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Editoriale di Vincenzo Morreale

Mentre scrivo questo editoriale, in
una redazione praticamente vuota,
con grande invidia sbircio sui social
network le vostre foto al mare oppure
a visitare bellissime città d’arte.
Invece, si sa, la vita dei giornalisti è
assai dura e ci tocca scrivere anche
quando tutti sono ammollo nelle calde acque del mar Mediterraneo o fra le
bellezze dei musei.
Quindi sappiate che questo numero di
settembre è macchiato del sudore (non
solo della fatica, proprio del sudore da
caldo infernale) di tutti noi della redazione mentre mandavamo le nostre
maledizioni ai collaboratori: chi in Spagna, chi disperso in tour improvvisati,
chi dai nonni in meridione e chi invece
scrive dalla città giardino in un mezzogiorno di fuoco (ma all’ultimo minuto
dell’ultimo giorno utile facendoci seriamente preoccupare).
Non vi interessa nulla di tutto ciò? Vi
capisco benissimo, nemmeno a me.
Ma non avevo altra scelta perché non
sapevo come cominciare l’ennesimo
editoriale.

semplicemente per stare ancora insieme a ballare (per chi balla) e ascoltare
dei bei concerti. Nella nostra agenda,
questo mese davvero affollatissima,
trovate tutto e per tutti i gusti. Basta
scuse per non uscire: il caldo, le zanzare, la pigrizia, la proposta artistica
poco accattivante… Vi assicuro che
non ho trovato un - che dico uno - festival brutto o poco interessante.
Tornano anche le recensioni di dischi
in prossima uscita o già fuori da qualche mese (pazientate che pur essendo
in quattro a scrivere di musica non riusciamo a stare dietro a tutte le uscite
come vorremmo!) e le rubriche dedicate alla lettura (prosa e poesia naturalmente). Non mancano le proposte
sulle mostre da visitare e i film che vale
la pena vedere.
Manca invece il “Corriere della Palude”
che dopo le fatiche del Black&Blue Festival si è voluto “dare per morto” ma noi
confidiamo in una più che certa resurrezione almeno per il numero di ottobre.
Buona lettura.

Ma andiamo al sodo: ultimi festival
estivi per la nostra provincia, belli, piccoli, grandi, colorati.
Per esorcizzare il ritorno al lavoro o
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Settembre 2016
tutti gli appuntamenti del mese

giovedì 1
AL PORTIGON
RIVA PIANA
Minusio (CH)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Blu (VA)

TANGO DI PERIFERIA

Di e con Silvia Priori e
Roberto Gerbolès
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € n.d.

VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Giardini Letterari

“PASSATORI,
CONTRABBANDIERI E
ALTRI RACCONTI”

di Sergio Scipioni.
Modera l’incontro Michele
Mancino . A seguire apericena di contrabbando
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € 0

SEPTEMBER FEST
Venegono Inferiore

-------------------------------------------------------------------------SISMICA e schiuma party
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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venerdì 2
DISTRICT
FESTIVAL 2016
CS Il Salice
Legnano (MI)
-------------------------------------------------------------------------GHEMON + DARGHEN
D’AMICO + KABO +
CONTEST FREESTYLE +
MADMONK djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

MAGRE SPONDE
FESTIVAL
Brebbia
-------------------------------------------------------------------------ore 18.30: CORRADO ROI
incontro con il celebre
illustratore di Dylan Dog
Dalle 21:30 i concerti:

ZEUS ! + SLOWTIDE
+ BLUESQUEEZE
+ GELO & GUEST

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

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
APERITIVO
SULL’ISOLINO

-------------------------------------------------------------------------Partenza dal pontile
Biandronno - Via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € 14

NONPREOCCUPARTY
Solbiate Arno
-------------------------------------------------------------------------NONPREOCCUPARTY
SAY FESTIVAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

VILLA SIRONI
Oggiono (LC)
-------------------------------------------------------------------------Silvia Priori: CARMEN
Narrazione in opera gitana con le più belle arie di
Bizet; di e con Silvia Priori
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

INFESTANTE
FESTIVAL 2016
Area Feste Casorate Sempione
-------------------------------------------------------------------------THE BLACK BEAT MOVEMENT + THEREWILL
BE BLOOD (Main Stage)
VOLKOV +
WHYDESPERADOS
(Second Stage)

SILENT DISCO

La Grande Festa Silenziosa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

venerdì 2
FESTA DECENNALE DI S. TITO
Casorate Sempione
-------------------------------------------------------------------------“STORIE DI DUE UOMINI E UN SANTO”
Presentazione libro con
l’autore Massimo Conconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

SEPTEMBER FEST
Venegono Inferiore
THE MCCHICKEN
SHOW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

MACCASTORIA
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------FRANCESCO DI BELLA
IN BALLADS (ex 24
Grana) + MOMAR GAYE
& THE ROOTSTARS
(reggae from Senegal)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

sabato 3
DISTRICT
FESTIVAL 2016
CS Il Salice
Legnano (MI)
-------------------------------------------------------------------------SUD SOUND SYSTEM +
BAG A RIDDIM BAND +
MAHOUT + RISE UP +
GOOD VIBES SOUND djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

MAGRE SPONDE
FESTIVAL
Brebbia
-------------------------------------------------------------------------ore 18.30: FRANCESCO
MUZZOPAPPA autore
di “Affari di Famiglia”
Dalle 21:30 i concerti:

BABBUTZI ORKESTAR +
FEAT. ESSERELÀ +
KARAOKE NIGHT +
SOPRESE TBA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30 | € 0

NONPREOCCUPARTY
Solbiate Arno
-------------------------------------------------------------------------NONPREOCCUPARTY
SAY FESTIVAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
COLAZIONE
SULL’ISOLINO

SEPTEMBER FEST
Venegono Inferiore
UNIPOSKA + FREEWAY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
APERITIVO
SUL BATTELLO

-------------------------------------------------------------------------Crociera sul lago
Partenza dal pontile
Biandronno - Via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 / 21.30 | € 20

PIAZZA MAZZINI
Casorate Sempione

-------------------------------------------------------------------------Teatro Blu (VA)

TANGO DI PERIFERIA

Di e con Silvia Priori e
Roberto Gerbolès
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

GREEN DOOR PUB
Jerago
THE HOOKERS
-------------------------------------------------------------------------garage, raw rock’n’roll e
una spruzzatina di surf,
una scorza di swing.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

-------------------------------------------------------------------------Partenza dal pontile
Biandronno - Via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / 12.00 | € 10
(navigazione inclusa)
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sabato 3
INFESTANTE
FESTIVAL 2016
Area Feste Casorate Sempione
-------------------------------------------------------------------------BASSI MAESTRO & ROC
BEATS AKA DJ SHOCCA
+ RANCORE &GUSBUMPSORQUESTRA +
KABO &
DJ WOLF +
SILENT DISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

MACCASTORIA
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------IL DANNO AKA DANI
(Pornoriviste/Yokoano)+
GLI SHAKERS
(Rock’n Roll ‘50/’60)

+ THE UPPERTONES

(Jamaican Boogie)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

FESTA DELLA
PATATA
Caldana

-------------------------------------------------------------------------Musica live dalle 21.00:

CUGINI DI
GURFUNKEL +
SHOOTING STARS

cucina aperta dalle 19.30!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.30 | € n.d.

domenica 4
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Colazione
da Toeplitz

CON LETTURE
DI RACCONTI BREVI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 10.30 | € 0

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
-------------------------------------------------------------------------TOUR TEATRALIZZATO DEL LAGO
a cura di Betty Colombo
Partenza dal pontile di
Biandronno - Via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.45/11.45 | € 15

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
TEATRO PER
BAMBINI E
FAMIGLIE

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

Partenza dal pontile di
Biandronno - via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30/17.00 | € 5 + € 4

SEPTEMBER FEST
Venegono Inferiore
TIMOTHY E OSTETRIKA
GAMBERINI
-------------------------------------------------------------------------fuochi d’artificio finali!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

PRINS WILLEM
Barasso
APERITIVO BAVARESE

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FREE COOL CATS
Blues, Surf, Swing
Music anni ‘50 e ‘60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

martedì 6

mercoledì 7

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
MAR MEGA-SANDWICH

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------PERFETTI
SCONOSCIUTI

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

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

DISTRICT
FESTIVAL 2016
CS Il Salice
Legnano (MI)
-------------------------------------------------------------------------MATRIOSKA + UNIPOSKA + IDRAVLIKA +
FRITTO MISTO djset
INFESTANTE
FESTIVAL 2016
Area Feste Casorate Sempione
-------------------------------------------------------------------------THE VAN HOUTENS +
ELTON NOVARA (Main
Stage) BRENNEKE +
PAGODA TRIP (Second
Stage) + SILENT DISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

FESTA DELLA
PATATA
Caldana

-------------------------------------------------------------------------Musica live dalle 22.00

ANTANI PROJECT

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------PERFETTI
SCONOSCIUTI
di Paolo Genovese
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

di Paolo Genovese
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

SUMMERFIELD
Le Officine
Cassano Magnago
-------------------------------------------------------------------------FOLKSTONE + UNCLE
BARD & THE DIRTY
BASTARDS
Si comincia con una
grande FESTA FOLK!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 5

giovedì 8

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 12.00 | € n.d.
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lunedì 5

SUMMERFIELD
Le Officine
Cassano Magnago
-------------------------------------------------------------------------I CANI - LA BAND +
IL PAN DEL DIAVOLO
+ INUDE Un doppio
concerto con il meglio
del rock Indie Italiano!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 10

CASTELLO VISCONTI DI SAN VITO
Somma Lombardo
-------------------------------------------------------------------------Silvia Priori: CARMEN
Narrazione in opera gitana
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

AREA FESTE APERTA PER SAN TITO
Area Feste Casorate Sempione
-------------------------------------------------------------------------TEKNE’ – A YOUNG
ZONE Live & Dj Set
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

CASTELLO
DI MASNAGO
Varese
-------------------------------------------------------------------------[DI]SEGNI URBANI
la street art invade il
Castello di Masnago
Inaugurazione mostra
e live music con Alpeis
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30/21.00 | € 0

VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Giardini Letterari

“IL DEMONIO
DI SANT’ANDREA”

di Gaetano Allegra. Un
viaggio nel sud del brigantaggio. Modera l’incontro
Luigi Pastore, intervallato
da canti briganti dei
Fujenti A seguire apericena sapori del sud.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € 0
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venerdì 9
PALESTRA
PASTORELLI
Casorate Sempione

-------------------------------------------------------------------------La bottega del
buonumore (BO)

INSIEME PER SBAGLIO

di e con Davide Dal Fiume
e Marco Dondarini
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

AREA FESTE APERTA PER SAN TITO
Area Feste Casorate Sempione
-------------------------------------------------------------------------PIZZICA SALENTINA
Live&Performance
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
IRISH PRIDE DAYS

-------------------------------------------------------------------------in edizione limitata
hamburger di Angus
Irlandese e Guinness!
Dal 9 al 14 settembre!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

FESTA DI S.ILARIO
Nerviano (MI)
-------------------------------------------------------------------------BRUSCO LIVE +
PLAY TC +
BOOM BOOM SOUND +
DJ SET JACK D.
& MR. MORRIGAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

ANCHE IO
Schiranna

-------------------------------------------------------------------------La festa di VareseNews
17.30: APERITIVO
di inaugurazione
18.00: IL COMUNE,

IL TERRITORIO TRA
PROGETTI E RIFORMA
COSTITUZIONALE
Incontro con i sindaci
di Varese, Busto Arsizio
e Gallarate
21.00 musica live:
B-MAN (Hip Hop) +

I MONACI DEL SURF

(Power surf)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30 | € 0

SUMMERFIELD
Le Officine
Cassano Magnago
-------------------------------------------------------------------------MODENA CITY
RAMBLERS + GUIDO
CATALANO

Un grande live di una
storica band Italiana e la
poesia di un grande poeta
contemporaneo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 5

LA PORTINERIA
Malnate
-------------------------------------------------------------------------LA PARTYNERIA
Il festival della Portineria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

sabato 10

sabato 10

SUMMERFIELD
Le Officine
Cassano Magnago
-------------------------------------------------------------------------GABRY PONTE

-------------------------------------------------------------------------La festa di VareseNews
21.30 IN CONCERTO:

musica dance made in Italy,
un nome, una leggenda!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 10

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
COLAZIONE
SULL’ISOLINO

-------------------------------------------------------------------------Partenza dal pontile
Biandronno - Via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / 12.00 | € 10
(navigazione inclusa)

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO
SUL BATTELLO
Crociera sul lago
Partenza dal pontile
Biandronno - Via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 / 21.30 | € 20

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
-------------------------------------------------------------------------VINTAGE CIRCUS
ISLAND un vintage circus
trasgressivo, sulle orme
dei freak show.
per info: ARTistocratic
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € n.d.

LA PORTINERIA
Malnate
-------------------------------------------------------------------------LA PARTYNERIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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ANCHE IO
Schiranna

RUGGERO DEI TIMIDI

Dal pomeriggio: incontri,
conferenze e attività
per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.00 | € 0

PARCO
BOSCHETTO
Germignaga

-------------------------------------------------------------------------Teatro di strada
Teatrino dell’ Es (BO)

LE OLIMPIADI DEI BAMBINI di e con Rita Pasqualini e Vittorio Zanella
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € n.d.

PIAZZA CENTRO
STORICO
Collina d’Oro (CH)

-------------------------------------------------------------------------Teatro di strada
Teatro dei Navigli (MI)

TRISTANO E ISOTTA

La tragicommedia dell’amore di L. Cairati e F. Tassi
diretto e interpretato da
L. Cairati e I. Lorandi
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € n.d.

AREA FESTE APERTA PER SAN TITO
Area Feste Casorate Sempione
-------------------------------------------------------------------------TRA LIGA E REALTÀ
Tribute band a cura di
IRIS Accoglienza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

domenica 11
SUMMERFIELD
Le Officine
Cassano Magnago
-------------------------------------------------------------------------HARDCORE
SUPERSTAR
Il grande ritorno in Italia
della Rock Band più sfacciata di sempre!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30 | € 15

FIERA DELL’AGRICOLTURA A KM0
Monvalle
-------------------------------------------------------------------------L’AGRICOLTURA
E LE COSE SEMPLICI
DELLA VITA
agricoltori e allevatori
presentano i prodotti
del territorio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 8.30 / 18.00

CASSANO
IN COMICS
Cassano Magnago

-------------------------------------------------------------------------Dedicato agli appassionati di ANIME, MANGA,

VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Colazione
da Toeplitz

CON LETTURE
DI RACCONTI BREVI

in collaborazione con STCV
e La Provincia di Varese.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 10.30 | € 0

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno

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

TOUR TEATRALIZZATO DEL LAGO

a cura di Betty Colombo
Partenza dal pontile di
Biandronno - Via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.45/11.45 | € 15

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
LABORATORIO
ARCHEOLOGICO
PER BAMBINI E
FAMIGLIE - Arte rupestre
--------------------------------------------------------------------------

TELEFILM, GIOCHI DA
TAVOLO, QUIZ...

Partenza dal pontile di
Biandronno - via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 17.00 | € 5 + € 4

ANCHE IO
Schiranna

ACCADEMIA
SOLEVOCI
Varese
-------------------------------------------------------------------------OPEN DAY

gare cosplay e tanto altro!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 | € n.d.

-------------------------------------------------------------------------La festa di VareseNews
22.00: RITMI AFRICANI

CON VALENTIN MUFILA
E LA BALLAFONS’BAND

Durante il giorno: incontri
e attività per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 9.00 | € 0

Accademia Solevoci
centro internazionale di
canto, genere Pop, Jazz,
Soul & Gospel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.00 / 20.00 | € 0
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domenica 11
PRINS WILLEM
Barasso
APERITIVO BAVARESE

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

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

lunedì 12
PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------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
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LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA COMPAGNIA
DELLA GRU
Gospel e Musical
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

OSTERIA DEL
TEATRO
Banco (CH)

mercoledì 14
AREA FESTE APERTA PER SAN TITO
Area Feste Casorate Sempione
-------------------------------------------------------------------------CONTEST TRA BAND
a cura dei Giovani delle
ACLI Varese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LE VACANZE DI
MONSIEUR HULOT
di Jacques Tati - Fr. 1953
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

PRINS WILLEM
Barasso
MAR MEGA-SANDWICH

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

-------------------------------------------------------------------------Giardini Letterari

MA*GA
Gallarate
URBAN MINING / RIGENERAZIONI URBANE

di Roberta Lucato
A seguire aperitivo con
prodotti tipici di Varese e
del Sacro Monte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € 0

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

“LA DONNA
SAPIENTE E I
DELITTO DELLA
DECIMA CAPPELLA”

venerdì 16

martedì 13

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

VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Merc-music-Live
THE CLURS Irish music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

fino al 18 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 48

-------------------------------------------------------------------------Spettacolo di mimo clown
per famiglie con Shinya
Murayama (GIAPPONE)
DUDU’ Testo e regia di
Silvia Priori
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 11.15 | CHF 15 / 5

AREA FESTE APERTA PER SAN TITO
Area Feste Casorate Sempione
-------------------------------------------------------------------------CONCLUSIONE
DI SAN TITO

PRINS WILLEM
Barasso

giovedì 15

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LE VACANZE DI
MONSIEUR HULOT
di Jacques Tati - Fr. 1953
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

PARCO TERME
Crodo(VCO)

-------------------------------------------------------------------------Artisti Associati (GO)

RODARIDIAMO.
QUANDO LA GRAMMATICA È UN GIOCO

con Enrico Cavallero,
Chiara Cardinali, Serena
Finatti. Spettacolo per
bambini e famiglie
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | € n.d.

PIAZZETTA DI VIRA
G. S.Nazaro (CH)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Blu (VA)

SHABBES GOY

di e con Silvia Priori e
Roberto Gerbolès
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 11.15 | CHF 15 / 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
6 BIRRE IN 7 MESI
-------------------------------------------------------------------------un viaggio nelle artigianali.
Cena e degustazione con il
Birrificio ORSO VERDE
Cena e degustazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

APY
Varese

-------------------------------------------------------------------------Alcol Prevention Yeah

TI SEI BEVUTO
IL CERVELLO?
SILENT DISCO

(p.zza Montegrappa)

TOURNÈ DA BAR:
OTELLO (p.zza Podestà)
-CIRCOANDANDO

(p.zza Carducci)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

VILLA PANZA
Varese
ASTRONOMI
PER UNA NOTTE

-------------------------------------------------------------------------Una serata interamente
dedicata alla luce, da
scoprire attraverso i suoi
aspetti e la sua storia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 / 23.30 | € n.d.

P.MONTE GRAPPA
Varese

-------------------------------------------------------------------------Settimana Europea
della mobilità sostenibile
BIKE SHARING gratuito
dal 16 al 22 settembre
tutti i giorni e gazebo FIAB
-CICLOCITTÀ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / 20.00
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domenica 18

sabato 17
P. ITALIA LIBERA
Cassago Brianza(LC)

-------------------------------------------------------------------------Compagnia
del Buonumore (BO)

EROI A TAVOLA

di e con Davide Dal Fiume
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

SALA CONSILIARE
Gavirate

-------------------------------------------------------------------------Spettacolo comico,
musico-teatrale Martha
Duarte e Vito Gravante
(Cuba – Svizzera)

SAN GENNARO &
SANTERIA Testo di Fer-

ruccio Cainero, regia
di Vito Gravante,musiche
di Martha Duarte
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE FOLLI ARIE
-------------------------------------------------------------------------live tour 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
COLAZIONE
SULL’ISOLINO

-------------------------------------------------------------------------Partenza dal pontile
Biandronno - Via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / 12.00 | € 10
(navigazione inclusa)
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ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
APERITIVO
SUL BATTELLO

-------------------------------------------------------------------------Crociera sul lago
Partenza dal pontile
Biandronno - Via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 / 21.30 | € 20

TEATRO
SANTUCCIO
Varese

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

OPEN DAY BREAK

Il laboratorio di teatro
per chi non ha paura
di rompersi!
Karakorum Teatro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.00 / 17.00 | € 0

P.MONTE GRAPPA
Varese

-------------------------------------------------------------------------Settimana Europea
della mobilità sostenibile
BIKE SHARING gratuito
dal 16 al 22 settembre
tutti i giorni e gazebo
FIAB -CICLOCITTÀ. BUS

NAVETTA E FUNICOLARE
PER SACROMONTE

gratuita tutto il giorno!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / 20.00

SPAZIO LAVIT
Varese

-------------------------------------------------------------------------LINFA mostra personale
di Massimo Barlettani
da sabato 17 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 47

VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Colazione
da Toeplitz

CON LETTURE
DI RACCONTI BREVI

in collaborazione con STCV
e La Provincia di Varese.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 10.30 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------JOE VALERIANO
Voce “nera” e magica
chitarra blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
-------------------------------------------------------------------------TOUR TEATRALIZZATO DEL LAGO
a cura di Betty Colombo
Partenza dal pontile di
Biandronno - Via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.45/11.45 | € 15

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
-------------------------------------------------------------------------LABORATORIO
ARCHEOLOGICO
PER BAMBINI E
FAMIGLIE - Arte rupestre
Partenza dal pontile di
Biandronno - via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 17.00 | € 5 + € 4

domenica 18
QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO
-------------------------------------------------------------------------con consumazione inclusa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

PIAZZETTA FRAZIONE CHIESA
Montecretese (VB)

-------------------------------------------------------------------------Ditta Gioco Fiaba (MI)

CAVOLI A MERENDA

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO BAVARESE

Di e con Luca Ciancia e
Massimiliano Zanellati
Regia di L. Ciancia. Teatro
per bambini e famiglie
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.30 | € n.d.

TEATRO ORATORIO “DON ROSSI”
Varallo Pombia (NO)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Prova (BG)

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

-------------------------------------------------------------------------Teatro di strada
Teatro Blu (VA)

OZ – LA MAGIA

Con Stefano Beghi,
Roberto Gerbolès, Walter
Maconi, Arianna Rolandi
Testo e regia di R. Gerbolès
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € n.d.

VILLA MARZORATI
Carlazzo (CO)

CAPPELLI DA FAVOLA
E IL MAGO DI OZ con

Stefano Facoetti e Sofia
Licini. Spettacolo per
bambini e famiglie
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € n.d.

PEDALATA
ARTISTICA
Varese
-------------------------------------------------------------------------PEDALATA ARTE
TOUR CITY

partenza da Piazza
Repubblica, a cura di
VA’rese, WgArt, FIAB,
Cyclhub, FAIgiovani
Settimana Europea
della mobilità sostenibile
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00/18.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
OKTOBERFEST

-------------------------------------------------------------------------Birra ufficiale
e pioggia di bretzel!
Da sabato 17 settembre
fino a fine ottobre!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

MIDEC
Cerro di Laveno
ANTÒ, ANTONIA CAMPI
E ANTONELLA RAVAGLI

-------------------------------------------------------------------------fino al 25 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 48

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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lunedì 19
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM
Barasso
CERVELLONE

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

mercoledì 21
PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------Merc-music-Live

BROKEN STRINGS

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MONEY
MONSTER
L’altra faccia del denaro
di Jodie Foster - Usa 2016
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5
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martedì 20
PRINS WILLEM
Barasso
MAR MEGA-SANDWICH

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

sabato 24
SPAZIO LAVIT
Varese

-------------------------------------------------------------------------LINFA mostra personale
di Massimo Barlettani
da sabato 17 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 47

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MONEY
MONSTER
L’altra faccia del denaro

Partenza dal pontile
Biandronno - Via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / 12.00 | € 10
(navigazione inclusa)

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
APERITIVO
SULL’ISOLINO

-------------------------------------------------------------------------Partenza dal pontile
Biandronno - Via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € 14

di Jodie Foster - Usa 2016
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

giovedì 22

venerdì 23

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------OKTOBERFEST

MAST 2016
Besnate
-------------------------------------------------------------------------ANTEPRIMA
MAST FESTIVAL 2016

Birra ufficiale dell’Oktoberfest e pioggia di bretzel !
Da sabato 17 settembre a
fine ottobre!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
COLAZIONE
SULL’ISOLINO

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

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

MAST 2016
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------MAST FESTIVAL 2016
Nuovo circo – teatro di
strada – circo verticale
per le vie del paese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

domenica 25

ART & STREET
FOOD
Travedona Monate
-------------------------------------------------------------------------PERCORSO
ENOGASTRONOMICO
con eventi musicali,
culturali, per i bambini e
Street Art
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 14.00 | € 0

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------ROOTICAL
FOUNDATION +
YAGA YOUTHZ SOUND
OPENING PARTY della
nuova stagione live!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

IL SALICE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------Baraonda Live

BLACK BEAT MOVEMENT+ LOOP THEARPY

PRINS WILLEM
Barasso
APERITIVO BAVARESE

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

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

VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Colazione
da Toeplitz

CON LETTURE
DI RACCONTI BREVI

in collaborazione con STCV
e La Provincia di Varese.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 10.30 | € 0

YELLOW
Varese
SCIVOLARE
LENTAMENTE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € n.d.

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

BAR TONINO
Ponte Tresa
NEW LEVEL

Alessia Armeni, Marta
Mancini, Sue Kennington,
Andrea Panarelli
Inaugurazione mostra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € 0

-------------------------------------------------------------------------Italian PanterA Tribute
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
TOUR TEATRALIZZATO DEL LAGO

-------------------------------------------------------------------------a cura di Betty Colombo
Partenza dal pontile di
Biandronno - Via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.45/11.45 | € 15
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domenica 25

lunedì 26

martedì 27

ISOLINO VIRGINIA
Biandronno
LABORATORIO
ARCHEOLOGICO
PER BAMBINI E
FAMIGLIE - Arte rupestre

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

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

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

Partenza dal pontile di
Biandronno - via Marconi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 17.00 | € 5 + € 4

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------TRI PERDÙ
Milano in musica
e cabaret
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

MAST 2016
Cardano al Campo
MAST FESTIVAL 2016
-------------------------------------------------------------------------Nuovo circo – teatro di
strada – circo verticale
per le vie del paese

+ MAST DEI PICCOLI!

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

AULA MAGNA
SCUOLE
Collina d’Oro (CH)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Blu (VA)

OZ – LA MAGIA

Con Stefano Beghi,
Roberto Gerbolès, Walter
Maconi, Arianna Rolandi
Testo e regia di R. Gerbolès
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | € n.d.

20 VivaMag «sett.16»

QUARTO STATO
Cardano al Campo
CENA VEGANA

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

ispirata alle “Ricette del
Maresciallo” di G. Laino
Prenotazione consigliata!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

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

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

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MISTER
CHOCOLAT
di Roschdy Zem - Fr. 2015
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

SALA MONTANARI
Varese
-------------------------------------------------------------------------OPEN DAY
SCUOLA TEATRALE ANNA BONOMI

mercoledì 28
PARCO SCUOLA
MATERNALIBERA
Cugliate Fabiasco

-------------------------------------------------------------------------Teatro di strada
Follemente (BG)

L’HISTOIRE D’UN REVE
PERDU con Stefano Gio-

mi e Margherita Cavalca
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 | € n.d.

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------Merc-music-Live

ACOUSTIC TRIP

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MISTER
CHOCOLAT
di Roschdy Zem - Fr. 2015
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

giovedì 29

venerdì 30

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
OKTOBER FEST DEL QS

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

Menù e Birra Bavareseì
Live e Show
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

La tradizionale
“Oktoberfest” di Cittiglio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

YELLOW
Varese
SCIVOLARE
LENTAMENTE

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

-------------------------------------------------------------------------Alessia Armeni, Marta
Mancini, Sue Kennington,
Andrea Panarelli
su appuntamento
al 347 42 83 218
fino al 9 ottobre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € 0

OKTOBERSTÌ
Cittiglio
FESTA DELLA BIRRA

PRINS WILLEM
Barasso
OKTOBERFEST

Birra ufficiale dell’Oktoberfest e pioggia di bretzel !
Da sabato 17 settembre a
fine ottobre!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

SPAZIO LAVIT
Varese

-------------------------------------------------------------------------LINFA mostra personale
di Massimo Barlettani
da sabato 17 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 47

Corsi di Teatro 2016/17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.45/11.45 | € 15

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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STREET FOOD PARADE

“SUMMERFIELD MUSIC FESTIVAL 2016
7/8/9/10/11 SETTEMBRE
HARDCORE SUPERSTAR, I CANI, GABRY PONTE,
MODENA CITY RAMBLERS, FOLKSTONE,
IL PAN DEL DIAVOLO,
UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS E MOLTI ALTRI”
Area Feste di Cassano Magnago (VA) - Via Primo Maggio

Preparatevi a un viaggio di cinque giorni nella tradizione tipica Italiana e nei sapori della nostra terra. I
più famosi piatti da strada arriveranno caldi e fumanti
sulle tre o quattro ruote dei migliori FOOD TRUCK provenienti da tutta Italia per la terza edizione di Summerfield Music Festival!

LINE UP

Mentre gusterete le loro pietanze, una parata di Artisti
di Strada vi farà tornare bambini tra buskers, sputafuoco e acrobati sui trampoli!

Main Stage: FOLKSTONE
/ UNCLE BARD & THE
DIRTY BASTARDS

facebook.com/OfficialStreetFoodParade

SILENT DISCO
Prendi le cuffie. Indossale e preparati a un’esperienza
fuori dall’ordinario. Tutte le sere dopo i concerti, dal
tramonto fino all’alba, passando attraverso la notte
silenziosa. Mentre tutto nel bosco tace, si balla!
3 DJ trasmettono 3 generi diversi su 3 canali differenti
su cui sintonizzarsi con speciali cuffie wireless, per dare
vita alla rivoluzione danzante più silenziosa che c’è!
facebook.com/SILENTDISCO.festasilenziosa

Questo settembre la terza edizione del
festival organizzato dall’Associazione
Culturale LE OFFICINE, di Cassano Magnago (VA), in collaborazione con il CIRCOLONE di Legnano.
La location è sempre l’area feste di Cassano Magnago, in via Primo Maggio. Circondata dai boschi è il luogo ideale per
passare cinque giorni di musica, street
food, relax e divertimento, grazie alle
diverse iniziative pensate dall’associazione che opera nel settore ormai da
anni, organizzando eventi al Circolone e
in altri locali della zona.

Oltre ai concerti dei tanti artisti presenti che si esibiranno nel main stage
e nel second stage , ci sarà la STREET
FOOD PARADE, un festival nel festival
dove provare il meglio del cibo di strada dall’Italia e dal mondo; e la SILENT
DISCO, tutte le sere dopo i live si balla
fino a tardi nel rispetto della quiete pubblica, potendo scegliere sempre fra tre
djset diversi. Saranno presenti anche
un’area relax con amache, divani e sdraio, oltre a un’area espositori di hobbisti
ed artigiani e un bar con tante proposte,
dai cocktail alla birra artigianale.

Per interviste, accrediti e info contattare: cesare@astarteagency.it
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PREZZI PER GIORNATA
Mercoledì 7: €5 | Giovedì 8: €10 | Venerdì 9: € 5
Sabato 10: €10 | Domenica 11: €15
Ingresso gratuito dopo i concerti!

WOODOO FEST:20/21/22/23/24 LUGLIO
@ Tensostruttura Area Feste
Via Primo Maggio, Cassano Magnago (VA)
COME RAGGIUNGERCI?
IN AUTO: Autostrada A8 (MI - VA),
uscita Cassano Magnago.
Da Milano (20 min) Da Legnano (10 min)
Da Busto Arsizio (5 min)
Da Gallarate (5 min) Da Varese (10 min)

MERCOLEDÌ
7 SETTEMBRE

GIOVEDÌ
8 SETTEMBRE
Main Stage: I CANI / IL
PAN DEL DIAVOLO
Second Stage: INUDE /
ELTON NOVARA

VENERDÌ
9 SETTEMBRE
Main Stage: MODENA
CITY RAMBLERS
Second Stage: GUIDO
CATALANO / PINGUINI
TATTICI NUCLEARI

SABATO
10 SETTEMBRE
Main Stage: GABRY
PONTE

DOMENICA
11 SETTEMBRE
Main Stage: HARDCORE
SUPERSTAR /
THE SINATRA’S /
SPEEDSTROKE
Second Stage: THE
FRENCH LEAVES
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MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE
Summerfield Music Festival ci regalerà
un’intera giornata dedicata alla Musica
Live e alla cultura FOLK!
Fra la gioiosa folla attratta dalla magica
atmosfera, saremo rapiti dall’incalzare
di un violino, una cornamusa, un’arpa,
un flauto, una chitarra. I bicchieri tintinneranno fra le risate della gente e risuoneranno per tutta la notte!

arpa, cittern, bouzouki, ghironda e flauti,
creando la suggestiva atmosfera che da
sempre contraddistingue questa band
ed il feeling con il pubblico.
Con i loro energici live, hanno calcato
numerosi palchi di grandi festival in Italia
ed all’estero, eseguendo i migliori brani
che fino ad oggi hanno inciso, in una car-

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE
I CANI: Dopo un mini-tour nei club che ha
fatto registrare una serie impressionante
di sold out, I Cani si preparano a tornare
a calcare il palco con uno spettacolo rinnovato nella forma e nella scaletta e che
porterà la band-non-band capitanata da
Niccolò Contessa a partecipare ad alcuni
dei più importanti festival italiani.

In alto i calici, bardi e menestrelli di terre
lontane! Sarà una grande Festa Folk da
cantare, suonare e da bere fino all’ultima
pinta di Guinness!

con live tour estivo in tutto lo stivale che li
porterà fino al SMF 2016 insieme a I Cani.
Opening Acts:
INUDE Il duo elettronico rivelazione della scena italiana degli ultimi anni sarà
presente in apertura al doppio concerto
de I Cani LaBand & Il Pan del Diavolo!

riera costellata da ben cinque album.
Rock ed energia pura accompagnano
testi introspettivi ed autobiografici che
volgono uno sguardo critico alla società
odierna, raccontata anche attraverso
storie di personaggi insoliti che vi hanno
lasciato un segno.
FOLKSTONE: I Folkstone nascono verso la fine del 2004 con un progetto che
accosta l’hard rock a strumenti che la
tradizione solitamente vuole in veste
acustica. Spezzando quindi ogni schema, gli strumenti protagonisti della scena diventano cornamuse, bombarde,

UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS:
Una delle band italiane più rappresentative in fatto di Irish Folk Rock arriverà
sul palco del SMF16 con la loro carica di
sound evocativi di terre lontane e l’energia incontenibile del Rock’n’Folk!

Area Expo per stand di prodotti artigianali /Area Ristorazione e
Relax tra gli alberi / Attività ricreative pomeridiane
Concerti anche in caso di pioggia sotto la Tensostruttura
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“Aurora”, il nuovo album uscito lo scorso
gennaio 2016, ha confermato Niccolò
Contessa come uno degli autori più incisivi della sua generazione, uno dei pochi
capaci di guardare al di là dei generi e
delle mode e che ha abituato il proprio
pubblico a non abituarsi mai.
Il cambiamento, l’evoluzione continua,
è uno degli elementi fondanti della
musica de I Cani, e ora siamo pronti ad
accoglierli sul palco del Summerfield
Music Festival 2016.
IL PAN DEL DIAVOLO: Il Pan Del Diavolo,
duo folk-rock palermitano costituito da
Pietro Alessandro Alosi (voce, chitarra e
grancassa) e da Gianluca Bartolo (chitarra a 12 corde) attivo da ormai dieci anni
sulla scena italiana, è pronto a tornare

Ci regalerà uno show unico con tutti i
brani del loro ep “Love is in the eyes of
the Animals”.
ELTON NOVARA! Il suo talento musicale è superato forse solo dalla sua geniale follia. Preparatevi a un live show del
tutto fuori dall’ordinario!

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
MODENA CITY RAMBLERS compiono 25
anni di carriera! Un quarto di secolo di
musica, concerti e ben 17 dischi.
Autodefiniscono il loro genere musicale come Combat Folk, dichiarando sin
dall’esordio un amore incondizionato per
il Folk Irlandese, le cui sonorità rimangono anche dopo l’influenza di altri generi
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pubblicazione dell’album ‘HCSS’. E la
storia della band continua…

tosto che morire m’ammazzo” hanno
sfiorato le 20 mila copie vendute), un
esercito di estimatori in continua crescita sui social, una lunga serie di spet-

come il Rock con contaminazioni Punk.
Sin dai tempi in cui suonavano solo
musica irlandese, i Modena City Ramblers, utilizzano brani strumentali della
tradizione popolare (irlandese, scozzese,
celtica e poi anche klezmer, balcanica,
italiana) come basi per loro brani, come
riff o come assolo. Il risultato è una moltitudine di brani capolavoro che cantiamo
da decenni!
Ora non vediamo l’ora di accogliere sul
grande palco del Summerfield Music Festival questa storica band Italiana!
GUIDO CATALANO: Nella vita fa il poeta,
il poeta professionista vivente. In un’epoca in cui quasi nessuno crederebbe
alla possibilità di una simile scelta, l’autore torinese rappresenta una “sorta
di errore di sistema”, come lui stesso si
definisce. Considerato poeta dai cabarettisti e cabarettista dai poeti, Catalano
ha saputo stravolgere i confini di una
professione e conquistare un pubblico di fedelissimi in continua crescita
diventando una vera e propria rarità
in Italia: un poeta che riesce a vivere
di poesia. Un “fenomeno” culturale in
continua ascesa con all’attivo diversi
libri-raccolta pubblicati attraverso circuiti indipendenti (gli ultimi, dei quali,
“Ti amo ma posso spiegarti” e “Piut26 VivaMag «sett.16»

tacoli sold out (che l’hanno portato dai
circoli di provincia ai palchi dei teatri
e dei live club più importanti d’Italia)
e una recente, nuovissima, esperienza
da romanziere per Rizzoli.
Opening Act:
PINGUINI TATTICI NUCLEARI La band
di disadattati che con “We Want Marò
Back” ha tracciato un nuovo traguardo
della genialità musicale. Non potevano
mancare sul palco del SMF16 prima dei
Modena City Ramblers!

SABATO 10 SETTEMBRE 2016
GABRY PONTE È in arrivo sul grande palco del Summerfield Music Festival il DJ e
producer che ha fatto la storia della Musica DANCE Italiana nel mondo, e che continua a farci ballare come pochi sanno fare!
Membro fondatore del gruppo Dance
italiano più famoso al mondo, gli Eiffel65,
produttore solista e speaker radiofonico,
la sua lunga carriera è costellata di successi e soprattutto di grandi Hit che non
vediamo l’ora di cantare e ballare!

A seguire SILENT DISCO: Acchiappa le
cuffie. Indossale e preparati ad un’esperienza fuori dall’ordinario! Tutte le
sere dopo i concerti, dal tramonto fino
all’alba, passando attraverso la notte
silenziosa. Mentre tutto intorno tace,
noi balliamo. 3 DJ trasmettono 3 generi
diversi su 3 canali differenti su cui sintonizzarsi con speciali cuffie wireless, per
dare vita alla rivoluzione danzante più
silenziosa che c’è!

DOMENICA 11 SETTEMBRE
HARDCORE SUPERSTAR: Il prossimo
settembre gli Hardcore Superstar tornano in Italia! Gli Hardcore Superstar con
la loro musica hanno sposato due generi
musicali nati per opporsi l’uno all’altro:
il thrash metal e lo sleaze rock, il primo
duro ed aggressivo, il secondo orecchiabile e melodico. Le radici della band si
possono far risalire alla fine degli anni
’80 in una piccola cittadina appena
fuori Gothenburg.
Una carriera lunghissima, che li porta
ad esibirsi sui palchi più importanti del
pianeta, spesso in compagnia di altre
leggende del Rock come Motorhead,
AC/DC, tantissimi dischi come “Hardcore Superstar” e “Split Your Lips”
fino ad arrivare al 2015, anno della

Gli Hardcore Superstar ora saranno in
Italia il prossimo settembre! Un ritorno
attesissimo da migliaia di fans, pronti a
cantare in coro successi come “We Don’t
Celebrate Sundays” e “Wild Boys”!
Opening Acts:
SPEED STROKE Rock’n’Roll 100% made
in Italy! Un nome che da anni è una garanzia, hanno condiviso lo stage di grandi gruppi storici come Shameless, Sister,
Labyrinth, Pino Scotto, Tigertailz e Steel
Panther. Ora sono pronti a esplodere con
il loro nuovo Album.
THE SINATRA’S Anche i peggiori gangsters del Rock’n’Roll italiano si aggiungeranno alla grande festa con gli Hardcore
Superstar!
ELECTRICBALLROOM Un trio dal sound
costituito da una torbida miscela di
Blues e Rock, elaborato da Giulia Osservati alla voce, Filippo Sperotto alla chitarra e Marco De Grandi.
THE FRENCH LEAVE La formazione
nasce nel 2014 da quattro ex componenti di Hey Hey Radio, This Grace e At
Mezzanine Level.
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RoipnolWitch • Starlight
maciste dischi

Le RoipnolWitch sono una
band di Carpi (MO) formata dalle sorelle GiulyWitch,
voce e chitarra e Lady
Marty, voce e basso, che
insieme a Queen Farncy, chitarra e Massi alla
batteria, portano avanti
questo progetto dal 2002.
Hanno all’attivo: “Makes
me
sick”(autoprodotto
2004), “Far Far Away Ep”
(DuchessRecords 2010),
“Once Upon a Time” (2011
Duchess Records) e “Non
è un paese per artisti Ep”
(Rocketman 2014).
Dalla voglia di coinvolgere
e far squadra con la scena
rock femminile italiana,
nel 2005 creano il ROCK
WITH MASCARA, un movimento che unisce i gruppi
femminili. Il tour RWM è
diventato itinerante anno-

2016 | »voto 6.5/10«

verando band di tutta la
penisola. RWM ha un lato
sociale, quello di supportare la lotta contro il femminicidio.
Qui presento il loro ultimo
album, “Starlight”. Cantato
sia in inglese che in italiano, racconta di amori finiti,
storie di femme fatale, con
testi che alternano toni
di protesta, (velatamente
femministi in alcuni casi,
o di sfiducia nei confronti
della società), a tematiche
più leggere, (amori sfuggenti o delusioni passeggere). Troviamo un mix di
influenze che variano dal
pop punk di “Disagio” e
“Oliver tweet” al new wave
di “Starlight”, fino a scorgere in “Femme Fatale”
affinità con la Bertè. La
prima traccia, “Non è un

paese per artisti”, è forse
la più impegnata a livello
di significato: affronta la
tematica dell’aridità artistico-musicale in Italia
sottolineando quanto ci
sia poco spazio per artisti
emergenti.
Chitarre con riff mai troppo accesi, batteria con
guizzi punk rock (a parer
mio troppo brevi), voce
intonata con sfumature
graffianti rendono questo
album un trionfo pop di
facile ascolto. Nota dolente di questo lavoro sono
i testi, che con rime stiracchiate spesso cadono
nello scontato. Consigliato
a chi vuole tenersi compagnia in momenti vuoti o a
chi vuole staccare la spina
ai pensieri!

di Valentina Irene Galmarini
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Giulia’s Mother • Truth
inri / metatron

Il duo di Torino, Giulia’s
Mother, esordisce con un
full lenght denso di atmosfere e testi introspettivi.
La registrazione in presa
diretta delle dieci tracce
contenute in Truth, mette
in risalto un livello tecnico ed una padronanza
compositiva travolgente,
in cui batteria, voce e chitarra, plasmano scenari
onirici, avvolti da un’atmosfera siderale.
Andrea Baileni (voce e
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chitarra) e Carlo Fasciano (batteria) sfruttano la
semplicità e l’immediatezza dei suoni acustici,
dando vita ad un immaginario in cui si possono
ritrovare l’immensità dei
Mogwai, l’intimità dei The
Smiths ed il fingerpicking
dei John Butler Trio. Chiudete gli occhi, bloccate
il respiro e provate ad
immergervi in brani quali
Happiness, Green Field e
Butterfly. Un intreccio di

di Davide Felletti
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ritmiche pacate ed armonie distensive catturano
ed isolano l’ascolto, facendo emergere un sentimento malinconico, fitto
di nostalgia.
Truth è un primo slancio,
una prova virtuosa di un
progetto che ha tutti i requisiti per evolvere la propria cifra stilistica, tanto
essenziale, quanto unica
e riconoscibile.

Max Casali • Secondo a Nessuno
autoproduzione

Classe 1962, nato a Roma
ma emiliano d’adozione,
Max Casali è un cantautore ex speaker radiofonico
dell’emittente
RadioReggio. Nel suo passato
anche
break-dancer,
enigmista e uno dei primi
ad incidere rap in italiano (“U.K.Mania” – 1987 e
“Clean Dream” - 1990).
Secondo a Nessuno è
il suo secondo lavoro
come cantautore, disco
che affonda le radici nel
pop italiano anni’80 e
‘90 e che si snoda in undici brani curati dallo
stesso Casali sotto la
produzione artistica di
Valerio Carboni (polistrumentista e sound-maker
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per Morandi, Tatangelo,
Amoruso, Emiskilla, e altri artisti del panorama
pop italiano).
Gli “anni distratti e indifferenti” cantati da Casali
sono un piccolo quadro
fatto di provocazioni,
riflessioni e declamate
amarezze alla maniera di
tanti artisti della tradizione cantautorale romana
(su tutti mi viene in mente Venditti). Solitario, armato di voce dal timbro
acerbo e insicuro, ma con
il bisogno di comunicare
per riflettere, esorcizzare
e far sorridere delle piccole e grandi sconfitte
della vita.

di Vincenzo Morreale
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Un lavoro che si lascia
ascoltare anche da chi
non è proprio a suo agio
nel genere, perché Casali
forse da buon chiacchierone qual’è uno speaker
radiofonico, è capace di
raccontare e di tenere
alta l’attenzione in tutte
le situazioni.
E se anche gli arrangiamenti pagano fin troppo
pegno alla tradizione pop
italica del passato, il disco a mio giudizio rimane
una bellissima prova per
la determinazione e per
l’amore per la musica la
cui fiamma resta un fuoco sempre acceso.

Mood Pusher • The Evil Twin
autoproduzione

Energia, sudore, rock e
funk: questi solo alcuni
degli ingredienti che compongono la miscela esplosiva Mood Pusher per il
loro “The Evil Twin”.
Il quartetto (composto da
Michele De Leo alla chitarra, Stefano Ferrara al
basso, Ylenia Soprano alla
voce e Marco Mengoni alla
batteria e voce) confeziona il suo secondo lavoro in
maniera impeccabile: dieci tracce (di cui due cover)
che sanno di quegli Stati
Uniti sporchi ed autentici,
pregne di anima, imprevedibilità e un ritmo pulsante che pare inarrestabile.
Ed è il ritmo, vivo e incalzante, che rappresenta un
vero e proprio filo condut-
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tore per tutto il disco perché se una volta la deriva è
funk, altre è blueseggiante
per poi tuffarsi in reminiscenze rock anni’90 ma
sempre con un piglio brillante che tiene alto l’interesse all’ascolto.
Ottimo l’alternarsi delle
due voci maschile e femminile, quasi volessero
rivelare le due anime della
band (o del gemello buono e di quello cattivo?) e
a interpretare sempre nel
migliore dei modi i brani.
Ottima anche la produzione e la registrazione del
disco affidata all’inossidabile Andrea Cajelli de La
Sauna Recording Studio di
Varano Borghi.

di Vincenzo Morreale
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Ah, dimenticavo le cover:
la prima Sign Your Name
di Sanada Maitreya (ma
che tutti voi conoscerete
come Terence Trent D’Arby)
e la seconda The Seeker di
Pete Townshend. Canzoni
ben interpretate, marchiate con lo stile Mood Pusher
anche se personalmente
avrei preferito al posto
loro altri due brani originali in tracklist.
Un lavoro che consiglio
caldamente ai fan di band
come Red Hot Chili Peppers e Audioslave ma anche, scavando più indietro,
ai nostalgici della Seattle
anni‘90 e agli amanti dei
monumentali Big Brother
and the Holding Company.

Pubblicità Benefica
Alcune considerazioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

Come aiutare l’Associazione?

Quote associative

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

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

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO

di Laura De Bernardi, illustrazione di Yuri Gamberoni

«THE CELL» S. King
Sperling&Kupfer ◆ pp. 512 ◆ € 19,90
Boston, 1° ottobre. È un luminoso pomeriggio di sole, la gente passeggia nel parco, gli aerei atterrano quasi in orario e a
Clayton Riddell sembra il più bel giorno della vita. Ma proprio
quel giorno il mondo finisce. Chiunque abbia un cellulare
all’orecchio - milioni e milioni di persone - impazzisce improvvisamente, regredendo allo stadio di una belva feroce. In un attimo, un misterioso
impulso irradiato attraverso gli apparecchi distrugge il cervello, azzerando la mente,
la personalità, migliaia di anni di evoluzione. In poche ore, la civiltà è annientata,
l’homo sapiens non è mai esistito, lasciando al suo posto un branco di sanguinari
subumani privi della parola. Ma questo è solo l’inizio…

ELIZABETH JANE HOWARD
La saga della famiglia Cazalet comincia
con Gli anni della leggerezza e prosegue
con Il tempo dell’attesa (gli unici due capitoli per ora tradotti in italiano ed editi
da Fazi: ma è già in arrivo anche Confusione, il terzo dei cinque volumi, per un
totale di 2.500 pagine). Elizabeth Jane
Howard (Londra, 1923 - Bungay 2014),
figlia di un ricco mercante di legname
(figura professionale presente anche nei
suoi libri) e di una ballerina russa, ebbe
un’infanzia agiata ma infelice per via
della depressione della madre e delle
molestie subite da parte del padre (argomento, questo, anch’esso presente
nelle sue opere); dopo aver studiato recitazione (altro aspetto di spicco che appassiona uno dei personaggi più giovani
e moderni) e aver fatto l’indossatrice, si
sposò a diciannove anni per allontanarsi
dai genitori e fu solo dopo il fallimento
anche del secondo matrimonio che approdò all’amore più importante della
sua vita, quello con Kingsley Amis, padre
dello scrittore Martin (che della Howard
ebbe a dire: «La scrittrice più importante
della sua generazione. È grazie a lei se
sono uno scrittore»). La vita di Elizabeth
Jane Howard fu caratterizzata da continue burrasche sentimentali, condite con
passioni che si susseguivano insistentemente togliendo spazio alla stabilità
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«IL ROSSO VIVO DEL RABARBARO» A.A. Olasfdóttir

che riuscì a trovare solo nella scrittura,
attività alla quale si dedicò per più di
sessant’anni, fino a pochi giorni dalla
morte con una produzione prolifica e
interessante: ben quindici romanzi. La
saga della famiglia Cazalet (capitanata
dal Generale e dalla Duchessa, circondati da uno stuolo di figli, nuore e nipoti,
oltre che coadiuvati dalla servitù) inizia
nella loro casa di campagna nell’estate
del 1937, continua poi dopo la guerra ed
è un mirabile ritratto di un’Inghilterra in
transito dall’epoca vittoriana ai bombardamenti, dalle tradizioni alla fame, dalla
nobiltà alla borghesia.

Einaudi ◆ pp. 136 ◆ € 16,00
C’è un piccolo villaggio sul mare dove la vita scorre bislacca e
tranquilla. Mentre gli uomini sono fuori a pescare, le donne seguono lezioni di cucito e si scambiano rossi barattoli di marmellata
di rabarbaro. Proprio in un campo di rabarbaro, Ágústína è stata
concepita. Ágústína è un’adolescente speciale, si muove con le stampelle ma scala le
montagne. La sua è una mente singolare, nella sua testa i numeri sono a tre dimensioni,
come pianeti nello spazio, e le parole si organizzano in cumuli appuntiti. Ágústína non è
come gli altri ragazzi, lei sa che dietro una montagna - dietro ottocentoquarantaquattro
metri di terra protesa verso il cielo - c’è ancora un’altra montagna da scalare.

«ECCOMI» J. Safran Foer
Guanda ◆ pp. 600 ◆ € 22,00
Eccomi è la storia di una famiglia in crisi. Mentre Jacob, Julia e
i loro tre figli sono costretti a confrontarsi con la distanza tra la
vita che desiderano e quella che si trovano a vivere, arrivano da
Israele alcuni parenti in visita. I tradimenti coniugali veri o presunti, le frustrazioni professionali, le ribellioni adolescenziali e
le domande esistenziali dei figli, i pensieri suicidi del nonno, la malattia del cane: tutto per Jacob e Julia rimane come sospeso quando un forte terremoto colpisce il Medio Oriente, innescando una serie di reazioni a catena che portano all’invasione dello
stato di Israele. Di fronte a questo scenario inatteso, tutti sono costretti a confrontarsi
con scelte a cui non erano preparati, e a interrogarsi sul significato della parola casa.

(L.D.B.)
VivaMag «sett.16» 43

Poesia

RUDYARD KIPLING ◆ IL POETA

di Karin Mosca

«GLI INGLESI DEL SUDAMERICA» Santiago Elordi
Elliot ◆ euro 22,00
Santiago Elordi (Santiago del Cile, 1960) è poeta, narratore, traduttore e documentarista. La sua opera si distingue da sempre per il
gusto della sperimentazione e per l’alternanza di tradizioni culturali e mezzi espressivi, generi, forme e registri. Verso la fine degli anni
Ottanta si rese celebre per aver fondato e animato la rivista “Noreste”,
un periodico di notizie inventate che durante la dittatura di Pinochet si convertì in un’alternativa culturale, non ideologicamente schierata, per tutta una generazione. Ispirata
alla provocazione e a una forte tensione vitalistica, la scommessa creativa costituita da
questo periodico paradossale è stata considerata dalla critica come uno dei primi indizi
del nuovo vento di libertà artistica e culturale che coincise con il tramonto del regime. La
produzione creativa di Elordi include romanzi, racconti, raccolte di versi, cortometraggi e
documentari che abbracciano diversi stili e argomenti, ma che mantengono come asse
principale un istinto ludico e ribelle che trova nell’insofferenza verso ogni canone, nell’inquietudine e nel viaggio - in senso reale e simbolico - la propria cifra unificante.

«POESIE (1963-2015)» Maurizio Cucchi
Mondadori ◆ euro 13,00
L’opera di Maurizio Cucchi costituisce, come pochissime altre
esperienze della poesia del Novecento, un vero e proprio Canzoniere, quasi un romanzo, costruito a partire dall’esordio con “Il
Disperso”, pubblicato per volontà di Vittorio Sereni. I suoi componimenti non sono tuttavia monolitici, ma alternano di fase in fase, di situazione in situazione, un carattere più oggettivo o più onirico, dialogico o psichico, un
tono più lirico o narrativo, ironico o patetico. Ciò che accomuna questi versi, nell’arco
di mezzo secolo di poesia e di riflessione sulla poesia, è da un lato il forte radicamento
di Cucchi nella “scuola milanese” e nella sua generazione, quella dei nati all’indomani
della guerra, cresciuto tra i fervori del boom economico e del ‘68; dall’altro il rifiuto di
elevare la fisionomia anagrafica dell’Io poetico a mitologia di sé. Punto di partenza
rimane sempre un robusto realismo lombardo aperto all’esplorazione dell’interiorità.
Mosso contemporaneamente da forze centrifughe e centripete, questo libro - curato da
Alberto Bertoni - offre il ritratto più completo di un flaneur milanese e contemporaneo.
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All’alba un mormorio corse tra gli alberi,
una lieve increspatura nella cisterna, e nell’aria
un presagio di prossima frescura - ovunque
una voce profetica nella brezza.
Balzò il sole e indorò tutta quella polvere,
e lottò per disseccare ancor più l’oziosa terra,
impotente come un re invecchiato che guerreggia
per un impero che gli si sgretola in mano.
L’un dopo l’altro caddero i petali del loto,
sotto l’assalto dell’anno ribelle,
ammutinato contro un cielo iracondo;
e, lontano, bisbigliò l’inverno; “È bene
che muoia la rovente estate. L’ausilio è vicino,
giacché quando l’umano bisogno più stringe, io arrivo.”
È bene che muoia la rovente estate, dice
Rudyard Kipling (1865-1936). Non so
quanti studenti e lavoratori siano d’accordo con questa affermazione, ma così
è. Settembre è un mese di inizi, l’occasione per rispettare quei fioretti fatti a
gennaio e, siamo onesti, mai mantenuti.
E allora che sia: lasciamo alle spalle il
caldo cocente, accogliamo il freddo ristoratore e diamoci l’opportunità di ricominciare di nuovo! In un’altra delle sue
poesie, forse la più famosa, Kipling ci dà
dei buoni consigli su come crescere. Se,
dedicata al figlio, recita così: Se riesci a
parlare con la folla e a conservarti retto,
/ E a camminare coi Re senza perdere il
contatto con la gente, / Se non riesce a
ferirti il nemico né l’amico più caro, / Se

tutti contano per te, ma nessuno troppo;
/ Se riesci a occupare il minuto inesorabile / Dando valore a ogni istante che
passa, / Tua è la terra e tutto ciò che è in
essa, / E - quel che è più - sei un Uomo,
figlio mio! Saper dosare il bene e il male
e trovare l’equilibrio in ogni cosa: questo
è il suggerimento di Kipling per essere
persone migliori. Pensare ma saper anche sognare, essere combattivi ma non
aggressivi, cadere per rialzarsi più forti,
contare sugli altri ma prima di tutto aver
fiducia in se stessi, vivere intensamente
ogni secondo di questa vita. Qualcosa
è nascosto. Vai a cercarlo. Cerca al di là
delle vette. / Qualcosa è stato perso al di
là delle vette. È stato perso e ti aspetta.
Vai!
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Pillole d’arte
di Laura Orlandi

Cari lettori, settembre è arrivato ma se avete ancora voglia di qualche giorno di ferie
che ne dite di una bella “gita artistica”?
▶ Appassionati di Giappone questa mostra non potete proprio perderla! Apre il
22 di questo mese a Milano una grande
esposizione dedicata a tre maestri orientali che vi lasceranno senza fiato…

Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi
e volti del Giappone attraverso una selezione di oltre 200 opere racconta un
Mondo Fluttuante che all’etica del samurai contrappone il godimento di ogni
singolo momento, il piacere e il divertimento in ogni sua forma. Tante furono le
scuole e gli artisti che si specializzarono
in questi temi, tuttavia tre i nomi più
famosi che ancora oggi rimangono punti di riferimento indiscussi: K. Hokusai
(1760-1849), U. Hiroshige (1797-1858)
e K. Utamaro (1753-1806). La mostra
mette in luce da una parte le peculiari46 VivaMag «sett.16»

tà tecniche, l’abilità e l’eccentricità dei
singoli, dall’altra il mercato dell’immagine dell’epoca che richiedeva di trattare
soggetti precisi, luoghi e volti ben noti al
pubblico, temi e personaggi alla moda.
Scorci di ponti, cascate, quartieri di Edo,
di Kyoto e delle province più lontane,
insieme ai volti, all’eleganza dei kimono
e alla sensualità delle donne più belle
dell’epoca dipingono il quadro di una
società e accompagnano l’osservatore,
di allora come di oggi, nei luoghi e nelle
località frequentati dai tre maestri e dai
loro contemporanei.
Palazzo Reale | Milano
Lunedì: 14.30–19.30; Martedì, mercoledì,
venerdì e domenica: 9.30-19.30; Giovedì e
sabato: 9.30-22.30
web: hokusaimilano.it

▶ Torniamo a Varese per conoscere le
opere di un bravo artista toscano che
dal 17 settembre proporrà una serie
dei suoi ultimi lavori allo Spazio Lavit
di Via Uberti 42.
Linfa è il titolo della personale di Massimo Barlettani (che ho avuto l’onore di
curare) che presenta una ricca selezione
di dipinti di vario formato che permetteranno di conoscere la sua ricerca pittorica, dedicata interamente alla natura.

poranea di uno dei soggetti più praticati
nella storia dell’arte, che ha trovato massima espressione nel Liberty, lo stile fiorito a cui Varese è così affezionata.
“Molto bello è il messaggio universale
trasmesso dall’arte di Massimo, dove un
semplice fiore diventa motivo di contemplazione e di riflessione. Un invito a cerca-

I fiori sono i soggetti delle tele di Barlettani, dalle macro-visioni ai micro-dettagli, il colore e le forme rese con linee
sinuose sono il fulcro di una produzione
che diventa sempre più raffinata. Rose,
calle, gigli… Sono l’oggetto di indagine
per una semplificazione che accompagna il fruitore all’interno della natura
stessa, una rilettura in chiave contemVivaMag «sett.16» 47

PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI SETTEMBRE

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

re un «tempo umano» che dovrebbe coincidere con un «tempo naturale»… difficile
da ritrovare oggi” si legge nel catalogo
disponibile in galleria.
La mostra è stata realizzata grazie ad
Oltre il Giardino di Varese e Agricola Home&Garden, proprio nella sede di Agricola (vicino alla Schiranna) si potranno
vedere altri quadri di Barlettani.
Spazio Lavit | Via Uberti 42, Varese
da martedì a sabato: 17.00-19.30
Fino all’8 ottobre 2016
tel: 0332 31 28 01 | 335 71 19 659
web: spaziolavit.com

IN BREVE
▶ Dal 3 all’11 settembre c’è l’abituale appuntamento con la Fiera di Varese, ma
oltre ai “soliti” stand potete trovare uno
spazio culturale - gestito anche da Spazio Lavit e Associazione Culturale Parentesi - dove sono in programma appuntamenti curiosi e sarà esposta qualche
bella opera d’arte. Per i dettagli: www.
fieravarese.it
▶ È prorogato fino al 18 settembre 2016
al MA*GA e in altri spazi cittadini Urban
Mining / Rigenerazioni Urbane il premio
nazionale arti visive città di Gallarate xxv edizione.
web: museomaga.it
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▶ È aperta fino la 25 settembre al MIDeC
di Cerro di Laveno (Via Lungolago Perabò 5) la mostra: Antò, Antonia Campi
e Antonella Ravagli (2011/2015) a cura
di Anty Pansera. L’acronimo Antò si deve
ad Antonia (Neto per gli amici) Campi e
sigilla l’incontro, il confronto e il lavoro
tra la storica e “compassata” artista/designer classe 1921, che è stata insignita
del Compasso d’Oro alla carriera proprio
nel 2011, con la ceramista faentina Antonella Ravagli, (classe 1963). Le iniziali dei
loro due nomi sanciscono un’articolata
serie di progetti e realizzazioni “a quattro
mani” che caratterizzano il loro percorso ormai da un quinquennio. Alcuni dei
pezzi in mostra sono, ad oggi, realizzati
in piccole serie o ancora a livello di prototipo, ma tutti sono stati pensati per
essere riprodotti.
Midec | Cerro di Laveno
Martedì: 10 - 12.30; Mercoledì, giovedì e
venerdì: 10-12.30 / 14.30 - 17.30; Sabato e
domenica: 10-12.30/15-18

IL DIRITTO DI UCCIDERE
di Gavin Hood

Una landa desolata, baracche, poveracci
che vendono ciarpame all’angolo delle
strade, lungo tavolinetti e bancarelle
improvvisate, e una casetta appena più
elegante dove si riuniscono dei fondamentalisti islamici. Che fanno costoro? Si
allacciano una cintura esplosiva per rendersi responsabili di una qualche strage.
Eppure c’è qualcuno, lassù nel cielo,
che li osserva. Un satellite invisibile, un
occhio meccanico, una cimice ronzante
che si intrufola nelle vite di queste persone così lontane. Un drone passa di lì,
un pilota preme il pulsante da tutt’altra
parte e il pericolo è sventato. O almeno
così dovrebbe essere. D’improvviso arriva infatti una bambina a vendere il pane,
proprio davanti alla casa dei terroristi, e
il meccanismo si ferma.
Si potrebbe uccidere una bambina, anche se il suo sacrificio servisse a sventare un pericoloso attacco terroristico?
Sarebbe lecito assassinare un singolo

innocente, rubricandone l’immolazione
tra i danni collaterali di un’operazione
militare, oppure la sua morte finirebbe
per provocare uno tsunami morale capace di investire il mondo della politica e
dei suoi rappresentanti? Il condizionale è
opinabile, nella realtà dei fatti si fa questo e molto altro, ma a Gavin Hood non
interessano le questioni filologiche o le
ipotesi belliche, quanto l’astuzia di un
quesito etico. Cioè Wood non pensa al
caso astratto, ma semmai all’astrazione
della guerra, all’idea che il mondo dei
missili si stia tecnologizzando, che premere un bottone o osservare il nemico su
uno schermo satellitare possa rendere
l’omicidio meno brutale di una baionettata nella pancia o di una sventagliata di
proiettili.
La morale, la bellezza dell’innocenza, la
candida semplicità di una bambina. Nessuno ci crede, siamo tutti troppo vecchi,
cinici e acciaccati per fidarci degli uomini, tanto meno di quelli che indossano la
divisa e lanciano le bombe.
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CINEMA: RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

Territorio
di Beatrice Moja

Venezia

MOSTRA INTERNAZIONALE
D’ARTE CINEMATOGRAFICA
31 agosto - 10 settembre

La 73° Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica è organizzata dalla
Biennale di Venezia e si terrà al Lido di
Venezia dal 31 agosto al 10 settembre
2016, diretta da Alberto Barbera. La
Mostra vuole favorire la conoscenza e
la diffusione del cinema internazionale
in tutte le sue forme di arte, di spettacolo e di industria, in uno spirito di libertà e di dialogo. La Mostra organizza
retrospettive e omaggi a personalità di
rilievo, come contributo a una migliore
conoscenza della storia del cinema.

FESTA DECENNALE DI S. TITO a
Casorate Sempione

Organizzato da Esterni, impresa culturale milanese, il festival si è svolto, dalla sua prima edizione, presso il Piccolo
Teatro di Milano, anche se nel corso
degli anni sono stati coinvolti molti altri luoghi della città lombarda, tra cui il
Parco Sempione, e lo Spazio Oberdan.
Info: milanofilmfestival.it

Agosto è già finito e così anche le vacanze della maggior parte di noi. Ma
non dobbiamo disperare: i divertimenti
in provincia di Varese non mancano e,
come sempre, io sono qui a disposizione
per suggerirvi qualche bella attività per
questo mese.
La mia proposta per settembre è di fare un
salto alla festa di S. Tito, che si svolgerà a
Casorate Sempione dal 3 al 13 settembre.

Varese

tata in processione per le vie del paese,
addobbato di luci e fiori di carta.

Settembre - dicembre

Dato il successo della prima edizione,
ogni decennio il comune ripropone la
celebrazione arricchita anche di una
campanilistica competizione tra rioni:
ogni quartiere del paese realizza le decorazioni in modo autonomo, nascondendole gelosamente sino all’inizio delle

CINEFORUM SPAZIO CINEMA

Tra i tanti ospiti previsti quest’anno
in laguna segnaliamo: Ryan Gosling
ed Emma Stone, protagonisti di La La
Land, film d’apertura di questa 73esima edizione del Festival di Venezia.

Milano

MILANO FILM FESTIVAL
8-18 settembre

Il Milano Film Festival è un festival di
cinema indipendente che si svolge dal
1996 a Milano nel mese di settembre.
50 VivaMag «sett.16»

Torna con settembre l’appuntamento del mercoledì con i migliori film
dell’anno: il cineforum Spazio Cinema
del Cinema Teatro Nuovo di Varese
Viale dei Mille, 39).
Programma e modalità d’acquisto
abbonamento: filmstudio90.it/
cineforum-spazio-cinema

Celebrata per la prima volta nel 1926, la
festa prende spunto dall’iniziativa del
parroco dell’epoca, don Luigi Mariani,
che volle rievocare il XV centenario di
San Tito (diacono, martirizzato nel 426).
Il corpo del Santo fu, infatti, donato nel
1676 all’allora parroco di Casorate Sempione, don Camillo Brabani. In occasione della prima festa di San Tito, l’urna
contenente le reliquie del santo fu por-
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attività legate alla festa. La preparazione
degli addobbi inizia con due anni d’anticipo: i fiori, originariamente di carta
crespa, sono ora realizzati in materiali
più resistenti alle intemperie meteorologiche. L’impegno vale decisamente
la candela: durante la festa di San Tito,
Casorate Sempione diventa un luogo
fatato, specialmente alla sera, quando
le decorazioni sono arricchite di giochi
di luce tramite l’accensione di numerose
lanterne e luminarie.
Le celebrazioni religiose e la processione
riproposta in più date (giovedì 8, domenica 11, martedì 13) sono, inoltre, accompagnate da diverse attività culturali,
sportive, gastronomiche e musicali.
Una festa realizzata solo ogni dieci anni:
decisamente un’occasione da non perdere.

August is already finished, as well as the
holidays for most of us. We must not despair: enjoyments in the province of Varese are not lacking, and – as always – I
am here to suggest you some nice activities for this month.
My suggestion for September is to take a
look at the feast of Saint Tito, which will
be held in CasorateSempione from the
3rd to the 13th.
Celebrated for the first time in 1926, the
festival was inspired by the initiative of
the parish priest, don Luigi Mariani, who
wanted to celebrate the fifteenth centenary of Saint Tito (deacon, martyred in
426). Indeed, the saint’s body was donated in 1676 to the parish priest of CasorateSempione, don CamilloBrabani. At
the first festival of Saint Tito, the urn containing the relics of the saint was carried
in procession through the streets of the
village, which was decorated with lights
and paper flowers.

realise autonomously the decorations,
hiding them jealously until the beginning
of the activities related to the festival.
The preparation of the decorations starts
two years earlier; the flowers, originally
made in crepe paper, are made in more
resistant waterproof materials now.
The commitment is definitely worth the
trouble; during the festival of Saint Tito,
Casorate Sempione turns into a magical
place, especially at night, when the decorations are enriched by lighting of many
illuminations and lanterns.

The religious celebrations and the procession, repeated in three dates (Thursday 8th, Sunday 11th, Tuesday 13th
September), are also accompanied by
many cultural, gastronomic, musical and
sportive activities.
A festival made only every ten years –
definitely an opportunity not to be lost!
info: festasantito.com
facebook.com/festasantito

Since the success of the first edition,
every decade the city proposes the celebration, also enriched with a competition between districts; every district
52 VivaMag «sett.16»
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Ingredienti per 4 persone
(che hanno fame):
500 gr di pasta corta
tre uova
250 gr di piselli (freschi o
surgelati)
un salamino da tagliare a
dadini (per chi preferisce
piccante)
100 gr di provola piccante
50 gr di pecorino
grattuggiato
olio
sale
una cipolla di tropea
500 ml di salsa di pomodoro
uno spicchio d’aglio

La ricetta illustrata
da Sara Carciofocontento / carciofocontento.com
Ricetta del mese di Vincenzo Morreale

Per prima cosa fate il sugo. Fate
imbiondire la cipolla che avrete prima
tagliato grossolanamente ad anelloni
Aggiungete uno spicchio d’aglio e
un cucchiaio di olio. Sfumate con
il Marsala e poi versate la salsa,
mezzo bicchiere d’acqua, il sale, un
cucchiaino di zucchero e un pizzico di
bicarbonato
Fate cuocere finché non ottenete una
buona consistenza, poi fate raffreddare
Mettete sul fuoco l’acqua per la pasta,
fatela cuocere fino a metà cottura
circa e poi scolatela; nel frattempo fate
bollire i pisellini e tagliate il salame a
dadini
Unite tutto in una teglia da forno
(ungetela un pochino sotto per evitare
che si attacchi la pasta)
Unite il caciocavallo a dadoni,
spolverate con il pecorino, mettete
in forno caldo a 180/200 gradi per il
tempo necessario a dorare il pecorino

Cosa dicono le stelle…
l’oroscopo di Frate Montalcino

Pensavate di esservi liberati
di Frate Montalcino? Dell’oroscopo meno letto dopo
quello di Paolo Fox? E invece
no, vi tocca leggervi questa
paginetta piena di gioia!

ARIETE Mesi di

indecisione si
coronano in un
settembre ancora più
indeciso. Fate conto di
essere nei corpi speciali ed
essere in procinto di disinnescare una bomba. Tagliate
il filo verde o quello rosso?
Poco importa perché siete
daltonici…

TORO Tutto

sembra girare
bene e alla
perfezione. Come
“le vostre” quando
tornati dalle ferie troverete
il frigo spento causa luce
saltata nel bel mezzo di un
temporale e nuove forme
di vita per tutta la casa. Il
frate consiglia: la prossima
volta una cena pre-vacanze
con gli amici per smaltire i
deperibili.

GEMELLI Mese di

novità sul lavoro
come quella simpatica
raccomandata che vi
comunicherà il mancato rinnovo di contratto
causa esuberi. Valutate
attentamente se stracciare
il biglietto aereo di ritorno

dalla vacanze o cambiare
direttamente nazione.

CANCRO Il solito

Cancro viziato
punta i piedi e
piange. Ma piangerete ancora di
più alla prima bolletta: non
solo il canone Rai ma anche
una tonnellata di kilowatt
consumati fra aria condizionata e voci di costo che
non saprete spiegare. Il frate
consiglia: cenette a lume di
candela e vestiti leggeri.

LEONE Mese pensieroso

per i nati sotto il
segno del leone:
“ci starò ancora
in quei pantaloni
lunghi o dovrò
rifarmi il guardaroba?”. Il
frate consiglia: corsette
mattutine o al massimo le
bretelle.

VERGINE Basta crede-

re alle favole, non ci
sono più i viaggi last
minute di una volta!
Avete aspettato tutta l’estate per la vacanza affare e invece nulla.
Il frate consiglia: scroccate
un weekend all’amico con la
casa al mare.

BILANCIA Mese

pieno e caotico
per i bilancini. In
pratica come i 20 km
di coda che state facendo al
ritorno dalle ferie.

SCORPIONE Una

quantità di parole
spropositare, inutili e che nessuno
ascolterà. Meglio un
piatto di lasagne per tenere
impegnata la bocca?

SAGITTARIO Mese bur-

rascoso per sentimenti e
professione. Siete
sicuri che volete
tornare in città?

CAPRICORNO

Un grande bisogno di amicizia e
affetto. Adottate un
cucciolo, potrebbe
aiutare ad impietosire
i passanti.

ACQUARIO Mese

in cui vi circonderete di gente
con molto da dire.
Peccato non ve ne
fregherà nulla.

PESCI Per la paura

di non piacere,
specialmente in
spiaggia, opterete
per un costume integrale o forse un burkini.

Vignetta
di Fabio Montagnoli / fabiomontagnoli.tumblr.com
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei
punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
VARESE

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

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

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

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

ALBIZZATE

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

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

BESOZZO

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

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

CASTELSEPRIO

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

CASTRONNO

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

CESATE (MI)

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

LEGNANO (MI)

. IL CIRCOLONE
via San Bernardino 12
tel. 0331 54 87 66
. CENTRO SOCIALE
IL SALICE
via dei Salici (incrocio
con via delle rose)
Tel. 340 41 77 444
LAND OF FREEDOM
via Maestri del Lavoro 27
GAZZADA SCHIANNO . MUSIC WORKS
via M. del Grappa 19
. BAR HULA HOOP
tel. 0331 44 20 77
via Gallarate 48
PALAZZO LEONE
tel. 0332 46 10 86
. CLUB AZZURRO CSCA DA PEREGO
POLO MUSEALE
via Cesare Battisti 6
via Mons. Gilardelli 10
tel. 0332 46 40 80
tel. 0331 70 60 11
GERMIGNAGA
leonedaperego@museJUST IN
omaga.it
via A. Volta 53
SALA RATTI
tel. 0332 53 39 40
Corso Magenta 9
tel. 0331 54 62 91
ISPRA
. BIBLIOTECA COMUNALE LUINO
piazza Locatel.li 25
. BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 0332 78 33 150
VILLA HUSSY
JERAGO CON ORAGO Piazza Risorgimento 2
tel. 0332 53 28 85
. BAR NOTE DI ROSSO
BRASSERIE DU SOLEIL
via Varesina 44
via Felice Cavallotti 29
tel. 0331 21 94 14
. SMOKE ONE
RED ZONE PUB
via Dante 33/c
piazza Mazzini 20
tel. 348 28 34 224
tel. 0331 73 55 44
TEATRO SOCIALE
LAVENA PONTE
via XXV Aprile
TRESA
. BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0332 54 35 84
MARNATE
via Meneganti 2
tel. 0332 52 33 94
CAPOLINEA
LAVENO MOMBELLO via Roma 260
. BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0331 36 93 20
MORNAGO
via Roma 16/A
BIBLIOTECA COMUNALE
0332 66 74 03
via Marconi 8
. MONDADORI BOOKOGGIONA
STORE - IL LIBRO DI
CON S. STEFANO
BARBARA SALVIONI
. BELLE EPOQUE
via Labiena 10
0332 66 94 87
via Volta 122/b
. BIBLIOTECA
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 21 49 46
VivaMag «sett.16» 61

. WIKI COFFEE
via Bonacalza 158

SARONNO

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

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

SESTO CALENDE

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

SOLBIATE ARNO

. DU BAI BAR
via Aldo Moro 27
L’ESPRESSO CAF’È
via del Lavoro 32
tel. 346 32 57 762
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti
tel. 0331 99 18 85
. DOUBLE FACE
piazza Marconi 8
tel. 348 75 29 910

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

62 VivaMag «sett.16»

. DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 99 01 16
. VISION OTTICA
BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 99 26 16

VEDANO OLONA

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

VERGIATE

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

SUMIRAGO

TRADATE

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

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

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

VERGHERA
DI SAMARATE

CAFFÉ TEATRO
via Indipendenza 10
tel. 0331 22 31 33

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

vivamag
vivamagvarese
vivamagredazione
vivamagvarese

vivamag.it

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

