accecante”
così potrei definire l’album
di debutto dei Menimals.

di Valentina Irene Galmarini

Il Corriere della Palude
notizie sporche e cattive
a cura di Black & Blue ∙ bb-blues.com
sono di New York ma suonano molto
“New Orleans” con influenze Klezmer…
eccezionali!

In attesa che arrivi a maggio a Besozzo rispolveriamo un’intervista del menestrello di New Orleans Andy J.Forest dove
parliamo manco a dirlo di New Orleans.
Ciao Andy, tutto ok? dove sei in questo
momento? A New Orleans
Cosa succede dal punto di vista musicale
a New Orleans oggi? Accanto al blues e al
jazz più tradizionali quali sono le nuove
tendenze? C’è un po’ di musica di tradizione latina e Latin Soul – diversi songwriter, alcuni gruppi in stile Gogol Bordello. Poco rock duro e… sempre tante
Brass Band!
Le più diverse influenze culturali africane, indiane, cajun, creole ed europee si
mescolano da sempre a New Orleans.
Quali sono le influenze che si mescolano in Andy J.Forest? Tutte quelle che hai
detto e in più i suoni di Chicago e la California; amo anche solisti di generi differenti - Thelonious Monk, Jimi Hendrix,
Tom Waits per esempio Hai mai sentito gli Hazmat Modine? Sì,
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E dalle tue parti quali sono gli artisti più
interessanti? Io! Andy J Forest!!… scherzo… sono tanti - tutti praticamente, ma a
me piace John Boutee, Bonearama, Los
Po-boycitos, John Cleary, Little Freddie
King, Tin Men, Jumpin’ Johnny, Anders
Osborne, Henry Butler, Astral Project, Jamar Allen, Walter Wolfman Washington,
Dwayne Doopsie…
Sono passati diversi anni anni dalla
tragedia di Katrina. Cosa ha significato
quell’evento per la città di New Orleans?
È stato un disastro - una situazione catastrofica a dir poco - ma è la gente che fa il
feeling e il carattere della città - non sono
le case e gli edifici.
Ci stiamo riprendendo.
Tu eri a New Orleans in quei giorni, quella ferita ha influenzato il tuo modo di fare
musica? Ho capito che non c’è un’altra
città nel mondo dove vorrei vivere. Mi ha
dato qualche storia in più da raccontare
che mi dà dei brividi. Ogni volta che faccio “Breach in the Levee” mi viene la pelle
d’oca. Questa esperienza - come tutte le
altre della mia vita – ha aggiunto intensità e spessore al mio blues – sia nel suonarlo che nello scriverlo.
Cambiamo decisamente argomento, a
breve tornerai in tour in Europa e con te
ci sarà la tua storica band italiana. Con

DISCACCI E TOURISTI
loro hai fatto un disco “Real Stories” che
ha vinto il premio come miglior disco di
New Orleans del 2007. Anche nel trio di
Washboard Chaz c’era un musicista italiano (Roberto Luti) come mai la scelta di
lavorare spesso con musicisti blues non
statunitensi? Non importa di dov’è una
persona. Basta che sia bravo e ci si trovi bene insieme. Anni fa era più difficile
trovare musicisti con la voglia o la capacità di capire, aiutare e completare la
mia visione musicale. Heggy Vezzano ha
cominciato con me forse 15 anni fa e conosce la mia musica meglio di chiunque
altro. Americano o no. Poi è bravo come
pochi. Luca Tonani è il bassista perfetto
per me e Pablo Leoni suona benissimo
e in più fa anche i cori. Con loro ho una
qualità secondo me difficile da ottenere
ovunque (e non devo pagare i biglietti
aerei!)
Sei armonicista, cantante, chitarrista,
pittore, attore e anche scrittore (il tuo
“Letter from Hell” è un piccolo cult)…
consigliaci un libro “dall’anima blues”…
“Escaping The Delta” di Elija Wald editore
Amistad oppure “The Brothers Neville” di
David Ritz
Grazie Andy ci vediamo a Varese a maggio! Ciao!

>> DISCACCI <<
Willie Nile
World War Willie
Willie è uno degli
ultimi veri rocker
in circolazione e
come si suol dire

non sbaglia un colpo sia dal vivo che su
disco. Schitarrate a non finire, piglio alla
Boss, grinta ed energia.
The Lumineers
Cleopatra
Con un singolo
azzeccato
(Ho
Hey) sono passati
dall’anonimato al
successo mondiale
in una mezza stagione. Si sono poi presi
(oltre ad un mucchio di soldi!) il tempo
per fare un nuovo disco all’altezza delle
aspettative. Dopo quasi cinque anni ecco
una bel pugno di brani a dirci che in fin
dei conti se lo meritano.

>> TOURISTI <<
Ritorna Besozzo in Aria e con lei i concerti
nella corte del Comune a ingresso libero.
20 maggio: Arianna Antinori Band
21 maggio Andy J.forest Band
26 maggio Samba Toure’ Band
29 maggio Treni in corsa + Cesareo
Neil Young + Promise Of The Real
13 luglio: Piazzola sul Brenta (PD) (Anfiteatro Camerini)
15 luglio – Roma (Teatro delle Terme di
Caracalla)
16 luglio – Lucca (Summer Festival
Piazza Napoleone)
18 luglio – Milano (Market Sound)
Mumford & Sons + Nathaliel Rateliff &
The Night Sweats
04 luglio: Assago (MI) (Street Music Art –
Assago Summer Arena)
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi, illustrazione di Yuri Gamberoni

Sarah Waters si è dedicata al romanzo
storico: scrive storie d’amore e di fantasmi; è un’ottima testimone letterarie di
epoche perdute e di vite segrete; ci porta
con sé nella Londra vittoriana attraverso
trame che stregano per il perfetto intrecciarsi di decadentismo, crimine, vita
domestica e passione romantica. Sarah
40 VivaMag «mag.16»

«IL NAUFRAGIO DELLA GOLDEN MARY» C. Dickens
Mattioli 1885 ◆ pp. 70 ◆ € 9,90
Una nave di recentissima e solida costruzione parte da Liverpool per San Francisco, con a bordo una ventina di passeggeri diretti in California attratti dalla corsa all’oro; tra di essi la
bellissima bambina Golden Lucy, nei confronti della quale il
comandante nutre un’affettuosissima inclinazione. Al largo di
Capo Horn, la nave urta contro un iceberg, e in poco tempo affonda. Inizia così una
lunga odissea dei sopravvissuti nel tempestoso oceano al largo del terribile capo. E
nel descrivere quella condizione estrema di fame, di freddo e di gelo, con i naufraghi
ossessionati dai fantasmi della disperazione, Dickens fa parlare in prima persona i
diretti protagonisti, grazie all’artificio per il quale si trascrivono i giornali di bordo
vergati dal comandante stesso e dal primo ufficiale.

SARAH WATERS
Sarah Waters (Neyland, Galles, 1966),
laureata in letteratura inglese presso l’Università di Canterbury, prima di dedicarsi completamente e mirabilmente alla
scrittura, ha insegnato alla Open University di Londra. Ha vinto il Somerset Maugham Award (per Affinità, 1999) e per due
volte è stata finalista del “John Lewellyn
Rhys Prize”. Nel 2003 è stata giustamente
ricompresa, dalla rivista «Granta», tra i
venti migliori giovani scrittori britannici
ed è stata nominata autore dell’anno ai
“British Book Awards”. A pochi mesi dalla
sua uscita, L’ospite (2009) le è valso, per
la terza volta, dopo Ladra (2002) e Turno
di notte (2006), l’ingresso nella rosa dei
finalisti del prestigioso “Booker Prize”.
Dai suoi romanzi sono stati tratti film, serie televisive e rappresentazioni teatrali
che hanno riscosso grande successo. Gli
altri romanzi di Sarah Waters (tutti tradotti in lingua italiana e ora editi a cura
di Ponte alle Grazie) sono Carezze di velluto (2008) e Gli ospiti paganti (2015).

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO

«COME VIAGGIARE CON UN SALMONE» U. Eco

Waters racconta l’amore (omosessuale)
e la vita ricorrendo anche all’influenza
di alcuni narratori del passato, grandi
cronisti sociali del proprio tempo, come
Charles Dickens, Wilkie Collins ed Elizabeth Braddon, che, anticipando l’epoca
delle “soap opera”, hanno raccontato di
donne trasgressive, emancipate e all’avanguardia che talvolta ricorrono a stratagemmi diabolici per avere la meglio e
restare a galla nella società in cui si trovavano a vivere.
Non è un caso che di Ospiti paganti (eletto il “miglior libro dell’anno 2014” da
svariate testate giornalistiche) Stephen
King abbia detto «Grandissimo, maestoso romanzo. È così che si scrive!».
(L.D.B.)

La nave di Teseo ◆ pp. 208 ◆ € 10,00
Come viaggiare con un salmone è un libro di istruzioni sui generis,
date da un maestro d’eccezione per situazioni molto particolari:
come imparare a fare vacanze intelligenti, come sopravvivere alla
burocrazia, come evitare malattie contagiose, come mangiare in
aereo, come viaggiare con un salmone al seguito (se te lo regalano e non vuoi rinunciare
alla leccornia), come evitare il carnevale, come non cedere all’ossessione della visibilità,
e molto altro. Un libro che ci guida nella selva delle nostre giornate, nella consapevolezza che la vita scorre per lo più tra piccole cose, incontri fortuiti, piccoli problemi, e
non tra dilemmi amletici e interrogativi sull’essere, che occupano solo una piccolissima
porzione del nostro tempo, pur essendo l’unica cosa che conta.

«HAP & LEONARD 2» J.R. Lansdale
Einaudi ◆ pp. 744 ◆ € 18,00
Un biker ucciso da un colpo di fucile, un’infermiera con un passato
da dimenticare e due bellissime gambe. Un nano cerimonioso e
fanciulle non proprio virtuose che vanno messe in salvo da bande di malviventi più arrabbiati di sciami di vespe impazzite. Una
giovane messicana che porta sciagure, un capomafia maniaco nudista che ha assoldato un killer grande come una montagna... Hap & Leonard, la coppia
di detective più esilarante del Texas, sono amici e hanno in comune uno spiccato senso
di giustizia e una capacità senza pari di mettersi nei guai. E anche in questi tre romanzi
pieni di comicità, di ininterrotti colpi di scena e di fulgida follia non intendono smentirsi.
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Poesia
di Karin Mosca

«PICCOLO ROMANZO MAGREBINO» Nico Naldini
Guanda ◆ pp 301 ◆ euro 23,00
Le migrazioni dall’Africa verso l’Europa, le trasformazioni sociali
del mondo arabo, l’integralismo islamico... Questi fenomeni negli
ultimi anni sono diventati per noi esperienza e materia di riflessione quotidiana, spesso drammatica. Nella trilogia di Nico Naldini,
qui riunita sotto il titolo complessivo di “Piccolo romanzo magrebino”,
sono presenti fin dai primi testi, che risalgono all’inizio degli anni Novanta. E sorprende
oggi il lettore la straordinaria acutezza, se non la preveggenza, con cui Naldini li ha osservati e descritti, dalla sua specola privilegiata, durante i lunghi soggiorni in Tunisia.
Ma questo è soprattutto un libro di poesia, il libro più importante di un poeta che ha
ormai alle spalle una lunga storia, iniziata sotto il segno del cugino Pier Paolo Pasolini con il quale condivise l’appassionante avventura del félibrige friulano. L’esperienza
nordafricana dà vita a una poesia di carattere narrativo e descrittivo, anche se continuamente attraversata da slanci o ripiegamenti lirici. Uno dei temi dominanti è quello
erotico; ma la bellezza inseguita nei corpi amati si diffonde e si rifrange nelle opere e
nei giorni, nei paesaggi africani qui onnipresenti. E il miraggio che appare e scompare
diventa così la vera cifra della trilogia magrebina di Naldini, delle sue visioni e delle sue
passioni. Postfazione di Fancesco Zambon.

BATACLAN – BONIFACIO VINCENZI
C’è chi pensa che l’arte sia puro piacere
estetico. C’è chi, invece, crede che l’arte
serva a descrivere e a cercare di capire
il mondo.
Bonifacio Vincenzi è del secondo parere,
ed è per questo che ha voluto affrontare attraverso le sue parole lo scottante
tema del terrorismo. Bataclan, la sua
ultima raccolta di poesie (LietoColle),
racconta la triste serata del 13 novembre
2015, quando 93 vite sono state spezzate
dall’attacco di tre uomini armati nel famoso locale parigino.
Vincenzi, però, non cerca colpevoli:

tutti i morti, tutti i vivi, / tutte le
vittime, tutti i carnefici / sono
da piangere come figli perduti.
Le sue poesie si concentrano gli ultimi
istanti di vita delle vittime, che si stavano

godendo un concerto e un drink in quel
che sembrava un normale venerdì sera.
Ci parla del cielo di Parigi, dei sorrisi e
delle vite di quei ragazzi, di cui sappiamo
nome e cognome. E poi la morte: i cadaveri, il sangue, le lacrime che non bastano e il silenzio. L’impressione che ha il
lettore è quella di aver perso degli amici,
amici che conosceva a una vita e che se
ne sono andati troppo presto.
Vincenzi omaggia le vittime con i suoi
versi, nella speranza che nessuno venga
dimenticato per far posto alla prossima
tragedia. E il suo messaggio non vale
solo per Parigi: ogni volta che l’umanità
manifesta la sua violenza, tutto il mondo
ne rimane ferito.

Per loro e per tutti gli anni / che
chiederanno conto al tempo /
sarà primavera in novembre.

«CHE DICE LA PIOGGERELLINA DI MARZO, LE POESIE
DEI LIBRI DI SCUOLA DEGLI ANNI CINQUANTA» Aa. Vv.
Piero Manni ◆ pp 195 ◆ euro 16,00
Intere generazioni formatesi negli anni Cinquanta conoscono ancora a memoria i versi imparati a scuola, che siano opere di autori
celebri o filastrocche dei “poeti dei banchi”, i quali scrivevano appositamente e unicamente per i testi scolastici: Pezzani, Novaro, Ada Negri, Zietta Liù, Lina Schwarz, ma anche Diego Valeri, Moretti, Pascoli, Leopardi, Carducci
e perfino D’Annunzio, accanto ai “patrioti” Bosi, Mercantini, Fusinato, Giusti. In questa
antologia sono raccolte le poesie più diffuse sui libri delle scuole elementari e medie di
quegli anni, che dimostrano la continuità culturale e pedagogica della Repubblica con il
ventennio fascista. L’esaltazione dei valori quali religione, patria, famiglia, conformismo,
etica del lavoro, propria del fascismo, prosegue infatti nel dopoguerra, e il libro di testo si
conferma uno strumento di costruzione del consenso come era avvenuto nel passato. Il
volume ha una struttura per sezioni che riprende quella dei sussidiari dell’epoca.
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Pillole d’arte
di Laura Orlandi

BUON MAGGIO A TUTTI!
Adesso cari lettori non avete proprio
più scuse, col bel tempo dovete uscire
e andare a visitare le belle mostre della nostra provincia, ecco per voi alcune
segnalazioni.
A Varese arrivano sculture, installazioni
e disegni del bravo Sandro Del Pistoia.
L’artista toscano sarà ospite allo Spazio
Lavit con la mostra Tessuto connettivo
(che avrò il piacere di seguire direttamente), dal 7 maggio al 4 giugno.
Creativo ed originale il lavoro di Del Pistoia è supercontemporaneo, la scelta
delle forme che appaiono leggere alla
vista e dialogano perfettamente con
l’ambiente in cui vengono inserite, lo
portano a concepire installazioni site
specific, come quella che potrete ammirare ai giardini Estensi, per tutto il periodo dell’esposizione (forse un po’ di più..).

Un po’ di notizie sull’artista: nel 2006 partecipa alla XII Biennale Internazionale di
Scultura di Carrara inizia la sua produzione artistica. Nel 2007 consegue la laurea
in Scultura presso l’Accademia di Belle
Arti di Carrara. Collabora con l’artista
Giuliano Tomaino con il quale presenta
un lavoro a quattro mani per il Galata Museo del Mare a Genova e per il CAMEC di
La Spezia. Nel 2014 è a Shanghai, dove è
attivo per sei mesi nella creazione un’opera per la collezione SWATCH, gruppo per
il quale lavora ancora oggi. In Cina il suo
lavoro è esposto presso How art Museo
di Wenzhou e presso la galleria “ArtThat
Koca Art Space” di Shanghai. A Ottobre ha
partecipato a SWAB Fiera dell’arte di Barcellona con Pantocrator Gallery.
Spazio Lavit, via Uberti 42 , Varese
orari: da martedì a sabato 17.00-19.30
web: spaziolavit.com
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Fino al 18 settembre 2016, il Museo MA*GA
di Gallarate (VA) e l’Aeroporto di Milano
Malpensa ospitano un’ampia ed esauriente selezione di opere e ricerche dedicate
allo spazio urbano di Ugo La Pietra (1938).
La mostra ABITARE è essere ovunque a
casa propria. Opere e ricerche nell’ambiente urbano 1962-2016, a cura di Marco
Meneguzzo, ripercorre i molteplici ambiti
di indagine di La Pietra per nuclei e tematiche, con i suoi lavori più significativi.
Il punto di partenza è la ricerca, iniziata
nel 1967, che La Pietra chiama “Sistema
disequilibrante”. Si tratta di una teoria e
metodo d’analisi dei segni e delle strutture che accompagnano la vita quotidiana e
che sono alla base di tutta la parabola artistica di La Pietra. Lo spazio urbano viene
infatti costantemente preso in considerazione come struttura organizzata e luogo
da cui germinano le sue pratiche proget-

tuali artistiche e provocatorie. Al MA*GA
si ha l’occasione di vedere la molteplicità
degli esiti della sua creatività, la cui produzione si sposta tra diversi media, dal cinema, alla pittura, alla scultura, al design,
alla fotografia, alla performance, alla musica. Anche la città di Gallarate è coinvolta
nel percorso espositivo, ospitando l’installazione in pietra leccese “Soggiorno
urbano”, realizzata per l’occasione.
In contemporanea all’Aeroporto di Milano
Malpensa nell’area adiacente la Porta di
Milano, si trova l’installazione interattiva “Interno/Esterno. Interno/Esterno”.
Inoltre, nelle Sale Vip del Terminal 1, la
mostra Nuova territorialità propone venti
opere pittoriche dell’artista.
www.museomaga.it
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PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI MAGGIO

▶ Inaugura sabato 7 maggio alle 17.30 al

Chiostro di Voltorre (piazza Chiostro, 23)
di Gavirate, la mostra dedicata al pittore
torinese Davide Peiretti (1933-2008).
Fino al 22 maggio dalle 14 alle 18 dei
giorni venerdì e domenica, sabato fino
alle 22. Molti i concerti in programma durante l’esposizione.
info: 338 83 78 991 | ritapeiretti@alice.it

▶ Franco Fossa. La figura e i suoi luoghi
QUA E LÀ PER LA PROVINCIA
▶

Mostra Collettiva “Cortocircuito” Arte e crudeltà | Omaggio al corpo di
Antonin Artaud
Artisti: Samuele Arcangioli, Gaetano
Blaiotta, Valerio Cerasana, Vittorio
D’Ambros, Maria Elena Danelli, Maurizio
Dusio, Grazia Giani, Maria Teresa Gonzalez Ramirez, Andi Kacziba, Pino Lia,
Makoto, Vinicio Momoli, Silvio Monti,
Luciano Niero, Raﬀaele Penna, Antonio
Pizzolante, Sosa Oscar Toribio, Sandro
Sardella, Mariuccia Secol, Giacomo Vanetti, Bruna Vianello, Luca Xelius Martegani (sound designer)
Spazio “S.T.ART”- OFFICINE CREATIVE
Via Rossi 39 Barasso (VA)
dal 21 maggio al 31 maggio
21 maggio: dalle 18 alle 20
da lunedì a venerdì e domenica:
10.30-12.30 e 15-19.30
Sabato 10.30-12.30 e 15-22
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a cura dell’Associazione Franco Fossa
con Emma Zanella.
Palazzo Leone da Perego
via Gilardelli 10, Legnano
orari: venerdì 15 - 19
sabato e domenica: 10 - 12.30 e 15 - 19
Fino al 26 giugno. Ingresso gratuito.
Info Museo MA*GA: tel. 0331 706011
leonedaperego@museomaga.it

▶ Seguendo il filo di Arianna continua il
suo percorso. Domenica 8 maggio presso
la scuola media di Gavirate inaugurerà la
sua mostra itinerante. Dalle 15.00

PROGRAMMA DI MAGGIO

Un posto al cinema

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

a cura della redazione di cinequanon.it

IL GRANDE CINEMA
DI PABLO LARRAÍN

Milano - Spazio Oberdan
Dal 02 al 07 maggio 2016

LO STATO CONTRO FRITZ BAUER
di Lars Kraume

Chi era Fritz Bauer? Un nome oscuro del secondo novecento, confinato alle note a pie’
di pagina, vergognosamente dimenticato,
almeno fino agli ultimi mesi, quando sono
sbucati d’improvviso ben altri due film su
di lui: quello di Giulio Ricciarelli, Il labirinto
del silenzio (2014), e quello di Paul Andrew
Williams: The Eichmann Show (2015). Film
sul boia, d’accordo, ma che in qualche
modo hanno sempre accennato al procuratore Bauer. Costui, doppiamente perseguitato perché ebreo e omosessuale, deve
stanare Eichmann. Sa dove si trova, sa sotto quale identità si nasconde, ma non può
riportarlo in patria, perché la Germania del
periodo, cioè quella degli anni cinquanta, è ancora troppo occupata dal processo di denazificazione per gettare benzina sul fuoco e sconvolgere l’opinione
pubblica con le mostruosità del recente
passato. Il popolo tedesco cerca di riconciliarsi, di fare la pace con se stesso, di
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Auditorium San Fedele - Milano
Dal 27 al 29 maggio 2016
Il Festival del cinema spagnolo, la
grande fiesta del cinema hispanico di
qualità in Italia, festeggerà la sua 9ª
edizione a Milano dal 27 al 29 maggio
presso l’Auditorium San Fedele. La
Nueva Ola, sezione principale del festival, porta in Italia le migliori pellicole
iberiche dell’ultima stagione, tra i titoli: la miglior opera prima dell’anno
“A cambio de nada” di Daniel Guzmán,
“Hablar (Parlare)” di Joaquim Oristrell
e “Magical Girl” di Carlos Vermut.
Info: cinemaspagna.org

superare il passato allora come oggi. Vergangenheitsbewaeltigung, la chiamano.
Lars Kraume, regista di alto livello, non
scrive, non dirige, non pensa nemmeno il
suo film come una pedissequa ricostruzione storica degli eventi che portarono alla
cattura del boia, e neppure come un’opera
sui silenzi, le omertà, i tentativi di insabbiamento contro cui lo stesso Bauer dovette
confrontarsi. Kraume immerge la sua
macchina da presa nei sentimenti, nelle
emozioni, nelle cedevolezze dell’umana virtù che forse non si ascrivono a un
personaggio cinematografico, un eroe
del grande schermo, ma che comunque
contribuiscono a rendere l’uomo, appunto, un essere umano. Nel film c’è spazio per ogni sottotrama, dal Mossad che
alla Storia è passato come l’ideatore del
sequestro Eichmann ma che invece raccoglieva le dritte direttamente da Bauer,
alle persecuzioni, alla diversità, alla rimozione delle colpe di un’intera nazione
e agli informatori degni di una spy story.

FESTIVAL
DEL CINEMA SPAGNOLO

CANNES 2016

Dall’11 al 22 maggio 2016
Pablo Larraín ha realizzato a oggi 5 lungometraggi, quattro dei quali verranno
proposti dalla cineteca di Milano allo
spazio Oberdan in questo omaggio al
giovane regista cileno. Fin dal suo secondo film, Tony Manero, Larraín si è
imposto all’attenzione internazionale
come uno dei migliori registi contemporanei, dotato di una scrittura cinematografica intensa ed emozionante
capace di approfondire e far riflettere
su importanti temi civili ancora di assoluta attualità e urgenza.
Info: oberdan.cinetecamilano.it

Sarà Café Society, il nuovo e atteso lavoro di Woody Allen, il film che aprirà
ufficialmente l’11 maggio prossimo la
69° edizione del Festival di Cannes. Si
tratta della terza volta che il festival
sceglie un film del regista newyorchese per inaugurare la manifestazione: è
già accaduto nel 2002 con Hollywood
Ending e nel 2011 con Midnight in Paris.
Ospite d’onore sarà il regista americano William Friedkin, protagonista della
lezione di cinema di questa edizione
della kermesse francese.
Info: festival-cannes.fr
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ingredienti
per 1 torta
verdure miste
erbe fresche di
stagione
formaggi misti
a piacere
pasta sfoglia
tuorlo d’uovo
riso basmati

In una padella, stufa le verdire con
un goccio d’olio ed un pizzico di sale;
a cottura ultimata, aggiungi il trito di
erbe aromatiche fresche
Disponi le verdure cotte in una
terrina di ceramica per forno e
ricopri con i formaggi
Chiudi la terrina con la pasta sfoglia
e spennella la superficie con il tuorlo
d’uovo
Inforna a 180° per circa 20 minuti;
nel frattempo cuoci il riso basmati
Quando la sfoglia è dorata, impiatta
la torta con riso a parte.
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La ricetta illustrata
da Sara Carciofocontento / carciofocontento.com
Ricetta del mese: The Scotsman, Varese

le
curiosi di provare l’origina
davanti al caminetto della
birreria più scozzese
di Varese? fate
un salto a

ibaldi, 25!

in Via Giuseppe Gar

Territorio
di Beatrice Moja | Fotografie di Silvia Fusaro

IL MONASTERO DI TORBA
Gornate Olona
La primavera ci ha finalmente raggiunto e in questi giorni di piacevole sole,
prima che arrivi l’annientante calura
estiva, si concretizza il momento migliore per concedersi qualche gita nella
nostra verde provincia.
Il mio suggerimento per questo mese è
di visitare il Monastero di Torba: un complesso di origini romane, sorto nel piccolo comune di Gornate Olona, alle pendici
del parco archeologico di Castelseprio.
Primo bene del FAI (1977) e monumento
iscritto nel patrimonio dell’UNESCO dal
2011, il complesso monastico è caratterizzato da una storia altalenante. La
torre di tre piani che troneggia sull’intero
complesso è l’elemento più antico: fu costruita nel V secolo, con funzione difensiva per controllare il passaggio sul fiume
Olona. Quando il complesso fu abitato
da alcune monache nel VIII secolo, la
sua funzione cambiò e alcune modifiche
architettoniche si resero necessarie: la
torre fu arricchita di un quarto piano e
inglobata in un nuovo stabile adibito agli
alloggi e al refettorio.
Le monache, longobarde e di ordine benedettino, influenzano particolarmente la
decorazione degli interni della torre. Nel
secondo piano si possono notare ancora
oggi alcuni ritratti di badesse accompagnati da simboli funebri: è probabile che
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la sala fosse utilizzata come sepolcreto.
Al piano superiore, invece, trovava posto
un oratorio: le pareti della stanza sono
decorate di immagini dedicate alla glorificazione di Cristo (rappresentato inaspettatamente senza barba, in stile bizantino),
accompagnato da gruppi di santi e otto
monache intente a pregare.
La rappresentazione di queste monache
è collegata a un mistero: tre di esse, infatti, sono dipinte senza i lineamenti del
viso. Secondo la leggenda, le tre monache sarebbero fuggite dal monastero
proprio nel periodo in cui il pittore dipingeva i loro ritratti. L’artista, irritato,
si sarebbe rifiutato di completare la rappresentazione sino al loro ritorno, condannando così le anime delle monache
fuggitive a vagare per la torre fino a che
qualcuno non completi il loro volto dei
dettagli mancanti.
A questa fase corrisponde anche la vicina Chiesa, edificata in pietra a partire dal
VII secolo e intitolata alla Vergine. Ricostruita più volte a causa di alcuni crossi
funzionali, oggi la Chiesa si presenta
principalmente in stile romanico, con
alcuni resti (solo all’interno) di una torre
campanaria. I dipinti interni sono andati
perduti a eccezione di tre frammenti di
affreschi riconducibili alla Genesi biblica:
un piccolo Caino, una donna nuda (Eva?)
e un’indefinita creatura demoniaca.
Il complesso subì altre modifiche quando, nel XV secolo, le monache si trasfe-

rirono a Tradate. L’intero monastero fu
allora ceduto ad alcune famiglie contadine, che adattarono il luogo alle loro esigenze lavorative: la chiesa fu trasformata
in stalla e il porticato fu murato per trarne nuove stanze. La torre subì le modifiche più radicali: alcuni muri furono forati
per permettere l’apertura di più comode
vie d’accesso, i dipinti intonacati, l’antico
sepolcreto trasformato in cucina.
Quando il monastero restò disabitato,
furono le sapienti cure del FAI a restituirlo all’antico splendore; ed ancora così
si mostra agli occhi dei visitatori oggi.
Insomma, un perla rara tutta da scoprire!
info: visitfai.it/monasteroditorba
Spring has finally joined us in these
days of pleasant sun (before it reaches
the annihilating summer heat), which
develops the best time to give yourself
a tour in our green province.
My suggestion for this month is to visit
the monastery of Torba: a complex of
Roman origin, built in the small town

of Gornate Olona, at the foot of the archaeological park of Castelseprio.
First possession of the National Trust of
Italy (1977) and monument in the heritage site from 2011, the monastery is
characterized by a fluctuating history.
The three-floored tower that dominates
the entire complex is the oldest element:
it was built in the 5th century, with defensive function to control the passage
over the river Olona. When a few nuns
inhabited the complex by in the 8th century, it switched function and some architectural changes were necessary: the
tower was enriched with a fourth floor
and incorporated in a new building used
as lodging and dining room.
The nuns, Lombard and of the Benedictine order, particularly effected the
decoration of the tower interiors. On
the second floor, you can still see some
abbesses’ portraits accompanied with
funeral symbols: it is likely that the room
was used as a burial ground. Upstairs,
there was an oratory: the wall of the
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IL MONASTERO DI TORBA A GORNATE OLONA

Reportage
di Vincenzo Morreale

room are decorated with images dedicated to the glorification of Christ (unexpectedly represented beardless, in Byzantine style), accompanied with groups
of saints and eight praying nuns.

refuse to complete the representation
until their return, thus condemning the
souls of the fugitive nuns to wander
around the tower until someone completes the missing details of their faces.

The representation of these nuns is connected to a mystery: three of them are,
in fact, painted without facial features.
According to the legend, the three nuns
would have fled from the monastery in
the period in which the painter painted
their portraits. The artist, irritated, would

At this stage, it corresponds also the nearby church, built of stone from the 7th century and dedicated to the Virgin. Rebuilt
several times due to functional collapses,
today the church is mostly in Romanesque style, with some remains (just inside) of a bell tower. The interior paintings
are lost, except for three fragments of
frescoes attributed to the biblical genesis:
a small Cain, a naked woman (Eve?) and
one indefinite demonic creature.
The complex faced new changes when,
in the 15th century, the nuns left. The entire monastery was then sold to some rural families, who adapted the site to their
business needs: the church was turned
into stables and the arcade was walled
to draw new rooms. Finally, the tower
underwent the most radical changes:
some walls were perforated to allow the
opening of more convenient accesses,
the paintings plastered, the ancient burial ground turned into a kitchen.
When the monastery went inhabited, it
was the expert care of the National Trust
of Italy to turn it back to its former glory:
and yet so it shows to visitors today. In
short, a rare gem waiting to be discovered!
info: visitfai.it/monasteroditorba
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MOOD PUSHER LIVE - LA VECCHIA VARESE - DOMENICA 24 APRILE
È domenica, non una domenica come tante. Domani è il 25 aprile e la levataccia del
lunedì per molti non c’è, quindi questa sera, almeno per me, ha il sapore di un “sabato
aggiunto alla settimana”.
Decido di fare quattro passi a Varese nonostante il vento dal sapore triestino che, dopo
soltanto qualche isolato, mi fa quasi maledire l’idea di non essere rimasto sotto al piumone in compagnia di un bel libro. Il freddo inevitabilmente mi chiama una bella birra
in un luogo caldo e allegro dove spesso sono di casa: La Vecchia Varese di via Ravasi.

Questa sera sono di scena i Mood Pusher: una band nata nel 2011 da un’idea di Marco Mengoni che decide di cimentarsi per la prima volta come batterista. Assieme a lui Stefano Ferrara al basso, Michele De Leo (Shakers) alla chitarra e Ylenia Soprano alla voce (Hotelpry).
Il punto principale su cui si basano i Mood Pusher è quello di suonare tradizionalmente
senza l’aggiunta di accorgimenti elettronici, il più diretti possibile facendo tutto di “pancia” e di “cuore”. Il loro repertorio comprende, oltre ai loro numerosi brani originali,
cover di vari artisti come Led Zeppelin, Marvin Gaye, Funkadelic e molti altri.
Il bello dei live “Alla Vecchia” è proprio lo spazio che manca. Il palco, se così possiamo
chiamarlo, è un pezzettino di sala in cui si collocano i vari strumenti, tutti stretti e
raccolti come se si suonasse nel salotto di un amico. Lo spazio “che manca” avvicina
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MOOD PUSHER LIVE - LA VECCHIA VARESE - DOMENICA 24 APRILE
inevitabilmente il pubblico agli artisti e il classico invito di molti cantanti “potete fare
un passo in avanti verso il palco?” È in questo caso ovviamente inutile.
Il poco spazio invita anche a partecipare, a sentirsi parte della scena e del flusso musicale. Ylenia Soprano invita in più di un’occasione a interagire con la band, a battere le
mani a tempo e ad accompagnare la sezione ritmica con piccoli strumenti a percussione (del tutto identici a quelli utilizzati nelle scuole di musica) che vengono distribuiti
dallo staff “della Vecchia” che pare divertito ed entusiasta al pari delle numerose persone intervenute per cena o soltanto per una birretta condita da dell’ottima musica.

Si passa dal funk al country, dal rock al blues tutto con estrema naturalezza e facilità. Il tempo passa in un lampo e quasi senza accorgersene si arriva in fondo alla
lunga scaletta che sembra troppo, troppo corta!
Cosa aggiungere? Questa sera ho la testimonianza che questa città al contrario di
quello che molti pensano è assolutamente viva, che anche senza i grossi palchi e
tanti decibel la musica non trova mai ostacoli. Che basta la passione, basta crederci. Forse un pochino tutti di più.
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Vignetta
di Fabio Montagnoli / fabiomontagnoli.tumblr.com
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei
punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
VARESE

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

. 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

CASTEL.SEPRIO
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 CASTEL.LANI
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. Castel.lani 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
CASTEL.LANZA
. 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 Postcastel.lo 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 Montel.lo 27
via G.Castel.li 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 Postcastel.lo 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)
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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)

. 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 Locatel.li 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

LAVENA PONTE
TRESA

MORNAGO

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

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
L’ESPRESSO CAF’È
via del Lavoro 32
tel. 346 32 57 762
. 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

. 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

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
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feStival gratuito ∙ Saronno
giovedi 23 giugno

Yakamoto kotzuga

+ Steve HowlS

veneRdi 24 giugno

i monaci del Surf
sabato 25 giugno

PunkreaS
area exPo ∙ Si beve & Si mangia
dal 22 maggio la lineup completa su

www.bandzilla.it
facebook.com/bandzilla

@bandzillaFest

bandzillafestival

