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Editoriale di Vincenzo Morreale  

Siete pronti per l’autunno? Io a dire la 
verità proprio per nulla. Ero abituato 
così bene alle giornate calde, a sentir-
vi lamentare che faceva troppo caldo, 
che in città d’estate è tutto orribile, che 
è colpa di quelli che non hanno votato 
contro le trivelle, di chi non gira in bici o 
si fa la doccia fredda solo nei giorni con 
la “erre”. Insomma dell’inquinamento 
globale... Ci ho fatto delle belle chiac-
chierate su questi argomenti, nemmeno 
il tempo di abituarmi, di farmi le mie 
belle opinioni con fatti ben verificati che 
devo cambiare natura dei discorsi.

Poco male, con l’autunno ripartono le 
programmazioni live dei locali e ne ave-
vo davvero voglia. Non che la musica sia 
mancata nei mesi appena passati, anzi: 
i festival piccoli e grandi si sono sprecati 
e in ogni dove, ma l’atmosfera raccolta 
“da club” per me è davvero irresistibile.

E poi vuoi mettere nel tempo libero 
poter fare una passeggiata nei parchi e 
leggere un libro tranquilli su una pan-
china senza morire di caldo e senza 
essere divorato dalle zanzare? (ecco su 
questa cosa ho qualche dubbio però 

perché l’anno scorso ho avuto una zan-
zara che viveva nella mia auto e mi ha 
tranquillamente punto fino ad almeno 
novembre).

E anche se quest’anno non c’è la Bien-
nale di Venezia da visitare ci sono un 
sacco di belle mostre anche più vicine 
che meritano una visita. E col clima au-
tunnale tutto è davvero più bello: quei 
10 gradi umidi al mattino che diventano 
30 (sempre umidi) arrivando verso mez-
zogiorno che poi tornano ad essere 10 o 
anche meno la sera con quella nebbio-
lina stile Vietnam che fa tanto foto con 
Oriana Fallaci.

E se non vi siete stancati di sorridere 
(non pretendo ridere) potete sempre 
dare uno sguardo al nostro oroscopo 
del più che acido Frate Montalcino o 
alla vignetta che in pochi capiscono (ma 
vuoi mettere che goduria essere fra que-
sti?) di Fabio Montagnoli.

Ci leggiamo di nuovo a novembre, 
scherzi di Halloween permettendo.
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tutti gli appuntamenti del mese

Ottobre 2016

sabato 1

martedì 4

domenica 2

mercoledì 5

lunedì 3

giovedì 6

PRINS WILLEM 
Barasso

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

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
FACCIAMO
JAM SESSION 
riprendono gli appunta-
menti con la Jam dell’Ar-
lecchino, tutti i martedì!
dalle 21.30 alle 22.30:
palco per le demo live!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
LA PAZZA GIOIA
di Paolo Virzì - 2015

Cineforum Spazio Cinema 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
TUTTO
COMINCIÒ CON 

UN TRENO IN CORSA
Cinecedoc Varese
un incontro dedicato al 
cinema delle origini con 
proiezione di Lumière
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 5 con tessera associativa

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
ZIBBA in acustico
+ BRENNEKE
#UniversoTour 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
€ 10 con consumazione

AUDITORIUM 
COMUNALE 
Arosio (CO)

-------------------------------------------------------------------------- 
Teatro Circo
Geracircus (BO)
CIRCO IN VALIGIA
di e con Sandro Sessi 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

TEATRO 
SANTUCCIO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
IT’S APP TO YOU
Speakeasy Varese

Una serata digitale, 
tutta da video giocare. 
Apertura musicale in 
collaborazione con La 
Creatura, spettcolo della 
compagnia Bahamut 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.30 | € 10/8
Aperitivo € 5

MUSEO TATTILE 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
DONNE AL MURO; 
ARTE CONTRO
IL FEMMINICIDIO
Un progetto di Amnesty 
International Varese, in 
collaborazione con il 
movimento libero arti-
stico “Seguendo il filo di 
Arianna” e l’Associazione 
l’Albero di Antonia 
Fino al 6 ottobre! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. ma/ve: 15.30/17.30
sa/do: 10.30/12,30 + 
15.30/18.30 | € n.d.

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
LA PAZZA GIOIA
di Paolo Virzì - 2015

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
RADIO ACTIVE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
ON THE ROAD
QUARTET
Rockin’ Blues & Zydeco
Luisiana Sound
New Orleans Style
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

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

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
OMAGGIO A BATTISTI
Musica e Pittura Live 
con Pollio, Magnelli,
Di Castri, Cesco Ferrari
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
OKTOBER FEST DEL QS
Menù e Birra Bavarese
Live e Show!
Da giovedì 6 fino 
domenica 9 ottobre!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

--------------------------------------------------------------------------
PACO DE LUCÌA:
LA BUSQUEDA

di Curro Sanchez, Spagna 
2014, 95’ - Premio Goya 
2015, Miglior documentario
Rassegna Note di Scena 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00 | € 7/5

SPAZIO 
SCOPRICOOP 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Festival dell’Utopia
Conferenza di Bruno
Belli SUONI E CANTI 
DELLA RIVOLUZIONE 
FRANCESE. LA MUSICA 
POPOLARE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.30 | € 0

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
IL CERVELLONE
gioco a quiz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 22.00 | € 0

SALONE ESTENSE 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
SULLE ALI
DELLA MEMORIA 

DIARIO DI UN 
PILOTA DI CACCIA
conferenza e proiezione 
fotografica. La II Guerra 
Mondiale raccontata dal 
giovane aviatore italiano 
William Dusi a bordo degli 
aerei Macchi in terra africana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 0
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lunedì 10

venerdì 7 sabato 8 domenica 9

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
IL CERVELLONE
gioco a quiz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 22.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
OKTOBERFESTBIER! 
Sorelle di Monaco
colleziona i tappi delle 
birre di monaco: quando 
ne hai bevute 5, la sesta 
te la offriamo! 
Fino al 30 ottobre!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

CASTELLO 
VISCONTEO
Legnano

-------------------------------------------------------------------------- 
STREET FOOD PARADE
Torna a grande richiesta!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 20

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
READY OR NOT
Tributo agli EUROPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € n.d.

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
OKTOBER FEST DEL QS
Menù e Birra Bavarese
Live e Show!
Da giovedì 6 fino 
domenica 9 ottobre!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
Inaugurazione Spazio 
SBOCC
L’ARTE CHE SBOCCIA
Impronte Creative inau-
gura la Scuola di Circo 
nello Storico Bocciodro-
mo con un grande spet-
tacolo della Rassegna di 
Circoteatro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

CASTELLO 
VISCONTEO
Legnano

-------------------------------------------------------------------------- 
STREET FOOD PARADE
Torna a grande richiesta!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 20

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

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

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
LIBERA USCITA
Tributo a Luciano Ligabue
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 0

COMUNITÀ 
GIOVANILE 
Busto Arsizio

--------------------------------------------------------------------------
DUSTINEYES + SORE
+ BLACK THUNDER
Hard Rock
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

CENTRO LÜSC 
Croglio (CH)

-------------------------------------------------------------------------- 
Teatro di figura e narra-
zione per bambini
Drammatico Vegetale (RA)
QUATTRO VOLTE 
ANDERSEN
di e con Pietro Fenati, con 
Elvira Mascanzoni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 | € n.d.

CASTELLO 
VISCONTEO
Legnano

-------------------------------------------------------------------------- 
STREET FOOD PARADE
Torna a grande richiesta!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 20

PRINS WILLEM 
Barasso

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

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
MOOD PUSHER
The Evil Twin
Blues, Funk e Rock anni ‘90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

COMUNITÀ 
GIOVANILE 
Busto Arsizio

--------------------------------------------------------------------------
APERITIVO VEGANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
APERITIVO AL TAVOLO
con consumazione inclusa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
OKTOBER FEST DEL QS
Menù e Birra Bavarese
Live e Show!
Da giovedì 6 fino 
domenica 9 ottobre!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00

COMUNITÀ 
GIOVANILE 
Busto Arsizio

--------------------------------------------------------------------------
BLOODBEAT +
REJECTED
Thrash Metal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

TEATRO 
DEL GATTO 
Ascona (CH)

-------------------------------------------------------------------------- 
Spettacolo per bambini
La Piccionaia s.c.s. (VI)
MIMI’ E LA FELICITA’
Di Ketti Grunchi,
Valter Rado ed
Elisabetta Mazzullo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.30 | € n.d.

SALONE COLOMBO 
Porto Valtravaglia

-------------------------------------------------------------------------- 
Spettacolo d’attore
Gli Eccentrici Dadaro’ (MI)
SENZA FILTRO. UNO 
SPETTACOLO PER 
ALDA MERINI
di Fabrizio Visconti, Ros-
sella Rapisarda. Musiche 
dal vivo di Marco Pagani. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

CENTRO 
MONTAGNOLA 
Collina d’Oro (CH)

-------------------------------------------------------------------------- 
Spettacolo comico d’attore
Comp. La Pulce (BG)
VITA NUOVA
Di e con Enzo Valeri Peru-
ta. Musiche dal vivo con 
Pierangelo Frugnoli
Regia di Silvia Briozzo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € n.d.

CAMMINATA 
STREET ART 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
[DI]SEGNI URBANI
in centro città tra la 
street art e gli affreschi 
settecenteschi.
alle 19.30, aperitivo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 15.30
info a pag. 46

CHIESETTA DI 
SAN GIORGIO 
Legnano

-------------------------------------------------------------------------- 
PER ASPERA AD ASTRA
Mostra di sculture di 
Veronica Mazzucchi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 47
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giovedì 13 venerdì 14 sabato 15

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

--------------------------------------------------------------------------
Buon compleanno Circolo!
JAM SESSION JAZZ 
New Orleans Special 
edition, liberi concerti per 
musicisti e appassionati 
dello standard Jazz, in 
questo mese speciale con 
outfit, cucina e cocktail 
in pieno stile Jazz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
El Hogar del Tango
presenta: TEATRO 

E DANZA TANGO
con Giulia Carvelli, Stefano 
Sandroni e i ballerini Susi 
Lillo e Piermario Mameli
Rassegna Note di Scena 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 12/10

SPAZIO 
SCOPRICOOP 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Festival dell’Utopia
Conferenza di Bruno
Belli SUONI E CANTI 
DELLA RIVOLUZIONE 
FRANCESE. LA MUSICA 
D’AUTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 17.30 | € 0

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
HIERBAMALA
Soul in levare
con tratti balcanici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 0

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

--------------------------------------------------------------------------
Buon compleanno Circolo!
UNA CENA, DEL VINO, 
DELL’OTTIMA
COMPAGNIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

IL CIRCOLONE 
Legnano

--------------------------------------------------------------------------
FRIDAY ON MY MIND 
Opening Night
HIS CLANCYNESS live
+ PAGODA TRIP live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 6

ARCI GAGARIN 
Busto Arsizio

--------------------------------------------------------------------------
DAVIDE GAMMON - live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

PALAZZO BRAN-
DA CASTIGLIONI 
Castiglione Olona

-------------------------------------------------------------------------- 
L’EVOLUZINE
DELLA FORMA
Sculture di Ignazio 
Campagna
Fino al 16 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 48

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
REBELHOT
Southern Rock,
blues e funky!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 0

BIBLIOTECA 
COMUNALE 
Valmorea (CO)

-------------------------------------------------------------------------- 
Spettacolo di mimo clown 
per bambini e famiglie
Shinya Murayama
(GIAPPONE)
DUDU’ NELLA
PREISTORIA 
Testo e regia
di Silvia Priori
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00 | € n.d.

PIAZZA SAN 
GIOVANNI
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------- 
INAUGURAZIONE
 SCINTILLE
Spettacoli, laboratori 
manuali, animazioni, 
merenda e tanto diverti-
mento!  (in caso di pioggia: 
Teatro Sociale)
Scintille - Rassegna
Teatrale per l’infanzia
Consigliato dai 3 anni in su
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.30 | € 7

martedì 11 mercoledì 12

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
I DU MATT presentano:
SERATA BENEFICA 
a favore delle zone 
terremotate
con Beppe Altissimi, Herry 
Zaffa, Gianluca Arena, Ale 
Bellotto e tanti altri…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € offerta libera

PRINS WILLEM 
Barasso

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

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
LUI È TORNATO
di David Wnendt 
Ger. 2015, 116’

Cineforum Spazio Cinema 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 | € 5

ARCI GAGARIN 
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------- 
ART TUESDAY
i martedì dell’arte
al Circolo Gagarin.
L’ARTE NIPPONICA 
NELL’OTTOCENTO 
FRANCESE: alle radici 
dell’interesse per il Sol 
Levante.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00
ingresso con tessera ARCI

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
LUI È TORNATO
di David Wnendt
Ger. 2015, 116’

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
INFILLS CHAIN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

SALA VERATTI 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
DI MAULO
disegni e sculture
Fino al 29 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 47

SALONE ESTENSE 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Festival dell’Utopia
Conferenza di Gianni
Silvestrini INNOVA-
ZIONI RADICALI PER 
VINCERE LA SFIDA DEL 
CLIMA E TRASFORMA-
RE L’ECONOMIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

--------------------------------------------------------------------------
Buon compleanno Circolo!
UN LIVE “SPECIALE” 
per festeggiare il 5° com-
pleanno!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

CASTELLO 
DI MASNAGO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
AMACI | GIORNATA 
NAZIONALE DELL’ARTE 
CONTEMPORANEA.
visita della mostra 
[DI]SEGNI URBANI
e performance di artisti 
su tela. Alle 19.30, aperi-
tivo con SKETCH gruppo 
musicale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.30
info a pag. 46

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
OKTOBERFESTBIER! 
Sorelle di Monaco
colleziona i tappi delle 
birre di monaco: quando 
ne hai bevute 5, la sesta te 
la offriamo! 
Fino al 30 ottobre!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero
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mercoledì 19 giovedì 20

venerdì 21

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
JULIETA
di Pedro Almodovar
Spagna 2016, 96’

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
OKTOBERFESTBIER! 
Sorelle di Monaco
colleziona i tappi delle 
birre di monaco: quando 
ne hai bevute 5, la sesta 
te la offriamo! 
Fino al 30 ottobre!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SONIC RUSH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

SALA MONTANARI 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Festival dell’Utopia
Conferenza di Heinz
Ossenbrink I SOGNI
DELLA CONVERSIONE
AL FOTOVOLTAICO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

--------------------------------------------------------------------------
BIRRE IN 7 MESI
alla scoperta delle 
Artigianali, nuovo appun-
tamento con il Birrificio 
ENDORAMA di Grassobbio 
(BG). Cena e degustazio-
ne guidata. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d. 

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
SHOOTING STARS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 0

IL CIRCOLONE 
Legnano

--------------------------------------------------------------------------
BELIZE live
+ AFTERCRASH live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 6

domenica 16 lunedì 17

martedì 18

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

--------------------------------------------------------------------------
ANGELO
“LEADBELLY” ROSSI
Blues Master! Delta Blues
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
IL CERVELLONE
gioco a quiz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 22.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
MEGA MARTE
SANDWICH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
JULIETA
di Pedro Almodovar 
Spagna 2016, 96’

Cineforum Spazio Cinema 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 | € 5

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
CESCO FERRARI
Presenta il suo album
The Seventeen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
KLINKE Compa-
gnia Milo e Olivia

Rassegna Impronte
Festival di Teatro Ragazzi
Consigliato dai 3 anni in su
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 | € 7

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
FACCIAMO
JAM SESSION 
riprendono gli appunta-
menti con la Jam dell’Ar-
lecchino, tutti i martedì!
dalle 21.30 alle 22.30:
palco per le demo live!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

PARCO SCUOLA 
MATERNA 
Cugliate Fabiasco

-------------------------------------------------------------------------- 
Teatro di strada
Follemente (BG)
GLI UOMINI PREFERI-
SCONO LE PIUME
con Stefano Giomi e 
Margherita Cavalca
In caso di pioggia si 
svolgerà in palestra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10.00 | € n.d.

ARCI GAGARIN 
Busto Arsizio

--------------------------------------------------------------------------
AN HARBOR
un progetto musicale
di Federico Pagani
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00
ingresso con tessera ARCI

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
EUROPEAN 
OUTDOOR 
FILM TOUR 16/17

Come ogni anno prende il 
via il più grande festival di 
film outdoor d’Europa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 13.50
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martedì 25

mercoledì 26

PRINS WILLEM 
Barasso

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

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
FACCIAMO
JAM SESSION 
riprendono gli appunta-
menti con la Jam dell’Ar-
lecchino, tutti i martedì!
dalle 21.30 alle 22.30:
palco per le demo live!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
THE NICE GUYS
di Shane Black
Usa 2016, 116’

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

sabato 22

domenica 23

lunedì 24

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
AETERNAL SEPRIUM + 
AEXILIUM + HIGHLORD
serata heavy metal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € n.d.

IL CIRCOLONE 
Legnano

--------------------------------------------------------------------------
FINLEY live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 12

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

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

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
ELLE DEVA
Pop & Soul Acoustic duo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

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

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
IL CERVELLONE
gioco a quiz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 22.00 | € 0

CENTRO LÜSC 
Croglio (CH)

-------------------------------------------------------------------------- 
Teatro d’ attore con 
musica dal vivo
Nata Teatro (AR)
DIVINA COMMEDIA 
AL BAR 
di e con Livio Valenti, con 
Alessandra Aricò. Musiche 
originali eseguite dal vivo 
da Lorenzo Bachini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

COMUNITÀ 
GIOVANILE 
Busto Arsizio

--------------------------------------------------------------------------
AEVUM + GUEST
Symphonic Metal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

PEDALATA 
STREET ART 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
PEDALATA ALLA SCO-
PERTA DELLA STREET 
ART; partenza dalla 
Rotonda Gaggianello. Alle 
18.30, arrivo al Castello di 
Masnago e visita della mo-
stra [DI]SEGNI URBANI
Alle 19.30, Aperitivo con 
ANANASS gruppo musi-
cale femminile.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 15.30
info a pag. 46

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
APERITIVO AL TAVOLO
con consumazione inclusa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.00

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
DI LÀ DAL MARE
Compagnia Broggini

Rassegna Impronte
Festival di Teatro Ragazzi
Consigliato dai 3 anni in su
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 | € 7

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

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

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
THE NICE GUYS
di Shane Black
Usa 2016, 116’

Cineforum Spazio Cinema 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 | € 5

PRINS WILLEM 
Barasso

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

SPAZIO LAVIT 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
NERO SU BIANCO
collettiva di arte
contemporanea
Dal 15 ottobre al 5 novembre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 47
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lunedì 31

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
IL CERVELLONE
gioco a quiz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 22.00 | € 0

domenica 30

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
ONE HORSE BAND
Chi ha detto che i cavalli 
non possono suonare?
Blues, Rock & Garage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

TEATRO SOCIALE
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------- 
HANSEL E GRETEL
Progetto Zattera
Scintille - Rassegna
Teatrale per l’infanzia
Consigliato dai 3 anni in su
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.30 | € 7

venerdì 28 sabato 29

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
ROMANO NERVOSO 
Spaghetti rock
+ HUMIDY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € n.d.

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
Tra Giallo e Società
GINO MARCHITELLI 
presenta QVIMERA
Lo scrittore ed elettricista 
antagonista tra musica e 
indagini nell’hinterland 
Milanese.
Accompagnamento Live 
ALESSIO LEGA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

IL CIRCOLONE 
Legnano

--------------------------------------------------------------------------
SERATA
RADIO RAMINGO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 5

SPAZIO LAVIT 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
NERO SU BIANCO
collettiva di arte
contemporanea
Dal 15 ottobre al 5 novembre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 47

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
JOLLY BLU
Tributo a 883 e Max Pezzali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € n.d.

COMUNITÀ 
GIOVANILE 
Busto Arsizio

--------------------------------------------------------------------------
PIGSPEED +
NEVER AGAIN
Thrash Metal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
Tra Giallo e Società
FABIO MUNDADORI 
presenta L’ALTRA 
METÀ DELLA NOTTE 
Il Commissario Cesare 
Naldi in un giallo che 
parte dal 2 agosto 1980, 
dalla Stazione di Bologna. 
Accompagnamento Live
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

MA*GA 
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------- 
Il Museo celebra i suoi 
primi cinquant’anni di 
attività con la mostra 
RITMO SOPRA A TUTTO 
a cura di Franco Buffoni 
Dal 15 ottobre al 5 novembre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 48

giovedì 27

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
MR. GAGA
Anima e corpo

di un genio della danza
di Tomer Heymann, Isr./
Sve./Ger./Ola. 2015, 100’ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00 | € 7/5

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
DRAG QUEEN SHOW 
con SEXOLINA E SAFIRA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

CASTELLO 
DI MASNAGO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
[DI]SEGNI URBANI
Progetto URBAN CANVAS, 
street art al Castello
fino al 28 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 46

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

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
Tra Giallo e Società 
VALERIO VARESI 
presenta LO STATO DI 
EBBREZZA Un viaggio 
nella lunga notte d’Italia 
degli ultimi trent’anni. 
Accompagnamento Live 
C.E.M. GALLARATE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

IL SALICE 
Legnano

--------------------------------------------------------------------------
Stranger Halloween
THE BOWERS
“Stereotipi del Rock’n’Roll” 
Release Party
+ THE BLIND CATFISH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 0

L’ARLECCHINO 
Vedano Olona

--------------------------------------------------------------------------
HALLOWEEN CON I TSO
Come consuetudine ad 
Halloween si canta, si bal-
la, si salta… Lo facciamo 
con quei pazzi dei TSO!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.30 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
ERIC SARDINAS
(USA) in concerto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.
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La STREET FOOD PARADE ritorna a grande richiesta!
Il 7 8 e 9 ottobre, in una nuova location molto suggestiva:

IL MAGNIFICO CASTELLO DI LEGNANO.

La manifestazione del Cibo di Strada è organizzata dal Circolo-
ne di Legnano, il Comune Di Legnano e l’Associazione Cultura-

le “Le Officine”. L’ingresso sarà sempre gratuito.

Dopo il grande successo registrato a 
giugno al Parco della Magana di Cas-
sano Magnago (VA) con un’affluenza 
di decine di migliaia di persone, ecco 
la nuova tappa a sorpresa: tre giorna-
te di Street Food (il termine interna-
zionale più usato per indicare il Cibo 
di Strada) nella storica cornice del 
Castello Visconteo di Legnano.

I più famosi piatti da strada arriveran-
no caldi e fumanti sulle tre o quattro 
ruote dei migliori Food Truck prove-
nienti da tutta Italia, tantissime birre 
artigianali spillate dai migliori pro-
duttori del territorio, per un’ espe-
rienza culinaria unica, ricca di gusto 
e puro divertimento. Non manche-
ranno le numerose iniziative a scopo 

educativo e culturale, con relatori 
importanti nel campo gastronomico 
e nella ricerca, con tema principale la 
corretta alimentazione; reading lette-
rari e presentazioni di libri di cucina 
ed alimentazione con gli Autori; di-
battiti e incontri; oltre alla possibilità 
per i più piccoli di partecipare ad atti-
vità ricreative incentrate sulla cucina 
per imparare divertendosi.
Sarà un’iniziativa concepita nel prin-
cipio dell’eco sostenibilità, tra cibo, 
cultura & musica.
E tutte le sere non mancherà la Musi-
ca da ballare, con il Party più innova-
tivo del momento, portato in provin-
cia proprio dalla stessa Associazione 
LE OFFICINE: la SILENT DISCO!
Tre DJ trasmettono tre generi diversi 
su tre canali differenti su cui sintoniz-
zarsi con speciali cuffie wireless, per 
dare vita alla rivoluzione danzante 
più silenziosa che c’è. Si farà festa 
fino a tardi ma nel totale rispetto del 
luogo e dei residenti.
Come contorno ci saranno sempre 
tanta musica e spettacoli di artisti 
itineranti, buskers e clown, giocolieri, 
pittori en-plein-air, aree gioco per i 
più piccoli e molte altre sorprese.

Street Food Parade® è un marchio 
registrato.
Cerca su Facebook l’evento ufficiale!
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Il programma 
delle tre giornate 
comprende:
FOOD TRUCK 
da tutta italia e 
dall’estero
BIRRIFICI 
artigianali
CHIRINGUITO 
cocktail
DEGUSTAZIONI & 
COOKING SHOW
aree bambini
ATTIVITÀ 
RICREATIVE 
POMERIDIANE
visite guidate
LABORATORI DEL 
GUSTO
incontri con 
autori
READING 
LETTERARI
presentazioni 
libri
INCONTRI CON 
ESPERTI SULLA 
CORRETTA 
ALIMENTAZIONE

Sul vastissimo menù dei 
numerosi Food Truck
potrete trovare:
Hamburger di Angus 
Gnocco Fritto Arrosticini 
Barbecue Americano Pane e 
Panelle Trapizzino Cannoli 
Siciliani Pizza Carne alla 
griglia Bombette Verdure 
pastellate Hot Dog classico 
Panino al pollo e salsa 
Teriyaki Patatine Fritte 
Hot Dog con senape al 
miele e fiocchi di bacon 
croccante Tigelle Salsiccia e 
Friarielli Prosciutto Filante 
Mortadella a cubetti Panini 
gourmet Tartare di Salmone 
e Avocado Arancini Siciliani 
Bruschette Olive Ascolane 
Pane Cunzato Buzzonaglia 
di Tonno e Menta Focaccia 
Umbra Mulinciane Sushi 
Giapponese Involtini 
Primavera Calzone Riso 
allo Zafferano Pizza e 
Mortazza Spiedini Verdure 
grigliate Spaghetti Wok 
Panini con la chianina 
Scacce Modicane Caponata 
Piadina Romagnola 
Tartare di Equino Sciatt 
e Pizzoccheri Crocchè di 
patate Ramen Giapponese 
Cassatina Siciliana Nachos 
in salsa Chili Taralli Pugliesi 
Zucchero filato... E MOLTO 
ALTRO ANCORA.
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STREET FOOD PARADE: 7/8/9 OTTOBRE
Castello Visconteo di Legnano (MI)

Via Castello 1, Legnano

INFO: STREETFOOD@LEOFFICINECULTURALI.IT

COME RAGGIUNGERCI? IN AUTO | Autostrada A8 (MI - VA), uscita Legnano
Da Milano (15 min) Da Rho (10 min) Da Busto Arsizio (5 min) 

Da Gallarate (10 min) Da Varese (20 min)
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a cura di Black & Blue  bb-blues.com

Il Corriere della Palude
notizie sporche e cattive

DISCACCI E TOURISTI

blues-rock violento da club fumoso della 
Route 66. Il suo tour in due mesi toccherà 
Spagna, Italia, Francia e Polonia. 

Per tutto il mese potrete fare gli snob 
quanto volete, gli intellettuali ascoltan-
do Keith Jarrett e bevendo vini francesi 
ma il 31 ottobre al Cinema Teatro Nuovo 
dalle 21.30 non rimpiangerete di esse-
re venuti con gli stivali da cowboy che 
mamma non vi permette di indossare 
per andare al lavoro.

Canotta e rutto libero, una volta ogni 
tanto ci vuole.

>> DISCACCI <<
IAN HUNTER & 
The Rant Band 
Fingers Crossed 

Settantanni e 
non sentirli, lo 
storico leader dei 
Mott the Hoople 
dal 1974 come 
solista non si è 

più fermato. Un pezzo di rock inglese che 
tutt’oggi fa pesare la sua classe e la sua 
esperienza. Un bel disco. Gallo vecchio fa 
buon brodo.

MADELEINE 
PEYROUX 
Secular Hymns 

Delicata, raffina-
ta cantante jazz 
in questo disco è 
al massimo della 
sua forma e ispi-

razione. Lei con il chitarrista degli Steely 
Dan e il bassista Mori incide un piccolo 

gioiellino da sentire mentre finalmente 
cucinate una cenetta dopo una giornata 
di stress, traffico e bestemmie.

La sua interpretazione è emozionante 
ma pacata, passa da un genere all’altro 
con classe e scioltezza. 

Se non ascoltate solo gli AC/DC è un di-
sco che non è male avere nella mensola.

ERIC BIBB
The Happiest 
man in the 
World. Eric 
Bibb and North 
Country Far 
with Danny 
Thompson

Bibb non sbaglia quasi mai. L’ennesimo 
disco morbido e gioioso del suo folk-
blues riconoscibilissimo in acustico 
come sempre. È uno dei signori del blues 
moderno piaccia o no. Moderno e antico 
al tempo stesso.

>> TOURISTI <<
Due eventi da non perdere a Milano con 
la piccola deliziosa Norah e i mostri sacri

NORAH JONES l’8 novembre al Teatro 
degli Arcimboldi, a Milano.

KING CRIMSON il 5 novembre al Teatro 
degli Arcimboldi, a Milano.

Tra un bel po’ ma vale la pena segnalar-
lo perché si tratta di una delle migliori 
band in circolazione: TEDESCHI TRUCKS 
BAND porta il suo “Let Me Get By Tour” in 
Italia il appuntamento il 19 marzo 2017 
all’Alcatraz di Milano.

TIRATELO FUORI

Lo sappiamo che in fondo all’anima ce 
l’avete, chi più chi meno; qualcuno cerca 
di nasconderlo qualcuno no. Dentro di 
voi c’è un piccolo tamarro. Ora potrete 
tirarlo fuori senza vergogna.

Sellate il cavallo, lucidate l’harley, tatuate-
vi un coguaro sul petto il 31 ottobre dopo 
diversi anni di assenza ritorna nelle nostre 
zone il più tamarro di tutti: Eric Sardinas.

Classe 1970 di Los Angeles, faccia da ban-
dito sciupafemmine, esordisce nel 1999 
con Treat Me Right dove tra gli altri par-
tecipano anche Hubert Sumlin e Johnny 
Winter, un disco cattivo cattivo dove rein-
terpreta vecchio blues a 200 all’ora con 
una dobro elettrificata, uno slide e l’am-
plificatore a volumi da denuncia; la fama 
non tarda ad arrivare , dal vivo una pre-

senza scenica ingombrante e un’attitudi-
ne circense lo lanciano sui palchi di tutto 
il mondo. Cappelli con teste di serpenti, 
chitarre incendiate con il Jack Daniels, as-
soli fulminanti attirano amanti del Texas 
blues, del rock’n’roll ma anche chitarristi 
smanettoni e giovani metallari. Uno show 
così effettivamente lo fanno in pochi.

Negli anni successivi come spesso ac-
cade sforna dischi buoni e meno buoni, 
tocca il successo, lo manca poi lo ritrova, 
i ritmi estenuanti delle sue performance 
e due bottiglie di whisky a concerto non 
aiutano alla lunga e per qualche tempo si 
perde per strada... 

L’ultimo disco registrato praticamente in 
tour ha un titolo abbastanza significativo 
“Boomerang” un po’ a dire che quel che 
semini ti ritorna sia il buono che il cattivo 
ma la vita va così e bisogna andare avanti. 
Due aneddoti su tutti: nell’ultimo tour in 
Europa gli sono sparite tutte le chitarre 
in aeroporto ed Eric ha suonato lo stesso 
con gli strumenti che di volta in volta gli 
portavano i suoi fans sparsi nel Vecchio 
Continente; per non farsi mancare nulla 
mentre registrava il disco in giro per il 
mondo durante una jam è volato giù dal 
palco e si è rotto una gamba ma alla fine 
il disco lo ha finito ed è ripartito in quarta. 
Ha la tempra dura il cavallo americano e 
ha riconquistato la sua vena rock-blues, 
l’energia ed l’ispirazione.  Ora è in viag-
gio come ai vecchi tempi, con la vec-
chia band e quel suo riconoscibilissimo 
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di Valentina Irene Galmarini

Overcharge • Speedsick
angry-voice.de/metal age productions/insane society 
records 2016 | »voto 8/10«

“Speedsick”: una bomba 
ad orologeria che sfonda 
il muro del suono. Que-
sto è il nuovo album degli 
Overcharge, band nata 
nel 2012 a Varese e che in 
breve tempo (anche gra-
zie all’ottimo disco d’esor-
dio “Accelerate” del 2014) 
è riuscita a farsi un discre-
to seguito anche al di fuori 
dai confini nazionali.
Sin dalle prime note del 
nuovo “Speedsick” si ri-
conoscono le potenti 
influenze di band come 
Motorhead, Driller Killer e 
Discharge in primis. Un mix 
esplosivo fra crust punk, 
trash metal e hard rock. 
Chitarre distorte che 
graffiano i timpani anche 
al meno sensibile si lan-
ciano in assoli dissonanti 

mai banali; la batteria 
non manca mai un colpo 
e segue religiosamente il 
credo “d-beat”. 
La voce, profonda e po-
tente, aggiunge tinte 
crust punk a un quadro 
già ben riuscito. 
Un mantra metal/punk 
da ascoltare tutto d’un 
fiato, dalla prima canzo-
ne - Downtown Inferno 
- all’ultima della tracklist 
- Demons-, trovando il 
culmine secondo il mio 
personale giudizio nella 
title-track Speedsick. 

Le capacità tecniche so-
pra alla media distolgono 
l’attenzione dall’unico, se 
così possiamo chiamarlo, 
difetto dell’album: il pec-
care talvolta di ripetitivi-
tà, replicando un genere 
in maniera talmente or-
todossa che non aggiunge 
alcuna novità rilevante. 
Un lavoro dedicato ai fe-
delissimi del metel/punk, 
consigliato ai duri e puri, 
a chi non rinuncia a una 
birra media per colazione 
o al chiodo d’estate.
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di Davide Felletti

Dopo due anni di speri-
mentazione post rock, 
venata di acid house, I 
Dorothy Hammer pubbli-
cano in autoproduzione il 
loro primo EP ufficiale. Un 
lavoro che racchiude l’es-
senza di un quartetto di 
menti avant-garde, capaci 
di trasportare l’ascoltato-
re in un viaggio metafori-
co tra ambientazioni noir 
e fantascienza. Eternauta, 
raccoglie i suoni graffianti 
della prima demo assie-
me alle melodie più naif 
e oniriche del singolo Te-
odorico. Quattro tracce il 
cui spessore permette alla 

band varesotta di farsi no-
tare, grazie ad una produ-
zione artistica che spiazza 
per il sound ricercato e gli 
arrangiamenti.
Onironauta è la traccia 
d’apertura. L’anthem 
dell’opera in cui la dia-
lettica di Juan Di Stefano 
(voce e basso) si lancia 
in una sferzata di rabbia 
cieca e malinconia. Una 
componente rappresen-
tativa a cui si alternano 
versi intimi e distaccati. 
L’immaginario del viag-
gio viene affrontato più 
volte attraverso capsule 
spaziali che atterrano nei 

giardini in Illinois (Roller 
Coaster) e soldati costretti 
a partire, sopravvivendo 
grazie alla forza dei ricor-
di (Sardine). Immagini e 
frammenti romantici si 
susseguono e culminano 
in Fondale, riuscitissimo 
brano strumentale, vicino 
al mood di Aqueous Tran-
smission degli Incubus.
Per gli amanti di Verdena 
e Giardini di Mirò l’esor-
dio dei Dorothy Hammer 
si conferma, senza dub-
bio, come un piccolo gio-
iello grezzo da non farsi 
sfuggire.

Dorothy Hammer • Eternauta
autoproduzione 2016 | »voto 7.5/10«
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di Stefano “Monty” Montesano

Indubbiamente la bomba 
del disco è la cover al ve-
triolo de “La Canzone del 
Sole”: un cut up che è un 
capolavoro di détournem-
ent e trasforma l’inno all’in-
nocenza sulle gote della 
premiata ditta Mogol/Bat-
tisti nel racconto raggelan-
te di uno stupro di gruppo 
(da parte di un gruppo di 
neri, non lo sottolineo così 
per fare scalpore). Un mini-
mo aggiustamento (Omar 
è Nero) e l’apoteosi della 
spensieratezza da musica-
rello diventa “L’ultima Casa 
a Sinistra”. Insomma, uno 
di quei colpi di genio che 
se non ti stronca la carriera 
- tipo che diventa l’apice di 
ogni concerto che fai da qui 
all’eternità e per quante 
altre tu ne possa scrivere 

sarà sempre la canzone per 
cui sarai ricordato - finisci 
cooptato da Casa Pound. 
Felix Lalù è scorretto, al 
limite del cinismo, ma più 
probabilmente è un bravo 
tipo che adotta il punto di 
vista di uno stronzo e la vi-
suale ad altezza/bassezza 
stronzo è il punto di vista 
privilegiato per raccon-
tare la nostra meschina 
realtà. Ce n’è per tutti i 
gusti: i punkabbestia, i 
raver, le fighette milanesi, 
i leghisti, Steve Jobs, i me-
tallari e Gino Paoli. 
Piccoli affondi, citazioni, 
storpiature, stereotipi tri-
stemente veritieri, brandel-
li di verità scomode, detta-
gli iperrealistici minuscoli 
ma sgradevoli e difficili da 
mandare giù per un con-
sumatore di aperitivi equi 
e solidali e pastasciutte an-
tifa che guarda Fabio Fazio 
in tv e va a dormire con la 
coscienza a posto.
Musicalmente si muove nel 
cantautorato difforme che 
si posiziona più o meno 
al centro di un triangolo 
che ad un vertice ha Bugo 

(neanche tanto lui quan-
to i cantautori che un po’ 
rappano post Beck), all’al-
tro Le Luci della Centrale 
Elettrica (sebbene non ne 
possegga l’enfasi “genera-
zionale”) e il terzo vertice è 
occupato dai Camillas (ma 
inaciditi e derubati del loro 
stralunato candore).
Dal punto di vista dei testi 
queste canzoni si elevano 
ampiamente sia dal nulla 
annichilente ed insultante 
del mainstream (Che alla 
fine capirai quanto c’è da 
menarsela se ascolti Bru-
nori invece di Cesare Cre-
monini) che dal cazzeggio 
demenzial/ombelicale del 
cantautorato indie. Non 
posso non notare che 
ancora manca qualcosa 
dal punto di vista dell’ar-
rangiamento, qualcosa di 
davvero personale, ma mi 
importa poco: solo il fatto 
di essere un disco di un 
cantautore ed essere riu-
scito a non farmi cadere 
una o ambedue le palle è 
già di per sé un risultato 
che non è da tutti.

Felix Lalù • Coltellate d’Affetto
dreaming gorilla ․ riff record ․ la ostia 2016 | »voto 8/10«

BASSO E BATTERIA 
CHITARRA CLASSICA ED ELETTRICA 

PIANOFORTE E TASTIERE 
CANTO MODERNO e BEATBOX 

TROMBA, SASSOFONO  
CLARINETTO, VIOLINO  

MUSICA D’INSIEME PER BAND 

CHIAMA 338.95.80.924 O SCRIVI A 
INFO@LASTAZIONEDELLAMUSICA.COM 

PRENOTA LA TUA LEZIONE DI PROVA 

SCUOLA DI MUSICA 
dal 2009 a Besnate (VA) 

DOCENTI QUALIFICATI

STRUTTURA TECNOLOGICA 


ATTREZZATA CON I MIGLIORI STRUMENTI

IMMERSA NEL VERDE DI UN PARCO DI 2800 MQ


SCUOLA DI MUSICA 
STUDIO DI REGISTRAZIONE  

SCUOLA DI FOTOGRAFIA E RECITAZIONE 

ASS. MUS. LA STAZIONE DELLA MUSICA 
VIA ROMA 43 BESNATE (VA)  

NEL PIAZZALE DELLA STAZIONE FFSS 
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di Vincenzo Morreale

Flaco Punx • Coleotteri
autoproduzione 2016 | »voto 7/10«

Album d’esordio per Fla-
co, ex-chitarrista e co-fon-
datore dei Punkreas: uno 
dei gruppi punk rock più 
longevi e celebri della no-
stra zona e senza dubbio 
di tutto lo stivale.
Negli anni ‘90 hanno con-
tribuito ad una nuova 
giovinezza del genere che 
negli ‘80 ci ha regalato 
una delle pagine di storia 
musicale più caratteristi-
che e di rottura del paese 
(N.d.r. datevi una lettura  a 
“Costretti a Sanguinare” di 
Marco Philopat per entrare 
nel mood delle cose).
“Coleotteri” è un disco con 
dieci tracce pregne dello 
stile distintivo di Flaco, 
cioè quello che ha con-
tribuito a far conoscere i 
Punkreas al grande pub-

blico in più di due decadi 
di dischi e concerti. 
Forse per questo non c’è 
da aspettarsi grosse sor-
prese nella struttura dei 
pezzi e nelle tematiche 
trattate. C’è la geopolitica 
(raccontata con il piglio 
da impegno sociale tipico 
del mondo punk), il ter-
rorismo internazionale, la 
manipolazione genetica e 
la religione (giusto per ci-
tare le più caratteristiche).
Musicalmente la formula 
spazia con una disinvoltu-
ra ammirevole fra power 
pop, punk rock e reggae 
grazie anche all’ottimo la-
voro di Mattia Foglia (già 
Bedford e Golia al basso), 
Dario Magri (già Yokoano e 
S.H.O. alla batteria) e Car-
lo Ferrè (già negli N2rage 

con Mastino, alla voce).
Canzoni molto orecchiabi-
li con ritornelli ad effetto 
che non faticano a restare 
in mente già dal primo 
ascolto confezionano un 
disco ben suonato, ben 
prodotto e ben registrato, 
del quale però faccio fatica 
a farmi un’opinione preci-
sa forse perché non ho mai 
bazzicato a sufficienza il 
genere. Certo è che la pas-
sione e il contributo dei 
fan è stato fondamentale 
per “Coleotteri” perché 
è stato realizzato anche 
grazie al contributo della 
campagna di crowdfun-
ding su Musicraiser.
Si dice che dai divorzi 
spesso nascano nuove 
e bellissime cose: forse 
questo è uno di quei casi.
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di Vincenzo Morreale

Il Nord Europa rappre-
senta da tempo ormai 
una delle frontiere più 
creative e prolifiche del-
la scena musicale mon-
diale (basti citare artisti 
come Blues Pills o i Mo-
torpsycho).
Bol&Snah è il side project 
di Hans Magnus Ryan, 
conosciuto ai più come 
“Snah”, chitarrista e 
membro fondatore ap-
punto dei Motorpsycho 
assieme al trio BOL (Tone 
Åse, Ståle Storløkken e 
Tor Haugerud) sempre di 
provenienza scandinava.
L’album è impreziosito 
dalla collaborazione con 
la vocalist Tone Ase e 
del poeta norvegese Rolf 
Jacobsen, celebre per 
aver affrontato nelle sue 

opere il tema equilibrio 
uomo-natura.
Le coordinate musicali 
nelle quali si muove il 
lavoro sono da ricercarsi 
nel prog rock di stam-
po settanta e in quel 
magma-sonoro “Mo-
torpsychiano” (la mano 
di Snah si fa sentire e in 
modo anche evidente) 
impreziosito dalla raffina-
tezza vocale di Tone Ase.
Rumore e atmosfere fra il 
malinconico e il riflessi-
vo raccontano in diverse 
prospettive le piccole gio-

ie della vita quotidiana, 
la natura travolgente e 
soverchiante, la perenne 
lotta dell’uomo diviso fra 
progresso e natura.
Un lavoro che si snoda 
in solo sei brani, davve-
ro pochi ma abbastanza 
per poterne cogliere le 
qualità e le potenzialità 
per quello che potrebbe 
essere un live set di rara 
imponenza e grandiosità.

Bol&Snah • So? Now?
gigaform records 2016 | »voto 8/10«
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Si è tenuta il 16 settembre, nelle vie del 
cento città, la 12ª edizione del progetto 
Alcol Prevention Yeah; iniziativa promossa 
da Cooperativa Lotta Contro l’Emargina-
zione in collaborazione con il Comune di 
Varese e Informagiovani. In programma 
quest’anno eventi collaterali come l’Otel-
lo in Tournée da bar di Karakorum Teatro 
e la Silent Disco in Piazza Monte Grappa, 
assieme ai banchetti d’informazione ed 
ovviamente il concorso “Cocktail al limite 
0,5” che ha coinvolto ben 22 bar cittadini. 

Per la Giuria Giovani, composta da studen-
ti dei corsi per barman del De Filippi e del 

Cfp, il miglior cocktail leggermente alcoli-
co è stato quello firmato Loca Ubriaca che, 
per il secondo anno consecutivo, si aggiu-
dica il nostro premio. 

Siamo andati ad intervistare Simone 
Centorrino, proprietario del locale: 
Ciao Simone, ancora una volta il vostro 
cocktail è stato il preferito dalla Giuria 
Giovani durante il contest organizzato 
all’interno di Alcol Prevention Yeah!  Sì, 
e siamo molto felici di questo! Per noi è 
sempre un piacere partecipare a questa ini-
ziativa, ci permette infatti di essere sempre 
attenti ed in continua ricerca. Ogni anno la 
partecipazione al contest è per noi uno sti-
molo ad esplorare nuove strade e dar vita 
ad un cocktail diverso, osservando le nuove 
tendenze, ma magari anche con un occhio 
al passato, riproponendo ingredienti “tradi-
zionali” in chiave differente. È un continuo 
rimettersi in gioco! Loca Ubriaca nasce come 
un’enoteca, quindi con una maggiore atten-
zione ad un prodotto più classico; mi piace 
poter  associare a questa personalità un piz-
zico di curiosità e scoperta offrendo, accanto 

alle proposte di vini, anche dei cocktail che 
diano la possibilità a chi li prova di godere 
del gusto di ciò che si sta bevendo, senza ne-
cessariamente doversi “sballare”. 

A proposito di questo, pensi che sia po-
sitivo proporre iniziative di prevenzione 
come questa? Assolutamente, è giusto sen-
sibilizzare la coscienza dei proprietari dei 
locali, insieme a quello del cliente, mante-
nendo una visione realistica della situazio-
ne, promuovendo un corretto e moderato 
approccio all’alcol. Ho piacevolmente nota-
to che nell’ultimo periodo c’è maggiore in-
formazione e controllo su questo tema, e le 
persone cominciano ad essere consapevoli 
delle conseguenze legate all’eccesso. 

Sveliamo adesso gli ingredienti del To-
rino Mule, il cocktail che ha deliziato 
la giuria giovani… Quest’anno abbiamo 
deciso di dare spazio alle tendenze del mo-
mento: abbiamo quindi utilizzatolo zenze-
ro, il cetriolo - molto utilizzato ad esempio 
con il gin -; richiamando al contempo un 
prodotto più classico come il vermouth 
bianco. Abbiamo utilizzato la base del pe-
stato, quello classico ha come ingredienti 
ghiaccio, zucchero di canna e lime - sono 
ad esempio  la base del Mojito o della Cai-
piroska – ma invece di pestare il lime abbia-
mo aggiunto il cetriolo. Abbiamo infine uni-
to il Ginger ale e adornato il tutto con una 
fettina di zenzero e della menta. Il risultato 
è un cocktail molto fresco. 

La descrizione degli ingredienti mi ha mol-
to incuriosita, così ho deciso di provare il 
Torino Mule – il nome proviene dalla città 
di origine vermouth bianco, se anche voi 
ve lo foste chiesto - e devo dire che la giuria 
giovani ha fatto un’ottima scelta: il cocktail 
è davvero delizioso! Ancora complimenti a 
Simone ed a tutto lo staff de Loca Ubriaca.

L’intervista ai vincitori
Alcol Prevention Yeah

di Verena Vaglio
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RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVOL'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

ROALD DAHL

Ricorre quest’anno il centesimo an-
niversario della nascita di Roald Dahl 
(Llandaff, 13 settembre 1916-Oxford, 23 
novembre 1990), famosissimo scritto-
re di letteratura per bambini e ragazzi: 
basti qui ricordare La fabbrica di ciocco-
lato (sua è anche la sceneggiatura del 
film Willy Wonka di Mel Staurt del 1971), 
Furbo, il signor Volpe (Fantastic Mr Fox), 
Matilda, James e la pesca gigante, Il GGG, 
Il grande ascensore di cristallo, Gli Spor-
celli. Di Dahl è la sceneggiatura del film 
Agente 007 – Si vive solo due volte e suo è 
anche il soggetto di Gremlins, originaria-
mente scritto per la Walt Disney ma poi 
prodotto da Spielberg; lo stesso Spiel-
berg porterà presto anche sugli schermi 
italiani (nel mondo anglosassone è già 
uscito nei mesi scorsi) quella meraviglio-
sa favola che è Il GGG – Il grande gigante 
gentile.

L’infanzia di Dahl è segnata dalla gioia 
degli affetti famigliari e, nello stesso tem-
po, da un’educazione severa impartitagli 
nei collegi da lui frequentati. La sua età 
adulta è costellata di esperienze fuori 
dal comune, ma anche di prove difficili: 
tenente pilota per la RAF durante la II 
Guerra Mondiale, poi confinato a terra; 
spia per conto dell’ambasciata britanni-
ca a Washington; la malattia della prima 
moglie; la perdita di due figlie. Proprio 

ai suoi quattro figli, Dahl era aduso rac-
contare le storie che sono poi diventate 
i suoi meravigliosi libri. Se ne avrete 
l’occasione, fate come me, Gessica, Pa-
olo e il piccolo Giulio, che pochi mesi 
fa a Londra, abbiamo preso un treno 
da Marylebone fino a Great Missenden 
(Buckinghamshire) per visitare non solo 
il Museo dedicato a Dahl e il cimitero ove 
è sepolto (nei pressi della sua tomba le 
impronte del “GGG”), ma per avventurar-
ci anche nei boschi che hanno catturato 
la sua attenzione e dalle cui frequenta-
zioni quotidiane sono sortiti buona parte 
dei personaggi e delle storie che per for-
tuna ci ha lasciato.

Illustrazione: roalddahl.com

(L.D.B.)

«IL RUMORE DEL TEMPO» J. Barnes
Einaudi  pp. 200  € 18,50

La mattina del 29 gennaio 1936 la «Pravda» commentava la re-
cente esecuzione al Bol’soj della Lady Macbeth del distretto di 
Mcensk di Dmitrij Sostakovic titolando “Caos anziché musica”. 
Non si trattava solo della recensione negativa capace di rovinare 
la giornata di un artista, né della stroncatura in grado di distrug-

gergli la carriera. Nell’Età del terrore del compagno Stalin un editoriale del genere, 
e il conseguente stigma di nemico del popolo, poteva interrompere la vita stessa. E 
dunque puntuale, per il celebre Sostakovic, giunge il primo di una serie di colloqui 
con il Potere. È una trappola senza vie d’uscita, quella che gli si tende - piegarsi alla 
delazione o soccombere -, e Sostakovic si dispone all’attesa dell’ineluttabile…

«THE SICK BAG SONG» N. Cave
Bompiani  pp. 180  € 17,00

The Sick Bag Song è il diario di un viaggio, quello che ha portato 
Nick Cave e la sua band, i Bad Seeds, in ventidue città del Nor-
damerica. È un racconto molto intimo e personale all’interno del 
quale Cave si cimenta per la prima volta in una nuova forma lette-
raria, combinazione di ricordi, riflessioni, poesie e testi di canzoni, 

sogni ad occhi aperti e resoconti di fatti realmente accaduti. Prendendo spunto da Le-
onard Cohen, John Berryman, Patti Smith, Sharon Olds, le ballate folk e antichi testi, il 
libro di Cave prende la forma di una ricerca epica in cui affronta i temi dell’ispirazione, 
della creatività, della perdita e dell’amore in un vero e proprio viaggio nella sua mistica. 

«LE COSE CAMBIANO» C. Schine
Mondadori ◆ pp. 300 ◆ € 19,50

La famiglia Bergman è una grande famiglia allargata, un vero e 
proprio clan, da sempre molto unita. Ma le famiglie non si limitano 
a crescere e con il tempo inevitabilmente invecchiano e cambia-
no. Joy, matriarca formidabile, ormai molto in là con gli anni, pur 
essendo ancora una donna attiva e impegnata nel suo lavoro di 

curatrice di un piccolo museo, comincia a mostrare le avvisaglie tipiche dell’età e i suoi 
figli si ritrovano spiazzati. Quando il suo amatissimo marito Aaron muore, non sanno 
come gestire la solitudine e la disperazione della madre. E non hanno messo in conto la 
ricomparsa nella vita di Joy di un suo corteggiatore dei tempi del college. È un roman-
zo profondamente umano, sincero e commovente che racconta il sopraggiungere della 
vecchiaia con grande dignità e rispetto, grazia ed empatia. 
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di Karin Mosca

Poesia SANDRO PENNA

Nessuna critica alla società. Nessun ele-
mento elitario. Vi è solo amore nelle po-
esie di Sandro Penna (1906-1977), così 
diverso dagli altri poeti del ‘900.
D’altronde è lui stesso che lo ammette:

Sempre fanciulli nelle mie poesie!
Ma io non so parlare d’altre cose.
Le altre cose son tutte noiose
io non posso cantarvi Opere Pie.

Penna, omosessuale, si definisce un “poe-
ta esclusivo d’amore”:
Di quell’amor ch’è l’anima
Dell’universo intero
Misterioso, altero.
Croce e delizia al cor.

A chi non è mai capitato, per esempio, di 
innamorarsi di una persona, poi mai più 
rivista, su un mezzo pubblico? Eppure, 
quell’incontro tanto piacevole quanto 
breve è bastato per rallegrare una giorna-
ta iniziata con il piede sbagliato:

La vita... è ricordarsi di un risveglio
triste in un treno all’alba: aver veduto
 fuori la luce incerta: aver sentito
nel corpo rotto la malinconia
vergine e aspra dell’aria pungente.
Ma ricordarsi la liberazione
improvvisa è più dolce: a me vicino
un marinaio giovane: l’azzurro
e il bianco della sua divisa, e fuori
un mare tutto fresco di colore.

Ad una prima lettura questa è una poesia 
semplice, dove non vi sono paroloni né 
orpelli, ma che comunque contiene tutta 
la concezione della vita di Penna. La vita 
è dura, aspra, triste, incerta e scomoda, 
come spesso sono i viaggi in treno. Solo 
grazie all’immaginazione e al desiderio, 
anche erotico, si può godere di quei picco-
li momenti di felicità e speranza, rappre-
sentati dall’aitante marinaio: con la sua 
freschezza e i colori accesi della divisa, 
egli porta la mente al di là del mare.

Al pari di un profilo conosciuto,
O meglio sconosciuto, senza pari
Fra gli altri animali, unica terra
La tua forma casuale quanto amai.

«POESIA D’OGGI. UN’ANTOLOGIA» A cura di Paolo Febbraro
Elliot  pp 136  euro 18,50

Fra il 2013 e il 2014, Paolo Febbraro ha curato una rubrica di poesia 
sulle pagine culturali del “Sole 24 Ore”. Ogni settimana appariva 

una poesia allora inedita di un autore italiano vivente, accompa-
gnata da una sua breve biografia e da una nota di commento ai versi. 

“Poesia d’oggi” ha proposto via via un’originale scelta d’autore che ora 
viene raccolta in volume, volendo fornire al pubblico un avviamento alla lettura e alla 
scoperta della migliore poesia contemporanea. Disposti in ordine cronologico, dai mae-
stri come Pier Luigi Bacchini e Franco Loi fino ai giovani Matteo Marchesini e Mariagiorgia 
Ulbar, questi poeti disegnano un panorama della nostra letteratura in versi, svelandone 
la forza e la varietà. Le singole poesie, poi, chiamano a ulteriori approfondimenti, e anche 
per questo vengono accompagnate da un’introduzione generale e dall’interpretazione 
di uno dei protagonisti della scena poetica odierna. Premessa di Armando Massarenti.

«LE ACQUE DELLA MENTE» Rosita Copioli
Mondadori  pp 144  euro 18,00 
Lo si avverte subito: c’è una grande passione, un’animata, animosa 
passione di fronte al proprio esserci, alle cose del mondo, all’uma-
na storia, in questi nuovi versi di Rosita Copioli. È una passione 

inquieta, irrequieta, e quanto mai insolita nel nostro tempo, ma che 
riesce a trasmettersi con efficace immediatezza. I territori d’esplora-

zione sono svariati, a volte persino opposti, ma sempre chiamati in causa 
con la stessa emozione del confronto, che è la vera energia di questo vitalissimo libro. 
Copioli tratta degli orrori della storia, come delle più recenti tragedie, le quali ne ripetono 
di antiche, anche perché “tutto ciò che è / più atrocemente stupido / ama replicarsi”. Chia-
ma in causa il pensiero potente e felicemente intempestivo di Ivan Illich, evoca grandi 
figure della letteratura come Shelley, Byron, Marianne Moore, D.H. Lawrence, racconta il 
proprio viaggio nelle meraviglie dell’arte, dove si esprime e dilata “lo spazio della men-
te”, visitando la cavità del Mitreo, le opere di Giuliano da Rimini, Piero della Francesca, 
Pollaiolo, Leonardo, e altri, altri ancora, fino a Pollock. Riesce a intessere un bestiario, 
proponendo eleganti versi sugli animali, in una sequenza delicata e impeccabile che è un 
vero gioiello, per attenzione, acutezza, partecipazione sensibile e generosa, come è nella 
natura di questa poetessa, sempre capace di coniugare sapienza ed emozione, come an-
che di passare da un dire fluente, dirompente, a un’asciuttezza epigrammatica.
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di Laura Orlandi

Pillole d’arte

Cari lettori, l’autunno è arrivato e con 
i primi freddi la voglia di andare per 
musei dovrebbe essere aumentata! 
Quindi forza… è il momento per sco-
prire l’arte della nostra provincia.

▶ Partiamo da Varese, al Castello di Ma-
snago si parla di street art con la mostra 
[DI]SEGNI URBANI | Progetto URBAN 
CANVAS aperta fino al 28 ottobre.

Tele, sculture, fotografie ed altre ope-
re si alternano tra le suggestive mura 
medievali facendo eco agli affreschi del 
castello (antenati dell’arte urbana). La 
mostra è arricchita da numerosi eventi 
collaterali.

Gli Artisti: 1010, 108, Ale Senso, Gior-
gio Bartocci, Carmine Bellucci, Il Borse, 
Bosoletti, Centina, Corn 79, Dissenso 
Cognitivo, Eleuro, Etnik, James Kalinda, 
Kraser, Andrea Ravo Mattoni, Mr. Fijodor, 
Mr Wany, NeverCrew, ReFreshInk, Dome-
nico Romeo, SeaCreative, Urbansolid, 
Giulio Vesprini, Luigi Vine Semeraro.

Prossimi appuntamenti: 

8 ottobre Alle 15.30, camminata in cen-
tro città tra la street art e gli affreschi 
settecenteschi. Alle 19.30, aperitivo in 
centro città

15 ottobre AMACI: Giornata Nazionale 
dell’arte Contemporanea. Alle 18.30, vi-
sita della mostra e performance di artisti 
su tela. Alle 19.30, aperitivo con SKETCH 
gruppo musicale.

22 ottobre Alle 15.30, pedalata alla 
scoperta della Street art; partenza dalla 
Rotonda Gaggianello. Alle 18.30, arrivo al 
Castello di Masnago e visita della mostra. 

Alle 19.30, Aperitivo con ANANASS grup-
po musicale femminile.
Per informazioni: info@wgart.it 
WG Art.it su Facebook: wg.art 
Cerca [Di]Segni Urbani su Facebook!

▶ In centro, in Sala Veratti, potete visitare 
l’esposizione Di Maulo - disegni e scultu-
re, visitabile fino al 29 ottobre. 

Oltre 40 disegni originali, una grande 
scultura di una testa “neoclassica” rea-
lizzata con la pietra nera di Saltrio e quel-
la rossa di Arzo, oltre ad alcuni preziosi 
modelli per argenti liturgici eseguiti nei 
laboratori della provincia di Varese. 

Tra le opere in mostra, per la prima volta, 
anche disegni preparatori della monu-
mentale Via Crucis in pietra di Saltrio per 
la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Rovello 
Porro (CO) progettata dall’Architetto Pa-
olo Mezzanotte, editi in una pregevole 
pubblicazione con testi tratti dalle medi-
tazioni del Beato Luigi Monza. 

Complementare alla mostra è la proie-
zione del documentario La Via Crucis di 
pietra  di cui Ennio Morricone, affascina-
to dalle forme di Gabriele Di Maulo, ha 
composto la colonna sonora che scan-
disce le tappe della realizzazione delle 
opere esposte a Rovello Porro. La mostra 
potrà essere visibile anche in maniera vir-
tuale, accessibile da remoto da chiunque 
possieda un computer o uno smartpho-
ne. Sarà sufficiente inquadrare con un let-
tore, il QR Code presente sulle locandine e 
sull’invito, per accedere al sito con il tour 
a 360° delle opere dell’artista esposte; o 
in alternativa, si potrà scaricare gratuita-
mente l’App VirtuaPlayer, per vedere la 
mostra attraverso un visore virtuale.

Sala Veratti | Via Veratti, Varese
da martedì a domenica: 9.30-12.30 / 14-18
Ingresso libero

▶ All’interno della rassegna “Le Stanze 
dell’Arte” e in collaborazione con Ass. 
Culturale Parentesi: Per Aspera ad Astra. 
Attraverso le asperità sino alle stelle. Mo-
stra di sculture di Veronica Mazzucchi 

Cappella della chiesetta di San Giorgio 
Castello Visconteo di Legnano. 
Fino al 9 ottobre sabato ore 15-19
domenica ore 10-12.30/15-19. 
Atelierveronicamazzucchi.blogspot.it 
veronica.mazzucchi@gmail.com

▶ Allo Spazio Lavit dal 15 ottobre al 5 
novembre, mostra collettiva di artisti 
contemporanei Nero su Bianco. Ingresso 
libero.

Spazio Lavit | via Uberti 42, Varese
spaziolavit.com 
info@spaziolavit.com.
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▶  Mostra L’Evoluzione della Forma dello 
scultore Ignazio Campagna.
Palazzo Branda Castiglioni
Piazza G. Garibaldi 1, Castiglione Olona
Fino al 16 ottobre
da martedì a sabato: 9-12 / 15-18, 
domenica: 15-18.
info:. 0331 85 83 01
cultura@comune.castiglione-olona.va.it

▶ Il Museo MA*GA di Gallarate celebra i 
suoi primi cinquant’anni di attività con 
la mostra Ritmo sopra a tutto, a cura di 
Franco Buffoni, che dal 15 ottobre 2016 
al 5 febbraio 2017 documenta attraverso 
cento opere il percorso che ha porta-

to alla formazione delle collezioni del 
museo stesso, partendo dall’attenzione 
per il MAC – Movimento Arte Concreta e 
arrivando alle più recenti tendenze. Un 
viaggio per immagini che contestualizza 
il lavoro di ricerca del MA*GA operando 
una sintesi delle principali esperienze 
artistiche sviluppatesi dal dopoguerra 
ad oggi. 

INAUGURAZIONE:
Venerdì 14 ottobre alle ore 18.30
web: museomaga.it

PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI OTTOBRE

a cura della redazione di cinequanon.it

Un posto al cinema

Varese 
CORTISONICI 2017
BANDO DI PARTECIPAZIONE
L’Associazione Cortisonici organizza l’e-
dizione numero 14 di CORTISONICI - Fe-
stival di cortometraggi, che si terrà dal 18 
al 22 aprile 2017 a Varese. 

Possono partecipare a CORTISONICI 
2017 anche opere presentate in altre ma-
nifestazioni, realizzati dopo il 1° gennaio 
2016 della durata massima di 15 minuti.
Info: cortisonici.org

Filmstudio90 | Varese
TUTTO COMINCIÒ CON UN 
TRENO IN CORSA
Martedì 4 ottobre | ore 21.00

Incontro dedicato al cinema delle origini 
con proiezione di Lumière! La scoper-
ta del cinema di Thierry Frémaux, voce 
narrante di Valerio Mastandrea, con 

materiali restaurati dalla Cineteca di 
Bologna. Giulio Rossini introduce e com-
menta il film documentario che riporta in 

sala dopo 120 anni le spettacolari prime 
immagini del cinematografo dei fratelli 
Lumière.
Info: filmstudio90.it
Ingresso unico € 5,00

Roma
FESTA DEL CINEMA 
Dal 13 al 23 ottobre

La Festa del Cinema di Roma giunge alla 
sua undicesima edizione che si svolgerà 
dal 13 al 23 ottobre 2016. L’Auditorium 
Parco della Musica è il fulcro dell’evento 
dal 2006: la struttura realizzata da Ren-
zo Piano diventa il punto di riferimento 
per tutti gli appassionati di cinema e 
non solo, ospitando proiezioni, incontri, 
mostre, eventi, convegni. I 1300 mq del 
viale che conduce alla Cavea si trasfor-
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mano in uno dei più grandi red carpet 
al mondo. Ma la Festa coinvolge anche 
il resto della Capitale.
Info: romacinemafest.it

Spazio Oberdan | Milano
EVENTO SPECIALE:
CHE COS’È L’AMORE
Martedì 4 ottobre | ore 21

Lo Spazio Oberdan presenta in ante-
prima un “piccolo” film di produzione 
indipendente che testimonia come si 
possa fare buon cinema anche a costi 
limitatissimi ma utilizzando passione, 
intelligenza e sensibilità. L’autore Fabio 
Martina ha dichiarato: «Esplorando il 
tema universale di Eros e Thanatos, in 
un gioco tra realtà e finzione, Che cos’è 
l’amore narra la relazione sentimentale 
tra Danilo e Vanna, sia osservando, sia 

ricostruendo la loro quotidianità densa 
di silenzi e di parole sussurrate, di ritmi 
lenti e gesti delicati. A metà tra rappre-
sentazione del reale e sua rielaborazione 

poetica, il documentario vuole fotogra-
fare la dimensione temporale dei due 
protagonisti: quella della vita limitata 
dall’attesa della morte, quella assoluta 
dell’amore e dell’arte che, preoccupata 
solo di compiacere se stessa, si pone in 
contrasto con l’implacabile e prepotente 
ritmo del mondo al di fuori.
Info: oberdan.cinetecamilano.it

CINEMA: CONCROSI, EVENTI, FESTIVAL Territorio
 di Beatrice Moja

MUSEO BAROFFIO E DEL SACRO 
MONTE SOPRA VARESE

E ci siamo lasciati alle spalle anche set-
tembre 2016. L’autunno è ufficialmente 
iniziato (come anche la routine lavorati-
va e scolastica di molti di noi), ma non 
dobbiamo disperare! Laddove l’auto-
convincimento stenta a funzionare, si 
può tentare di ristabilire il buon umore 
con una gita in una delle numerose e 
bellissime località situate nella nostra 
provincia, approfittando anche degli 
splendidi colori che l’autunno ci offre.

Per il mese di ottobre vi invito a visitare 
il Museo Baroffio e del Sacro Monte so-
pra Varese.

Di proprietà del Santuario del Sacro 
Monte di Varese (Patrimonio dell’UNE-
SCO del 2003), il Museo Baroffio è stato 
fondato nel 1929 grazie alla donazione 
del barone Giuseppe Baroffio dall’Aglio 
(1859-1929). L’inaugurazione del mu-
seo è avvenuta però solo alcuni anni 
dopo, nel 1936: nel settembre 2016 il 
Museo ha quindi festeggiato i suoi ot-
tant’anni di attività. 

La sua sede è allestita in un edificio 
progettato dal celebre pittore, scultore 
e scenografo Ludovico Pogliaghi (la cui 
Casa Museo sorge ad appena qualche 
metro di distanza).

Lo scopo primario del museo era quel-

lo di ospitare la collezione privata del 
suo fondatore; data la vicinanza, però, 
nelle sale del Museo confluirono anche 
numerose opere d’arte del Museo del 
Santuario. Attualmente, quindi, nel-
le sale del museo Baroffio e del Sacro 
Monte trovano posto numerosi oggetti 
liturgici, reperti archeologici, l’arte sa-
cra novecentesca e l’originale collezio-
ne del Baroffio. Tra i vari oggetti di pre-
gio esposti, la Madonna col Bambino 
scolpita da Domenico e Lanfranco da 
Ligurno alla fine del XII secolo, che era 
una parte del portale romanico di Santa 
Maria del Monte ed è stata scelta come 
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logo del museo, e il Paliotto detto Leo-
nardesco per la decorazione centrale 
ispirata alla prima versione de La Vergi-
ne delle Rocce di Leonardo da Vinci.

A suo modo, quindi, il Museo Baroffio e 
del Sacro Monte permette di contem-
plare diverse tipologie di arte (locale e 
internazionale, antica e contempora-
nea), producendo una splendida visio-
ne d’insieme, allestita in una cornice 
da mozzare il fiato. Una visita assoluta-
mente consigliata.

And we left behind even September 
2016. Autumn has officially begun (as 
well as the work and school routines of 
many of us), but we should not despair! If 
the self-conviction is struggling to work, 
you can restore the good mood with a 

trip to one of the many beautiful places 
in our province, taking advantage of the 
wonderful colours that autumn offers us.

For the month of October I invite you to 
visit the Museum Baroffio e del Sacro 
Monte sopra Varese. 

Owned by the Sanctuary of Sacro Mon-
te di Varese (heritage of UNESCO since 
2003), the Museo Baroffio was founded 
in 1929 thanks to a donation from the 
baron Giuseppe Baroffio dall’Aglio (1859-
1929). However, the inauguration of the 
museum came only a few years later, in 
1936: thus, in September 1936 the mu-
seum celebrated its 80 years of activity. 

A building designed by the famous paint-
er, sculptor and set-designer Ludovico 
Pogliaghi (whose house-museum is just 
a few meters away) houses the museum. 

The primary aim of the museum was 
to house the private collection of its 
founder; however, given the proximity, 
many works of art from the Museum of 
the Sanctuary also merged in the rooms 
of the museum Baroffio. Thus, now in 
the halls of the museum Baroffio e del 
Sacro Monte you may find numerous 
liturgical objects, archaeological finds, 
twentieth-century sacred art, and the 
original collection from baron Baroffio. 
Among the exhibits of great value, the 
Madonna with Child sculpted by Do-
menico  and Lanfranco from Ligurno at 
the end of the XII century, which was a 
part of the Romanesque portal of Santa 
Maria del  Monte and was chosen as the 
logo of the museum, and the Paliotto 
called “Leonardesque” for the central 
decoration, inspired by the first version 

of the Virgin of the Rocks by Leonardo 
da Vinci. Thus, in its own way, the mu-
seum Baroffio e del Sacro Monte allows 
you to contemplate various types of art, 
producing a stunning overview, staged 
in a breath-taking frame. 

museobaroffio.it

APERTURA STAGIONALE 2016:
dal 19 marzo al 6 novembre
giovedì, sabato e domenica:
9.30-12.30 / 15.00-18.30
Altri giorni su prenotazione per gruppi
Ingresso a pagamento



La ricetta illustrata
da Sara Carciofocontento / carciofocontento.com
Ricetta del mese di Chiara Vanini

Taglia le zucchine a listarelle e falle cuocere 
in una padella con un po’ d’olio, sale e uno 
spicchio di aglio. A metà cottura, unisci i 
gamberi sgusciati e puliti, tagliati a pezzetti 
(puoi lasciarne 4 interi per guarnire i piatti).
A cottura ultimata, unisci lo zafferano in 
polvere, precedentemente sciolto in un dito 
d’acqua calda (puoi usare l’acqua di cottura 
della pasta).
Nel frattempo, cuoci le farfalle in  
acqua salata.
Taglia a metà gli avocado, sbucciali e privali del 
nocciolo. Taglia la polpa a pezzetti e schiacciala 
con una forchetta, unendola al succo di mezzo 
limone precedentemente spremuto: il succo 
di limone impedirà ai frutti di annerirsi e 
diventare amari; raccomando comunque di 
preparare gli avocado pochi minuti prima di 
servire, per preservarne meglio colore e gusto.
A fuoco spento, unisci la polpa di avocado a 
zucchine e gamberi.
Scola la pasta e uniscila al composto,  
mescola e servi.

Ingredienti  
per 4 persone

350 gr di farfalle
2 avocadi ben maturi

3 zucchine
una decina di gamberi 
succo di mezzo limone

una bustina di zafferano
olio qb
sale qb
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di Fabio Montagnoli / fabiomontagnoli.tumblr.com

Vignetta 

l’oroscopo di Frate Montalcino

Cosa dicono le stelle…

ARIETE Molto 
irascibile l’Ariete 
in questo umido 

ottobre. Come se sulla 
padella delle caldarroste 

aveste invece ad abbrustolire 
il contratto di lavoro scaduto 
a luglio e non più rinnovato. 
Il frate consiglia cene a base 
di castagne prese (gratis) 
nel boschetto della vostra 
fantasia poco fuori città.

TORO Grinta e 
determinazione 

non mancheranno 
ai nati sotto il segno del 

Toro. Determinati più che 
mai a seguire le indicazioni 
del ministro Lorenzin in 
fatto di fertilità. Il problema, 
semmai, è procacciare un 
partner qualsiasi, cosa che vi 
viene piuttosto male anche 
offrendo drinks a raffica nei 
peggiori bar della provincia.

GEMELLI Mercurio 
in Vergine potrebbe 
creare equivoci. 

Spiegatelo con calma 
che di fra voi la storia 

è finita da un pezzo e che 
non sapete assolutamente 
perché adesso avete i calzoni 
indossati al contrario.

CANCRO Mese 
proficuo per cono-
scere nuove persone 
con tante cose in 
comune con voi. Ad 

esempio uno sfratto, una 

brutta allergia oppure quelle 
fastidiose eruzioni cutanee 
che vi vengono alla parola 
“apericena”.

LEONE Strada spia-
nata alla spianata. 

Meglio se accom-
pagnata con funghi 

freschi e fontina. Tanto vale 
viversi la vita senza la paura 
del colesterolo. Insomma, 
guardate com’è finito Little 
Tony a bere yogurt.

VERGINE Capite di 
essere fondamen-
talmente ottimisti 
da quando fate i 

pendolari con Trenord 
e non perdete facilmente 
la pazienza. Che poi i ritardi 
sono roba da ragazzi, provate 
voi a temprarvi il fisico con 
la climatizzazione estrema 
(Polo Nord d’estate, Africa 
d’inverno).

BILANCIA Siate 
cauti e lontani 

dalle situazioni 
potenzialmente 

pericolose. Magari quel tor-
neo di freccette all’Oktober-
fest eviterei di farlo.

SCORPIONE Il com-
pleanno in arrivo vi 

aiuta a riflettere su 
questo anno appena 

passato. Bravi, fatemi 
sapere.

SAGITTARIO 
Soluzioni crea-

tive in vista del 
clima autunnale 

vi suggeriscono 
un abbigliamento 

adeguato. Praticamente 
gente vestita come ad agosto 
e gente vestita come a gen-
naio. Ma anche gente vestita 
come al carnevale di Rio.

CAPRICORNO Ho 
cercato qualcosa 

che potesse farvi 
ridere o se non altro 

sorridere ma ho pensato 
che vi basta dare un occhio al 
vostro conto corrente.

ACQUARIO 
Arrendetevi al 
fatto che andare 

per castagne non 
è il vostro forte se 

ogni volta dobbiamo chiama-
re la Protezione Civile per 
farvi tornare a casa.

PESCI Nuotate in 
cattive acque cari 
miei pesciolini. Che 

fosse per il lavoro in 
sé che rende poco o nulla lo 
capirei anche ma invece è 
quello che spendete in cose 
assolutamente inutili. Il frate 
consiglia: basta con le col-
lezioni da edicola. La prima 
uscita costa generalmente 
pochi euro ma è poi che vi 
fregano.
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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
MUSEO TATTILE
Via Caracciolo 46
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
VARESE DISCHI
Galleria Manzoni, 3
tel. 0332 24 10 56
YELLOW / ZENTRUM
GALLERIA D’ARTE
via San Pedrino 4
ALBIZZATE
.  BAR STAZIONE
via Mazzini 18
tel. 0331 99 32 44
.  BIBLIOTECA CIVICA
piazza IV Novembre 10
tel. 0331 98 52 77
.  COLORIFICIO BASSO
via A. Manzoni 2
tel. 0331 99 35 75



VivaMag «ott.16»VivaMag «ott.16» 6160

CITTIGLIO
.  BIBLIOTECA
via alle Scuole 10
CUGLIATE FABIASCO
VIDA LOCA
via Filippini 5
tel. 348 28 34 224
COCQUIO TREVISAGO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
Contrada
Motto dei Grilli 30
tel. 0332 97 50 18
COMERIO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Stazione 8
tel. 0332 74 77 85
DAVERIO 
BIBLIOTECA COMUNALE
via Piave 6
SCOOP
CIRCOLO DI DAVERIO
via Piave 6
FAGNANO OLONA 
.  BIBLIOTECA
P.zza G. Matteotti 4
SOUNDS BETTER
via Montel.lo 27
tel. 331 31 27 729
347 93 66 812
GALLARATE 
ALTERNATIVEART
via Postcastel.lo 8
tel. 0331 20 03 19
.  BABILON SHOP
via San G. Bosco 3
tel. 347 15 53 117
.  BAR PIZZERIA NELLO
via Postporta 4
tel. 0331 79 53 16
.  BIBLIOTECA L. MAINO
piazza San Lorenzo
tel. 0331 79 53 64
.  CAFÉ 2 GALLI
via G. Mazzini 28
tel. 0331 77 78 51
.  CALZAMODA
via Postporta 2
tel. 0331 79 37 37
.  CARÙ DISCHI E LIBRI
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 77 61 22

.  GINO STRUMENTI 
MUSICALI
via Cavour 7
tel. 0331 79 10 04
.  INDUSTRIE MARCO 
MOREO
CONCEPT STORE
via Damiano Chiesa
tel. 0331 79 22 34
.  IL PORTICOLO
piazza della Libertà 16 
.  KONTAINER
via Postcastel.lo 11
tel. 0331 77 10 40
.  MAGA
MUSEO D’ARTE MODERNA
via de Magri 1
tel. 0331 70 60 11
OCTAVE MUSIC ROOMS
via Magenta  27
tel. 0331 772780 
PALAZZO BORGHI
via Giuseppe Verdi 2 
tel. 0331 75 43 25
.  POTUS CULTURE
via G.Castel.li 2
tel. 389 11 79 101
.  PRO LOCO
vicolo del Gambero 10
tel. 0331 77 49 68
TEATRO CONDOMINIO 
Vittorio Gassman
via Sironi 5
tel. 0331 77 47 00 
TEATRO DEL POPOLO
via Palestro 5
tel. 0331 77 47 00
UNIVERSITÀ DEL MELO
via Magenta 3 
tel. 0331 77 63 73
.  URBAN SHOP
piazza Ponti 1
tel. 0331 70 10 88
GAVIRATE
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via de Ambrosis 11
tel. 0332 74 82 78
CINEMA GARDEN
via IV Novembre 17
.  LIUTERIA COCOPELLI 
RAPTUS FX 
via Piave 3
tel. 0332 16 95 155

.  PRETTY WOMAN
DI FAZIO FABRIZIA
via Garibaldi 81 
.  UFFICIO IAT
piazza Dante 1
tel. 0332 74 47 07
progavirate.com

GAZZADA SCHIANNO
.  BAR HULA HOOP
via Gallarate 48
tel. 0332 46 10 86
.  BIBLIOTECA
via G. Matteotti 13
tel. 0332 46 42 37
.  CLUB AZZURRO CSCA
via Cesare Battisti 6
tel. 0332 46 40 80
GERMIGNAGA
JUST IN
via A. Volta 53
tel. 0332 53 39 40
INDUNO OLONA
.  BIBLIOTECA
via Piffaretti 2
tel. 0332 27 32 35
ISPRA
.  BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Locatel.li 25
tel. 0332 78 33 150
JERAGO CON ORAGO
.  BAR NOTE DI ROSSO
via Varesina 44
tel. 0331 21 94 14
.  SMOKE ONE
piazza Mazzini 20
tel. 0331 73 55 44
LAVENA PONTE 
TRESA
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Meneganti 2
tel. 0332 52 33 94
LAVENO MOMBELLO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Roma 16/A
0332 66 74 03
.  MONDADORI BOOK-
STORE - IL LIBRO DI 
BARBARA SALVIONI
via Labiena 10
0332 66 94 87

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

.  MANFRI PASTICCERIA
piazza IV Novembre
tel. 0331 99 40 04
.  OSTERIA GIRO DI VITE
via Magenta 2
tel. 0331 98 75 27
.  LO STREGATTO
via Roma 1
tel. 340 72 18 414
.  THE FAMILY
via XX Settembre
tel. 0331 99 31 82
ANGERA
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via dei Mille 5
0331 93 20 06
STUDIO D’ARTE LIBERTY
piazza Garibaldi 12 
ARSAGO SEPRIO
.  LORY PIZZA
via Macchi 1
tel. 0331 76 70 45
AZZATE
CINEMA CASTEL.LANI
via Acquadro 32
BIBLIOTECA COMUNALE
via C. B. Castel.lani 1
BARASSO
.  PRINS WILLEM PUB
Piazza San Nicone 5
tel. 340 08 86 728
BESNATE
.  EDICOLA CHIARA 
DI MARTINI CHIARA 
piazza Mazzini 13
tel. 0331 274021 
.  IL BATTISTERO
BIRRERIA CON
PICCOLA CUCINA
Largo C. Battisti 2
tel. 331 25 23 548
.  LA STAZIONE 
DELLA MUSICA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
338 95 80 924
.  STUDIO FOTOGRAFICO 
DI GIORGIA CARENA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
347 46 20 061

BESOZZO
TEATRO DUSE
via Eleonora Duse 12
tel. 0332 97 01 95
BUSTO ARSIZIO 
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Marliani 7
tel. 0331 63 51 23
.  CINEMA FRATELLO SOLE
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 62 60 31
CINEMA TEATRO LUX
piazza San Donato 5
CINEMA TEATRO 
MANZONI
via Calatafimi 5
tel. 0331 32 82 17
CINEMA TEATRO 
SOCIALE
Via Dante Alighieri 20 
tel.0331 67 90 00
CINEMA TEATRO 
S. GIOVANNI BOSCO
via Bergamo 21
COLONIA ELIOTERAPICA
via C. Ferrini 14
CIRCOLO ARCI GAGARIN
via Galvani 2/bis
.  COMUNITÀ GIOVANILE
vicolo Carpi 5
tel. 0331 62 37 27
.  FUMETTOLANDIA
Via G. Ferrari 1
tel. 0331 32 20 95
.  KARMA CAFÉ
p.zza Venzaghi 4/f
tel. 0331 07 05 44
MILLENOTE CLUB
Via Pozzi 5 
tel. 348 39 31 098
PASSAPAROLA
OSTERIA
Via Lepanto 4
.  STUDIO DECIBEL
SALA PROVE E STUDIO 
DI REGISTRAZIONE
via Salemi 7
tel. 339 18 91 450
TEATRO SOCIALE
piazza Plebiscito 1
tel.  0331 67 90 00

CAIRATE
.  BIBLIOTECA
via Monastero 10 
tel. 0331 36 22 01
CARDANO AL CAMPO
.  BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 26 62 38
.  CIRCOLO 
QUARTO STATO
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 40 03 799
CARNAGO
.  BICA
BIBLIOTECA DI CARNAGO
via Libertà 5
tel. 0331 98 52 51
CASSANO MAGNAGO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via G. Ungaretti 2
tel. 0331 20 42 89
CINEMA TEATRO 
AUDITORIO
piazza San Giulio
.  OTAKU HERO
fumetteria
via Francesco d’Assisi 1
tel. 0331 28 23 71
CASTANO PRIMO(MI)
AUDITORIUM 
PACCAGNINI
piazza XXV Aprile
CASTEL.LANZA
.  BIBLIOTECA CIVICA
P.zza Castegnate 2 bis
Tel. 0331 50 36 96
CINEMA TEATRO DANTE
via Dante Alighieri 5
tel. 0331 48 06 26
LA BAITINA
C/O PARCO ALTOMILANESE
via Azimonti
tel. 349 23 38 379
CASTELSEPRIO 
PONDEROSA 
MUSIC CLUB
via delle Industrie
tel. 0331 82 09 65

CASTILGIONE 
OLONA
.  BIBLIOTECA
via Marconi 1
tel. 0331 82 48 67
CASTRONNO 
.  BIBLIOTECA CIVICA
piazza del Comune 1
tel. 0332 89 62 19
.  GELATERIA 
IL MIO GELATO
viale Lombardia 25
tel. 0331 19 52 501
.  GRAFFI E CAREZZE
via Roma 34
tel. 0332 89 21 30
.  L’ESPRESSO CAFÉ
via Roma 8
tel. 346 32 57 762
.  PIZZERIA DA LORIS
via Galvani 3
tel. 0332 89 32 50
.  TABACCHERIA
VERONESI
via Cavour 47
tel. 0332 89 36 43
CAVARIA
.  ANDYS’ BAR
via S. Ronchetti 365  
tel. 0331 21 99 98
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via E. Fermi
tel. 0331 21 20 84
.  LA FONDERIA TABACCHI
via Matteotti 189
tel. 0331 21 61 15
.  METRO CAFFÉ
via S. Ronchetti 1296
tel. 0331 21 30 07
.  PASTICCERIA MANZONI
via S. Ronchetti 324
tel. 0331 21 21 35
CANEGRATE (MI)
SPAZIO FROHIKE
CIRCOLO ARTISTICO
Via A. da Giussano 5 
frohike.it

CESATE (MI)
BIBLIOTECA COMUNALE
via Piave 5
tel. 02 99 40 148
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TRASPORTI PUBBLICI
TRENORD
02 72 49 49 49 | trenord.it
TRENITALIA 
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
SEA AEROPORTI MILANO
02 23 23 23 (06.00/23.00)
seamilano.eu
A.V.T. VARESE
0332 22 55 49 | avtvarese.it
CTPI autobus varese e provincia
0332 33 43 47 |ctpi.it
STIE autobus 
BUSTO ARSIZIO | LEGNANO
RHO | SEREGNO | SARONNO
stie.it
TRASPORTI IN LOMBARDIA
ioviaggio.regione.lombardia.it
ORARI TRASPORTI LOMBARDIA
muoversi.regione.lombardia.it

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

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

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

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

vivamag

vivamagvarese

vivamagredazione

vivamagvarese
vivamag.it

SAMARATE
.  BIBLIOTECA
Villa Montevecchio
via V Giornate 16
tel. 0331 72 01 09
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
.  SPAZIO ANTEPRIMA
viale Lombardia 30
tel. 345 41 29 575
TEATRO 
GIUDITTA PASTA
via I Maggio
tel. 02 96 70 21 27

SESTO CALENDE
.  BIBLIOTECA
p.zza Cesare da Sesto 1
tel. 0331 92 81 60
LA MARNA ROCK HALL
piazza C. da Sesto 2
tel. 388 11 22 981
SOLBIATE ARNO
.  DU BAI BAR
via Aldo Moro 27
L’ESPRESSO CAF’È
via del Lavoro 32
tel. 346 32 57 762
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti
tel. 0331 99 18 85
.  DOUBLE FACE
piazza Marconi 8
tel. 348 75 29 910
.  DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 99 01 16

.  VISION OTTICA 
BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 99 26 16
SOMMA LOMBARDO
.  BIBLIOTECA
via G.Marconi 6
tel. 0331 25 55 33
SUMIRAGO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via San Lorenzo 21
tel. 0331 90 52 56
TRADATE 
.  BIBLIOTECA CIVICA
via Zara 37
tel. 0331 84 18 20
GLAMOUR CAFFÈ
Via Europa 1/3
tel. 0331 85 26 56
TRAVEDONA 
MONATE
.  BIBLIOTECA
largo Don Milani 50
tel. 0332 78 76 34

FUORI GIRI PUB 
(DA POLDO)
via Vittorio Veneto 63
VEDANO OLONA
.  BIBLIOTECA
via Fara Forni 1
0332 40 07 64
L’ARLECCHINO
via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 24 00 125
VERGIATE
.  BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Enrico Baj 16 
tel./fax 0331 96 41 20
NEVERWAS RADIO
Via Leopardi 28
(Vergiate fraz. Corgeno)
VERGHERA 
DI SAMARATE
CAFFÉ TEATRO
via Indipendenza 10
tel. 0331 22 31 33




