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Editoriale di Vincenzo Morreale

Abbiamo già il conto alla rovescia
pronto. Mentre scrivo questo editoriale
siamo alla fine di novembre e timidamente compaiono le prime luminarie
(rigorosamente a led) per le strade della
provincia. Non so se ci avete fatto caso
ma quando ero ragazzino sotto Natale
tutto sembrava Las Vegas: pupazzi di
neve fatti di fasci di luce alti un metro,
“candeline con pungitopo” di pessimo
gusto, scritte “Auguri” o “Buone Feste”
(che van sempre bene, sia per il Natale
che per Capodanno) da una parte all’altra delle strade.
Pian piano con la crisi l’illuminazione a
giorno è praticamente sparita: poche
lampadine, qualche forma stilizzata
(spesso pure fatta male e dalle forme
equivoche) e sempre meno “Buone Feste” in giro per la città. Insomma già è
tanto che siano le feste, chiedere che
siano anche buone forse è esagerare in
questo clima di austerità.

l’anno tutti insieme in redazione. E poi? E
poi visto che siamo tutti più buoni vi abbiamo confezionato un nuovo VivaMag
da tenere con voi un mese intero fino
agli sgoccioli di questo 2016. Sperando
che sia stato un anno da ricordare per
molti o un anno da dimenticare in fretta
per (speriamo pochi) altri. Però una cosa
è certa: per il 2017 torniamo puntuali
come sempre, per farvi sentire meno la
nostalgia di questo periodo di vacanza
che sarà agli sgoccioli e per farvi ripartire
alla grande ovunque voi siate.
Ah, mi sono dimenticato di farvi tornare
in mente i “Babbo Natale arrampicatori” ma questo tema lo lascio volentieri
a Montagnoli per una nuova e improbabile vignetta.
Buona lettura!

Eppure a noi queste feste in fin dei conti
piacciono. Ci piace quel clima “buonista”
ma non troppo, ci piace addentare un
panettone bevendo un prosecco dentro
un bicchiere di carta almeno una volta
VivaMag «dic.16» 7

venerdì 2

Dicembre 2016
tutti gli appuntamenti del mese

IL CIRCOLONE
Legnano
YAKAMOTO KOTZUGA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7

giovedì 1

TWIGGY CAFÈ
Varese
THE BAD & THE UGLY

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

VITAMINA C
Varese
PRIMA PAGINA

-------------------------------------------------------------------------COPERTINE DI
VIVAMAG IN MOSTRA
In esposizione alcune
delle più belle copertine
Inaugurazione e tavola
rotonda con CORRADO
ROI illustratore delle
tavole di Dylan Dog.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------Coop. Soc. IRIS Accoglienza presenta FOGLI
VOLANTI racconti scritti
e disegnati dai ragazzi
della Cooperativa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
AMATRICIANA
SOLIDALE

FILMSTUDIO ‘90
Varese

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

-------------------------------------------------------------------------Un posto nel mondo

con pecorino di
Rinascita79, cooperativa
di pastori ad Accumuli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € n.d.

di Adil Azzab Italia 2015, 74’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 + 21.00 | € 5
ingresso riservato ai soci

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Note di Scena

LA GILDA DEL
MACMAHON

Red Carpet Teatro
Adattamento e regia Vittorio
Bizzi, sassofoni Luca Carnelli
con Sarah Collu, Andrea
Benvenuto, Romeo Tofani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 12 / 10

MY NAME IS ADIL

HOPS BEERHOUSE
Varese
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD
tutti i giovedì una
specialità dello street food!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------PUZZLE MUTESON
(U.K., folk)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

(dj-set)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------Nella nuova Scuola di
Circo SBOCC – L’ARTE
CHE SBOCCIA spettacolo
della RASSEGNA

CIRCOTEATRO

Dir. Art. Marco Raparoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------Le degustazioni
teatrali Le Cantine

SHINYA MURAYAMA

Spettacolo di Mimo
e Pantomimo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 / 8 / 5

IL SALICE
Legnano
INVOLUTION, MANUALE PER RIVOLUZIONARI PIGRI Un monologo

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

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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scritto e interpretato
da Stefano Grimelli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5

sabato 3
FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Un posto nel mondo

I RICORDI DEL
FIUME di Gianluca e Mas-

similiano De Serio Italia
2015, 90’. Presentazione
del sito web MILLENNIO
URBANO, a cura di
Michela Barzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5 ingresso
riservato ai soci

SALONE ORATORIO SS. APOSTOLI
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------Un posto nel mondo

MAAMOURA

cortometraggio di Renato
Chiocca, Italia 2015, 7’

+ MY NAME IS ADIL

di Adil Azzab Italia 2015, 74’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

MUSEO
DELLA CERAMICA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------CONCERTO DI MUSICA
CLASSICA AL MUSEO

In collaborazione con:
Associazione culturale
Musikademia Vanzaghello
(VA), JCI Varese
Prenotazione obbligatoria!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
LA PAURA FA NOVANTA

-------------------------------------------------------------------------party
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------EL SANTO Live, dalla
Lucha Libre al Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese

-------------------------------------------------------------------------SPEAKEASY VARESE

LE VOCI +
POP-UP SOLEVOCI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.30 | € 10/8
aperitivo € 5

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------SOTTO, INTESO?

THE KILLERFREAKS

per Sottointeso Horror
Night. 19.30: aperitivo e
Happy Hour sulla birra (€3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30/22.30| € 0

SALA MONTANARI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Un posto nel mondo

UN CLAUN PER
GAZA E PER L’IRAQ

Incontro con Marco Rodari
e presentazione con immagini del libro “La guerra in
un sorriso”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
VivaMag «dic.16» 9

martedì 6

domenica 4
TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------JOE PURDY
U.S.A. folk/rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

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

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO CON
BIRRE SPECIALI!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FUJENTI La travolgente

tradizione musicale del sud
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

XMAS IN VALLEY
Marchirolo
-------------------------------------------------------------------------NATALE A MARCHIROLO
giornata dedicata ai
bambini... e non solo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 10.30 alle 17.00

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL IMPRONTE

FERMI TUTTI
SIAMO NOI! – Com-

pagnia Benuzzi. Teatro
Zattera, rassegna di teatro
per bambini e famiglie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | € 7

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

-------------------------------------------------------------------------Laboratorio di Cabaret
Max Pisu, Claudio Batta e
tanti ospiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 3

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

-------------------------------------------------------------------------Caffè Letterario speciale

LA POESIA DEL
NOVECENTO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero - tessera Fenalc 2016
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PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE
gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Un posto nel mondo

THE SPIRIT OF ‘45

di Ken Loach - G.B. 2013, 94’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 + 21.00 | € 5
ingresso riservato ai soci

Fuqua - Usa 2016, 130’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

CA’ TAVERNA
Albizzate
GUIDO RENI
Mostra artistica con
tre opere del “pittore
dell’anima”

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

Dal 2 al 20 dicembre!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info pag. 47

SALA
POLIVALENTE
Somma Lombardo

-------------------------------------------------------------------------Un posto nel mondo

LA PAZZA GIOIA

di Paolo Virzì, Italia 2016, 118’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

mercoledì 7

lunedì 5
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------I MAGNIFICI
SETTE di Antoine

FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Un posto nel mondo

MONETINE GAP

gioco d’azzardo
patologico - Incontro a
cura del COLCE
a seguire SLOT - LE

INTERMITTENTI LUCI
DI FRANCO - di Dario

Albertini, Italia 2012, 60’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0 ingresso
riservato ai soci

HOPS BEERHOUSE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY BEER DAY
tutte le nostre birre
artigianali medie
alla spina a soli €4,50!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30

IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR DEL
MERCOLEDÌ Tutte le

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------I MAGNIFICI
SETTE di Antoine
Fuqua - Usa 2016, 130’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese

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

GENIUS

di Michael Grandage con sottotitoli italiano
Sound&Motion Pictures
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | €
6/4 ingresso riservato
ai soci

-------------------------------------------------------------------------birre a prezzo speciale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero
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giovedì 8

venerdì 9

HOPS BEERHOUSE
Varese
STREET FOOD

-------------------------------------------------------------------------MOTTA live

-------------------------------------------------------------------------tutti i giovedì una
specialità dello street food!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------SCUSI, COS’È IL JAZZ?
(rassegna jazz)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

SALA MONTANARI
Varese

-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL IMPRONTE

LA RIVOLTA DEI
FANTASMI – Compagnia

Bottega Teatrale. Teatro
Zattera, rassegna di teatro
per bambini e famiglie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | € 7

PARCO DELLA
MAGANA
Cassano Magnago
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD PARADE
WINTER EDITION
cibo da strada, pattinaggio su giaccio, mercatini
di Natale, area bimbi, artisti itineranti, spettacoli e
concerti natalizi...
e tanto altro!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dal 8 all’11 dicembre

IL CIRCOLONE
Legnano

+ BRENNEKE

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

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------Le degustazioni
teatrali Le Cantine

LE CATENE
DI BROCELIANDE

Di NdA Associazione
Culturale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 / 8 / 5

PARCO DELLA
MAGANA
Cassano Magnago
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD PARADE
WINTER EDITION
cibo da strada, pattinaggio su giaccio, mercatini
di Natale, area bimbi, artisti itineranti, spettacoli e
concerti natalizi...
e tanto altro!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dal 8 all’11 dicembre

sabato 10
TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------AN HARBOR (ITA, folk) +
RC WAVES (dj-set)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------SOTTO, INTESO?

BRENNEKE

19.30: aperitivo e Happy
Hour sulla birra (€3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30/22.30| € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------DADO BARGIONI &
MARCO SFORZA Live,

presentazione dell’ album
“Suonare Bargioni/Sforza”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VADO A SCUOLA:
IL GRANDE GIORNO

di Pascal Plisson - Fr 2015
CinemaRagazzi
età indicata: 7 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | € 5

IL SALICE
Legnano
CONCERTO DI NATALE
del CORO ELIKYA Evento
--------------------------------------------------------------------------

organizzato dalla Casa del
volontariato di Legnano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
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domenica 11
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------VOOSA TRIO: ANGELO
“LEADBELLY” ROSSI E
“REVEREND AND
THE LADY” Old time

night: gospel, ragtime,
country, blues and more...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO CON
BIRRE SPECIALI!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO

QUARTO STATO
Cardano al Campo
A CENA CON NESSUNO
ESCLUSO ONLUS,
--------------------------------------------------------------------------

“Tanzania e Giordania a
Cardano al Campo nelle
parole e immagini dei
viaggi della scorsa estate”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------OPEN! NATALE
EDITION Laboratori

aperti, banchetti di makers,
designer, artigiani e DjSet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.30 | € ingresso
libero - tessera Fenalc 2016

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VADO A SCUOLA:
IL GRANDE GIORNO

di Pascal Plisson - Fr 2015
CinemaRagazzi
età indicata: 7 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € 5

TEATRO
SANTUCCIO
Varese

-------------------------------------------------------------------------TEATROPERMERENDA

SCHIACCIANOCI

Ditta Gioco Fiaba – Milano
Spettacolo per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 7

-------------------------------------------------------------------------con consumazione inclusa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

lunedì 12
PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------THE TREE OF LIFE
di T. Malik - Cineforum
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 5 abbonamento proiezioni 2016 +
tessera Fenalc 2016
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martedì 13

mercoledì 14

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR DEL
MERCOLEDÌ Tutte le

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

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

Laboratorio di Cabaret
Max Pisu, Claudio Batta e
tanti ospiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 3

birre a prezzo speciale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------MEGA MARTE
SANDWICH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------BEN-HUR
di Timur Bekmambetov Usa 2016, 123’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

NOIR FESTIVAL
XXVI EDIZIONE
Como - Milano
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL
CINEMATOGRAFICO

HOPS BEERHOUSE
Varese
HAPPY BEER DAY
-------------------------------------------------------------------------tutte le nostre birre
artigianali medie
alla spina a soli €4,50!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------MERC MUSIC LIVE

SWAN & MARIPENSA

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------BEN-HUR
di Timur Bekmambetov Usa 2016, 123’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese
-------------------------------------------------------------------------NOCTURNAL
ANIMALS
di Tom Ford - 115’ con
sottotitoli italiani
Sound&Motion Pictures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6/4
ingresso riservato ai soci

NOIR FESTIVAL
XXVI EDIZIONE
Como - Milano
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL
CINEMATOGRAFICO
Dal 8 al 14 dicembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 50

giovedì 15
HOPS BEERHOUSE
Varese
STREET FOOD
-------------------------------------------------------------------------tutti i giovedì una
specialità dello street food!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30

IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------THE CADREGAS live
e presentazione del
nuovo disco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 5

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------THISELL (SVE, folk)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------JAM SESSION | NATALE
JAZZ liberi concerti per
musicisti e appassionati
dello standard Jazz in un
grande Live pre-natalizio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

venerdì 16
IL CIRCOLONE
Legnano
THE BLACK BEAT
MOVEMENT live

-------------------------------------------------------------------------concerto speciale per Natale con tantissimi ospiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MANLIO MILAZZI E
KEVIN CLEMENTI

Amazing blues & harmonica!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

MUSEO DEL
NOVECENTO
Milano
-------------------------------------------------------------------------BOOM 60! ERA
ARTE MODERNA
l’arte moderna del bel
Paese nelle sue più
irriverenti e meravigliose
forme
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info pag. 48

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------Proiezione pubblica de

IL SOGNO DI FAUSTO E
IAIO film di Giulio Peran-

zoni e Daniele Biacchessi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

GALLERIA PUNTO
SULL’ARTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------CONFRONTI
Emanuele Dascanio e di
Gianluca Corona: due
punti di vista differenti
sulla natura morta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info pag. 48

CA’ TAVERNA
Albizzate
GUIDO RENI

-------------------------------------------------------------------------Mostra artistica con
tre opere del “pittore
dell’anima”
Dal 2 al 20 dicembre!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info pag. 47

Dal 8 al 14 dicembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 50

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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sabato 17
PARIGI DA BAR
Marchirolo
APERITIVO
ITINERANTE

-------------------------------------------------------------------------Partenza da Marchirolo
Il biglietto comprende:
Bus A/R + 7 Degustazioni
e Buffet nei locali più
cool di Varese + Tracolla
portacalice + calice per
le degustazioni e servizio
fotografico! Programma
completo,info e prevendite
su facebook: parigidabere
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 65

IL CIRCOLONE
Legnano
DHARMA COLLECTIVE

-------------------------------------------------------------------------Djset, Arte e Live painting
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------SOTTO, INTESO?

MOOD PUSHER +
RADIO AUT

19.30: aperitivo e Happy
Hour sulla birra (€3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30/22.30| € 0

IL SALICE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------THE VAN HOUTENS live
aftershow MADMONK djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7

QUARTO STATO
Cardano al Campo
ESPRESSO NOTTE
-------------------------------------------------------------------------i concerti del Sabato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
APERITIVO CON
BIRRE SPECIALI!

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

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

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------SURFER JOE (ITA, surf)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0
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LA VECCHIA
VARESE
Varese

-------------------------------------------------------------------------La “Vecchia” canta
i cantautori italiani
POESIA IN MUSICA
con CHIARA BRUSA,
MATTIA PREVOSTI e

GIORGIO CASERINI

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

martedì 20

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

domenica 18

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

lunedì 19

GIARDINI ESTENSI
Varese
BABBO NATALE RUN

-------------------------------------------------------------------------Caffè Letterario
IL GRINCH di Dr Seuss
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero - tessera Fenalc 2016

mercoledì 21

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

-------------------------------------------------------------------------MERC MUSIC LIVE

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------CAFÉ SOCIETY

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------LE RICETTE DEL
MARESCIALLO

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

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

di W. Allen - Usa 2016
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

Speciale Natale, esperimenti di cucina Vegana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

PRINS WILLEM
Barasso

HOST ROCK

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

HOPS BEERHOUSE
Varese
HAPPY BEER DAY
tutte le nostre birre
artigianali medie
alla spina a soli €4,50!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30

IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR DEL
MERCOLEDÌ Tutte le

birre a prezzo speciale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

-------------------------------------------------------------------------La corsa podistica
non competitiva più
natalizia di Varese!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 9.00 | € 12 / 5

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL IMPRONTE

MOFFOLA E
CIASPOLA Progetto

Zattera, corpo musicale
Santa Cecilia di Barasso
(M. Fabrizio Tallachini)
Teatro Zattera, rassegna
di teatro per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | € 7

giovedì 22
HOPS BEERHOUSE
Varese
STREET FOOD

TWIGGY CAFÈ
Varese
LELE BATTISTA +
MAURO GIOVANARDI

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

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

tutti i giovedì una
specialità dello street food!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30

(La Crus)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------GOCCE 2017

PAROLE PAROLE
PAROLE Compagnia

Brugnano- Maselli- Zatta
spettacolo liberamente
ispirato a “La grande
fabbrica delle parole”
di Agnès de Lestrade.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 /12 / 10
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venerdì 23
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------BLUEDUST MERRY
BLUEGRASS CHRISTMAS
DALLA “VECCHIA”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------GLI AUGURI DEL
CIRCOLO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

sabato 24
TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------POGODISCO dj-set a
cura di Deejay Dave
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

PRESEPE
SOMMERSO
Laveno Mombello
-------------------------------------------------------------------------IL TRADIZIONALE
PRESEPE DI LAVENO

martedì 27

MUSEO D’ARTE
DELLA SVIZZERA
ITALIANA
Lugano
-------------------------------------------------------------------------RIFLESSI SULL’ACQUA
La poetica di Signac,a
cura di Marina Ferretti
Boquillon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info pag. 48

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------SOTTO, INTESO?

JILLIE BOE

Reunion-Party Pop-Punk
19.30: aperitivo e Happy
Hour sulla birra (€3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30/22.30| € 0

con consumazione inclusa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------SUPERSOUND dj-set a
cura di DJ Vigor
& Lost & Found
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0
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--------------------------------------------------------------------------

HOPS BEERHOUSE
Varese
HAPPY BEER DAY

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

tutte le nostre birre
artigianali medie
alla spina a soli €4,50!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30

tutti i giovedì una
specialità dello street food!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30

CANTINE COOPUF
Varese

THE MONKEY
WEATHER

19.30: aperitivo e Happy
Hour sulla birra (€3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30/22.30| € 0

VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
CHRISTMAS PARTY

-------------------------------------------------------------------------il pomeriggio di Natale
alla Vida Loca!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 16.00 alle 24.00

TRATTORIA
DEL LAGO
Ghirla
-------------------------------------------------------------------------PRANZO DI NATALE
CON MENÙ FISSO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

HOPS BEERHOUSE
Varese
STREET FOOD

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------SOTTO, INTESO?

IL BALLO ROCK
DI FINE ANNO! Si

festeggia con alcune tra le
più nuove band emergenti
di Varese e Provincia
19.30: aperitivo e Happy
Hour sulla birra (€3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30/22.30| € 0

lunedì 26
venerdì 30

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO

giovedì 29

-------------------------------------------------------------------------SOTTO, INTESO?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info pag. 51

domenica 25

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

mercoledì 28

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

GALLERIA PUNTO
SULL’ARTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------CONFRONTI
Emanuele Dascanio e di
Gianluca Corona: due
punti di vista differenti
sulla natura morta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info pag. 48

sabato 31
VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
APERITIVONE DI
CAPODANNO!

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

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------CENONE DI
CAPODANNO

TRATTORIA
DEL LAGO
Ghirla
-------------------------------------------------------------------------ATTENDIAMO L’ARRIVO
DEL NUOVO ANNO

“HAPPY NEW YEAR” PARTY & OPEN JAM SESSION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

Su prenotazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

con ricco buffet e
gadget per tutti!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 11.00 alle 20.00

con cena a menù fisso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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Il Circolone
le migliori serate del Circolone di Legnano

Oltre le lingue, oltre le culture, oltre le
barriere e i confini.
Venite a scoprire la culla delle nuove sonorità e gli artisti che stanno tracciando
i nuovi sentieri della musica elettronica.
GIOVEDÌ 1 DICEMBRE | ORE 20.00

AMATRICIANA SOLIDALE
“Tutti i giorni se si viene al Circolone si
può gustare l’Amatriciana Solidale: abbiamo deciso di continuare con questa
piccola forma di solidarietà perché nel
centro Italia la situazione continua ad
essere grave. Oggi che i media hanno
tolto dalle prime pagine la notizia terremoto sembra quasi che quello sia un
problema d’altri.
A fine ottobre con questa solidarietà
“quotidiana” il Circolone ha inviato 519
Euro raccolti.

Per il primo dicembre abbiamo deciso di
sollecitare amici e soci in una Amatriciana collettiva per ricordare a tutti la situazione comunque drammatica per molti
connazionali e per diverse cooperative
agricole della zona.
Rinascita79, una cooperativa di pastori
ad Accumuli, ci ha spedito l’ultimo pecorino recuperato dai loro magazzini oggi
inagibili e quindi si è deciso di raccogliere un po’ di solidarietà concreta con una
cena, l’appuntamento è 1 Dicembre ore
20 al Circolone.”

VENERDÌ 2 DICEMBRE

Un genio ribelle, un italianissimo Mozart
dei sintetizzatori e dei campionamenti di
musica orientale che sta scalando le migliori classifiche con il suo album “Usually Nowhere”.

YAKAMOTO KOTZUGA liveset

h. 22.00 ingresso € 7

Un nuovo format comincia al Circolone
di Legnano.
BABELE trova nel Suono il suo linguaggio
universale.

Il Presidente Vittoriano Ferioli

Info e prenotazioni: 0331 54 87 66
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Il nostro primo ospite è un giovanissimo
talento da Venezia.

cooking@circolone.it

Circolone di Legnano, in via San Bernardino 12
infoline: 349 23 38 379 matiabigbells@gmail.com
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LE MIGLIORI SERATE DEL CIRCOLONE DI LEGNANO

VENERDÌ 9 DICEMBRE

MOTTA live
+ BRENNEKE live
Francesco Motta, il nuovo fenomeno
della scena indie italiana.
Premiato per il suo bellissimo album d’esordio “La fine dei vent’anni” con il Premio Tenco e protagonista di un’estate di
live strepitosi e di un continuo aumento
di pubblico sarà per la prima volta sul
palco del Circolone di Legnano.

In apertura: Brenneke. Forse qualcosa di
buono può nascere da questa provincia.
Qualcosa che può arrivare alle orecchie
di tutta Italia. Noi vediamo in Brenneke
questa speranza.
E ci crediamo fortissimo.
h. 22.00 ingresso € 10
Prevendite (consigliate): mailticket.it/
evento/9191

VENERDÌ 16 DICEMBRE

THE BLACK BEAT MOVEMENT
SPECIAL XMAS EVENT
Il collettivo nu funk lombardo torna al
Circolone con un sacco di amici sul palco
per una serata speciale. Una festa natalizia dal groove esagerato.

Un tuffo nel soul, nel funk, con un gruppo di musicisti favolosi, capitanati dalla
voce di Naima Faraò.
h. 22.00 ingresso € 7

Circolone di Legnano, in via San Bernardino 12
infoline: 349 23 38 379 matiabigbells@gmail.com
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LE MIGLIORI SERATE DEL CIRCOLONE DI LEGNANO

TUTTI I MARTEDÌ

IL CABARET A LEGNANO!

Prenota la cena: 0331548766 int. 3.

Tutti i martedì lo spettacolo di cabaret
più divertente del secolo!

L’importante è ridere!

Claudio Batta, Max Pisu, Max Pieriboni e
tantissimi altri artisti per uno spettacolo
sempre irresistibile.
Se ceni al nostro ristorante hai l’ingresso
allo spettacolo gratuito con il posto in
prima fila!

26 VivaMag «dic.16»

Regia di Riccardo Pifferi, storico autore
di Paolo Rossi, Enrico Bertolino e tanti
altri grandi della risata.

I Robot • Walden III
resurrection records

Un inno alla malinconia,
un epitaffio sulla tomba
della positività. Un’introspettiva e lancinante
discesa verso l’inconscio
confuso di chi non sa che
direzione stia prendendo.
“Walden III” è il nuovo
disco di I Robot, progetto
nato nel 2012 che a mio
parere ha raggiunto lo
zenith artistico in questo
ultimo lavoro di rara malinconia.
Otto tracce rigorosamente lo-fi , dalle influenze
post-punk e garage rock
in un evidente scenario
alternative. Chitarre e archi sintetici aprono la prima traccia “Come posso
migliorare” che insieme

2016 | »voto 8/10«

ad “Anno che verrai” si avvicina a toccare sonorità
indie-rock di rara bellezza. “Ritorno a casa mia” è
un inno confuso e opaco a
tutto ciò che si è perduto.
La voce stride come unghie sui vetri, il contesto
è lontano e poco definito,
come se fosse visto da occhi annebbiati dall’alcol.
“La lezione di oggi” è ancora più disperata, il ritmo
ossessivo si mescola tra i
suoni in un’amalgama di
bassi e rumori psichedelici. Tutto previsto per una
caduta libera verso la più
totale confusione. Dopo
una tranquilla “Santo
cielo... sono irriconoscibile” sulla scia di arcaici

Afterhours, irrompe un
trionfale tributo ai Beatles
con una ”Come Together”
dark e distortissima, una
danza verso il risveglio
che fa intravedere la luce
dopo un viaggio onirico
durato sette tracce.
Un lavoro più che adatto
per stimolare l’introspezione: note e parole picchiettano come pioggia
su cervelli rimuginanti,
raffreddando
pensieri
banali e nutrendo simpatiche lugubri ossessioni.
Forse non adatto per
una cenetta romantica, a
meno che non abbiate invitato una dark dal sorriso
difficile o semplicemente
la sottoscritta.

di Valentina Irene Galmarini
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Duprè • La Carovana
inri

2016 | »voto 8/10«

Non potevano scegliere
periodo di uscita migliore,
i Duprè, per il loro primissimo album “La Carovana”. Infatti fuori piove da
una settimana, tutto è grigio, umido e gocciolante,
ma improvvisamente nel
salotto di casa mia una
ventata di pura estate invade ogni cosa. È proprio
questa la sensazione che
si prova ascoltando questa poliedrica band, nata
da un iniziale progetto
musicale di strada più piccolo: è infatti per la strada
che i piemontesi Giulia
Iannone (voce e percussioni) e Paolo Fasciano
(voce e chitarra) danno

vita alle loro prime esibizioni nel 2012. Col tempo
però l’esigenza di narrare
ed esprimersi di fa sentire
ancora più forte, e i due
aprono letteralmente le
porte a un mix di musicisti, con i quali suonano,
lavorano e viaggiano in
tutta Italia, fino al momento di realizzazione
dell’album.
Cosa aspettarsi da questa
Carovana? Chitarre gitane, simpatiche trombette,
atmosfere che variano
dalla francese alla balcanica, in un’esperienza
d’ascolto che vi riporterà
davvero indietro di qualche mese, a sorseggiare
birra sui tavoli in legno di
qualche sagra di paese.
Inutile menzionare (ma
comunque li menziono)
Vinicio Capossela, Alessandro Mannarino, i Modena, why not Giuliano
Palma, manche Eusebio
Martinelli e la valdostana Naif Herin, tutti a loro
modo parte di quella

di Sofia Parisi
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famiglia musicale che ci
fa ballare a piedi nudi e
sentire felici e spensierati. L’album è davvero
piacevole, senza tuttavia
risultare scontato: note
di contrabbasso e assoli
di tromba potranno soddisfare anche le orecchie
più raffinate. Un po’ ridondanti, a volte, le seconde
voci. Nell’insieme “La
Carovana” è sicuramente
un buonissimo primo lavoro, che fa venir voglia di
ascoltare i Duprè dal vivo,
situazione in cui la band
esprime al suo meglio la
vocazione all’intrattenimento e allo spettacolo.
In attesa di qualche bella
data nel varesotto, vi consiglio vivamente l’ascolto.

Chaos Being • S/T

autoproduzione/habanero factory

2016 | »voto 6.5/10«

Christmas Party
A dicembre siamo aperti anche la domenica
25 dicembre: aperto dalle 16:00 alle 24:00

Primo lavoro per i Chaos Being, band dell’area
heavy/stoner milanese
attiva sin dal 2014.
Il quartetto composto
da Alan Sgarella (batteria), Filippo Villa (basso
e cori), Riccardo Zanotti
(voce e chitarra) e Marco
Bertucci (chitarra) è autore di un heavy stoner
dalle sfumature marcatamente noise e grunge.
Sudore, attitudine e
“tiro” sono gli ingredienti che spiccano
nell’ascolto degli otto
pezzi che compongono
l’album dal titolo omonimo, autoprodotto e

licenziato per Habanero
Factory.
È come se si rovesciasse
sul pavimento un’intera
collezione di dischi che
parte dagli anni’ 70 con
riminiscenze e rimandi
sabbathiani per poi passare attraverso l’oscurità dei primi Soundgarden e Alice in Chains e
finendo poi per urlare a
squarciagola i ritornelli
di John Garcia.
Il tutto risulta molto coeso e compatto, merito
di una sezione ritmica
solida e precisa alla quale però fa contrasto un
suono di chitarre poco

di Vincenzo Morreale
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vario e fin troppo spesso
simile a se stesso.
Caratteristica che non
stanca eccessivamente l’ascolto ma che auspico sia
più curata dal vivo o nelle
produzioni successive.
L’album è stato registrato
e mixato da Alessandro
Degiorgio mentre il mastering è stato curato da
James Plotkin. L’artwork
è invece di Viola Elli.

31 Dicembre
dalle 11:00 alle 20:00

APERITIVONE
DI CAPODANNO
con ricco buffet e gadget per tutti
Via filippini, 5 - cugliate fabiasco (va) - www.facebook.com/vidalocacugliate/

Sho • Nature gives you Beer and Wine
temporarysho(p)/professional punkers 2016

È uscito lo scorso ottobre
“Nature gives you Beer
and Wine”, il primo album
degli Sho - instrumental
core band da Cascina
Broggio- prodotto dagli
stessi Sho in collaborazione con Professional
Punkers.
Gli Sho si formano nel
2015 dall’incontro di Dario Magri (batteria), Luca
Sabatini (basso) e Francesco Viero (chitarra). Fra
l’inverno e la primavera
2016 suonano in più di
una decina di concerti tra
Piemonte, Lombardia e
Emilia Romagna condividendo il palco con band
come Storm{o}, Selvə,
CRTVTR, VISCERA///, Cronauta, Main Line 10 e The
Glad Husbands.

Il disco appare come un
vero e proprio concept artistico: da una parte dieci
brani grossi e granitici
figli dei migliori Neurosis,
Jesus Lizard e di molte
altre influenze sui generis, dall’altra una cura nel
packaging e nello story
telling spiccata e non indifferente.
Storie che si raccontano
con i suoni e con le immagini: a partire dal concept
grafico e dalla copertina
dell’album dove campeggia una foto di Carlo
Airoldi, un atleta vissuto
tra XIX e XX secolo nato a
Cascina Broggio (esattamente dove vivono i componenti della band e dove
sono state scattate le foto
del booklet) che andò a
piedi fino ad Atene per

di Vincenzo Morreale
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| »voto 8/10«

partecipare alle Olimpiadi
del 1896 ma la giuria gli
impedì di partecipare per
favorire di fatto un atleta
greco che vinse l’oro.
Da citare anche alcune
collaborazioni alla riuscita dei brani, grazie al contributo di Paolo Botta alle
tastiere, Andrea Salerno
al sax e Ciro Fabio Ceriani
al violoncello. E pur essendo una “instrumental
core band” gli Sho hanno
ospitato su questo disco
le voci di Valerio Reina e
Silvano Sarti.
Un disco che punta dritto
al cuore delle cose, capace di farci tuffare nei più
genuini anni‘90 e duemila
di quella scena indipendente e sotterranea sempre più difficile da incrociare nei nostri ascolti.

LASCIATEVI

catturare
dalla

RETE

MeetUS è una rete di comunicazione che unisce in modo concreto
cittadini, pubblica amministrazione e aziende attraverso un nuovo tipo
di informazione: attiva, continuativa e semplice. Una vera e propria
sinergia che nasce dall’esigenza di trasparenza e concretezza in
una formula inedita per il nostro territorio.
MeetPRESS è una rivista cartacea gratuita distribuita in 20000 copie
su tutta la provincia dove vengono evidenziate le “good news” di
aziende e pubblica amministrazione.
L'azienda MeetUS è associata a:

Linking Economy

La rivista MeetPRESS è supportata dal
Patrocinio della Provincia di Varese

Info & Contatti
Responsabile Commerciale: Cristina Zuccarini 338/3584405
info@meetus.varese.it - www.meetus.varese.it

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

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

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

Pubblicità Benefica
Alcune considerazioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

Come aiutare l’Associazione?

Quote associative

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

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

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«ROSS POLDARK» W. Graham
Sonzogno pp. 431 € 18,50
Cornovaglia, 1783. Ross Poldark, figlio di un piccolo possidente
morto da poco, torna a casa dopo aver combattuto nella Rivoluzione americana. Ora è un uomo maturo, non più il ragazzo
che aveva dovuto abbandonare l’Inghilterra per problemi con
la legge. Desidera solo lasciarsi il passato alle spalle e riabbracciare Elizabeth, la sua promessa sposa. La sera stessa del suo arrivo, però, scopre
che la donna sta per sposare un altro uomo. Non solo: Nampara, la casa avita, si
trova in uno stato di abbandono. Ross decide di rimetterla in sesto e di concentrarsi
sugli affari. Si intrecciano così i destini dei membri della famiglia Poldark con quelli
della gentile Verity, di Elizabeth e di Demelza.

RICCARDO GAZZANIGA
“C’è sempre una scelta. Il problema è fare
quella giusta.” Dopo il successo ottenuto
con la sua opera prima, A viso coperto
(Einaudi, 2013, insignita del Premio Italo
Calvino per scrittori esordienti), Riccardo
Gazzaniga (Genova, 1976) torna in libreria, sempre per i tipi di Einaudi, con Non
devi dirlo a nessuno, un romanzo ricco di
suspense e di colpi di scena racchiuso
in uno scrigno di 243 pagine. Per quelli
delle mia generazione (che è la stessa di
Gazzaniga), adolescenti negli anni Novanta, questo libro racchiude un po’ tutto: dalle cose serie ed importanti come
i turbamenti e i sentimenti, a quelle un
po’ più frivole come il look e le pop star
in voga; dalle paure legate al lavoro del
padre (Pubblico Ministero), alle leggende del paese di Lamon (Mussat, l’“uomo
selvatico”); dalla celata crisi coniugale di
Tommaso e Francesco, a un orecchino a
forma di sole…
Luca e Chiara hanno tredici anni quando,
nell’estate del 1989 (anno di nascita di
Daniel Radcliffe), le loro vite e quelle dei
loro famigliari ed amici (Giorgio, Rudi,
Marica, Alessio, Christian, David, Samuele, Patrick, Mirko, Giacomo), vengono
travolte e sconvolte da una serie di eventi anche drammatici e forse comportanti
un fardello troppo pesante da portare
per dei ragazzini che non hanno ancora
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«LA PARANZA DEI BAMBINI» R. Saviano
Feltrinelli pp. 352 € 18,50

in dotazione gli strumenti utili per capire come funziona il mondo e che, nello
stesso tempo, non hanno più l’età e non
ancora il coraggio di chiedere aiuto agli
adulti. In questo libro ho ritrovato un’eco non solo di Stephen King (così tanto
caro a Gazzaniga), ma anche di Dan
Simmons (nei cui confronti proprio King
ha affermato di provare una sorta di
“soggezione”). Leggendo Non devi dirlo
a nessuno ci si lascia prendere per mano
anche da ricordi che strappano un sorriso (dallo Zia Tibia a Mirko dei Bee Hive)
prima di finire incastrati in una tela narrativa che crea tensione, che fa sussultare e finanche piangere…
(L.D.B.)

Dieci ragazzini in scooter sfrecciano contromano alla conquista
di Napoli. Quindicenni dai soprannomi innocui – Maraja, Pesce
Moscio, Dentino, Lollipop, Drone –, scarpe firmate, famiglie normali e il nome delle ragazze tatuato sulla pelle. Adolescenti che
non hanno domani e nemmeno ci credono. Non temono il carcere né la morte, perché sanno che l’unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Sanno
che “i soldi li ha chi se li prende”. E allora, via, sui motorini, per andare a prenderseli,
i soldi, ma soprattutto il potere. La controversa ascesa di una paranza – un gruppo di
fuoco legato alla Camorra – e del suo capo, il giovane Nicolas Fiorillo.

«IL GIARDINO PERDUTO» E. von Arnim
Skira pp. 80 € 12,50
Partita d’impulso, da sola, in una spedizione autunnale, colei che
narra in prima persona entra di soppiatto in un altro giardino incantato, quello mitico della sua infanzia: un eden dal quale, ci dice, fu
espulsa alla morte di suo padre… Ora, mentre si aggira di soppiatto
per quei luoghi, badando a non farsi sorprendere, la clandestina incontra alcuni fantasmi del passato, o meglio, rievoca alcune figure della sua fanciullezza
legate a esso: un nonno severo e atteggiato; un padre complice ma non disposto a compromessi; una comica istitutrice. Infine incontra, magica e inquietante presenza in carne e
ossa, una bambinetta saccente e indipendente chiamata proprio Elizabeth…
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Poesia
di Karin Mosca

«RIME MILANESI » - Carl’antonio Tanzi
Guanda pp 400 euro 40,00
Nate nell’ambito delle ricerche accademiche, queste rime toccano temi divertenti, come le comete o l’osteria; si sviluppano
a partire da una sagace ricerca nel lessico e nei modi di dire del
dialetto lombardo e nelle espressioni gergali della malavita; indagano per la prima volta, facendo storia letteraria “ante litteram”, nel
mondo popolare delle bosinate; e soprattutto si avventurano nella critica severa dei
vizi sociali (le cerimonie e le caricature dei nobili, l’impostura, la spilorceria). Pubblicate postume, a soli quattro anni dalla morte, da Giuseppe Parini e da Domenico Balestrieri, con l’aggiunta di un affettuosissimo elogio dell’autore del Mattino e
del Mezzogiorno, le Rime milanesi di Carl’Antonio Tanzi (1710-1762), uno dei cinque
«omenoni» della letteratura lombarda sei- e settecentesca, si situano sui piani alti
della linea dialettale che da Carlo Maria Maggi conduce a Carlo Porta.

«LA NATURA DEL BASTARDO» Davide Rondoni
Mondadori pp 134 euro 18,00
Un vero e proprio formidabile accendersi, e poi riaccendersi, di
frammenti vitali, in un coacervo di esperienze, di impressioni
forti e contraddittorie, di amore vario eppure ininterrotto, in un
rapporto costante e diretto con il reale, nella contemporaneità, che
non lascia tregua al lettore. Davide Rondoni tocca con questo libro
il punto di più persuasiva tensione nella sua ricerca poetica, che si propone come
fortemente innovativa pur senza programmarsi come tale. Innovativa perché riesce
a cogliere, dalla dimensione anche apparentemente banale dell’esistere e dalla normalità del linguaggio piano della comunicazione, gli strumenti e gli spunti per una
riflessione implicita continua sulla dimensione umana, non senza i felici effetti di
improvvisi stacchi verticali. Rondoni ci offre dunque i suoi viaggi nella quotidianità
del molteplice manifestarsi dell’amore, con la capacità di attraversare il buio dell’esperienza e delle cose e di farle trionfare in una sorta di imprevista luce. La luce che
squarcia l’opacità apparente dell’esistere.
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GIORGIO CAPRONI: LE DONNE E IL MARE

Il mare brucia le maschere,
le incendia il fuoco del sale.
Uomini pieni di maschere
avvampano sul litorale.

Cos’è la cosa che un uomo nato sulla costa
ama di più? La risposta è ovvia: il mare.
Sei donna di marine,
donna che apre riviere.
L’aria delle mattine
bianche è la tua aria
di sale e sono vele
al vento, sono bandiere
spiegate a bordo l’ampie
vesti tue così chiare.
La donna è paragonata al tanto amato
mare, all’aria mattutina che sa di sale,
e i suoi vestiti ricordano le bianche vele
di un veliero che si lascia trasportare dal
vento. Come si può esprimere in modo
più semplice ed evocativo la purezza e
la bellezza femminile? Giorgio Caproni
(1912-1990), nato a Livorno e genovese
d’adozione, parla spesso delle donne
nei suoi componimenti e l’analogia con
il mare viene ripresa in molte altre sue
celebri poesie:
Sono donne che sanno
così bene il mare
che all’arietta che fanno
a te accanto al passare
senti sulla tua pelle
fresco aprirsi di vele
e alle labbra d’arselle
deliziose querele.

Tu sola potrai resistere
nel rogo del Carnevale.
Tu sola che senza maschere
nascondi l’arte d’esistere.

E ancora i capelli che sanno di salsedine:
Questo odore marino
che mi rammenta tanto
i tuoi capelli, al primo
chiareggiato mattino.
È la madre, Anna, l’ispiratrice di molti
suoi versi:
Per lei voglio rime chiare,
usuali: in -are.
Rime magari vietate,
ma aperte: ventilate.
Rime coi suoni fini
(di mare) dei suoi orecchini.
O che abbiano, coralline,
le tinte della sue collanine.
Rime che a distanza
(Annina era così schietta)
conservino l’eleganza
povera, ma altrettanto netta.
Rime che non siano labili,
anche se orecchiabili.
Rime non crepuscolari,
ma verdi,
elementari.
La madre scomparsa viene ricordata viva
ed elegante, vestita dei colori del mare.
Era schietta ed onesta Annina, e così
dev’essere ricordata attraverso le rime
del figlio.
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alle 18.30. In caso di mostre temporanee è
aperto anche la domenica dalle 16 alle 19.

Pillole d’arte

Museo Enrico Butti | viale Varese 4, Viggiù

di Vincenzo Morreale

Info: 0332 48 65 10
info@museiciviciviggiutesi.com
facebook.com/museiviggiutesi

GUIDO RENI AD ALBIZZATE
Buonarroti a Milano e diverse statue collocate nel Cimitero Monumentale del capoluogo lombardo e presso l’Accademia
di Belle Arti di Brera.
Il Museo Enrico Butti (Viggiù 1847-1932)
nasce dalla decisione dell’artista di donare la propria gipsoteca al comune di
Viggiù nel 1926. L’edificio che ospita il
museo viene costruito successivamente
al lascito e viene dapprima ampliato negli anni ‘60 per poi subire una completa
ristrutturazione negli anni ‘70.

IL RESTAURO DELLA STATUA
DEL “MILITE” DI VIGGIÙ E IL
MUSEO ENRICO BUTTI
Da qualche mese è in corso, presso il laboratorio allestito all’interno del Museo
Enrico Butti, il restauro del modello in
gesso della statua che compone il monumento ai caduti chiamato “Il Milite”
di Viggiù.
Il ripristino dell’opera è a cura di Anastasia Avveduto, laureanda in Restauro dei
materiali lapidei e derivati e delle superfici architettoniche decorate, presso
l’Accademia Belle Arti Aldo Galli di Como.
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La “Ca’ Taverna”, l’ex istituto Don Guanella ora sede del Comune di Albizzate,
ospita dal 2 al 20 dicembre la mostra artistica con tre opere di Guido Reni, pittore
fra i più importanti del XVI e XVII secolo,
noto anche come il pittore dell’anima.
Reni, detto anche il “Divin Guido”, viene considerato il più preciso e coerente
classicista del seicento Italiano. Il Pontefice Paolo V (1605-1621) gli affidò la
decorazione di due sale dei Palazzi Vaticani e della Cappella dell’Annunciata al
Quirinale.
I tre dipinti esposti (di notevoli dimensioni) sono il “Cristo coronato di spine”,
“San Sebastiano” e la “Maddalena penitente e angeli”.
La mostra verrà inaugurata giovedì 1 dicembre alle 20.30 e verrà introdotta dal
Emilio Negro (critico d’arte e consulente
di importanti case d’aste).

Butti è ricordato per aver realizzato fra
le più significative opere bronzee del
territorio fra le quali ricordiamo la statua di Alberto da Giussano di Legnano,
il monumento a Giuseppe Verdi di piazza
Attualmente il curatore museale è Ignazio Campagna (docente del Liceo Artistico A. Frattini di Varese) al quale si
aggiungono il Geom. Daniele Trentini
(Responsabile dei servizi Culturali) e l’Architetto Francesco Rizzi (Bibliotecario).
Orari: Dal martedì al sabato dalle 14 alle
18.30 – sabato dalle 10 alle 14 e dalle 14

In questo periodo sarà anche possibile
visitare l’Oratorio Visconteo (del quale
abbiamo parlato nello scorso numero di
Vivamag per la rubrica “Territorio”), che
si trova in prossimità dello spazio espositivo.
L’Oratorio è un piccolo gioiello del trecento, cappella gentilizia dei Visconti
nel cui interno si trovano due cicli di affreschi, di scuola giottesca, narranti le
vite di San Giovanni Battista e Ludovico
di Tolosa.
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PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI DICEMBRE
Ca’ Taverna
Piazza IV Novembre 2, Albizzate
Tutti i giorni dalle 10 alle 18
Dal 2 al 20 dicembre
Info: 0331/993427

▶ BOOM 60! Era Arte Moderna
Un’immersione nell’Italia vivace del
boom economico della fine anni Cinquanta: anni di benessere, brillanti e colorati, in una parola favolosi.

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

PILLOLE IN BREVE

Quattro sezioni analizzano l’arte moderna del bel Paese nelle sue più irriverenti e
meravigliose forme, dalla fotografia alla
scultura, attraversando pittura, grafica e
opere iconiche.
Fino al 12 Marzo
Museo del Novecento, Milano
▶ RIFLESSI SULL’ACQUA, la poetica di
Signac. Il Museo d’Arte della Svizzera
Italiana (MASI Lugano) riapre la stagione
museale con la mostra dedicata a un
grande artista francese precursore della
pittura moderna, Paul Signac, a cura di
Marina Ferretti Boquillon.
Centoquaranta opere esposte fra dipinti,
disegni e incisioni consentono di cogliere
l’evoluzione artistica del pittore attraverso un percorso cronologico e tematico;
un uomo innamorato del colore, vivo testimone delle correnti Impressionistiche
ed Espressionistiche.
Fino a Gennaio
INFO: tel. +41 (0)58 866 42 30
info@lasilugano.ch
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▶ CONFRONTI. Dialogo sulla natura morta. La Galleria Punto sull’Arte di Varese
compie cinque anni e per l’occasione
ospita la mostra Confronti che offre due
punti di vista differenti sulla natura morta: chiaroscuri con matita e carbonicino
di Emanuele Dascanio, olio su tela di
Gianluca Corona.
Due rappresentazioni in forte contrapposizione, entrambe suggestive, di forme
morte che sembra ci parlino ancora.
Fino al 30 Dicembre
da martedì a sabato: 10/13.00 e 15/19.00
domenica: 15/19.00
info: 0332 32 09 90
info@puntosullarte.it

FREE STATE OF JONES
di Gary Ross

Battaglia di Corinth, 1862. Nordisti e sudisti si affrontano in campo aperto. Con
Free State of Jones il regista Gary Ross
inscena una storia vera, quella di un
soldato divenuto d’improvviso fuorilegge, Newton Knight (Matthew McConaughey), un contadino-soldato che fugge
nelle paludi del Mississippi per evitare la
leva, e che finisce col fomentare una rivolta tra tutti i piantatori della contea. La
causa non è però la guerra, ma le razzie
dell’esercito confederato che, per sfamare i propri soldati, sequestra il raccolto
rischiando di affamare i poveri che l’hanno coltivato. L’idea di Knight è boicottare
le confische, in modo da dare un colpo al
cerchio e uno alla botte, cioè difendere il
proprio territorio (che in un empito di ottimismo sarà addirittura proclamato stato libero), e affossare lo spargimento di

sangue al fronte che proprio le confische
di derrate contribuiscono indirettamente
ad alimentare.
Nel suo metraggio dilatato (due ore e
venti di proiezione), Free State of Jones
acquista lo spessore di un lavoro di ampio respiro, che si sposta in diverse congiunture della storia, forse non ergendosi
a capolavoro del genere (forse, appunto,
questo lo stabilirà soltanto il tempo), ma
senz’altro dando un contributo di grande impatto a tutto quel filone che, con 12
anni schiavo tra le ultime produzioni, ha
il merito indagare una pagina buia della
cultura americana. E proprio da 12 anni
schiavo, il suo regista prende la stessa
attenzione per il dettaglio, il realismo abbacinante della fotografia e dei costumi,
la medesima premura per la violenza e
la sua rappresentazione più articolata:
da cani massacrati a coltellate e cucinati
sullo spiedo, ai neri braccati, impiccati e
castrati dai membri del Ku Klux Klan.
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RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

Territorio
di Beatrice Moja

Como e Milano

NOIR FESTIVAL XXVI EDIZIONE
dal 8 al 14 dicembre 2016

Secondo Variety, è diventato «uno dei
50 appuntamenti internazionali da
non perdere». È stato definito «l’unico
vero Sundance italiano». Nato nel 1991
come un festival unico nel suo genere,
un’esperienza originale nel mondo del
cinema e della letteratura del giallo
e del mistero, si è affermato come un
momento magico dell’anno, dove film,
libri, televisione e new media vanno di
pari passo. Dopo ben 25 anni trascorsi
nella bellezza appartata e sofisticata di
Courmayeur e della Vallée Blanche, il
Noir in Festival si trasferisce a partire
dal 2016 nella duplice location di Como
e Milano.
info: noirfest.com

Varese - Filmstudio‘90

un grande progetto di smantellamento
e conseguente trasferimento di parte
delle famiglie in case normali.
info: filmstudio90.it

I RICORDI DEL FIUME

CORTISONICI 2017

venerdì 2 dicembre

Bandi di partecipazione 2017

di Gianluca e Massimiliano De Serio Italia 2015, 90’.

Ultimo mese utile (il bando scade ad
inizio gennaio 2017) per il concorso
varesino dedicato al cinema corto e di
genere. L’edizione numero 14 di CORTISONICI - Festival di cortometraggi,
si terrà dal 28 marzo al 1 aprile 2017 a
Varese. Possono partecipare a CORTISONICI 2017 anche opere presentate in
altre manifestazioni, realizzati dopo il
1° gennaio 2016 della durata massima
di 15 minuti.

All’interno della rassegna Un Posto
Nel Mondo, Filsmtudio‘90 propone I
ricordi del fiume, film che racconta,
tra lacerazioni, drammi e speranze, gli
ultimi mesi di esistenza del Platz, una
baraccopoli in cui vivevano oltre mille
persone di diverse nazionalità, situata
sugli argini del fiume Stura a Torino. Il
luogo è stato recentemente oggetto di
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info: cortisonici.org

IL TRADIZIONALE PRESEPE SOMMERSO A LAVENO MOMBELLO
Siamo ormai giunti alla fine di questo
lungo 2016. Per distrarci da quello che
è stato un anno assolutamente funesto
(non per niente era bisesto), tanto tristemente pieno di lutti e devastazione, ho
pensato che una gita nel gioioso clima
natalizio avrebbe potuto risollevarci il
morale. Ecco allora che la mia proposta
per questo mese è quella di fare una capatina a Laveno Mombello non solo per
godere della bella vista sul lago e sulle
ville che dominano il paesaggio, ma anche per osservare da vicino il tradizio-

nale presepe sommerso nelle acque del
lago Maggiore.
Nell’area antistante Piazza Caduti del
Lavoro, proprio in pieno centro di Laveno, a pochi passi dall’area di attracco dei
battelli per Intra, viene posizionato il caratteristico presepe con le statue a grandezza naturale. Calato per la prima volta
nel 1979 nel golfo di Laveno Mombello,
il Presepe sommerso era inizialmente
composto da 3 sole statue rappresentanti la Natività. Dato l’immediato successo
della manifestazione, nel corso degli
anni il presepe è stato via via arricchito
di nuove statue: attualmente ne conta
42 posizionate su 5 diverse piattaforme.
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IL TRADIZIONALE PRESEPE SOMMERSO A LAVENO MOMBELLO
Ormai giunto alla sua 37° edizione, il
Presepe sommerso gode di un’ottima
illuminazione notturna ed è completato
da un albero di Natale, anch’esso illuminato, che si alza e s’inabissa nelle acque
del lago.
Come da tradizione, il presepe resterà
incompleto fino al giorno di Natale: la
statuetta del Bambin Gesù sarà infatti
aggiunta solo la notte di Natale, al termine della messa di mezzanotte. Questa
cerimonia è particolarmente suggestiva
e prevede che il Bambino sia portato in
processione da due coppie di sposi: l’ultima sposata dell’anno e la più anziana.
Il Presepe rimane visibile fino al giorno

dell’Epifania (6 gennaio).
Un’installazione veramente suggestiva,
che, considerata anche la vicinanza, merita assolutamente una visita!
Non mi resta, dunque, che augurarvi
buone feste e arrivederci al prossimo
anno!
We are now at the end of this long 2016.
I hope that a short journey in the joyful
Christmas spirit could recover and distract us from a disastrous year (in Italy,
it is usually said that a leap year is a sad
year), so terribly full of death and devastation. Thus, my proposal for this month
is to visit Laveno Mombello, not only in

order to enjoy the beautiful views of the
lake and the villas that dominates the
landscape, but also to closely observe
the traditional nativity scene submerged
in the waters of Lake Maggiore.
In front of Piazza Caduti del Lavoro, right
in the city centre, a few steps away from
the landing stage for Intra, it is placed
the peculiar nativity with full-size statues. Submerged for the first time in
1979 in the Gulf of Laveno Mombello,
the crèche was initially composed only
of three statues, representing the Nativity. Given the immediate success of the
event, the crèche has been gradually enriched with new statues over the years.
Currently, it has 42 statues, positioned
on five different platforms. Now in its
37th edition, the submerged nativity
scene is beautifully lighted at night and is
complemented by a Christmas tree, also
enlighten, which rises and sinks into the
lake according to the tide.

Day: the statue of the Infant Jesus will
be added to the nativity scene only during the Christmas night, after the midnight Mass. This tradition is particularly
impressive and provides that the Child
carried in procession by two married
couples: the first and the last married
during the year.
The crèche remains visible until the
Epiphany day (January 6).
A charming installation, which – even
considering how close it is – is absolutely
worth a visit!
Therefore, I just have to wish you happy
holidays and see you next year!
Per ulteriori informazioni e dettagli aggiornati, consultare presepesommerso.it

According to the tradition, the crèche
will remain incomplete until Christmas
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Ingredienti
1 litro di alcol
per uso alimentare
1 Kg di zucchero
bianco
1 litro d’acqua
minerale (ma anche
quella del rubinetto,
se è buona va bene)
1-2 limoni non
trattati/bio.

Tagliate la buccia dei limoni a listarelle dopo
averli lavati ben bene sotto l’acqua corrente.
Prendete un grosso barattolo con coperchio
(tipo quelli che si usano per le conserve),
aggiungete all’alcol le listarelle di buccia.
Chiudete il barattolo e lasciatelo per almeno
una settimana/15 giorni a macerare. Si può
lasciare aspettare anche un mesetto, dipende
da che fretta avete.
Dopodichè prendete una pentola e portate ad
ebollizione l’acqua minerale con lo zucchero.
Aggiungete l’alcol scolando le bucce (che non
userete per la preparazione del liquore ma che
potrete usare per altre ricette).
Fate cuocere il composto mescolando almeno
per 5 minuti.
A questo punto imbottigliate il liquore e
aspettate almeno 7 giorni prima di metterlo
in freezer.

La ricetta illustrata
da Sara Carciofocontento / carciofocontento.com
Ricetta del mese di Frate Montalcino

Cosa dicono le stelle…
l’oroscopo di Frate Montalcino

ARIETE Non fatevi

prendere la mano
dalle golosità
festive. Gennaio vi
aspetta con un conto
salatissimo organizzato
da miss bilancia e mister
portafogli alleggerito dai
negozi d’abbigliamento.

TORO Qualche
guaio con la salute,
qualche guaio con il
fisco, qualche guaio
con i petardi. Scegliete
il guaio che più vi piace è
gratis. #gratis
GEMELLI Se avete

dimenticato la ricetta
della nonna per fare
il panettone fatto in
casa e avete ripiegato
su uno dei tantissimi
siti dedicati al pubblico
femminile sappiate che il
piano b (ovvero comprarne
uno al supermercato perché
vi è venuto di merda) è
consigliatissimo.

CANCRO Una

tredicesima letteralmente buttata
acquistando decine
di regali che tanto
non vi ricambieranno mai,
che tanto non vi arriveranno mai perché spariranno
in mano ai corrieri ma...
che tanto non potrete fare

mai perché vi accorgerete
che non avete mai preso la
tredicesima.

LEONE Vi siete

ricordati quando
vi avevano detto
“Buon 2016”,
“sarà un anno fantastico”, “ti auguro di
realizzare tutti i tuoi sogni”,
ecc... ? Ecco, quest’anno
evitate di credere a tutte
queste cazzate dette da
gente in evidente stato di
ubriachezza e prossima
all’indigestione.

VERGINE Non

curatevi degli
odori persistenti
provenienti dai
giocattoli regalati
a figli e nipoti per
Natale. Fate conto che in
Cina probabilmente ci si
lavano con quell’odore
o con quello del cromo
esavalente.

BILANCIA

Per tutto il
mese e fino
al giorno
della befana continuate
a chiedervi “di che segno
sono?” e la risposta sarà un
qualcosa di subliminale che
vi terrorizzerà psicologicamente prima e dopo ogni
cenone.

SCORPIONE

Finita la pacchia
delle vacanze vi
accorgerete di aver
speso più di quanto
avevate programmato e
per cose totalmente inutili
e ormai da buttare. Fare la
raccolta differenziata sarà
un dovere morale, sanzioni
amministrative a parte.

SAGITTARIO In-

decisi su cosa fare
a fine anno finirete
per festeggiarlo a
Rovigo in Autogrill.
Sappiate che tanti
prodotti nel punto vendita
sono in promozione a soli
2 euro.

CAPRICORNO La

guida pluri-stellata vi
farà organizzare per
le feste una mega trasferta in quel ristorante
piemontese molto particolare. Peccato scoprire
che la cucina molecolare di
stellato ha soltanto il conto.

ACQUARIO Un

petardo è per
sempre. Come
un dito o un
occhio.

PESCI Fidatevi: la

cattiva impressione
è sempre quella che
conta.

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

ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 28 18 42
ATA HOTEL
via Albani 79
tel. 0332 46 60 01
BARLAFUS
LOUNGE BAR
via G. Rovani 44
tel. 0332 83 00 56
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 25 52 74
. BREAKFAST
via Cavour 34
tel. 328 933 8592
. CAFFÈ CATTANEO
via Carlo Cattaneo 4
. CALICÒ
BIGIOTTERIA E ACCESSORI
via Carrobbio 15
tel. 0332 23 49 45
CASA MUSEO POGLIAGHI
Viale delle Cappelle
Santa Maria del Monte
tel. 328 83 77 206
info@casamuseopogliaghi.it
CENTRO CONGRESSI
VILLE PONTI
Piazza Litta 2
tel. 0332 23 91 30
CASTEL.LO DI MASNAGO
CIVICO MUSEO D’ARTE
MODERNA
E CONTEMPORANEA
via Cola di Rienzo 42
tel. 0332 82 04 09
CINEMA
TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 23 73 25
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. 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
. HOPS BEERHOUSE
Vicolo Canonichetta, 5
tel. 0332 23 88 36
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 PIADA DI STRONA
Vicolo Canonichetta 3
tel. 0332 23 27 47

. 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

. 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

CASTILGIONE
OLONA

. BIBLIOTECA
via Marconi 1
CARDANO AL CAMPO tel. 0331 82 48 67
CASTRONNO
. BIBLIOTECA CIVICA
. BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 26 62 38
piazza del Comune 1
tel. 0332 89 62 19
. CIRCOLO
. GELATERIA
QUARTO STATO
via Vittorio Veneto 1
IL MIO GELATO
tel. 349 40 03 799
viale Lombardia 25
tel. 0331 19 52 501
CARNAGO
. GRAFFI E CAREZZE
. BICA
BIBLIOTECA DI CARNAGO via Roma 34
tel. 0332 89 21 30
via Libertà 5
. L’ESPRESSO CAFÉ
tel. 0331 98 52 51
via Roma 8
CASSANO MAGNAGO tel. 346 32 57 762
. BIBLIOTECA COMUNALE .
PIZZERIA DA LORIS
via G. Ungaretti 2
via Galvani 3
tel. 0331 20 42 89
tel. 0332 89 32 50
CINEMA TEATRO
. TABACCHERIA
AUDITORIO
VERONESI
piazza San Giulio
via Cavour 47
. OTAKU HERO
tel. 0332 89 36 43
fumetteria
CAVARIA
via Francesco d’Assisi 1
. ANDYS’ BAR
tel. 0331 28 23 71
via S. Ronchetti 365
CASTANO PRIMO(MI) tel. 0331 21 99 98
AUDITORIUM
. BIBLIOTECA COMUNALE
PACCAGNINI
via E. Fermi
piazza XXV Aprile
tel. 0331 21 20 84
. LA FONDERIA TABACCHI
CASTEL.LANZA
. BIBLIOTECA CIVICA
via Matteotti 189
tel. 0331 21 61 15
P.zza Castegnate 2 bis
. METRO CAFFÉ
Tel. 0331 50 36 96
CINEMA TEATRO DANTE via S. Ronchetti 1296
tel. 0331 21 30 07
via Dante Alighieri 5
. PASTICCERIA MANZONI
tel. 0331 48 06 26
via S. Ronchetti 324
LA BAITINA
C/O PARCO ALTOMILANESE tel. 0331 21 21 35
via Azimonti
CANEGRATE (MI)
tel. 349 23 38 379
. RIPLIVE.IT
CASTELSEPRIO
Via A. da Giussano 5
PONDEROSA
CESATE (MI)
MUSIC CLUB
via delle Industrie
BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 0331 82 09 65
via Piave 5
tel. 02 99 40 148
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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
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. 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

LEGNANO (MI)

. IL CIRCOLONE
via San Bernardino 12
tel. 0331 54 87 66
. CENTRO SOCIALE
IL SALICE
via dei Salici (incrocio
GAZZADA SCHIANNO con via delle Rose)
Tel. 340 41 79 444
. BAR HULA HOOP
LAND OF FREEDOM
via Gallarate 48
via Maestri del Lavoro 27
tel. 0332 46 10 86
. MUSIC WORKS
. BIBLIOTECA
via
M. del Grappa 19
via G. Matteotti 13
tel. 0331 44 20 77
tel. 0332 46 42 37
. CLUB AZZURRO CSCA PALAZZO LEONE
DA PEREGO
via Cesare Battisti 6
POLO MUSEALE
tel. 0332 46 40 80
via Mons. Gilardelli 10
GERMIGNAGA
tel. 0331 70 60 11
JUST IN
SALA RATTI
via A. Volta 53
Corso Magenta 9
tel. 0332 53 39 40
tel. 0331 54 62 91

INDUNO OLONA
. BIBLIOTECA
via Piffaretti 2
tel. 0332 27 32 35

LUINO

. BIBLIOTECA COMUNALE
VILLA HUSSY
Piazza Risorgimento 2
tel. 0332 53 28 85
ISPRA
. BIBLIOTECA COMUNALE BRASSERIE DU SOLEIL
via Felice Cavallotti 29
piazza Locatel.li 25
tel. 0332 78 33 150
RED ZONE PUB
JERAGO CON ORAGO via Dante 33/c
tel. 348 28 34 224
. BAR NOTE DI ROSSO
TEATRO SOCIALE
via Varesina 44
via XXV Aprile
tel. 0331 21 94 14
tel. 0332 54 35 84
. SMOKE ONE
MARNATE
piazza Mazzini 20
tel. 0331 73 55 44
CAPOLINEA
via Roma 260
LAVENA PONTE
tel. 0331 36 93 20
TRESA

MORNAGO

. BIBLIOTECA COMUNALE
BIBLIOTECA COMUNALE
via Meneganti 2
via Marconi 8
tel. 0332 52 33 94

LAVENO MOMBELLO OGGIONA
CON S. STEFANO
.
BIBLIOTECA COMUNALE
via Roma 16/A
0332 66 74 03
. MONDADORI BOOKSTORE - IL LIBRO DI
BARBARA SALVIONI
via Labiena 10
0332 66 94 87

. BELLE EPOQUE
via Volta 122/b
. BIBLIOTECA
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 21 49 46
. WIKI COFFEE
via Bonacalza 158

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

. VISION OTTICA
BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 99 26 16

FUORI GIRI PUB
(DA POLDO)
via Vittorio Veneto 63

VEDANO OLONA
SOMMA LOMBARDO . BIBLIOTECA
. BIBLIOTECA
via G.Marconi 6
tel. 0331 25 55 33

via Fara Forni 1
0332 40 07 64
L’ARLECCHINO
via Papa Innocenzo 37
. DU BAI BAR
SUMIRAGO
. BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0332 24 00 125
via Aldo Moro 27
via San Lorenzo 21
VERGIATE
L’ESPRESSO CAF’È
tel. 0331 90 52 56
. BIBLIOTECA COMUNALE
via del Lavoro 32
tel. 346 32 57 762
piazza Enrico Baj 16
TRADATE
. BIBLIOTECA COMUNALE .
tel./fax 0331 96 41 20
BIBLIOTECA CIVICA
via Chinetti
NEVERWAS RADIO
via Zara 37
tel. 0331 99 18 85
Via Leopardi 28
tel. 0331 84 18 20
. DOUBLE FACE
(Vergiate fraz. Corgeno)
GLAMOUR CAFFÈ
piazza Marconi 8
Via Europa 1/3
VERGHERA
tel. 348 75 29 910
tel. 0331 85 26 56
DI SAMARATE
. DIGITALL COMPUTER
CAFFÉ TEATRO
TRAVEDONA
via Matteotti 60
via Indipendenza 10
MONATE
tel. 0331 99 01 16
tel. 0331 22 31 33
. BIBLIOTECA

SOLBIATE ARNO

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

largo Don Milani 50
tel. 0332 78 76 34

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 piazza Monte Grappa 5
tel. 0332 28 19 13
iatvarese@comune.varese.it
@iatvarese
@varesecittàgiardino
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

vivamag
vivamagvarese
vivamagredazione
vivamagvarese

vivamag.it

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