GENNAIO 2017

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
CUBASE E PRODUZIONE DISCOGRAFICA
SUMMER CAMP NEL PARCO DA 6 A 17 ANNI

CHIAMA 338.95.80.924 O SCRIVI A
INFO@LASTAZIONEDELLAMUSICA.COM

Prenota la tua lezione di prova

EDITORE

Quattrocentocinquantuno
Ass. di promozione sociale
Via Giovanni XXIII, 12
21041, Albizzate, VA

DIRETTORE
RESPONSABILE

Giuseppe Morreale

DIRETTORE

Vincenzo Morreale
info@vivamag.it

COLLABORATORI

Beatrice Moja
Davide Felletti
Karin Mosca
Laura De Bernardi
Sara Carciofocontento
Yuri Gamberoni
Fabio Montagnoli
Sofia Parisi
Redazione cinequanon.it
Black&Blue

GRAFICA

Chiara Vanini
grafica@vivamag.it

GRAFICA DI COPERTINA
Tommaso Bianchi

STAMPA

Biemme Grafica
Via Diaz, 6
Caronno Varesino
21040 (VA)

Sommario » Gennaio 2017 «
p.8 AGENDA
Gli appuntamenti del mese
p. 22 IL CIRCOLONE
Le migliori serate del mese
del Circolone di Legnano
p.28 MUSICA
Recensioni e dischi del mese
Il corriere della Palude (p.36)
p.42 LIBRI E POESIA
L’angolo della Lettura:
speciale Stephen King
e consigli sui libri
in uscita a gennaio.

p.49 CINEMA
Chi mi ha incontrato, non mi
ha visto – L’ultima fotografia
di Arthur Rimbaud.
p.51 TERRITORIO
Il falò di Sant’Antonio
a Mustonate
p.54 RICETTA ILLUSTRATA
Zuppa Detox! Di Beatrice
p.56 OROSCOPO
I consigli di Frate Montalcino
per il nuovo anno!

Rubrica Poesia: Alda Merini e
l’amore. (p. 44)

p.59 INDIRIZZI
Indirizzario dei luoghi
ed altre informazioni utili

p.46 ARTE
Virdis: la personale di Valentina
d’Amaro alla galleria Yellow a
Varese; altri consigli su mostre
in provincia ed oltre.

TIRATURA
8000 copie

INFO & PUBBLICITÀ
info@vivamag.it
Tel. +39 329 0170561

nell’ambito di

con il contributo di

un progetto con il sostegno di

VIVAMAG la rivista gratuita sugli eventi di Varese e provincia
registrazione del tribunale di Varese nº 1/2012

La redazione consiglia di verificare preventivamente gli eventi segnalati. Non si assume nessuna responsabilità in caso di modifiche
o cancellazioni. Tutti i diritti riservati. I punti di vista espressi non sono necessariamente quelli dell’editore. L’editore non si assume
responsabilità per eventuali errori ed omissioni relativi alla pubblicità. Nessuna parte della pubblicazionepuò essere riprodotta
salvo consenso esplicito dell’editore. La segnalazione degli eventi relativi ai clubs si intendono riservati ai soci.

VivaMag «gen.17» 5

Editoriale di Vincenzo Morreale

Ripresi dalle cene abbondanti e dai
pranzi lunghi e interminabili tipo banchetti medievali? Avete digerito il cinghiale o (per par condicio coi vegetariani) le lasagne di verdure? Avete fatto lo
sforzo di fare quattro passi per il centro
città deserto? O vi siete arresi al divano
e al telecomando?
Avete riciclato il regalo brutto al vostro
amico o parente? Vi siete spesi i soldi
della nonna che vi ha regalato a Natale
in aperitivi? Avete fatto gli auguri a gente che non sentivate dal Natale 2015?
Avete fatto scoppiare i petardi sul balcone con pessimi risultati? E avete fatto
i conti con la bilancia? Poco importa, è
arrivato il momento di altri bilanci e dei
buoni propositi per questo 2017.
L’anno appena trascorso è stato pieno
di soddisfazioni per la nostra redazione, per le cose fatte, per le nuove realtà
conosciute e per i progetti finalmente
concretizzati.

perda ci piace metterci sempre in gioco.
E voi quale bilancio avete fatto per questo 2016 appena trascorso? E quali buoni propositi per questo 2017? (no dai la
dieta no, non ci crede nessuno).
Qualche spunto contro la pigrizia possiamo darvelo noi in mezzo alle decine
di eventi che segnaliamo fatti di concerti, mostre e film da vedere. Ma anche
libri da leggere, sfogliare e rileggere.
Nuovi luoghi della nostra provincia da
visitare, fotografare e consigliare agli
amici.
Insomma la formula di VivaMag anno
dopo anno è più o meno è sempre la
stessa ma siete voi lettori e voi organizzatori di eventi a fare la differenza.
E questo 2017 sentiamo sarà uno dei più
belli da passare assieme!
Buona lettura

Per questo nuovo anno vorremmo essere ancora più vicini a voi e a tutto
quello che succede in giro. Impossibile?
Improbabile? Forse sì oppure anche no.
Ci piacciono le sfide e che si vinca o si
VivaMag «gen.17» 7

mercoledì 4

Gennaio 2017
tutti gli appuntamenti del mese

IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR DEL
MERCOLEDÌ Tutte le

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

domenica 1

lunedì 2

martedì 3

CHRISTMAS
VILLAGE
Piazza Repubblica
Varese
-------------------------------------------------------------------------BUON ANNO
VARESE. Giochi e

LA VECCHIA
VARESE
Varese

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO
CON BUFFET

degustazioni di dolci per
i più piccoli, per augurare
un Buon anno con musica
e divertimento.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

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

HAPPY HOUR

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

Tutte le sere!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30

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

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

MUSEO DEL
NOVECENTO
Milano
-------------------------------------------------------------------------BOOM 60! ERA
ARTE MODERNA
l’arte moderna del bel
Paese nelle sue più
irriverenti e meravigliose
forme. Fino a Marzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: museodelnovecento.org

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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CHRISTMAS
VILLAGE
Piazza Repubblica
Varese
-------------------------------------------------------------------------SPETTACOLI,
INTRATTENIMENTI,
LABORATORI PER BAMBINI. Street food,cucine
dal mondo. Dall’8 Dicembre all’8 Gennaio, festivi
e prefestivi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------GOCCE 2017
LA MOLLI di
Gabriele Vacis e Arianna
Scommegna, regia di Gabriele Vacis, con Arianna
Scommegna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 - 12 - 10

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

venerdì 6
CHRISTMAS
VILLAGE
Piazza Repubblica
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA BEFANA

La Befana: come con
Babbo Natale si può incontrare la Befana per scattare
foto e ricevere doni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

PROPONI I TUOI EVENTI!

giovedì 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
PRANZO DELLA BEFANA

CHIESA DEI
RE MAGI
Olona
-------------------------------------------------------------------------IN VIAGGIO CON
I RE MAGI: IL
DONO Spettacolo teatrale itinerante - Percorso
spirituale e teatrale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 9.30 - 17.30 | € n.d.

PALAZZO REALE
Milano
ARNALDO POMODORO
A MILANO Milano celebra
--------------------------------------------------------------------------

i 90 anni di Arnaldo Pomodoro con una grande
antologia che si svolge in
alcune delle sedi espositive più prestigiose del
capoluogo lombardo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: pag. 48

-------------------------------------------------------------------------un menù speciale per il
giorno dell’Epifania
prenotazione consigliata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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sabato 7
CHRISTMAS
VILLAGE
Piazza Repubblica
Varese
-------------------------------------------------------------------------TRUCCABIMBI
Street food,cucine
dal mondo. Dall’8 Dicembre all’8 Gennaio, festivi
e prefestivi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------LE GUNS
Hiphop party
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 7

IL SALICE
Legnano
SPETTACOLO
TEATRALE

-------------------------------------------------------------------------dedicato a Dario Fo
info 340 41 79 444
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------GARAGELAND
dj set a cura di DJ Henry
(garage, popsike,
beat, psychedelia)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------JUDY IN THE CASE Live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

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

lunedì 9

martedì 10

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

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

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

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

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

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

-------------------------------------------------------------------------Caffè Letterario

LE AVVENTURE DI
ALICE NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero - tessera Fenalc 2017

QUARTO STATO
Cardano al Campo

domenica 8

-------------------------------------------------------------------------Riaprono le PAUSE

PRANZO AL CIRCOLO
CHRISTMAS
VILLAGE
Piazza Repubblica
Varese
-------------------------------------------------------------------------GLI ANIMALI
DEL BOSCO
I bimbi vengono truccati
con i volti degli animali e
apprendono le caratteristiche di ciascuna specie.
Giochi di gruppo e attività
educative con albi colorati
e pennarelli.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------IL QUARTO STATO
AL QUARTO STATO
una riproduzione d’autore
del quadro di Pellizza da
Volpedo sarà straordinariamente esposta all’omonimo Circolo grazie a Lega
Coop Lombardia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

APERITIVO AL TAVOLO

con consumazione inclusa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00
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IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------APERIBISTROT
L’aperitivo sfizioso
della domenica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € ingresso libero

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MORE THAN DUE
Blues, Country, Rock
“MADE IN USA!”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

dal Lunedì al Venerdì
Cucina Rock? Prezzi Pop!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 11.30 - 14.30. | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------MEGA MARTE
SANDWICH
Il panino lo paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IN GUERRA
PER AMORE
di Pif (Pierfrancesco Diliberto)- Italia 2016, 99’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

YELLOW
GALLERIA D’ARTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------VIRIDIS
VARIAZIONI IN VERDE
Mostra personale di
Valentina D’Amaro
fino al 27 gennaio!
su appuntamento prenotandosi al 347 42 83 218
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: pag. 46

mercoledì 11
IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR DEL
MERCOLEDÌ Tutte le

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

PRINS WILLEM
Barasso

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

MYSTESS

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
TRIBUTO A DE ANDRÉ
CON RICKY MARINI

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

FILMSTUDIO ‘90
Varese
BEASTS AND
WHERE TO FIND
THEM (Animali fantastici

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

e dove trovarli) di David
Yates, 132′ con sott. it.
Sound&Motion Pictures
in lingua originale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 - 4
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giovedì 12
QUARTO STATO
Cardano al Campo
JAM SESSION JAZZ
-------------------------------------------------------------------------Liberi concerti per musicisti e orecchie “di classe”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

MUSEO
CASTIGLIONI
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA TOMBA DI TUTANKHAMON e la vita quotidiana nell’antico Egitto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: pag. 47

sabato 14
HOPS BEERHOUSE
Varese
STREET FOOD

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

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

(Hiphop) live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 10

IL CIRCOLONE
Legnano
OMAGGIO A
DAVID BOWIE

QUARTO STATO
Cardano al Campo
RASSEGNA
CIRCOTEATRO
--------------------------------------------------------------------------

Tante band e artisti live
per onorare il duca bianco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 5

con Scuola di Circo
SBOCC. dir. Art. M. Raparoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------LATO B
IL CANZONIERE
DI LUCIO BATTISTI
IN CONCERTO
Interpretato da: Leo Pari,
Gianluca De Rubertis
e Dario Ciffo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0
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CANTINE COOPUF
Varese

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

TERAPIA DI COPPIA

Spettacolo di improvvisazione teatrale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 / 8 / 5

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------KARMADROME - dj
set a cura di Carlo Villa
(britpop, indie)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

venerdì 13

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

IL CIRCOLONE
Legnano
TEDUA

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

YELLOW
GALLERIA D’ARTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------VIRIDIS
VARIAZIONI IN VERDE
Mostra personale di
Valentina D’Amaro
fino al 27 gennaio!
su appuntamento prenotandosi al 347 42 83 218
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: pag. 46

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------LEMON DROP Live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese

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

SPEAKEASY VARESE CINEMALTEATRO

MUSEO DEL
NOVECENTO
Milano
-------------------------------------------------------------------------BOOM 60! ERA
ARTE MODERNA
l’arte moderna del bel
Paese nelle sue più
irriverenti e meravigliose
forme. Fino a Marzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: museodelnovecento.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.30 | € 10 - 8
(aperitivo € 5)

domenica 15
IL CIRCOLONE
Legnano
APERIBISTROT

TWIGGY CAFÈ
Varese
MAI STATO ALTROVE

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

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

L’aperitivo sfizioso
della domenica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € ingresso libero

Gabriele Blandamura, batterista dei Thegiornalisti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------DON DIEGO TRIO
Il Re del Rockabilly
italiano!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO
--------------------------------------------------------------------------

MUSTONATE
Varese
FALÒ DI
SANT’ANTONIO

-------------------------------------------------------------------------Fiaccolata e falò alle ore
17.00, la manifestazione
prevede anche altre bellissime attività tradizionali
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: pag. 51

con consumazione inclusa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00
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lunedì 16
PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

martedì 17
IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI

mercoledì 18
HOPS BEERHOUSE
Varese
HAPPY BEER DAY

giovedì 19
IL CIRCOLONE
Legnano
OBLIQUIDO

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

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

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

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

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

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

Jazz e visual
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 5

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO
CON BUFFET

-------------------------------------------------------------------------Tutte le sere!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR DEL
MERCOLEDÌ Tutte le

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

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

Il panino lo paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------NERUDA

di Pablo Larrain
Cile/Arg./Fr./Sp. 2016, 107’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

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

venerdì 20

PALAZZO REALE
Milano
ARNALDO POMODORO
A MILANO Milano celebra
-------------------------------------------------------------------------i 90 anni di Arnaldo Pomodoro con una grande
antologia che si svolge in
alcune delle sedi espositive più prestigiose del
capoluogo lombardo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: pag. 48

IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------NICOLÓ CARNESI live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 8

TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO
CON BUFFET

-------------------------------------------------------------------------Tutte le sere!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30

PRINS WILLEM
Barasso

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

sabato 21

LIVE MUSIC!

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

FILMSTUDIO ‘90
Varese
THE GIRL
ON THE TRAIN

-------------------------------------------------------------------------La ragazza del treno
di Tate Taylor - 112’
Sound&Motion Pictures
in lingua originale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 - 4

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------NERUDA

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------LE VOCI DEL FUOCO CATTANEO INCONTRA
BUKOWSKY reading

teatralizzato a cura di Ass.
Helianto con improvvisazioni musicali di Marco Paiano.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € ingresso libero - tessera Fenalc 2017

TWIGGY CAFÈ
Varese
SUPERSOUND

-------------------------------------------------------------------------dj-set a cura di DJ Vigor
e Lost & Found (hip-hop,
reggae, soul music, rnb)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
AL TAIM JAZZ
MANOUCHE Live
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

di Pablo Larrain
Cile/Arg./Fr./Sp. 2016, 107’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5
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domenica 22
IL CIRCOLONE
Legnano
APERIBISTROT

TWIGGY CAFÈ
Varese
ANDREA MIRÒ

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

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

L’aperitivo sfizioso
della domenica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € ingresso libero

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------IRISH SWING DUO
An Irish flavoured night
with Milo Molteni &
Jacopo Ventura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

martedì 24
MUSEO D’ARTE
DELLA SVIZZERA
ITALIANA
Lugano
-------------------------------------------------------------------------RIFLESSI SULL’ACQUA
La poetica di Signac, a cura
di M. Ferretti Boquillon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: masilugano.ch

YELLOW
GALLERIA D’ARTE
Varese

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

VIRIDIS
VARIAZIONI IN VERDE

Mostra personale di
Valentina D’Amaro
fino al 27 gennaio!
su appuntamento prenotandosi al 347 42 83 218
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: pag. 46

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
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SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

-------------------------------------------------------------------------Caffè Letterario

IL RITRATTO
DI DORIAN GREY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero - tessera Fenalc 2017

Il panino lo paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------UN AMORE
ALL’ALTEZZA
di Laurent Tirard - Francia
2016, 98’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

lunedì 23
PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

SALA
MONTANARI
Varese
-------------------------------------------------------------------------PENSIERO
IN SCENA
Conferenza: “Da Omero a
Platone” tenuta dal Prof.
Mario Bonazzi (Università
degli Studi di Milano)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 | € n.d.

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

PALAZZO REALE
Milano
ARNALDO POMODORO
A MILANO Milano celebra
-------------------------------------------------------------------------i 90 anni di Arnaldo Pomodoro con una grande
antologia che si svolge in
alcune delle sedi espositive più prestigiose del
capoluogo lombardo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: pag. 48

mercoledì 25
PRINS WILLEM
Barasso

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

SWAN

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

IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR DEL
MERCOLEDÌ Tutte le

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

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

FILMSTUDIO ‘90
Varese
ALLIED

-------------------------------------------------------------------------Un’ombra nascosta
di Robert Zemeckis - 120’
Sound&Motion Pictures
in lingua originale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 - 4

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------UN AMORE
ALL’ALTEZZA

di Laurent Tirard - Francia
2016, 98’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5
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giovedì 26

venerdì 27

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

HOPS BEERHOUSE
Varese
STREET FOOD

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

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

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------MOKA Concerti da Salotto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------GOCCE 2017
ODISSEA scritto,
diretto e interpretato
da Mario Perrotta
Il mito e il quotidiano,
Itaca e il Salento, Omero e
il dialetto leccese...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 - 12 - 10

IL CIRCOLONE
Legnano
OMAGGIO A
LUIGI TENCO
IL SALICE
Legnano
CENA DIALETTALE
MILANESE

-------------------------------------------------------------------------info 340 41 79 444
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------dj-set a cura di

DJ MARVIN

una nuova serata, un
excursus musicale dagli
anni ‘50 agli anni ‘90!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

sabato 28
IL SALICE
Legnano

domenica 29
IL CIRCOLONE
Legnano
APERIBISTROT

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

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

L’aperitivo sfizioso
della domenica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
POGODISCO

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MAX PRANDI & BEPPE
“HARMONICA SLIM”
SEMERARO

flamenco, tarantella,heavy metal, jazz, ricontestualizzando l’ukulele in
una sfera musicale del
tutto nuova
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

-------------------------------------------------------------------------dj-set a cura di Deejay
Dave della Razzputin
Crew (rock’n’roll, indie,
punk, new wave)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
ESPRESSO NOTTE

Blues e dintorni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese

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

DON CHISCIOTTE

Elisa Casnelli – Varese
Teatro per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 7

QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

APERITIVO AL TAVOLO

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

-------------------------------------------------------------------------I concerti del Sabato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

lunedì 30
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

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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TWIGGY CAFÈ
Varese
UKULELE REVOLVER

-------------------------------------------------------------------------QQ’S NEST live set
+ TBA live
info: 349 84 36 452
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5

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

martedì 31
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

-------------------------------------------------------------------------Il panino lo paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE RICETTE
DEL MARESCIALLO

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LETTERE
DA BERLINO
di Vincent Perez
Ger. / Fr. / G.B. 2016, 97’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

-------------------------------------------------------------------------esperimenti
di cucina vegana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € n.d.
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Il Circolone
le migliori serate del Circolone di Legnano

SABATO 14 GENNAIO
VENERDÌ 13 GENNAIO

BACK TO THE STARS. A tribute
to the man who fell to earth
Omaggio a David Bowie
Tantissimi artisti e band tra Legnano e
Milano, unite dall’amore e dalla riconoscenza per il leggendario Duca Bianco, saliranno sul palco del Circolone
per proporre tutti i più grandi successi
e le chicche della decennale carriera di
David Bowie.

Una serata di musica, amicizia e passione che l’anno scorso ha regalato
uno spettacolo indimenticabile, e che,
ad un anno dalla scomparsa del grande artista, vuole rivivere le incredibili
emozioni provate.
h. 21.30 ingresso € 5

TEDUA live
Tedua è un rapper emergente milanese
Dalla periferia di Genova al quartiere
Calvairate di Milano. Ciò riassume perfettamente il percorso di un personaggio come Mario, in arte Tedua.

Il rapper descrive con i suoi pezzi l’ambiente circostante a tutti i ragazzi di
periferia e chi, come lui, è riuscito a
realizzare il proprio sogno, raccontando
il proprio vissuto. Tedua è sicuramente
uno degli emergenti più in vista di questo momento assieme ad Izi, entrambi
gravitano nell’orbita dell’etichetta italiana che più di ogni altra sta spingendo la nuova attitudine street del rap
italiano.
h. 21.30 ingresso € 10

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 20 GENNAIO

NICOLÒ CARNESI live
Il cantautore Siciliano ci presenterà il
suo nuovo lavoro “Bellissima Noia”
“Bellissima noia” è il lavoro maturo di
un cantautore impegnato in un profondo percorso di crescita, è un’esplosione
di suoni e parole, riflessioni amare e
ironia pungente, malinconia ma anche
spensieratezza, critica alla società e velata introspezione. È un album eteroge-

neo e sapientemente costruito in modo
da non annoiare mai: proprio questo
paradosso rende la scelta del titolo ancora più calzante e ironica. Le sonorità
calde conquistano e avvolgono, conducono in un viaggio che si conclude in
maniera naturale grazie a “M.I.A.”, che
riprende melodie anni Sessanta e Settanta e rappresenta un epilogo perfetto
per il lavoro di un artista che ha saputo
attingere al migliore cantautorato italiano e renderlo attuale.
h. 21.30 ingresso € 8

VENERDÌ 27 GENNAIO

Una figura carismatica e fondamentale.

Omaggio a LUIGI TENCO

Eclettico, romantico e sognatore, ma anche rabbioso e rivoluzionario.

A 50 anni dalla morte del grandissimo
cantautore, tanti musicisti e cantanti
sul palco per regalare un tributo a uno
dei più grandi artisti italiani del secolo
scorso.
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GLI APPUNTAMENTI FISSI DEL CIRCOLONE DI LEGNANO

TUTTI I MARTEDÌ

IL CABARET A LEGNANO!
Tutti i martedì lo spettacolo di cabaret
più divertente del secolo!
Claudio Batta, Max Pisu, Max Pieriboni e
tantissimi altri artisti per uno spettacolo sempre irresistibile.
Se ceni al nostro ristorante hai l’ingresso allo spettacolo gratuito con il posto
in prima fila!
Prenota la cena: 0331548766 int. 3.

OGNI MERCOLEDÌ

È HAPPY HOUR!
Dalle 22.00 alle 0.30…
Tutte le nostre birre alla spina (tranne la
IPA e la APA) a 4,00 Euro (ed i cocktails a
5 Euro) per una serata con tanta gente.
Riegele Feines Urhell alc. 4,7% - Classica Bavarese. Birra chiara dal colore brillante a bassa fermentazione, aromatica,
fresca e brillante. La classica Bavarese:
d’estate nulla di meglio...
Riegele Aechtes Dunkel alc. 4,9% - Birra
scura. Birra scura a bassa fermentazione
con un gusto di malto molto intenso.
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Shipyard American Pale APA alc. 4,5%
APA Sempre di Shipyard, sempre dal
Maine, sempre artigianale della tradizione americana: una classica American
Pale Ale ricca di sentori di pompelmo
e agrumi, grazie anche ad un generoso
dry-hopping.
Shipyard Monkey First 3 alc. 6,9% - IPA
Una novità al Circolone: americana,
artigianale, alla spina: è la genesi della nuova generazione di ipa. Nervosa,
aggressiva e unica in stile. Esplode con
il luppolo Cascade e Chinook, ma in
grado di mantenere un buon equilibrio
complessivo.
Riegele Speziator Hell alc. 8,5% - Birra
doppio malto chiara. Colore oro intenso, a bassa fermentazione, Molto aromatica dal gusto ne di malto speciale...
Riegele Hefe Weisse alc. 5,0% Piccola €
3,50 - Birra Weizen. Classica Weizen non
ltrata ad alta fermentazione dal colore
dorato. L’accentuato profumo è ottenuto grazie alla fermentazione tradizionale. Il gusto è fresco e fruttato...
Dalle 22.00 in avanti - tutti i mercoledì
sera - anche con i piatti del nostro Bistrot oltre ad hamburger, patatine, hot
dog e il nostro famoso panino col lesso
e salsa verde...

Felidae • Baby Someday
anaphora records

Torna Felidae, al secolo
Omer Lichenstein, originario di Tel Aviv ma berlinese d’adozione.
Il nuovo album Baby Someday, uscito lo scorso
25 novembre per l’etichetta tedesca Anaphora Records, segna non
solo il ritorno di Felidae
sulle scene ma anche la
fine di un intenso periodo di date in lungo e in
largo per tutta l’Europa.
Ed è in qualche modo
l’Unione Europea il fulcro al centro del quale
appoggia il progetto di
questo album, realizzato in presa diretta in soli
tre giorni al Lowswing
studio di Berlino con
musicisti
provenienti
da Italia, Giappone, Tur-
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chia, Israele e Germania.
Le dieci tracce che compongono il disco attraversano in lungo e il largo
pop music, indie wave e
atmosfere vintage che in
certi momenti fanno pensare ad un istintivo lavoro
cantautoriale da un lato
e dall’altro al frutto di
intricate e interminabili
session nate sotto il segno
della ricerca e della sperimentazione.
Echi Beatlesiani fanno
da contorno a testi che
pescano molte volte nella multiculturalità e nel
sociale dalla profonda at-

di Vincenzo Morreale
28 VivaMag «gen.17»

tualità (Barbaria e No Right to Remain Silent). Non
mancano però riflessioni
sui cambiamenti sociali
e psicologici dei nostri
giorni visti e rielaborati
attraverso la penna e la
sensibilità di Felidae.
Un disco multiforme,
multicolore, difficilmente
catalogabile ma che sicuramente il sottoscritto
metterà nello scaffale di
quelli “buoni”.

Volemia • Eh?

Un bel casino la parola
“grunge”: voler etichettare sotto lo stesso nome
band dalle sonorità e le
attitudini differenti (ditemi cosa hanno in comune
i Melvins con i Pearl Jam).
Eppure qualcosa (esclusa
la provenienza geografica) accomunava le band
anni ’90 sotto questa denominazione: una scrittura molto libera, un’insofferenza di fondo mista
a disillusione e la voglia
di sperimentare un mix di
stili differenti (qualunque
essi siano).
I Volemia con questo loro
primo lavoro centrano il
colpo ed entrano diretti
nella la mia personalissima rosa di band grunge.
Giovanissimi,
assieme
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musicalmente
dall’età
di 14 anni, condividono
sogni e sudore sotto lo
stesso tetto in ore e ore di
musica suonata, scritta
e sognata. E non importa se questo “Eh?” sotto
alcuni aspetti non è del
tutto maturo come scrittura (l’ombra dei Verdena
è ancora molto ingombrante, forse più per via
del cantato in italiano dai
modi e dalle liriche molto
similari), quello che conta è l’energia palpabile
di una band che vuole
andare controcorrente,
che non rispecchia il mo-

di Vincenzo Morreale
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dello cantautore/cameretta/social network del
fine settimana ma cerca
tutt’altro.
Il trio varesino con questi dieci brani suonati in
presa diretta e ben registrati fa ben sperare nel
futuro, qualunque esso
sia, purché sia fatto di
un’autentica urgenza comunicativa e di una passione per la musica tanto
quella che ho trovato in
questo album.

Corsi di:
PROPEDEUTICA

MUSICALE

AMATORIALI DI

STRUMENTO
PROFESSIONALI DI

MUSICA MODERNA

ACCADEMICI DI

MUSICA CLASSICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pianoforte
Tastiera
Canto
Chitarra elettrica
Chitarra classica
Batteria
Basso elettrico
Contrabbasso
Violino
Sax
Tromba
Flauto traverso
Fisarmonica
Djembè e percussioni
Arpa celtica

PRENOTA UNA LEZIONE GRATUITA
SENZA IMPEGNO D’ISCRIZIONE

0332 265226
www.scuolamondomusica.it

VARESE Viale Borri 89

Infoline :

stampa: fabbricacreativa.it

new model label

Ornamentes • Drama
inri/tannen records

Secondo lavoro per gli
Ornamentes, band strumentale post-hardcore
dell’area emiliana, che
pubblica il concept album “Drama”.
Il disco è liberamente
ispirato alla tragedia di
Eschilo “Prometeo incatenato” dove il Titano,
reo di aver fatto dono agli
uomini del fuoco e della
speranza, viene condannato da Zeus ad essere
incatenato su una rupe
con il fegato eternamente
divorato da un rapace.
Le otto tracce che compongono il lavoro scorrono piacevolmente facendo riecheggiare presenze
importanti come Neuro-
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sis e Swans pur facendosi
notare per un sound molto ben caratterizzato.
“Efesto”, la traccia che
apre il disco, preannuncia la violenza della punizione divina, evocata
dal suono delle catene
che ci fanno immaginare un Prometeo tristemente rassegnato al suo
destino.
La
successiva
“Prometheus” descrive il
dramma dell’eroe immortale che troppo amò
l’uomo in un tessuto
sonoro denso di tensione e allo stesso tempo
dolcezza a cui fanno da
contorno i vocalizzi fra il
sussurrato e il cantato di
Lili Refrain. “Oceno” brilla
di una voce tutta sua; in
bilico fra la maestosità
della melodia e la tensione di un vibrato che
ciclicamente si tramuta
in energia pura.
La traccia numero quattro, “Ermes”, apre un crescendo di melodia/dissonanza fra il simmetrico

di Vincenzo Morreale
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e il matematico, dove il
basso la fa da padrone
attraverso un tessuto sonoro ricco di riferimenti
anni ‘90.
“Aeternal” è forse il pezzo
più “dilatato” e “spaziale” del lotto, dall’ambientazione al limite dell’orchestrale (grazie anche
al violoncello di Daniele
Rossi).
Le cose non cambiano
molto con “Suneidesis”,
dove l’impianto risulta similare ma più legato alla
classicità del genere chitarre/basso/batteria. “Io”
è come una sorta di bellissima intro alla successiva “Zeus” che conclude
il lavoro assemblandosi
in un raffinato intreccio
a “sommare” dove le chitarre spiccano per imprevedibilità e freschezza.
Un disco promosso a pieni voti la cui unica pecca,
se così la possiamo definire, è la sua lettura a mio
avviso riservata principalmente agli amanti del
genere.

Sei appassionato
di MUSICA?
Cerchiamo recensori!
info@vivamag.it
vivamag

Marydolls • Tutto Bene

Atlantico • Selftitled

autoproduzione

autoproduzione

Singolare delle volte
come ci si possa incrociare nuovamente e nei modi
più imprevedibili: era il
2001 la prima volta che
conobbi Paolo Morandi
e soci. In quell’occasione
con la mia band dell’epoca avevamo calcato assieme il palco di uno storico
locale di Sondrio. Quindici anni dopo, complici
i social network, vengo
contattato dalla band che
in un clima da “Amarcord”
mi annuncia l’uscita del
loro terzo disco “Tutto
Bene”. Mi ero perso i piccoli e grandi traguardi di
questo gruppo bresciano:
vincitori del premio Vitaminic Awards 2001, main
stage all’Heineken Jammin’ Festival con artisti
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come Alanis Morissette e
The Police, premio critica
Rockstar e una azzeccata
pubblicità web.
Tanta strada fino a questo
terzo lavoro, registrato e
mixato magistralmente
da Lorenzo Caperchi al
Red Carpet Studio di Brescia, che fotografa una
band in piena forma e
davvero molto maturata.
Per capirci: le coordinate
sulle quali si muovono i
Marydolls sono in bilico
fra un certo tipo di Brit
Rock-Pop, gli ultimi Verdena e un pizzico di quella
genialità di artisti del calibro di Max Gazzè.
Le liriche in italiano molto ben curate sono allo
stesso tempo leggere e
impegnate. Pregne di di-

di Vincenzo Morreale
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sillusione, descrivono in
maniera più o meno diretta la fine dell’adolescenza
e l’ingresso nell’età adulta. Fra rimpianti e conquiste mancate, piccoli
traguardi e nuove sfide.
Gli undici brani filano davvero dritti d’un fiato, immersi in sonorità vintage
(bellissimi gli organetti) e
episodi più marcatamente rock fino a sconfinare
nell’indietronic.
Un disco che centra l’obiettivo, che conquista
per il suo approccio genuino, sicuro di far forza su
una certa “sostanza”, merce non troppo comune in
questi tempi fatti di hype
e di troppe chiacchiere.

Ascoltare gli Atlantico significa sprofondare senza
sosta negli anfratti bui
e a volte vagamente bucolici del subconscio. Un
immaginario crudo e nostalgico, annidato tra via
Paolo Sarpi e la ridondanza della periferia. Bisogna
avere fegato per sputare
su di un testo la realtà
che questo trio varesino
plasma, rappresentando
il meglio dei nostri giorni
nella seconda stagione
della triade Calcutta, Cosmo, Motta.
Con una manciata di canzoni, a metà tra le partiture di piano di Dr. Dre
in “Still D.R.E.”, il garage
rock dei Black Keys e l’attitudine hip-hop punk alla
Transplants, Davide Leto

2016 | »voto 7/10«

Barone, Matteo Loprete
e Gabriele Guerrini colpiscono l’ascolto dritto al
cuore, per poi farlo esplodere grazie ad un flusso
di coscienza immediato e
travolgente.
“Coltelli” mette subito al
centro gli schianti emotivi ed chiarimenti invani
tra amore, coscienza e
confronti con dolci metà
non sempre corrisposte.
“Tengo Botta”, riprende
la tematica andando scoprire e toccare in maniera
viscerale i tendini ed i lati
oscuri delle parti in gioco.
Infine chiude il cerchio
“Milano Dinosauro”, la
sincera rappresentazione
di una città che troppo
spesso tende ad inghiottire con estrema calma e

dolcezza, ogni briciola di
stabilità.
Al centro di tutto c’è la
prospettiva
mancata
di una vita appagante
nell’immediato. Mettere
a fuoco la strada da intraprendere è una chimera,
ma a volte la soluzione
migliore è battersene
le palle, continuando a
camminare senza guardarsi troppo indietro. Ed
incontrando man mano
le masse di celebranti e
detrattori della vita metropolitana
contemporanea, la domanda non
potrà che sorgere spontanea: “amico, da che parte
stai”? Non lo sai ancora?
Nessun problema. Tieni
botta e chiarisciti le idee
con gli Atlantico.

di Davide Felletti
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Il Corriere della Palude
notizie sporche e cattive
a cura di Black & Blue bb-blues.com
Convergenze ci porterà a realizzare nuovi
progetti e vorremmo sviluppare una serie
di iniziative dedicate alla cultura musicale giovanile; abbiamo in cantiere persino
una piccola esposizione di registratori
analogici di cui parleremo più avanti.

17 Eccoci nel 2017. Iniziamo con una
specie di “redazionale” coi buoni propositi come fanno quelli veri; numero fortunato il 17 che ci porterà quest’estate
alla diciassettesima edizione del Black
& Blue Festival (o almeno così si spera)
combattendo contro la superstizione e
il malocchio. Anno nuovo vita nuova e
tutte le banalità e le frasi fatte che ci vengono in mente…

Quest’anno sarà un anno ricco di iniziative per quanto ci riguarda o perlomeno
è quello che ci siamo detti ubriachi a
Capodanno, ricominceremo a collaborare con Twiggy e con altre realtà attive
in provincia, ci sarà la stagione musicale
del Duse di Besozzo, rinnoveremo la collaborazione con Filmstudio‘90 al Nuovo
di Varese e in un altro teatro ancora che
non vi sveleremo subito, l’attività con
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Insomma c’erano due alternative sulla
nostra strada: scivolare definitivamente
nella depressione fissando Facebook
sullo schermo del computer e maledicendo l’umanità intera oppure ricominciare a muovere la testa e le mani sperando in un futuro migliore all’orizzonte;
così ci siamo messi al telefono e abbiamo ripreso a contattare musicisti, artisti
e promoter sparsi per il mondo. Qualcuno ci ha pure risposto!
Nei prossimi mesi infatti torneranno nella
nostra umida provincia alcune vecchie
conoscenze come lo straripante Willie
Nile, l’esplosivo Francesco Piu con un disco nuovo nuovo, Luke Winslow King che
è ormai una piccola stella nel panorama
internazionale; tra i nomi nuovi ecco Kirk
Fletcher chitarrista mostruoso della band
di Joe Bonamassa e ancora artisti canadesi ed europei sbarcheranno nei primi mesi
dell’anno.
E ancora riattiveremo il blog e prometteremo a Vincenzo di inviargli il materiale
in anticipo. Insomma stiamo lucidando le
pallottole per la gioia dei pochi che non
hanno a casa i dischi di Biagio Antonacci e
dei Modà. O forse no, forse ci siamo inventati tutto perché siamo ancora ubriachi…

RUMORS, DISCACCI E CONCERTI
>> RUMORS <<
I Cyborgs, nostri paladini mascherati,
sono tornati al lavoro in studio e si dice
che arriveranno in serie un singolo, un
nuovo disco e il secondo episodio del fumetto Bios tra la metà e la fine dell’anno.
Probabile un nuovo tour in Italia del
supergruppo di musicisti di strada
Playing for Change.

>> DISCACCI <<
Rich Man
Doyle Bramhall II
Clapton
che
è uno che un
poco ne capisce
nell’ultima decade si è portato appresso due
chitarristi, uno è Derek Trucks (di cui è
inutile parlare) l’altro è Doyle Bramhall
II. Quest’ultimo è anche autore di diversi brani di alcuni dischi dell’inglese;
in Italia questo chitarrista mancino e
texano è poco conosciuto ancora ma
negli USA è nel suo piccolo oggetto di
culto anche tra il pubblico più giovane.
Questo ultimo lavoro riprende il suo
stile che spazia in lungo e in largo tra
suggestioni del passato e composizioni
molto moderne, tra soul, rock, R’n’B,
psichedelia, suggestioni mediorientali e
blues. Bramhall canta molto bene, scrive benissimo e suona la chitarra come
sa fare sporcando brani e ballate che in
alcuni casi senza la sua fender avrebbero potuto risultare un po’ troppo melensi. Un grande talento come sempre.

Maxwell Street
Ronnie Earl
L’ex membro dei
Roomful of Blues
torna ai massimi
livelli; Classe e
pulizia,
blues
che si tuffa nel
jazz e nel soul più raffinato. Molti i brani
strumentali, lunghi e sinuosi dove il nostro non lesina soluzioni musicali eccellenti. A dargli una mano poi arriva la cantante Diana Blue che chiude il cerchio nei
brani cantati con potenza e sicurezza. Per
gli amanti del blues, quello suonato bene.

>> CONCERTI <<
ART GARFUNKEL 13 febbraio (a Trieste
- Teatro Rossetti) 15 febbraio (a Milano,
Linear Ciak) 16 febbraio (a Padova - Gran
Teatro Geox) 18 febbraio (a Roma - A.
Parco d. Musica Sala Sinopoli)
THE LUMINEERS 10 luglio (a Roma - tba)
11 luglio (ad Ancona - Spilla – Corte Mole
Vanvitelliana) 12 luglio (a Villafranca
(VR) - Castello Scaligero)
TEDESCHI TRUCKS BAND 19 marzo (a
Milano - Alcatraz)
ARIANNA
ANTINORI
3 dicembre (a
Mareno di Piave (TV) - Corner
Live) 08 dicembre (a Pistoia
Santomatoopening for IAN PAICE) 17 dicembre (a
Padova - Fishmarket)
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LASCIATEVI

catturare
dalla

RETE

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

Linking Economy

La rivista MeetPRESS è supportata dal
Patrocinio della Provincia di Varese

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Come aiutare l’Associazione?

Quote associative

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

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

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«IL TURISTA» M. Carlotto
Rizzoli pp. 304 € 18,00
Il Turista è un serial killer perfetto, diverso da ogni altro. Tanto per
cominciare, non “firma” i suoi omicidi e non lancia sfide ai detective, perché farsi catturare è l’ultimo dei suoi desideri. È un mago del
camuffamento, non uccide secondo uno schema fisso e mai due
volte nella stessa città o nello stesso Paese: per questo lo chiamano
il Turista. In più, non prova empatia né rimorso o paura, esercita un controllo totale sulla
propria psicopatia. In altre parole, è imprendibile, l’incubo delle polizie di tutta Europa.
Anche il più glaciale degli assassini, però, prima o poi commette un passo falso che lo fa
finire in gabbia. Succede a Venezia e la gabbia non è un carcere: è una trappola ben più
pericolosa, tesa da qualcuno che in lui ha scorto la più letale delle opportunità.

STEPHEN KING
“Perché qualsiasi situazione può migliorare, se gliene darete l’occasione”.
Può quasi stupire questa frase di Stephen King, inserita in calce alla “Nota
dell’autore” posta in chiusura di Fine
turno (Sperling&Kupfer, 2016), ultimo
capitolo della trilogia poliziesca (nel senso che il protagonista è un ex poliziotto) iniziata nel 2014 con Mr. Mercedes e
proseguita nel 2015 con Chi perde paga.
Può stupire perché in queste ben 1412
pagine totali le cose sembra sempre che
stiano per precipitare in qualche abisso
inaspettato, la situazione sembra sempre sfuggire dalle mani di chi riteneva
di averla sotto controllo e noi lettori ci
scopriamo in spasmodica attesa di una
luce, di una scintilla, di una speranza…
che tuttavia non sempre sopraggiunge.
Man mano che giriamo una dopo l’altra,
in maniera sempre più incalzante, le pagine di questi tre volumi, che, come solo
King sa fare, ci rapiscono e non ci lasciano più andare finché non leggiamo la
parola “fine” (che in realtà, con riguardo
ai primi due volumi è più che altro un “arrivederci” carico di tensioni e di aspettative elettrizzanti), Bill Hodges invecchia
e si preoccupa, Holly Gibney riesce a
frenare la propria emotività, Jeremy e
Barbara Robinson crescono, maturano
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«IL MAESTRO DELLE OMBRE» D. Carrisi
Longanesi pp. 368 € 18,80

e conoscono anche l’amore, Brady Hartsfield non cessa di essere un problema.
La storia prende avvio proprio con Hartsfield che, a bordo di una Mercedes rubata, compie una strage travolgendo una
folla di disoccupati in coda nottetempo
fuori da un centro commerciale dove si
tiene una “Fiera del Lavoro”: centinaia di
uomini e donne disperati, stremati dalla
crisi, che auspicano di riuscire a tornare
a casa con un impiego per il futuro. Fortunatamente pare che anche da questi
romanzi verrà presto tratta una serie tv
che, ne sono sicura, al pari di Under the
Dome e 22/11/1963 non ci deluderà.
(L.D.B.)

Una tempesta senza precedenti si abbatte ferocemente sulla capitale e alle autorità non resta che imporre un blackout totale di ventiquattro ore per riparare l’avaria. Le ombre tornano a invadere Roma.
Sono passati cinque secoli dalla misteriosa bolla di papa Leone X
secondo cui la città non avrebbe “mai mai mai” dovuto rimanere al
buio. Nel caos e nel panico che segue, un’ombra più scura di ogni altra si muove silenziosa
per la città lasciando una scia di morti… e di indizi. Tracce che soltanto Marcus, cacciatore
del buio addestrato a riconoscere le anomalie sulle scene del crimine, può interpretare. Perché Marcus è sì un prete, ma appartiene a uno degli ordini più antichi e segreti della Chiesa:
la Santa Penitenzieria Apostolica, conosciuta anche come il tribunale delle anime.

«UNA COSA CHE VOLRVO DIRTI DA UN PO’» A. Munro
Einaudi pp. 280 € 19,50
«Il problema, l’unico problema, resta mia madre. Ed è ovviamente
lei quella che cerco di afferrare; è per raggiungere lei che è stato
intrapreso l’intero viaggio. A quale scopo? Per delimitarla, descriverla, illuminarla, celebrarla, per liberarmene; e non ha funzionato, perché incombe da troppo vicino, come ha sempre fatto. Io
potrei sforzarmi in eterno, con tutto il talento che ho, e con tutti i trucchi che conosco,
e sarebbe sempre lo stesso». Le tredici storie che compongono questa raccolta di Alice Munro, pubblicata per la prima volta in Italia, sono accomunate in larga misura
da uno sguardo retrospettivo sulle cose e da riflessioni postume su un passato che
tramanda i suoi misteri senza risolvere rancori, gelosie e amori complicati e cattivi.
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Poesia
di Karin Mosca

«ORIENTARSI CON LE STELLE. TUTTE LE POESIE»
Raymond Carver
Minimum Fax pp 575 € 16,00
Anche se sono stati i racconti a renderlo celebre, Raymond Carver
ha sempre alternato alla prosa la poesia, con risultati di pari perfezione, al punto che l’autore si considerava prima poeta e poi narratore. Questa raccolta completa dei suoi versi offre una visione totale di
quella che è stata definita «l’altra musa» di Carver. Dalle prime poesie di Voi non sapete
che cos’è l’amore (1983) all’opera matura di Racconti in forma di poesia (1985), Blu oltremare (1986) e Il nuovo sentiero per la cascata (1989), Orientarsi con le stelle ci permette
di assaporare l’evoluzione di una voce poetica indimenticabile. Scrive Tess Gallagher
nell’introduzione: «Dalle prime alle ultime, le poesie sono meravigliosamente chiare, e
questa limpidezza, come il dolce fragore dell’acqua sorgiva in bocca, non ha bisogno di
giustificazione. Il tempo trascorso a leggere le poesie di Ray diventa subito fecondo, perché
i suoi versi si concedono con la stessa facilità e spontaneità naturale del respiro».

«LA NUOVA GIOVENTÙ. POESIE FRIULANO 1941-1974 »
Pier Paolo Pasolini
Garzanti Libri pp 284 € 16,00
“La nuova gioventù” è l’ultimo libro pubblicato in vita da Pier
Paolo Pasolini. La prima edizione del 1975 raccoglie in un unico
volume le poesie friulane “La meglio gioventù” (1941-1953), il loro
rifacimento La seconda forma de “La meglio gioventù” (1974) - titolo
ormai entrato a far parte dell’immaginario collettivo - e una terza sezione chiamata, citando Dostoevskij, “Tetro entusiasmo” (1973-1974). Scritti in quel friulano che
Pasolini, parlando di sé in terza persona, aveva già definito “una lingua non sua, ma
materna, non sua, ma parlata da coloro che egli amava con dolcezza e violenza”, i
testi sono sempre seguiti da una traduzione dell’autore. Come scrive Franco Marcoaldi nella prefazione che accompagna questa nuova edizione dell’opera, “di fronte
al trionfo di disumanità che ci circonda, avvertiamo la stessa, irriferibile nostalgia per
un mondo magari più modesto, più povero, più semplice, ma anche più serio, severo,
compassionevole. Capace ancora di gesti di umanità, autenticità, innocenza”.
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ALDA MERINI E L’AMORE

All’amore non si resiste
perché le mani vogliono possedere la bellezza
e non lasciare tramortite anni di silenzio.
Perché l’amore è vivere duemila sogni
fino al bacio sublime.

Alda Merini (1931-2009) è una delle più
amate poetesse italiane. Dell’amore parla
molto nelle sue poesie, anche se spesso è
un sentimento tormentato. Alda si dispera per una persona che non c’è
Io sono folle, folle, folle d’amore per te./ Io
gemo di tenerezza perché sono folle, folle,
folle/ perché ti ho perduto./ Stamane il
mattino era così caldo/ che a me dettava
quasi confusione/ ma io era malata di tormento/ ero malata di tua perdizione
ed è la poesia, l’amore per le parole,
che riesce a rincuorarla: Sono folle di te,
amore/ che vieni a rintracciare/ nei miei
trascorsi/ questi giocattoli rotti delle mie
parole./ Ti faccio dono di tutto/se vuoi,/
Tanto io sono solo una fanciulla/ piena
di poesia/ e coperta di lacrime salate,/ io
voglio solo addormentarmi/ sulla ripa del
cielo stellato/ e diventare un dolce vento/
di canti d’amore per te.

L’amore, però, non dev’essere diretto solo
verso gli altri, ma anche verso se stessi:
Cerca di accettarti così come sei./ Non
cambiare per piacere agli altri./ Chi ti
ama accarezzerà le tue insicurezze./ Chi
vorrà starti accanto si accoccolerà alle
pieghe della tua anima./ Sii te stesso sempre./ Fatti un dono vero, resta come sei.
Ma in fondo, il vero amore di Alda Merini
fu la Poesia: Io non ho bisogno di denaro./
Ho bisogno di sentimenti,/ di parole, di
parole scelte sapientemente,/ di fiori detti
pensieri,/ di rose dette presenze,/ di sogni che abitino gli alberi,/ di canzoni che
facciano danzare le statue,/ di stelle che
mormorino all’ orecchio degli amanti./
Ho bisogno di poesia,/ questa magia che
brucia la pesantezza delle parole,/ che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.
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Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

VALENTINA D’AMARO
Viridis, variazioni in verde

specchio di questi tempi frenetici, veloci
e velocissimi per un verso, immobili e in
perenne attesa per altro.

È possibile visitare fino al 27 gennaio la
mostra “Viridis” di Valentina D’Amaro allo
spazio Yellow di via S. Pedrino 4 a Varese.

Le diverse tonalità di verde rese dai tratti
sicuri del pennello, in un sottile confine
fra il realismo e la pittura bidimensionale, trasmettono una sorta di vibrazione
che tocca nel profondo l’osservatore,
quasi in risonanza fra la percezione cromatica e quella più intima e soggettiva
dell’io interiore.

L’artista, recentemente nominata tra i 108
pittori più interessanti degli ultimi anni
nel mondo da un team di esperti internazionali e pubblicata in VITAMIN P3 New
Perspectives in Painting di Phaidon, propone il suo più recente lavoro nello spazio
varesino curato da Vera Portatadino.

La mostra è visitabile su appuntamento
prenotandosi al 347 42 83 218 fino al 27
gennaio 2017.

prima rassicurano l’osservatore immerso in un’attenta contemplazione per
poi infondere un senso quasi ansiogeno
e confusionale. Forse in qualche modo
Ordinate in modo quasi simmetrico sulle
pareti, le opere pittoriche rappresentano
scorci di verde dalla immediata familiarità: siepi, boschi, campagne e giardini.
Scenari per noi usuali nella visione della quotidianità ci trascinano, non senza
smarrimento, in luoghi senza un preciso
riferimento spazio-temporale. Questi
“non-luoghi” descritti da Valentina dap46 VivaMag «gen.17»

da alcuni oggetti e gioielli ritrovati nella
sua tomba, viene narrata la vita e la morte del “Faraone fanciullo”. Il visitatore
può così immergersi in un’esperienza
unica e ammirare a Varese un monumento, oggi, difficilmente visitabile. Attraverso la ricostruzione dello studio di
Howard Carter, l’archeologo scopritore
della tomba, e di alcune foto d’epoca,
è possibile rivivere il momento storico
di questo importante ritrovamento avvenuto il 27 novembre 1922. Un inedito
filmato, dalla significativa valenza didattica, realizzato con il materiale storico girato dai fratelli Castiglioni dagli anni ’60
agli anni ’80, confronta le raffigurazioni
egizie con lo stile di vita delle popolazioni africane contemporanee. Un modo
originale e nuovo per comprendere la
quotidianità di questo antico popolo.
Un telaio, alcuni frammenti di tessuti
millenari, le sostanze usate per l’imbalsamazione e una mummia, completano
la mostra e raccontano il complesso rito
funebre della civiltà egizia.

Yellow - via S.Pedrino 4 - Varese
yellowspace.jimdo.com
facebook.com/yellowartspace

PILLOLE IN BREVE
▶ LA TOMBA DI TUTANKHAMON E LA
VITA QUOTIDIANA NELL’ANTICO EGITTO
Il Museo Castiglioni dedica una mostra
temporanea a Tutankhamon (XVIII dinastia - 1341 a.C.-1323 a.C.) il Faraone più
noto e misterioso dell’Antico Egitto. Partendo dalla riproduzione in grandezza
naturale della camera funeraria di Tutankhamon, decorata da splendide pitture e

Museo Castiglioni - viale Vico 46 - Varese
fino al 12 febbraio
Biglietti: intero 7 €, ridotto 5 € (Bambini
da 5 a 10 anni, disabili e gruppi di minimo 10 persone).
info@museocastiglioni.it
tel. +39 334 9687111
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PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI GENNAIO

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

Un itinerario artistico completa la mostra che collega più punti della città: da
Piazza Meda con il Grande disco, a Largo
Greppi con Torre a spirale, fino all’Ingresso nel labirinto nei sotterranei dell’edificio ex Riva Calzoni di via Solari 35, già
sede espositiva della Fondazione.

▶ ARNALDO POMODORO A MILANO
Milano celebra i 90 anni di Arnaldo Pomodoro con una grande antologia che si
svolge in alcune delle sedi espositive più
prestigiose del capoluogo lombardo. Palazzo Reale e nello specifico la Sala delle
Cariatidi è il fulcro attorno al quale ruoterà l’intera esposizione antologica che
si snoda fra la Triennale, la Fondazione
Arnaldo Pomodoro, il Museo Poldi Pezzoli e ovviamente Palazzo Reale. Circa
trenta sono le sculture realizzate dall’artista a partire dal 1955 a rappresentare le
tappe fondamentali del proprio percorso
artistico. I materiali spaziano dal piombo all’argento e cemento delineando le
trame caratteristiche che hanno definito
il segno distintivo di Pomodoro. La Sala
degli Arazzi offre anche un’esperienza
multisensoriale eccezionale grazie alla
visita virtuale al Labirinto tramite i Gear
VR e di HTC Vive.
A corollario una serie di eventi volti ad
approfondire e discutere l’opera e la figura di Arnaldo Pomodoro nei suoi rapporti con le idee e i movimenti dell’arte
contemporanea.
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In Piazzetta Reale, inoltre, è esposto il
complesso scultoreo The Pietrarubbia
Group, per la prima volta nella sua totalità. Un’opera ambientale composta di
sei elementi realizzati in un processo aggregativo “in progress” iniziato nel 1975
e completato nel 2015 che, rendendo un
omaggio ideale all’antico borgo di Pietrarubbia nel Montefeltro, ha dato forma
all’emozione e al legame del Maestro con
le proprie origini che sono qui luogo fisico e insieme immaginario.
Palazzo Reale Milano p.zza del Duomo 12
fino al 5 febbraio
Biglietti: intero € 8 / Ridotto € 5 studenti,
gruppi, over 65, disabili, Card Musei
Lombardia Milano, visitatori in possesso
di biglietto del Museo Poldi Pezzoli e
convenzioni / Ridotto scuole € 4 (valido
anche per gruppi organizzati da Touring
e FAI) / Famiglie adulto € 5, ragazzi € 4
(per 1 o 2 adulti + ragazzi da 6 a 14 anni)

CHI MI HA INCONTRATO, NON
MI HA VISTO – L’ultima fotografia
di Arthur Rimbaud

In che misura le immagini determinano
le nostre esistenze? E soprattutto in che
misura sono capaci di incidere sulla realtà, di alterarla, distorcerla, di modificarne
le coordinate? E se la nostra quotidianità
non fosse altro che un insieme di convenzioni, determinate da un sistema arbitrario di segni, e bastasse modificare uno di
questi elementi per mutare la prospettiva
generale? È proprio da questa idea che
parte l’ultimo lavoro di Bruno Bigoni, regista e documentarista di lunga carriera.
Il film, che potremmo definire una specie
di mockumentary non dichiarato, si concentra attorno a una foto di fine ottocento
che ritrae (forse) il poeta Arthur Rimbaud
in ospedale, la gamba amputata per una
terribile malattia, un foglio distrattamente abbandonato sul letto con, vergati a
mano, versi originali. Una misteriosa signora francese contatta il nostro regista
e tenta di vendergli il reperto. Comincia

un’avventura stralunata che lo porta a
rovistare nel passato, a indagare, documentarsi, per assemblare i frammenti di
questo puzzle dell’assurdo, e capire se
davvero quella foto lì è proprio quello che
i suoi occhi credono di vedere.
Il film di è tutto giocato sull’ambiguità, il
regista fa di tutto per autenticare la foto,
si attiva in laboratori di chimica, antiquari, filologi, consulta studiosi e teorici
dell’immagine. Se anche lo scatto fosse
originale, chi potrebbe sostenere che
quell’uomo sia davvero Rimbaud? Il senso è d’altronde nel titolo: chi mi ha incontrato, non mi ha visto, con riferimento al
fatto che di Rimbaud esistono poche foto
sfocate. Ma Bigoni non ha voluto dirigere
un film sull’autenticazione di una copia,
ma delineare un percorso nella caducità
delle percezioni umane. Per parafrasare
Saramago, le immagini non esistono se
non attraverso i nostri occhi, è la nostra
coscienza a dotarle di senso, siamo noi
che conosciamo attraverso la proiezione
delle nostre aspettative.
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RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

Territorio
di Beatrice Moja

Milano - MIC – Museo Interattivo
del Cinema

▶ Mercoledì 11 gennaio alle ore 16
e ore 21 BEASTS AND WHERE TO FIND
THEM (Animali fantastici e dove trovarli)
di David Yates.

dal 17 gennaio 2017

info: filmstudio90.it

DARK SHADOWS
IL CINEMA DI TIM BURTON

Tre incontri e una proiezione per avvicinarsi alla densa filmografia del regista statunitense Tim Burton, approfondirne la poetica e fornire le chiavi
di lettura adatte a interpretare il suo
cammino cinematografico profondo e
personale.
Un percorso intrigante che si snoda tra
i grandi titoli che costellano la carriera di Burton, capace di destreggiarsi
abilmente tra progetti molto diversi:
dal fumettistico Batman, al tenebroso
musical Sweeney Todd, passando per
l’immaginifico La fabbrica di cioccolato
e il capolavoro Big Fish, fino a giungere
al più recente Miss Peregrine – La casa
dei ragazzi speciali.
info: cinetecamilano.it/notizie

Varese - Sala Filmstudio ‘90
SOUND AND MOTION PICTURES
RASSEGNA DI FILM
IN LINGUA ORIGINALE
Ogni mercoledì
Riparte la rassegna di cinema in lingua originale organizzato dal cineclub Filmstudio’90.
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Museo del cinema di Torino

MOSTRA DEDICATA A GUS VAN
SANT
Fino al 9 gennaio.

Ultimi giorni utili per visitare la mostra
che il museo della Mole Antonelliana
dedica ad uno dei più interessanti registi statunitensi della scena indipendente, ma capace di confrontarsi in
più occasioni con le grandi produzioni
hollywoodiane. Gus Van Sant è un artista poliedrico e attivo su diversi fronti,
oltre al cinema: la pittura, la fotografia,
la scrittura. Elementi comuni a tutti i
linguaggi sono il paesaggio urbano di
Portland, gli spazi desertici, le visioni
intermittenti, una certa percezione
alterata della giovinezza, ispirate alle
istanze della beat generation.
Info: museocinema.it

FALÒ DI SANT’ANTONIO
MUSTONATE
Finalmente il disastroso 2016 è finito!
Non ne potevamo veramente più! Ora
non ci resta che sperare che il 2017 sia
almeno leggermente meglio! Proprio
sulla scia di questa speranza allora, perché non inaugurare il nuovo anno con
una tradizione tipicamente varesotta? Il
suggerimento che vi offro per gennaio è
quello di celebrare Sant’Antonio presso
il borgo di Mustonate.
Affacciato sul lago di Varese, Mustonate è un borgo settecentesco di origini

agricole, completamente immerso
nella campagna. Come ogni anno,
anche nel 2017 il borgo di Mustonate
celebrerà con un Grande Falò la festa
di Sant’Antonio, a cui l’area varesina
è particolarmente devota; l’evento si
svolgerà il 15 gennaio.
Oltre alla celebre fiaccolata e falò alle
ore 17.00, la manifestazione prevede
anche altre bellissime attività tradizionali: il battesimo della sella con i pony
(ore 14.30), la benedizione degli animali
e la distribuzione del pane benedetto
(ore 15.30), la veglia di preghiera con
l’esibizione del coro Bosino e Lissago
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e della banda “Edelweis” di Velate (ore
16.00), e la gustosa risottata finale (ore
18.30). Durante l’intera giornata, inoltre, lo stand gastronomico sarà aperto,
offrendo panini col salamino, patatine,
frittelle, cioccolata calda e vin brûlé.
Il paesaggio mozzafiato, la splendida
vista sul lago di Varese e il clima di
festa rendono questa manifestazione
un evento consigliatissimo e assolutamente imperdibile!
Finally, the awful 2016 is over! We could
not stand it any longer! Now we just have
to hope that the 2017 will be at least
slightly better! Right on the heels of this
hope, then, why not kick off the New Year
with a typically Varese-style tradition?
The suggestion I offer you for January is
to celebrate Saint Anthony at Mustonate.
Overlooking the lake of Varese, Musto52 VivaMag «gen.17»

nate is an eighteenth century village
of agricultural origins, completely immersed in the countryside. As in every
year, in 2017 the village of Mustonate
celebrates with a Grand Bonfire the
feast of Saint Anthony, a saint that the
area of Varese is particularly devoted
to; this year the event is going to take

place on January 15. In addition to
the famous torchlight procession and
bonfire at 5.00 pm, the event provides
other beautiful traditional activities:
the “baptism in the saddle on a pony”
(children’s first pony ride – at 2.30 pm),
the blessing of the animals and the distribution of blessed bread (at 3.30 pm),
the praying wake with the performances of the choir Bosino and Lissago and
the Velate band “Edelweis” (at 4 pm),
and the tasty risotto in the end (at 6.30
pm). During the day, the food stand

The breath-taking scenery, the beautiful views of the lake of Varese, and the
joyful atmosphere make this event a
highly recommended and an absolute
essential event!

will be open, offering sandwiches with
typical sausages, fries, pancakes, hot
chocolate, and mulled wine.
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Ingredienti
500 grammi di zucca
(meglio se bio)
2 cucchiai di olio
di oliva
1 porro (o 1 cipolla)
2 spicchi d’aglio
2 peperoncini rossi
1 cucchiaino di
cumino
850 ml di brodo
vegetale
4 cucchiai di creme
fraiche (formaggio
morbido fresco)
semi di zucca
(a piacere)

Taglia la zucca a dadini e mettila da parte
dopo aver eliminato tutti i semi.
Taglia anche il peperoncino dividendolo a
metà per il senso della lunghezza e togliendo
i semini.
Taglia il porro, taglia in 4 parti l’aglio.
Metti in una casseruola capiente olio, aglio e
porro e cuoci per 5 minuti circa a fuoco medio.
Aggiungi cumino e peperoncino e continua a
cuocere per altri 10 minuti.
Versa la zucca e il brodo vegetale e lascia
cuocere per 20 minuti a fuoco basso fino a
quando la zucca non risulta molto morbida.
Versa tutto in un frullatore o in un mini pimer e
frulla fino ad ottenere un composto cremoso.
Aggiungi la creme fraiche o il formaggio
spalmabile e frulla velocemente
Servi aggiungendo dell’altra creme
fraiche e semi di zucca a piacere.
Buon appetito!

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

Cosa dicono le stelle…
l’oroscopo di Frate Montalcino

Siccome mi sono aperto
pure la pagina Facebook
perché mi davate del frate
antiquato e poco digitale
questo mese vi delizierò
con gli hashtag che mi ha
insegnato ad usare quel
frate hipster che è Gaspare
Pellegatta da Calcutta.
#orasonfattivostri

ARIETE

BILANCIA

GEMELLI
L’importante è evitare gli
investimenti che vi procurerebbero conseguenze
davvero gravi. Se avete il
vetro appannato conviene
asciugarlo specialmente in
prossimità di attraversamenti pedonali. #occhiaperti #steteacasapiuttosto

Dieta “detox” in arrivo.
Che sia a casa o a San
Patrignano poco importa.
#guardareilpelonelluomo
#disintossicarsi

LEONE
La ricerca del peso perfetto
per voi è come la ricerca
della pietra filosofale:
ne avete letto tanto sui
libri ma voi non l’avete
mai vista. Con tutti quei
panettoni aperti per casa è
sempre più un atto di fede.
#santabuca #sanmarzano
#santonoré

Partenza di anno con il
botto la vostra: una caldaia
da riparare e qualche opera
di muratura. Tutto sommato poteva andare peggio.
#bioedilizia #bioparco
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SAGITTARIO

ACQUARIO

Non ci siamo, tutte le volte
è la stessa storia: perché
scrivermi per incolparmi
del vostro pessimismo?
Tanto la vita vi andrà
per traverso comunque!
#ottimismo #maledettofratemontalcino

Sguazzerete in un mare fatto non di debiti ma di gente
che dovrà dei soldi a voi.
Fisco compreso. #partitaiva
#neweconomy #anubi

SCORPIONE
CANCRO

TORO

Cari bilancini secondo me è
arrivata l’ora di smetterla di
lamentarsi: ogni anno leggete oroscopi pieni di speranza e ottimismo per cose
che tanto non accadranno
mai. Tanto vale spendere
gli euro del manuale di
Paolo Fox in pasticcini e
caffè? Naturalmente offrite
voi. #compagnidimerende

Inizio di anno poco
assennato per gli amici
del Cancro. Non sapete
bene cosa volete ma
sapete rompere ben bene
le scatole. Un consiglio?
Prima di parlare male dei
colleghi assicuratevi di
non essere eccessivamente
ubriachi. #romperelanima
#linguedatagliare

VERGINE
Le stelle parlano chiaro sul
vostro inizio anno: sarete più
leggeri e con tanta voglia di
muovervi. In pratica potrete
permettervi soltanto il bus o
girare a piedi visto il salasso
economico delle festività
appena passate. #sosoldi

E menomale che per questo 2017 avevate fatto tanti
buoni propositi di austerità! Insomma in vacanza al
mare ci siete stati, la casa
ve la siete comprata, l’auto
nuova pure... e ora? Andate
pure a sciare? Ma sono solo
io che non sono buono in
matematica? #rimborsispese #finanzacreativa
#vacanzecongliamici

PESCI
CAPRICORNO
Grandi sorprese busseranno alla vostra porta in
questo 2017. Chi sarà? Presumo Equitalia. #iniquitalia
#primaopoivibecco

Beati voi pesciolini che non
avete l’uso della parola. Altro che i Mosconi di questi
tempi sennò! #pesciolini
#senonbestemmioguarda
#sangermano
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Vignetta
di Fabio Montagnoli / fabiomontagnoli.tumblr.com
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei
punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
VARESE

ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 28 18 42
ATA HOTEL
via Albani 79
tel. 0332 46 60 01
BARLAFUS
LOUNGE BAR
via G. Rovani 44
tel. 0332 83 00 56
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 25 52 74
. BREAKFAST
via Cavour 34
tel. 328 933 8592
. CAFFÈ CATTANEO
via Carlo Cattaneo 4
. CALICÒ
BIGIOTTERIA E ACCESSORI
via Carrobbio 15
tel. 0332 23 49 45
CASA MUSEO POGLIAGHI
Viale delle Cappelle
Santa Maria del Monte
tel. 328 83 77 206
info@casamuseopogliaghi.it
CENTRO CONGRESSI
VILLE PONTI
Piazza Litta 2
tel. 0332 23 91 30
CASTEL.LO DI MASNAGO
CIVICO MUSEO D’ARTE
MODERNA
E CONTEMPORANEA
via Cola di Rienzo 42
tel. 0332 82 04 09
CINEMA
TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 23 73 25
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. COLORS TATTOO
TATTOO & PIERCING
via Cavour 11
tel. 0332 28 68 51
CONRAD CAFÉ
via C. Cattaneo 1
tel. 0332 23 57 42
. FLASHBACK
ALTERNATIVE SHOP
via San Martino 6/8
tel. 0332 28 40 14
. GLOBE CAFÈ
via Sacco 6
tel. 0332 15 74 149
HOME BAR
cocktail bar
via C. Cattaneo 10
tel. 340 72 07 758
. HOPS BEERHOUSE
Vicolo Canonichetta, 5
tel. 0332 23 88 36
ICON DANCE ACADEMY
c/o Teatro Santuccio
via Sacco 10 e altre sedi
Soraya A. Cordaro:
sorayaicon@gmail.com
IL LABORATORIO
ASSOCIAZIONE
viale Valganna 16
. IL LIBRACCIO
piazza XX Settembre 2
tel. 0332 28 23 33
. INFORMAGIOVANI
INFORMALAVORO
via Como 21
tel. 0332 25 54 45
. LA FELTRINELLI
corso Aldo Moro 3
tel. 0332 28 21 82
. LA PIADA DI STRONA
Vicolo Canonichetta 3
tel. 0332 23 27 47

. LA VECCHIA VARESE
BAR/RISTORANTE/BIRRERIA
via Ravasi 37
. LE CANTINE COOPUF
via de Cristoforis 5
. LIBRERIA DEL CORSO
corso Matteotti 22/24
tel. 0332 28 21 82
. LUCIANO
STRUMENTI MUSICALI
via Como 18
tel. 0332 28 13 55
. MOJO BAR
via Donizzetti 8
tel. 0332 32 93 18
MUSEO TATTILE
Via Caracciolo 46
PALAWHIRLPOOL
Piazzale A. Gramsci 1
. OTTICA TRE
via Vittorio Veneto 8
tel. 0332 23 87 51
. PIZZA AL TRANCIO
DA GIANNI
via G. Garibaldi 23
tel. 0332 83 12 44
. PIZZERIA ZEI
PIZZA AL TRANCIO
via Carrobbio 8
tel. 0332 28 95 53
RECORD RUNNERS
CD/DVD/VINILE
via Albuzzi 8
tel. 0332 23 45 50
SALA STUDI
FORZINETTI
piazza XX Settembre
tel. 0332 25 52 93
SALA VERATTI
via Veratti 20
. SPAZIO LAVIT
via Uberti 42

. SPORTING FITNESS CLUB
via C.Correnti 2
0332 23 26 04
. THE SCOTSMAN
REAL SCOTTISH PUB
via Garibaldi 25
tel. 0332 23 69 84
THE SOCIAL
via Caracciolo 37
tel. 0332 18 06 885
. TUV SRL
BIGLIETTERIA
viale Milano 2
tel. 0332 83 06 13
. TWIGGY CAFÉ
LIVE CAFÉ
via de Cristoforis 5
tel. 0332 19 67 097
393 1770831
twiggyvarese.com
. UFFICIO IAT
via Romagnosi 9
tel. 0332 28 19 13
. URP
UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
via Sacco 5
tel. 0332 25 54 77
VARESE DISCHI
Galleria Manzoni, 3
tel. 0332 24 10 56
YELLOW / ZENTRUM
GALLERIA D’ARTE
via San Pedrino 4

ALBIZZATE

. BAR STAZIONE
via Mazzini 18
tel. 0331 99 32 44
. BIBLIOTECA CIVICA
piazza IV Novembre 10
tel. 0331 98 52 77
. COLORIFICIO BASSO
via A. Manzoni 2
tel. 0331 99 35 75

. MANFRI PASTICCERIA
piazza IV Novembre
tel. 0331 99 40 04
. OSTERIA GIRO DI VITE
via Magenta 2
tel. 0331 98 75 27
. LO STREGATTO
via Roma 1
tel. 340 72 18 414
. THE FAMILY
via XX Settembre
tel. 0331 99 31 82

ANGERA

. BIBLIOTECA COMUNALE
via dei Mille 5
0331 93 20 06
STUDIO D’ARTE LIBERTY
piazza Garibaldi 12

ARSAGO SEPRIO
. LORY PIZZA
via Macchi 1
tel. 0331 76 70 45

AZZATE

CINEMA CASTEL.LANI
via Acquadro 32
BIBLIOTECA COMUNALE
via C. B. Castel.lani 1

BARASSO

. PRINS WILLEM PUB
Piazza San Nicone 5
tel. 340 08 86 728

BESNATE

. EDICOLA CHIARA
DI MARTINI CHIARA
piazza Mazzini 13
tel. 0331 274021
. IL BATTISTERO
BIRRERIA CON
PICCOLA CUCINA
Largo C. Battisti 2
tel. 331 25 23 548
. LA STAZIONE
DELLA MUSICA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
338 95 80 924
. STUDIO FOTOGRAFICO
DI GIORGIA CARENA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
347 46 20 061

BESOZZO

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

BUSTO ARSIZIO

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

CAIRATE

. BIBLIOTECA
via Monastero 10
tel. 0331 36 22 01

CASTILGIONE
OLONA

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

. BIBLIOTECA
via alle Scuole 10

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

COCQUIO TREVISAGO

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

COMERIO

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

DAVERIO

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

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

GALLARATE

ALTERNATIVEART
via Postcastel.lo 8
tel. 0331 20 03 19
. BABILON SHOP
via San G. Bosco 3
tel. 347 15 53 117
. BAR PIZZERIA NELLO
via Postporta 4
tel. 0331 79 53 16
. BIBLIOTECA L. MAINO
piazza San Lorenzo
tel. 0331 79 53 64
. CAFÉ 2 GALLI
via G. Mazzini 28
tel. 0331 77 78 51
. CALZAMODA
via Postporta 2
tel. 0331 79 37 37
. CARÙ DISCHI E LIBRI
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 77 61 22
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. GINO STRUMENTI
MUSICALI
via Cavour 7
tel. 0331 79 10 04
. INDUSTRIE MARCO
MOREO
CONCEPT STORE
via Damiano Chiesa
tel. 0331 79 22 34
. IL PORTICOLO
piazza della Libertà 16
. KONTAINER
via Postcastel.lo 11
tel. 0331 77 10 40
. MAGA
MUSEO D’ARTE MODERNA
via de Magri 1
tel. 0331 70 60 11
OCTAVE MUSIC ROOMS
via Magenta 27
tel. 0331 772780
PALAZZO BORGHI
via Giuseppe Verdi 2
tel. 0331 75 43 25
. POTUS CULTURE
via G.Castel.li 2
tel. 389 11 79 101
. PRO LOCO
vicolo del Gambero 10
tel. 0331 77 49 68
TEATRO CONDOMINIO
Vittorio Gassman
via Sironi 5
tel. 0331 77 47 00
TEATRO DEL POPOLO
via Palestro 5
tel. 0331 77 47 00
UNIVERSITÀ DEL MELO
via Magenta 3
tel. 0331 77 63 73
. URBAN SHOP
piazza Ponti 1
tel. 0331 70 10 88

GAVIRATE

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

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

LEGNANO (MI)

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

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

LUINO

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

MORNAGO

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

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

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

SAMARATE

. BIBLIOTECA
Villa Montevecchio
via V Giornate 16
tel. 0331 72 01 09

SARONNO

BAR GIULIO
via San Giuseppe 19
. BIBLIOTECA CIVICA
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 11 53
. IL CHIOSTRO ARTCAFÉ
viale Santuario 11
. INFORMAGIOVANI
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 40 15
. SPAZIO ANTEPRIMA
viale Lombardia 30
tel. 345 41 29 575
TEATRO
GIUDITTA PASTA
via I Maggio
tel. 02 96 70 21 27

SESTO CALENDE

. BIBLIOTECA
p.zza Cesare da Sesto 1
tel. 0331 92 81 60
LA MARNA ROCK HALL
piazza C. da Sesto 2
tel. 388 11 22 981

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

FUORI GIRI PUB
(DA POLDO)
via Vittorio Veneto 63

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

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

SOLBIATE ARNO

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

largo Don Milani 50
tel. 0332 78 76 34

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

UFFICI IAT
VARESE piazza Monte Grappa 5
tel. 0332 28 19 13
iatvarese@comune.varese.it
@iatvarese
@varesecittàgiardino
GAVIRATE piazza Dante 1
tel. 0332 74 47 07
progavirate.com
ufficio@progavirate.com
LUINO via Piero Chiara 1
tel/fax: 0332 53 00 19
iatluino@provincia.va.it
SESTO CALENDE Viale Italia 3
tel/fax: 0331 92 33 29
iatsestocalende@provincia.va.it

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

vivamag
vivamagvarese
vivamagredazione
vivamagvarese

vivamag.it

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