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Editoriale di Vincenzo Morreale

Novembre è un mese che mette a dura
prova l’intera redazione: sopito l’entusiasmo del “fare” autunnale, amici, collaboratori ed entità più o meno eteree
si spiaggiano come delfini sulla costa, si
perdono in un bicchiere d’acqua, si “infrattano” come le cimici morenti in mezzo alle piante e sul bucato appena steso.
Ma che succede? Fa già troppo freddo? Vi
viene già “l’abbiocco” da giornata uggiosa? Avete la malinconia dell’estate? Non
avete nulla di meglio da fare che parlare
all’infinito di chitarre come il nostro vignettista (ma facciamo “vignettaro” che
è meglio) Fabio Montagnoli?
Non vi capisco, non vi capisco proprio, lo
sapete?
Menomale che ci pensiamo noi irriducibili dell’ufficio post cena, eroi da tastiera
fumante che confezioniamo fra i primi
sudori del riscaldamento della redazione messo automaticamente al massimo
questo nuovo numero di VivaMag.

scuse per non uscire altrimenti vi sequestro la consolle e rapisco Super Mario).
Fine settimana fra arte e turismo culturale per valorizzare le rare giornate di
sole oppure per rendere un pochino più
splendenti quelle dal cielo “bianchiccio
prealpino” che tanto ci invidiano al sud.
Una serie di consigli sulle nuove uscite editoriali e sui nuovi dischi che sono
passati per il tavolo (e per lo stereo) della
redazione.
Come al solito spunti sul mondo del cinema grazie agli amici di Cinequanon... ma
non è tutto: questo mese ci sono un paio
di fiere da non perdere assolutamente
ovvero quella del disco e del fumetto (a
Varese il 19 e 20 novembre) e quella del
benessere olistico, della medicina naturale e del vivere etico (a Malpensafiere il
25, 26 e 27 novembre).
Buona lettura!

Ma andiamo al dunque: nelle prossime
sessanta e qualcosa pagine entriamo nel
vivo della stagione live, con tantissime
proposte davvero per tutti i gusti (basta
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venerdì 4

Novembre 2016
tutti gli appuntamenti del mese
martedì 1

mercoledì 2

giovedì 3

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------DONTUORRI

HOPS BEERHOUSE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY BEER DAY

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------ALEX BIOLI
QUINTET (jazz)

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS
Chiaccherate poliglotte!
Tutti i martedì al Twiggy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------FACCIAMO
JAM SESSION
riprendono gli appuntamenti con la Jam dell’Arlecchino, tutti i martedì!
dalle 21.30 alle 22.30:
palco per le demo live!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

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

SPAZIO LAVIT
Varese
-------------------------------------------------------------------------NERO SU BIANCO
collettiva di arte
contemporanea
Fino al 5 novembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: spaziolavit.com

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

HOPS BEERHOUSE
Varese
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD

di magia, giocoleria e
mangia-spada Rassegna
Circo Teatro Nella nuova
Scuola di Circo “SBOCC l’Arte che sboccia”
Dir. Art. Marco Raparoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------FRIDA K.
ASSASSINATA
DALLA VITA

Red Carpet Teatro - Note
di scena. Con Sarah Collu
e Serena Nardi. Testo e
regia Serena Nardi, video
Vittorio Bizzi, musiche originali Alessandro Cerea.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 12 / 10

PROPONI I TUOI EVENTI!

CANTINE COOPUF
Varese

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

L’AMMAZZACAFFÈ

diretto ed interpretato
dalla compagnia stabile
In Vino reciras
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 / 8 / 5

IL CIRCOLONE
Legnano

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

-------------------------------------------------------------------------FRIDAY ON MY MIND
I venerdì del Circolone

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10

L’ARLECCHINO
Vedano Olona

MOTLEY GANG +
BREAKOUT Hard Rock

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

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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QUARTO STATO
Cardano al Campo
SHEZAN, IL GENIO
IMPOSSIBILE Spettacolo
--------------------------------------------------------------------------

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------SINE MODO… WITH YOU!
evento benefico raccolta
fondi per Sine Modo
Onlus, con concerto di

POWER OF SHOWERS+
BROKEN STRINGS+
DAVIDE FERRARIO

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

GIORGIO CANALI &
ROSSOFUOCO live

sabato 5
QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------WAKONDA Live, blues
d’autore con Valentina
Romano e Matteo Finizio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese

-------------------------------------------------------------------------SPEAKEASY VARESE
LORO Storia vera
del più famoso rapimento
alieno in Italia Aperitivo a €5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 10/8

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------DRAKKAR + MYRIAD
LIGHTS Heavy Metal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------RUSTLESS (hard rock)
+ THE FINDERS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------BOYTOY (garage, dreamy)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------DHARMA COLLECTIVE
SAMUEL HERON live
+ STEREOLIEZ djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------Presentazione
delle serate

#SOTTOINTESO

NeverWasRadio + Dj Balera
Birra a 3€ / Aperitivo / Buffet e musica dalle 21.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30/22.30 | € 0

VivaMag «nov.16» 9

domenica 6
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE GOOSE BUMPS
Rockabilly da pelle d’oca!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------APERIBISTROT

PRINS WILLEM
Barasso
APERITIVO CON
BIRRE SPECIALI!

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

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese

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

BRILLANTINA

Compagnia Prometeo
teatro per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | € 7

lunedì 7

mercoledì 9

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

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

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

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

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

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

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

SCUOLA CPIA
Varese

-------------------------------------------------------------------------Festival dell’Utopia
Conferenza di Lella
Brambilla IL FUTURO

L’aperitivo sfizioso
della domenica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 28.30 | € ingresso libero

DEL WELFARE STATE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0

martedì 8
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

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

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

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

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

-------------------------------------------------------------------------Chiaccherate poliglotte!
Tutti i martedì al Twiggy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

10 VivaMag «nov.16»

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
FACCIAMO
JAM SESSION

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------CONSPIRACY
LA COSPIRAZIONE
di Shintaro Shimosawa Usa 2016, 106’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR DEL
MERCOLEDÌ Tutte le

HOPS BEERHOUSE
Varese
HAPPY BEER DAY

giovedì 10
HOPS BEERHOUSE
Varese
STREET FOOD

TWIGGY CAFÈ
Varese
THE FOLK ROAD SHOW

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

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

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

(folk, Americana)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso

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

RED ROOM

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------CONSPIRACY
LA COSPIRAZIONE
di Shintaro Shimosawa Usa 2016, 106’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
JAM SESSION JAZZ
-------------------------------------------------------------------------liberi concerti per
musicisti e appassionati
dello standard Jazz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------“FA CAPPELLO”
IN CANTINA
Il jazz “a cappello” scende
alle cantine con una nuova stagione di concerti
In collaborazione
con 67 Jazz Club.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
10 Novembre

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese

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

EQUILIBRIA

di Eugenio Manghi,
Italia 2016, 65’. Interventi
musicali di Alessandro
Grosso e Mirko Carchen,
con Pietro Pirelli.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 8 / 6

FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Documentamy

LIBERAMI

di Federica di Giacomo,
Italia 2016, 90’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 + 21.00 | € 5
ingresso riservato ai soci

YELLOW
Varese
SCIVOLARE
LENTAMENTE

-------------------------------------------------------------------------Alessia Armeni, Marta
Mancini, Sue Kennington,
Andrea Panarelli
Fino al 11 novembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. su appuntamento
al 347 42 83 218

-------------------------------------------------------------------------palco per le demo live!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0
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venerdì 11
TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------TRASH MILANO con DJ
Brega (dj-set rock, trash)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

L’ARLECCHINO
Vedano Olona

-------------------------------------------------------------------------ELECTRO NIGHT con

LA FORCAH + BAUDELAIRE’S CONSPIRACY

FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Documentamy

S IS FOR
STANLEY di Alex Infascelli, Italia 2015, 78’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 + 21.00 | € 5
ingresso riservato ai soci

IL SALICE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------SPETTACOLO TEATRALE

TRIBUTO A DARIO FO

a cura del gruppo
teatrale G.Rodari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

sabato 12

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE RAGIONI PER
ANDARE A VOTARE
-------------------------------------------------------------------------Dibattito sul Referendum
Costituzionale con l’Avv.
Renato Conte #iovotoNo
e l’On. Daniele Marantelli
#BastaunSì
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------FRIDAY ON MY MIND
I venerdì del Circolone
WILLIE PEYOTE live +
KABO live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 8

MA*GA
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------Il Museo celebra i suoi
primi cinquant’anni di
attività con la mostra

RITMO SOPRA A TUTTO
a cura di Franco Buffoni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: museomaga.it

FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Documentamy

LA TEORIA SVEDESE DELL’AMORE

di Erik Gandini, Svezia
2016, 76’.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 + 20.30 | € 5
ingresso riservato ai soci

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------SUPERSOUND con DJ
Vigor e Lost & Found
(dj-set hip hop, black
music, reggae)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------#SOTTOINTESO

“LA PRIMA”
UNIPOSKA live

Birra a 3€ / Aperitivo / Buffet e musica dalle 21.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30/22.30 | € 0
Sabato 12 Novembre

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
HAPPY DAYS

-------------------------------------------------------------------------A 50s and 60s Night

THE GOOSE BUMPS live
+ BLUE VELVET burlesque
show + I LOVE VYNIL dj set
Free hairstylist & make up!
RnR / boogie dancefloor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 con consumazione compresa
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sabato 12
QUARTO STATO
Cardano al Campo
POLVER FOLK
-------------------------------------------------------------------------grande concerto per i 40
anni della storica folk band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese

-------------------------------------------------------------------------TAVOLA ROTONDA

PENSARE FUTURO

conferenza attualità
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 11.00 | € n.d.

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VOICES ALL AROUND
Spettacolo musicale
Accademia Solevoci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € n.d.

MUSEO
ARCHEOLOGICO
Sesto Calende
-------------------------------------------------------------------------SOGNO E COLORE
Missoni e Chagall
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 48

domenica 13
FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Documentamy

WOLFPACK

di Crystal Moselle,
USA 2015, 80’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 + 20.30 | € 5
ingresso riservato ai soci

L’ARLECCHINO
Vedano Olona

-------------------------------------------------------------------------IRENE ROSSI in arte AD-

ELAIDE SWONSON +
ALDO ASCOLESE

Omaggio a de Andrè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 cena / 21.00 concerto | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
APERITIVO CON
BIRRE SPECIALI!

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

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------APERICENA CELTICO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
APERIBISTROT

-------------------------------------------------------------------------L’aperitivo sfizioso
della domenica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 28.30 | € ingresso libero

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

TEATRO
SANTUCCIO
Varese

-------------------------------------------------------------------------TEATRO PER
MERENDA CON

“FIABA ZIGANA”

Francesca Brusa Pasquè
spettacolo per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 7

TWIGGY CAFÈ
Varese
ME AND MY DRUMMER

-------------------------------------------------------------------------(dream pop, indie)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------BLUEDUST
Bluegrass Band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0
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lunedì 14

martedì 15

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

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

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

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

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

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

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

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

FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Documentamy

LA TEORIA SVEDESE DELL’AMORE

di Erik Gandini, Svezia
2016, 76’.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5 ingresso
riservato ai soci

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

HOPS BEERHOUSE
Varese
HAPPY BEER DAY

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

Chiaccherate poliglotte!
Tutti i martedì al Twiggy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

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

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MOTHER’S DAY

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------FACCIAMO
JAM SESSION
riprendono gli appuntamenti con la Jam dell’Arlecchino, tutti i martedì!
dalle 21.30 alle 22.30:
palco per le demo live!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

giovedì 17
HOPS BEERHOUSE
Varese
STREET FOOD

IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR DEL
MERCOLEDÌ Tutte le

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

di Garry Marshall
Usa 2016, 118’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5
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mercoledì 16

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GLOCAL
Il festival del giornalismo
digitale glocal organizzato da Varesenews.
da giovedì 17 a sabato 19
festivalglocal.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL DILETTEVOLE
VIAGGIO
TDA Teatro Varese
Note di scena. Omaggio
a Carlo Goldoni, adattamento teatrale dei
Mémoires.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 / 8

venerdì 18

PRINS WILLEM
Barasso

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

BAD WINE

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

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------MIELE (rock)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MOTHER’S DAY
di Garry Marshall
Usa 2016, 118’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GLOCAL
Il festival del giornalismo
digitale glocal organizzato da Varesenews.
da giovedì 17 a sabato 19
festivalglocal.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------FIO’ DE LA SERVA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
BIRRE IN 7 MESI
--------------------------------------------------------------------------

alla scoperta delle Artigianali, nuovo appuntamento
con il Birrificio “CONTE
GELO” di Vigevano. Cena
e degustazione guidata.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese
KILL YOUR IDOLS

-------------------------------------------------------------------------con DJ Teo Candiani
(90’s dj-set)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------FRIDAY ON MY MIND

L’OFFICINA DELLA
CAMOMILLA live

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 8

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------ALL COASTED +
LIGHTS OUT

Punk Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI
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sabato 19
ATA HOTEL
Varese
32° FIERA DEL DISCO +
7° FIERA DEL FUMETTO
-------------------------------------------------------------------------info: 346 18 32 254
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / 18.00 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GLOCAL
Il festival del giornalismo
digitale glocal organizzato da Varesenews.
da giovedì 17 a sabato 19
festivalglocal.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
Sabato 19 Novembre

L’ARLECCHINO
Vedano Olona

-------------------------------------------------------------------------AX-MAN tributo a J-AX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE
a cura dei plateali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------BABELE #1
YAKAMOTO KOTZUGA
liveset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 7

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------SALENTO IN FESTA
ALLE COOPUF
Pizzica, Taranta e
MAMASKA live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

domenica 20
TWIGGY CAFÈ
Varese
POGODISCO

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

con Deejay Dave (dj-set
rock, indie, electronica)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

info: 346 18 32 254
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / 18.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
ROBERTO ANTONINI
-------------------------------------------------------------------------Duo Live, tributo cantautorale “Guccini e dintorni”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------MIRRORMAZE + COURT
Progressive Metal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

SPAZIO LAVIT
Varese
-------------------------------------------------------------------------PUNCTUM
Personale di Giuliano
Tomaino Dal 12 novembre
al 24 dicembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 46

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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ATA HOTEL
Varese
32° FIERA DEL DISCO +
7° FIERA DEL FUMETTO

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

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese

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

IO MI MANGIO LA

LUNA Compagnia Mon-

tessori e Brandao - teatro
per bambini e famiglie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | € 7

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------MASTERCLASS PER
BATTERISTI con
Federico Paulovich (h.
17.00/19.30) APERICENA

CON BUFFET + FABIO
FELDKIRCHER (FELKY)

live (h.21.30)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
APERITIVO CON
BIRRE SPECIALI!

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------T.P.S. BAND Blues, Rock,

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
YEMEN – LE MURA
DIMENTICATE

-------------------------------------------------------------------------TAVOLA ROTONDA

Progressive and Folk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

-------------------------------------------------------------------------Una cultura, un patrimonio, un popolo che rischia
di essere dimenticato.
Incontro-Documentario
con Laura Silvia Battaglia,
giornalista e inviata in
Medio-Oriente. DALLE 19

APERITIVO A TEMA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

IL CIRCOLONE
Legnano
APERIBISTROT

-------------------------------------------------------------------------L’aperitivo sfizioso
della domenica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 28.30 | € ingresso libero

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

CANTINE COOPUF
Varese

“IMPARA L’ARTE
E NON METTERTI
DA PARTE” + dj set

raccontati di Ghemon, +
MOPLEN - Buffet gratuito.
A cura di Naturart e Comune di Varese - progetto
FACS - con il sostegno di
fondazione Cariplo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.30/21.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------I AM OAK (folk, pop)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

lunedì 21
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

INSUBRIA
Varese

-------------------------------------------------------------------------Festival dell’Utopia
Conferenza di Gianluca
Ruggieri e Fabio Monforti

GENERAZIONE SOLARE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0
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martedì 22
TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

mercoledì 23
IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR DEL
MERCOLEDÌ Tutte le

giovedì 24

venerdì 25

HOPS BEERHOUSE
Varese
STREET FOOD

MALPENSA FIERE
Busto Arsizio
TISANA

sabato 26
MALPENSA FIERE
Busto Arsizio
TISANA

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
ALBERTO CAMERINI +
DJ DAMA Aftershow

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

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

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

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

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

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

Chiaccherate poliglotte!
Tutti i martedì al Twiggy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

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

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

Fiera del benessere
olistico, della medicina
naturale e del vivere etico
Dal 25 al 27 novembre
biglietti su tisana.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.00/22.00 | € 10 / 5

Fiera del benessere
olistico, della medicina
naturale e del vivere etico
Dal 25 al 27 novembre
biglietti su tisana.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00/22.00 | € 10 / 5

Non si esce vivi dagli anni
HOTTANTA - 80’s Party
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10 con consumazione compresa

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------7 MINUTI

di Michele Placido
Italia/Francia 2016, 88’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------FACCIAMO
JAM SESSION
riprendono gli appuntamenti con la Jam dell’Arlecchino, tutti i martedì!
dalle 21.30 alle 22.30:
palco per le demo live!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------OLD FASHIONED
LOVER BOY (indietronica)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso

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

GUILTY PLEASURE

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------7 MINUTI

di Michele Placido
Italia/Francia 2016, 88’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------MOKA i concerti da salotto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------“FA CAPPELLO”
IN CANTINA
Il jazz “a cappello” scende
alle cantine con una nuova stagione di concerti
In collaborazione
con 67 Jazz Club.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------“LA FORZA DELLE IDEE”
Presentazione del libro
di Gianfredo Ruggiero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 0 con tessera ACSI

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
DRAG QUEEN SHOW

-------------------------------------------------------------------------Ritornano le divine per
farci divertire…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese

-------------------------------------------------------------------------TAVOLA ROTONDA
redcarpet presenta

QUESTA SONO IO

di Federico Guerri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------FRIDAY ON MY MIND
C+C=MAXIGROSS live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 6

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------GET DOWN ON TWIGGY
VARESE con DJ Vigor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

IL SALICE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------SERATA DIALETTALE
PUGLIESE con cena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
CABARET

IL SALICE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------BARAONDA LIVE!
On stage:

JACK THE SMOKER
+ AXOS + G.KRES

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

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------LA BIONDA con Niko Deejay (dj-set classic hous)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------MOOD PUSHER
+ GUESTS

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

TEATRO
SANTUCCIO
Varese

-------------------------------------------------------------------------TAVOLA ROTONDA

PENSARE FUTURO

conferenza attualità
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 11.00 | € n.d.

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MILONGA

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

a cura di tango social club
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € n.d.

COMUNITÀ
GIOVANILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------PSYCHOTOMY +
WARSTORM

-------------------------------------------------------------------------OH MY CLUB
MIJA djset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10

Death Metal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30
€ 0 con tessera ACSI

IL CIRCOLONE
Legnano

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.n.d. | € n.d.
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domenica 27
MALPENSA FIERE
Busto Arsizio
TISANA

-------------------------------------------------------------------------Fiera del benessere
olistico, della medicina
naturale e del vivere etico
Dal 25 al 27 novembre
biglietti su tisana.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00/22.00 | € 10 / 5

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------3IO GINO Power Rock
& Blues Trio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------GIORGIO TUMA +
LAETITIA SADIER
(chamber pop)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
TRIBUTO A IANNACCI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 5

CANTINE COOPUF
Varese

lunedì 28
PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

martedì 29
TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

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

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

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

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

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

di Antonello Taurino
con Antonello Taurino e
Orazio Attanasio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 / 8 / 5€

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

Chiaccherate poliglotte!
Tutti i martedì al Twiggy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

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

MILES GLORIOSUS.
OVVERO MORIRE DI
URANIO IMPOVERITO

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------APERIBISTROT
L’aperitivo sfizioso
della domenica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 28.30 | € ingresso libero

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

TEATRO
OPENJOBMETIS
Varese

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

FRIGO MAGICO

Progetto Zattera
EVENTO SPECIALE riservato alle scuole
dell’infanzia e primarie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------CENA VEGANA

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------BRIDGET JONES’S
BABY di Sharon

L’ARLECCHINO
Vedano Olona
FACCIAMO
JAM SESSION

-------------------------------------------------------------------------riprendono gli appuntamenti con la Jam dell’Arlecchino, tutti i martedì!
dalle 21.30 alle 22.30:
palco per le demo live!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

Maguire - G.B. 2016
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

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

mercoledì 30
PRINS WILLEM
Barasso

IL CIRCOLONE
Legnano

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

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

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

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

DAMARTE

HOPS BEERHOUSE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY BEER DAY

HAPPY HOUR DEL
MERCOLEDÌ Tutte le

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------BRIDGET JONES’S
BABY di Sharon
Maguire - G.B. 2016
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

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

20 VivaMag «nov.16»

VivaMag «nov.16» 21

Il Circolone
le migliori serate del Circolone di Legnano

SABATO 5 NOVEMBRE
VENERDÌ 4 NOVEMBRE

GIORGIO CANALI
& ROSSOFUOCO live
+ PRO VITAMINE GURU live
Torna finalmente al Circolone il grandissimo Giorgio Canali in full band.
L’ex CCCP e CSI porta la carica, la sfrontatezza, la qualità infinita del suo show,
sul palco dello storico club legnanese,
che dopo mesi ritorna a proporre musica dal vivo dopo le 22.
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Un appuntamento con la storia, della
musica e della nostra zona.
Opening Act: PRO VITAMINE GURU
h. 22.00 ◆ ingresso € 10
Prevendite disponibili su mailticket.it

Dharma Collective presenta

SAMUEL HERON live
+ STEREOLIEZ djset

Oltre alla parte musicale, esporranno
street artists e grafici, con banchetti e
livepaintings.
h. 22.00 ◆ ingresso € 10

Il collettivo artistico musicale, apre la
sua seconda stagione di vita con un
nuovo fenomeno della scena hip hop,
Samuel Heron, seguito dal duo di producer-dj Stereoliez.

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 11 NOVEMBRE

WILLIE PEYOTE live
+ KABO live
Il rapper non rapper torinese Willie Peyote, esploso con l’ultimo “Educazione
Sabauda”, porta il suo stile trasversale,
che piace agli appassionati del genere
e ai curiosi, viste le tantissime influenze
e sonorità che si sentono in ogni traccia.
Uno spettacolo di sicuro interesse per
uno degli astri nascenti della scena.
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Opening Act: KABO live
Rap Legnanese di gran qualità.
h. 22.00 ◆ ingresso € 8
Prevendite disponibili su mailticket.it

VENERDÌ 18 NOVEMBRE

L’OFFICINA DELLA CAMOMILLA
live
L’indie-rock band milanese, capitanata
da Francesco de Leo, torna al Circolone
con la sua nuova formazione. Più incisiva, più noise e più psichedelica del dream pop della prima fase.

Un’occasione per vedere il gruppo che
da qualche anno è protagonista delle serate di Friday on my Mind, ma in un’altra
veste.
h. 22.00 ◆ ingresso € 10
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LE MIGLIORI SERATE DEL CIRCOLONE DI LEGNANO

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

C+C=MAXIGROSS live

A dimostrazione del loro incredibile valore
come compositori e come musicisti live.

Psichedelia di alta montagna.

h. 22.00 ◆ ingresso € 6

Il collettivo C+C=MAXIGROSS ha girato
tutta la penisola e l’Europa con il loro
pshyc folk sempre più elettrico, vincendo il concorso di Arezzo Wave nel 2012
e venendo scelti nel 2016 dal Primavera
Sound di Barcellona come unica band
nostrana nel cartellone ufficiale.

Circolone di Legnano, in via San Bernardino 12
infoline: 349 23 38 379 ◆ matiabigbells@gmail.com
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Artista Sconosciuto Zero totale
autoproduzione

Il packaging indispone non
poco, una bustina nera
con stampa a secco recante la scritta “ZERO TOTALE”,
intestazione buona giusto
per l’ennesima raccolta
di successi del buon Renatone nazionale, poi,
siccome viviamo in “tempi
internettari”, scopro che il
manufatto che stringo tra
le mani è da intestare a
tal “Artista sconosciuto”. La
sensazione che si tratti di
una cagata si fa palpabile
e all’inizio quel modo di
cantare sembra uno che fa
una parodia di un cantautore folk depresso, ma poi
resti invischiato in quello
che inizia a sembrarti una
cosa dannatamente seria
se non drammatica. Mor-

2016 | »voto 7/10«

bosa, infantile e malata.
“Il principe azzurro” è una
cantilena aliena(ta) tipo il
Camisasca di “La finestra
dentro” con una nota di
piano suonato da un malato di mente sotto sedativo e un carillon che suona una ninna nanna per
bambini sgozzati. Ormai
sei nel mood del disco. E
sei fottuto. Perché questo
pugno di canzoni rachitiche è uno degli angoli più
bui mai frequentati dalla
canzone italiana. I testi
talvolta hanno un che di
antico e fiabesco, ma dark
e crudele, accompagnati
da macilente trame dark
folk con frequenti e notevoli esplosioni di noise
rock. “Solo cose legali” è
come se Angelo Branduardi fosse finito nei Madrigali Magri, che detto così
fa schifo ma invece no.
Oppure sentite questa:
“Ti amo e non guardare” è
come il Giovanni Lindo che
ci piace ricordare inserito
nei Bachi da Pietra. “Tutto
tace” e “Zero totale” sono
buoni esempi di dark folk

noir sebbene abbastanza
canonici, “Una tomba”
esplora tutto il potenziale
dark folk di un De André ed
è un’ipotesi interessante.
“Murata viva” che non sfigurerebbe in “La vedova di
un uomo vivo” dei Morose e
infatti insieme a “Jacques”
di questi ultimi e all’intero
primo disco dei Bachi da
Pietra è a mio insindacabile giudizio una delle vette
raggiunte da chiunque
canti in italiano. Bellissima, visionaria, crudele.
Un blues scheletrico che si
trascina come una malattia. “Essere idioti” lambisce
il free rock, tamburi furiosi
e fuori asse, coltellate di
chitarre, un mostro bellissimo ottenuto combinando gli sbilenchissimi Smog
dell’esordio coi Father
Murphy. È una musica che
mette la sua deformità al
servizio dell’arte, fatta di
arrangiamenti miserevoli
e di una voce (di)sgraziata,
non bella, neanche a modo
suo, la bellezza non ha diritto di cittadinanza quando mostri le tue ferite.

di Stefano “Monty” Montesano
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Abbracci Nucleari • Abbracci Nucleari EP
autoproduzione
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RuN
into the

music ! PROMUSIC

ACADEMY

CORSI PREPARATORI DI MUSICA MODERNA
CORSI PROfEssionALi di musicA modErnA

È uscito lo scorso 21 ottobre “Abbracci Nucleari”
il primo omonimo ep del
duo milanese formato
da Rahma Hafsi (voce)
e Marco Rigamonti (Dj e
producer).
Le cinque tracce che compongono il lavoro (“Prenditi Cura di Me”, “Neanche
Questo Basta”, “Il Giardino
delle Emozioni”, “Brucerei”
e “Notte Pluristellare”)
si snodano fra la electro
minimal d’oltre manica
e un approccio melodico
leggero dal forte impatto emotivo, reso principalmente dal cantato in
italiano della bravissima
Rahma Hafsi (una voce
soul con un passato fatto
anche di hip-hop).
È come se un mattino i

Tecnica
Massive Attack si risvegliassero ad Isola e parlassero la lingua della città. È come se i Portishead
venissero da Cinisello Balsamo e calcassero le assi
dello Spazio Ligera.
È come se Meg ex-99 posse
smettesse le vesti di artista
pop forzata per avventurarsi in un mondo più vicino alle sue potenzialità.
Ballad elettroniche si mischiano con la Deep House
e diventano improvvisamente dubstep. Sonorità
sintetiche amoreggiano
con il calore e la sensualità
della voce umana.
Istinto e ragione convi-

di Vincenzo Morreale
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vono fra un campione
da qualche kilobyte e un
vecchio microfono a condensatore.
Una formula dai sentieri
già
abbondantemente
battuti ma che il duo riesce a rinfrescare con una
certa malizia nella composizione dei brani: mai
troppo underground e
mai troppo pop.
La perfetta colonna sonora per quando cala la
sera in uno skyline che
ha per sfondo la madonnina, come ci suggerisce
(nemmeno troppo velatamente) la foto della
cover del disco.
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Canto
Chitarra
Basso
Batteria
Creazione di un video musicale

VARESE

Viale Borri 89

Infoline:

• Lezioni individuali
di strumento
• Lezioni di teoria
e armonia
• Esperienza live band
• 3 Attività parallele
a scelta fra:
Strumento
complementare
Registrazione audio
con software
Effettistica
E… tante altre

0332 265226

www.scuolamondomusica.it

seguici su

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

Why Desperados • WD Crew EP
autoproduzione

| habanero factory | serigrafia desert
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Tornano i piemontesi Why
Desperados con il nuovo
lavoro “Wd Crew” Ep.
Registrato da Andrea
Cajelli alla Sauna Recording Studio e masterizzato da Andrea De Bernardi
allo studio Eleven, conta
del contributo grafico di
Riccardo Giacomin (chitarrista dei There Will Be
Blood qui in veste di illustratore) per artwork e
merchandising.
Il disco, uscito lo scorso
15 ottobre, è composto
da una manciata di brani
(cinque per l’esattezza)
che si muovono fra stoner
rock di stampo novanta/
primi duemila (Fu Manchu, QOTSA e soprattutto
Kyuss) e atmosfere più

leggere e “danzerecce”
che si tuffano nel rock alla
Eagles of Death Metal.
Un lavoro che, rispetto al
precedente “Sand Flood”
uscito nel 2014, ben fotografa l’evoluzione della
band, ormai più distante dal modello fin troppo esclusivo fuzz/bass/
voice alla John Garcia e
soci, e che dimostra di
essere capace di abbracciare con convinzione altri lidi; costruendosi pian
piano una buona personalità e con un’inedita
freschezza compositiva.
Degna di nota “Gin To-

di Vincenzo Morreale
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nic”, forse l’episodio più
radiofonico del lotto ma
senza dubbio il più simpatico e frizzante, anche
se il quartetto ha scelto
“Gear Up” come brano per
il videoclip (n.d.r. davvero
molto divertente e ben
realizzato) che lancia il
ritorno sulle scene dei Desperados.
Un Ep ben riuscito, che
traghetta la band verso
nuovi lidi e che in parte
descrive un percorso che
la porterà (spero presto)
verso un lavoro sulla lunga distanza.

Plan de Fuga • Fasedue EP
carosello
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È finalmente uscito “Fasedue”, il nuovo ep dei Plan
de Fuga, band bresciana
attiva già dal 2005 composta da Filippo De Paoli
(voce e chitarra), Marcello
Daniele (basso e voce), Simone Piccinelli (chitarre,
piano elettrico) e Matteo
Arici (batteria).
Il disco, già annunciato a
febbraio, rappresenta il
completamento naturale
del lavoro pubblicato lo
scorso anno (n.d.r. “Faseuno”, il primo lavoro
della band in lingua italiana), le cui tematiche sono
legate, come nel lavoro
precedente, a riflessioni su
temi in ambito sociale ma
che lasciano anche spazio
a testi centrati sull’individuo e i suoi lati più intimi.

Nel complesso il disco
funziona molto bene: registrazione e produzione
sono eccellenti, l’esecuzione è decisamente
impeccabile e l’ottimo
lavoro di mastering rende l’ascolto piacevole su
qualunque supporto.
Il piglio delle canzoni, pur
adottando l’idioma madre per il cantato, è molto anglosassone per non
dire “internazionale”. Probabilmente perché i tanti
anni di attività cantando
in inglese hanno lasciato
un bagaglio importante
sia come scrittura delle li-

di Vincenzo Morreale
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riche che come attitudine.
“Mi ucciderai”, “Come vuoi
che sia”, “Alzare la marea”
corrono via veloci una
dietro l’altra, forse in maniera fin troppo prevedibile alle mie orecchie. La
seconda parte dell’Ep con
“Causa-effetto”, “Distruggi
tutto” e “Change It” è invece a mio giudizio più particolare e caratteristica.
Un Ep consigliato a chi
crede che non sia possibile confezione ottimo
“pop-rock internazionale” all’interno dei nostro
confini e per di più cantato in italiano!

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

I TRE FINALISTI DEL PREMIO CHIARA 2016
«CINQUE INDAGINI ROMANE PER ROCCO SCHIAVONE»
A. Manzini
Sellerio pp. 256 € 14,00
Questo volume riunisce diversi racconti che, raccolti assieme,
permettono di ricostruire quello che può chiamarsi l’antefatto
di un personaggio che ha oggi vasta notorietà letteraria, il vicequestore Rocco Schiavone. Un poliziotto tutt’altro che buonista, piuttosto eccentrico nei panni del nemico del crimine. Di mattina, per darsi
lo slancio si accende uno spinello; quando capita, non disdegna qualche affaruccio
con la refurtiva di un col-po sventato; è rozzo con tutti, brutale con i cattivi, impaziente con le donne. Ciononostante chi legge le sue avventure lo vorrebbe amico.
Percorre Roma, luoghi familiari, vecchie conoscenze, mentre nel suo modo sfaticato
intuisce soluzioni impensate agli enigmi criminali.

JONATHAN SAFRAN FOER
Torno a scrivere di Jonathan Safran
Foer cogliendo lo spunto dell’uscita del
suo ultimo romanzo, Eccomi (Guanda,
2016). Ho già ammesso qui quanto mi sia
piaciuto il Safran Foer di Ogni cosa è illuminata (2002) e di Molto forte, incredibilmente vicino (2005); non l’ho mai messo
alla prova con Se niente importa (2010)
poiché non sono interessata all’argomento di cui tratta (Perché mangiamo
gli animali?, che è anche il sottotitolo
del libro): un’indagine all’interno di allevamenti intensivi e sull’opportunità/
necessità di mangiare carne oggi, arrivando a scegliere di affiliarsi ad un vegetarianismo di tipo etico. Quello di Eccomi
è il Safran Foer che mi piace, mi interessa
e mi emoziona, che mi fa riempire il suo
libro di “orecchiette” e di segni a matita,
quello che nello stesso romanzo (ma 666
pagine non sono poche) riesce far convivere cose che sembrano così distanti
e inconciliabili tra loro come una saga
famigliare (sono quattro le generazioni
di Bloch che ci parlano attraverso questo libro), un terremoto che distrugge
il Medio Oriente, la separazione di una
coppia apparentemente felice e realizzata, il mondo parallelo degli avatar (con
annesso tentativo di riportare in vita un
personaggio), il servizio militare obbligatorio, la malattia di un cane, la morte…
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«TROPPA IMPORTANZA ALL’AMORE» V. Parrella
Einaudi pp. 116 € 14,00

Safran Foer si riconferma così essere uno
scrittore ebreo di portata ironicamente
rivoluzionaria (paragonato a Philip Roth
– di cui io ho letto soltanto La macchia
umana – e a Saul Bellow – di cui non ho
letto nulla); un uomo pieno di dubbi e di
incertezze, che vacilla nello strenuo tentativo di restare fedele a sé stesso, alla
propria famiglia, ai propri figli arrivando
finanche a sacrificare la propria felicità a
favore della loro; uno scrittore che logora e forgia i personaggi a cui ha dato vita
rendendoli tanto fragili e simili a noi.
(L.D.B.)

Otto racconti d’amore e non soltanto, otto storie umane sul
trovarsi, sul perdersi e la-sciarsi andare. Da Napoli a Liverpool,
dal silenzio dei genitori alle parole dei figli, dalla magia inconsapevole della seduzione alle controllate omissioni del tradimento, dallo sguardo di chi muore all’allegria di chi rinasce.
«Quando scrivo racconti sono sempre felice: mi sento in un territorio mio. Scrivo racconti quando sento che la realtà è troppo sfuggente e varia per essere cristallizzata
in una forma lunga. E scrivo racconti perché mi interessano gli esseri umani: donne e
uomini solitari che combattono le loro solitarie guerre.»

«RACCONTI TRIESTINI» G. Pressburger
Marsilio ◆ pp. 144 ◆ € 16,50
Che cosa desidera fare Pressburger con questi suoi racconti? La
città di Trieste in sé è già stata consacrata da tempo come luogo letterario, è nota per questo – si può dire – in tutto il mondo.
Quindi, con il suo inserirsi nella tradizione letteraria di Trieste,
probabilmente l’autore intende dichiarare una tendenza e l’accettazione di una regola che rifiuta il ruolo di intrattenimento a costo zero. Il mondo qui rappresentato
vuole scuotere il lettore dal suo torpore di indifferenza verso gli altri, mostrare quello per cui Trieste rimane ancora un posto dalla cui sofferenza e disposizione alla
conciliazione con l’esistenza c’è ancora da imparare.
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Poesia

ALDO FABRIZI: ELOGIO ALLA PASTASCIUTTA

di Karin Mosca

«LA MECCANICA DEL PANE» Michele Caccamo
Castelvecchi pp 318 euro 25,00
La poesia di Michele Caccamo ha acquistato negli anni una speciale sapienza artigianale. Qualunque cosa abbia scoperto, qualsiasi
segreto abbia voluto rivelarci, la sua arte è andata plasmandosi su
un universo sempre intimamente minacciato, su mondi né lieti né luminosi, incerti, sfocati, avvolti da una struggente foschia. I suoi versi sembrano ora sgretolarsi, frantumarsi, i ritmi ora legarsi, ora sciogliersi. Il suo sguardo scruta
sempre più attentamente gli smarrimenti, le dilatazioni, gli abissi moderni. La sua arte
retorica fugge il chiarore aforistico, rifiuta allo stesso modo la parola che fissa le cose,
la secchezza intellettuale dello stile, la luce epigrammatica del pensiero. La meccanica
del pane raccoglie il suo corpus poetico, quasi trecento liriche in versi sul nostro tempo,
sugli orrori della massificazione e sulla ricerca, doverosa e costante, della “bellezza integralmente viva”.

«IL FIUME DEL TEMPO» Murong Xi

Doppo ‘na festa caciarona e sciarba,
Fatta de zompi, battimani e fischi,
Sostanno a le fontane e a l’obbelischi,
Un po’ allegrotti ricasamo all’arba.
Dico: “Però ‘sti cotijò che barba...
Quant’era mejo qui cor magnadischi..
A proposito... Forse... È stato er vischi...
Volemo fa ‘na cosa che ci aggarba?”
“Sarebbe?” “Du’ avvorgibbili... A la lesta!”
“La pasta a ‘st’ora? Pe’ l’amore de Dio!
L’ho sempre detto che sei scemo in testa!”
“Vabbè sò scemo... E tu... Si quanno è fatta...
Nun la gradisci...”; “Eh, no tesoro mio;
Si tu sei scemo io mica sò matta!”

Castelvecchi pp 140 euro 19,00
ATaiwan, in Cina Popolare e nel mondo sinofono, le poesie di Xi
Murong hanno registrato uno straordinario successo editoriale:
compaiono su giornali e riviste ad alta tiratura, sono recitate o cantate in occasione di popolari trasmissioni radiofoniche e televisive
e hanno scalato la classifica dei best seller. L’entusiastica ricezione è
certamente attribuibile alla freschezza con cui Xi Murong celebra l’intensità, la bellezza e la forza irresistibile dell’amore, vissuto in prima persona come esperienza
unica e irripetibile (cosa che la poesia classica cinese ammetteva, ma in maniera sempre
obliqua, indiretta e mascherata). Molto apprezzate sono anche le poesie dedicate alla
Mongolia, sua terra natale, cantata con la nostalgia di un tempo perduto per sempre e
con il dolore per lo sradicamento da una terra, una lingua e una cultura che non ha potuto conoscere. Il tutto espresso con una grande sperimentazione di stili e modi espressivi
e una scorrevolezza e una grazia sempre costanti.
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Ah gli italiani! Se c’è una cosa che ci piace
fare è mangiare! E a parte l’arte, le bellezze della nostra terra, il nostro essere divertenti e ospitali, di cosa siamo maggiormente orgogliosi? Non c’è dubbio: della
pasta! Aldo Fabrizi (1905-1990), uno dei
massimi esponenti della romanità, della
pastasciutta era profondamente innamorato, tanto da dedicarle numerosi componimenti in versi. In fondo la magnata e
la dormita, | massimamente in una certa
età, | so’ l’uniche du’ gioje de la vita. | La
sola differenza è questa qui: | che pure si
ciài sonno pòi magna’, | ma si ciài fame
mica pòi dormì. La pasta, così buona che
diventa una droga di cui non si può più
fare a meno: C’è un trucco p’ogni specie de

drogato, | presempio a un cocainomane,
je danno | ‘na pizzicata de “bicarbonato”.
| Ma ar caso mio, mannaggia li pescetti,
| che so’ Pastasciuttomane, che fanno?
| Me fanno ‘n’ignizione de spaghetti? La
pasta, così buona che anche Dio non sa
resistere alla tentazione di farsi du’ spaghi: Quann’ecchete, dar cielo, sbuca Dio,
| co’ un forchettone in mano e fa: Un momento... | Si permettete ce sto pure io! E a
chi sta perennemente a dieta, Aldo lancia
una provocazione: Ma vale poi la pena de
soffrì | lontano da ‘na tavola e ‘na sedia
| pensanno che se deve da morì? | Nun è
pe’ fa’ er fanatico romano; | però de fronte
a ‘sto campa’ d’inedia, | mejo morì co’ la
forchetta in mano!
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lebile nella sua pittura, che rimarrà vitale
in tutta la sua vasta produzione artistica.

Pillole d’arte
di Laura Orlandi

do un vocabolario visivo fatto di forme
sintetiche, immediate e profondamente
evocative. Archetipi contemporanei che
hanno trovato uno spazio esclusivo in un
universo di sollecitazioni sensoriali.

L’Italia è fondamentale per Rubens, così
come Rubens per l’Italia: a lui si devono
i primi segnali della nascita del Barocco
che si diffonde in espressioni altissime
in ogni regione. Un’influenza che tutta
la critica gli riconosce ed esalta al punto che Bernard Berenson ama definirlo
“un pittore italiano”. I suoi rapporti con
Genova, Mantova, Venezia e la sua vicenda romana ci permettono di ricostruire
il filo che lo lega così profondamente
alla cultura italiana, che resterà il tratto
d’identità per tutta la sua produzione
successiva.

La mostra prosegue ad AGRICOLA Home&Garden (via Pisna 1 Varese) nello
spazio AGRICOLA COLTIVA L’ARTE.
Spazio Lavit | via Uberti 42 , Varese
da martedì a sabato: 17.00-19.30,

Il ritorno del TOMA
A quattro anni dal grande evento Sculture Rosse in città che aveva cambiato il
volto di piazza Montegrappa grazie alle
figure in ferro rosso di Giuliano Tomaino, il grande artista ligure torna a Varese.
Lo Spazio Lavit propone la nuova personale PUNCTUM, visitabile dal 12 novembre al 24 dicembre. L’esposizione, curata
dal critico d’arte Martina Corgnati è stata realizzata da Alberto Lavit con la collaborazione dello storico dell’arte Laura
Orlandi e dell’Associazione Culturale
Parentesi.
46 VivaMag «nov.16»

La mostra è stata organizzata grazie al
sostegno di AGRICOLA Home&garden.
Punctum, segna un punto e a capo, una
chiusura e un nuovo inizio. Nei testi antichi indicava il punto cruciale e più delicato di un dilemma, il così detto punto
dolente di una questione. Come in ogni
ambito creativo o scientifico, così anche nell’arte, l’evoluzione di una ricerca
arriva a momenti di assoluta determinazione, che chiudono cicli, per aprirne
di nuovi. Tomaino prosegue senza sosta
sulla linea di un lavoro che è in continua
evoluzione, tiene stretto a sé le immagini che è riuscito ad inventare, crean-

Info: 0332 31 28 01 | 335 71 19 659
info@spaziolavit.com
comunicazione@spaziolavit.com
web: spaziolavit.com

IMPERDIBILE
La grande mostra dell’autunno di Palazzo Reale a Milano (dal 26 ottobre al 26
febbraio) vede protagonista Pietro Paolo Rubens (Siegen 1577 - Anversa 1640),
artista famoso e di centrale importanza
per la storia dell’arte europea, ma ancora poco conosciuto in Italia, spesso considerato semplicemente “fiammingo”,
nonostante il suo soggiorno nella penisola dal 1600 al 1608 lasci un segno inde-

Ed è appunto questo il leit motiv della
mostra milanese Pietro Paolo Rubens
e la nascita del Barocco: mettere in
evidenza i rapporti di Rubens con l’arte antica e la statuaria classica e la sua
attenzione verso i grandi maestri del Rinascimento come Tintoretto, Correggio
e soprattutto a far conoscere la straordinaria influenza esercitata dal grande
Maestro sugli artisti italiani più giovani,
protagonisti del Barocco come Pietro da
Cortona, Bernini, Lanfranco, fino a Luca
Giordano.
info: mostrarubens.it
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PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI NOVEMBRE
IN BREVE
▶ PER KIRKEBY I luoghi dell’anima del
grande maestro scandinavo. La mostra
organizzata al Museo d’arte di Mendrisio, curata da Simone Soldini, è la prima
importante retrospettiva in area italia-

Museo d’arte Mendrisio
Fino al 29 gennaio 2017
▶ L’INAFFERRABILE MISTERO DEL VIVERE la pittura di Saverio Bartino.
Organizzata dal comune di Castiglione
Olona e curata dal critico d’arte Fabrizia
Buzio Negri, la mostra porta la seconda
ed ultima parte del progetto espositivo
che Bartino ha intrapreso quest’estate
nella medioevale Abbazia del Goleto a
Sant’Angelo di Lombardi (AV). Fino al 6
novembre - Palazzo Branda
Palazzo Branda | Castiglione Olona
Fino al 6 novembre
Da martedì a sabato: 9-12 /15-18.00
Domenica:15-18.00
Il 6 novembre: 10.30-12.30 / 15-18
INFO: tel. 0331 85 83 01
cultura@comune.castiglione-olona.va.it

na. Intende ripercorrere 30 anni della
carriera di Per Kirkeby concentrandosi
sul periodo della maturità (1983-2012),
quando l’artista danese abbandona la
sua posizione di rilievo nell’avanguardia artistica per inoltrarsi in un percorso
esclusivamente pittorico. Con 33 tele di
grandi dimensioni, 30 opere su carta e 6
sculture (di cui una alta quasi 4 metri collocata nel chiostro del Museo), la mostra
sintetizza buona parte del suo lavoro.
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▶ Il Museo Archeologico di
Sesto Calende
ospita una mostra dedicata
a Missoni e a
Chagall.
L’esibizione visitabile fino al
31 dicembre,
porta il titolo di
“Sogno e colore”. Si tratta di una raccolta
di opere del maestro bielorusso affiancate da disegni e arazzi di Ottavio Missoni,
scomparso più di tre anni fa e fortemente
legato al territorio.

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

LUMIÈRE!
LA SCOPERTA DEL CINEMA
di Thierry Fremaux

Non è un’operazione nostalgica il film
documentario di Thierry Fremaux. I 114
film di Lumière! La scoperta del cinema sono la ragione di una rivoluzione
dell’immaginario che ha scombinato il
Novecento. Una parte di un archivio ben
più ampio, visto che la brigata Lumière,
con a capo Louis e Auguste, ne aveva
prodotti 1422 in circa dieci anni. Erano
le cosiddette “vedute” della Société Lumière. Fremaux, già direttore del Festival
di Cannes, nonché dell’Istituto Lumière,
presieduto dal critico e regista Bertrand
Tavernier, seleziona e mette “a tema”,
in undici capitoli, film brevi, brevissimi,
appena 50”, il tempo di un caffè che inizi
ad assaporare solo quando la tazzina è
ormai vuota.
Privo di interviste, di aperture storiche o
scientifiche chiarificatrici del fenomeno
cinematografo, Lumière! La scoperta del
cinema racconta i pionieri francesi unicamente con il loro cinema. Uno dopo
l’altro scorrono i film accompagnati dalla
voce narrante di Valerio Mastandrea (per
la distribuzione italiana), che asseconda
le immagini, di tanto in tanto ne rivela
i segreti, ne evidenzia le attinenze con
la società dell’epoca e il valore di documento storico. Al tempo stesso però non

manca di sottolineare come in quelle vedute ci fossero già i semi linguistici che
avrebbero generato discorsi articolati.
Dall’uscita degli operai dagli stabilimenti
Lumière alla pappa del pupo, dagli scorci cittadini ai “carrelli” con macchina da
presa caricata su battelli o ascensori (su
per la Torre Eiffel), si è subito trattato
di selezionare lo spazio, di cercare profondità, di dinamizzare la staticità del
cavalletto. Documentazione del reale,
ma anche piccoli teatrini familiari e gag.
Sempre e comunque con gusto compositivo, nonostante non ci fosse loop da cui
spiare il quadro di ripresa.
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RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

Territorio
di Beatrice Moja

Milano - Spazio Oberdan

PICCOLO GRANDE CINEMA
dal 4 al 13 novembre 2016

Piccolo Grande Cinema è il festival cinematografico dedicato alle scuole e
alle famiglie, giunto quest’anno alla
VIII edizione. È un ponte tra mondo
della scuola e mondo della cultura,
due realtà vicine che cercano con fatica di trovare un terreno di scambio e
reciproca utilità. Il Programma Scuole
del Festival, in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale, offre sì un
nutrito pacchetto di anteprime di film,
laboratori, e incontri per le classi, ma
fa un passo in più con l’Open day delle
scuole e istituti superiori di cinema.
info: pgc.cinetecamilano.it/2016/

Varese - Filmstudio90

trent’anni di vita, costruito meticolosamente quattro capolavori della storia
del cinema e unito due persone, apparentemente opposte che hanno trovato
lontano da casa il proprio compagno di
viaggio ideale.
info: www.filmstudio90.it

Azzate - Cinema Castellani

I MAGNIFICI 7
autunno 2016

Ultime tre proiezioni per il tradizionale
cineforum di Azzate come sempre introdotto e commentato da Alessandro
Leone. Le pellicole in programma a novembre saranno Tangerines – Mandarini il 3 novembre, Sole alto il 10 e chiusura il 17 con Il Clan di Pablo Trapero.
Inizio proiezioni ore 21.00.

ORATORIO VISCONTEO di Albizzate
Un altro mese è passato e novembre ci
ha infine raggiunti. Mentre ci riprendiamo dai festeggiamenti di Halloween,
possiamo cercare di organizzare una
nuova gita nella provincia di Varese, approfittando delle giornate soleggiate che
stanno accompagnando quest’autunno.
Il mio invito per questo mese comprende il bellissimo Oratorio Visconteo ad
Albizzate.
Costruito nella seconda metà del XIV secolo per volontà della famiglia Visconti,
stabilitasi nel paese, dove aveva fatto costruire anche una residenza castellana,

l’Oratorio sorge nella piazza principale
di Albizzate, nelle vicinanze della chiesa
parrocchiale di S. Alessandro.
L’edificio presenta un interessante contrasto artistico: la piccola cappella gentilizia, infatti, è costituita da sobrietà e
semplicità nella struttura architettonica
e nelle decorazioni esterne. Le pareti,
una volta in tipico mattone lombardo,
ora sono ricoperte da un semplice intonaco bianco. L’interno dell’Oratorio, invece, è caratterizzato da notevoli e coloratissimi affreschi, che si sono mantenuti
pressoché intatti nel tempo. Nel catino
absidale, per esempio, figurano un Cristo
Beneficente e le dettagliate sagome dei

DOCUMENTAMY

dal 17 al 20 novembre
Torna Documentamy, settimana che
Filmstudio‘90 dedica dal anni al documentario. Una 4 giorni che apre al
mese di Un posto nel mondo, rassegna
dedicata al cinema come strumento di
documentazione sociale.
Documentamy presenterà al pubblico
varesino 4 documentari tra cui “S for
Stanley”, documentario premiato con
il David di Donatello 2016. Il film racconta la storia di Emilio D’Alessandro,
autista personale di Stanley Kubrick. Una amicizia che ha attraversato
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ORATORIO VISCONTEO DI ALBIZZATE

Another month has passed and November has finally reached us. While we recover from the Halloween partying, we
can try to arrange a new journey in the
province of Varese, taking advantage of
the sunny days that are accompanying
this autumn.

dodici Apostoli, divisi in gruppi di quattro e facilmente riconoscibili grazie alla
presenza degli attributi caratterizzanti.
Il maggiore pregio dell’Oratorio, però,
consiste nella presenza di due anonimi
cicli trecenteschi, sulle pareti laterali, dedicati alle Storie di San Giovanni Battista
(sulla parete sinistra) e di San Ludovico
di Tolosa, unico esemplare in Lombardia
(sulla parete destra).
Una piccola “Cappella degli Scrovegni”
locale, che vale assolutamente la pena
di visitare!
Non ci sono orari di apertura fissi, ma
durante l’anno sono organizzati eventi
in collaborazione con il FAI e l’amministrazione comunale. L’Oratorio può
essere visitato gratuitamente su appuntamento.

My invitation for this month involves the
beautiful Visconti Oratory in Albizzate.
Built in the second half of the fourteenth
century by the Visconti family, who settled in the city and built a castle, the
Oratory is located in the main square of
Albizzate, near the parish church of St.
Alessandro.

The building has an interesting artistic
contrast: the small family chapel consists of sobriety and simplicity in the
architecture and exterior decorations.
A simple white plaster now covers the
walls, once in typical Lombard bricks. On
the contrary, in the inside of the Oratory
there are awesome and colourful frescoes, which remained almost intact over
time. In the apse, for example, there are
a Blessing Christ and the twelve Apos-

tles, divided into groups of four and easily recognizable thanks to the presence of
the canonical attributes. But the greatest
value of the Oratory is the presence of
two anonymous fourteenth-century cycles, on the side walls, dedicated to the
Stories of St. John the Baptist (on the left
side), and St. Louis of Toulouse, the only
one in Lombardy (on the right side).
A small “Scrovegni Chapel”, which is definitely worth a visit!

Per informazioni e prenotazioni visite:
Tel/fax 0031 99 32 70
Email: parrocchia.albizzate@alice.it
web: parrocchiadialbizzate.it
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Ingredienti
per 2 persone
2 cucchiai di burro
2 cucchiaini di farina
160 ml. di latte
50 gr. di parmigiano
grattugiato
Sale e pepe
5 uova (per 1 uovo,
separare il tuorlo
dall’albume)
170 gr. di nasello,
meglio se affumicato

Arnold Bennett (1867-1931), romanziere
inglese, amava pranzare all’Hotey Savoy
di Londra: il suo piatto preferito era
un’omelette farcita con nasello. Ancora oggi
la ricetta figura nel menù dell’albergo.

La ricetta illustrata
da Sara Carciofocontento / carciofocontento.com
Ricetta del mese di Karin Mosca

Sciogli una noce di burro in un pentolino a
fuoco basso; togli dal fuoco e aggiungi la farina,
miscelando il tutto.
Riporta la padella sul fuoco e aggiungi metà del
latte; quando gli ingredienti si sono amalgamati
perfettamente, aggiungi il resto del latte e metà del
parmigiano. Mescola e fai addensare.
Condisci con sale e pepe e aggiungi gradualmente il
tuorlo di 1 uovo. Lascia raffreddare.
Monta a neve l’albume dell’uovo in una terrina; in
un’altra terrina sbatti le restanti 4 uova. Sminuzza il
pesce (nasello o altro tipo).
Scalda il restante burro in una padella da omelette.
Quando è caldo e schiumoso (ma non dorato),
aggiungi i pezzetti di pesce e versa le uova sbattute.
Rimesta delicatamente e cuoci per 1 minuto a
fuoco medio: la superficie esterna dovrebbe restare
morbida, con dell’uovo liquido al centro.
Unisci l’uovo montato a neve con il composto di
farina, latte e parmigiano. Fai scaldare e spargi
questa salsa sopra l’omelette di pesce. Poni la
padella sotto un grill pre-riscaldato: dopo circa
mezzo minuto cospargi con il restante parmigiano e
rimetti sotto il grill per un minuto, o finché non sia
dorato in superficie.
Fai scivolare l’omelette su un piatto da portata ben
caldo, senza ripiegarla.

Questa ricetta è tratta
da Non solo porridge:
letterati inglesi a
tavola (Mimesis, 2015),
a cura di Franesca
Orestano. In questa
bella raccolta di saggi,
viene raccontata la
storia della letteratura
inglese dal punto di
vista culinario.

Cosa dicono le stelle…
l’oroscopo di Frate Montalcino

ARIETE Cari amici

nati sotto il segno
dell’ariete: buon
novembre! Da soli 15
giorni vi hanno attivato il
riscaldamento centralizzato.
Peccato che la vostra influenza costante, beccata nell’era
glaciale di ottobre, vi terrà
compagnia fino a primavera!

TORO Perdete la

pazienza facilmente
da qualche tempo a
questa parte. Le gelate
notturne metteranno a dura
prova la poca che vi è rimasta
visto che vi capiterà di sbrinare
il parabrezza alla macchina
sbagliata. Il frate consiglia:
guardate prima la targa.

GEMELLI L’allineamento

dei pianeti vi è propizio
per pensare a come
stendere in casa in
modo creativo: sui caloriferi spenti, in stendini attaccati sugli armadi in maniera
improvvisata o alla peggio
nelle asciugartici a gettoni che
profumano di bestie.

CANCRO Quella

voglia di caldarroste profumate,
nei coni di carta
come una volta,
magari passeggiando
per il centro una domenica
pomeriggio vi passerà subito
appena notato il prezzo di
vendita.

Costa meno il salmone negli
All You Can Eat.

LEONE Ne avete

piene le scatole
delle persone
troppo pigre, di
quelle troppo chiacchierone, di quelle troppo
leccapiedi. Delle persone in
generale. Il frate consiglia
gita in qualche eremo con
rientro in primavera.

VERGINE Coi primi

freddi Giove vi consiglia prudenza in
amore e sul lavoro.
In pratica vi consiglia
di fingervi malati fino al
mese prossimo.

BILANCIA

Troppe bollette, troppo
pesanti? Basta
l’ingegno e la
faccia di tolla: cene dagli
amici, pausa pranzo in ufficio
o a scrocco dai colleghi e
dormitina in sala d’attesa
in aeroporto. La doccia? Se
proprio volete c’è in alcuni
Autogrill.

SCORPIONE Fatevene

una ragione: l’estate
è finita e non è che
mangiando in continuazione gelati si ottenga l’effetto
agosto. Piuttosto otterrete
l’effetto foca monaca o orso
bianco del girovita.

SAGITTARIO

Disperati per il
freddo, lo eravate
solo qualche mese
fa per il caldo. Sinceramente avete stufato con tutti
questi inutili aggiornamenti
di stato. Il frate consiglia di
andare a svernare in Liguria
come gli anziani.

CAPRICORNO A

cena vi hanno fatto gli
occhi dolci ma voi non
avete gradito: le frattaglie
bisogna saperle cucinare
altrimenti non le mangia
nemmeno il gatto. A novembre solo zuppe preferibilmente di qualcosa che in vita non
camminava.

ACQUARIO Care amiche

nate sotto il segno
dell’Acquario: ho
capito che con le
calze non si vedono i
peli delle gambe. Ma
se spuntano effetto cactus
non è una buona scusa per
non depilarsi. E se ci arrivo io
che porto tutto l’anno il saio
potete arrivarci anche voi.

PESCI L’invasione delle

cimici cinesi ha fatto le
sue vittime. Ora la vostra
famiglia sarebbe anche pronta
a pagare il riscatto per riavere
l’appartamento ma la voglia di
distruzione che nasce in voi ogni
notte dopo quel “buzz” nell’oscurità pare stia diventando un
grosso problema.

Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei
punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
VARESE

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

. COLORS TATTOO
TATTOO & PIERCING
via Cavour 11
tel. 0332 28 68 51
CONRAD CAFÉ
via C. Cattaneo 1
tel. 0332 23 57 42
. FLASHBACK
ALTERNATIVE SHOP
via San Martino 6/8
tel. 0332 28 40 14
. GLOBE CAFÈ
via Sacco 6
tel. 0332 15 74 149
HOME BAR
cocktail bar
via C. Cattaneo 10
tel. 340 72 07 758
. 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
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. 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
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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

CITTIGLIO

. BIBLIOTECA
via alle Scuole 10

CUGLIATE FABIASCO
VIDA LOCA
via Filippini 5
tel. 348 28 34 224

COCQUIO TREVISAGO

. BIBLIOTECA COMUNALE
Contrada
Motto dei Grilli 30
tel. 0332 97 50 18

COMERIO

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Stazione 8
tel. 0332 74 77 85

DAVERIO

BIBLIOTECA COMUNALE
via Piave 6
SCOOP
CIRCOLO DI DAVERIO
via Piave 6

FAGNANO OLONA
. BIBLIOTECA
P.zza G. Matteotti 4
SOUNDS BETTER
via Montel.lo 27
tel. 331 31 27 729
347 93 66 812

GALLARATE

ALTERNATIVEART
via Postcastel.lo 8
tel. 0331 20 03 19
. BABILON SHOP
via San G. Bosco 3
tel. 347 15 53 117
. BAR PIZZERIA NELLO
via Postporta 4
tel. 0331 79 53 16
. BIBLIOTECA L. MAINO
piazza San Lorenzo
tel. 0331 79 53 64
. CAFÉ 2 GALLI
via G. Mazzini 28
tel. 0331 77 78 51
. CALZAMODA
via Postporta 2
tel. 0331 79 37 37
. CARÙ DISCHI E LIBRI
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 77 61 22

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

GAVIRATE

. BIBLIOTECA COMUNALE
via de Ambrosis 11
tel. 0332 74 82 78
CINEMA GARDEN
via IV Novembre 17
. LIUTERIA COCOPELLI
RAPTUS FX
via Piave 3
tel. 0332 16 95 155

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

LEGNANO (MI)

INDUNO OLONA

LUINO

. 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. 347 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
. BIBLIOTECA
via Piffaretti 2
tel. 0332 27 32 35

. 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
. BIBLIOTECA COMUNALE MORNAGO
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
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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

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

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

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

vivamag
vivamagvarese
vivamagredazione
vivamagvarese

vivamag.it

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

