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Editoriale di Vincenzo Morreale

Siamo sopravvissuti ad un mese di
gennaio davvero provante fra clima e
accadimenti terribili successi a noi e a
chi abbiamo intorno.
Vi confesso che avrei voluto lasciare questa pagina in bianco oppure farla tutta
dipinta di nero ma probabilmente in pochi avrebbero capito il perché.
Così mi sono messo davanti a questo
schermo a farmi guidare dal pensiero. Senza un progetto preciso su cosa
scrivere, a buttare giù frasi, cancellarle e rifarle da capo. Senza pensare di
risultare pesante per quello che scrivo
oppure di sdrammatizzare facendo il
brillante (che mi viene anche male se
non sono in vena).
L’unica riflessione con un senso compiuto che non mi sembra una terribile
cantonata è riguardo questo magazine
e a proposito delle persone che si sono
messe in gioco per qualcosa di simile in
altri ambiti (ma più vicini di quello che
possiate pensare).

E penso a tutte quelle persone che come
me tutti i giorni lottano contro i mulini
a vento sognando e immaginando ogni
momento qualcosa di differente (qualcosa “a colori” come dicevano i Fratelli
Calafuria).
Penso a chi ha vissuto come voleva e a
chi ha fatto dei sogni altrui il suo sogno
personale.
Mi dispiace, oggi non posso smettere di
pensarci.
E qualche volta vi confesso che ho pensato che era il momento di mettere i piedi ben piantati altrove perché mi sentivo
in un labirinto dal quale non riuscivo ad
uscire.
Poi però ho messo in fila tutte le cose che
mi hanno portato qui e penso che la strada non l’abbiamo sbagliata.
Non so cosa altro aggiungere se non augurarvi una buona lettura perché, nonostante tutto, noi e Ronzinante ci siamo.

Ho pensato che sono fortunato perché
assieme a tante belle persone alla fine
faccio un qualcosa in cui credo molto, che
mi impegna tanto ma mi rende tanto felice quando penso di fare la cosa giusta.
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venerdì 3

Febbraio 2017
tutti gli appuntamenti del mese

TWIGGY CAFÈ
Varese
THE SCIENTIFICS

-------------------------------------------------------------------------(ITA, rock)

mercoledì 1
HOPS BEERHOUSE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY BEER DAY
tutte le nostre birre
artigianali medie
alla spina a soli € 4,50!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR DEL
MERCOLEDÌ Birre e
cocktail a prezzo speciale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso

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

IL DISTACCO

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

GALLERIA
PUNTO SULL’ARTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FORMA MENTIS
Sculture di Paola Ravasio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 48
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giovedì 2

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LETTERE
DA BERLINO
di Vincent Perez
Ger. / Fr. / G.B. 2016, 97’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese
SULLY

-------------------------------------------------------------------------di Clint Eastwood 96’ con sottotitoli ITA
Sound&Motion Pictures
film in lingua originale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 - 4

OPERA ROCK
Jerago con Orago
ANTALITTERAM

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

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

+ DJ-SET BIGSHOT

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

CANTINE COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------TERAPIA DI
COPPIA Spettacolo
di improvvisazione teatrale
Le degustazioni teatrali
delle Cantine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 - 8

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE RUBBER WELLIES
(SPA/IRL, folk)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------CONCERTO PER MATELICA | MNL + MASSIMO
MARCIER Live Set, una

serata speciale a sostegno
di uno dei Comuni più colpiti dal Sisma. Con Cena
Marchigiana e Live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € ingresso libero

OPERA ROCK
Jerago con Orago
TAVERNA
THRILLER BAND

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------“BACK TO THE ‘20
VINTAGE PARTY”

-------------------------------------------------------------------------RASSEGNA CIRCOTEATRO

BOTTOM JAZZ BAND

CircoContemporaneo organizzati dal Circolo e dalla Scuola di Circo “SBOCC
– l’arte che sboccia”. Dir.
Art. Marco Raparoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

un viaggio nel tempo
nei ruggenti anni ‘20
con proiezioni di film
a tema e il live BLACK

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo

FRANCO “PIRICCHIO” DI
BERNARDINO IN “MR.
MUSTACHE” spettacoli di

OPERA ROCK
Jerago con Orago
BLUES DRIFTERS

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

sabato 4
TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ESODO Produzione
La confraternita del
Chianti Speakeasy Varese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 10 - 8 | aperitivo con pre-spettacolo € 5

OPERA ROCK
Jerago con Orago
GENTLEMAN
FOR A NIGHT

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

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

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

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

CLUB PEOPLE
Morazzone
ROCK THE FUNK BEAT
VOL.1 FEAT INOKI

-------------------------------------------------------------------------organizzato da: Otakon,
PowaFlowa Family &
FreakyBangerz. Dj set e
live set hip hop, breakbeat,
electro-house, techno,
reggae, drum’n’bass
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 4

CHIOSTRO
DI VOLTORRE
Voltorre
-------------------------------------------------------------------------ERIKA DAL ZOTTO:
LE LEGGENDE DEI F.LLI
GRIMM con reading di

Connessioni Teatro
Approfondimenti e
workshop in connessione
con la mostra Pinocchio
di Ettore Antonini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | info a pag. 47
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domenica 5
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE MOORS

The Doors Tribute Band:
il mitico sound della Band
di Jim Morrison
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------BASKET BOUNCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
COFFEE OR NOT

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

IL CIRCOLONE
Legnano
APERIBISTROT

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------CICOGNE
IN MISSIONE
Cinemaragazzi
Età indicata: da 5 anni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 + 16.30 | € 5
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QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO
-------------------------------------------------------------------------con consumazione inclusa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

QUARTO STATO
Cardano al Campo
IL QUARTO STATO
AL QUARTO STATO
-------------------------------------------------------------------------il Circolo ospita la riproduzione in stampa d’arte
del Quadro di Pellizza
dal Volpedo. Aperitivo e
svelamento dell’opera.
In collaborazione con
LegaCoop Lombardia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

YELLOW
GALLERIA D’ARTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------1994-1999. GENESI
DI UNA PITTURA

Mostra personale
di Angelo Mosca
Inaugurazione dalle 18.00
alle 21.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0

lunedì 6
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------NOTE DI SCENA
SPETTACOLO
MUSICALE: GAIA CUATRO
- ASKA KANEKO (violino,
percussioni), TOMOHIRO
YAHIRO (batteria, percussioni), GERARDO DI
GIUSTO (piano), CARLOS
BUSCHINI (basso)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 12 - 10 - 8

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

-------------------------------------------------------------------------CAFFÈ LETTERARIO

“IL DOTTOR JEKYLL
E MR HYDE”

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

martedì 7
TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

-------------------------------------------------------------------------Libere chiacchierate
poliglotte in tante
lingue diverse!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------QUALCOSA
DI NUOVO
di Cristina Comencini
Italia 2016, 93’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

IL CIRCOLONE
Legnano
LABORATORIO
DI CABARET

-------------------------------------------------------------------------con Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 3

GALLERIA
PUNTO SULL’ARTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FORMA MENTIS
Sculture di Paola Ravasio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 48

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

mercoledì 8
IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR DEL
MERCOLEDÌ Birre e

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------QUALCOSA
DI NUOVO

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

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

PRINS WILLEM
Barasso

RADIO AUT

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

di Cristina Comencini
Italia 2016, 93’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

OPERA ROCK
Jerago con Orago
JAMES BAND

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

FILMSTUDIO ‘90
Varese
FLORENCE
FOSTER JENKINS

-------------------------------------------------------------------------di Stephen Frears - 111’
con sottotitoli ita
Sound&Motion Pictures
film in lingua originale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 - 4
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giovedì 9
HOPS BEERHOUSE
Varese
STREET FOOD

venerdì 10

OPERA ROCK
Jerago con Orago
SUPERNOVA

TWIGGY CAFÈ
Varese
TRASHMILANO

domenica 12
QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO

OPERA ROCK
Jerago con Orago
BLUES MAGIC
MACHINE

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

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

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

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

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

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

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

dj set a cura di DJ Brega
(trash, rock, pop)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

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

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
JAM SESSION JAZZ
-------------------------------------------------------------------------con cocktail a tema, una
resident band e palco
aperto. Per musicisti e
appassionati dello standard Jazz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------NOTE DI SCENA
SPETTACOLO TEATRALE: IL GIUOCO DELLE
PARTI Tda Teatro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 12 - 10 - 8

CANTINE COOPUF
Varese
COLLETTIVO
FUJENTI

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

Musiche e balli del Sud Italia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € n.d.

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------TPS BAND
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

sabato 11
TWIGGY CAFÈ
Varese
GET DOWN
ON TWIGGY VARESE

-------------------------------------------------------------------------dj set a cura di DJ Vigor
(hip hop) + special guest
Simone Giudici
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------MAGMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0
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QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------RAJAS LIVE virtuose
intersezioni per creare
il Rajas Sound
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CHIOSTRO
DI VOLTORRE
Voltorre
-------------------------------------------------------------------------MANUELA VASCONI:
ILLUSTRAZIONI DA
FIABA Approfondimenti e
workshop in connessione
con la mostra Pinocchio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | info a pag. 47

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------SUPER! MINI FESTIVAL
DI AUTOPRODUZIONI,
EDITORIA INDIPENDENTE E DISEGNINI
live di MATITA, suona

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------APERIBISTROT
L’aperitivo sfizioso
della domenica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
IAN FISHER

-------------------------------------------------------------------------(USA, indie, coutry, folk)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------LYRADANZ
Arpa, salterio ad arco e
chitarra per una serata
dal sapore folk e celtico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------SUPER! MINI FESTIVAL
DI AUTOPRODUZIONI,
EDITORIA INDIPENDENTE E DISEGNINI
dalle 15:00 LET’S PRINT
letterpress workshop
a cura di Quaderni di
Carattere, laboratorio di
stampa serigrafica con
Edizioni Perpetua e dalle
19:00 aperitivo e VERMI DI

ROUGE - UNA SOCIETÀ
CHE STRISCIA live pain-

ting e reading teatralizzato
a cura di Helianto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero - tessera
Fenalc 2017

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------NANNASI
NANNANO
Parmigiani/Tosca – Varese
Teatro per merenda per
piccolissimi 1+, dai 18
mesi ai 3 anni. Info e prenotazioni: +39 342 13 43 593
info@teatrosantuccio.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 11.00 | € 7

CINEMA PAOLO
GRASSI 4K
Tradate
-------------------------------------------------------------------------IL GRANDE
GIGANTE GENTILE
Cinemaragazzi
Età indicata: da 8 anni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 + 16.30 | € 5

PALAZZO LEONE
DA PEREGO
Legnano
-------------------------------------------------------------------------MIRABILI MOSTRI
L’apocalisse secondo Baj
Fino al 26 febbraio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 46

disegnando disegnando
suona e mostra delle
vignette di VERMI DI

ROUGE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero - tessera Fenalc 2017

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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lunedì 13
PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

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

mercoledì 15
SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

-------------------------------------------------------------------------CINEFORUM

AMAMI SE HAI CORAGGIO
di Y. Samuell
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso
libero - tessera Fenalc e
Ficc 2017

martedì 14

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

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR DEL
MERCOLEDÌ Birre e
cocktail a prezzo speciale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------MEGA MARTE
SANDWICH

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

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

Ottavi di finale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

Libere chiacchierate
poliglotte in tante
lingue diverse!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

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

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------LABORATORIO
DI CABARET
con Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 3

14 VivaMag «feb.17»

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------SAN VALENTINO
DEL CIRCOLO l’assurda,
melassosa, dolcissima,
coccolosa e ironica cena
degli innamorati
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € n.d.

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------CHAMPIONS LEAGUE
Ottavi di finale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ANIMALI
NOTTURNI

di Tom Ford - Usa 2016, 116’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

PRINS WILLEM
Barasso

FILMSTUDIO ‘90
Varese
CAPTAIN
FANTASTIC

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

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

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

di Matt Ross - 118’
con sottotitoli ita
Sound&Motion Pictures
film in lingua originale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 - 4

BAD WINE

OPERA ROCK
Jerago con Orago
ROCK AROUND
THE POP

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ANIMALI
NOTTURNI

GALLERIA
PUNTO SULL’ARTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FORMA MENTIS
Sculture di Paola Ravasio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 48

di Tom Ford - Usa 2016, 116’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

giovedì 16
HOPS BEERHOUSE
Varese
STREET FOOD

OPERA ROCK
Jerago con Orago
OH MY DOG

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

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

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

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

SALA VERATTI
Varese
VISIONI VERSO
IL SUBLIME Il Sacro

-------------------------------------------------------------------------Monte di Lorenzo Luini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 48
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venerdì 17
TWIGGY CAFÈ
Varese
THE BAD & THE UGLY
DJ-SET (80’s music)

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

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------SUPERNOVA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LA STORIA A FUMETTI
IL BECCO GIALLO
SI RACCONTA
--------------------------------------------------------------------------

La celebre casa editrice
si presenta in una serata
dedicata alla sua Storia e
le sue splendide pubblicazioni… da Piazza Fontana
a Maradona, da Peppino
Impastato all’ILVA e
molto, molto altro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

domenica 19
CHIOSTRO
DI VOLTORRE
Voltorre
-------------------------------------------------------------------------PINOCCHIO
esposizione di Ettore
Antonini dedicata al
personaggio di Collodi
Fino a fine febbraio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 47

QUARTO STATO
Cardano al Campo
BANDA PUTIFERIO IN
LISCIO ASSASSINO
Rivisitazione del Liscio
Ambrosiano in chiave
Folk Punk. Tra i Live da
non perdere…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------RED ROOM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0
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PICCOLO TEATRO
CINEMA NUOVO
Abbiate Guazzone
-------------------------------------------------------------------------CONVEGNO
ARTISTICA-MENTE
2017 Educazione corporea. Sport, agonismo e
arti espressive
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

Un viaggio nella musica,
nelle parole e nell’animo
del grande Johnny Cash
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
CESARE NOLLI &
GNOLA GLIELMO

-------------------------------------------------------------------------(ITA, blues) in collaborazione con Black & Blue
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO

sabato 18

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------CASHBACK

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

CHIOSTRO
DI VOLTORRE
Voltorre
-------------------------------------------------------------------------STEFANIA BARILE:
RILETTURA DIDATTICA
DELLA FIABA PINOCCHIO in collaborazione

con Centro Internazionale
Insubrico Approfondimenti
e workshop in connessione
con la mostra Pinocchio di
Ettore Antonini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | info a pag. 47

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

CHIOSTRO
DI VOLTORRE
Voltorre
-------------------------------------------------------------------------LABORATORI CREATIVI
INTITOLATI ALLA SOSTENIBILITÀ, con utilizzo

di materiali provenienti da
scarti industriali, oppure
riciclati. Per bambini e famiglie, al Centro Remida.
Approfondimenti e
workshop in connessione
con la mostra Pinocchio
di Ettore Antonini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | info a pag. 47

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

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------TUTTI UGUALI
TUTTI DIVERSI
Fata Morgana – Como
Teatro per merenda Info e
prenotazioni: +39 342 13 43
593 info@teatrosantuccio.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 7

OPERA ROCK
Jerago con Orago
BLUES MAGIC
MACHINE

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

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

lunedì 20
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

-------------------------------------------------------------------------CAFFÈ LETTERARIO

“L’ULTIMA LEGIONE”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero - tessera Fenalc 2017
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martedì 21

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO
CON BUFFET

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

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

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------CHAMPIONS LEAGUE

Libere chiacchierate
poliglotte in tante
lingue diverse!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

Ottavi di finale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

giovedì 23
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------FAI BEI SOGNI
di Marco Bellocchio
Italia/Francia 2016, 133’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

IL CIRCOLONE
Legnano
LABORATORIO
DI CABARET

-------------------------------------------------------------------------con Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 3

QUARTO STATO
Cardano al Campo
MOKA LIVE
I CONCERTI DA SALOTTO
--------------------------------------------------------------------------

ripartono gli houseconcert
del Circolo con live intimi e
ricercati. In collaborazione
con il Circolone
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

HOPS BEERHOUSE
Varese

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

STREET FOOD

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
VIRGINIA WING

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

mercoledì 22

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

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

Ottavi di finale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

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

HOPS BEERHOUSE
Varese
HAPPY BEER DAY

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------FAI BEI SOGNI

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

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

18 VivaMag «feb.17»

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

di Marco Bellocchio
Italia/Francia 2016, 133’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5
22

-------------------------------------------------------------------------Rassegna Parole Cantate

LA LUCE DEL MONDO
LA LUMINOSA FESTA
MEDIEVALE:
FRANCESCO D’ASSISI

Paole, musiche e danze
con Aldo Nove, Mauro
Ermanno Giovanardi e
Gianluca De Rubertis
ore 19:30: APERITIVO
LETTERARIO: dal profumo dei culti egiziani a
Chanel n°5. Presentazione
del libro “All’inizio era il
profumo” (ed. Skira) con
Aldo Nove. Modera l’incontro Lorenzo Clerici
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € n.d.

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------NOTE DI SCENA
FOTOGRAFIA
E CINEMA: ALLA RICER-

CA DI VIVIAN MAIER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.16.00 + 21.00 | € 7 - 5

OPERA ROCK
Jerago con Orago
LATINO CON DJ STEMIX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

UK, dream, psych, pop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR DEL
MERCOLEDÌ Birre e

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

TEATRO DEL
POPOLO
Gallarate

OPERA ROCK
Jerago con Orago
PUDGET SOUND

SALA VERATTI
Varese
-------------------------------------------------------------------------VISIONI VERSO
IL SUBLIME Il Sacro
Monte di Lorenzo Luini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 48

venerdì 24
TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------GARAGELAND dj-set a
cura di DJ Henry
(garage, rock)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

IL SALICE
Legnano
CENA DIALETTALE
LIGURE sapori e cultura

OPERA ROCK
Jerago con Orago
BLUES MAGIC
MACHINE

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

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

dalla Liguria. Info e prenotazioni: 340 41 79 444
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0
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sabato 25
QUARTO STATO
Cardano al Campo
IL RE TARANTOLA
-------------------------------------------------------------------------Il tour dell’artista irrimediabilmente nella merda
“il cantautore alternativo”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

IL SALICE
Legnano
BARAONDA +
BELIZE live

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

lunedì 27
OPERA ROCK
Jerago con Orago
SUPERNOVA

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO
CON BUFFET

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

domenica 26
martedì 28
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------EWE MAMA TOUR:
SLOW MOTION
Pop/Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
APERIBISTROT

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

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

IL SALICE
Legnano
CARNEVALE AL SALICE
CON CARRI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0
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CHIOSTRO
DI VOLTORRE
Voltorre
-------------------------------------------------------------------------LABORATORI CREATIVI
INTITOLATI ALLA SOSTENIBILITÀ, con utilizzo

di materiali provenienti da
scarti industriali, oppure
riciclati. Per bambini e famiglie, al Centro Remida.
Approfondimenti e
workshop in connessione
con la mostra Pinocchio
di Ettore Antonini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | info a pag. 47

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------AGHIPLEI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

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

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

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

CINEMA PAOLO
GRASSI 4K
Tradate
-------------------------------------------------------------------------PALLE DI NEVE

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE RICETTE
DEL MARESCIALLO
i mensili esperimenti
di cucina vegana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € n.d.

con Max Pisu, Claudio
Batta e tanti ospiti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 3

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA RAGAZZA
DEL TRENO

YELLOW
GALLERIA D’ARTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------1994-1999. GENESI
DI UNA PITTURA

Cinemaragazzi
Età indicata: da 6 anni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 + 16.30 | € 5

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------PALESTINA 2017 Teatro

old-timey French Creole
and original lindy-hoppable swing, stomp and
voodoo blues.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 0
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--------------------------------------------------------------------------

MOJO
Varese
BARCELONA STREET
MUSIC BAND
“LOS BOOZAN DUKES”

dell’Oppresso con gli Sbandattori e Mostra Fotografica
della Casa per la Pace. Menù
Palestinese e Spettacoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
GARY HUDSON

(ITA, blues) in collaborazione con Black & Blue
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

-------------------------------------------------------------------------Libere chiacchierate
poliglotte in tante
lingue diverse!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

di Tate Taylor - Usa 2016, 111’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

IL CIRCOLONE
Legnano
LABORATORIO
DI CABARET

Mostra personale
di Angelo Mosca
Su appuntamento prenotandosi al 347 42 83 218
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. su appuntamento | € 0

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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Versacrum Tattoo
to della zona per gli appassionati di tattoo
negli stili traditional e new traditional.
Ma non mancano (anche perché lo studio collabora con diversi tatuatori esterni) tecniche di tatuaggio differenti così
come il servizio di body piercing professionale e a mano libera.
Versacrum Tattoo ha come priorità la
sicurezza e la salute dei propri clienti.
Tutti i tatuaggi sono realizzati in ambienti igienizzati e viene usata soltanto
attrezzatura sterilizzata con prodotti
certificati e monouso conformi alla normativa RESAP 2003/2008.
Nel cuore di Albizzate, a poche centinaia di
metri dalla stazione ferroviaria e dall’uscita autostradale di Solbiate Arno, dall’idea
imprenditoriale di Elena Maria Casola e
Davide Dal Bello nasce Versacrum Tattoo.

TATTOO

via sant'alessandro 5 - albizzate -va347.1420706
333.3972717

Lo studio, sito in via Sant’Alessandro 5, è
aperto da settembre 2016 e in soltanto pochi mesi è diventato fra i punti di riferimen-

Un vasto catalogo di book fra i quali
prendere spunto per i propri tattoo ma
anche una grande competenza e creatività dello staff nel saper cogliere e realizzare ogni desiderio del cliente completano l’offerta di Versacrum Tattoo.
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Il Diluvio • Il Diluvio

Ottavia Brown • Infondo

autoproduzione

autoproduzione

A gennaio è uscito l’omonimo EP di debutto de Il Diluvio, un gruppo bresciano
composto da anime musicali diverse ma con una comune attitudine per l’indie
rock. L’album è il risultato
di infinite jam, iniziate nel
2015 e conclusesi con la
nascita di questi cinque
brani inediti che esprimono tutta la personalità dei
componenti. L’album che
ne esce è una mescolanza di generi diversi, dove
gli strumenti tradizionali
come basso, chitarra e
batteria vengono arricchiti dall’uso della tastiera,
creando così un suono
intrigante e ipnotico, a
tratti quasi psichedelico.
Emergono fin da subito
influenze di Radiohead e
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Pink Floyd, a tratti ricordano anche i primi Coldplay,
per gli scenari sospesi e le
atmosfere dilatate che superano il limite di tempo
e spazio. I testi non sono
ricchi di parole ma riescono comunque a risultare
essenziali ed espressivi,
collaborando alla creazione di un concept album,
dato soprattutto anche
dalla scelta dei titoli, che
funzionano da linee guide e si collegano tra loro.
Si parte, infatti, da Get to
the Moon, introduzione al
secondo Apollo 1, da cui si
cominciano ad affrontare
le varie tematiche come il
sentirsi in trappola, le oc-

di Sara Ferraro
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casioni perse e i rimpianti,
l’alienazione tecnologica
e le storie d’amore perse.
Il ritmo è molto dinamico
perché riesce ad adattarsi
ai vari contesti, lo stile rientra appieno nella categoria
indie rock e inoltre risulta
adatto a far risaltare le capacità canore del cantante. Nel complesso risulta
un ascolto avvincente,
nonostante i pezzi abbiano
una lunghezza abbastanza
estesa, non risultano pesanti, ma riescono invece
a farsi apprezzare grazie
alle melodie al loro interno
e alla cura per i particolari
che è stata riservata a questo progetto.

“INFONDO” è l’album debutto di Ottavia Bruno,
in arte Ottavia Brown in
richiamo ai nomi americanizzati degli artisti italiani
che approdavano nella
tanto sognata America.
Cantautrice e illustratrice
crea un progetto molto
interessante di musica
swing italiana anni 50
contaminata da suoni e
atmosfere folk-rock e da
brani che ricordano delle
colonne sonore tipicamente pulp, perfette per
un film di Tarantino, senza
far mancare anche richiami al western-swing e al
mondo noir. I dieci brani
inediti, creati grazie con la
partecipazione di diversi
artisti, mettono in luce
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l’intenzione dell’autrice,
che è quella di inscenare
un viaggio tra musica e
illustrazioni, creando un
album in cui ogni brano è
legato al successivo come
se fosse una storia a tinte
noir. La sua struttura è
circolare, per richiamare
quella della fiaba e le dieci canzoni sono ognuna
debitamente
illustrata
dalla cantante stessa, per
far sì che assumano quella che è la funzione vera
della fiaba: esorcizzare
paure e desideri, attraverso la simbologia che le è
tipica, fatta di eroi, antagonisti e boschi, ripresi
nel libretto illustrato. L’album è molto interessante,
protagonista indiscussa è

la sua voce, molto particolare, che ammalia e
contiene una sensualità
rara da trovare, i cori che
la accompagnano calzano
perfettamente e contribuiscono a creare un’atmosfera unica. Il suo modo
di interpretare i brani e
di raccontare questa storia incanta l’ascoltatore,
lasciando che si immerga
totalmente e trasportandolo indietro nel tempo,
guidandolo e rassicurandolo, fino alla fine del
viaggio. Un ascolto affascinante, una cantautrice
particolare, che finalmente si discosta dai canoni
classici, e una storia tutta
da scoprire.

di Sara Ferraro
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LASCIATEVI

catturare
dalla

Elisa Rossi • ECO

IndieSoundsBetter 2016 | »voto 7/10«

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.
ECO è il nuovo album di
Elisa Rossi, cantautrice e
interprete riminese, uscito
a novembre, dopo i due
precedenti lavori. Si tratta di sette tracce interamente scritte e composte
da Elisa che hanno una
base da cantautorato ma
spaziano anche nel dream pop. L’album ha un
carattere molto elegante,
l’atmosfera creata è quella che si potrebbe trovare
all’interno di una bolla di
sapone, i suoni sembrano
quasi provenire da un sogno, da un altro mondo
e il tutto è reso incantato
dalla sua voce. Il ritmo è
lento e delicato, si ha da
subito la sensazione di
stare camminando in punta di piedi. Sono sonorità

fini, a tratti malinconiche,
accompagnate da testi
che esprimono tutta la
dolcezza della cantautrice
e che la aiutano a raccontare la sua storia e le sue
emozioni. Protagonista è
la voce di Elisa che, anche
se a volte ricorda fin troppo quella di altre cantanti
già affermate in questo
settore, riesce comunque
a emozionare con il suo alternarsi di parti quasi sussurrate, in cui appare ricca
di fascino e sensualità, e
altre in cui si libera fino a
raggiungere il suo apice,
esplorando le zone più
nascoste e diventando a
tratti viscerale. Riesce così

di Sara Ferraro
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a rendere complete le melodie raffinate che la accompagnano e a lasciare
l’ascoltatore sospeso, immergendolo totalmente
nel suo mondo. I testi raccontano la sua persona, il
suo viaggio, la sua passione, mettono in luce la sua
crescita come cantante e
la sua maturazione dopo
i primi lavori. L’immagine
che ne esce è di una donna elegante ma forte allo
stesso tempo, che non
lascia spazio al buio della
malinconia ma si fa luce
con la potenza della sua
voce, ammaliando e seducendo chi la ascolta fino a
conquistarlo.

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

Mike Spine • Forage & Glean

Molto interessante è l’album di Mike Spine, cantante originario di Seattle,
uscito per la prima volta
in Europa lo scorso ottobre, con un doppio album
dal titolo “Forage&Glean”.
Questo è il suo decimo
disco, una raccolta viva e
intensa contenente i suoi
migliori lavori, divisi in
sedici brani per ogni volume, che lo hanno portato
a esibirsi su palchi internazionali (esibendosi con
artisti che vanno da Iggy
Pop & The Stooges fino
a Vasco Rossi) dal 1995 a
oggi. Il primo volume raccoglie le migliori canzoni
che uniscono elementi
della musica rock a sonorità ispirate alla musica
folklorica, i brani racchiu-
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dono il suono tipico di
questo genere, si rifanno
ai grandi cantautori degli anni 60 iniziatori di
questo genere come Neil
Young e Bob Dyland. Il
secondo volume, invece,
parte decisamente con
un altro piede: i suoni
sono più rock - grunge,
influenzati molto da
quella che è e che è stata
la scena musicale di Seattle, patria dei Nirvana.
Protagonista indiscussa
ora diventa la chitarra
che dà una vera e propria
marcia in più acquisendo
un’energia che prima era
solo accennata. Decisa-

di Sara Ferraro
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mente più movimentato
è anche il cantato, che
cambia molto diventando più rock e assumendo
delle sfumature proprie
del grunge. L’alternanza
delle parti mette in luce le
grandi capacità dell’artista, a queste si affianca la
batteria, che tiene unito
tutto ma senza sovrastare, riuscendo comunque a
dare l’energia necessaria.
Entrambi volumi sono decisamente ottimi ascolti,
a me è piaciuto molto, ve
lo consiglio caldamente, soprattutto se siete
amanti del genere, non ne
rimarrete delusi.

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

global seepej records

Serena Abrami • Di imperfezione
nufabric
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Serena Abrami torna,
dopo il fortunato debutto
“Lontano da tutto”, con
un nuovo album inedito
“Di Imperfezione”, titolo
molto particolare che ha
già in sè la capacità di descrivere lo stile racchiuso
in quest’album. I brani,
infatti, non aderiscono
perfettamente a un genere
ma colgono più direzioni
e anime musicali. Nonostante ci fosse il rischio di
una vicinanza troppo incombente con altri artisti
già affermati in questo genere, che è quello del cantautorato italiano, riesce
invece a creare un album
molto originale, un lavoro poliedrico e dinamico,
creato da una mescolanza
di stile e generi, che riesce

a distaccarsi, per la maggior parte, da quella che
è la massa. Percepibile
è la consapevolezza e la
maturazione che Serena
ha raggiunto, oltre all’impegno di cinque anni che
è stato dedicato a questo
album e che ha portato
anche alla creazione di
una ottima base strumentale, accompagnamento
perfetto per la voce della
cantante, frutto di un lungo lavoro e dell’impegno
di molti musicisti come
Enrico Vitali, Mauro Rosati
e Marcello Piccinini. I testi
si incastrano perfettamente con gli altri strumenti,
mostrano un’acuta sensibilità e creano un’atmosfera molto particolare raccontando storie diverse.

di Sara Ferraro
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L’utilizzo degli strumenti è
in perfetto accordo con lo
stile dell’album, centrata è
stata l’idea di usare anche
dei synth, che hanno contribuito a dare sfumature
diverse a questo progetto.
Il ritmo dell’album varia
di continuo, si hanno parti
delicate e dolci, mentre altre sono più movimentate
ed energiche, a guidarle
da protagonista troviamo
la voce di Serena, cristallina, dolce, forte, che riesce a esprimere emozioni
diverse in ogni momento.
Da quest’album si capisce
chi è veramente Serena
Abrami, qual è il suo stile,
la sua determinazione, la
sua voglia di trasmettere
emozioni e quanto per lei
la musica conti.

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

The GrOOming • Kontainer

Muto • Independent

anaphora records

prismopaco records

Il nuovo album dei milanesi The GrOOming, uscito lo scorso ottobre e dal
titolo “Kontainer”, appare
fin dal primo ascolto un
lavoro molto interessante, soprattutto per la sua
base elettronica, che lo
rende decisamente particolare visto che riesce ad
inglobare anche strumenti
tradizionali. Il titolo richiama l’attrezzatura specifica
per i trasporti, che viene
trasformata da loro in un
rifugio e allo stesso tempo un contenitore di idee
che producono cinque
brani originali accompagnati dalla voce di Omar
Lichtestein. I The GrOOming da sempre coinvolgono diversi nomi del
panorama musicale, fino
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ad oggi solo nostrano, ma
con Omar si sono rivolti
all’estero, in particolare
alla Germania, essendo
lui leader dei berlinesi
Felidae Trick. Con questa
collaborazione riescono
a trasmettere una nuova
impronta vocale che collabora nel dare vita a questa
raccolta. Ai fondatori rimane la parte strumentale
e la composizione, che
vede oltre all’utilizzo di
chitarra, basso e batteria,
anche l’uso dei synth. È
un album eclettico e particolare che fa trasparire
la voglia di sperimentare
ma soprattutto un passato
di trip hop ed elettronica
che diventa per i The GrO-

di Sara Ferraro
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Omingi punto di partenza
di nuove sonorità. Il gruppo, nato nel 2007, viene,
infatti, influenzato dal Bristol sound degli anni 90:
il trip hop firmato Massive
Attack, tra i più famosi,
che affonda le radici nell’elettronica, nella scena hip
hop e nella house inglese,
con elementi psichedelici
e spruzzi jazz, funk e soul.
Nel complesso l’album è
una piccola chicca elettronica perfetta per gli amanti del genere, nato dalle
esperienze estere, dalla
sperimentazione continua
e da un passato intenso
con il contributo di moltissimi artisti e musicisti.

Celato da un sound
eclettico e graffiante, il
full lenght “Independent”
del produttore milanese
MUTO, colpisce l’ascolto
muovendosi tra elettronica berlinese, suoni dai
tratti ambient/new age e
pugni in faccia in chiave
dubstep e drum’n’bass.
Una trama in otto tracce
vicina ai lavori contemporanei di Trentemøller,
Huerco S. e Moderat.
Si tratta di un viaggio
che trova la sua espressione in atmosfere e fonemi sospesi. Un imma-
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ginario senza tempo, in
cui l’assenza di strutture
rigide avvolge la mente
lanciandola nella propria dimensione onirica.
Tre sono i momenti in
cui synth e sequencer
vengono macinati al meglio. “Winternet” emerge
nell’immediato
grazie
ad una miscela di sitar
e beat jungle, capaci di
evocare i primi Chemical
Brothers. “Apocalypse” si
apre con una sequenza
in chiave Apparat per poi
implodere in un groove
drum’n’bass serrato. In-

fine “Induction” chiude
con una scarica di dubstep levigata da quel
muro di suoni ambient,
caratteristico dell’intero
set di tracce.
Nonostante sia ancora lontano dal riuscire
a marchiare il proprio
suono con una linea stilistica riconoscibile, l’esordio di Muto si rivela
il connubio perfetto per
lasciare andare mente e
corpo sul dancefloor, folgorati dalle onde dei sub
mentre i visual abbagliano la scena.

di Davide Felletti
VivaMag «feb.17» 35

The Academy • Drunk Yoga Velvet Club

The Jackals • Suoni Lontani

bizarre love triangle

autoproduzione

Drunk Yoga Velvet Club è
il nuovo album dei The
Academy, uscito a giugno
2016 ed è il loro secondo
album dopo quello di debutto “Significato Dance”
del 2014. Fin da subito
risulta un ascolto molto
particolare, nei sei brani
spaziano da atmosfere
cupe a sonorità più leggere che fanno sì che l’atmosfera non sia troppo appesantita e l’ascoltatore
viaggi all’interno del suono. I suoni sono sintetici,
creati con la mescolanza
di strumenti acustici ed
elettronici, troviamo infatti percussioni elettriche, synth, e chitarra sia
acustica che elettrica.
Ruolo fondamentale ha
la voce che funziona come
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da collante in questo
insieme, interpretando
testi scarni ma essenziali,
che riescono a esprimere molto bene il senso di
malinconia e di solitudine
che si vuole trasmettere.
Emerge con chiarezza
l’aspetto sperimentale di
questo album, che non lascia dubbio sulle intenzioni del gruppo, mettendo
in luce le loro capacità e la
loro voglia di trovare nuovi suoni, nuove melodie,
nuovi spazi e nuovi modi
di esprimersi. Sebbene
alcuni brani assumano
a tratti degli aspetti più
commerciali
riescono

di Sara Ferraro
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comunque a mantenere
delle caratteristiche che
li rendono unici e originali nell’ambiente dell’elettronica,
soprattutto
date dall’uso dei synth
che contribuiscono a creare un’atmosfera molto
particolare e difficilmente
riscontrabili in progetti
simili. Concludendo lo
trovo un ascolto molto
interessante, soprattutto
perché contiene delle sonorità che non si sentono
spesso, lo trovo comunque un ottimo esempio di
elettronica sperimentale,
molto apprezzato.

È uscito il quarto lavoro del trio milanese The
Jackals, intitolato Suoni
Lontani, totalmente autoprodotto e registrato
dalla band. L’album è
composto da cinque brani
che raccontano un viaggio musicale intorno al
mondo con uno stile che
va dal rock alternative
e progressive a elementi della musica etnica e
tradizionale
spaziando
anche nel folk e nel cantautorato. Il viaggio parte
dal Messico con “Sinfonia
del deserto” dove chitarre
e trombe mariachi ci portano nell’aridità del deserto sudamericano, per
poi passare con “Zingara
addormentata” alla magia del Nord Africa e delle

2016 | »voto 7/10«

sue terre misteriose. Per
il terzo brano le sonorità
ci portano nella lontana
India, ricordata dai sitar
e dalle melodie tradizionali, arricchite da espressioni corali che si legano
alla vena rock, linea guida
dell’intero disco. Ci si sposta poi nel sud Italia con
“Tarantella del solstizio”,
una pizzica riarrangiata,
e infine, per concludere
il viaggio, c’è “Oceano”,
il brano più delicato e
malinconico dell’interno album che rende al
meglio la speranza di
raggiungere l’Oceania e
di concludere così questo viaggio musicale. Nel
complesso quest’album

è un lavoro molto ben
eseguito, si nota fin da
subito l’impegno che gli è
stato riservato, la cura per
ogni dettaglio e la passione che lo accompagna.
I The Jackals riescono a
rientrare in pieno nella
tradizione cantautorale
con i loro testi pieni di
emozioni e racconti che
si uniscono tra loro come
una grande filastrocca, riconfermando quello che
è il loro stile e quelli che
sono i loro suoni, ma mostrando anche dei passi
verso una maturazione,
a dispetto dei loro precedenti lavori, e una voglia
di sperimentare nuovi
suoni e nuovi mondi.

di Sara Ferraro
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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
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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
40 VivaMag «feb.17»

(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
«LA CITTÀ INTERIORE» M. Covacich
La nave di Teseo pp. 208 € 17,00
Trieste, 4 aprile 1945. Un bambino sta trasportando una sedia
tra le macerie della città liberata dai nazifascisti ed è diretto
al comando alleato, dove lo attende suo padre - dal cognome
vagamente sospetto, Covacich - sottoposto a un interrogatorio.
E quella sedia potrebbe scagionarlo. Sempre Trieste, 5 agosto
1972. I terroristi di Settembre Nero hanno fatto saltare due cisterne di petrolio. Un
bambino, Mauro Covacich, tra le gambe di suo padre (il bambino che trascinava la
sedia ventisette anni prima nella Trieste liberata), contemplando le colonne di fumo
dalle alture carsiche sopra la città, chiede: “Papà, semo in guera?

JOHN LANCHESTER (nato nel 1962

ad Amburgo, per caso, ma inglese a tutti
gli effetti) nel 2012 ha scritto Pepys Road
(inizialmente uscito con questo titolo anche in italiano, poi riedito come Capitale.
Pepys Road) da cui la BBC ha tratto la miniserie (che vi racco-mando di seguire)
Capital - Mistero a Pepys Road in onda su
LaEffe dallo scorso 24 gennaio. Il titolo di
questo romanzo di Lanchester vuole essere un omaggio a Samuel Pepys (sua è
la considerazione: «È bello osservare cosa
possono fare i soldi»), con la trasposizione del suo cognome nel nome della raffinata via di Londra sud dove risiedo-no
i personaggi più disparati: Roger Yount,
ricco uomo d’affari con una moglie spendacciona, Arabella; la famiglia Kamal,
pachistani proprietari del negozietto
all’angolo; l’ottantenne Petunia Howe,
che abita qui da sempre; Freddy Kamo,
forse nuovo prodigio del calcio mondiale, giovane e viziato; e dove altrettanto
disparati personaggi si trovano sovente a
transitare: Quentina Mkfesi, ausiliaria del
traffico, profuga dallo Zimbabwe; Smitty,
nipote di Petunia, artista affermato che
opera nell’anonimato; Zbigniew Tomascewski, detto Bogdan, muratore tuttofare polacco. Proprio qui, in questa tanto
graziosa quanto esclusiva e cara Pepys
Road, tra la fine del 2007 e l’avvio del
2008, vengono recapitate alcune cartoline anonime portanti la scritta minac42 VivaMag «feb.17»

«UCCIDIMI» B. James
Sellerio pp. 336 € 14,00
Un sanguinoso conflitto a fuoco turba la pace criminale che regna nell’immaginaria città inglese in cui Bill James ambienta
i suoi schemi polizieschi, ramificati come giochi di strategia o
mosse di una partita a scacchi tra l’ordine e il delitto. All’Eton,
un elegante locale che la mala usa come piazza di spaccio per
gente bene, dei sicari freddano a pistolettate due clienti. Uno stupido errore, perché
i proiettili avevano come vero bersaglio una giovane agente sotto copertura, pedina
in realtà di un doppio gioco. La serie dei romanzi di questo gallese ex giornalista di
nera che immagina drammi criminali come metafora del capitalismo thatcheriano
anni Ottanta, ha come protagonisti poliziotti e boss mafiosi che amministrano un
ordinato disordine come accorti manager del delitto.
ciosa “Vogliamo Quello Che Avete Voi…” a
cui ne faranno seguito altre, sempre più
circostanziate. Lanchester (che nella vita
è anche giornalista ed i cui articoli vengono spesso ripresi su «Internazionale»)
dimostra appieno la capacità di trattare
raffinatamente e con verve incalzante,
ma nello stesso tempo in maniera cruda ed impietosa, questioni come la crisi
economica, il fondamentalismo islamico, la malattia e il desiderio di fare ritorno alla propria madrepatria.
(L.D.B.)

«INTRIGO ITALIANO» C. Lucarelli
Mondadori ◆ pp. 300 ◆ € 19,50
Quando il commissario De Luca, appena richiamato in servizio
dopo cinque anni di quarantena, si sveglia da un incidente quasi
mortale, non gli occorre troppo tempo per mettere in fila le tante cose che non tornano. Da lunedì 21 dicembre 1953 a giovedì 7
gennaio 1954, mentre la città intirizzita dal gelo scopre le luci e le
musiche del primo dolcissimo consumismo italiano, tra errori, depistaggi, colpi di scena
il mosaico dell’indagine si compone. E ciò che alla fine ha di fronte non gli piace affatto.
Per il ritorno del suo primo, amatissimo, personaggio, Lucarelli ha saputo tessere il più
imprevedibile, misterioso e divertente romanzo, dove la verità profonda di un’epoca
che non è mai interamente finita emerge nei sentimenti e nella lingua dei personaggi.
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Poesia
di Karin Mosca

«NON FINCHÉ VIVO. POESIE INEDITE 1942-1996»
Allen Ginsberg
Il Saggiatore pp 378 euro 28,00
“Non finché vivo” è la raccolta di versi inediti che Allen Ginsberg
compose su commissione, scarabocchiò su fogli sparsi, spedì per
posta agli amici e inviò a editori sconosciuti, scegliendo di proposito di
non pubblicarli mentre era in vita. Poema ed epistolario, testamento e memoria, il libro segue un rigoroso ordine cronologico per spaziare lungo tutta la carriera di
Ginsberg. Corredato da fotografie originali, celebra la scrittura e l’estetica del poeta che
fu un faro per tutta la controcultura americana, ma anche un instancabile sperimentatore di forme e tecniche espressive, coraggioso, curioso e aperto.

«ERRANTI SENZA ALI» Philip Schultz
Donzelli pp 112 euro 14,00
Un uomo cammina per New York insieme a un gruppo di cani
dai nomi altisonanti, Leonardo, Adolf, Napoleon, Gogol, mentre
la città viene sconvolta dall’attacco alle Torri gemelle. La voce
narrante ripercorre la propria vita e racconta la reazione degli
abitanti del suo mondo, i frequentatori abituali del Washington Sq.
Park, baby sitter, pattinatori, barboni e altri dog-walker. I cani sono al centro di questo mondo, «maestri» a quattro zampe infinitamente superiori agli esseri umani. Il
protagonista stesso esce sminuito dal confronto, come «eclissato/ da una forza superiore», ma non per questo umiliato. Gli piace nascondersi dietro i cani, non attirare
su di sé l’attenzione degli altri, mentre una ridda di ricordi ossessivi si rincorre senza
tregua nella sua mente ferita, immagini e fantasmi del passato, il padre che si ammazza di lavoro, la depressione, un tentativo di suicidio a vent’anni, l’elettroshock e,
sopra a tutto questo, l’attacco alle Twin Towers. Spezzoni narrativi, frammenti di una
vita in cui si intersecano ironia e pathos che lasciano emergere qua e là, a ritmo di
jazz, squarci inquietanti sull’America prima e dopo l’11 settembre.
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LE POESIE DI GUIDO CATALANO PER FAR INNAMORARE UNA RAGAZZA

è che dicevi le cose giuste / quando avevo
bisogno / di parole giuste / e quando sorridevi / mi scardinavi l’anima / o quello che
ne resta / poi / dormirti addosso / succedevano alcune cose / alcune meraviglie /
tipo / che la mattina / ritenevo plausibile
/ l’implausibile / tipo quelle robe da film
/ da romanzo / tipo l’amore / tipo fare colazione assieme / tipo un mondo migliore.
Sfrontato, sopra le righe e tremendamente romantico. Non c’è bisogno di essere
un poeta rinascimentale inglese e usare
metafore astruse per parlare d’amore: a
volte essere diretti funziona meglio. E la
poesia di Guido Catalano (Torino, 1971)
arriva dritta al punto. Catalano sembra
leggere i pensieri dei ragazzi innamorati
e trasformare ogni situazione, anche l’aspettare l’autobus, nel giusto momento
per dichiarare il proprio sentimento: Oggi
alla fermata del 57/ eri così bella e così
stanca/ che non riuscivi neanche ad arrabbiarti/ quando ti dicevo/ che ti volevo
da morire./ Eri così abbronzata e triste/
che ti avrei abbracciata/ con il rischio/
d’attraversarti/ come un fantasma./ Se
solo questa poesia/ fosse un incantesimo/
io sarei il mago/ la nostra lontananza il
drago./ Avevi un bel vestito semi corto
nero/ e sandali davvero niente male. Nei
suoi versi si leggono l’ingenuità e la spensieratezza che si provano quando ci piace
qualcuno, insomma quei sentimenti che
ci rendono un po’ più stupidi e con la testa
sulle nuvole: Sì, ma almeno io ti amo, le
dissi/ In che senso “almeno”? chiese/ Non
so, suonava bene/ Tu dici le cose perché
suonano bene?/ Senti, non lo so/ Cosa?/
Quel che dico, perché lo dico, quando,

come, dove, se,/ sono obnubilato, confuso, annichilito/ Da che?/ Ma come da che?
da te/ Perché?/ Perché era dal ’74 che non
amavo una donna con tale preponderanza d’animo/ Con tale?/ Preponderanza
d’animo/ Ha a che fare con quella faccenda che dici le cose perché ti suonano
bene?/ No, in questo caso no, in questo
caso era l’unica che andava detta/ Comunque tu nel ’74 avevi tre anni/ Tu non
hai idea un treenne quanto cazzo possa
amare/Stai dicendo che ti ricordo tua
madre?/ Non essere sciocca/ Sei strano/ Ti
stai annoiando?/ Un po’/ Vuoi che mi dia
fuoco per creare un diversivo/ Sei matto/
Sì, ma almeno io ti amo.
Purtroppo, però, anche le storie più belle
possono finire, ma Catalano ci insegna
ad incassare il colpo: non sono geloso/
quando penso allo schifoso/ che ti bacia
che t’abbraccia/ che lo ami che ti ama/
ma lo ami?/ ma sei sicura che lo ami?/ ma
è brutto/ ma non vedi quant’è brutto?/ è
bruttissimo/ ma come fai a stare con un
uomo così brutto?/ (secondo me ce l’ha
pure piccolo)/ ma non sono geloso/ certo
sto schifoso/ sembra piuttosto stupido/
è stupido come sembra?/ ma se piace a
te…/ io son sereno/ io gelosia zero/ io vi
auguro a te e allo schifoso/ tutta la felicità
del mondo/ magari tutta no…/ un po’…/
poca…/ andate a fare in culo.
A febbraio parte il tour per promuovere il
nuovo libro Ogni volta che ti bacio muore
un nazista – 144 poesie bellissime: non
perdetevelo!
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Pillole d’arte
di Laura Orlandi

MIRABILI MOSTRI.
L’Apocalisse secondo Baj
Legnano celebra il genio di Enrico Baj.
È visitabile fino al 26 febbraio la mostra
Mirabili Mostri a Palazzo Leone da Perego, curata da Emma Zanella, Roberta Cerini Baj e Chiara Gatti, organizzata in collaborazione con la Fondazione Marconi
di Milano e l’Archivio Baj di Vergiate (VA).
L’esposizione approfondisce un importante capitolo della vicenda creativa di
Baj, concentrandosi sul ciclo narrativo
costituito dall’Apocalisse, un’ installazione di grandi dimensioni realizzata a
cavallo tra gli anni settanta e ottanta. A
questa opera l’artista si dedicò in maniera totale, aggiungendo sagoma a sagoma, personaggio a personaggio, in una
giostra di creature maligne e grottesche,
un carosello di mostruosità esuberanti,
un abisso psichedelico di danze macabre concepite per essere lo specchio di
un mondo in degrado, viziato dal benessere a tal punto da non accorgersi
del gorgo che lo inghiotte. La denuncia
ai mali della contemporaneità sferrata
da Baj a suon di linguacce e gestacci, di
nomi osceni e irriverenti (Linguinbocca,
Mangiagiduglie, Ranocchio cornuto,
Cazzorittocannibal-mangiabambini) fa
riflettere sulle miserie dell’umanità e
su quell’ansia di potere che ha corrotto
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anche i suoi personaggi più mansueti,
trasformandoli in piccoli demoni. Il percorso si sviluppa per sezioni tematiche,
accompagnate da un corredo didattico
che narra la storia dell’Apocalisse sin
dalla genesi.
Orari: da martedì a venerdì: 9.30-12.30
sabato e domenica: 10.30-12.30 / 16-19
Ingresso: €5 intero, €3 ridotto

PINOCCHIO
Una mostra e tante attività dedicate al
personaggio nato dalla fantasia di Collodi, ammirato da sempre da grandi e

piccini. Al Chiostro di Voltorre è visitabile
fino a fine mese l’esposizione Pinocchio
di Ettore Antonini. Artista eclettico, profondo conoscitore delle tecniche e dei
linguaggi della illustrazione e dell’incisione, Antonini lavora da anni sul tema di
Pinocchio con acrilici di grande formato,
xilografie, sculture in terra cotta e raku.
Oltre all’esposizione artistica l’iniziativa,
a cura di Carla Tocchetti e Altrementi con
il supporto di Beautiful Varese International Association e Progetto Remida,
prevede una serie di approfondimenti e
workshop dedicati, che vivacizzeranno
l’offerta culturale con appuntamenti tut-

ti i sabati e tutte le domeniche.
Approfondimenti culturali dalle ore
15.30: 4 febbraio: Erika Dal Zotto - Le
leggende dei F.lli Grimm con reading di
Connessioni Teatro
11 febbraio: Manuela Vasconi - Illustrazioni da fiaba
18 febbraio: Stefania Barile - Rilettura
didattica della fiaba Pinocchio, in collaborazione con Centro Internazionale
Insubrico
Il 19 e 26 febbraio per bambini e famiglie
al Centro Remida - laboratori creativi intitolati alla sostenibilità, con utilizzo di
VivaMag «feb.17» 47

PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI FEBBRAIO

materiali provenienti da scarti industriali, oppure riciclati.
Chiostro della Chiesa di San Michele a
Voltorre
orari: martedì e venerdì 13.00-18.00
sabato e domenica 10.00-18.00
Per info e prenotazioni:
remida.varese@gmail.com
carlatocchetti@gmail.com
▶ Paola Ravasio. FORMA MENTIS

IN BREVE:
▶ VISIONI VERSO IL SUBLIME. IL SACRO
MONTE DI LORENZO LUINI
La mostra allestita in Sala Veratti a Varese fino al 12 marzo presenta oltre una
cinquantina di opere in cui il dinamismo
impresso alla materia pittorica trasmette il senso del tempo che passa e del continuo agitarsi del genere umano in mezzo alle contraddizioni ed all’insicurezza
dell’esistenza.
Le tele reinterpretano in modo nuovo
ed originale la personale esperienza di
Luini, nata dalle numerose camminate
lungo la salita, da solo o in compagnia,
e dall’ispirazione suscitata da quei sassi
calpestati centinaia di volte.
Inaugurazione: 4 febbraio alle ore
17.00.
Ingresso gratuito

Alla Galleria Punto sull’arte di Varese le
opere di una brava artista del territorio
ma dal respiro internazionale. Le sue
sculture, figlie della grande tradizione
del Novecento italiano ma ripensate alla
luce dei nuovi materiali dell’arte (la resina, in particolare), sono un’incantevole
fusione tra astrazione e sottili suggestioni figurative. Risultato di un procedere lungo e complesso si presentano
agli occhi dello spettatore enigmatiche
e misteriose nel loro abbraccio tra linee
morbide, curve, sinuosità decisamente biomorfe e solidi geometrici, spigoli
vivi, cunei, piani inclinati. La sensazione è quella di un equilibrio perfetto ma
dinamico, di trovarsi davanti a qualcosa
di assolutamente nuovo. Di qualcosa di
apparentemente statico ma in realtà prepotentemente vivo.
Fino al 4 Marzo
Viale Sant’Antonio 59/61, Varese tel.
info: 0332 320990 | info@puntosullarte.it
Orari: da martedì a sabato:
h 10.00-13.00 e 15.00-19.00
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Un posto al cinema

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

a cura della redazione di cinequanon.it

Milano - Spazio Oberdan

IL GRANDE CINEMA
D’ANIMAZIONE

Veronica Pivetti attribuirà il Premio
Miglior cortometraggio BAFF SHORT
CUTS 2017. Rai Cinema, inoltre, assegnerà un premio del valore di 1000 €
in acquisto diritti. Per partecipare al
concorso è sufficiente leggere il regolamento, compilare la scheda di adesione e inviare il materiale come richiesto.
Info e bando di gara:
www.baff.it/baff-short-cuts

da febbraio

VI PRESENTO TONI ERDMANN
di Maren Ade

Ha fatto incetta di premi in Europa Vi presento Toni Erdmann, diretto dalla regista
tedesca Maren Ade. Agli EFA, gli Oscar
europei, si è aggiudicato i riconoscimenti più importanti, annunciandolo come
uno dei film evento dell’anno.
Commedia agrodolce, Vi presento Toni
Erdmann porta sullo schermo il difficile
rapporto tra un padre, Winfried (Peter Simonischek), e la figlia Ines (Sandra Huller), donna in carriera che il business ha
portato a Bucarest. Ines vive dedicando
intere giornate all’azienda per cui lavora, si muove tra ristoranti, ricevimenti,
meeting d’affari, trascurando gli affetti
e, quasi, dimenticando la famiglia. Così
Winfried, un ex insegnante di musica a
cui piace travestirsi e fare scherzi, decide di raggiungere la figlia in Romania
per tentare di ricucire una relazione che
langue nella banalità di scambi scontati
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e per nulla sinceri. La presenza del padre
manda però in crisi Ines, che mal sopporta le trovate istrioniche di Winfried.
Maren Ade confeziona un film divertente, forse un po’ troppo lungo, in grado di
sorprendere costantemente lo spettatore con trovate esilaranti e con cambi
di direzione repentini, per raccontare la
difficoltà della relazione quando l’ambizione individuale prende il sopravvento;
ma anche la perseveranza di un padre
che cerca un linguaggio per ritrovare una
figlia scomparsa dall’orizzonte e ormai
irriconoscibile, “affetta” da un cinismo
disumano, ad un passo da un baratro
che solitamente non concede ritorni.
Il capitalismo sfrenato che si è impossessato di Ines è un demone che il padre - che
a metà film veste i panni del coach Toni
Erdmann - tenta di esorcizzare con l’unica
arma di cui dispone: uno sconfinato senso
dell’umorismo, maschera di un uomo che
serba un amore altrettanto sconfinato.

Lo spazio Oberdan dedica un percorso
al grande cinema di animazione per
adulti che con cadenza mensile proporrà capolavori più e meno recenti fino
all’estate 2017. Questi i titoli già in calendario: i due classici di Bruno Bozzetto in edizioni appena restaurate Allegro
non troppo (9 – 12 febbraio) e West and
Soda (1 – 5 marzo); Le stagioni di Louise
(30 marzo – 2 aprile); e in anteprima italiana l’ultimo capolavoro di Bill Plymton Revengeance (13 – 16 aprile).
Info: oberdan.cinetecamilano.it

Busto Arsizio - concorso

BAFF SHORT CUTS 2017
Parte il 1° gennaio 2017 la prima edizione del concorso BAFF SHORT CUTS.
Realizzato in collaborazione con Rai
Cinema, BAFF SHORT CUTS è riservato a cortometraggi italiani realizzati
nel 2016, della durata massima di 20
minuti. Alla più meritevole tra le opere selezionate, la giuria presieduta da

Varese - Cinema Nuovo

CINEFORUM SPAZIO CINEMA
martedì e mercoledì

Riparte la stagione del Cinema Nuovo
con il suo imprescindibile cineforum.
I film di febbraio saranno i seguenti:
martedì 7 febbraio e mercoledì 8 febbraio Qualcosa di nuovo di Cristina Comencini, martedì 14 febbraio e mercoledì 15 febbraio Animali notturni di Tom
Ford, martedì 21 febbraio e mercoledì
22 febbraio Fai bei sogni di Marco Bellocchio e martedì 28 febbraio La ragazza del treno di Tate Taylor.
Info: filmstudio90.it
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Territorio
di Beatrice Moja

IL MUSEO CIVICO DEI FOSSILI
a Besano
Il 2017 è iniziato a pieno ritmo, riportandoci alle tristi scadenze lavorative dopo i
bagordi delle feste natalizie.

Eppure c’è sempre tempo per un’innocente distrazione dai doveri quotidiani:
c’è sempre tempo per una gita nelle bellezze della nostra verde provincia. Nella
provincia di Varese, d’altra parte, ci sono
tantissime alternative a disposizione,
passando dalle ville con parco ai numerosi e particolari musei. Per esempio,
sapevate che Besano è rinomata internazionalmente per i suoi fossili?
Di proprietà comunale, situato in una
palazzina dei primi del ‘900 nel centro
di Besano, il Museo civico dei fossili di
Besano espone in cinque sale una serie
di importanti reperti locali. Ai fossili
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originali si accostano altri sotto forma
di calco, tutti esposti secondo un criterio sistematico, con brevi spiegazioni e
dati dei rinvenimenti.
L’esposizione è realizzata grazie alla collaborazione con il Museo Civico di Storia
Naturale di Milano, che per molti anni ha
effettuato ricerche e scavi nell’area di Besano, al fine di rinnovare e reintegrare le
sue collezioni, parzialmente distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli innovativi rilevamenti ottenuti in quest’area hanno fornito dati archeologici di
rilevanza mondiale, al punto che oggi
Besano fa parte del Sito paleontologico
italo-svizzero del Monte San Giorgio e il
suo territorio risulta inserito nella World
Heritage List dell’UNESCO dal 2010.
Il Museo civico dei fossili di Besano offre
la possibilità di vedere dal vivo questi
resti pregiati e storicamente tanto significativi, risalenti a ben 240 milioni di anni
fa. Tra i fossili esposti trovano spazio
invertebrati, piante, pesci, e numerosi

fossili di rettili marini. Tra gli altri pezzi
esposti, è doveroso ricordare il “Besanosauro”, un ittiosauro, (un rettile marino,
dotato di muso aguzzo e zampe simili a
pagaie), della lunghezza di circa 6m, che
conserva nell’addome 4 embrioni, e il
“Saltriosauro”, l’unico grande dinosauro
carnivoro finora scoperto in Italia, proveniente dalla vicina località di Saltrio.
Il Museo è dotato di un ampio spazio
accoglienza, di un laboratorio didattico (attivato su richiesta), di accessi e
servizi idonei a portatori di handicap,
e di un bookshop.
Una visita davvero consigliata per riscoprire le origini della nostra provincia!

museums. For example, did you know
that Besano is internationally renowned
for its fossils?
Of communal propriety, located in an
early twentieth-century palace in the
centre of Besano, the Civic Fossil Museum exhibits in five rooms a great number
of important local fossils. The actual fossils are approached by some molds, all
exposed according to a systematic basis, with short explanations and details
about their findings.
The exhibition is realized thanks to the
collaboration with Milan Natural History Museum, which for many years has
conducted research and excavations in
Besano, in order to renew and replenish

2017 has started in full swing, bringing
us to the sad work deadlines after the
revelry of the Christmas holidays. Yet,
there is always time for an innocent
distraction from the daily duties: there
is always time for a short journey to the
beauties in our green province. Indeed,
in the province of Varese, there are many
available alternatives, passing from the
many villas with parks, to the peculiar
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IL MUSEO CIVICO DEI FOSSILI A BESANO

its collections, partially destroyed during the World War II. Innovative surveys
obtained in this area have provided archaeological evidences of global significance, so much that today Besano is part

of the Italian-Swiss Paleontological Site
of Mont San Giorgio and its territory is
included in the UNESCO World Heritage
List since 2010.
The Civic Fossil Museum of Besano offers
the great opportunity to see these precious remains, so historically significant,
dated back to 240 million years ago.
Among the fossils on display, there are
invertebrates, plants, fishes, and many
marine reptile. Among the others, it is
important to remember the “Besanosaurus”, an ichthyosaurus (a marine reptile with pointed snout, and paws similar
to paddles), about 6 meters long, which
preserves in its abdomen 4 embryos, and
the “Saltriosaurus”, the only large carnivorous dinosaur ever discovered in Italy,
from the nearby town of Saltrio.
The Museum has a large reception space,
and it offers educational workshops (activated on demand), access and services
suitable for the disabled, and a bookshop.
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A recommended visit in order to discover
the origins of our province!
Orari e modalità di ingresso:
Martedì, mercoledì e venerdì: 9.30-12.30
Giovedì: 14.30-17.00
Domenica: 14.30-18.00
Sabato: visite ed escursioni su appuntamento (in mancanza di prenotazioni:
14.30-17.00)
Ingresso a pagamento
Via Prestini 5, 21050 Besano (VA)
tel. +39 349 21 82 498
Email: museodibesano@tiscali.it
info: montesangiorgio.org

Cosa dicono le stelle…
l’oroscopo di Frate Montalcino

ARIETE Cari

amici dell’Ariete
ma lo sapete
che febbraio sarà un
mese fortunatissimo?
Però se non mandate la
fotocopia di questo ritaglio
di giornale ad almeno 10
persone a cui volete bene
non succederà nulla. Oppure
potete chiamare il 4814568
con il vostro nome (ad esempio FERRUCCIO) e il nome
della persona che vi piace
(ad esempio CARMELITA) ed
avere un addebito di 2 euro
sul vostro conto telefonico.

TORO Il segno
delle corna non
può che chiamare
tante corna all’orizzonte. E non parlo del
costume di carnevale.
GEMELLI Sfiga e

sfiga doppia per
i miei amici nati
sotto il segno dei
Gemelli. Però consolatevi perché se vi andrà
male il lavoro almeno sarete
delusi in amore.

CANCRO Che

simpatici burloni!
Vabbè che carnevale è nell’aria
ma inscenare
la propria morte tipo Jim
Morrison è uno scherzo di

cattivo gusto. Sappiate che
vi sgamerò prima o poi come
quel “mona” che sbatte la
porta urlando.

LEONE Problemi

giganti all’orizzonte. Ma
poco ve ne frega
perché tanto avete
l’IVA agevolata e un disco
di Immanuel Casto a farvi
compagnia.

VERGINE

Confessatelo:
a carnevale vi
volete travestire
da donna. Attenti
però alla festa a cui
sarete invitati perché se
capiterete da Lapo è facile
che prenderà lucciole per
lanterne. Però sappiate
che sarò pronto a pagare il
vostro riscatto (coi soldi del
Monopoli).

BILANCIA

Niente, non
ci siamo.
Travestirvi
da tubetto del dentifricio è
stata una cazzata enorme. A
parte che manco si capisce
e poi coi vestiti attillati il
metallizzato è pessimo.

SCORPIONE

Scommetto che
per carnevale
vi vestirete da
check-in o da
hostess. Sappiate che rosico
tantissimo dalla mia cella armato di soli rosario e grappe
aromatizzate.

SAGITTARIO

Il peggio che vi
possa capitare a
febbraio potete
immaginarlo
soltanto voi. Io ci
aggiungo solo l’IVA (al 22%
naturalmente).

CAPRICORNO Un
piccolo suggerimento: se in amore
proprio non gira, e con
gli affari nemmeno assumete una controfigura.
ACQUARIO A

furia di ingoiare rospi siete
ingrassati.

PESCI Arrivato

a fine pagina ho
perso la voglia di
scrivere del vostro
segno. Scegliete
una sfiga a caso che fa lo
stesso.

Indirizzi

VUOI ESSERE

RECENSITO

SU

?

IL TUO
DISCO
contattaci:
info@vivamag.it
vivamag

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
CASTELLO 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

. COLCE
via Walder 39
tel. 0332 33 56 67
. 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
. 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
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. 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
ALBIZZATE
. VERSACRUM TATTOO
via Sant’Alessandro 5
tel. 347 14 20 706

ANGERA

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

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

AZZATE

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

BARASSO

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

BESNATE

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

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

BUSTO ARSIZIO

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

CAIRATE

. BIBLIOTECA
via Monastero 10
tel. 0331 36 22 01

CASTRONNO

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

CITTIGLIO

CASTILGIONE
OLONA

VIDA LOCA
via Filippini 5
tel. 348 28 34 224

. BIBLIOTECA
via Marconi 1
tel. 0331 82 48 67

. BIBLIOTECA
via alle Scuole 10

CUGLIATE FABIASCO

COCQUIO TREVISAGO . IL PORTICOLO

piazza della Libertà 16
. KONTAINER
via Postcastel.lo 11
tel. 0331 77 10 40
. MAGA
COMERIO
. BIBLIOTECA COMUNALE MUSEO D’ARTE MODERNA
via de Magri 1
via Stazione 8
tel. 0331 70 60 11
tel. 0332 74 77 85
OCTAVE MUSIC ROOMS
DAVERIO
via Magenta 27
BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0331 772780
via Piave 6
PALAZZO BORGHI
SCOOP
via Giuseppe Verdi 2
CIRCOLO DI DAVERIO
tel. 0331 75 43 25
via Piave 6
. PRO LOCO
vicolo del Gambero 10
FAGNANO OLONA
tel. 0331 77 49 68
. BIBLIOTECA
TEATRO CONDOMINIO
P.zza G. Matteotti 4
Vittorio Gassman
SOUNDS BETTER
via Sironi 5
via Montel.lo 27
tel. 0331 77 47 00
tel. 331 31 27 729
TEATRO DEL POPOLO
347 93 66 812
via Palestro 5
GALLARATE
tel. 0331 77 47 00
ALTERNATIVEART
UNIVERSITÀ DEL MELO
via Postcastel.lo 8
via Magenta 3
tel. 0331 20 03 19
tel. 0331 77 63 73
. BABILON SHOP
. URBAN SHOP
via San G. Bosco 3
piazza Ponti 1
tel. 347 15 53 117
tel. 0331 70 10 88
. BAR PIZZERIA NELLO
GAVIRATE
via Postporta 4
. BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 0331 79 53 16
. BIBLIOTECA L. MAINO via de Ambrosis 11
tel. 0332 74 82 78
piazza San Lorenzo
CINEMA GARDEN
tel. 0331 79 53 64
via IV Novembre 17
. CAFÉ 2 GALLI
. LIUTERIA COCOPELLI
via G. Mazzini 28
RAPTUS FX
tel. 0331 77 78 51
via Piave 3
. CALZAMODA
tel. 0332 16 95 155
via Postporta 2
. PRETTY WOMAN
tel. 0331 79 37 37
DI FAZIO FABRIZIA
. CARÙ DISCHI E LIBRI
via Garibaldi 81
piazza Garibaldi 6
. UFFICIO IAT
tel. 0331 77 61 22
piazza Dante 1
. GINO STRUMENTI
tel. 0332 74 47 07
MUSICALI
progavirate.com
via Cavour 7
. BIBLIOTECA COMUNALE
Contrada
Motto dei Grilli 30
tel. 0332 97 50 18

tel. 0331 79 10 04
. INDUSTRIE MARCO
MOREO
CONCEPT STORE
via Damiano Chiesa
tel. 0331 79 22 34

. BIBLIOTECA
via G. Matteotti 13
tel. 0332 46 42 37
. CLUB AZZURRO CSCA
via Cesare Battisti 6
tel. 0332 46 40 80

LEGNANO (MI)

. IL CIRCOLONE
via San Bernardino 12
tel. 0331 54 87 66
. CENTRO SOCIALE
IL SALICE
via dei Salici (incrocio
GERMIGNAGA
con via delle Rose)
JUST IN
Tel. 340 41 79 444
via A. Volta 53
LAND OF FREEDOM
tel. 0332 53 39 40
via Maestri del Lavoro 27
GHIRLA
. MUSIC WORKS
. TRATTORIA DEL LAGO via M. del Grappa 19
via Isella 19
tel. 0331 44 20 77
tel. 0332 71 50 54
PALAZZO LEONE
INDUNO OLONA
DA PEREGO
. BIBLIOTECA
POLO MUSEALE
via Mons. Gilardelli 10
via Piffaretti 2
tel. 0331 70 60 11
tel. 0332 27 32 35
SALA RATTI
ISPRA
. BIBLIOTECA COMUNALE Corso Magenta 9
tel. 0331 54 62 91
piazza Locatel.li 25
LUINO
tel. 0332 78 33 150
.
JERAGO CON ORAGO BIBLIOTECA COMUNALE
VILLA HUSSY
. BAR NOTE DI ROSSO
Piazza Risorgimento 2
via Varesina 44
tel. 0332 53 28 85
tel. 0331 21 94 14
BRASSERIE DU SOLEIL
. OPERA ROCK CAFÈ
via Felice Cavallotti 29
via Varesina 58
RED ZONE PUB
tel. 0331 21 87 12
via Dante 33/c
. SMOKE ONE
tel. 348 28 34 224
piazza Mazzini 20
TEATRO SOCIALE
tel. 0331 73 55 44
via XXV Aprile
LAVENA PONTE
tel. 0332 54 35 84

TRESA

. BAR CAPRICCIO
Lungolago 25 aprile, 10
tel. 0332 55 05 62
. BAR SMILE
via Libertà 25
tel. 0332 55 17 20
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Meneganti 2
tel. 0332 52 33 94

MARCHIROLO

. WHY NOT CAFÉ
strada SP233, 22
tel. 0332 72 31 62

MARNATE

CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 36 93 20

MORNAGO
LAVENO MOMBELLO BIBLIOTECA COMUNALE

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Roma 16/A
GAZZADA SCHIANNO 0332 66 74 03
. MONDADORI BOOK. BAR HULA HOOP
STORE - IL LIBRO DI
via Gallarate 48
BARBARA SALVIONI
tel. 0332 46 10 86
via Labiena 10
0332 66 94 87

via Marconi 8

OGGIONA
CON S. STEFANO
. BELLE EPOQUE
via Volta 122/b
. BIBLIOTECA
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 21 49 46

VivaMag «feb.17» 61

. WIKI COFFEE
via Bonacalza 158

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

SOMMA LOMBARDO VEDANO OLONA

. BIBLIOTECA
via Fara Forni 1
0332 40 07 64
. BIBLIOTECA
L’ARLECCHINO
SUMIRAGO
Villa Montevecchio
. BIBLIOTECA COMUNALE via Papa Innocenzo 37
via V Giornate 16
tel. 0332 24 00 125
tel. 0331 72 01 09
via San Lorenzo 21
SOLBIATE ARNO
tel. 0331 90 52 56
VERGIATE
SARONNO
. DU BAI BAR
. BIBLIOTECA COMUNALE
TRADATE
BAR GIULIO
via
Aldo
Moro
27
piazza Enrico Baj 16
. BIBLIOTECA CIVICA
via San Giuseppe 19
tel./fax 0331 96 41 20
L’ESPRESSO CAF’È
. BIBLIOTECA CIVICA
via Zara 37
via del Lavoro 32
NEVERWAS RADIO
tel. 0331 84 18 20
viale Santuario 2
tel. 346 32 57 762
Via Leopardi 28
tel. 02 96 70 11 53
GLAMOUR CAFFÈ
(Vergiate fraz. Corgeno)
.
. IL CHIOSTRO ARTCAFÉ BIBLIOTECA COMUNALE Via Europa 1/3
via
Chinetti
tel. 0331 85 26 56
VERGHERA
viale Santuario 11
tel. 0331 99 18 85
DI SAMARATE
. INFORMAGIOVANI
TRAVEDONA
. DOUBLE FACE
CAFFÉ TEATRO
viale Santuario 2
MONATE
piazza Marconi 8
via Indipendenza 10
tel. 02 96 70 40 15
. BIBLIOTECA
tel.
348
75
29
910
tel. 0331 22 31 33
. SPAZIO ANTEPRIMA
. DIGITALL COMPUTER largo Don Milani 50
viale Lombardia 30
tel. 0332 78 76 34
VIGGIÙ
via Matteotti 60
tel. 345 41 29 575
. BIBLIOTECA
FUORI GIRI PUB
tel. 0331 99 01 16
TEATRO
(DA POLDO)
viale Varese 2
. VISION OTTICA
GIUDITTA PASTA
via Vittorio Veneto 63
tel. 0332 48 65 10
BRUSATI
via I Maggio
via del Lavoro 32
tel. 02 96 70 21 27
tel. 0331 99 26 16

SAMARATE

TRASPORTI PUBBLICI
TRENORD
02 72 49 49 49 | trenord.it
TRENITALIA
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
SEA AEROPORTI MILANO
02 23 23 23 (06.00/23.00)
seamilano.eu
A.V.T. VARESE
0332 22 55 49 | avtvarese.it
CTPI autobus varese e provincia
0332 33 43 47 |ctpi.it
STIE autobus
BUSTO ARSIZIO | LEGNANO
RHO | SEREGNO | SARONNO
stie.it
TRASPORTI IN LOMBARDIA
ioviaggio.regione.lombardia.it
ORARI TRASPORTI LOMBARDIA
muoversi.regione.lombardia.it
62 VivaMag «feb.17»

. BIBLIOTECA
via G.Marconi 6
tel. 0331 25 55 33

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

