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Editoriale di Vincenzo Morreale

Bentornati sulle mie-vostre pagine per
parlare di quello che succederà nei
prossimi due mesi a Varese e nei suoi
dintorni.
Sì, perché ve lo ricordate che questo è
un numero doppio che vale per luglio e
agosto vero?
Insomma sono passate già quattro righe e non ho ancora trovato nessuna
introduzione ad effetto.
Mi tocca temporeggiare in perfetto stile Lester Bangs. E dire che in situazioni
del genere il nostro collaboratore Fabio
Montagnoli non avrebbe perso nemmeno mezzo minuto per trovare qualche cosa per ridire dei miei editoriale.
E invece (a parte il fatto che usciamo
senza una sua vignetta che parla delle
vacanze in Salento - o di qualche altra
cosa assurda- perché non ha rispettato
le scadenze) questo editoriale sento che
sta per prendere la piega giusta.
Ve l’ho già detto che abbiamo bisogno
di ferie? No, ma forse lo avete praticamente intuito.
Probabilmente rimarrò a fare le ferie in
città, oppure mi farò venire un’idea brillante all’ultimo minuto (Sì, non sono uno
che fa le prenotazioni tipo a gennaio).

È presto per dirlo in questa serata di
fine giugno con la nostra grafica (Chiara) che solitaria in un angolino della
redazione aspetta soltanto il mio editoriale per andare in stampa (dai, ho
quasi finito!), certo è che non voglio
assolutamente perdermi il periodo con
più festival in assoluto!
Convergenze Festival sarà già in corso
quando avrete per le mani questa rivista
e, nemmeno a ricordarvelo, è l’appuntamento al quale proprio non potete mancare perché dentro c’è anche l’impegno
di tanti di noi della redazione!
Ma vogliamo parlare anche delle serate
a ballare e a sentire ottima musica nei
boschi al Woodoo Fest? O vogliamo parlare ancora dei balli (e io sottolineo che
però non ballo mai) che si scateneranno
a Coincidenze Sonore? E alla Festa di
CG? E al District Festival a Legnano? E a
Distillati Sonori a vedere Er Piotta?
E se farà troppo caldo (ma anche se
farà freddo, non importa) vorrei che mi
facciate compagnia al Valli in Festa fin
sopra Cugliate Fabiasco!
E un’estate così quando vi capita di
nuovo?
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sabato 2

Luglio 2016
tutti gli appuntamenti del mese
venerdì 1
BAITINA BAINAIT
Castellanza
ONGAKU MOTEL

-------------------------------------------------------------------------pop folk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------UNIPOSKA + ANTILOGY
come un festival il cortile!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

sabato 2

CONVERGENZE
FESTIVAL
Teatro Santuccio
Varese
-------------------------------------------------------------------------QUANDO IL TEATRO
INCONTRA
LA MUSICA
Tavola rotonda con Perturbazione e Andrea Mirò
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.30/19.30 | € 0

CONVERGENZE
FESTIVAL
Giardini Estensi
Varese

-------------------------------------------------------------------------ore 19.00

NEVERWASRADIO
SELECTION

Ore 22:00 PERTURBAZIO-

NE FEAT. ANDREA MIRÒ
Ore 00:30 CARPINETO
ARENA CORTOMETRAGGI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30
€ 6 / € 0 da mezzanotte

MUSEO
DEL TESSILE
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------La festa di Comunità Giovanile

POISONGARDEN
+ GUEST

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

MUSEO
DEL TESSILE
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------La festa di Comunità Giovanile

COSPLAY E FUMETTI

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

BAITINA BAINAIT
Castellanza

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

IL SALICE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------REPARTO GRANDI STONATI LIVE + MADOSKA
LIVE + THE SANTI LIVE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

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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CONVERGENZE
FESTIVAL
Giardini Estensi
Varese

domenica 3
CONVERGENZE
FESTIVAL
Giardini Estensi
Varese

-------------------------------------------------------------------------ore 10.00-14.30

-------------------------------------------------------------------------ore 10.00-17.00

Foto d’autore a cura
di Silvia Amodio
Ore 15.00 - 18.00

Ore 17:30

HUMANDOG –
ALIMENTA L’AMORE

BEATBOX BATTLE

Eliminatorie e semifinali
Ore 17.30 LABORATORIO DI

MASCHEREPERIBAMBINI

(Ingresso a offerta libera)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 10.00 | € 0

CONVERGENZE
FESTIVAL
Teatro Santuccio
Varese
-------------------------------------------------------------------------RITMI DIFFERENTI
Tavola rotonda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.30/19.30 | € 0

CONVERGENZE
FESTIVAL
Giardini Estensi
Varese

-------------------------------------------------------------------------Ore 21.00

BEATBOX BATTLE

finali + premiazioni
Ore 23.00

HEYMOONSHAKER

(London, UK) in concerto
Ore 00.30 CARPINETO

ARENA CORTOMETRAGGI
UM DISCOBUS: etilometri
free & info sostanze
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30
€ 8 / € 0 da mezzanotte

HUMANDOG –
ALIMENTA L’AMORE

IL TERRIBILE GUERRIERO

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------NOBISCORDA
Electro Acoustic Duo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

MUSEO
DEL TESSILE
Busto Arsizio

Spettacolo di burattini
della compagnia teatrale
Monigotes y Monifatos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 10.00 | € 0

-------------------------------------------------------------------------La festa di Comunità Giovanile

CONVERGENZE
FESTIVAL
Teatro Santuccio
Varese
-------------------------------------------------------------------------MUSICA
E PAROLA

MUSEO
DEL TESSILE
Busto Arsizio

Tavola rotonda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.30/19.30 | € 0

CONVERGENZE
FESTIVAL
Giardini Estensi
Varese

-------------------------------------------------------------------------Ore 19.00

NEVERWASRADIO
SELECTION

Ore 20:30

BARACK showcase

BUSTOCK STORY

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

-------------------------------------------------------------------------La festa di Comunità Giovanile

COSPLAY E FUMETTI

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
APERITIVO

Ore 21:15

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

“Grand Tour Estate 2016”
Reading di poesie
Ore 22:45
DENTE in “Solo tour”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30 | € 10

con birra a caduta
e bretzel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

GUIDO CATALANO
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lunedì 4
PRINS WILLEM
Barasso
SUMMER CERVELLONE

martedì 5

mercoledì 6

PRINS WILLEM
Barasso
MAR MEGA-SANDWICH

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

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

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

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

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

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

ESTERNO NOTTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MUSIC MEETING

VILLA TOEPLITZ
Varese
RASSEGNA
OPEN ART

Un sorriso al gusto
di pane nero
Spettacolo ispirato
a “Il circolo della cucina”
di Nora Seiton
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € 0

a cura del Centro
Espressioni Musicali
di Gallarate
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

venerdì 8

sabato 9

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

ALBIZZATE VALLEY
Albizzate
SUBSONICA +
I MONACI DEL SURF

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 15 + d.p.

ALBIZZATE VALLEY
Albizzate
MELLOW MOOD + THE
GRADO OFFICIAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 6 + d.p.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
6 BIRRE IN 7 MESI
terzo appuntamento.
Birrificio “THE WALL”
di Venegono Inferiore.
Cena e degustazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

ESTERNO NOTTE
Varese
VELOCE COME
IL VENTO

-------------------------------------------------------------------------di Matteo Rovere
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6/4.50
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BAITINA BAINAIT
Castellanza

-------------------------------------------------------------------------DAVIDE ZILLI suona
ENZO JANNACCI live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

ESTERNO NOTTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HOMO EROTICUS
di Marco Vicario
Italia 1971
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

ALBIZZATE VALLEY
Albizzate
AUCAN + GODBLESSCOMPUTERS + MACHWEO + ALBEDO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

ESTERNO NOTTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------UNA NOTTE
CON LA REGINA
di Julian Jarrold - Gran
Bretagna 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6/4.50

giovedì 7

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

domenica 10

ALBIZZATE VALLEY
Albizzate
NERO + INUDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 10 + d.p.

BAITINA BAINAIT
Castellanza
-------------------------------------------------------------------------CESARE MALFATTI
ex La Crus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0
SABATO 9:

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------JUDY IN THE CASE
la West Coast a Cardano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------CHARLIE YELVERTON,
LORENZO BERTOCCHINI E MATTIA PREVOSTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------APERITIVO con birra a
caduta e bretzel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------FINALE EURO2016

lunedì 11
PRINS WILLEM
Barasso
SUMMER CERVELLONE

martedì 12
PRINS WILLEM
Barasso
MAR MEGA-SANDWICH

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

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

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

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

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

ESTERNO NOTTE
Varese
BIA GÓES

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

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

Todo mundo quer
dançar baião in
collaborazione con OXO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 12/10

mercoledì 13

giovedì 14

PRINS WILLEM
Barasso
LIVE MUSIC AL PRINS!

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

VILLA TOEPLITZ
Varese
RASSEGNA
OPEN ART

-------------------------------------------------------------------------Duende - Flamenco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

ESTERNO NOTTE
Varese
PELÈ

-------------------------------------------------------------------------di Jeff e Michael
Zimbalist - Usa 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6/4.50

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0
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giovedì 14
WOODINSTOCK
Ternate

venerdì 15
BAITINA BAINAIT
Castellanza
THE TREATLES

-------------------------------------------------------------------------WOODINSTOCK MusicArt festival for parkinson
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | n.d.

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

COINCIDENZE
SONORE #6
Venegono Inf.
-------------------------------------------------------------------------FOLKLORE MI PERÙ

RIKYAMIAMO FEST
Brinzio
-------------------------------------------------------------------------K O M + ROCK THERAPY

balli e cucina peruviana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

tributo ai Beatles
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

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

WOODINSTOCK
Ternate
MUSICART FESTIVAL

-------------------------------------------------------------------------for parkinson
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | n.d.

domenica 17

QUARTO STATO
Cardano al Campo
RASSEGNA
CIRCOTEATRO

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------AQSTIC Tributo ai Queen

COINCIDENZE
SONORE #6
Venegono Inf.
-------------------------------------------------------------------------THE ONE DROPPERS

-------------------------------------------------------------------------APERITIVO con birra a
caduta e bretzel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

-------------------------------------------------------------------------Dir. Art. Marco Raparoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

original jamaican boogie

+ THE WILD BUNCH

acoustic rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso

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

sabato 16
BAITINA BAINAIT
Castellanza
-------------------------------------------------------------------------I RE DELLA CANTINA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
L’INTROVERSO
-------------------------------------------------------------------------da Milano, British rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

IL SALICE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------MIKE PASTORI & HIS
NEWS DODOS LIVE +
JAMA TRIO LIVE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0
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RIKYAMIAMO FEST
Brinzio
-------------------------------------------------------------------------I TRUZZI VOLANTI +
TSOBAND +
0332 Rock Cover Band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 0

VILLA TOEPLITZ
Varese
-------------------------------------------------------------------------FUORISCENA
di Alessandro
Leone e Massimo Donati,
Italia 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

COINCIDENZE
SONORE #6
Venegono Inf.
-------------------------------------------------------------------------THE BONE MACHINE
la perversione del R’n’R

+ JULIE JUICE AND
THE FABULOUS NOIZE

electro billy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

WOODINSTOCK
Ternate
-------------------------------------------------------------------------MUSICART FESTIVAL
for parkinson
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LIBREVILLE

lunedì 18
PRINS WILLEM
Barasso
SUMMER CERVELLONE

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

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

La città del Libro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

COINCIDENZE
SONORE #6
Venegono Inf.
-------------------------------------------------------------------------JANE J’S CLAN soul, r’n’b +
BLACK ORANGE power pop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

WOODINSTOCK
Ternate
MUSICART FESTIVAL

-------------------------------------------------------------------------for parkinson
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | n.d.

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

martedì 19

mercoledì 20

giovedì 21

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

PRINS WILLEM
Barasso
MAR MEGA-SANDWICH

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

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
LIVE MUSIC AL PRINS!

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

ESTERNO NOTTE
Varese
LA CORTE

-------------------------------------------------------------------------di Christian Vincent
- Francia 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6/4.50

WOODOO FEST
Cassano Magnago
DOPE D.O.D. + NITRO +
JACK THE SMOCKER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | €10

WOODOO FEST
Cassano Magnago
TRE ALLEGRI RAGAZZI
MORTI + SELTON +
VERANO +
PAGLIACCIO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | €10

ESTERNO NOTTE
Varese
AVE, CESARE!

-------------------------------------------------------------------------di Ethan e Joel
Coen - Usa 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6/4.50
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venerdì 22
BAITINA BAINAIT
Castellanza

-------------------------------------------------------------------------ALTAIM jazz manouche
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

WOODOO FEST
Cassano Magnago

-------------------------------------------------------------------------Holi Fest
la festa dei colori

BELIZE +
RICHARD J. AARDEN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | €10

DISTILLATI SONORI
Gorla Minore
-------------------------------------------------------------------------DJ KASSE +BOOYAKA +
BOOM DABASH
+ IL LELLO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30. | € 0

sabato 23

lunedì 25

BAITINA BAINAIT
Castellanza
VOLPI SENZA TANA

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | €10

-------------------------------------------------------------------------tributo a Lucio Dalla
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

i concerti del Sabato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

DISTILLATI SONORI
Gorla Minore
-------------------------------------------------------------------------BASSI MAESTRO + LOOP
THERAPY + DJ ZETA

WOODOO FEST
Cassano Magnago
ASIAN DUB FUNDATION sound system +
BABAMAN live +
ASHRAFF 30 live +
THE GOOSE BUMPS live
JAMA TRIO live

ESTERNO NOTTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA PAZZA GIOIA
di Paolo Virzì
Italia/Francia 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6/4.50

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30. | € 0

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

Blues, folk, country
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

ESTERNO NOTTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL CASO
SPOTLIGHT

DISTILLATI SONORI
Gorla Minore
-------------------------------------------------------------------------PIOTTA + DJ MAD
SOUND SYSTEM

di Thomas McCarthy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6/4.50

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30. | € 0

mercoledì 27

PRINS WILLEM
Barasso
MAR MEGA-SANDWICH

PRINS WILLEM
Barasso
LIVE MUSIC AL PRINS!

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

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

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

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

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

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

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

THE SCOTSMAN
Varese
CRAZY MONDAY

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE RICETTE
DEL MARESCIALLO
-------------------------------------------------------------------------Cena Vegana ispirata agli
scritti di Giuseppe Laino.
Speciale Estate
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00

VILLA TOEPLITZ
Varese
RASSEGNA
OPEN ART

-------------------------------------------------------------------------Le lune sull’Arno
Spettacolo teatrale de
“La compagnia degli
sbandati”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

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

domenica 24
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE RAW BOYS

PRINS WILLEM
Barasso
SUMMER CERVELLONE

martedì 26

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO con birra a
caduta e bretzel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

WOODOO FEST
Cassano Magnago

-------------------------------------------------------------------------CALCUTTA live +

LO STATO SOCIALE
djset + GAZEBO PENGUINS live + POPULUS
djset +CANOVA live +
BRENNEKE live

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------PASTASCIUTTATA
ANTIFASCISTA
cade il fascismo? Noi si
festeggia e pasteggia.
Come la famiglia Cervi nel
’43: una conviviale pastasciuttata resistente!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € n.d.

ESTERNO NOTTE
Varese
LOVE AND MERCY

-------------------------------------------------------------------------di Bill Pohlad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6/4.50

giovedì 28
QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------MOKA concerti da salotto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

ESTERNO NOTTE
Varese
LO CHIAMAVANO
JEEG ROBOT

VALLI IN FESTA
Cugliate Fabiasco
TRENI IN CORSA
+ THE TRAVELLER

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

-------------------------------------------------------------------------di Gabriele Mainetti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6/4.50

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | €10
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venerdì 29

sabato 30

domenica 31

BAITINA BAINAIT
Castellanza
-------------------------------------------------------------------------NAIMA & BOLO from

BAITINA BAINAIT
Castellanza
-------------------------------------------------------------------------GEORGE HERALD folk

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------GIO’ DE SFAA DUO

BLACK BEAT MOVEMENT
(nu funk acustico)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

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

BLACK&BLUE
Varese (G. Estensi)
SHANNA WATERSTOWN BAND (USA)

BLACK&BLUE
Varese (G. Estensi)
-------------------------------------------------------------------------JEFF JENSEN
BAND (USA)

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

VALLI IN FESTA
Cugliate Fabiasco
-------------------------------------------------------------------------ROOTICAL FOUNDATION + THE FOUR
SAVERS + POWAFLOWA

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

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

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

CAIMANO
MUSIC&BEER
Induno Olona
-------------------------------------------------------------------------MAXI B +
altre band saranno
annunciate presto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € 0

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

VALLI IN FESTA
Cugliate Fabiasco
OTIERRE/GENTE GUASTA + STAINZ MUSIC +
DRAMMACHINE

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

VILLA TOEPLITZ
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL SALE
DELLA TERRA
di Wim Wenders e J.R.
Salgado, Bra./Ita./Fra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------VALLENTOPOSSE
uno show da urlo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

CAIMANO
MUSIC&BEER
Induno Olona
-------------------------------------------------------------------------BAUDELAIRE’S CONSPIRACY + ONE HORSE
BAND + THE WYNS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € 0
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Folk-rock d’autore
in dialetto lombardo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

BLACK&BLUE
Varese (G. Estensi)
-------------------------------------------------------------------------CINEBLUES
SUONI E VISIONI
Concerto di musica
africana + proiezione
filmati e documentari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO
con birra a caduta
e bretzel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

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

CAIMANO
MUSIC&BEER
Induno Olona
-------------------------------------------------------------------------L’S DOGS ROCK BAND
altre band saranno
annunciate presto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € 0

Agosto 2016
appuntamenti in pillole
lunedì 1
PRINS WILLEM
Barasso
SUMMER CERVELLONE

venerdì 5
ESTERNO NOTTE
Varese
ZOOTROPOLIS

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

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

gioco a quiz - tutti i lunedì
anche ad agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

di Byron Howard
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6/4.50

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

domenica 7

martedì 9
ESTERNO NOTTE
Varese
TRUTH IL PREZZO
DELLA VERITÀ

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

di James Vanderbilt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6/4.50

venerdì 12

la birra media costa come
la piccola - tutti i lunedì
anche ad agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

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

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

martedì 2

La musica che abbatte
i confini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

di Paolo Genovese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6/4.50

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------MAR MEGA-SANDWICH
con birra media il panino
lo paghi la metà! tutti i
martedì anche ad agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

ESTERNO NOTTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------CAROL
di Todd Haynes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6/4.50

LA VECCHIA
VARESE
Varese

BORDER CROSSING

ESTERNO NOTTE
Varese
NEMICHE PER
LA PELLE

-------------------------------------------------------------------------di Luca Lucini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6/4.50

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO con birra
a caduta e bretzel
tutte le domeniche
anche ad agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

ESTERNO NOTTE
Varese
PERFETTI
SCONOSCIUTI

sabato 13
ESTERNO NOTTE
Varese
THE NICE GUYS

-------------------------------------------------------------------------di Shane Black
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6/4.50
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AGOSTO 2016 - APPUNTAMENTI IN PILLOLE

domenica 14

sabato 20

lunedì 22

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FLOW FACTORY

ESTERNO NOTTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE DRESSMAKER

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------SUMMER CERVELLONE

Black music, hard blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

martedì 16
ESTERNO NOTTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------BENVENUTI…
MA NON TROPPO

di Alexandra Leclère
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6/4.50

giovedì 18
ESTERNO NOTTE
Varese
MONEY MONSTER

-------------------------------------------------------------------------di Jodie Foster
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6/4.50
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di Jocelyn Moorhouse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6/4.50

domenica 21
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------STONE FIRE
I mitici anni ‘70
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

ESTERNO NOTTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------JULIETA

di Pedro Almodovar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6/4.50

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------APERITIVO con birra
a caduta e bretzel
tutte le domeniche
anche ad agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

gioco a quiz - tutti i lunedì
anche ad agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media costa come
la piccola - tutti i lunedì
anche ad agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

martedì 23

martedì 23
ESTERNO NOTTE
Varese
IL DIRITTO
DI UCCIDERE

con birra media il panino
lo paghi la metà! tutti i
martedì anche ad agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

ESTERNO NOTTE
Varese
IL LIBRO
DELLA GIUNGLA

lunedì 29
PRINS WILLEM
Barasso
SUMMER CERVELLONE

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

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

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

di Gavin Hood
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6/4.50

di Jon Favreau
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6/4.50

gioco a quiz - tutti i lunedì
anche ad agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

giovedì 25

END
SUMMER FEST
Castronno
-------------------------------------------------------------------------IL FESTIVAL
CHE CHIUDE L’ESTATE

ESTERNO NOTTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------LE CONFESSIONI

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

di Roberto Andò
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6/4.50

END
SUMMER FEST
Castronno
-------------------------------------------------------------------------IL FESTIVAL
CHE CHIUDE L’ESTATE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------MAR MEGA-SANDWICH

sabato 27

venerdì 26
END
SUMMER FEST
Castronno
-------------------------------------------------------------------------IL FESTIVAL
CHE CHIUDE L’ESTATE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media costa come
la piccola - tutti i lunedì
anche ad agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

martedì 30
domenica 28
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------BATON ROUGE
Acoustic Folk Blues duo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

ESTERNO NOTTE
Varese
FILM
A SORPRESA!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6/4.50

ESTERNO NOTTE
Varese
RACE - IL COLORE
DELLA VITTORIA

-------------------------------------------------------------------------di Stephen Hopkins
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6/4.50
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Saranno presenti
anche un’area relax con amache,
casette sugli alberi, divani e sdraio,
oltre a un’area
espositori di hobbisti ed artigiani
e un bar con tante proposte, dai
cocktail alla birra
artigianale.

“WOODOO FEST 2016
Questo luglio la terza edizione del festival organizzato
dall’Associazione Culturale LE OFFICINE, di Cassano Magnago,
in collaborazione con il CIRCOLONE di Legnano.”
STREET FOOD PARADE
La location è Area
sempre
festeMagnano
di
Festel’area
di Cassano
(VA) - Via Primo Maggio
Cassano Magnago, in via Primo Maggio. Circondata dai boschi è il luogo
ideale per passare cinque giorni di mu-

sica, street food, relax e divertimento,
grazie alle diverse iniziative pensate
dall’associazione che opera nel settore
ormai da anni, organizzando eventi al
Circolone e in altri locali della zona.
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Oltre ai concerti dei tanti artisti presenti che si esibiranno nel main stage
(BIG FOOT) e nel second stage (WOOD
STAGE), ci sarà la STREET FOOD PARADE, un festival nel festival dove provare
il meglio del cibo di strada dall’Italia e
dal mondo; e la SILENT DISCO, tutte le
sere dopo i live si balla fino a tardi nel
rispetto della quiete pubblica, potendo
scegliere sempre fra tre djset diversi.

Preparatevi a un viaggio di cinque giorni nella tradizione tipica Italiana e nei sapori della nostra terra. I
più famosi piatti da strada arriveranno caldi e fumanti sulle tre o quattro ruote dei migliori FOOD TRUCK
provenienti da tutta Italia per la terza edizione di WOODOO FEST!
Mentre gusterete
le loro pietanze,
una parata di Artisti di Strada vi
farà tornare bambini tra buskers,
sputafuoco e acrobati sui trampoli!
Pagina ufficiale:
facebook.com/
OfficialStreetFoodParade
#MANGIAMONELBOSCO

Annunciato il cast della
terza edizione!
#TORNIAMONELBOSCO
#WF16
LINEUP

20 LUGLIO
Big Foot Stage: DOPE
D.O.D. / NITRO / JACK
THE SMOCKER

21 LUGLIO
Big Foot Stage: TRE
ALLEGRI RAGAZZI MORTI
/ SELTON
Wood Stage: VERANO /
PAGLIACCIO

22 LUGLIO
Big Foot Stage: HOLI
FEST LA FESTA DEI
COLORI
Wood Stage: BELIZE /
RICHARD J. AARDEN

23 LUGLIO
Big Foot Stage: ASIAN
DUB FOUNDATION /
BABAMAN
Wood Stage: THE GOOSE
BUMPS / ASHRAFF 30 /
JAMA TRIO

24 LUGLIO
Big Foot Stage:
CALCUTTA / LO STATO
SOCIALE djset / GAZEBO
PENGUINS
Wood Stage: POPULOUS
/ BRENNEKE /
QUALUNQUE
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alla rivoluzione danzante più silenziosa che c’è! Pagina ufficiale: facebook.
com/SILENTDISCO.festasilenziosa

SPECIALE WOODOO FEST 2016

#BALLIAMONELBOSCO

INGRESSO GIORNALIERO
10€ - Acquistabile direttamente in
cassa ogni sera. INGRESSO GRATUITO
DOPO I CONCERTI

SILENT DISCO
Prendi le cuffie. Indossale e preparati a
un’esperienza fuori dall’ordinario. Tutte le sere dopo i concerti, dal tramonto
fino all’alba, passando attraverso la
notte silenziosa. Mentre tutto nel bosco tace, si balla!

PREVENDITA GIORNALIERA:
Early Bird 8€ + ddp // Intero 10€ + ddp
Mailtiket: tinyurl.com/WF16Mailticket
Vivaticket: tinyurl.com/WF16Vivaticket

Area Expo per stand di prodotti artigianali Area Ristorazione e Relax tra gli
alberi Attività ricreative pomeridiane
Concerti anche in caso di pioggia sotto la Tensostruttura

ABBONAMENTI ONLINE:
L’abbonamento ti garantisce l’ingresso
a tutte le serate.
Incluso, avrai anche il noleggio delle
cuffie per la Silent Disco per tutte le
sere, ed una busta di polvere colorata
per la giornata dell’Holi Fest:
Vivaticket: tinyurl.com/WF16Vivaticket

3 DJ trasmettono 3 generi diversi su 3
canali differenti su cui sintonizzarsi con
speciali cuffie wireless, per dare vita
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WOODOO FEST:20/21/22/23/24 LUGLIO
Area Feste Cassano Magnano (VA) in via Primo Maggio
COME RAGGIUNGERCI?
IN AUTO: Autostrada A8 (MI - VA), uscita Cassano Magnago.
Da Milano (20 min) Da Legnano (10 min) Da Busto Arsizio (5 min)
Da Gallarate (5 min) Da Varese (10 min)
PER TUTTE LE INFO SCRIVI A
info@leofficineculturali.it
UFFICIO STAMPA
AstarteAgency // Cesare 348_7904052 - cesare@astarteagency.it
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ta Guido Catalano che prepareranno gli spettatori allo
showcase del cantautore Dente in “Solo Tour”.
La giornata di sabato 2 luglio, grazie al sostegno di Solevoci BeatBox Convention, sarà dedicata alla Italian
Beatbox Battle 2016, il campionato italiano dedicato a
giovani beatboxer che si sfideranno a colpi di beatbox,
diffusissima pratica che consiste nel riprodurre i suoni di
una batteria con l’esclusivo uso della voce.

“Con>ergenze Festival 2016: festival di musica, teatro e cinema
nel cuore della città di Varese.”
dal 30 Giugno al 3 Luglio, Giardini Estensi, Varese
Convergenze Festival ritorna! Dal 30 Giugno al 3 Luglio per quattro giorni di concerti, proiezioni e spettacoli, quest’anno
nel cuore della città di Varese.
Un appuntamento ideato, organizzato e
promosso da Convergenze con il contributo di Fondazione Cariplo e il sostegno
di Coop Lombardia.
Il progetto, giunto al primo anno e mezzo
di attività, ripropone la formula del festival, con lo scopo di comunicare la sua
concreta identità collettiva e di promuoverne il rafforzamento attraverso multidisciplinarietà, condivisione di programmi,

visioni artistiche, scambio di competenze
e sinergie organizzative.
Ad aprire questa seconda edizione la proiezione del film restaurato PlayTime di Jacques Tati, seguito da “Cortometraggi che
passione. I cortometraggi della FICE”, una
selezione di cortometraggi della Federazione Italiana Cinema D’Essai.
Nelle giornate successive calcheranno
il palco Perturbazione con Andrea Mirò,
Heymoonshaker, duo formato dal campione di beatbox Dave Crowe e dal cantante chitarrista Andy Balcon.
Ci saranno le liriche sorridenti del poe-

Sabato 2 luglio e domenica 3 luglio nella splendida cornice del carpineto del 1700 -adiacente all’area spettacoli- si terrà Humandog – Alimenta l’amore, foto d’autore
a cura di Silvia Amodio. Sarà possibile farsi ritrarre con il
proprio amico a quattro zampe. Iniziativa a cura di Coop
Lombardia.
Sempre all’interno del carpineto settecentesco spettacoli
e laboratori teatrali anche per i più piccoli, una selezione
di cortometraggi in notturna e un’area relax.

GLI OSPITI PRINCIPALI
Gli spettacoli di maggior richiamo si terranno nell’area
del palco principale al di sotto della tensostruttura.
Tutti gli spettacoli previsti sul palco principale sono confermati anche in caso di pioggia grazie alla copertura della tensostruttura.

Giovedì 30 giugno
Si inaugurerà il festival con un aperitivo/buffet incluso nel
costo del biglietto d’ingresso (6 euro).
Durante l’aperitivo inaugurale si esibiranno i Pop
James (lounge, afrobeat,
nu-jazz). Durante l’occasione i giovani musicisti
di Novara presenteranno
il disco “Super Power
Super Quiet” prodotto grazie alla vittoria del concorso
nazionale per band emergenti Va sul Palco.
A seguire selezione musicale curata da Neverwasradio.
A seguire la proiezione del film restaurato PlayTime di Jacques Tati, seguito dagli 8 cortometraggi che quest’anno la
FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essai – ha selezionato
ed inserito nella rassegna “Cortometraggi che passione”.
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IL PROGRAMMA
DEL FESTIVAL

GIOVEDÌ 30 GIUGNO

Ore 18:30: apertura cancelli
Ore 19:00: APERITIVO
DI INAUGURAZIONE
& NEVERWASRADIO
SELECTION / Ore 20:00:
POP JAMES in concerto /
Ore 21:45: Proiezione del
film restaurato PLAYTIME DI
JACQUES TATI (126’) / Ore
00:00: Proiezione selezione
DI CORTOMETRAGGI CHE
PASSIONE. I CORTI DELLA
FICE @Area palco principale
(Ingresso €6 con aperitivo)

VENERDÌ 1 LUGLIO

Dalle 17:30 alle 19:30:
INCONTRO CON
PERTURBAZIONE E ANDREA
MIRÒ @Teatro “G. Santuccio”
(Ingresso gratuito) / Ore
18:30: apertura cancelli /
Ore 19:00: NEVERWASRADIO
SELECTION / Ore 22:00:
PERTURBAZIONE FEAT.
ANDREA MIRÒ in concerto
@Area palco principale
(ingresso €6) / Ore 00:30
CARPINETO ARENA di
cortometraggi @Carpineto
settecentesco (ingresso
gratuito)

SABATO 2 LUGLIO

Dalle 10:00 alle 14:30:
HUMANDOG – ALIMENTA
L’AMORE - Foto d’autore a
cura di Silvia Amodio (a cura
di Coop Lombardia)
@Carpineto settecentesco
(ingresso gratuito) / Dalle
15:00 alle 18:00: BEATBOX
BATTLE – le eliminatorie
e semifinali @Area palco
principale (ingresso gratuito)
/ Ore 17:30: LABORATORIO
DI MASCHERE PER I BAMBINI
@Carpineto settecentesco
(Ingresso ad offerta libera)
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Venerdì 1 luglio
L’appuntamento speciale della serata
sarà con il concerto dei PERTURBAZIONE
con ANDREA MIRÒ.
I
Perturbazione
sono uno dei principali gruppi rock
italiani dei nostri
anni. Il loro ultimo
disco si intitola
“Le storie che ci
raccontiamo” e saranno accompagnati dalla polistrumentista e cantautrice Andrea Mirò.

Sabato 2 luglio
Grazie al sostegno di Solevoci Festival Beat Box, McLuc Culture, Segni Urbani
e Ita Beatboxers, la giornata sarà interamente dedicata
alla beatbox. Si
terrà infatti Italian
Beatbox
Battle
2016, un contest
nazionale
che
vede un gruppo di
giovani beatboxer da tutta Italia sfidarsi
a colpi di suoni fatti con la propria voce.
La serata si concluderà in grande stile con
un gruppo internazionale le cui esibizioni
hanno totalizzato
oltre 30 milioni di
visualizzazioni su
Youtube: sono gli
HEYMOONSHAKER, duo formato
dal campione di
beatbox Dave Crowe e dal cantante chitarrista Andy Balcon.

Domenica 3 luglio
Il festival si chiuderà con il reading di poesie di Guido Catalano, poeta torinese
26 VivaMag «lug/ago.16»

capace di collezionare oltre centocinquanta reading
all’anno in tutto
il Paese, uno più
affollato dell’altro. Varese sarà una delle
tappe di questo fortunato Grand Tour.

COME E DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

A seguire l’attesissimo showcase
di DENTE in Solo
Tour. Giuseppe Peveri (in arte Dente)
ha scelto Varese
come una delle
cinque esclusive date previste per l’estate.

Ingresso unico Giovedì 30 Giugno: 6 € | Ingresso unico Venerdì 1 Luglio: 6 € | Ingresso unico Sabato 2 Luglio: 8€ Ingresso unico Domenica 3 Luglio: 10 € | Bambini 0-6 anni:
ingresso gratuito.

Ad aprire la serata il giovane cantautore di
Bodio Lomnago Barack.

IL CARPINETO SETTECENTESCO
E IL TEATRO “G. SANTUCCIO”
All’interno dell’area concerti sarà allestito
anche un secondo punto per gli spettacoli più raccolto e intimo. Si svolgeranno
spettacoli di burattini (grazie ad una compagnia che arriva direttamente dal Messico) e laboratori di teatro per bambini,
proiezioni di cortometraggi in notturna e
non solo. Verrà allestita un’area relax per
ripararsi dal sole come i signori d’Este nel
1700. Il carpineto sarà anche location dei
ritratti d’autore di Human Dog – Alimenta
l’amore di Coop Lombardia.
All’interno del Teatro “G. Santuccio” si terranno invece alcuni eventi speciali, quali
incontri e tavole rotonde con la collaborazione di artisti e realtà locali.

FOOD
In prossimità dell’area concerti non poteva mancare un’area dedicata alla gastronomia. Saranno presenti stand e food
truck con differenti proposte culinarie.

I biglietti per le serate del Convergenze Festival sono
acquistabili presso la biglietteria del Festival, area palco
principale all’interno dei Giardini Estensi, dalle ore 18:30
delle tre giornate del Festival.

COSTI

COME RAGGIUNGERCI
I Giardini Estensi si trovano in Via Sacco n. 5, Varese
Ingresso: Via Sacco n. 5, Varese Ingresso: Via Verdi, Varese
Parcheggi consigliati per chi viene in auto: Parcheggio di
Via Verdi (Municipio) | Parcheggio di Via Benedetto Marcello (angolo Via Sempione) | Parcheggio Via Mario Bertolone | Parcheggio ACI Via San Francesco D’Assisi

CONTATTI
Il programma dettagliato del Con>ergenze Festival è consultabile anche online:
convergenzevarese.it/sezione Con>ergenze Festival
Facebook: Convergenze Varese | Twitter: @ConvergenzeVa
Info: info@convergenzevarese.it
Con>ergenze è un progetto realizzato grazie al contributo di
Fondazione Cariplo e il sostegno di Coop Lombardia.
Il network è formato da: ARCI Varese (Capofila), ATL Associazione Tempo Libero, Circo di Note/Black & Blue, Centro Gulliver/
Teatro Santuccio, Coopuf Iniziative Culturali, Cooperativa sociale
Naturart/Notturno Giovani, associazione culturale Solevoci, associazione di promozione sociale Cortisonici, Rag Time, Progetto
Zattera, Filmstudio ‘90, associazione 451/VIVA Mag.
Con>ergenze Festival è realizzato dal network culturale Con>ergenze, con il contributo di Fondazione Cariplo e il sostegno di
Coop Lombardia, in collaborazione con il Comune di Varese – Assessorato alla Cultura.
Italian BeatBox Battle 2016 è organizzata con il sostegno di Solevoci
Festival - Beat Box, McLuc Culture, Segni Urbani e Ita Beatboxers
Media partner: VivaMag
Con il supporto di: Unità Mobile DISCOBUS - Rete delle Feste
Discobus, Associazione SMART

/ Dalle 17:30 alle 19:30:
Tavola rotonda “RITMI
DIFFERENTI” @Teatro “G.
Santuccio”(ingresso gratuito)
/ Ore 18:30: apertura cancelli
/ Ore 21.00: BEATBOX
BATTLE - le finali / Ore
22.00: BEATBOX BATTLE - le
premiazioni / Ore 23.00:
HEYMOONSHAKER (London,
UK) in concerto @Area
palco principale (Ingresso
€8) / Ore 00:30: CARPINETO
ARENA DI CORTOMETRAGGI
@Carpineto settecentesco
(ingresso gratuito) / UM
DISCOBUS: etilometri free &
info sostanze

DOMENICA 3 LUGLIO

Dalle 10.00 alle 17:00:
HUMANDOG – ALIMENTA
L’AMORE - Foto d’autore a
cura di Silvia Amodio, a cura
di Coop Lombardia
@Carpineto settecentesco
(ingresso gratuito) / Ore 17.30:
SPETTACOLO DI BURATTINI
“IL TERRIBILE GUERRIERO”
della compagnia teatrale
messicana Monigotes y
Monifatos @Carpineto
settecentesco (ingresso ad
offerta libera) / Dalle 17.30
alle 19.30: Tavola rotonda
“MUSICA E PAROLA”
@Teatro “G. Santuccio”
- (ingresso gratuito) / Ore
18.30: apertura cancelli /
Ore 19.00: NEVERWASRADIO
SELECTION / Ore 20.30:
BARACK SHOWCASE / Ore
21.15: Reading di poesie di
GUIDO CATALANO “Grand
Tour Estate 2016” / Ore 22.45:
DENTE in concerto “Solo
tour” @Area palco principale
(Ingresso €10)
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Il Distacco • I 17 lati EP

Senhal • Parapendio

autoproduzione

dischi mancini

È uscito lo scorso 2 maggio l’EP “I 17 lati”: prima
prova discografica dei varesotti Il Distacco attivi sin
dal 2014 come trio e recentemente diventati un
quartetto con l’ingresso
di un chitarrista aggiunto.
La band, formata da Nicolas Donno (chitarra e
voce), Jacopo Di Pierro
(basso), Mack Danny
(batteria) e Davide Di
Pierro (chitarra), colpisce
per un suono ruvido e
compatto che lascia il segno sin dal primo ascolto.
I punti di riferimento del
gruppo sono da individuare
principalmente
nella Seattle anni ‘90
del movimento grunge e
nell’alternative rock ita-

2016 | »voto 7/10«

liano delle ultime due decadi. Per intenderci quello
di band come Marlene
Kuntz ma anche e soprattutto degli ultimi Verdena.
Similitudine importante
con il trio di Albino e che
diventa spesso molto
evidente
specialmente per il cantato che al
sottoscritto risulta quasi
oltre al limite del citazionismo. Forse più per certe inflessioni e la costruzione delle liriche che nel
timbro vocale di Nicolas
Donno che in tutte le
occasioni dimostra di sapersi ben destreggiare fra
potenza e melodia.
“Karma” (da cui è stato
tratto il primo video-

di Vincenzo Morreale
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clip girato dalla regista
Stephanie Blanchard) e
“Lanterne Cinesi” restano
i due dei cinque episodi
meglio riusciti del lavoro,
ben prodotto anche per
via della preziosa collaborazione con Giuliano
Dottori (ex-Amor Fou).
Un disco che lascia ben
sperare per un futuro fatto di una produzione ben
più consistente e che
aggiusti il tiro verso una
personalità più spiccata
senza però perdere l’energia emozionale e l’urgenza comunicativa di
cui è pregno questo EP.

Non vogliatemene, amici intellettuali e grandi
esperti, nostalgici degli
anni di musica che furono. Ma mi permetto di
dire che in queste nove
tracce di “Parapendio” ho
percepito subito un fantastico richiamo a Franco
Battiato. Lo dico subito,
per farvi immergere nelle
atmosfere di questo album: sarà per la voce un
po’ metafisica che canta da lontano melodie
spesso ipnotiche, sarà
per le vibrazioni oniriche
che abilmente accompagnano i testi. Il tutto è
davvero molto piacevole
e rilassante, oltre che
positivamente
insolito
se pensate che è l’album

2016 | »voto 8/10«

d’esordio di una band di
giovanissimi.
Il volo e le visioni dall’alto sono sicuramente un
punto fermo nella mente
creatrice dei testi (N.d.r.:
ad opera di Donatello
Deramo - voce e chitarra)
tanto che la prima traccia
che dà il titolo all’album,
Parapendio, alterna momenti di attesa dove ritmo soffuso e voce in trance cullano l’ascoltatore, a
momenti veri di “lancio e
di respiro dall’alto”, dove
la musica esplode all’invito della voce: “Guarda… guarda... guarda”.
L’introduzione di Fiori,
unica traccia scritta da
Davide Morelli (batteria),
con uno strimpellare di
chitarra quasi da Nirvana
acustici nulla fa presagire
dei giochi tra synth e strumenti che confluiscono
in un’originale e ipnotica
melodia che dapprima
si ferma per poi per dare
spazio al basso (France-

sco Petitti) e al ritmo. La
voce, sempre “da un sogno”, si muove sostenuta
da chitarre ampie e dalla
ritmica decisa.
Non posso svelarvi ogni
singola atmosfera che
in questo album viene
abilmente creata ma vi
assicuro che vale la pena
un ascolto attento e concentrato. Perché le origini
cantautoriali di queste
musiche sono magistralmente mescolate alle
sonorità elettroniche e
sanno creare dimensioni
ulteriori rispetto all’uso
dei soli strumenti.
Gli spazi che si aprono
ascoltando “Parapendio”
sono molto simili a quelli
che si godono lanciandosi nei cieli e ammirando
dall’alto un paesaggio
con un punto di vista
nuovo e magico.

di Sofia Parisi
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Adam Green • Aladdin
rough trade

2016 | »voto 8/10«

------ 22-23-24 luglio -----AREA feste - VIA SABOTINO - gorla maggiore (va)

VEN 22
Non capita tutti i giorni
di recensire un disco che
in realtà è la “descrizione
musicale” di un film.
Sì perché non si tratta
di una vera e propria colonna sonora, piuttosto
di una parte integrante e
fondamentale dell’opera
stessa (e che opera aggiungerei!).
Il film “Aladdin” di Adam
Green è uscito lo scorso
aprile, co-finanziato su
una piattaforma di crowdfunding e distribuito
esclusivamente on-line in
modalità on-demand.
Si tratta di un vero e proprio delirio in stile Green:
“come se Syd Barrett si

trovasse imprigionato in
un sogno a 8 bit credendo
di essere Lou Reed sotto
effetto di chissà quale sostanza”.
I 19 episodi che compongono il disco (in realtà 22,
diversamente da quanto
riportato sulla cover del
cd) raccontano questa
lisergica e surreale versione della favola di Aladdin in brani lunghi circa 3
minuti.
Fischiettano, sussurrano, vagheggiano. Sono
filastrocche, sono litanie
da programma tv, sono
meravigliosi momenti di
psichedelia retrò, sono
semplici belle canzoni.

di Vincenzo Morreale

Nulla è dato al caso però:
non aspettatevi un lavoro
guidato dall’istinto, dagli
umori o dalla semplice
improvvisazione
lo-fi.
Il disco vive davvero in
simbiosi con il film, ne
descrive la sua evoluzione ed è perfettamente coerente con le suggestioni
che Adam Green vuole
trasmetterci.
Se ti sono piaciuti i Flaming Lips nella loro reinterpretazione di “Dark
Side of the Moon” dei Pink
Floyd non puoi perderti
“Aladdin” di Adam Green.

DJ KASSE

BOOYAKA

live performance
FROM ITALIA’S GOT TALENT

DOM 24

CAPANNO

SKATE-PARK
CONTEST

X INFO: FACEBOOK capanno/skatepark - FINALE DOMENICA

INTRO LIVE SHOW
VARESE GIANTS
AMIR BEAT-BOX

BOOM
DABASH BASSI
MAESTRO
live

LIVE

Lello

Il
aka dj L-FX

biglietti su mailticket.it

Loop THerapy
FREE
Dj Zeta
ENTRY

ANIMAZIONE
PER BAMBINI
CAPANNO

SKATE-PARK
LA FINALE

Dj Mad

Sound System

PIOTTA
Live

FREE
ENTRY

CUCINA APERTA TUTTI I GIORNI

FIORENTINE TOSCANE - panino American pulled pork - birra
x info: seguici su facebook/distillati sonori - #distillatisonori2016
varsity regular
Branboll Fet

Evento organizzato da
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SAB 23

con la collaborazione di:

Overlogic • From Where? EP
autoproduzione

È uscito lo scorso 21 giugno “From Where?” il primo EP dei bolognesi Overlogic: un side project di
musica elettronica ideato
dal tastierista Francesco
Cavasinni (Union Drama)
e dal batterista Emanuele
Orsini (Earthset).
Gli artisti definiscono
così la scelta del nome
che letteralmente significa oltre la logica: “è ciò
che abbiamo intenzione
di esprimere, quello che
la musica stessa esprime. Il nostro concept si
basa sul superamento
dei propri limiti, sul rimettere in discussione
quello che noi consideriamo quotidiano, nor-
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male, umano. In poche
parole, spingersi oltre.”
I sei pezzi che compongono il lavoro sono caratterizzati da crude sonorità rock che arrivano
a varcare i confini della
musica elettronica fino a
sonorità ambient e al pop
classico, in un continuo
dialogo tra i suoi strumenti cardine, tastiere e
batterie elettroniche.
Il tutto ha un sapore retrò
pur rimanendo attuale
nel linguaggio e nelle soluzioni stilistiche.

di Vincenzo Morreale
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La synth wave strizza
l’occhio al post-rock e
all’instrumental di band
come From Monument to
Masses, giusto per citare
il primo nome che mi viene in mente.
Le sei tracce di “From
Where” ci rendono uno
spaccato di un gruppo
dalle potenzialità estremamente interessanti e
che non dubito farà parlare di sé in futuro.

La Suerte • Uno
discipline

2016 | »voto 6.5/10«

I La Suerte esordiscono
con undici tracce miscelate tra blues, garage rock e
new wave. Un carosello di
storie intrecciate magnificamente con atmosfere
strumentali ben in equilibrio. A plasmare i suoni,
danno il loro contributo
originale sax, marimba,
synth e organo, rappresentativi di una band che
riesce a curare con attenzione gli arrangiamenti e
la composizione. “Uno”,
non potrà annoiarvi,
grazie anche ai testi di
Francesco Però, degni di
un vero Matrioska narrativo. Storie che si nascono
dall’osservazione di dettagli, per poi raccontare
indirettamente un immaginario fatto di amori e

riflessioni sulla condizione attuale del vivere quotidiano (“Fiat”, “La Festa
degli Occhi”, “Chourmo”,
“Rovine”).
Lasciano un segno particolare nell’ascolto “Amaca”, in bilico tra sonorità e
ritmi southern rock; “Così
Frutta”, pezzo dall’animo
caraibico/latino capace
di riportare alla mente
“Fireball” di Pitbull, ma
sorretto da un testo nettamente più accattivante;
infine “L’addio di Sale”,
un racconto viscerale e
travolgente, in perfetta
simbiosi con il tappeto
strumentale che potrebbe

di Davide Felletti
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diventare parte integrante di un musical.
L’opera prima dei La
Suerte si può descrivere
come un mix di Bandabardò, The Hormonauts
e Tiromancino ai tempi
di “Alone Alieno”. Un disco
da gustare anche visivamente grazie all’artwork
di Silvia Marinelli. Quello
contenuto in “Uno” è un
sound riconoscibile che
ha ancora bisogno di maturare, ma che conferma i
La Suerte come una band
unica, capace di distinguersi per la sperimentazione nei suoni e nei testi.
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Il Corriere della Palude
notizie sporche e cattive
a cura di Black & Blue ∙ bb-blues.com

DISCACCI
Il calendario è ancora in via di definizione e altre chicche arriveranno nei
giorni prossimi.
Calendario in allestimento...

Black & Blue Festival 2016 annunciati i
primi nomi della rassegna.
29, 30 e 31 luglio queste le date della
sedicesima edizione del Black & Blue
Festival che come di consueto si terrà ai
Giardini Estensi. L’edizione 2016 sarà tutta a ingresso libero.

da ragazzina muove i primi passi negli
Off-Broadway Musical Show fino ad approdare allo storico Apollo Theatre di
Harlem. La sua voce potente, calda e
sensuale è ricca di inflessioni assorbite
dalla musica gospel, dal funk, dal blues e
dal Motown Soul. In una sua apparizione
a Parigi viene scoperta da un produttore
locale, lì registra il suo primo disco che
vende circa 75.000 copie. Stabilitasi definitivamente a Parigi, si esibisce poi in
vari in tour europei, guadagnandosi il
soprannome di “Real Blues Woman” e
avendo il privilegio di aprire concerti di
star mondiali come James Brown, Buddy
Guy, Louisiana Red.

Shanna Waterstown nasce nel profondo
sud degli USA, trasferitasi a New York
40 VivaMag «lug/ago.16»

Sabato 30 luglio
SHANNA WATERSTOWN BAND (USA)
Domenica 31 luglio
CINEBLUES – suoni e visioni
Concerto di musica africana
+ proiezione filmati e documentari
Giardini Estensi - Varese
ore 21.30 - Ingresso libero
In collaborazione con Comune di Varese,
Fondazione Cariplo, Convergenze, Coop,
Italian Blues Union, European Blues
Union, Filmstudio’90.

>> DISCACCI <<
Ben Harper &
The Innocent
Criminals
Call What It Is

I primi nomi internazionali confermati
sono Jeff Jensen e Shanna Waterstown.
Jeff Jensen è un barbuto ed estroverso
chitarrista di Memphis che negli Stati
Uniti entusiasma appassionati e critici musicali con i suoi show dinamici e
carichi di pathos. Dotato di uno stile
tagliente a cavallo tra rock e blues si è
fatto notare aprendo in passato i concerti di B.B. King e mettendo i piedi sui
principali festival europei. Ha all’attivo 5
ottimi dischi e finalmente arriva in Italia
per dimostrare il suo talento.

Venerdì 29 luglio
JEFF JENSEN BAND (USA)

La serata finale della domenica sarà
una commistione di musica e cinema
con l’esibizione dei Dynamix che attingono alle sonorità della musica africana
e una selezione di storici filmati e cortometraggi dedicati al ponte ideale tra
Africa e blues sotto la supervisione degli
amici di Filmstudio’90.

Finalmente Ben
Harper si è ripigliato, finalmente
fa un disco come
quelli di tanto tempo fa. Per i fighetti che
l’hanno amato nelle ultime uscite discografiche una delusione (a parte forse il disco riuscito in parte con la vecchia divinità
Charlie Musselwhite), per gli anziani un
gradito ritorno.

Allen Toussaint
American Tunes
L’anno scorso il
mondo ha perso
uno dei migliori
e più illuminati
pianisti del secolo
scorso. Cresciuto
nei sobborghi di New Orleans, Allen dopo
aver collaborato con l’olimpo della musica da Otis Redding a Paul McCartney ha
avuto una brillante carriera solista. Questo è purtroppo l’ultimo suo lavoro con lui
e il suo pianoforte. Poesia.

Grateful Dead
Red Rocks Amphitheatre, Morrison,
Co, (7/8/78)
Questo è un triplo
disco che ferma
nel tempo una
serata memorabile. Si pesca nello sconfinato archivio del
gruppo di Jerry Garcia e dei suoi che non
deludono quasi mai. Fortissimamente
live con dentro errori e colpi di genio tossici, momenti irripetibili e cose già sentite
(ben poche a dire il vero). Per chi non li conoscesse da prendere sicuramente… che
poi uno vale l’altro visto il livello...
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neverwasradio.it

grazie alle nostre interviste, gli artisti e le persone che danno vita a
festival come il Valley, il Rock Inn
Somma, Coincidenze Sonore, il
Woodoo Festival e tanti altri.

“Cosa fai quest’estate?”
Probabilmente odi questa domanda soprattutto se sei uno studente universitario e se siamo a
giugno ma non hai ancora organizzato niente. Ogni volta che te
lo chiedono, e di questi tempi
capita spesso, non sai cosa ris
pondere. Noi, invece, quest’anno
siamo preparati.
Cosa
fa
Neverwas
Radio
quest’estate? Viaggia!
È già iniziato il NeverwasRadio
#SummerTour2016, il viaggio
della postazione mobile di NeverwasRadio che fa tappa nei migliori festival della provincia.
Passa a trovarci, avrai l’opportunità di scoprire da vicino la nostra
radio e di conoscere meglio,

Anche in estate, NeverwasRadio
continua a spingere la musica indipendente del territorio. A partire
da Luglio, infatti, entrerà finalmente in rotazione la nuova playlist, ampiamente dedicata alla miglior musica indipendente della
provincia e non solo. Potrai ascoltarla 24 ore su 24 su neverwasradio.it o dall’ app gratuita NeverwasPlay
Insomma, anche in estate NeverwasRadio non ti lascia solo. Perché
NeverwasRadio è different, like
you! E la prossima volta che qualcuno ti chiederà “Cosa fai
quest’estate?” saprai cosa rispondere.

I programmi di NeverwasRadio riprenderanno a settembre con
tante novità. Siamo sempre alla
ricerca di nuovi speaker e registi da
inserire nella nostra squadra: se sei
interessato, proponi la tua candidatura mandando una mail a
formazione@associazionesmart.it

L'angolo della lettura

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO

di Laura De Bernardi

«IL BACIO D’ACCIAIO» J. Deaver
Rizzoli ◆ pp. 560 ◆ € 20,00
Amelia Sachs è sulle tracce di un killer. Lo ha individuato, anche
se ancora non ne conosce l’identità, e lo sta cercando in un affollato centro commerciale di Brooklyn. Pochi, pochissimi istanti
prima che la detective entri in azione, però, accade qualcosa:
il pannello di una delle scale mobili cede improvvisamente, un
uomo cade tra gli ingranaggi e muore stritolato dai denti metallici. Mentre Sachs si precipita in aiuto della vittima, il killer riesce a fuggire. Si è trattato davvero di una fatalità?
Con un ritmo trascinante e innumerevoli colpi di scena, Il bacio d’acciaio conferma Deaver come il maestro del thriller e della suspense. Una storia in cui, di nuovo, il confine
tra innocenza e colpevolezza si rivela labile e frammentato.

LUCA ATTRATTIVO
“Perché si guarda alle fotografie, a certe
fotografie, con una strana invidia; perché loro rimangono, noi no.” È proprio
l’acquisto di una macchina fotografica,
più precisamente una “Voigtlander Bessa T”, a cambiare la vita di Damian, che
da quel momento in poi “cominciò così
a braccare le sue stravaganti visioni, a
catturare ciò di quanto più pro-fondo
vedeva nelle cose; intrinsecamente nelle
cose”, facendo della propria macchina
fotografica un’estensione di sé, fotografando quasi compulsivamente un po’ di
tutto, forse anche a casaccio; sono tutte
foto “strane”, più che altro dettagli e ogni
fotografia ha un suo titolo, scelto e voluto dall’“artista”, scritto con un piccolo
pennarello rosso a punta fine. Damian,
Mirco e Alessio sono tre ragazzi che, nello
svolgersi incalzante di questo bel romanzo, evolvono diventando uomini; sono
innanzitutto tre amici, nono-stante le
loro profonde divergenze e le loro numerose diversità che talvolta li spingono ad
allontanarsi l’uno dall’altro. Sarà infine
la sola idea della ricerca di una fotografia, quella che Damian vuole fare a sua
madre per coglierne l’anima, che porterà
i tre amici a prendere posizioni radicali,
convergenti e anche drammaticamente
definitive.
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«L’ASSASSINIO DI UN IMMORTALE» p. Markaris

Anche in questo libro del lavenese Luca
Attrattivo (sua seconda “prova” letteraria e, per quanto mi riguarda, seconda
conferma) ci sono l’amicizia, la passione, il dolore, la sofferenza, il disagio
esistenziale, l’amore, la morte, la vita,
la purezza, la semplicità, l’entusiasmo,
l’indulgenza, la comprensione; il tutto
filtrato attraverso un obiettivo che a me
ha fatto pensare sia a Brassaï sia a Lásló Moholy-Nagy e a quelle loro fotografie un po’ evanescenti eppure piene di
forza, penetranti di sentimenti difficili
da rendere a parole eppure trasudanti
emozioni interpretabili ad arbitrio ma
comunque traboccanti di qualcosa di
trascendente.
(L.D.B.)

La nave di Teseo ◆ pp. 172 ◆ € 18,00
Dalle indagini del commissario Charitos in Grecia, a quelle del suo
collega Murat sulle infiltrazioni mafiose in Germania, dalle rotte
dei migranti a un prete ortodosso che mette a rischio la sua vita
per aiutarli, dal fallito attentato a Hitler alle persecuzioni contro i
greci nella Turchia degli anni ‘50, Petros Markaris raccoglie in questo libro tutte le sfumature del suo Mediterraneo: il giallo, la critica sociale, il racconto autobiografico. Queste storie di Markaris ci regalano eroi epici ma in fondo umani,
ognuno alle prese con la propria ricerca – della verità, della salvezza, della giustizia –
per cui battersi ostinatamente come nuovi Ulisse dei nostri giorni.

«GLI ULTIMI GIORNI DI SMOKEY NELSON,» C. Mavrikakis
Keller ◆ pp. 288 ◆ € 16,50
1989. Una famiglia è massacrata nella stanza di un albergo di Atlanta. Smokey Nelson, l’assassino, viene condannato alla pena
capitale. Passa vent’anni nel braccio della morte in attesa dell’esecuzione della sentenza. Molte cose sono accadute dopo la sua
carcerazione: guerre, altri crimini, la devastazione provocata
dall’uragano Katrina e, a parte un nome su un documento dell’amministrazione penitenziaria, Smokey Nelson non significa più nulla per nessuno. Eppure ci sono quattro
persone che non solo non hanno dimenticato ma hanno fatto del nome di Nelson una
vera e propria ossessione… Un romanzo forte e potente che rivela una delle grandi voci
della letteratura americana contemporanea.
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Poesia

HERMANN HESSE ◆ L’ESTATE

di Karin Mosca
Fuga di giovinezza

«TUTTE LE POESIE» Giorgio Caproni
Garzanti Libri ◆ pp 1071 ◆ euro 30,00
Il volume raccoglie l’intera produzione di Giorgio Caproni, compreso “Res Amissa”, pubblicato postumo nel 1991. È dunque possibile cogliere nella sua interezza una delle più importanti voci poetiche del Novecento. Il dato essenziale della modernità di Giorgio
Caproni è quella sua particolare musica cui si deve la naturalezza con
cui il poeta passa, senza mutar tono, dal quotidiano all’astratto, dal colore al disegno,
dal colloquiale all’epigrafico, dal domestico al metafisico. Temi preferiti da Caproni
sono il viaggio, la frontiera, le terre di nessuno con i loro paesaggi solitari e le loro rare
apparizioni e la caccia, ossessiva, a un’inafferrabile preda. Unico rifugio umano è proprio l’incerto confine tra il vero e l’immaginario, tra il certo e il possibile: anche l’assoluto, se esiste, abita nell’ambiguità. Introduzione di Stefano Verdino.

«MANOVRA D’AUTUNNO» Susanne Stephan
Elliot ◆ pp 178 ◆ euro 18,50
Haydn trova un pappagallo grigio a Londra e lo porta con sé a
Vienna, dove l’animale canticchia l’inno imperiale. Schubert in
fin di vita desidera leggere l’ultimo romanzo d’avventura di Fenimore Cooper, non facile da reperire. E poi, le Variazioni Goldberg
usate come rimedio per l’insonnia, e Amy Winehouse come colonna
sonora in un supermarket. Paesaggi italiani in cui il mito del Sud si infrange e rinnova
nella concretezza di autobus e polvere, nella stanza di Livia a Palazzo Massimo, tra le
vie di Genova e di fronte ai campanili di Venezia. Poi un dipinto di Tiepolo, con angeli
a vegliare sul riposo della Sacra Famiglia, e il cielo d’un azzurro irreale solcato da un
banner pubblicitario. Ciò che Susanne Stephan attribuisce alla musica e alle arti figurative vale anche per le sue poesie che, con strabiliante esattezza lirica, generano
inusitate associazioni ed evidenziano l’assoluta libertà del pensiero poetico, rendendo
il quotidiano incommensurabile. Testo tedesco a fronte.
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La stanca estate china il capo
specchia nell’acqua il suo biondo volto.
Erro stanco e impolverato
nell’ ombra del viale.
Tra i pioppi soffia una leggera
brezza. Il cielo alle mie spalle è rosso
di fronte l’ansia della sera
- e il tramonto - e la morte.
E vado stanco e impolverato
e dietro a me resta esitante
la giovinezza, china il capo
e non vuole più seguire la strada con me.
È strana l’estate descritta da Hermann
Hesse. L’estate sembra essere un filo
conduttore nella vita dello scrittore, che
nasce il 7 luglio 1877 a Calw, Germania, e
si spegne il 9 luglio 1962 nell’amata Montagnola, Svizzera. Tanti sono i suoi scritti,
sia in prosa che in poesia, sulla stagione
più calda dell’anno. Come non citare,
per esempio, il romanzo breve “L’ultima
estate di Klingsor”? L’estate scoppia improvvisamente, cogliendo Hesse di sorpresa con il suo calore e i suoi colori:

per lui il simbolo della vita che passa e
della giovinezza che si allontana:
e nel febbrile, folle anelito della dissipazione / dell’approssimarsi della morte /
perché a sera si sentiva qua e là nei villaggi il chiaro, / inesorabile avvertimento delle falci in azione.
Il giorno prima di morire, Hermann
Hesse scrive:

Improvvisamente fu piena estate./I campi verdi di grano,/cresciuti e riempiti nelle lunghe settimane di piogge,/cominciavano a imbiancarsi,/in ogni campo
il papavero lampeggiava/col suo rosso
smagliante.La bianca e polverosa strada
maestra era arroventata

Irto di schegge, un ramo scavezzato/da
gran tempo già pende/(secco scricchiola
al vento il suo canto)/senza foglie, scortecciato,/nudo, grigio e di troppo lunga
vita/di troppo lunga morte stanco. Canta/tenace, duro/canta in segreto,/ostinato inquieto,/per un estate ancora/per un
inverno ancora.

e lo invita a godersi quei momenti che,
purtroppo, sono solo passeggeri. Il poeta
è ispirato, ha voglia di scrivere e di dipingere, eppure l’ombra della tristezza arriva con il calare del sole. L’estate diventa

Lui, che s’identifica nel ramo secco e
fragile, ormai condannato a staccarsi
dall’albero della vita, vorrebbe vivere
un’altra estate, ma la terra nuda è già
pronta ad accoglierlo.
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Pillole d’arte

PILLOLE DʼARTE PER L’ESTATE

di Laura Orlandi
terre e pigmenti particolari alla normale
pittura, raggiungendo una piacevole tridimensionalità.
La mostra è organizzata dallo Spazio
Lavit di Varese in collaborazione con
l’Associazione Parentesi e il Comune di
Legnano.

NEL SEGNO DI LUIGI BELLO
Una mostra da non perdere quella di Luigi Bello al Castello Visconteo di Legnano.
L’artista, classe 1928 nato a Legnano, è
da tempo residente a Cadegliano Viconago ma è ancora molto legato alla sua
città natia e quest’esposizione è un occasione importante in cui raccontare tutta
la sua lunga vicenda artistica. Bello lavora ancora oggi con vigore e tenacia e continua a stupire con opere sempre nuove.

Castello Visconteo
Viale Toselli, Legnano (MI)
Sabato: 15-19. Domenica: 10-12.30 e 15-19
web: spaziolavit.com

IN BREVE
Una ricerca che parte negli anni ‘50,
quando dipingeva paesaggi di campagna ed urbani, proprio Legnano è il
soggetto preferito (esposto nella prima
sala della mostra), ma anche ritratti ed
autoritratti. Il passaggio dal figurativo
all’astratto vede un’evoluzione intermedia, sempre dedicata alla natura,
nei cosiddetti quadri “musicali”. Colori
vivaci, linee sinuose, percezione di suoni… la serie di queste tele evoca una
realtà poetica nella quale il fruitore può
immergersi, rapito dalle tonalità accese
e dai ritmi crescenti.
Bello passa poi all’astratto vero e proprio, sono gli anni ‘80 quando comincia
la serie dei lavori “geometrici” e qualche
anno dopo inizierà con i “gestuali”, spazi
pittorici liberi ed istintivi carichi di forze
e tensioni, che proseguono ancora oggi.
Ricerca stilistica e tecnica convivono
nella carriera dell’artista che aggiunge
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▶ Fino all’11 settembre nei Musei Civici di
Villa Mirabello piazza della Motta, 4 è visitabile la mostra Vita varesina attorno
al Teatro Sociale: tra libri, libretti, giornali ed affissioni pubbliche (1791 – 1930).
Da martedì a domenica: 9.30-12.30 e 14-18.
Info: cspa-va.it
Tel. 334 66 59 567 - 348 79 59 128
▶ Se passate dal centro di Varese andate
in via Bagaini e fermatevi al numero 20.
Lì troverete due appezzamenti verdi che
si sono trasformati in nell’ORTO d’ARTE. Un’iniziativa voluta da Lavit, dalla
sua galleria e dall’Associazione Culturale Parentesi di cui è presidente. Grazie
ad un accordo con EDIL3 Immobiliare,
lo Spazio Lavit sceglierà di proporre
artisti locali e non da proporre gratuitamente alla città. Il primo è Giorgio Sovana, i suoi Torsi sono visibili (a qualsiasi
ora) fino a settembre.
web: spaziolavit.com

▶ Il Museo del Paesaggio di Verbania
riapre al pubblico con due splendide
mostre:
150 TROUBETZKOY 1866-2016 a Palazzo Viani Dugnani dal 4 giugno al 30 ottobre e IMMAGINARE IL GIARDINO a Villa
Giulia, Pallanza Verbania dal 25 giugno
al 2 ottobre 2016.
Orari Palazzo Viani Dugnani: da martedì
a venerdì:11.00-18.00. Sabato, domenica
e festivi:10.00-19.00
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PILLOLE DʼARTE PER L’ESTATE

CERAMICHE: Mudec Cerro di Laveno
Mombello (Va) ■ Lungolago Perabò, 5
Orari: martedì 10-12.30. Da mercoledì a
venerdì: 10-12.30 e 14.30-17.30. Sabato e
domenica: 10-12.30 e 15-18.00.
Museo Civico Floriano Bodini Gemonio
(Va) ■ Via Marsala 11
Orari: sabato e domenica:10.30-12.30 e
15.30-17.30.

Orari Villa Giulia: da martedì a venerdì:
14.00–18.00. Sabato, domenica e festivi:
10.00-18.00.
Info: tel. 0323 55 66 21
segreteria@museodelpaesaggio.it
web: museodelpaesaggio.it
▶ “Albino Reggiori - Le guglie dello
spirito”, una bella mostra retrospettiva, su più sedi, visitabile fino al 31 luglio
e organizzata in occasione del decennale della morte dell’artista lavenese.
“Pittore, incisore e ceramista, ha sviluppato la sua attività artistica in campo
assai vasto. Di particolare rilievo è stata
la ricerca in ambito ceramistico e l’amore “del modellare la terra”, che lo ha visto
autore anche di opere di grande dimensione. Numerosi sono i premi ed i riconoscimenti che gli sono stati assegnati e le
mostre collettive alle quali è stato invitato a partecipare”, si legge nella biografia
a cura dei figli.
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PITTURA: Museo Innocente Salvini Cocquio Trevisago (Va) ■ Contrada Salvini 5
Orari: sabato e domenica: 10.30-12.30 e
15.30-17.30.
GRAFICA: Studio Almiarte Gemonio
(Va) ■ Via Verdi 23
Orari: da mercoledì a domenica 10.3012.30 e 15.30-19.00.
TEATRO SOMS Caldana di Cocquio Trevisago (Va) ■ Via Malgarini, 3
Orari: sabato e domenica 17.30-19.30
COLLEZIONE PRIVATA SANGALLERIA
Arcumeggia di Casalzuigno (Va) ■ Vicolo
Malcotti
Orari: sabato e domenica: 10-12 e 15-18
Inoltre, presso la Biblioteca Comunale
di Laveno Mombello “Antonia Pozzi”
saranno esposte alcune opere giovanili
realizzate dall’artista presso la scuola
Professionale di Laveno.
Mostra e catalogo a cura di Angela Reggiori con la collaborazione di Alberto
Reggiori.

Un posto al cinema

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

a cura della redazione di cinequanon.it

69° FESTIVAL DI LOCARNO
dal 3 al 13 agosto

Varese - Giardini Estensi

ESTERNO NOTTE

da fine giugno a inizio settembre

CELL

di Todd Williams
I cellulari. Le onde magnetiche. Quei
grandi piloni che deturpano il paesaggio con i loro ronzii elettrici, le scariche,
gli impulsi invisibili che solcano l’etere.
La Grande Rete che tutto unisce e a tutto collega. Il cinema dell’orrore opera
in questo modo misterioso, quando
vuole analizzare il presente, scava nel
passato; quando desidera visualizzare
qualche garbuglio della modernità, ecco
che sbandiera un prodotto tecnologico
che di contemporaneo, di innovativo, di
attuale ha ben poco. Eppure è a questi
strumenti che il cinema, con ciclica inesorabilità, guarda. Cell è un film metonimico, anzi è un’equazione: sta al telefonino come la paura del cambiamento
tecnologico sta all’opinione pubblica
che non riesce a metabolizzarne gli effetti. Cosa stiamo diventando? Come ci
stanno schiavizzando gli strumenti di comunicazione? E soprattutto in che cosa
si stanno evolvendo?
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È questa l’idea alla base del noto romanzo di Stephen King che ispira il film di
Tod Williams. Un virus si intrufola nelle
menti di milioni di persone che stanno
parlando al telefono, e le fa impazzire.
Le trasforma in cannibali sanguinari, in
zombi mostruosi affamati di carne umana. Certo bisogna resistere, è necessario.
C’è qualcuno che ancora ci crede: il fumettista John Cusack, e il nero Samuel L.
Jackson. Personaggi destinati a perdere,
per principio. E a sognare, come si confà a ogni minoranza che si rispetti. Ma il
cambiamento è inesorabile, l’evoluzione
dell’uomo destinata a compiersi: gli sparuti sopravvissuti scopriranno che dietro
l’apparente bestialità degli appestati c’è
un ordine logico, una parvenza di organizzazione, come se fossero tutti parte di
qualcosa di più grande, di totemico: una
grande antenna parabolica che ne azzera le menti, una frequenza impazzita dal
cui disordine indescrivibile emerge una
disciplina inquietante.

Prende il via a fine giugno la 29.ma edizione di Esterno Notte, manifestazione
tanto longeva quanto, ora più che mai,
imprescindibile, in grado di coinvolgere un pubblico vasto e appassionato,
sempre più fedele al richiamo del grande schermo dei giardini estensi.
La rassegna che prosegue fino ai primi
di settembre, coerentemente continua
a mettere in rete il capoluogo e altre
città della provincia varesina, con la
collaborazione di tante amministrazioni comunali insieme ad un’associazione ben radicata in provincia (Filmstudio 90, fedele ai principi degli esordi)
che continua a credere nella promozione della cultura cinematografica e
dello spettacolo di qualità.
Info: filmstudio90.it/esterno-notte

Dal 3 al 13 agosto Locarno diventerà la
meta di tanti cinefili che popoleranno
le sponde svizzere del Lago Maggiore
per la 69° edizione del Festival internazionale dei Film. 12 sezioni, 3 concorsi
e 25 premi: questa l’architettura di un
Festival che esplora il cinema a 360°
per scoprire nel presente gli autori e i
film destinati ad avere futuro. Tra gli
omaggi 2016 il premio al regista cult
statunitense Roger Corman.
Info: pardolive.ch

Pesaro

52a MOSTRA
INTERNAZIONALE
DEL NUOVO CINEMA
dal 2 al 9 luglio

Otto giorni tra passato, presente e futuro del cinema. La 52a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro
diretta da Pedro Armocida (ri)parte nel
segno del “nuovo cinema”, legato alle
forme più innovative e di ricerca del
linguaggio cinematografico contemporaneo. Al regista algerino Tariq Teguia
(1966) la Mostra dedica il suo omaggio
principale con la proiezione di tutti i
suoi film, dai primi cortometraggi ai
suoi tre lungometraggi.
Info: pesarofilmfest.it

VivaMag «lug/ago.16» 53

Territorio
di Beatrice Moja

CIVICHE RACCOLTE D’ARTE DI
PALAZZO MARLIANI-CICOGNA a
Busto Arsizio
Finalmente è arrivata l’estate. Mentre
aspettiamo che anche il meteo si dimostri effettivamente estivo, possiamo
approfittare per visitare qualche meta
culturale al chiuso, nella nostra ridente
provincia. La mia proposta per questo
mese è di fare un salto alle Civiche raccolte d’arte presso il palazzo Marliani-Cicogna a Busto Arsizio.
Il museo, aperto al pubblico dal 1990,
esibisce opere d’arte divise in sezioni
secondo epoche cronologiche e stili
che coprono l’arco tra il XVI secolo e la
contemporaneità: tra gli altri, arte devozionale, Ottocento romantico e verista,
e arte contemporanea. Ampio spazio
è riservato anche all’arte locale;alla
sezione di arte lombarda del XVI-XVIII
secolo, si accostano le aree riservate a
singoli artisti varesotti: i fratelli Enrico e
Ferruccio Crespi, Biagio Bellotti, pittore
e scultore che fu canonico della Basilica di San Giovanni Battista, Arturo Tosi,
pittore rinomato per l’espressionismo
naturalistico, e Giuseppe Bossi, segretario dell’Accademia di Brera ed esponente del neoclassicismo milanese.
Tra i dipinti esposti è impossibile non
nominare il “Ritratto del Conte Ambrogio
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Nava” di Francesco Hayez (in deposito
dall’Accademia di Brera), il “Ritratto di
paesana” di Giacomo Favretto, l’“Assunzione della Vergine” di Gaudenzio Ferrari, il “Ritratto di Francesco Bonaventura
Cavalieri” del pittore bolognese Giacomo Cavedoni e le “Due figure di Santi
vescovi” di Pietro Maggi.
Numerose mostre temporanee affiancano, nel corso dell’anno, la collezione
permanente.
Questi preziosi esempi di arte varesotta
sono custoditi in una splendida cornice:
il palazzo Marliani-Cicogna. Dopo essere
stata dimora nobiliare dei conti Marliani,

PALAZZO MARLIANI-CICOGNA A BUSTO ARSIZIO

proprietari del feudo di Busto Arsizio tra
il XVI e il XVIII secolo, il palazzo è stato
sede di uffici comunali e della Procura del
Re. Dal 1969 lo stabile ospita la biblioteca
comunale e le civiche raccolte d’arte.
Il Museo offre, su prenotazione, visite
guidate e laboratori didattici. È possibile, inoltre, consultare la Biblioteca d’Arte, in cui sono raccolti numerosi volumi
specialistici sulla storia dell’arte e sull’evoluzione dell’arte locale.
Non mi resta, dunque, che augurarvi
una buona visita e arrivederci al prossimo numero!
Finally summer has come. While we wait
for the weather to prove summertime is
here for good, we can take the opportunity to visit some cultural indoor destina56 VivaMag «lug/ago.16»

tions in our lovely province.
My proposal for this month is to jump
to the Civic Art Collections at the Marliani-Cicogna building in Busto Arsizio.
The museum, open to the public since
1990, exhibits works of art, divided into
sections according to chronological
periods and styles that cover the span
between the 16th century and the contemporaneity: among the others, there
are the areas devoted to devotional art,
Romantic and Realist 19th-century art,
and contemporary art. Ample space is
also reserved to local art; the areas dedicated to individual artists from Varese
pull up alongside the section devoted to
Lombard art of the 16th and 18th century: the brothers Enrico e Ferruccio Crespi, Biagio Bellotti, painter and sculptor
who was the canon of the Basilica of
Saint John the Baptist, Arturo Tosi,
painter renowned for his naturalistic expressionism, and Giuseppe Bossi, secretary at the Brera Academy and exponent
of neoclassicism in Milan.
Among the paintings exhibited, it is
impossible not to appoint the “Portrait
of the Count Ambrogio Nava” by Francesco Hayez (in deposit form the Brera
Academy), “Portrait of a Peasant” by
GiacomoFavretto, the “Assumptionof
the Virgin” by Gaudenzio Ferrari, the
“Portrait of Francesco Bonaventura
Cavalieri” by Giacomo Cavedoni, painter from Bologna, and the “Two figures
of Saint Bishops” by Pietro Maggi.
During the year, several temporary ex-

hibitions pull on along side the permanent collection.
Those valuable examples of Lombard
art are housed in a beautiful setting: the
Marliani-Cicogna building. After being
noble house of Marliani counts, owners

of the Busto Arsizio feud between the
16th and the 18th century, the building
was also home to the municipal offices
and the King’s Attoney. From 1969, the
estate houses the Municipal Library and
the Civic Art Collection.
The museum offers educational workshops and guided tours by reservation. You can also see the art library,
in which are gathered many specialist
books on the history of art and the evolution of local art.
So, I just have to wish you a good visit
and see you next time!
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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

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

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

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

ALBIZZATE

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

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

BESOZZO

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

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

CASTELSEPRIO

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

CASTRONNO

. BIBLIOTECA CIVICA
piazza del Comune 1
CARDANO AL CAMPO tel. 0332 89 62 19
.
BIBLIOTECA CIVICA
. GELATERIA
BUSTO ARSIZIO
. BIBLIOTECA COMUNALE via Torre 2
IL MIO GELATO
tel.
0331
26
62
38
viale Lombardia 25
via Marliani 7
. CIRCOLO
tel. 0331 19 52 501
tel. 0331 63 51 23
. GRAFFI E CAREZZE
. CINEMA FRATELLO SOLE QUARTO STATO
via
Vittorio
Veneto
1
via Roma 34
via M. d’Azeglio 1
tel.
349
40
03
799
ANGERA
tel. 0332 89 21 30
tel. 0331 62 60 31
. NOVOTEL – HOTEL
. BIBLIOTECA COMUNALE CINEMA TEATRO LUX
. L’ESPRESSO CAFÉ
via
al
Campo
99
via dei Mille 5
via Roma 8
piazza San Donato 5
tel. 0331 26 66 11
0331 93 20 06
tel. 346 32 57 762
CINEMA TEATRO
. PIZZERIA DA LORIS
STUDIO D’ARTE LIBERTY MANZONI
CARNAGO
piazza Garibaldi 12
. BICA
via Galvani 3
via Calatafimi 5
tel. 0331 32 82 17
BIBLIOTECA DI CARNAGO tel. 0332 89 32 50
ARSAGO SEPRIO
. TABACCHERIA
via Libertà 5
CINEMA TEATRO
. LORY PIZZA
tel. 0331 98 52 51
VERONESI
SOCIALE
via Macchi 1
Via
Dante
Alighieri
20
tel. 0331 76 70 45
CASSANO MAGNAGO via Cavour 47
tel. 0332 89 36 43
tel.0331 67 90 00
.
BIBLIOTECA COMUNALE
AZZATE
CINEMA TEATRO
CAVARIA
via G. Ungaretti 2
CINEMA 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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. GINO STRUMENTI
BIBLIOTECA COMUNALE MUSICALI
via Cavour 7
via Piave 5
tel. 0331 79 10 04
tel. 02 99 40 148
. INDUSTRIE MARCO
CUGLIATE FABIASCO MOREO
VIDA LOCA
CONCEPT STORE
via Filippini 5
via Damiano Chiesa
tel. 348 28 34 224
tel. 0331 79 22 34
COCQUIO TREVISAGO . IL PORTICOLO
. BIBLIOTECA COMUNALE piazza della Libertà 16
. KONTAINER
Contrada
Motto dei Grilli 30
via Postcastel.lo 11
tel. 0332 97 50 18
tel. 0331 77 10 40
. MAGA
COMERIO
. BIBLIOTECA COMUNALE MUSEO D’ARTE MODERNA
via de Magri 1
via Stazione 8
tel. 0331 70 60 11
tel. 0332 74 77 85
OCTAVE MUSIC ROOMS
DAVERIO
via Magenta 27
BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0331 772780
via Piave 6
PALAZZO BORGHI
SCOOP
via Giuseppe Verdi 2
CIRCOLO DI DAVERIO
tel. 0331 75 43 25
via Piave 6
. POTUS CULTURE
via G.Castel.li 2
FAGNANO OLONA
tel. 389 11 79 101
SOUNDS BETTER
. PRO LOCO
via Montel.lo 27
vicolo del Gambero 10
tel. 331 31 27 729
tel. 0331 77 49 68
347 93 66 812
TEATRO CONDOMINIO
GALLARATE
Vittorio Gassman
ALTERNATIVEART
via Sironi 5
via Postcastel.lo 8
tel. 0331 77 47 00
tel. 0331 20 03 19
TEATRO DEL POPOLO
. BABILON SHOP
via Palestro 5
via San G. Bosco 3
tel. 0331 77 47 00
tel. 347 15 53 117
. BAR PIZZERIA NELLO THE DONEGAL PUB
via Vittorio Veneto 8
via Postporta 4
tel. 0331 78 58 77
tel. 0331 79 53 16
. BIBLIOTECA L. MAINO UNIVERSITÀ DEL MELO
via Magenta 3
piazza San Lorenzo
tel. 0331 77 63 73
tel. 0331 79 53 64
. URBAN SHOP
. CAFÉ 2 GALLI
piazza Ponti 1
via G. Mazzini 28
tel. 0331 70 10 88
tel. 0331 77 78 51
GAVIRATE
. CALZAMODA
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Postporta 2
via de Ambrosis 11
tel. 0331 79 37 37
tel. 0332 74 82 78
. CARÙ DISCHI E LIBRI
CINEMA GARDEN
piazza Garibaldi 6
via IV Novembre 17
tel. 0331 77 61 22

CESATE (MI)

. 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
. CENTRO SOCIALE
IL SALICE
via dei Salici (incrocio
con via delle rose)
Tel. 340 41 77 444
LAND OF FREEDOM
via Maestri del Lavoro 27
GAZZADA SCHIANNO . MUSIC WORKS
via M. del Grappa 19
. BAR HULA HOOP
tel. 0331 44 20 77
via Gallarate 48
PALAZZO LEONE
tel. 0332 46 10 86
. CLUB AZZURRO CSCA DA PEREGO
POLO MUSEALE
via Cesare Battisti 6
via Mons. Gilardelli 10
tel. 0332 46 40 80
tel. 0331 70 60 11
GERMIGNAGA
leonedaperego@museJUST IN
omaga.it
via A. Volta 53
SALA RATTI
tel. 0332 53 39 40
Corso Magenta 9
tel. 0331 54 62 91
ISPRA
. BIBLIOTECA COMUNALE LUINO
piazza Locatel.li 25
. BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 0332 78 33 150
VILLA HUSSY
JERAGO CON ORAGO Piazza Risorgimento 2
tel. 0332 53 28 85
. BAR NOTE DI ROSSO
BRASSERIE DU SOLEIL
via Varesina 44
via Felice Cavallotti 29
tel. 0331 21 94 14
. SMOKE ONE
RED ZONE PUB
via Dante 33/c
piazza Mazzini 20
tel. 348 28 34 224
tel. 0331 73 55 44
TEATRO SOCIALE
LAVENA PONTE
via XXV Aprile
TRESA
. BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0332 54 35 84
MARNATE
via Meneganti 2
tel. 0332 52 33 94
CAPOLINEA
LAVENO MOMBELLO via Roma 260
. BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0331 36 93 20
MORNAGO
via Roma 16/A
BIBLIOTECA COMUNALE
0332 66 74 03
via Marconi 8
. MONDADORI BOOKOGGIONA
STORE - IL LIBRO DI
CON S. STEFANO
BARBARA SALVIONI
. BELLE EPOQUE
via Labiena 10
0332 66 94 87
via Volta 122/b
. BIBLIOTECA
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 21 49 46
VivaMag «lug/ago.16» 61

. WIKI COFFEE
via Bonacalza 158

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

62 VivaMag «lug/ago.16»

. 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

