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Editoriale di Vincenzo Morreale  

Mi sembra parecchio difficile in questa 
mattinata di diluvio su Varese immagi-
narmi un mese di giugno assolato e cal-
dissimo. Eppure, ciò che mi suggerisce 
la nostra agenda fitta di festival e altri 
appuntamenti “all’aria aperta”, è pro-
prio pensare che finalmente metteremo 
da parte felpe e ombrelli per camminare 
a piedi scalzi fra l’erba oppure passeg-
giare al fresco della sera sorseggiando 
una birra o mangiando un gelato.

E di cose da fare per incorniciare que-
sti gesti, credetemi, questo mese ce ne 
sono moltissime! Festival dicevo, tanti, 
colorati e bellissimi. E se parlo di colori 
la prima cosa che mi viene in mente è 
il Fuori di Festa di Cocquio Trevisago, 
quest’anno slittato a giugno, con una 
novità: la Fluo Splash Party.

Ma se invece apprezzate i profumi e il 
gusto dei Food Truck il mio consiglio 
è di fare un giro al Parco della Magana 
di Cassano Magnago per la coloratissi-
ma e gustosissima Street Food Parade! 
Decine di furgoncini con ogni sorta di 
prelibatezza, dalla pizza agli hot dog, 
dal gelato agli arrosticini abruzzesi. Il 
tutto, nemmeno a dirlo, innaffiato dalle 
migliori birre artigianali in circolazione.

Cambio di formula invece per Bandzilla, 
il festival saronnese che cambia pelle e 
abbandona la formula del contest/fe-

stival per la più fresca della “open call”. 
Annunciati gli headliner della manife-
stazione gli organizzatori hanno lancia-
to l’appello per diventare band/artista 
di apertura a tutti i gruppi e solisti che 
hanno risposto con lo straordinario ri-
sultato che potrete leggere fra non mol-
tissime pagine.

Seconda edizione invece per il Mani-
tuana Festival. Nato dal il sodalizio fra 
Neverwas Radio e Sabres Rugby Club 
di Ranco, quest’anno ci stupisce con un 
cast che valorizza realmente le eccellen-
ze della nostra provincia e un cartellone 
ricco di attività originali per tutti e due i 
giorni di manifestazione.

Immancabile l’appuntamento con la 
Festa del Rugby Varese che per questo 
2016 propone una line-up molto ricca e 
per tutti i gusti: fra ska, punk rock e rap.

Concludo segnalando la quarta e bellis-
sima edizione di Microcosmi: il festival 
di Comerio il cui direttore artistico Vit-
torio Cosma (e il suo numeroso staff) ha 
dato davvero il meglio di sé confezio-
nando un festival davvero per tutti i gu-
sti e per tutte le età. Capace di valorizza-
re e trasformare il piccolo paese a pochi 
chilometri da Varese in qualcosa di uni-
co in un’atmosfera a dir poco “magica”.

Buona lettura!
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tutti gli appuntamenti del mese

Giugno 2016 domenica 5

giovedì 2

venerdì 3 sabato 4

mercoledì 1

PROPONI I TUOI EVENTI!
Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag? 

Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
RADIOACTIVE
live music
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

LUOGO SEGRETO 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
RYAN O’REILLY
@ SOTTOVOCE
info su: sottovo.ce.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 5

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
PUNKCAKES live +
I LOVE VINYL dj-set
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d. 

VILLA MASNAGA
Casorate Sempione

-------------------------------------------------------------------------- 
Terra e Laghi 2016
BUTTERFLY
Teatro Opera
di e con Silvia Priori
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

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

BIG BANG 
MUSIC FEST 
Nerviano

-------------------------------------------------------------------------- 
PLANET FUNK DJSET +
AUCAN + DARDUST +
WE ARE WAVES
afterparty:
PURE ELECTRONIC 
MUSIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € 0

YELLOW 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
COME IL GIORNO 
DI MAGGIO 
WIE DER MAITAG
a cura di Veronica Liotti
Su appuntamento
al 347 42 83 218
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. info a pag. 46

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Terra e Laghi 2016
CARMEN
Teatro Opera
di e con Silvia Priori
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

BIG BANG 
MUSIC FEST 
Nerviano

-------------------------------------------------------------------------- 
OTTO OHM +
RAPHAEL +
PIERODREAD +
THE MANZI
afterparty:
REGGAE MUSIC SELECTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € 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

CENTRO DIURNO 
IL VIANDANTE 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
WORKSHOP 
DI DIDGERIDOO
livello base (6 ore)
+ CONCERTO
info@christianmuela.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10:00 - 13:00 + 15:00 - 
18:00 | € 50

BIG BANG 
MUSIC FEST 
Nerviano

-------------------------------------------------------------------------- 
IL TEATRO DEGLI OR-
RORI + SICK TAMBURO
+ ANDREA ROCK
OFFICIAL + VOODOO
afterparty:
FXXXXXG ROCK DJSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € 0

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
Rassegna Circoteatro 
W/EL KOTE (fromCile). 
Dir. Art. Marco Raparoli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.45 | € 0

BIG BANG 
MUSIC FEST 
Nerviano

-------------------------------------------------------------------------- 
COEZ + RANCORE +
ACKEEJUICE ROCKERS
+ TED BEE OFFICIAL 
+PAGE + SHIVA
afterparty:
REAL INTERNATIONAL 
HIP HOP SELECTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € 0

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
RABIOUS 20TH B-DAY
+ INJECTION 
live music
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 | € n.d.

MOJO BAR 
Varese

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

BIG BANG 
MUSIC FEST 
Nerviano

-------------------------------------------------------------------------- 
PUNKREAS +
FRATELLI CALAFURIA +
MERDONALD’S
afterparty
100% TRASH MUSIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € 0

ATA HOTEL
Varese

--------------------------------------------------------------------------
MED SUMMER PARTY 
evento su invito
AFTER DINNER della 
Scuola di Medicina 2016!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30
€ ingresso con invito
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mercoledì 8 giovedì 9

venerdì 10

martedì 7

FESTA DEL RUGBY 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Serata Rap!
BMAN + MASTRO + 
TWO FINGERZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0

BISBOCCIA FEST 
Carnago

-------------------------------------------------------------------------- 
TRAIN TO ROOTS +
UNIPOSKA +
POWA FLOWA aftershow
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

PRINS WILLEM 
Barasso

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

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

--------------------------------------------------------------------------
PRIMO SOCCORSO
VETERINARIO a cura
dell’Ambulatorio Veteri-
nario “San Rocco”
[al piano superiore]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

PRATO AIROLO 
Ganna

--------------------------------------------------------------------------
MEETING PREPARATO-
RIO PER IL VALGANNA 
PULITA FLASHMOB 
DI SABATO 11 GIUGNO
verranno distribuiti
i cartelli e assegnate
posizioni e zone
parcheggio sulla statale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
DAMARTE
live music
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

FESTA DEL RUGBY 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
APERITIVO COUNTRY 
dalle 21.30 serata Ska!
COLLYWOBBLES + 
VALLANZASKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 0

BISBOCCIA FEST 
Carnago

-------------------------------------------------------------------------- 
SELTON +
IL FIENO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

lunedì 6

PRINS WILLEM 
Barasso

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

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

TEATRO 
GIUDITTA PASTA
Saronno

-------------------------------------------------------------------------- 
Terra e Laghi 2016
TEATRO BLU
TANGO DI PERIFERIA 
di e con Silvia Priori
e Roberto Gerbolès
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

--------------------------------------------------------------------------
RE DELLA CANTINA + 
GIOVANNI L’IMMIGRA-
TO (from UK)Live,una 
reunion internazionale 
per una grande fiesta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.45 | € 0

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
LUCIO CORSI
Cantautore “NAIF”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

domenica 5

VILLA TOEPLITZ 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
GIARDINI
LETTERARI

Dino Azzalin
“Nel segreto di lei”
Presentazione di libri
e incontri con l’autore
Tutti i giovedì!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 0

BEER’N SOUL 
Gerenzano

-------------------------------------------------------------------------- 
UNCLE BARD & THE 
DIRTY BASTARDS 
Irish Night!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

STREET FOOD 
PARADE 
Cassano Magnago

-------------------------------------------------------------------------- 
UN VIAGGIO
NELLA TRADIZIONE 
tipica Italiana e nei
sapori della nostra terra. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 20

PIAZZA A.VOLTA 
Turate

-------------------------------------------------------------------------
Terra e Laghi 2016
CARMEN
Teatro Opera
di e con Silvia Priori
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

--------------------------------------------------------------------------
6 BIRRE IN 7 MESI
alla scoperta delle 
Artigianali, secondo 
appuntamento con
il Birrificio Gambolò (PV)
Cena e degustazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d. 
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martedì 14 mercoledì 15 giovedì 16

lunedì 13

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

--------------------------------------------------------------------------
JAM SESSION JAZZ
liberi concerti per musi-
cisti e appassionati dello 
standard Jazz. Resident 
band: Trio con Hammond
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.45 | € 0

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

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

PRINS WILLEM 
Barasso

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

SPAZIO LAVIT 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
COS’È L’ARTE
CONTEMPORANEA
Ultimo appuntamento 
con le lezioni tenute
da Laura Orlandi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | info pag. 45

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
LIVE MUSIC!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

MA*GA 
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------- 
PREMIO GALLARATE
XXV EDIZIONE
Urban Mining/
Rigenerazioni Urbane
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | info pag. 44

sabato 11

domenica 12

FESTA DEL RUGBY 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Serata Punk-Rock!
OST ROCK +
P-FLASH +
THE MONKEY
WEATHER + THE SICKS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0

BISBOCCIA FEST 
Carnago

-------------------------------------------------------------------------- 
PEGBOARD NERDS +
RETROHANDZ + 
DOOM aftershow
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

BEER’N SOUL 
Gerenzano

-------------------------------------------------------------------------- 
BASSI MAESTRO +
LOOP THERAPY +
DJ ZETA
Hip Hop Night!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

STREET FOOD 
PARADE 
Cassano Magnago

-------------------------------------------------------------------------- 
UN VIAGGIO
NELLA TRADIZIONE 
tipica Italiana e nei
sapori della nostra terra. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 20

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

--------------------------------------------------------------------------
GIVE VENT +
ONE GLASS EYE live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.45 | € 0

VALGANNA 
Valganna

--------------------------------------------------------------------------
VALGANNA PULITA 
FLASHMOB  contribuisci 
con la tua presenza
a combattere l’inciviltà 
del rifiuto selvaggio!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00-16.30| € 0

BISBOCCIA FEST 
Carnago

-------------------------------------------------------------------------- 
ACHILLE LAURO +
GIGANT OF 
THE YEAR
Hip Hop contest
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

BEER’N SOUL 
Gerenzano

-------------------------------------------------------------------------- 
ULTIMATE HOLOCAUST
+ THE PREACHERS +
INFERNAL NIGHTMARE
+ PIGSPEED + EX-TRIM
Blood in Gerenzano!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 17.00 | € 0

STREET FOOD 
PARADE 
Cassano Magnago

-------------------------------------------------------------------------- 
UN VIAGGIO
NELLA TRADIZIONE 
tipica Italiana e nei
sapori della nostra terra. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 20

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

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

PRINS WILLEM 
Barasso

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

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
BROKEN STRINGS
Acoustic pop/rock
con Elis & Paul
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

THE SCOTSMAN
Varese

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
“IL CERVELLONE”
gioco a quiz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.30 | € 0
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lunedì 20

domenica 19

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

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
HAPPY HOUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

THE SCOTSMAN
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
CRAZY MONDAY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM 
Barasso

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

venerdì 17

sabato 18

LA BAITINA
Castellanza

--------------------------------------------------------------------------
SILENT DISCO!
con centinaia di cuffie 
wireless, 3 dj in consolle,
3 generi musicali
Noleggio cuffie: € 5 + 
documento di identità
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ ingresso libero 

LA BAITINA
Castellanza

--------------------------------------------------------------------------
SILENT DISCO!
con centinaia di cuffie 
wireless, 3 dj in consolle,
3 generi musicali
Noleggio cuffie: € 5 + 
documento di identità
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ ingresso libero 

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

--------------------------------------------------------------------------
STRANIBANDA
MULTIETNICA live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.45 | € 0

TEATRO 
SANTUCCIO 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
SOLEVOCI
FESTIVAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

FUORI DI FESTA 
Coquio Trevisago

-------------------------------------------------------------------------- 
FLUO
SPLASH PARTY
con dj Panco
con stand gastronomico!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 0

VARESE PRIDE 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
PARATA DELL’ 
ORGOGLIO LGBTI 
Ritrovo in piazza
Cacciatori delle Alpi
per info: varesepride.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 14.00 | € 0

TEATRO 
SANTUCCIO 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
SOLEVOCI
FESTIVAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

MOJO BAR 
Varese

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

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

-------------------------------------------------------------------------
THE FOUR SAVERS
Rhythm and Blues, Rock 
‘n Roll anni 40’-50’-60’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

TEATRO 
SANTUCCIO 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
SOLEVOCI
FESTIVAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

FUORI DI FESTA 
Coquio Trevisago

-------------------------------------------------------------------------- 
SPETTACOLO
CABARET
CON MAX BUNNY
da Italia’s Got Talent 
con stand gastronomico!
+ attività sportive varie
nel pomeriggio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d | € 0

martedì 21

PRINS WILLEM 
Barasso

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

mercoledì 22

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
BROKEN STRINGS
live music
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

CASTELLO 
DI MANSAGO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
METEORE SU VARESE
Alberto Bortoluzzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. info a pag. 46
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sabato 25

MICROCOSMI 
Comerio

-------------------------------------------------------------------------- 
MUSICISTI, ARTI VARIE, 
BUON CIBO. E TU.
Per info, sfoglia
il minicatalogo
sul retro di Vivamag!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 14.00

MANITUANA 
Campo da Rugby 
Ranco

-------------------------------------------------------------------------- 
CONTINUAL DRIFT +
BRAINERD +
BAUDELAIRE’S
CONSPIRACY 
RUMOR + KINGFISHER
+ OPHIUCO + THREE 
STEPS TO THE OCEAN 
+ BRENNEKE
Nel pomeriggio tornei 
rugby: Old 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00 | € 0

BANDZILLA 2016 
Saronno

-------------------------------------------------------------------------- 
PUNKREAS +
THE FRENCH
LEAVE +
SLOWTIDE + NI NA +
OSCAR DI MONDOGE-
MELLO + BONETTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

LA FESTA 2016 
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------- 
LA FESTA DI
COMUNITÀ GIOVANILE 
presso il Museo del Tessile
info facebook: lafestacg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

A TUTTA BIRRA 
Golasecca

-------------------------------------------------------------------------- 
FESTIVAL
Proloco
Golasecchese
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

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

CASTELLO 
VISCONTEO 
Legnano

-------------------------------------------------------------------------- 
LUIGI BELLO
mostra antologica 
dell’artista
Inaugurazione ore 16.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 | info a pag. 46

giovedì 23

venerdì 24

BANDZILLA 2016 
Saronno

-------------------------------------------------------------------------- 
YAKAMOTO KOTZUGA + 
STEVE HOWLS +
AFTERSALSA + 
VICTORIA STATION 
DISORDER +
I NASTRI + KRANG + 
silent disco con
WHITE MONKEY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

MICROCOSMI 
Comerio

-------------------------------------------------------------------------- 
INAUGURAZIONE 
4°EDIZIONE FESTIVAL!
MUSICISTI, ARTI VARIE, 
BUON CIBO. E TU.
Per info, sfoglia
il minicatalogo
sul retro di Vivamag!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.00

MANITUANA 
Campo da Rugby 
Ranco

-------------------------------------------------------------------------- 
KUNG SAN +
IL MORO +
VOLVÉR + MENIMALS +
THERE WILL BE BLOOD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

LA FESTA 2016 
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------- 
LA FESTA DI
COMUNITÀ GIOVANILE 
presso il Museo del Tessile
info facebook: lafestacg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

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

ESTERNO NOTTE 
Giardini Estensi
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
EVENTO
D’APERTURA 
Equilibria

di Eugenio Manghi
(con consulenza scientifi-
ca di Andrea Bergamasco)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.45 | € 6 / 4,50

BANDZILLA 2016 
Saronno

-------------------------------------------------------------------------- 
MONACI DEL SURF +
THE MONKEY
WEATHER +
NOBODY CRIED FOR +
DINOSAURS + HAZAN + 
KABO & DJ WOLF +
silent disco con
THE BAD & THE UGLY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

SPAZIO LAVIT 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
GIANNI LANDONIO
Mostra Personale
Inaugurazione ore 18.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. info a pag. 45

LA FESTA 2016 
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------- 
LA FESTA DI
COMUNITÀ GIOVANILE 
presso il Museo del Tessile
info facebook: lafestacg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

--------------------------------------------------------------------------
A 15 ANNI DAL G8
una serata per Carlo
Musica e Parole
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.45 | € 0

YELLOW 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
COME IL GIORNO 
DI MAGGIO 
WIE DER MAITAG
a cura di Veronica Liotti
Su appuntamento
al 347 42 83 218
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. info a pag. 46

CASTELLO 
DI MANSAGO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
METEORE SU VARESE
Alberto Bortoluzzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. info a pag. 46

STADIO 
FRANCO OSSOLA 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
HOLI SUMMER
FESTIVAL 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 16.00 | € n.d.

25° VARESE 
CAMPO DEI FIORI 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
COPPA DEI TRE LAGHI 
Rally Rievocativo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.45 | € 0
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giovedì 30

CONVERGENZE 
FESTIVAL 
Giardini Estensi 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
FESTIVAL
Prima serata
del Convergenze
Festival 2016

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

LA FESTA 2016 
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------- 
LA FESTA DI
COMUNITÀ GIOVANILE 
presso il Museo del Tessile
info facebook: lafestacg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

SPAZIO LAVIT 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
GIANNI LANDONIO
Mostra Personale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. info a pag. 45

mercoledì 29martedì 28

LA FESTA 2016 
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------- 
LA FESTA DI
COMUNITÀ GIOVANILE 
presso il Museo del Tessile
info facebook: lafestacg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

PRINS WILLEM 
Barasso

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

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

--------------------------------------------------------------------------
LE RICETTE
DEL MARESCIALLO
Cena Vegana ispirata agli 
scritti di Giuseppe Laino
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d.

PIAZZA COMUNALE
Novazzano (CH)

-------------------------------------------------------------------------- 
Terra e Laghi 2016
BUTTERFLY di e con Sil-
via Priori. Soprano: Kaoru 
Saito Gruppo Kotoji – 
Tamburi Taiko Giapponesi 
(In caso di pioggia:
Chiesa di Novazzano)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

LA FESTA 2016 
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------- 
LA FESTA DI
COMUNITÀ GIOVANILE 
presso il Museo del Tessile
info facebook: lafestacg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
ROCK IN PROGRESS
live music
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Terra e Laghi 2016
GIULIETTA E ROMEO
Teatro d’attore
Silvia Priori
e Roberto Gerbolès
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

lunedì 27

LA FESTA 2016 
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------- 
LA FESTA DI
COMUNITÀ GIOVANILE 
presso il Museo del Tessile
info facebook: lafestacg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
HAPPY HOUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte

THE SCOTSMAN
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
CRAZY MONDAY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 18.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM 
Barasso

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

domenica 26

MICROCOSMI 
Comerio

-------------------------------------------------------------------------- 
MUSICISTI, ARTI VARIE, 
BUON CIBO. E TU.
Per info, sfoglia
il minicatalogo
sul retro di Vivamag!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 10.00

MANITUANA 
Campo da Rugby 
Ranco

-------------------------------------------------------------------------- 
NEVERWAS
RADIO DJ SET
Nel pomeriggio tornei 
rugby: Seniores 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € 0

LA FESTA 2016 
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------- 
LA FESTA DI
COMUNITÀ GIOVANILE 
presso il Museo del Tessile
info facebook: lafestacg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

A TUTTA BIRRA 
Golasecca

-------------------------------------------------------------------------- 
FESTIVAL
Proloco
Golasecchese
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

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

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
JUDY IN THE CASE
Le magiche atmosfere 
della West Coast
americana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

25° VARESE 
CAMPO DEI FIORI 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
COPPA DEI TRE LAGHI 
Rally Rievocativo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.45 | € 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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bio tra il gusto dei sapori di una volta e la curiosità di 
provare pietanze rivisitate in chiave moderna, preparate 
sapientemente da autentici gourmet su ruote.

Ma la Street Food Parade vuole anche essere musica e 
intrattenimento a 360°, con un occhio di riguardo per i 
più giovani e le famiglie: sul palco si esibiranno con dei 
live acustici grandi artisti del panorama Italiano; oltre 
a loro attingeremo agli istituti di formazione della zona 
alla ricerca di nuovi gruppi di giovanissimi, per dare loro 
uno spazio dove mostrare il proprio talento.

Insieme a loro, durante tutta la durata della manifesta-
zione, ci saranno anche artisti di strada e giocolieri per 
la gioia di grandi e piccini.

Infine, non mancherà il grande ritorno del fenomeno 
musicale che sta riscontrando un enorme successo…
Tutte le sere, Silent Disco! 3 palchi, 3 DJ che trasmettono 
3 generi diversi su 3 canali differenti. Prendi le speciali 
cuffie luminose, sintonizzati sul canale che vuoi, quan-
do vuoi, e unisciti al Party più silenzioso dell’Estate!

Tanta musica per tutti i gusti e soprattutto tantissimo di-
vertimento… Nell’assoluto rispetto della quiete pubblica.

Uno dei principali obiettivi per questa manifestazio-
ne è quello di avvalersi di risorse del nostro territo-
rio: gli agricoltori e gli artigiani del comune e della 
provincia avranno un ruolo centrale per unire i gusti 
e le tradizioni di tutta Italia con quelli di Cassano Ma-
gnago, realizzando una vetrina molto importante per 
i prodotti della nostra terra.

Ecco una lista
di ristoratori
che risponderanno
alla manifestazione:

TRUCK FOOD:
67 pizza al trancio
A VUCCIRIA specialità 
siciliane
ABRUZZO ON THE ROAD 
specialità abruzzesi
ASIAN CROSSOVER 
specialità asiatiche con 
lo chef che ha fatto varie 
ospitate a MasterChef 
Marco Loy 
VIA PRIULA DI ZAFFERANO 
IN STRADA specialità del 
Trentino e birra artigianale 
FOCARACCERIA UMBRA 
cucina tipica umbra 
PIZZA & MORTAZZA la 
tipica pizza romana con 
salumi di qualità 
POP DOG hot dog gourmet 
SLOWSUD cucina 
tipica del sud 
ROCKBURGER l’unico, vero 
hamburger rock
BBQ VALDICHIANA 
hamburger di chianina doc
TIGELLA BELLA 
tigelle e simili
BUOSI GELATO la 
più famosa gelateria 
artigianale di Varese

TRUCK BIRRE ARTIGIANALI:
AMERICAN BEER TRUCK 
birrificio stile americano
DONEGAL uno dei più 
conosciuti pub di Gallarate
UNI BIRRA vera istituzione 
della birra varesina
JE SUIS JAMBON 
nonostante il nome, un 
birrificio bergamasco doc

“Preparatevi a un viaggio nella tradizione tipica Italiana e nei 
sapori della nostra terra. I più famosi piatti di strada arriveranno 
caldi e fumanti sulle ruote dei migliori Food Truck provenienti 
da tutta Italia, per farvi vivere un’esperienza culinaria unica, 

ricca di gusto e puro divertimento, immersi nella natura!”

L’Associazione Culturale cassanese “Le 
Officine” è composta da ragazzi e ragaz-
ze con molte idee e tanta voglia di rea-
lizzarle. Nel corso del suo primo anno di 
vita questo gruppo eterogeneo e affiata-
to ha raggiunto con successo importanti 
traguardi, realizzando manifestazioni di 
grande richiamo per il territorio di Cassa-
no Magnago e limitrofi.

Per inaugurare nel modo migliore l’e-
state 2016, l’Associazione “Le Officine” 
presenta “Street Food Parade”, una ma-
nifestazione di natura gastronomica e 
culturale che si terrà nei giorni 10, 11 e 12 
Giugno, all’insegna dell’intrattenimento 
e alla divulgazione culturale, ambientata 
nella cornice verde più rappresentativa 
del comune di Cassano Magnago, il Par-
co della Magana, luogo di riferimento 
per l’aggregazione, il ristoro e lo svago di 
tutta la comunità cassanese e non solo.

La manifestazione sarà un viaggio nella 

tradizione tipica Italiana e nei sapori del-
la nostra terra. I più famosi piatti della 
cucina di strada arriveranno caldi e fu-
manti sulle ruote dei migliori Food Truck 
provenienti da tutta Italia. Si tratterà di 
un’esperienza culinaria unica, ricca di 
gusto e puro divertimento, da vivere im-
mersi nella natura.

Dal semplice Hot Dog all’immancabile 
zucchero filato, dall’hamburger di carne 
100% chianina alla pizza a portafoglio 
cotta nel forno a legna. Tutti i menù dei 
Food Truck presentano il giusto connu-

STREET FOOD PARADE: 10/11/12 GIUGNO
Parco della Magana, Cassano Magnano (VA)

“LE OFFICINE” ASS. CULTURALE
Via G.Oberdan 10 | Cassano M.Go (VA) | tel. 340 68 81 494



VivaMag «giu.16»22

di Davide Felletti

C’è chi li ha conosciuti 
quando ancora si chiama-
vano Voodoo Weedow, ma 
con questo nuovo cambio 
di nome e d’immagine, i 
Pagoda Trip sono riusciti 
a superarsi, senza tradire 
la pasta che li ha contrad-
distinti nei precedenti 
lavori. Con “Pahama”, si 
confermano come una 
band atipica, melodica ed 
ipnotica, capace di unire 
surf, tropici e psichedelia 
a favore di pezzoni dal rit-
mo tribale ed allucinato.
Sono sei i brani che van-
no a comporre questo 
esordio firmato Cabiria 
Records. Sei tracce il cui 
mood è degno dei primi 
The Strokes, Foster The 
People e, in particolare,  
Tamper Tramp, quando 

nel duemilanove esplose-
ro con la colonna sonora 
di “500 Days of Summer”.
È quella, per l’appunto, 
l’atmosfera che pervade 
il disco: nonsense roman-
tico diviso tra desiderio 
e realtà. Partendo da 
“Surfin”, ballad da limo-
ne duro, per poi passare 
a “Badabim Badabum” 
e “Bambajamba”, vero 
anthem dell’opera, la 
sensazione è che il quin-
tetto abbia tutte le carte 
in regola per districarsi 
nell’acid pop e creare 
uno stile proprio che si 
possa definire solamente 
Pagoda Trip. Ogni Traccia 

è un mix di generi ben 
amalgamati, uniti da de-
lay euforici, pianoforti ed 
arrangiamenti hawaiani 
alla Uke-Hunt. La cornice 
ideale per le storie giova-
nili e bizzarre racchiuse 
nei testi e nella voce del 
cantante Mirco Zago.
Nonostante alcuni mo-
menti d’incertezza dove 
gli arrangiamenti e l’a-
malgama strumentale 
perdono l’impatto, i Pago-
da Trip esordiscono a pie-
ni voti con un EP capace 
di trasportare la mente di-
rettamente sulle spiaggia 
caraibiche di Saint Lois. 
Ovunque vi troviate.

Pagoda Trip • Pahama
cabiria records 2016 | »voto 7/10«
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di Valentina Irene Galmarini

“Raccontiamo storie 
senza parlare”, così si 
presentano gli Sdang!: 
Alessandro Pedretti e 
Nicola Panteghini, duo 
bresciano attivo dalla 
primavera 2015 che dopo 
il primo EP “Il Giorno delle 
Altalene” nella primavera 
del 2016 dà vita al primo 
disco ufficiale “La Malin-
conia delle Fate”. 
Non lasciatevi inganna-
re dal romantico titolo 
dell’album che si presen-
ta sin dalla prima traccia, 
Il primo giorno di scuola, 
come un’esplosiva mi-
scela di grunge, stoner 

e progressive. Le prime 
note si snodano rilassate 
in un arpeggio che ricorda 
famose ballad metal, con 
un cambio improvviso di 
registro che nulla ha da 
invidiare a certe soluzio-
ni del caro vecchio pro-
gressive rock. La seconda 
traccia, Martina, forse un 
po’ più struggente, alter-
na distorsioni trionfanti 
a chitarre sentimentali. 
Segue Astronomica: domi-
nata da un corposissimo 
riff crossover che stringe 
la mano ai Rage Against 
the Machine. Invece Scri-
vimi una Lettera tra Nove 
Anni con crescendo meno 
d’impatto, racconta una 
storia dai sapori emotivi 
stando nei margini del 
“romanticismo metal”. La 
quinta traccia, Cento Metri 
all’Arrivo simula un’adre-
nalinica corsa sportiva 
che smorza il ritmo col 
passare dei minuti. L’ulti-
ma traccia, La Malinconia 

delle Fate, è un emblema 
di sperimentalismo ma-
linconico un po’ intro-
spettivo caratterizzato da 
atmosfere oniriche tipi-
che ancora del già citato 
progressive anni ’70.
Vibrante, distorto, roman-
tico, sperimentale: un 
album totalmente stru-
mentale dai titoli originali 
e dall’attitudine lunatica 
che fa rimanere l’ascol-
tatore col fiato sospeso 
fino alla fine. Consigliato 
a chi non ha bisogno di 
parole per emozionarsi, a 
chi ama la contorta origi-
nalità progressive o a chi 
ancora oggi compra im-
polverati dischi anni ‘70 
per la propria collezione.

 Sdang! • La Malinconia delle Fate
dreamingorilla records - taxi driver 
toten schwan records - la fornace dischi

»voto 8/10«

monaci del surf
the monkey Weather ∙ nobody cried for  

dinosaurs ∙ hazan ∙ kabo & dJ Wolf 

venerdi 

24 
giugno

festival gratuito ∙ saronno

si beve  
& si mangia

area expo  
& area relax

sabato dalle 15:00 
animazione bimbi

dalle 15:00 alle 22:00

in collaborazione con:

OrganizzaziOne servizi tecnici spOnsOrcOn il suppOrtO di in cOllabOraziOne cOn

mObility partnermedia partners

punkreas
the french leave ∙ sloWtide ∙ ni na 
oscar di mondogemello ∙ bonetti

sabato 

25 
giugno

yakamoto kotzuga ∙ steve hoWls 
aftersalsa ∙ victoria station disorder  
i nastri ∙ krang + silent disco con White monkey

giovedi 

23 
giugno

saronno ∙ cortile di casa morandi ∙ viale santuario 2
facebook.com/bandzilla          @bandzillaFest          bandzillafestivalwww.bandzilla.it 

si fa anche  
se piove 

free  
silent disco 

THE BEAUTY BROTHERS SARONNO - Via San Cristoforo 3, Saronno (VA)

WWW.FEMAKSTORE.IT

FEMAK STORE  - Viale Europa 1401, Caronno Pertusella (VA)

WWW.FEMAKSTORE.IT
FEMAK STORE  - Viale Europa 1401, Caronno Pertusella (VA)

QUESTO SOPRA è quello che ci hanno mandato loro ma l’ho preparato anche col fondo bianco visto che siamo dei ROM PILA BALLE

DIÈTNATURAL SARONNO - Viale Rimembranze 55, Saronno (VA)

via Volonterio 24A
Saronno (VA)

tel. 3451322574

+ silent disco con the bad & the ugly

Identità Standard

Identità Compressa



VivaMag «giu.16»26

di Vincenzo Morreale

There Will Be Blood • Horns
ghost records - blues for the red sun (europa)

»voto 8/10«

Esce il 10 giugno “Horns”, 
terzo capitolo targato 
There Will Be Blood. 
Il disco conferma l’evolu-
zione della band varesina 
alle prese con l’immagi-
nario blues roots mondia-
le fatto ormai proprio e 
impregnato di molteplici 
influenze che pescano fra 
hill-country, rock’n’roll, 
funk/soul, gospel, fino al 
country & western.
Il disco chiude la trilogia 
del viaggiatore solitario, 
elemento iconografico 
importante nel mondo 
dei There Will Be Blood, 
il cui percorso compiuto 
nei due precedenti lavori 
discografici della band 
si conclude con “l’ago-
gnata vendetta” su una 
strada costellata da ogni 
tipo di mostri, prodigi, 
miracoli e catastrofi.
L’album registrato e mixa-
to a La Sauna Recording 
Studio di Varano Borghi, 
vede la collaborazione di 
diversi musicisti ai cori, 

armoniche (come l’ar-
monicista blues Marco 
Pandolfi), trombe (Massi-
mo Marcer, trombettista 
per Moni Ovadia), sax, 
pianoforti, tastiere e syn-
thesizer, che si vanno ad 
aggiungere a quello che è 
il marchio di fabbrica del-
la formazione: un blues 
sporco, energico e coin-
volgente fatto di riff po-
tenti e ritornelli che si fis-
sano subito nella mente.

Il trio chitarra / chitarra /
batteria dimostra la sua 
capacità di sapersi distri-
care in un genere padre 
del 99% della musica in 
circolazione, sapendo 
costruire contamina-
zioni convincenti senza 
“attaccature posticce” e 
senza ombra di dubbio 
pare avere tutte le carte 
in regola per dimostrare 
il proprio valore anche al 
di fuori dei nostri confini 
nazionali.
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di Vincenzo Morreale

Said • Istruzioni per Loser
rocketman records 2016 | »voto 7/10«

È uscito lo scorso 20 mag-
gio “Istruzioni per Loser”; il 
sesto album dei modene-
si Said. Il power trio, atti-
vo sin dal 2003, propone 
quello che loro stessi defi-
niscono “crunch-core” ov-
vero una miscela fra punk-
pop, alternative rock di 
stampo ‘90 e post-grunge 
dalle liriche in italiano in-
fluenzato in questo lavoro 
anche da elettronica, funk 
e reggae.
Sembrerà strano eppure 
queste disparate influen-
ze non compongono un 
minestrone senza forma 
bensì costruiscono un’i-
dentità credibile che mi 
fa accostare i Said a band 
nostrane come Ministri (in 
primis), Fratelli Calafuria, 
Filippo Dall’Inferno ma 

anche agli ultimi Foo Fi-
ghters di Mr. Dave Grohl. 
Nelle dodici tracce che 
compongono “Istruzioni 
per Loser” la band fila 
via dritta come un treno, 
forgiata da anni e anni di 
sudore e palchi: ci sono 
i riffoni rock, ci sono i ri-
tornelli e i saliscendi emo-
zionali, i “tumpatumpatu-
mpa” di batteria, gli stop 
and go e i tempi dispari. 
Però quello che colpisce 
maggiormente di questo 
disco è la sua storia, quel-
lo che viene raccontato 
più o meno per metafore 
dai testi in italiano.
Ci sono racconti, storie di 
sconfitte, storie difficili 

che ci fanno capire l’u-
manità di ognuno di noi 
in tante situazioni carat-
terizzate, appunto, dalla 
difficoltà della sconfitta. 
Una sorta di “manuale” 
per riflettere e per ridere 
dei nostri stessi drammi 
creati da situazioni dove 
tutti possiamo tranquilla-
mente esserci trovarci.
Un disco di grande impat-
to, con grande energia e 
che fotografa una band 
con ancora tante cose da 
dire pur essendo arrivata 
già al suo sesto capitolo 
discografico.
Dateci un ascolto ma di 
tutto quanto vi possa ve-
nire in mente, vi prego, 
rideteci su.
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di Vincenzo Morreale

Monaci del Surf • III
inri 2016 | »voto 7/10«

Giunti alla loro terza pro-
va discografica il quartet-
to mascherato al servizio 
di “sua maestà il surf 
rock” non delude le aspet-
tative.
Un disco che ripercorre 
magistralmente tanti fra 
i più grandi successi del 
panorama italico e interna-
zionale tutti rigorosamente 
destrutturati e ricomposti 
in salsa “power surf”.
È vero, ci sono anche un 
paio di canzoni inedite 
firmate Monaci del Surf (Il 
Mostro di Pongo e Basta), 
e questo non può che far-
ci solo piacere.
L’album attacca con 
“Heart Shaped Box” dei 
Nirvana, che per il sot-
toscritto rimane la rivisi-

tazione surf più riuscita 
del lotto, questo perché 
la band riesce magistral-
mente a trasformare l’at-
mosfera cupa e malinco-
nica del brano originale 
di Cobain in qualcosa di 
totalmente diverso.
Il resto dell’album passa 
con facilità dall’inflazio-
nata “Personal Jesus” 
dei Depeche Mode fino a 
“Lamette” della Rettore, 
da “One Step Beyond” dei 
Madness a “Il Cuore è uno 

Zingaro” di Nicola di Bari. 
Il tutto con una fluidità ec-
cezionale, quasi come se 
l’intera scaletta fosse con-
cepita dalla stessa penna.
Un disco da ascoltare, da 
ballare e da riascoltare 
ancora. Il mio consiglio, 
invece, è quello di non 
perderli dal vivo! Que 
Viva El Surf!

 »Tracklist «
1. Heart Shaped Box 
[Nirvana]
2. Personal Jesus
[Depeche Mode]
3. Lamette
[Donatella Rettore]
4. Come Out and Play
[ [The Offspring ]
5. Il Mostro di Pongo
[ Monaci del Surf ]
6. Limbo Rock
[Chubby Checker]
7. One Step Beyond
[Madness]

8. Basta
[Monaci del Surf]
9. California Dreaming
[The Mamas & The Papas]
10. Just Dropped In
[Kenny Rogers]
11. Game of Thrones
[O.S.T.]
12. All About That Bass
[Meghan Trainor]
13. Il Cuore è uno zingaro
[Nicola di Bari]
14. Quella Lenta
[Mohammed, Wicked 
Game, Blue Monday, Rain]
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Ore 18.00 Aperitivo
 Country Music

Dalle ore  21.30 SERATA 
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COLLYWOBBLES
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RAPRAP

MASTRO
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Tour Fingerz 2016

Punk-RockPunk-Rock
OST ROCK

  THE MONKEY WEATHER
P-FLASH



neverwasradio.it

Ed è subito Manituana...

Se dovessi avere fame, la cucina di 
Manituana è aperta da pranzo a 
notte fonda, con aperitivo a prezzo 
speciale alle 19. 
SuiSui due palchi si alterneranno 
alcuni tra i migliori artisti della pro-
vincia: parte di loro agli esordi, 
come !Kung San e Brainerd, e altri 
che invece possono ormai dirsi 
“bandiere” del territorio varesino 
come There Will Be Blood o Ophiu-
co. Ci saranno i Three Steps to the 
Ocean, che con la loro musica 
hanno viaggiato in lungo e in largo 
per l’Europa, e altri -come Bren-
neke o  Volver- che hanno appena 
rilasciato un nuovo disco. Ospiti di 
quest’edizione saranno i Rumor, 
power trio da Novara, in program-
ma Sabato 25 sul Dakota Stage, 
proprio mentre sarai intento ad ar-
rostire Marshmallows sul fuoco.
Se poi hai voglia di rilassarti, 
magari leggendo un buon libro, 
potrai scegliere tra quelli salvati 
dal macero che troverai nella heal-
ing area e –se ti piacciono- portate-
li a casa, gratis. 
A delimitare i confini di quest’ac-
campamento ci saranno bancarelle 
di artigiani, espositori e associazi-
oni, tra le quali curiosare, imparare 
e magari fare acquisti. 
Manituana è la tribù indipendente 
di Varese e ti aspetta il 24/25/26 
giugno al Campo di Rugby, in via 
Quassa a Ranco. 
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a cura di Black & Blue ∙ bb-blues.com

Il Corriere della Palude
notizie sporche e cattive

DISCACCI E TOURISTI

il massimo ogni volta. 
Tornando a Bruce ecco lui ce lo mostra 
ogni volta questo spirito, è un esempio 
di passione e dedizione: se a 67 anni e 
con una carriera immensa alle spalle fai 
ancora tre ore tiratissime di live senza 
mollare un secondo vuol dire che non ti 
esibisci per te stesso e basta ma per il tuo 
pubblico. D’altra parte se lo chiamano il 
Boss un motivo ci sarà…
Noi nel nostro piccolo da diversi decenni 
cerchiamo di fare lo stesso con umiltà.

Grazie Fabio e in bocca al lupo. Crepi il 
lupo e grazie a voi dello spazio che mi 
avete dedicato

>> DISCACCI <<

Eric Clapton  
I Still Do 

Piaccia o non piac-
cia Clapton è Clap-
ton. Esce con un 
ennesimo disco del 
genere “la classe 

non è acqua” o “gallina vecchia fa buon 
brodo”. Ripropone brani di Leroy Carr, 
Robert Johnson, Bob Dylan, Sarah Vau-
ghan e ci infila ballate e schitarrate.

William Bell 
This Is Where I Live 

Nome importante 
della mitica eti-
chetta Stax negli 
anni sessanta, 
dopo decenni di 
oblio torna con 

un disco veramente e giustamente Old 
School. Vero e antico soul come non se 
ne fa più.

>> TOURISTI <<
Torna la super chi-
tarra di Joe Bona-
massa il 14 luglio a 
Piazzola sul Brenta
e poi...

Wilco + Kurt Vile & The Violators il 4 lu-
glio a Ferrara(Piazza Castello)

John Carpenter (si proprio quello che 
pensate...) 26 agosto a Torino (Todays ex 
Fabbrica Incet) 28 agosto a Roma (Audi-
torium Parco della Musica)

Annunciate le date degli amici di Ame-
no Blues: Reverend & The Lady special 
guest Marco Pandolfi il  19 giugno (Par-
co Neogotico – Piazza Marconi) Eliana 

Cargnelutti Band 
+ Linda Valori con 
Maurizio Pugno il 
24 giugno (Piazza 
Cavalieri di Vitto-
rio Veneto) Betta 
Blues Society + 
Blue Sisters il 25 

giugno  (Piazza Cavalieri di Vittorio Vene-
to) Terlingo Sacchi Blues Band + Lucky 
Peterson Band 8 luglio (Piazza Cavalieri 
di Vittorio Veneto) The Night Of The Gui-
tars: Maurizio Ghielmo (Gnola)/Paolo 
Bonfanti il 9 luglio (Piazza Cavalieri di 
Vittorio Veneto) Doug Mcleod il 10 luglio 
(S. Antonio Abate - Vacciago di Ameno)

Il Puma di Lambrate con la sua Treves 
Blues Band il 16 luglio aprirà il concerto di 
Bruce Springsteen. Lo abbiamo sentito…

Ciao Fabio, tutto ok? Come va? Molto 
bene grazie… Anche se in questo mo-
mento a Milano stan venendo giù chicchi 
di grandine come albicocche!

Senti ma questa apertura al Boss come 
la vivi? Beh… È un sogno che si avvera! 
Trent’anni fa se mi avessero detto “ve-
drai che suoni prima di Bruce” non ci avrei 
creduto… Ma penso che quando lavori e 
ti impegni a fondo, con uno sguardo alla 
vita positivo prima o poi raggiungi delle 
mete che credevi impossibili.

Quindi tu sei veramente un suo estima-
tore? In qualche vecchia intervista, quasi 
scherzando lo avevo detto, ho suonato 
con Frank Zappa e con Mike Bloomfield 
ora non mi resta che Springsteen! Ora è 
successo! A parte gli scherzi. Si, ho una 
stima enorme per questo artista. Nono-
stante non appartenga al giro del blues 
diciamo, lo ritengo uno dei principali 
divulgatori della musica americana nel 
mondo, attento alla tradizione, alle ra-
dici. Ha attinto a piene mani e ha conti-
nuato sulla via di musicisti come Woody 
Guthrie e di moltissimi vecchi grandi del 
blues acustico mantenendo uno stile 
unico che ha fatto scuola. E’ un uomo 
coerente inoltre e questo non è poco per 
me. Dagli inizi ad oggi non ha mai smes-
so di cantare l’America vera, l’America 

che lotta per la giustizia sociale, quella 
delle battaglie per i diritti civili e di rac-
contare la realtà. Anche questo contri-
buirà ad alimentare l’emozione quando 
ci troveremo a Roma; suonare prima di 
uno che fa eccellente musica è grande 
ma suonare prima di uno che in più è an-
che una gran persona è molto molto di 
più. Poi siamo anche coscritti – ride.
So già che per tutti noi esibirsi anche 
solo mezzora prima di lui sarà un evento 
indimenticabile.
È anche una rivincita verso tutti quegli 
pseudogiornalisti che tanti tanti anni fa 
bollavano il blues come musica di nic-
chia in Italia.

Il blues da noi non è solo una nicchia 
dunque? Ovvio il blues non è pop e non 
lo sarà mai. Ma negli ultimi trent’anni lo 
stivale si è riempito di eventi, festival, 
musicisti ottimi, radio e tanto altro anco-
ra… il blues è più vivo che mai!

Merito di Fabio Treves tra l’altro… Que-
sto io non lo posso dire ma di certo ho 
fatto tutto il possibile e del mio meglio 
per diffondere questa cultura musicale. 
Lo faccio tutt’ora. Mai sedersi sugli allo-
ri, ogni volta che facciamo un concerto 
comincio il giro di telefonate, messaggi, 
inviti, locandine attaccate nelle pizze-
rie… Il mestiere del musicista è gioia ma 
anche sudore, non bisogna mai pensare 
di essere “arrivati”. Questo spero che 
emerga anche quando suoniamo per il 
nostro pubblico a cui cerchiamo di dare 
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“Facciamo del nostro 
meglio per Aiutarli.
Loro con semplicità 
aiutano noi a capire

quanto sia importante 
ciò che ci circonda.”

Sergio Mapelli

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

La nostra identità
L’Associazione Aldo Arienti Amici C.O.O. 
Onlus si è costituita a Milano nel 1990 per 
volontà di alcuni ex pazienti e simpatiz-
zanti con lo scopo di contribuire a soste-
nere l’attività del Reparto di Chirurgia 
Ortopedica Oncologica (C.O.O.) dell’Isti-
tuto Ortopedico Gaetano Pini di Milano.

Il Professor Aldo Arienti è stato il primo 
maestro del Professor Virginio Zucchi, 
fondatore del reparto C.O.O., che ha vo-
luto ricordarlo intitolando a suo nome 
l’associazione.

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

Cosa è stato realizzato:
Da molti anni, l’Associazione sostiene la 
gestione di un archivio clinico informatiz-
zato indispensabile per il follow-up dei pa-
zienti e per la ricerca di nuovi trattamenti, 
la partecipazione a protocolli di cura e lo 
scambio di dati ed informazioni sia con 
altre Istituzioni scientifiche nazionali, 
eminenti in campo oncologico, sia con 
tutte le Aziende Ospedaliere e Sanita-
rie che ricorrono all’Unità Operativa di 
Ortopedia Oncologica del Gaetano Pini 

Alcune considerazioni:
Le patologie oncologiche ortopediche, 
spesso estremamente invalidanti, pos-
sono realizzarsi sia in soggetti giovani 
e giovanissimi (che ne sono frequente-
mente colpiti) che in pazienti adulti o 
anziani. Esse possono presentarsi primi-
tivamente (ossia insorgere negli organi e 
tessuti del sistema muscolo-scheletrico) 
oppure realizzare una diffusione al SMS 
di neoplasie nate altrove.

Queste patologie hanno impegnato l’As-
sociazione nel favorire lo sviluppo della 
ricerca nel campo dell’epidemiologia, 
diagnosi e terapia dei tumori del sistema 
muscolo scheletrico, con particolare ri-
guardo alle terapie chirurgiche, promuo-
vendo attività informative e culturali, di 
supporto strumentale ed economico.

Ma tanto ancora si può fare
Tra i progetti per il futuro ci sta partico-
larmente a cuore il sostegno della valu-
tazione scientifica dei dati relativi alle 
patologie oncologiche del sistema mu-
scolo scheletrico.
Sostenere questa attività significa poter 
offrire importanti risultati e, soprattut-
to, in tempo reale a tutti coloro che ope-
rano nel settore e che possono quindi 
fruire di preziose informazioni utili per 
la cura dei pazienti.

L’associazione Aldo Arienti
Amici Chirurgia Ortopedica Oncologica dell’istituto Gaetano Pini Onlus

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

(20% circa dei pazienti da fuori regione e 
40% da fuori provincia), nonché con altre 
Istituzioni Europee ed Internazionali.
Tra gli interventi a favore dei pazienti ri-
coverati, ricordiamo tra i più significativi, 
la fornitura d’uso gratuita di ausili pro-
tesici (tutori d’anca) e riabilitativi (ap-
parecchi CPM e Campi elettromagnetici 
pulsati), la realizzazione di uno studio 
medico, l’installazione di televisori e 

videoregistratori in ogni stanza del re-
parto, l’istituzione di una biblioteca per 
ragazzi e di una videoteca.

In ambito sociale l’Associazione ha orga-
nizzato concerti di musica da camera ed 
operistica tenuti da nomi di spicco a li-
vello internazionale, vernissage, conve-
gni scientifici e la recente mostra espo-
sitiva a tema “Malattia e cura nell’arte 
pittorica occidentale”.

Quote associative
Socio Ordinario € 15.00

Socio Sostenitore € 30.00

Socio Onorario da € 60.00

c/c bancario n.000012187131 
Intesa San Paolo 
Ag.5 Mi - Cab: 09454 Abi: 03069 Cin: I 
IBAN: IT88 I030 6909 4540 0001 2187 131

c/c postale n. 000024944209 Banco Posta 
Cin: J Abi: 07601 Cab: 01600 
IBAN: IT53 J076 0101 6000 0002 4944 209

Associazione Aldo Arienti Amici Chirurgia Ortopedica Oncologica Onlus
Istituto Ortopedico Gaetano Pini | Piazza Cardinal Ferrari, 1 | 20122 Milano

tel. 02 58 29 66 67 | web: gpini.it/servizi/associazioni/ARIENTI
e-mail: arienti-pini@gpini.it

Pubblicità Benefica
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi, illustrazione di Yuri Gamberoni

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO

«PORCELAIN» Moby
 Mondadori ◆ pp. 444 ◆ € 23,00

Se c’era uno che difficilmente avrebbe potuto sfondare come DJ 
e musicista nei club newyorkesi a cavallo tra gli anni ’80 e i ’90, 
quello era Moby. Non senza difficoltà, Moby trovò la sua strada, ac-
cidentata e lastricata di eccessi sciagurati che lo avrebbe portato a 
un successo quanto mai effimero. Porcelain è il ritratto di una città 

e di un’epoca, una riflessione profondamente intima sul momento più carico d’ansia della 
vita di ciascuno di noi, quando siamo soli e scommettiamo su noi stessi senza avere la 
minima idea di come andrà a finire, con il terrore di essere a un passo dal venire scaraven-
tati fuori dalla porta. La voce di Moby trasuda sincerità, ironia e una passione incrollabile 
per la sua musica, una passione che lo ha aiutato a restare a galla in acque molto agitate. 

«BORDERLIFE» D. Rabinyan
Longanesi ◆ pp. 384 ◆ € 16,90

È autunno, a New York. Liat ha appena conosciuto Hilmi. Lei è di 
Tel Aviv, fa la tra-duttrice e si trova negli USA grazie a una borsa 
di studio. Ha servito nell’esercito e ama la sua famiglia. Lui vive a 
Brooklyn e fa il pittore, e nei suoi quadri c’è sempre un bimbo che 

dorme e sogna il mare, quel mare di cui da ragazzo poteva cogliere appena un lembo, dal 
nono piano di un palazzo di Ramallah. Che questo amore sia un’isola nel tempo, si dice 
lei. Un amore a cronometro, un amore a scadenza. Borderlife è una grande storia d’amore 
impossibile fra un’ebrea e un palestinese che ha unito i lettori di un Paese diviso, guidan-
doli verso quei territori dell’anima che nessuno potrà mai occupare.

«MI CHIAMO LUCY BARTON,» E. Strout
Einaudi ◆ pp. 168 ◆ € 17,50

In una stanza d’ospedale nel cuore di Manhattan per cinque gior-
ni e cinque notti due donne parlano con intensità. Non si vedono 
da anni, ma il flusso delle parole sembra po-ter cancellare il tem-
po e coprire l’assordante rumore del non detto. In quella stanza 
d’ospedale le due donne non sono altro che la cosa più antica e 

pericolosa e struggente: una madre e una figlia che ricordano di amarsi. Da tre settima-
ne costretta in ospedale per le complicazioni post-operatorie di una banale appendi-
cite, una donna vede comparire al suo capezzale il viso tanto noto quanto inaspettato 
della madre, che non incontra da anni. Per arrivare da lei è partita da una minuscola 
cittadina rurale dell’Illinois, e con il primo aereo della sua vita ha attraversato le mille 
miglia che la separano da New York…

JOHN STEINBECK

Per tutto il mese settembre del 1997, 
dal lunedì al venerdì, dalle 23:15 a mez-
zanotte, Alessandro Baricco ha letto e 
commentato quel capolavoro letterario 
che racconta un esodo disperato, anco-
ra carico di echi nel presente (sia quello 
del 1997, sia quello odierno): Furore di 
John Steinbeck (1902-1968). Io l’avevo 
già letto prima di allora (andandolo ad 
estrapolare dalla libreria paterna), l’ho 
riletto, ascoltandolo, con Baricco, e l’ho 
riletto di nuovo recentemente nella nuo-
va edizione Bompiani curata da Luigi 
Sampietro e tradotta da Sergio Claudio 
Perroni. L’ho riletto mentre mi accinge-
vo a scrivere il discorso che ho tenuto a 
Gavirate in occasione delle celebrazioni 
del 25 aprile perché volevo richiamare il 
grido di protesta innalzato da Steinbeck 
già nel 1939 demonizzando “l’inumanità 
dell’uomo contro l’uomo”. Per evidenziare 
l’attualità di uno scrittore (Premio Nobel 
per la Letteratura nel 1962) morto da 
quasi cinquant’anni mi sono appropriata 
di questa frase: “Dove c’è qualcuno che 
lotta per dare da mangiare a chi ha fame, 
io sarò lì. […] allora sarò negli urli di quel-
li che si ribellano… e sarò nelle risate dei 
bambini quando hanno fame e sanno che 
la minestra è pronta. E quando la nostra 
gente mangerà le cose che ha coltivato 
e vivrà nelle case che ha costruito… be’, 

io sarò lì”. Nel 1940 John Ford ricava da 
Furore, forse il più intenso dei suoi ca-
polavori (vincitore di due Premi Oscar), 
con Henry Fonda e John Carradine. Nello 
stesso anno Woody Gutrie compone la 
Ballata di Tom Joad  e più di mezzo se-
colo più tardi Bruce Springsteen lo rievo-
cherà con The Ghost of Tom Joad. John 
Steinbeck ha scritto un vero e proprio ca-
polavoro che ancora racconta qualcosa 
che ci riguarda da vicino e che dovrebbe 
continuamente farci riflettere; e lo ha fat-
to avvalendosi di una prosa ora lirica, ora 
apocalittica, sempre mirabile.

(L.D.B.)
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di Karin Mosca

Poesia FRIDA KAHLO  ◆  TI MERITI UN AMORE

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón 
(1907-1954): pittrice, poetessa, donna. 
La vita regalò enormi sofferenze a Frida, 
dalla malattia congenita, forse spina bifi-
da, che le bloccò la crescita della gamba 
destra, fino al tremendo incidente stra-
dale che distrusse parte del suo corpo. 
Ma la grande artista messicana, famosa 
per i suoi quadri surrealisti (anche se 
a lei questa etichetta non piaceva: ho 
sempre dipinto la mia realtà, sosteneva), 
non perse mai la sua combattività da fi-
glia della rivoluzione. Non permise mai 
alla sua invalidità di farla sentire meno 
donna. Ed è proprio da quel letto in cui 
era costretta dopo l’incidente che iniziò 
la sua carriera. Con le sue parole, Frida 
si conferma una donna passionale, piena 
d’amore da offrire e pronta a riceverne. E 
allora ecco che i suoi versi diventano un 
invito per le donne, che senza fatica può 
essere esteso anche agli uomini: trova 

qualcuno che meriti il tuo amore. Non è 
importante che tu sia alto, basso, bello 
o brutto. Qualsiasi persona merita di es-
sere amata, merita di trovare qualcuno 
che la faccia sentire di nuovo bambina, 
che la vizi, la coccoli e che le regali una 
vita degna di un libro di poesie. Alcune 
volte, anzi troppe, tendiamo a sottova-
lutare noi stessi, convinti che gli altri si-
ano migliori, fisicamente e intellettual-
mente, e questa convinzione ci limita, ci 
trattiene, non ci fa vivere appieno la vita 
e il rapporto con gli altri. Frida, ribelle 
e appassionata, ci invita a trovare qual-
cuno che non si stanchi di guardarci, di 
cantare con noi e di camminarci accan-
to, non importa quanto claudicante sia 
il nostro passo.

L’amore? Non so. Se include tutto, anche 
le contraddizioni e i superamenti di sé 
stessi, le aberrazioni e l’indicibile, allora 
sì, vada per l’amore. Altrimenti, no.

«TUTTI I MIEI FUTURI SONO CON TE » Marwan
Giunti ◆ pp 240 ◆ euro 15,00

La poesia sta cambiando faccia in Spagna. Non più patrimonio 
di un pubblico di nicchia ma strumento di espressione giovane, 

rapidissimo eppure profondo, facilmente condivisibile in rete. 
Una poesia urbana del quotidiano, notturna, carnale, inquieta e 

ribelle, ma calda di affetti, che lascia grande spazio ai sentimenti e in 
primis all’amore ma non disdegna l’impegno sociale, la crisi economica, la condizio-
ne della donna. Si distingue tra tutti Marwan con la sua poetica emotivamente po-
tente, con la sua consapevolezza che si deve avere il coraggio di lasciarsi attraversare 
dalla tristezza per giungere alla felicità.

«E IO CHE INTANTO PARLO. POESIE 1990-2015»
Anna Maria Carpi
Marcos y Marcos, ◆ pp 238 ◆ euro 18,00 

Il desiderio, e non la disperazione, sembra essere il motore della 
parola poetica. E il desiderio si configura prima di tutto in una sorti 

di nomadismo continuo, quasi picaresco: nomadismo spaziale e geo-
grafico, perché questa è anche una poesia in movimento, percorre l’Eu-

ropa da Londra alle ‘Fiandre fatali’ a Mosca, oltrepassa gli Urali, si addentra nella Russia 
asiatica, giunge alla Siberia, nomadismo mai pago di nessuna meta e tutto teso al suo 
nervoso movimento di scoperte e ripartenze, delusioni e nuovi slanci; ma anche noma-
dismo temporale e culturale, che consente all’autrice di spostarsi velocemente dall’oggi 
al passato più o meno distante (dalla Guerra dei Trent’anni, poniamo, a Stalingrado), 
dialogando con personaggi scomparsi e con maestri defunti, e di chiamare a sé, come 
compagni di strada, i nomi più cari e più distanti. Però il nomadismo investe più sotter-
raneamente la stessa parola, il suo costante essere in movimento attraverso il ritmo e la 
sintassi: ritmo e sintassi piani, comprensibili, persino tradizionali (come il ricorso alle mi-
sure canoniche, alle rime), argini necessari e voluti per indirizzare il flusso del desiderio 
che percorre le sillabe, trasformando ogni singola parola in accampamento provvisorio, 
in ‘parola-tenda’, il ‘Zelt-wort’ di Paul Celan esplicitamente ricordato in ‘Compagni corpi’. 
(dall’introduzione di Fabio Pusterla).

Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, 
 con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta,
con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire.
Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura,
in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te,
che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle.
Ti meriti un amore che voglia ballare con te,
che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi,
che non si annoi mai di leggere le tue espressioni.
Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti,
che ti appoggi quando fai la ridicola, che rispetti il tuo essere libera, 
che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere.
Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie
che ti porti il sogno, il caffè e la poesia.
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di Laura Orlandi

Pillole d’arte

Cari lettori un buon Giugno a tutti! Anche 
questo mese non c’è che l’imbarazzo 
della scelta… tra mostre ed eventi non vi 
resta che uscire e dedicare il vostro tem-
po alla scoperta dell’arte nella nostra 
provincia!

▶ Partiamo dalla città giardino, al Ca-
stello di Masnago arriva il progetto 
corale del fotografo Alberto Bortoluzzi, 
sarà aperta fino ad agosto la mostra 
METEORE su Varese.

“Il bicentenario della nascita di Varese 
diviene il momento giusto per dedicarle 
un tributo che ha coinvolto 102 persone 
tra immagini e testi per cercare di darne 
una visione a 360° (…) Per la parte legata 
alle immagini, il progetto si è sviluppato 
prevalentemente su Facebook, con una 
galleria aperta a tutti, professionisti e 
no, dove le immagini ritenute interessan-
ti erano pubblicate giornalmente in un 
“work in progress”, spiega Bortoluzzi.

Per quanto riguarda i testi, redatti da 

giornalisti, personaggi di spicco, impren-
ditori e da chiunque avesse spunti di ri-
lievo da proporre, sono stati individuati 
argomenti interessanti e insoliti, con 
unico comune denominatore: quello di 
suscitare emozioni. 

Il titolo “Meteore su Varese” fa pensare 
alle stelle che vi hanno partecipato e alla 
luce che hanno saputo irradiare qua e là 
su momenti di vita varesina.

Il lavoro nella sua interezza è fruibile nel 
libro di ben 276 pag. realizzato per l’occa-
sione, disponibile sia nelle librerie che nel 
bookshop della mostra a prezzo scontato.
info@albertobortoluzzi.com

Castello di Masnago 
via Cola di Rienzo, Varese

▶ La XXV edizione del Premio Gallara-
te - al MA*GA fino al 17 luglio - si occupa 
delle relazioni tra produzione artistica e 
contesti urbani, territoriali e biodiversi a 

cui essa fa riferimento. Alcune questioni 
insite nella città, nella natura, nelle di-
namiche sociali contemporanee sono lo 
spunto da cui nove differenti opere sono 

state progettate e prodotte specificata-
mente per la mostra.

Il Premio Gallarate e il MA*GA han-
no promosso, dal 1950, uno sguardo 
sull’arte che si è sempre interrogato sul 
problema dell’attualità, del racconto 
del presente, della sua visione e conte-
stualizzazione culturale.

L’esposizione nasce da uno spunto stori-
co e geografico: il torrente Arno, che sin 
dal Medioevo attraversa la città di Galla-
rate raccontandone identità e storie.

Il titolo di questa edizione Urban Mi-
ning/Rigenerazioni Urbane fa riferi-
mento a una pratica di scavo, di risco-
perta di memorie, architetture, spazi e 
significati non solo dal punto di vista fi-
sico e urbanistico ma anche metaforico. 
Ciascun artista, progettando e realizzan-
do le opere, tutte inedite e nate dalla di-
retta esperienza e conoscenza dei luoghi, 
si è posto problemi  di identità e capaci-
tà narrativa di uno specifico spazio o di 
un’icona della città stessa, riconsegnan-
do al museo, e soprattutto alla comunità 
di abitanti, ai visitatori e agli esperti d’ar-
te contemporanea, uno sguardo inedito 
e complesso del territorio.

Urban Mining Rigenerazzioni Urbane
A12, Bertolo, Carbotta, Favini, Francesco-
ni, Löhr, Migliora, Pietroiusti, Trevisani

orari: da martedì a venerdì: 10-18.30 
sabato e domenica: 11-19.00

▶ L’Associazione culturale Parentesi 
di Varese continua con la sua attività 
allo Spazio Lavit di Via Uberti 42. Il 14 
giugno ci sarà l’ultima lezione del corso 
Cos’è l’arte contemporanea? (che ho avu-
to l’onore di tenere io e che sta vedendo 
la partecipazione di tanta gente!). L’ap-
puntamento è alle 21 e si parlerà di Tran-
savanguardia, Graffitismo, Street art, 
Damien Hirst e Maurizio Cattelan.

Ingresso: 5 € soci - 10 € non soci.
▶ Sempre allo Spazio Lavit inaugura 
il 24 giugno alle 18 inaugura la mostra 
personale di Gianni Landonio, un’e-
sposizione che presenta il lavoro lungo 
e articolato di un’artista affezionato alla 
musica e all’arte concettuale.

Da martedì a sabato: 17-19.30 
info@spaziolavit.com / spaziolavit.com
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▶ Grazie ad una proposta di Lavit e della 
sua associazione apre al pubblico il 25 
giugno alle 16 al Castello Visconteo di 
Legnano la mostra antologica dell’arti-
sta di Cadegliano Viconago, Luigi Bello. 

Un’esposizione da non perdere di cui 
vi parlerò nel prossimo numero. (mo-
stra aperta il sabato e la domenica 
fino a fine luglio)

A Yellow  in Via San Pedrino 4, Varese 
(citofono Zentrum) è in corso fino al 
16 giugno la mostra Come il giorno di 
maggio con le opere di Katja Davar, Ha-
rald Hofmann, Thomas Pöhler a cura di 
1 Koffer Kunst.

La collettiva che l’ospite di Düsseldorf ha 
pensato per l’artist-run space varesino 
è una riflessione sulla pittura attraverso 
il lavoro di tre artisti che, prendendo le 
mosse da ambiti disciplinari e teorici 
diversi, e utilizzando media eterogenei, 
propongono tre approcci alla pittura di 
stampo più concettuale che emozionale 
o impulsivo.
Su appuntamento al 347 42 83 218

PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI GIUGNO
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a cura della redazione di cinequanon.it

Un posto al cinema RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

THE BOY AND THE BEAST
di Moamoru Hosoda 

Kyuta, un bambino che dopo aver subito 
l’abbandono del padre, si ritrova senza 
la mamma, morta prematuramente. 
Spaventato dalla prospettiva di un affi-
damento agli zii, fugge di casa, perden-
dosi per le vie affollate di Tokyo, dove 
si imbatte in Kumatetsu, un orso antro-
pomorfo che abita il regno parallelo di 
Jutengai, dove non ci sono umani ma 
solo bestie. Dopo aver attraversato un 
labirinto di vicoli apparentemente chiu-
si, Kyuta finisce nello Jutengai, adottato 
proprio da Kumatetsu, che vede in lui un 
possibile discepolo. Tra i due si instaura 
il classico rapporto padre/figlio, spesso 
conflittuale. Passano gli anni e, quan-
do l’apprendimento di Kyuta sembra 
completo, il ragazzo sente il bisogno di 
ritornare nel mondo degli uomini per ri-
trovare il vero padre. Nel frattempo però 
un’entità oscura incombe su Jutengai e 
non solo. Kyuta dovrà dimostrare di es-
sere diventato un guerriero. 

Sono preziose le matite di Mamoru Ho-
soda, efficaci nel disegnare personaggi 
realistici (pur nelle fattezze animale-
sche) e paesaggi urbani affascinanti. I 
due mondi sono descritti nei dettagli e 
diventano embrioni, luoghi di crescita 
fisica e spirituale, dove affinare tanto 
le abilità guerriere tanto le spigolature 
caratteriali. Hosoda mette in scena ma-
gistralmente una relazione educativa tra 
un maestro-padre burbero e un discepo-
lo-figlio inquieto e provocatore, che cre-
sce nella reciprocità affettiva. La crescita 
di Kyuta è un percorso iniziatico, che si 
conclude con la prova suprema contro 
un mostro che arriva dall’inconscio di un 
altro essere umano cresciuto tra le be-
stie. Ma il film è un saggio poetico sulla 
difficoltà di essere bambini senza padri 
e poi bambini adottati, che diventa uno 
sguardo dall’alto sul precipizio che sem-
bra essere l’adolescenza, per poi definire 
le coordinate della genitorialità e, infine, 
una riflessione sul senso della vita.

Milano - Spazio Oberdan
GOTTARDO
UN MITO PER IL FUTURO
Fino al 6 giugno

Il primo giugno 2016 sarà ufficialmente 
inaugurata la galleria di base del San 
Gottardo, il tunnel ferroviario più lun-
go del mondo. Per celebrare un evento 
così importante, Fondazione Cineteca 
Italiana presenta una rassegna dedica-
ta al tema dei treni nel cinema e una 
mostra-installazione nel foyer di Spa-
zio Oberdan. Treno e cinema si sono 
da sempre molto “frequentati” – basti 
pensare a uno dei primissimi film della 
storia della settima arte, L’arrivo di un 
treno alla stazione dei fratelli Lumière.
Info: oberdan.cinetecamilano.it

CORTISONICI IN TOUR
Varese - Milano

Avete voglia di rivedere i cortometraggi 
premiati nelle ultime edizioni, le esplo-
razioni della sezione inferno, i film che 
hanno composto gli approfondimenti 
dei Focus on?

A giugno l’Associazione Cortisonici 
porta in tour il suo festival partendo da 
Milano il 9 giugno sera alla 21 presso il 

FermoImmagine - Museo del Manifesto 
Cinematografico di Via Gluck 45 (per 

info: museofermoimmagine.it). Saba-
to 25 giugno si torna a Comerio per la 
4° edizione di Microcosmi dove verrà 
aperta il tradizionale spazio cinema 
all’aperto. Chiusura di questo tuor in 
casa per Convergenze Festival: Cortiso-
nici animerà la “Carpineto Arena” dei 
giardini dalla mezzanotte in poi.
Info: www.cortisonici.org

BIOGRAFILM FESTIVAL
Bologna
10 - 20 giugno

Dal 10 al 20 giugno 2016 torna a Bo-
logna il grande cinema biografico con 
Biografilm Festival, il primo evento in-
ternazionale interamente dedicato ai 
racconti di vita, che anche quest’anno 
propone un programma ricco di grandi 
anteprime cinematografiche, tra opere 
di grandi maestri e film ancora tutti 
da scoprire. Su 10 film del Concorso 
Internazionale, tre saranno presentati 
in anteprima mondiale: il malesiano 
“Hoka Hey”, l’italiano “Il fiume ha sem-
pre ragione” di Silvio Soldini e un terzo 
film che per motivi di sicurezza sarà 
annunciato solo a ridosso dell’inizio 
del Festival.
Info: www.biografilm.it



La ricetta illustrata
da Sara Carciofocontento / carciofocontento.com
Ricetta del mese di Lory Pizza - Arsago Seprio

Prepara la base per la pizza: sciogliere il 
lievito in un bicchiere d’acqua, poi fare una 
montagnetta di farina, aggiungere il sale 
ed impastare versando l’acqua da sopra.
Lasciare lievitare 3/4 ore.
Passa ora alla preparazione della pizza. 
Su un piano infarinato, stendi un disco 
di pasta di uno spessore di circa mezzo 
centimetro.
Distribuisci la di salsa di pomodoro sulla 
pasta, formando uno strato omogeneo.
Taglia a fette la mozzarella fior di latte e 
spargila sulla pizza.
Distribuisci lo speck e la pancetta in 
fette. Aggiungi gli champignon trifolati, a 
pioggia.
Aggiungi infine le patate (già cotte 
al forno o fritte) e completa con una 
spolverata di tabasco.
Cuoci nel forno a 250°C per circa 15 
minuti, guardando sempre la doratura 
della base

se solo leggendo vi è 
venuta l’acquolina, e 

non riuscite ad aspettare 
di averla cucinata per 

mangiarvela...
fate un salto da Lory 

Pizza, in Via A. Macchi, 
1 ad Arsago Seprio 

(Varese)

Base per pizza  
per 4/5 persone
1 kg di farina 00 

un dado di levito 
di birra

un cucchiaio di sale
acqua q.b.

 olio d’oliva q.b.
un goccio di latte

Ingredienti  
per la pizza 

300 ml di salsa di 
pomodoro

Mozzarella fior di latte 
Speck a piacere

Pancetta a piacere 
100 gr circa di funghi 
champignon trifolati 

una manciata di patate 
cotte al forno o fritte
un pizzico di tabasco
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Territorio
 di Beatrice Moja

IL SANTUARIO DI SANTA MARIA 
DI PIAZZA a Busto Arsizio

In un modo o nell’altro siamo arrivati 
alla metà di questo 2016. Il mese di giu-
gno ci spinge a fare i primi bilanci per 
capire come quest’anno stia proceden-
do… o il più delle volte ci spinge sem-
plicemente ad approfittare dell’estate 
incombente per fare una breve scap-
pata al mare! Chi (come me) è costretto 
in città non si disperi: come sempre, la 
nostra verde provincia può offrire delle 
valide alternative per spezzare la mono-
tonia quotidiana e riscoprire i valori cul-
turali di cui l’area varesina è ricca!
Questo mese la mia proposta si con-
cretizza nel Santuario di Santa Maria di 
Piazza nel centro storico di Busto Arsi-
zio, noto anche Santuario della Beata 
Vergine dell’Aiuto.
Il santuario sorse a partire dal 1517 sul-
le fondamenta di due chiese precedenti: 
un piccolo tempio dedicato a una divi-
nità femminile pagana, poi riadattato 
con l’arrivo della Cristianità come chie-
sa dedicata alla Madonna. La struttura 
esterna del santuario, dominata da rigi-
da geometria, si contrappone all’armo-
nia interna. La chiesa, infatti, su pianta 
ottagonale, è decorata all’interno di 
sculture e dipinti notevoli;tra tutte, le 
opere che riscuotono il maggiore inte-
resse sono il polittico dell’Assunta e la 

statua della Madonna dell’Aiuto. Il Polit-
tico dell’Assunta fu dipinto da Gaudenzio 
Ferrari e offerto nel 1541 al santuario da 
un amministratore locale. Inizialmente 
collocato in fondo al presbiterio, fu poi 
trasferito nell’attuale posizione sulla pa-
rete settentrionale in occasione di alcuni 
restauri durante la II Guerra Mondiale. 
Al centro del polittico domina il Padre 
Eterno, raffigurato a braccia aperte per 
accogliere Maria, incoronata regina e in 
ascesa al cielo. Negli scomparti laterali 
sono raffigurati alcuni santi, cari alla comunità bustocca, come san Giovanni 

Battista e san Gerolamo. La cornice è do-
rata e rappresenta alcuni momenti iconi-
ci della biografia della Madonna: la sua 
natività, lo sposalizio, il suo ruolo della 
Sacra Famiglia.
La statua della Madonna dell’Aiuto, in-
vece, è collocata sopra l’altare al centro 
dell’abside. Il salvifico nome della statua 
è dovuto alla miracolosa intercessione 
della Vergine nel fermare il propagarsi 
della peste nel 1630. Realizzata in legno 
policromo dallo scultore milanese Fabri-
zio De Magistris, l’opera risale al 1602. La 
centralità è riservata alla figura di Maria, 
contrapposta al dinamismo asimmetrico 
del Bambino, seduto sul ginocchio ma-
terno ma proteso verso i fedeli.
Esiste una copia esatta, leggermente 
ridotta in dimensioni, del Santuario a 
Crespi d’Adda, il villaggio industriale 
annoverato tra i patrimoni dell’UNE-

SCO, mentre della statua della Madonna 
esiste una copia identica a Montevideo 
(Uruguay). Potendo osservare queste 
bellezze ad appena due passi da casa, 
perché non approfittarne? L’augurio al-
lora è sempre quello di una buona visita, 
e arrivederci al prossimo numero!

In one way or another, we got to the mid-
dle of this 2016. June encourages us to 
make a first summary to figure out how 
this year is progressing… or, most of the 
time it simply pushes us to take advan-
tage of the looming hot summer to take 
a short trip to the sea! Who (like me) is 
forced in the city, do not despair: as al-
ways, our green province can offer cred-
ible alternatives to break the monotony 
of daily life and rediscover the cultural 
values of which the area of Varese is rich!
This month my proposal is realised in the 
Sanctuary of Santa Maria di Piazza in the 
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di Fabio Montagnoli / fabiomontagnoli.tumblr.com

Vignetta 

centre of Busto Arsizio, also known as the 
Sanctuary of the Blessed Virgin of the Help.
The sanctuary was built starting in 1517 
on the foundations of two previous 
churches: a small temple dedicated to a 
pagan female deity, then readjusted with 
the arrival of Christianity as a church 
dedicated to Our Lady. The outside of 
the sanctuary structure, dominated by 
rigid geometry, contrasts with the inner 
harmony. The church, of octagonal de-
sign, is decorated inside with remarkable 
sculptures and paintings; among all, the 
works that receive the most interest are 
the Assumption altarpiece and the stat-
ue of the Blessed Virgin of the Help. 
The Assumption altarpiece was painted 
by Gaudenzio Ferrari and offered in 1541 
to the Sanctuary by a local administra-
tor. Initially placed in the bottom of the 
presbytery, it was transferred to its pres-
ent location on the northern wall during 
some restorations during the Second 
World War. At the centre of the altarpiece 
dominates the Almighty, depicted with 
open arms to welcome Mary, crowned 
queen and ascent to heaven. In the side 
compartments are depicted some saints, 

dear to the community of Busto Arsizio, 
like Saint John the Baptist and Saint Je-
rome. The golden frame attended some 
iconic moments of the biography of the 
Virgin: her Nativity, her Marriage, and her 
role in the Holy Family.
The statue of the Blessed Virgin of the 
Help is on the altar, at the centre of the 
apse. The saving name of the statue is 
due to the miraculous intercession of 
the Virgin in stopping the spread of the 
plague in 1630. Manufactured in poly-
chrome wood by the Milanese sculptor 
Fabrizio De Magistris, the work dates 
back to 1602. The figure of Mary is central 
and opposed to the asymmetrical dyna-
mism of the Child, sitting on the mother’s 
knees but leaning towards the faithful.
There is an exact copy, slightly reduced 
in size, of the sanctuary at Crespi d’Adda, 
the industrial village counted among the 
UNESCO heritage, and there is an identi-
cal copy of the statue of the Blessed Virgin 
of the Help in Montevideo (Uruguay).Be-
ing able to observe these beauties just a 
few steps away from home, why not take 
advantage? Then the hope is always to 
enjoy your visit, and see you next month!
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

 punto di distribuzione: qui trovi Vivamag

.  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
ANGERA
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via dei Mille 5
0331 93 20 06
STUDIO D’ARTE LIBERTY
piazza Garibaldi 12 
ARSAGO SEPRIO
.  LORY PIZZA
via Macchi 1
tel. 0331 76 70 45
AZZATE
CINEMA CASTEL.LANI
via Acquadro 32
BIBLIOTECA COMUNALE
via C. B. Castel.lani 1
BARASSO
.  PRINS WILLEM PUB
Piazza San Nicone 5
tel. 340 08 86 728
BESNATE
.  EDICOLA CHIARA 
DI MARTINI CHIARA 
piazza Mazzini 13
tel. 0331 274021 
.  IL BATTISTERO
BIRRERIA CON
PICCOLA CUCINA
Largo C. Battisti 2
tel. 331 25 23 548
.  LA STAZIONE 
DELLA MUSICA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
338 95 80 924

.  STUDIO FOTOGRAFICO 
DI GIORGIA CARENA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
347 46 20 061
BESOZZO
TEATRO DUSE
via Eleonora Duse 12
tel. 0332 97 01 95
BUSTO ARSIZIO 
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Marliani 7
tel. 0331 63 51 23
.  CINEMA FRATELLO SOLE
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 62 60 31
CINEMA TEATRO LUX
piazza San Donato 5
CINEMA TEATRO 
MANZONI
via Calatafimi 5
tel. 0331 32 82 17
CINEMA TEATRO 
SOCIALE
Via Dante Alighieri 20 
tel.0331 67 90 00
CINEMA TEATRO 
S. GIOVANNI BOSCO
via Bergamo 21
COLONIA ELIOTERAPICA
via C. Ferrini 14
CIRCOLO ARCI GAGARIN
via Galvani 2/bis
.  COMUNITÀ GIOVANILE
vicolo Carpi 5
tel. 0331 62 37 27
.  FUMETTOLANDIA
Via G. Ferrari 1
tel. 0331 32 20 95
.  IL PASSALIBRO
via Cattaneo 2
tel. 0331 634231
.  KARMA CAFÉ
p.zza Venzaghi 4/f
tel. 0331 07 05 44
MILLENOTE CLUB
Via Pozzi 5 
tel. 348 39 31 098
PASSAPAROLA
OSTERIA
Via Lepanto 4

.  STUDIO DECIBEL
SALA PROVE E STUDIO 
DI REGISTRAZIONE
via Salemi 7
tel. 339 18 91 450
TEATRO SOCIALE
piazza Plebiscito 1
tel.  0331 67 90 00
CARDANO AL CAMPO
.  BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 26 62 38
.  CIRCOLO 
QUARTO STATO
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 40 03 799
.  NOVOTEL – HOTEL
via al Campo 99 
tel. 0331 26 66 11
CARNAGO
.  BICA
BIBLIOTECA DI CARNAGO
via Libertà 5
tel. 0331 98 52 51
CASSANO MAGNAGO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via G. Ungaretti 2
tel. 0331 20 42 89
CINEMA TEATRO 
AUDITORIO
piazza San Giulio
.  OTAKU HERO
fumetteria
via Francesco d’Assisi 1
tel. 0331 28 23 71
CASTANO PRIMO(MI)
AUDITORIUM 
PACCAGNINI
piazza XXV Aprile
CASTEL.LANZA
.  BIBLIOTECA CIVICA
P.zza Castegnate 2 bis
Tel. 0331 50 36 96
CINEMA TEATRO DANTE
via Dante Alighieri 5
tel. 0331 48 06 26
LA BAITINA
C/O PARCO ALTOMILANESE
via Azimonti
tel. 349 23 38 379

CASTEL.SEPRIO 
PONDEROSA 
MUSIC CLUB
via delle Industrie
tel. 0331 82 09 65
CASTRONNO 
.  BIBLIOTECA CIVICA
piazza del Comune 1
tel. 0332 89 62 19
.  GELATERIA 
IL MIO GELATO
viale Lombardia 25
tel. 0331 19 52 501
.  GRAFFI E CAREZZE
via Roma 34
tel. 0332 89 21 30
.  L’ESPRESSO CAFÉ
via Roma 8
tel. 346 32 57 762
.  PIZZERIA DA LORIS
via Galvani 3
tel. 0332 89 32 50
.  TABACCHERIA
VERONESI
via Cavour 47
tel. 0332 89 36 43
CAVARIA
.  ANDYS’ BAR
via S. Ronchetti 365  
tel. 0331 21 99 98
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via E. Fermi
tel. 0331 21 20 84
.  LA FONDERIA TABACCHI
via Matteotti 189
tel. 0331 21 61 15
.  METRO CAFFÉ
via S. Ronchetti 1296
tel. 0331 21 30 07
.  PASTICCERIA MANZONI
via S. Ronchetti 324
tel. 0331 21 21 35
CANEGRATE (MI)
SPAZIO FROHIKE
CIRCOLO ARTISTICO
Via A. da Giussano 5 
frohike.it

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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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

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

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

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

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

vivamag

vivamagvarese

vivamagredazione

vivamagvarese
vivamag.it

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

.  DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 99 01 16
.  VISION OTTICA 
BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 99 26 16
SUMIRAGO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via San Lorenzo 21
tel. 0331 90 52 56
TRADATE 
.  BIBLIOTECA CIVICA
via Zara 37
tel. 0331 84 18 20
GLAMOUR CAFFÈ
Via Europa 1/3
tel. 0331 85 26 56

VEDANO OLONA
L’ARLECCHINO
via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 24 00 125
VERGIATE
.  BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Enrico Baj 16 
tel./fax 0331 96 41 20
NEVERWAS RADIO
Via Leopardi 28
(Vergiate fraz. Corgeno)
VERGHERA 
DI SAMARATE
CAFFÉ TEATRO
via Indipendenza 10
tel. 0331 22 31 33

CESATE (MI)
BIBLIOTECA COMUNALE
via Piave 5
tel. 02 99 40 148
CUGLIATE FABIASCO
VIDA LOCA
via Filippini 5
tel. 348 28 34 224
COCQUIO TREVISAGO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
Contrada
Motto dei Grilli 30
tel. 0332 97 50 18
COMERIO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Stazione 8
tel. 0332 74 77 85
DAVERIO 
BIBLIOTECA COMUNALE
via Piave 6
SCOOP
CIRCOLO DI DAVERIO
via Piave 6
FAGNANO OLONA 
SOUNDS BETTER
via Montel.lo 27
tel. 331 31 27 729
347 93 66 812
FALOPPIO (CO)
.  FACK PUB
via delle Industrie
tel. 340 37 39 707
GALLARATE 
ALTERNATIVEART
via Postcastel.lo 8
tel. 0331 20 03 19
.  BABILON SHOP
via San G. Bosco 3
tel. 347 15 53 117
.  BAR PIZZERIA NELLO
via Postporta 4
tel. 0331 79 53 16
.  BIBLIOTECA L. MAINO
piazza San Lorenzo
tel. 0331 79 53 64
.  CAFÉ 2 GALLI
via G. Mazzini 28
tel. 0331 77 78 51
.  CALZAMODA
via Postporta 2
tel. 0331 79 37 37

.  CARÙ DISCHI E LIBRI
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 77 61 22
.  GINO STRUMENTI 
MUSICALI
via Cavour 7
tel. 0331 79 10 04
.  INDUSTRIE MARCO 
MOREO
CONCEPT STORE
via Damiano Chiesa
tel. 0331 79 22 34
.  IL PORTICOLO
piazza della Libertà 16 
.  KONTAINER
via Postcastel.lo 11
tel. 0331 77 10 40
.  MAGA
MUSEO D’ARTE MODERNA
via de Magri 1
tel. 0331 70 60 11
OCTAVE MUSIC ROOMS
via Magenta  27
tel. 0331 772780 
PALAZZO BORGHI
via Giuseppe Verdi 2 
tel. 0331 75 43 25
.  POTUS CULTURE
via G.Castel.li 2
tel. 389 11 79 101
.  PRO LOCO
vicolo del Gambero 10
tel. 0331 77 49 68
TEATRO CONDOMINIO 
Vittorio Gassman
via Sironi 5
tel. 0331 77 47 00 
TEATRO DEL POPOLO
via Palestro 5
tel. 0331 77 47 00
THE DONEGAL PUB
via Vittorio Veneto 8
tel. 0331 78 58 77
UNIVERSITÀ DEL MELO
via Magenta 3 
tel. 0331 77 63 73
.  URBAN SHOP
piazza Ponti 1
tel. 0331 70 10 88
GAVIRATE
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via de Ambrosis 11
tel. 0332 74 82 78

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

GAZZADA SCHIANNO
.  BAR HULA HOOP
via Gallarate 48
tel. 0332 46 10 86
.  CLUB AZZURRO CSCA
via Cesare Battisti 6
tel. 0332 46 40 80
GERMIGNAGA
JUST IN
via A. Volta 53
tel. 0332 53 39 40
ISPRA
.  BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Locatel.li 25
tel. 0332 78 33 150
JERAGO CON ORAGO
.  BAR NOTE DI ROSSO
via Varesina 44
tel. 0331 21 94 14
.  SMOKE ONE
piazza Mazzini 20
tel. 0331 73 55 44
LAVENA PONTE 
TRESA
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Meneganti 2
tel. 0332 52 33 94
LAVENO MOMBELLO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Roma 16/A
0332 66 74 03
.  MONDADORI BOOK-
STORE - IL LIBRO DI 
BARBARA SALVIONI
via Labiena 10
0332 66 94 87

LEGNANO (MI)
.  IL CIRCOLONE 
via San Bernardino 12
tel. 0331 54 87 66
LAND OF FREEDOM
via Maestri del Lavoro 27 
.  MUSIC WORKS
via M. del Grappa 19
tel. 0331 44 20 77
PALAZZO LEONE 
DA PEREGO
POLO MUSEALE
via Mons. Gilardelli 10
tel. 0331 70 60 11
leonedaperego@muse-
omaga.it
SALA RATTI
Corso Magenta 9
tel. 0331 54 62 91
LUINO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
VILLA HUSSY
Piazza Risorgimento 2
tel. 0332 53 28 85
BRASSERIE DU SOLEIL
via Felice Cavallotti 29
RED ZONE PUB
via Dante 33/c
tel. 348 28 34 224
TEATRO SOCIALE
via XXV Aprile
tel. 0332 54 35 84 
MARNATE
CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 36 93 20
MORNAGO
BIBLIOTECA COMUNALE
via Marconi 8
OGGIONA 
CON S. STEFANO
.  BELLE EPOQUE
via Volta 122/b
.  BIBLIOTECA 
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 21 49 46
.  WIKI COFFEE
via Bonacalza 158
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Ingresso concerti a VILLA TATTI venerdì e sabato dalle 20: 10 €

TERRAZZA DEL BELVEDERE
DALLE 17.00 ALLE 21.00

Visita della serra di 
Comerio a cura dell’Ass. 
Utopia Tropicale

Clavicembalo al Belvedere
in collaborazione con
Bizzi Clavicembali

DALLE 18.30 ALLE 20.30
“Il primo bacio non si 
scorda mai”: conversazione 
e letture con il regista 
Andrea Chiodi
“Il diario di Eva”
Reading per voce e 
fisarmonica Silvia Sartorio 
voce narrante, Davide 
Vendramin fisarmonica
Stand aperitivo a cura del 
Gruppo Alpini di Comerio

PARCO DI VILLA TATTI
Progetto “Età”
a cura di Lorenza Daverio

DALLE 15.00 ALLE 18.00
Altrementi-Remida: 
Laboratorio creativo 
“Cartoline da Microcosmi”

ORE 18.00
Io sto con la sposa
e Asnada: cittadinanza 
oltre l’integrazione

ORE 21.00
Ricky Gianco acustico
Dal rock’n’roll delle origini ai 
cantautori

ORE 22.00
Iosonouncane “Mandria 
tour” - indie rock

ORE 23.30
Deproducers
Vittorio Cosma -
Riccardo Sinigallia -
Gianni Maroccolo + special 
guest Roberto Angelini
“Planetario” - Musica
per conferenze spaziali
Durante la serata si 
terranno le Osservazioni 
Astronomiche 
a cura di Antonio Paganoni

CENTRO PAESE
ORE 19.00

San Celso: microMondo 
Aziz Riahi con Massimo 
Latronico (Orchestra di 
via Padova), La tradizione 
musicale arabo-andalusa

ORE 20.00
Hostaria Movida:
Old Fashioned Lover Boy 
Folk songs

ORE 21.00
Il Vecchio Circolino:
Bea Zanin & Diego Perrone 
Pop sperimentale

ORE 23.00
Il Vecchio Circolino:
Arena Cortisonici 
Proiezione di 
cortometraggi indipendenti

LARGO EMILIO OSSOLA
DALLE 14.00 ALLE 22.00

Mercatino di Via Zanella 
ORE 20.00

Largo alla Classica
Duo Violino e Violoncello di 

VENERDÌ 24 GIUGNO

PARCO DI VILLA TATTI
ORE 20.00

Inaugurazione 4°
edizione Festival

Progetto “Età”
a cura di Lorenza Daverio

ORE 21.00
Dario Vergassola
La Ballata delle Acciughe

ORE 22.00
Francesco Motta 
“La fine dei vent’anni”
Pop-rock d’autore

ORE 23.30
Nada & A Toys Orchestra 
Pop-rock d’autore 

CENTRO PAESE
ORE 20.00

Hostaria Movida:
Baked with Butter
Un duo “cotto nel burro”

ORE 21.00
Il Vecchio Circolino:
Jama Trio Country blues

 SABATO 25 GIUGNO

PIAZZA DEL COMUNE
DALLE 14.00 ALLE 22.00

Mostra della
Collezione Zoologica
in collaborazione con
l’Ass. giovanile Goji

DALLE 15.30 ALLE 16.15
Stranarmonia
Intrattenimento musicale
a cura dei Soci, Operatori e 
Volontari del Centro Diurno 
“Somsart” di Comerio

Chiara Bottelli e Caterina 
Cantoni, in collaborazione 
con Liceo Musicale 
“Manzoni” di Varese

    DOMENICA 26 GIUGNO

PARCO DI VILLA TATTI
DALLE 10.00 ALLE 12.00

Ashtanga Yoga: meditazione
in movimento sul filo
del respiro a cura di 
Ashtanga Yoga Varese 
e Il Laboratorio (durante 
la mattinata la scuola 
proporrà diverse mini classi 
aperte ai partecipanti)
Piazza del Gusto, a cura
di Slow Food Varese
Stand di prodotti locali

DALLE 15.00 ALLE 18.00
Altrementi-Remida 
Laboratorio di narrazione 
interattiva del racconto 
originale “Acci, storia di un 
sogno che prende forma”
Progetto “Età”
a cura di Lorenza Daverio

ORE 17.00
Clavicembalo nel parco
a cura di Bizzi Clavicembali

Presentazione libro di
Guido Mezzera “La 
vertigine della libertà” 

ORE 18.00
Presentazione libri: Elena 
Sacco “Siamo Liberi”
e Annarita Briganti 
“L’amore è una favola”
a cura di Associazione



Ingresso concerti a VILLA TATTI venerdì e sabato dalle 20: 10 €

Amici di Piero Chiara e 
in collaborazione con la 
Libreria del Corso

ORE 18.00 
Progetto Zattera
presenta lo spettacolo:
“ll Circo degli Elementi” 

ORE 19.15
Spettacolo di danza
a cura di Silvana Bazzi 

ORE 20.00
Presentazione libro di Luca 
de Gennaro: “Planet rock 
- L’ultima rivoluzione” con 
incursioni musicali dei Santa 
Margaret

ORE 21.30
Luca Stricagnoli Virtuosismi 
su chitarre acustiche

ORE 22.30
The Shakers Rockabilly

PIAZZA DEL COMUNE
DALLE 15.00 ALLE 21.00

Mostra della
Collezione Zoologica
in collaborazione con
l’Ass. Giovanile Goji

CENTRO PAESE
ORE 19.00

San Celso:
microMondo Arup Kanti 
Das (Orchestra dei popoli 
“Vittorio Baldoni”)
La tabla e la musica indiana

ORE 20.00
Hostaria Movida:
Blindur Indie folk

ORE 21.00
Il Vecchio Circolino:
Tide Predictors
Synth-pop duo

LARGO EMILIO OSSOLA
ORE 20.00

Largo alla Classica Concerto 
di Arpa con Sara Chessa,
in collaborazione con il CFM 
di Barasso

INFORMAZIONI

INFO PARCO DI VILLA TATTI
VENERDÌ - SABATO - DOMENICA

stand gastronomico
a cura della Proloco di 
Comerio in collaborazione 
con il ristorante Movida

SOLO LE SERE
Gintoneria a cura de
Il Vecchio Circolino

INFO POINT                   
LARGO EMILIO OSSOLA

VENERDÌ 24 GIUGNO
DALLE 19.00 ALLE 24.00

SABATO 25 GIUGNO
DALLE 15.00 ALLE 24.00

DOMENICA 26 GIUGNO
DALLE 10.00 ALLE 23.00

PREVENDITE
Record Runners, Via Albuzzi 8, VA
Edicola  L.E.Ossola, Comerio VA
Il Vecchio Circolino
via Garibaldi 18, Comerio VA
Studio Fidanza e Associati
via Staurenghi 37, VA
www.microcosmi.net


