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Editoriale di Vincenzo Morreale

Okay vuoto il sacco: sono piuttosto poco
ispirato per questo editoriale pur essendo, marzo, un mese davvero “bomba”
per tantissimi eventi in generale. Sarà
una voglia improvvisa di sonnellini pomeridiani? Un letargo a rovescio o semplice stanchezza? Chissà...
Tant’è che ho tantissime cose di cui
parlarvi e già che ho preso il ritmo sulla tastiera vi scrivo qualche spunto alla
lettura: Cortisonici torna a Varese dal 28
marzo al 1 aprile con una nuova edizione
tutta dedicata ai Supereroi: grande, luccicante e piena di eventi per tutti i gusti.
Vale la pena dare uno sguardo allo speciale che abbiamo dedicato al festival rovesciando il magazine per leggerlo tutto
d’un fiato.

Marcello Morandini al MA*GA di Gallarate (dal 12 marzo), Keith Harig a Milano
(Palazzo Reale, fino al 18 giugno) e molto
altro ancora.
Il nostro viaggio alla (ri)scoperta delle
bellezze della provincia questo mese ci
porta invece a Villa Torelli Mylius a Varese
(da visitare!).
E poi tantissime recensioni di dischi, libri
e il nostro “benvenuto” alla nuova rubrica dedicata agli scrittori emergenti del
nostro territorio.
Buona lettura.

Ancora cinema ma con il BAFF (Busto Arsizio, dal 18 al 25 marzo) che per questa
edizione 2017 ospita nientemeno che
Carlo Verdone. Tante le produzioni made
in Italy e tanti i giovani talenti coinvolti.
Per gli appassionati d’arte moltissimi
appuntamenti e tutti di qualità: Urban
Escape con la giovane artista coreana
Youngju Oh a Sesto Calende (Spazio Cesare da Sesto fino al 19 marzo),
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Marzo 2017

venerdì 3

tutti gli appuntamenti del mese

CIRCOLO
DI CASBENO
Varese

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

GLI SHAKERS LIVE

La tradizionale fiera
del disco varesina!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / 18.00 | € 0

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
-------------------------------------------------------------------------IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE
Happy hour su birra,
cocktail e cibo
per tutta la serata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso

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

ZIO PINO BAND

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

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------LUDOTECA

tutti i mercoledì
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € ingresso
libero - tessera Fenalc 2017

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA RAGAZZA
DEL TRENO
di Tate Taylor - Usa 2016
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE FOUNDER

di J. Lee Hancock
115’ con sottotitoli ita
Sound&Motion Pictures
film in lingua originale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 - 4

giovedì 2
HOPS BEERHOUSE
Varese
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL CURIOSO
MONDO DI
HIERONYMUS BOSCH
di David Bickerstaff e Phil
Grabsky, Paesi Bassi 2016
Sguardi sull’arte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 7 - 5

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

IL CIRCOLONE
Legnano
FRANCESCO MARELLI

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

Coopuf Iniziative Culturali,
Madboys Eventi e Concerti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

ATA HOTEL
Varese
35° FIERA DEL DISCO

TWIGGY CAFÈ
Varese

OPERA ROCK
Jerago con Orago
BLACK NIGHT

-------------------------------------------------------------------------POGODISCO dj-set
a cura di Deejay Dave
(rock’n’roll, indie,
punk, new wave)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

-------------------------------------------------------------------------tributo Deep Purple
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

-------------------------------------------------------------------------RASSEGNA CIRCOTEATRO
BOMBINOFF in “PÉTILL-

ANT MAIS PAS TROP”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

IL SALICE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------LA CARTA DI MILANO
conferenza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

PEOPLE
Morazzone

Musica e cena lombarda
con Polenta e Bruscitt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 € ingresso libero

-------------------------------------------------------------------------JUMP N BASS drum n
bass night DJ: C.I.M.A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 3

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------ME AND DEBOE

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------LUCA GUENNA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0
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-------------------------------------------------------------------------Grasso come
un venerdì

sabato 4

IL CIRCOLONE
Legnano
VOLPI SENZA TANA

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LE BUONE
MANIERE +
ENZO BECCIA.
Dalle 17: UN CAFFÈ
DI CONTRABBANDO

@ Globe Café
Speakeasy Varese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.30 | € 10/8
aperitivo con
prespettacolo 5€

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------SENTO FORTE incontro
con le poesie di NOHE

Tributo a Lucio Dalla
e cena bolognese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

(Nohemi Milagros Dorizzi)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

-------------------------------------------------------------------------LILA canta

THE CRANBERRIES

un acustico incantato con
Lila (PolverFolk) in un
originale tributo alla band
irlandese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

PEOPLE
Morazzone
POWAFLOWA FULL
CREW - reggae ragga

jungle dancehall
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 3

OPERA ROCK
Jerago con Orago
ONE NIGHT BAND 400

-------------------------------------------------------------------------cover 360°
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0
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domenica 5
ATA HOTEL
Varese
35° FIERA DEL DISCO

-------------------------------------------------------------------------La tradizionale fiera
del disco varesina!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / 18.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------OCEANIA
Età: da 6 anni
Cinemaragazzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 + 16.30 | € 5

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MALATEMPORA
Musica dal mondo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Serata a cura di

BLACK & BLUE

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

martedì 7
OPERA ROCK
Jerago con Orago
DUUPERDUUM

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

di Joe Medeiros, USA
2016, 90’Sguardi sull’arte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € offerta libera

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

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

Duo semi acustico
tributo a Van De Sfroos
(e non solo)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

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

Happy hour su birra,
cocktail e cibo
per tutta la serata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

di D. Chazelle - 127’
con sottotitoli ita
Sound&Motion Pictures
film in lingua originale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 - 4

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------AMORE E
INGANNI
di Whit Stillman Irlanda/G.B./Fra./Ola. 2016, 90’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

TWIGGY CAFÈ
Varese
HOUSE OF WOLVES

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

IL SIGNORE DEL FALCO

di Valeria Montaldi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero - tessera Fenalc 2017

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

PRINS WILLEM
Barasso

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

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

ACOUSTIC TRIP

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------DONTUORRI
LABORATORIO
DI CABARET

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------JAM SESSION

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

DOSTOEVSKIJ E
IL NICHILISMO

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

Conferenza tenuta dal
prof. Federico Vercellone
(Università degli Studi
di Torino)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 | € n.d.
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SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

SALA MONTANARI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Pensiero in scena

FILMSTUDIO ‘90
Varese
LA LA LAND

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MONA LISA
IS MISSING

IL CIRCOLONE
Legnano
IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE

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

lunedì 6
PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE

mercoledì 8

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

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

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

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

LUDOTECA

tutti i mercoledì
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € ingresso
libero - tessera Fenalc 2017

YELLOW
GALLERIA D’ARTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------1994-1999. GENESI
DI UNA PITTURA
Mostra personale
di Angelo Mosca
Fino al 10 marzo!
Su appuntamento prenotandosi al 347 42 83 218
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. su appuntamento | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------AMORE E
INGANNI
di Whit Stillman Irlanda/G.B./Fra./Ola. 2016, 90’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5
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giovedì 9
HOPS BEERHOUSE
Varese
STREET FOOD
-------------------------------------------------------------------------tutti i giovedì una
specialità dello street food!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ATIR / FAUSTO
RUSSO ALESI IVAN Note di Scena
Gocce 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 - 12 - 10

FILMSTUDIO ‘90
Varese
A GOOD
AMERICAN

-------------------------------------------------------------------------di Friedrich Moser, USA
2016. Un docu-thriller
sull’alternativa perfetta
alla sorveglianza di massa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso
con tessera

PEOPLE
Morazzone
-------------------------------------------------------------------------APERICENA
CON FREE CONSOLLE
(su prenotazione)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0

sabato 11
OPERA ROCK
Jerago con Orago
LATINO AMERICANO

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

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VOICES ALL
AROUND
ACCADEMIA VOCALE
SOLEVOCI Spettacolo
tenuto dagli allievi
dell’Accademia, con tema
“I BEATLES”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € n.d.

PEOPLE
Morazzone
-------------------------------------------------------------------------PANIK GROOVE
con MASKK (kernel

OPERA ROCK
Jerago con Orago
DA ZERO A LIGA

-------------------------------------------------------------------------tributo a Ligabue
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
KARMADROME

-------------------------------------------------------------------------dj-set a cura di Carlo Villa
(brit pop, indie)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LORENZO
BERTOCCHINI Live
SELFIE TOUR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
DE MARCO JAZZ
QUARTET Concerto

-------------------------------------------------------------------------swing e cena americana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

panik) + resident djs
electro techno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 7

venerdì 10

domenica 12
FILMSTUDIO ‘90
Varese
-------------------------------------------------------------------------A GOOD
AMERICAN

di Friedrich Moser, USA
2016. Un docu-thriller
sull’alternativa perfetta
alla sorveglianza di massa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso
con tessera

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------TEATRO CANTINE
SINGOLARE
FEMMINILE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € n.d.
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OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------THUNDERDOME

80’s metal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

IL SALICE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------Friday on my mind @ Salice!

CROM INVASION +
GOOSE BUMPS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 5

PEOPLE
Morazzone
-------------------------------------------------------------------------MONKEYBEATZ con DJ
P-KUT (scratch master)
+ resident dj
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 4

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------GET DOWN ON TWIGGY
VARESE - dj-set a cura di
DJ vigor (hip hop)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------SPERIAMO CHE
CAMBI IL TEMPO
I Giallastri – Milano
Teatro per merenda Info e
prenotazioni: +39 342 13 43
593 info@teatrosantuccio.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 7

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------BAD WATER
cover band anni 60/70
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

CINEMA PAOLO
GRASSI 4K
Tradate
-------------------------------------------------------------------------VADO A SCUOLA
IL GRANDE GIORNO Cinemaragazzi

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------ONE HORSE BAND

Età indicata: da 10 anni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 5 - 4

Chi ha detto che i cavalli
non possono suonare
il Blues?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO

-------------------------------------------------------------------------serata a cura di

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

TWIGGY CAFÈ
Varese

BLACK & BLUE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0
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lunedì 13

martedì 14

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

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

DELICATESSEN

di Marc Caro e JeanPierre Jeunet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso
libero - tessera Fenalc o
tessera Ficc 2017

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

mercoledì 15
HOPS BEERHOUSE
Varese
HAPPY BEER DAY

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

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

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------SULLY
di Clint Eastwood
Usa 2016, 95’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS
Libere chiacchierate
poliglotte in tante
lingue diverse!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE
Happy hour su birra,
cocktail e cibo
per tutta la serata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------SULLY
di Clint Eastwood
Usa 2016, 95’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

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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mercoledì 15
FILMSTUDIO ‘90
Varese
ALLIED
UN’OMBRA NASCOSTA di R. Zemeckis

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

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------LUDOTECA

tutti i mercoledì
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € ingresso
libero - tessera Fenalc 2017

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------MORO & THE
SILENT REVOLUTION
(ITA, folk pop)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

ASS. BACO
Carnago
-------------------------------------------------------------------------EQUILIBRIO / PAESAGGI URBANI 3015

personale di Cesare Canuti + OLTRE LA FORMA
personale di Roberto
Mazzonetto. A cura di
Lorenzo Mortara
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 44

giovedì 16
HOPS BEERHOUSE
Varese
STREET FOOD
-------------------------------------------------------------------------tutti i giovedì una
specialità dello street food!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------NOTE DI SCENA
QUIZ ZONE
Serata speciale con
giochi, musica dal vivo,
curiosità sul cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 12 - 10 - 8

OPERA ROCK
Jerago con Orago
LATINO AMERICANO

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

TEATRO
DEL POPOLO
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------Rassegna Parole Cantate
ore 19.30: WAXLIFE dj set
ore 21:30: GHOST NI-

GHT: 15TH ANNIVERSARY con OLD FASHIONED LOVER BOY
e ≈ BELIZE ≈

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.30 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------SAN PATRIZIO 2017

venerdì 17
PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------SPECIALE ST. PATRICK DAY!
THE CLURS - Irish band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
SAN PATRIZIO 2017
-------------------------------------------------------------------------Menù a tema, birra e live
music. Una tre giorni
dedicata all’Irlanda tra
musica e stout.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

IL SALICE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------Friday on my mind @ Salice!

BLACK VOMIT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 6

PEOPLE
Morazzone
MONKEYBEATZ
con FRIKKYO (Olstad)

-------------------------------------------------------------------------+ resident djs
electro techno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 4

OPERA ROCK
Jerago con Orago
ONDA D’URTO

-------------------------------------------------------------------------hardrock cover band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

Tre giorni dedicati all’Irlanda tra musica e stout.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
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sabato 18
PEOPLE
Morazzone
-------------------------------------------------------------------------ROCK THE FUNKY BEAT
VOL.2 feat. ESA & Tusco
(presentazione nuovo EP
“raccolta di scorie”)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------SAN PATRIZIO 2017
Menù a tema, birra e live
music. Una tre giorni
dedicata all’Irlanda tra
musica e stout.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------COME PRIMA
Jive & Swing!
Per ballare e ricreare le
atmosfere degli anni ‘50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------JAMA TRIO Concerto
folk e cena americana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30
€ ingresso libero

LAND
OF FREEDOM
Legnano
-------------------------------------------------------------------------ACHILLE LAURO live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 10

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------DISORDER Una serata Rc
Waves: WEMEN (live)

+ RC WAVES DJ SET

(indie rock - new wave
electro)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

lunedì 20

martedì 21

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

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

Happy hour!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GENIUS

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

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

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

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

SETTE ANNI NEL TIBET

di Heinrich Harrer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero - tessera Fenalc 2017

domenica 19
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ROCK DOG
Età indicata: da 5
anni. Cinemaragazzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 + 16.30 | € 5

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------BLUES GHETTO
Electric Live Blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0
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TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------serata a cura di

BLACK & BLUE

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

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

SPAZIO CESARE
DA SESTO
Sesto Calende
-------------------------------------------------------------------------YOUNGJU OH
URBAN ESCAPE
Finissage della mostra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | info a pag. 44

OPERA ROCK
Jerago con Orago
XELA UNPLUGGED

-------------------------------------------------------------------------cover 360° arrangiate in
chiave lounge/acustica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

ASS. BACO
Carnago
-------------------------------------------------------------------------EQUILIBRIO / PAESAGGI URBANI 3015

personale di Cesare Canuti + OLTRE LA FORMA
personale di Roberto
Mazzonetto. A cura di
Lorenzo Mortara
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 44

di Michael Grandage
Usa 2016, 104’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

mercoledì 22
IL CIRCOLONE
Legnano
IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE

HOPS BEERHOUSE
Varese
HAPPY BEER DAY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30

PRINS WILLEM
Barasso

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

ALEA ACOUSTIC DUO

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

OPERA ROCK
Jerago con Orago
JAM SESSION

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GENIUS

di Michael Grandage
Usa 2016, 104’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese
MEDECIN DE
CAMPAGNE

-------------------------------------------------------------------------di T. Lilti - 102’
Sound&Motion Pictures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 - 4
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giovedì 23

venerdì 24

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

HOPS BEERHOUSE
Varese
STREET FOOD

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

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

La regina di Danimarca non deve morire
Teatro cantine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 - 8 - 5

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------FABIO BANFO ALFREDINO.
L’ITALIA IN FONDO A
UN POZZO Note di scena
Rassegna gocce 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 - 12 - 10

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------CESARE LIVRIZZI
(ITA, folk)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

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

ASS. BACO
Carnago
EQUILIBRIO / PAESAGGI URBANI 3015

-------------------------------------------------------------------------personale di Cesare Canuti + OLTRE LA FORMA
personale di Roberto
Mazzonetto. A cura di
Lorenzo Mortara
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 44
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CANTINE COOPUF
Varese
SI STAVA MEGLIO #1

OPERA ROCK
Jerago con Orago

-------------------------------------------------------------------------MORNING WOOD – rock/
hardrock coverband
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

PEOPLE
Morazzone
-------------------------------------------------------------------------JUMP’N’BASS resident
djs + wicked invasion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 3

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LA STORIA A FUMETTI
IL BECCO GIALLO
RACCONTA PIAZZA
FONTANA La storica casa
--------------------------------------------------------------------------

editrice con un intervento
sul loro fumetto dedicato
alla Strage del ‘69
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

SPAZIO LAVIT
Varese
-------------------------------------------------------------------------#COMMUNITY
A VARESE
Stefano Lanzardo
e Simone Conti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 44

sabato 25
IL SALICE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------Baraonda live!

ROOTICAL FOUNDATION + RISE UP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 5

PEOPLE
Morazzone
-------------------------------------------------------------------------HUMAN PERCEPTION
NIGHT psytrance party
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 4

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------SUPERSOUND dj-set a
cura di DJ VIGOR & LOST

& FOUND

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

OPERA ROCK
Jerago con Orago
TRIBUTO OASIS

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------ESPRESSO NOTTE
in collaborazione con
Circolone di Legnano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
BATON ROUGE DELTA
BLUES BAND Concerto

domenica 26

lunedì 27

CINEMA PAOLO
GRASSI 4K
Tradate
-------------------------------------------------------------------------SING

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

Cinemaragazzi
Età indicata: da 5 anni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 5 - 4

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------DERRIN NAEUERDORF
Dall’Australia, chitarrista
e songwriter Blues/Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------ADAM EVALD (UK,
chamber pop)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
VANILLA ROAD

-------------------------------------------------------------------------cover band anni 60/70
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------PETER PAN
GUARDA SOTTO
LE GONNE
Compagnia Baby Walk
Note di Scena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 - 12 - 10

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

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

MOOD INDIGO
LA SCHIUMA DEI GIORNI

di Michel Gondry
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso
libero - tessera Fenalc o
tessera Ficc 2017

martedì 28
TEATRO
SANTUCCIO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici 2017

APERITIVO PIÙ
CONCERTO by

TotemE20 + Omaggio a
Leo Ortolani e RatMan +
SUPERBOB di Jon Drever
(UK – 82 minuti)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

-------------------------------------------------------------------------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.

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI
LABORATORIO
DI CABARET

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

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

-------------------------------------------------------------------------blues e cena creola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 € ingresso libero
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martedì 28

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------PETER PAN
GUARDA SOTTO
LE GONNE
Compagnia Baby Walk
Note di Scena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 - 12 - 10

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------NON C’È PIÙ
RELIGIONE
di Luca Miniero
Italia 2016, 93’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

MUSEO
DEL PAESAGGIO
Verbania
-------------------------------------------------------------------------I VOLTI E IL CUORE

La figura femminile da
Ranzoni a Sironi e Martini.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 44

MA*GA
Gallarate
MARCELLO
MORANDINI

-------------------------------------------------------------------------grande mostra dedicata
all’artista, designer,
architetto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 44
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mercoledì 29
TEATRO
SANTUCCIO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici 2017

APERIT-HERO
+ MARVEL VS. DC

la supersfida - con Antonio
Serra (sceneggiatore
Bonelli) e Adriano Barone
(fumettista) + Superhero
night – cortometraggi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE

-------------------------------------------------------------------------Happy hour su birra,
cocktail e cibo
per tutta la serata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

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

PRINS WILLEM
Barasso

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

DAMARTE

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------LUDOTECA

tutti i mercoledì
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € ingresso
libero - tessera Fenalc 2017

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------NON C’È PIÙ
RELIGIONE
di Luca Miniero
Italia 2016, 93’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

giovedì 30
TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici 2017

APERIT-HERO
+ CINEQUIZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici 2017

CONCORSO
INTERNAZIONALE
1° SOMMINISTRAZIONE

FILMSTUDIO ‘90
Varese
HACKSAW RIDGE

OPERA ROCK
Jerago con Orago
JAM SESSION

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

PEOPLE
Morazzone
APERICENA
CON FREE CONSOLLE

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

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

(su prenotazione)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
LATINO AMERICANO

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

+ Superhero all’Inferno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
MOKA LIVE CONCERTI DA SALOTTO
-------------------------------------------------------------------------Gli houseconcert del
Circolo con live intimi e
ricercati. In collaborazione con il Circolone
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

venerdì 31

-------------------------------------------------------------------------La battaglia di
Hacksaw Ridge di M.
Gibson con - 139’ con
sottotitoli ita
Sound&Motion Pictures
film in lingua originale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 - 4

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

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici 2017

APERIT-HERO
+ CINEQUIZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici 2017

CONCORSO
INTERNAZIONALE
2° SOMMINISTRAZIONE

+ Inferno classic PH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------LUCA FRANCIOSO
L’affascinante mondo
della tecnica fingerstyle
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
GIUDYBRUTTO

-------------------------------------------------------------------------rock 360°
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

IL SALICE
Legnano
CENA DIALETTALE SICILIANA sapori, musica

-------------------------------------------------------------------------e tradizione della Sicilia.
(info e prenotazioni:
340 41 79 444)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

PEOPLE
Morazzone
POWAFLOWA &
UPSETTING HIFI

-------------------------------------------------------------------------reggae roots dub
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.30 | € 3
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Il Circolone
la rassegna FINOALLE10. Musica e cucina

Il Circolone di Legnano e’ sotto ordinanza restrittiva. Non si possono fare live
dopo le 22:00 fino a data da destinarsi.
Cambia quindi la programmazione musicale di marzo, adattandosi a questa
nuova condizione.

11 MARZO | 20:30
Swing live con DE MARCO JAZZ QUARTET e piatti della cucina nordamericana

Ecco nascere la rassegna FINOALLE10.

25 MARZO | 20:30

Musica e cucina.

Blues con BATON ROUGE DELTA BLUES
BAND live e piatti della cucina creola

Tutti i sabati sera, musica dal vivo accompagnata da piatti tematici, a ingresso libero!

GIOVEDÌ 2 MARZO
Con le canzoni da Osteria di FRANCESCO
MARELLI dal vivo e Polenta e Bruscitt a
tavola. Sempre dalle 20:30

Ecco il programma di marzo.

4 MARZO | 20:30
Tributo a Lucio Dalla nel giorno del suo
compleanno con VOLPI SENZA TANA live
e piatti bolognesi

Una volta al mese ci saranno poi le cene
musicali lombarde, a partire da

18 MARZO | 20:30
Folk dal vivo con i JAMA TRIO e cucina
dal sud degli USA

Oltre a queste iniziative, ospiteremo

TUTTI I MARTEDÌ
Circolone di Legnano, in via San Bernardino 12
Per le prenotazioni delle cene chiamate lo 0331 54 87 66 - interno 3
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DONTUORRI - Laboratorio di Cabaret,
con Max Pisu, Claudio Batta e tantissimi
ospiti. Ingresso gratuito per chi cena al
nostro bistrot.
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Opera Rock Cafè
Da poco meno di un anno è nata Opera
Rock: un locale di 700 metri quadrati a
Jerago con Orago in Via Varesina 58.
Il titolare è Claudio Conversi che è stato
l’ideatore dei live club milanesi l’Odissea
2001 e del Rolling Stone, nonché ex editore italiano della rivista Rolling Stone.
Da pochissimo è invece subentrato alla
gestione e alla direzione artistica Andrea
Giammarino: ex gestore del Tequila Cafè
ed ex titolare del Jail Club Di Legnano.
Andrea è stato anche direttore artistico
di locali come il Route66 di Gallarate e
l’Andy Live Music di Castiglione Olona.
Opera Rock ha un suggestivo palco a
forma triangolare che richiama il prisma
della storica copertina dei Pink Floyd “The
Dark Side of the Moon”. Il grandissimo
bancone del bar si estende per oltre venti
metri nelle due grandi sale da cui è possibile avere un’ottima visuale del palco.

La programmazione musicale è incentrata sulla qualità della proposta sia che si
parli di band di professionisti che di band
emergenti del territorio. A Jerago difatti

la musica è protagonista dal mercoledì
alla domenica con jam session, solisti
e band di tutti i generi che propongono
cover e tributi agli artisti più famosi ma
anche con brani originali in scaletta.
Dal mese di marzo, in particolare, si sperimenterà una jam session il mercoledì
con il Trio Lupo e il giovedì una serata
dedicata al Latino Americano.
La cucina offre tantissimi piatti per
soddisfare i palati più esigenti: dall’American Hamburger alle piadine, da
gustose pizze ai più classici primi piatti. Il tutto innaffiato da un’ottima scelta
di bevande e raffinati cocktails.

Opera Rock via Varesina 58 | Jerago con Orago (VA)
mail: operarockvarese@gmail.com telefono 347 31 28 604
pagina facebook operarock1
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Andrea Brilla • Brilla
autoproduzione

È uscito a novembre il
primo EP omonimo del ligure Andrea Brilla, in arte
BRILLA, che con questo
album rientra in pieno
nella categoria più vitale
di questo periodo: il cantautorato, in questo caso,
quello italiano. A renderlo
particolare sono i testi dei
cinque brani contenuti
all’interno
dell’album,
totalmente autobiografici a eccezione di “Hugo
Cabret”, accompagnati
dal perfetto connubio
di chitarra e batteria. Lo
stile rispecchia appieno
questo genere: il ritmo è
veloce ed energico, mentre la chitarra dà leggerezza e allegria all’insieme,
rendendo l’ascolto fluido
e piacevole. Ogni brano

2016 | »voto 7/10«

racconta una storia incentrata sui rapporti umani,
che si tratti di amore
come in “Agapornis” o di
amicizia per “il Surgelatore”, riescono in ogni caso
a esprimere emozioni
diverse e adatte a ogni
contesto, ma rimanendo
parte di un’unica grande storia, che prosegue
per tutto l’album. Ruolo
fondamentale ha la voce,
che guida l’intero disco,
risultando malinconica
in alcune parti e creando
invece grandi aperture
in altre, dimostrando di
avere un’ottima estensione, che viene sfruttata
per riuscire a comunicare
al meglio quelle che sono

di Sara Ferraro
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le emozioni dell’autore e il
suo stile. Quello che vuole
trasmettere appare chiaro
fin da subito: l’importanza dei legami personali,
la bellezza dello stare insieme, il capire quanto sia
necessario cominciare ad
apprezzare quello che si
ha intorno senza concentrarsi solo sui noi stessi,
tutti valori che sono portati in questo album con
spensieratezza e leggerezza, grazie a uno stile fresco e allegro. L’album nel
complesso è un piacevole
ascolto, sia per chi è appassionato del genere che
per chi ha sempre storto il
naso. Ve lo consiglio.

Gaspare Pellegatta
L’Amore in Ventiquattro Brioches - Pt. 2
autoproduzione

Lui si chiama Gaspare
Pellegatta e dipinge brioches che s’accoltellano, a
dicembre ha pubblicato
la seconda parte della
sua storia biografica “L’Amore in Ventiquattro Brioches – Pt. 2”, sèguito del
primo album pubblicato
nel settembre del 2014.
Il giovane pittore e cantautore arriva quindi agli
avvenimenti conclusivi in
un caos emotivo durato
quasi due anni. Come nel
lavoro precedente, i cinque brani sono reali e autobiografici, nelle sue pa-
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role ironiche e poetiche
allo stesso tempo mette a
nudo la sua realtà e quella degli altri, riuscendo a
ricavare del buono anche
dagli eventi più grigi,
allontanandosi dall’immagine dell’artista tormentato e infelice che
appartiene al nostro immaginario se pensiamo a
questo genere. Il suo stile
è molto originale, anche
grazie all’uso dei synth e
della tastiera che danno
dinamismo al progetto e
che collaborano a mettere in luce quelle che

di Sara Ferraro
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sono state le sue influenze maggiori, tra cui troviamo i “Selton” e i “Tre
Allegri Ragazzi Morti”, da
cui prende le sonorità e la
capacità di affrontare argomenti contemporanei
ma con la leggerezza e
l’ironia che lo contraddistinguono. Anche durante i live, di cui troviamo
due registrazioni all’interno dell’album, riesce
a mettere in luce il suo
carattere energico, la sua
capacità di comunicare
con il pubblico e di coinvolgere, di far sì che il suo
diventi il racconto di tutti
e di affrontare quello che
succede con ironia e coraggio. La sua è la storia
di tanti, fatta di un amore
trovato e poi perso, con
canzoni da suonare e una
lunga fila di cose da raccontare, in un album fatto su misura dove riesce a
trovare espressione tutta
la sua passione e la sua
personalità.

Saraceno • A mani nude
stzb records

Dopo una lunga gestazione, a quattro anni di
distanza dall’uscita dell’album A piede libero , la crew
della provincia di Varese
“Manarmata” ha dato alla
luce A mani nude, il primo
lavoro solista del rapper
Saraceno, prodotto dall’etichetta indipendente STZB
Records - La Stanza Buia.
L’approccio strettamente
hip-hop di Saraceno emerge chiaramente in questo
EP, sia nella scrittura sia
nella scelta dei beats minimali, concepiti e realizzati
personalmente dall’artista
e arricchiti da Dj Madmille
e Dj Leather Fader. Le dieci
tracce che compongono a
A mani nude richiamano
infatti in maniera inequivocabile le sonorità della
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“vecchia scuola” e mettono
in risalto le radici di Saraceno, che affondano nella
vivace scena gallaratese di
fine anni ‘90 e nell’incontro
con la crew CHF.
Se da una parte il disco non
presenta featuring con altri rapper, da sottolineare
sono invece le collaborazioni con Giovanni Ravizzoli, Mattia Foglia e Luca
Ferrari negli accompagnamenti strumentali e la presenza di svariati scratch ad
opera di Dj Leather Fader e
Dj Madmille.
La scrittura di Saraceno è
asciutta, priva di fronzoli
e non cede ad istinti autocelebrativi. D’altra parte,
come sottolinea lo stesso
artista nella traccia Fuori
fuoco, la sua posizione rispetto all’attuale scena è
di estraneità e la scelta di
evitare accuratamente le
banalità o i semplici giochi
di parole appare in netta
controtendenza rispetto
a quanto imporrebbe la
moda. I toni disincantati
si alternano alla voglia di
rivalsa e alla determina-

di Andrea Cazzolaro
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zione di chi non ha alcuna
intenzione di arretrare anche di fronte alle difficoltà
che può riservare la vita, un
dualismo intorno al quale è
costruita la traccia Cave canem. L’approccio hardcore, una costante di tutto il
disco, emerge con forza in
alcuni brani, come accade
in Verba volant, una sorta
di tributo a Kaos one, artista che insieme a Dj Gruff,
OTR, Colle der Fomeno e
Ice One, ha fortemente influenzato Saraceno. Nel
disco trovano spazio anche tracce meno riflessive
come Pull up o Buono che
racconta della passione del
rapper per la cannabis e i
suoi derivati.
Se cercate una buona
mezz’ora di musica, di rime
lontane dalle mode e dai
luoghi comuni e soprattutto se amate la cultura Hip
Hop questo disco fa per voi
e Saraceno, se ancora non
lo conoscete, sarà una piacevole scoperta.
A mani nude è disponibile
in copia fisica formato CD e
in download.
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Canto
Chitarra
Basso
Batteria
Creazione di un video musicale

VARESE

Viale Borri 89

Infoline:

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

0332 265226

www.scuolamondomusica.it

seguici su

SCUOLA DI MUSICA

STUDIO DI REGISTRAZIONE
SCUOLA DI FOTOGRAFIA E RECITAZIONE
ASS. MUS. LA STAZIONE DELLA MUSICA
VIA ROMA 43 BESNATE (VA)
NEL PIAZZALE DELLA STAZIONE FFSS

SCUOLA DI MUSICA
dal 2009 a Besnate (VA)

DOCENTI QUALIFICATI
STRUTTURA TECNOLOGICA
ATTREZZATA CON I MIGLIORI STRUMENTI
IMMERSA NEL VERDE DI UN PARCO DI 2800 MQ
BASSO E BATTERIA
CHITARRA CLASSICA ED ELETTRICA
PIANOFORTE E TASTIERE
CANTO MODERNO e BEATBOX
TROMBA, SASSOFONO
CLARINETTO, VIOLINO
MUSICA D’INSIEME PER BAND
CUBASE E PRODUZIONE DISCOGRAFICA
SUMMER CAMP NEL PARCO DA 6 A 17 ANNI

CHIAMA 338.95.80.924 O SCRIVI A
INFO@LASTAZIONEDELLAMUSICA.COM

Prenota la tua lezione di prova

SICA • The Party Starts Here
ikebana records

Le intenzioni musicali
dei SICA sono piuttosto
chiare: fin dalle prime
note quel “miscuglio” di
vari generi, un po’ punk,
un po’ funky, su basi (talvolta) techno e con melodie prettamente pop ti
entra nella testa.
Tutto ciò si rivela un mix
vincente, grazie anche
alle ottime capacità tecniche degli strumentisti
(con particolare attenzione nell’utilizzo delle
tastiere).
Anche l’umorismo dei
testi è gradevole nelle
prime tracce, in particolare nel brano d’apertura
“Sexy Lady” che racconta
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di un romanticismo folle ma “scanzonato”, in
un inglese pronunciato
all’italiana, facendo ben
sperare per le tracce
seguenti; i testi, infatti,
sono piacevoli durante tutta la prima metà
dell’album, e in alcune
canzoni, come “Marzipan
Eyes”, non sono determinanti in quanto il brano, nel suo complesso,
avrebbe tutti gli elementi per diventare una hit.
L’album è inizialmente
piuttosto fluido grazie a
tracce come “Miami Dèjà
Vu”, potenziale tormentone estivo che infonde
nell’ascoltatore la voglia

di Andrea Aitis
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di cantare a squarciagola
il ritornello.
Tuttavia, a partire dalla
traccia “Utilitaire” l’ironia diventa discutibile:
alcune frasi, come “I’ve
got a super super band
with my super super
friends”, risultano eccessive.
L’album si risolleva con
“Wondering Why”, per
merito di cori ben inseriti e una linea di basso
scritta con attenzione, e
con un finale come “Dance or Fuck” remixato da
Giorgio Guerra, perfettamente in linea con il
resto del disco.
In sostanza “The Party
Starts Here” è un album
gradevole, registrato con
cura in seguito a tante
ore in sala prove, anche
se l’eccessiva ironia rischia di far calare l’attenzione, ma sono fiducioso
nel fatto che dal vivo le
canzoni possano essere
più coinvolgenti; Aspetto
perciò, con curiosità, di
ascoltare i SICA da sotto
un palco.

Live&DJse

t

MARZO 2017

2 giovedì
4 sabato
11 sabato
18 sabato
25 sabato

Musica e cena lombarda
con Polenta e Bruscit
FRANCESCO MARELLI live
Tributo a LUCIO DALLA
e cena bolognese
VOLPI SENZA TANA live
Concerto swing e cena americana
DE MARCO JAZZ QUARTET live
Concerto folk e cena americana
JAMA TRIO live
Concerto blues e cena creola
BATON ROUGE DELTA BLUES BAND

Tutti gli eventi saranno dalle 20:30 alle 22:00
Ingresso gratuito
Prenotazione consigliata per la cena al 0331.548766 interno 3
Il Circolone - Via San Bernardino, 12 - Legnano - Mi
Infoline: 3492338379 - www.circolone.it

AmbraMarie • Bruciava tutto
autoproduzione

Una ragazza bellissima
con piercing e tatuaggi
balla sulle punte classiche
in una casa che molti descriverebbero come piena
di anticaglie. Questo il
concept del video di “Diversa”, singolo che apre il
secondo album di AmbraMarie “Bruciava Tutto”.
Mondi apparentemente
inconciliabili sembrano
interfacciarsi in questa
clip, in un divincolarsi di
corpi, metafora dell’insofferenza ai pregiudizi della
gente, dell’inadeguatezza
che ci viene cucita addosso crescendo: “sarai
troppo vecchia quando il
giorno prima eri troppo
giovane, inesperta e fragile”. Nel passato di AmbraMarie una partecipazione

2016 | »voto 7/10«

a X-Factor (2008), il suo
primo disco “3anni2mesi7giorni” (2012), diverse
collaborazioni con volti
noti della musica italiana,
e anche con alcune emittenti (DeejayTv, Radio
Croda); da marzo 2016 è
la nuova conduttrice di
“Italians do it better” su
RockTv.
Nel suo nuovo album, a
differenza del precedente, troviamo solo canzoni
in italiano e un maggiore
spazio per l’elettronica.
Nei testi si percepiscono
tante ombre e pochissime
luci: quasi tutte le canzoni parlano di abbandono,
di amori finiti, della “incapacità di sostenersi” e
l’immagine ricorrente è
quella di una donna fragile, che si domanda se i

di Federica Cioffi

sentimenti provati sono
“mai stati veri”. Frequenti
sono le immagini legate
alla morte: cenere, muri
che bruciano, universi
che soffocano. Indubbie
sono le capacità canore e
la grinta di AmbraMarie,
un po’ meno efficaci i testi con un vocabolario a
tratti ripetitivo, e l’abuso
quasi onnipresente della
metafora. Ci si può sentire più o meno in sintonia
con le atmosfere proposte, tuttavia questo
rimane un buon album
per gli amanti del genere,
nel quale viene passata
in rassegna la vita prima
dei trent’anni. Chissà
che qualcuno non possa
riconoscere parti di sé in
questi frammenti di vita.
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi
Bernardi, illustrazione di Yuri Gamberoni

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«STORIE D’AMORE» AA.VV.
Skira pp. 112 € 13,00
Quindici grandi amori della storia, del mito e della fantasia raccontati da alcune tra le più illustri firme della letteratura italiana
del Novecento, raccolti dalle Edizioni Radio Rai nel 1950, vengono qui riproposti. Gli intrighi ferraresi di Ludovico Ariosto e Alessandra Benucci (Giorgio Bassani); la passione di Ugo Foscolo per
Antonietta Fagnani Arese (Giuseppe Dessì); Ero e Leandro (Massimo Bontempelli); il
contrastato rapporto di Catullo e Lesbia (Elsa Morante). I grandi protagonisti e le eroine
della storia e della letteratura, da George Sand a Stendhal, a Napoleone, a Cavour, nella
poesia sublime, tragica o idilliaca delle loro passioni più celebri.

DORIT RABINYAN
“…e mi spiegava che sì, in questa storia
c’erano due popoli, ma purtroppo per noi
solo una terra”.
Borderlife (Longanesi, 2016) è stato depennato dalle letture consigliate ai liceali e addirittura bandito dal Ministero
dell’istruzione israeliano in quanto considerato una “minaccia all’identità ebraica”; sarebbe riduttivo descrivere questo
romanzo solamente come una travolgente storia d’amore impossibile che
inizia a New York nell’inverno del 2002
e che coinvolge l’ebrea Liat Benyamini
(traduttrice originaria di Tel Aviv, negli
USA grazie a una borsa di studio) e il
palestinese Hilmi Nasser (talentuoso pittore originario di Hebron, da tempo stabilitosi a Brooklyn); basti dire che Dorit
Rabinyan (Kfar Saba - Israele, 1972) è riuscita a conquistare prima di tutto i lettori
di quel Paese diviso che è Israele, e poi,
grazie alle prese di posizione di diversi
esponenti della cultura internazionale,
un pubblico sempre più ampio. Svetlana
Aleksievič, Premio Nobel per la Letteratura 2015, ha ammesso: «Io sto con Dorit
Rabinyan. Non sarà l’odio a salvarci, ma
l’amore. L’odio semina odio, ma l’amore è
capace di abbattere le barriere».
In questo bel romanzo, così penetrante,
coinvolgente e struggente, si possono
cogliere alcuni riferimenti biografici alla
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«PRIMA DI CADERE» N. Hawley
Einaudi pp. 464 € 20,00
Una sera d’estate i membri di due ricche famiglie newyorkesi e
un pittore fallito salgono su un volo privato di ritorno dal mare. Il
loro doveva essere un breve viaggio, invece, sedici minuti dopo il
decollo, l’aereo precipita nelle acque dell’oceano. Gli unici superstiti sono Scott Burroughs, l’artista, e un bambino di quattro anni,
ora unico erede di un impero economico, che l’uomo è riuscito a salvare. Mentre i media
avanzano ipotesi di complotto, la polizia e i servizi segreti scandagliano nelle esistenze dei
passeggeri. Da eroe, Scott si ritrova a essere un sospettato. E anche il prezioso legame che
ha instaurato con il piccolo sopravvissuto comincia a essere corroso dalle insinuazioni.
vita anche sentimentale di Dorit Rabinyan, che ha concepito questo libro
come regalo d’addio ad un uomo che
ha molto amato, conosciuto proprio in
quella New York che fa da sfondo a Borderlife. Solo all’estero, infatti, al di fuori
di quei confini così sempre travagliati
da controlli militari e da posti di blocco,
è possibile che israeliani e palestinesi si
incontrino e, a volte, si innamorino…
e solo un bel romanzo può condurre i
lettori di tutto il mondo verso quei territori dell’anima che nessuno potrà mai
occupare.
(L.D.B.)

«L’ALTRO FIGLIO» S. Guskin
Neri Pozza ◆ pp. 352 ◆ € 18,00
Janie è una madre single che vive per il piccolo Noah, nato da una
notte di passione consumata su una spiaggia di Trinidad con uno
sconosciuto. A quattro anni, Noah mostra di conoscere cose di cui
nessuno gli ha mai parlato. Un bambino prodigio, e tuttavia un
bambino con oscuri comportamenti che sgomentano la madre. Il
giorno in cui viene convocata dalla preside della scuola materna, allarmata dal fatto che
Noah abbia rivelato alla sua insegnante di essere rimasto con la testa sott’acqua talmente
a lungo da aver “perso i sensi” Janie crolla e comprende che, per garantire al figlio una
qualche prospettiva di vita normale, non le resta che sottoporlo a una perizia psichiatrica… Una storia caratterizzata da numerosi colpi di scena e con un finale sorprendente.
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Poesia

KARIN MARIA BOYE

di Karin Mosca

«NEL CIELO NERO D’ITALIA» Aleksandr Blok, Marilena Rea
A cura di Marilena Rea
Passigli pp 144 euro 18,00

Aleksandr Blok viaggiò in Italia insieme alla moglie Ljuba nel 1909. Era
un anno difficile per la Russia, ancora sconvolta dalla rivolta del 1905.
Echi di quella tempestosa situazione compaiono anche in queste pagine,
che riuniscono per la prima volta tutti gli scritti di Blok dedicati all’Italia, in
primo luogo le bellissime poesie, ma anche le prose di Lampi d’arte - un’opera mai conclusa, iniziata nell’autunno di quello stesso anno - delle Lettere e dei Taccuini. Blok e
Ljuba visitano buona parte delle più belle città del centro e nord Italia in un ‘grand tour’
concitato, che a tratti assume quasi l’aspetto di un vero ‘tour de force’. La sensibilità e
gli occhi del poeta sono sempre attentissimi, scrupolosi nel decifrare i dettagli di ciò che
vede, e in particolare nel seguire le tracce di un passato di bellezza tanto storico quanto
ideale, nel quale trovare un agognato rifugio, ricongiungendosi a quel mondo dell’arte
che per il poeta russo era il suo vero “mondo personale”. Ma l’Italia di Blok è anche un
paese tragico, e proprio “per il fruscio sotterraneo della storia, assordante e irreversibile”;
anche se - aggiunge il poeta - “la gran parte di queste cupe impressioni dipende da me:
neppure il sole italiano potrà mai dissipare gli incubi russi”.

«VIA PROVINCIALE» Giampiero Neri
Garzanti pp 90 euro 16,00
Giampiero Neri è un grande poeta di oggi. Autore di un numero esiguo
di opere, sempre molto ponderate e necessarie. Fin dall’esordio nel
1976 con “L’aspetto occidentale del vestito” si è imposto per l’originalità dei suoi versi come della sua prosa poetica. Neri ha condotto la sua
esperienza letteraria con radicale fedeltà ai principi che l’hanno originata: la memoria, prima di tutto, intesa come luogo minerario da cui estrarre i
materiali necessari, indispensabili forse, alla vita attiva quotidiana. Perché l’atto del vivere è difficile, sempre, al di là delle circostanze e delle condizioni che ci sono date, e lo
scavo continuo tra i ricordi è un’attività che ci permette di lenire i nostri tormenti e di
addomesticare i fantasmi che li popolano. Fedele a se stesso, la sua scrittura sempre sul
crinale tra la poesia e la prosa ha la precisione vertiginosa e inquietante di certa pittura
fiamminga. Una prosa impeccabile, essenziale, che si nutre del caratteri peculiari della
poesia: l’alta tensione espressiva o la precisione ‘variabile’ degli Incastri di senso. “Via
provinciale’” riprende con energia i temi, i luoghi e le figure dei libri precedenti. È un’opera intensa, perfetta, e testimonia la felicità creativa del suo autore.
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Come posso dire se la tua voce è bella.
So soltanto che mi penetra
e che mi fa tremare come foglia
e mi lacera e mi dirompe.
Cosa so della tua pelle e delle tue membra.
Mi scuote soltanto che sono tue,
così che per me non c’è sonno né riposo,
finché non saranno mie.
La poesia di Karin Maria Boye (1900-1941)
è allo stesso tempo delicata e passionale. Leggendo i suoi versi sembra quasi di
percepire sulla pelle il freddo della Svezia,
sua terra natia, e un fuoco bruciante di
passione. Si riesce a leggere quel tormento che ha caratterizzato tutta la sua vita:
omosessuale, ha vissuto in un periodo in
cui l’amare una donna, per una donna,
era reato. Sei la mia consolazione più
pura, sei il mio più fermo rifugio, tu sei
il meglio che ho perché niente fa male
come te. No, niente fa male come te.
Bruci come ghiaccio e fuoco, tagli come
acciaio la mia anima tu sei il meglio
che ho. Karin incontra nel 1918 Anita Nathorst, donna colta e più grande di lei di
otto anni, che diventerà una delle sue più
grandi amiche e, soprattutto, l’oggetto del
suo amore mai ricambiato. Tu sei il seme
ed io il tuo terriccio. Posi in me e germogli. Sei il bimbo che è atteso. Io sono tua
madre. Terra, dai il tuo calore! Sangue
dai la tua linfa! Un potere sconosciuto
richiede oggi tutta la vita che ho avuto.
L’onda calda che fluisce non conosce
alcuna diga, vuol creare di più ancora,
si frange oltre. Per questo sento così
vivo male dentro me ora: qualcosa cre-

sce e mi dirompe amore, tu! Conscia del
fatto di non poter avere Anita, sposa nel
1929 Leif Bjork, ma il matrimonio finisce
dopo pochi anni. Karin decide di vivere
più liberamente la sua tendenza sessuale,
seppur non apertamente, e dopo il divorzio inizia la convivenza con Margot Hanel,
donna ebrea incontrata a Berlino. Allora,
quando il peggio è arrivato e più niente
aiuta, si schiudono esultando i boccioli
dell’albero. Allora, quando non c’è più il
timore che trattiene, le gocce sul ramoscello cadono scintillando, dimenticano
la vecchia paura del nuovo dimenticano l’apprensione passata per il viaggio
sentono per un attimo la loro più grande
sicurezza, riposano in quella fiducia che
crea il mondo. Ma il vero amore non si può
mettere da parte, specialmente se è sempre rimasto nascosto. Un cuore che non
può amare liberamente logora la mente
e l’anima. Nel 1941 Anita muore a causa
di un cancro. Karin, che era rimasta al suo
capezzale fino all’ultimo momento, lacerata da un dolore durato troppo tempo, si
tolse la vita un mese dopo con una overdose di sonniferi. Quieta voglio ringraziare il mio destino: mai ti perdo del tutto.
Come una perla cresce nella conchiglia,
così dentro me germoglia dolcemente il
tuo essere bagnato di rugiada. Se infine
un giorno ti dimenticassi allora sarai tu
sangue del mio sangue allora sarai tu
una cosa sola con me lo vogliano gli dei.
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Scrittori di Provincia
di Chiara Bellotti

del sole a illuminarti, la luce è dentro di te.
Non hai volto e mi accarezzi. Sei estraneo
ai miei occhi, straniero alle mie orecchie:
non tua è la voce, non tue sono le mani,
non tua la gigantesca statura. Un’insolita
fierezza disegna sul tuo volto la certezza
di un segreto, che io non leggo.
Mi porti lontano e mi racconti la tua storia: tutto era incominciato da lì, dalla
salsedine odorosa del mare di Calabria;
e poi vennero gli aranceti variopinti e gli
oleandri e il sole che brucia la pelle e, poi,
l’anima del Mediterraneo, che calmò il tuo
primo vagito e mai ti abbandonò, come la
più bella delle madri. [...]”

IL SENSO DI TE di Jessica Gentile
“Aroma di caffè che, penetrando nelle
narici, porta con sé l’atmosfera di una festa gioiosa, alle quattro del pomeriggio,
quando i raggi del sole, attraverso la finestra, illuminano il volto assonnato dopo il
riposo pomeridiano.
Profumo di dopobarba sulla pelle appena rasata, fragranza di resina del ciliegio
dall’antico legno e dai lontani ricordi, maestoso ed eterno: come te.
Grida di bambini che giocano, litigano e si
giurano amicizia eterna. Erba da poco tosata, terra appena bagnata, parole tra vicini,
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Jessica Gentile, classe 1998, giovane attrice e scrittrice di Gallarate, racconta così
un viaggio attraverso le tappe della vita di
un uomo, un nonno, che decide di portare con sé la propria nipote, lasciata sola
dopo la morte. Dal primo vagito all’ultimo
respiro, si alternano immagini fotografiche, eventi a cui la ragazza non ha mai assistito ed altri, invece, che fanno parte dei
suoi ricordi. Costante è un profumo particolare, quello delle viole, strettamente legato alla vita ma che, dopo questo viaggio
insieme, la giovane potrà sentire sempre,
nonostante la perdita del nonno.
“Sono trascorsi quattro anni dalla sua
scomparsa e le parole scritte ne “Il senso
di te” sono diventate necessarie per non
dimenticare voci, profumi, suoni che ci
appartengono e appartengono al nostro
amore”.
Per leggere il racconto completo visitate il sito di VIVAMAG! (vivamag.it)

sciabordare dell’acqua della fontanella che
lava via il segno della recente caduta.
Mani rugose che preparano la merenda
al suono della televisione, delle mosche
ronzanti e degli uccelli intonati: felice
conclusione di una giornata di scuola. E tu
sempre lì: sulla tua sedia, a capo tavola,
con il cucchiaino che gira il caffè caldo e
il volto sereno.
Accade, quel giorno: tu vieni a trovarmi:
tanto tempo è passato e non so da dove
tu venga. La mia bocca non riesce a pronunciare suono o parola e miei occhi sono
incapaci di vedere: non sono più i raggi
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IN BREVE

Pillole d’arte

▶ I VOLTI E IL CUORE La figura femminile
da Ranzoni a Sironi e Martini. Al Museo
de Paesaggio di Verbania, dal 25 marzo
al 1 ottobre 2017.

di Laura Orlandi

Cari lettori, la primavera è alle porte e con
la bella stagione non avete più scuse, uscite e andate per mostre!!! Partiamo da una
segnalazione che è arrivata in redazione.
La commissione Cesare da Sesto è lieta
di invitarvi alla mostra personale dell’artista sud-coreana Youngju Oh. Urban
Escape è un progetto che lavora sulla
memoria della città, un ricordo collettivo
che permea le architetture, le strade, gli
organi di questa struttura urbana di cui
noi abitanti siamo parte. Attraverso la
produzione di 80 elementi modulari d’ar-

gilla sui quali scorre un video, l’artista dà
origine ad una città della memoria. La
nostra storia è profondamente intrecciata a quella delle nostre città: la vita
simbiotica di individui e spazi urbani è
fondata sulla memoria, ma questa viene
spesso corrotta dal bisogno di superare
gli eventi scomodi e traumatici, dimenticandoli. L’artista vuole recuperare i ricordi negativi in quanto parte fondamentale
della narrazione storica, perché l’oblio
apre le porte alla possibilità di ripetere
gli errori. La guerra, la violenza, sono state protagoniste di troppe storie, e ancora
troppo protagoniste del presente.
Louis Borges diceva “Se una cosa fosse
indimenticabile, non potremmo pensare
ad altro”, e se le guerre passate fossero
impossibili da dimenticare non potremmo pensare ad un nuovo conflitto.

Dopo avere riaperto al pubblico l’anno
scorso con la mostra dedicata a Paolo
Troubetzkoy (che rimane un allestimento permanente al piano terra della sede
museale), il Museo del Paesaggio di Verbania riapre adesso anche il piano nobile con questa importante mostra di circa
80 opere, curata da Elena Pontiggia, che
intende esaminare il ruolo e la presenza
della donna nella pittura e nella scultura
dalla fine dell’Ottocento alla prima metà
del Novecento. In mostra opere (dipinti e
sculture) di Ranzoni, Tozzi, Martini, Sironi, e molti altri.
▶ Dall’11 marzo al 2 aprile 2017 l’Associazione BACO nell’ex Chiesa di San Rocco
di Carnago (Varese), presenta la Bi-Personale dell’artista genovese Cesare Canuti, dal titolo: Equilibrio/Paesaggi Urbani 3015 e dello scultore castiglionese
Roberto Mazzonetto, intitolata: Oltre la
Forma. A cura di Lorenzo Mortara.

▶ #Community a Varese : Stefano Lanzardo e Simone Conti.
La mostra rientra nel programma del
Festival Fotografico Europeo 2017 in
collaborazione con AFI e FIF e Ass. Cult.
Parentesi.
Inaugurazione venerdì 17 marzo h. 19.00
Mostra dal 17 marzo al 1 aprile
Orari: dal martedì al sabato dalle 17 alle
19.30.
Spazio Lavit – Via Uberti 42, Varese
t.0332/312801 - 33571196
spaziolavit.com info@spaziolavit.com

DA NON PERDERE!
▶ Dal 12 marzo al 16 luglio 2017, il Museo MA*GA di Gallarate (VA) ospita una
grande mostra dedicata all’artista, designer e architetto Marcello Morandini
(Mantova, 1940).

La mostra è aperta fino al 19 marzo, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 17 alle 19.
Altri giorni su prenotazione telefonando al 0331 92 81 60.
19 Marzo: finissage ore 17.00: presentazione catalogo e video.
Spazio Cesare da Sesto - P.zza Mazzini,
Sesto Calende (VA)

Inaugurazione sabato 11 marzo alle ore
17.30. Orari: sabato e domenica: ore
16.30/19.00.
Telefono: 340 17 07 298
info: lorenzomortara@yahoo.it
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L’esposizione, curata da Marco Meneguzzo ed Emma Zanella, organizzata in
collaborazione con la Fondazione Morandini, costituita nel dicembre 2016 con
l’obiettivo di fondare un museo dedicato
all’artista, presenta oltre 200 opere tra
disegni, sculture, progetti di architettura,
rendering e modelli e prodotti di design,
realizzati dalla metà degli anni Sessanta
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PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI MARZO

a oggi, che definiscono la precisa cifra
stilistica di Morandini tra arte, architettura e design, dagli inizi degli anni Sessanta a oggi, provenienti dalla Fondazione e
Museo Marcello Morandini.

do e la complessità della sua ricerca,
mettendo in luce il suo rapporto con la
storia dell’arte. All’interno del percorso
espositivo, i lavori di Haring vengono

Museo MA*GA, via E. De Magri 1, Gallarate VA
Orari: da martedì a venerdì, 10/18.30 sabato e domenica, 11/19.00
▶ Keith Haring about Art a Palazzo Reale a Milano un’importante mostra che
presenta 110 opere del geniale artista
americano, molte di grandi dimensioni,
alcune inedite o mai esposte in Italia,
provenienti da collezioni pubbliche e private americane,
europee, asiatiche. La rassegna, per la prima volta, rende
il senso profon46 VivaMag «mar.17»

posti in dialogo con le sue fonti di ispirazione, dall’archeologia classica, alle
arti precolombiane, alle figure archetipe
delle religioni, alle maschere del Pacifico
e alle creazioni dei nativi americani, fino
a arrivare ai maestri del Novecento, quali
Pollock, Dubuffet, Klee.
Fino al 18 giugno info: mostraharing.it

Un posto al cinema

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

a cura della redazione di cinequanon.it
Varese

CORTISONICI

dal 28 marzo al 1 aprile
Cortisonici - Varese
Torna il festival varesino dedicato al
cinema giovane, emergente, invisibile
giunto quest’anno alla 14° edizione.

ELLE

Regia di Paul Verhoeven
Una donna viene violentata. Il brutale aggressore prima scappa, in seguito comincia a mandarle messaggi minatori, a intrufolarsi di nascosto nella sua camera da
letto per inondarle le lenzuola di viscido
sperma… Paul Verhoeven, classe 1938,
torna alla regia di un film squisitamente
francese, che guarda Michael Haneke nelle idee (tanto da condividerne un’attrice
importante: Isabelle Huppert), ma finisce
con l’imitare, almeno nell’impianto generale, un certo cinema di Atom Egoyan.
Geometria, freddezza, una messa in scena
che fa della mancanza di stimoli lo stimolo principale, dell’asettico formalismo la
sostanza palpitante della sua espressione. Non è un difetto, perché Verhoeven
omaggia forse un po’ anche quel Claude
Chabrol che mostrava una cosa per dire
il suo opposto, che suggeriva il dramma
per mutarne le coordinate in quelle del
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noir e viceversa. Isabelle Huppert è fredda, dura, un pezzo di ghiaccio. Gestisce
una casa di produzione specializzata in
videogiochi violenti, donne aggredite da
tentacoli giganti, mostri ed eroine discinte che si battono lungo fantasiosi scenari
virtuali. La sua “normalità” è soltanto apparenza, a partire dalla famiglia di questa
donna troppo perbene per essere rispettabile, con un figlio masochista, succube
di una biondina tanto capricciosa quanto
isterica; la madre ottantenne, rifatta e
tirata a lustro che si fa spupazzare da un
prestante gigolò installato a tempo pieno
in casa sua; il padre, un terribile assassino
seriale condannato all’ergastolo, la cui
ombra terrificante continua a insinuarsi
nelle loro vite di tutti i giorni. Tratto da un
romanzo di Philippe Djian, Elle è un film
morboso, nevrotico, grottesco. Fa ridere
in alcuni tratti, ma pirandellianamente,
con quel sorriso di bocca che non giunge
mai in profondità, allo stomaco, al sangue, all’epidermide.

Oltre al concorso internazionale cortometraggi, con 24 film provenienti da tutto il mondo, quest’anno due serate e tanti altri eventi saranno dedicati ai supereroi con lungometraggi, corti, incontri
con autori. Confermate anche le sezioni
Cortisonici Ragazzi, dedicata alle scuole,
e Inferno, contenitore di ogni esagerazione cinematografica. Sfoglia lo speciale in
coda a questo numero di VivaMag!
Info: cortisonici.org

Busto Arsizio

BAFF

dal 18 al 25 marzo
Il B.A. Film Festival è una manifestazione cinematografica nata nel 2003 con lo
scopo di valorizzare le produzioni italiane di qualità – con particolare attenzione
alle diverse professionalità che operano
nel campo dell’audiovisivo – e di diffondere la cultura cinematografica attraverso proiezioni e laboratori per gli studenti

(Made in Italy – Scuole), e l’incontro ravvicinato tra grandi personalità del cinema e il pubblico.
Info: baff.it

Milano - Spazio Oberdan

DAVID LYNCH: THE ART LIFE
Fino al 6 marzo

Un documentario presentato all’ultima
Mostra del Cinema di Venezia e dedicato
all’arte di David Lynch.
Il film ritrae Lynch nel suo studio sulle

colline sopra Hollywood, mentre racconta aneddoti dal proprio passato, come
fossero scene da un suo film. Strani personaggi emergono come ombre dalle
pieghe del tempo, ma solo per scomparire ancora di nuovo, lasciando un segno
indelebile sull’artista e sullo spettatore.
Info: oberdan.cinetecamilano.it

VivaMag «mar.17» 49

Territorio
di Beatrice Moja

VILLA TORELLI MYLIUS
a Varese
Finalmente siamo giunti a marzo: l’arrivo della primavera si spera coincida
con l’arrivo del sole e del bel tempo.
Festeggiamo quest’evento meteorologico con un’altra bella gita nella nostra verde provincia. Per questo mese
vi propongo una visita alla Villa Torelli
Mylius e al suo ridente parco.

di Varese, l’altra a Francesco Torelli.
Nel 1902, il cavaliere Giorgio Mylius,
industriale della tessitura, acquisì la
villa dai Torelli; il nuovo proprietario
eliminò ogni residuo di stampo rurale,
apportando numerose migliorie sia alla
villa, sia al giardino. Infine, nel 1946, gli
eredi del cavaliere Mylius vendettero la
villa all’industriale varesino Achille Cattaneo, che nel 2007 la donò al Comune
di Varese, con la sola condizione che
fosse utilizzata per fini culturali.
La villa in stile neoclassico è solo una
parte delle attrattive del luogo: il giardino è il vero protagonista. Patrimonio
botanico per eccellenza, il parco era

stato inizialmente allestito in stile italiano dalla famiglia Torelli. Le ristrutturazioni ad opera del cavaliere Mylius,
però, trasformarono il semplice giardino in un ridente parco, in cui le distese
di prati si alternano a alberi secolari,
piante esotiche e sculture affascinanti.
Una visita assolutamente imperdibile.

Facilmente raggiungibile dal centro di
Varese, in direzione del Sacro Monte,
la Villa Torelli Mylius vanta una storia
alquanto travagliata. Nel XVIII secolo,
l’area apparteneva all’istituzione religiosa dei Padri Gesuiti di Varese ed era
destinata ad agricoltura e pastorizia.
Quando nel 1773 l’autorità politica
espropriò i gesuiti della proprietà, il
terreno fu diviso in due parti, riservate a due diverse casate nobiliari: una
al duca Francesco III d’Este, Signore
50 VivaMag «mar.17»

At last, we reached in March: the arrival of spring will hopefully coincide
with the arrival of the sun and the good
weather. Let us celebrate this meteorological event with a new nice journey
in our green province. For this month,
I suggest you a visit to the Villa Torelli
Mylius and its charming park.

eighteenth century, the area belonged
to the religious establishment of the
Jesuit Fathers of Varese and was destined to agriculture and pastoralism.
When in 1773 the political authorities
expropriated the Jesuits of their property, the land was divided into two
parts, reserved for two noble families:
one to the Duke Francesco III d’Este,
Lord of Varese, and the other to Francesco Torelli. In 1902 the knight Giorgio

Easily accessible from the centre of
Varese, in the direction of the Sacro Monte, the Villa Torelli Mylius has
a somewhat peculiar history. In the
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VILLA TORELLI MYLIUS - VARESE

Cosa dicono le stelle…
l’oroscopo di Frate Montalcino

ARIETE Cari

amici dell’Ariete
siete preoccupati?
Pensierosi? Coraggio:
godetevi marzo che il peggio
che questo 2017 vi riserva
arriverà nei prossimi mesi!

TORO Uno strano

Mylius, industrial weaving, acquired
the villa by the Torellis; the new owner
eliminated any residual rural mold, introducing many improvement to both
the villa and the garden. Finally, in
1946, the heirs of the knight Mylius sold
the villa to the industrial Achille Catta-

neo, who in 2007 donated it to the city
of Varese, with the only condition that
was used for cultural purposes.
The neoclassical villa is only a part of
the many attractions: the garden is the
actual main character. The Torelli family originally set up botanical heritage
par excellence, the park in Italian style.
However, the knight Mylius’ refurbishment transformed the simple garden
into a lovely park, where meadows
alternate with ancient trees, exotic
plants, and charming sculptures.
It is absolutely worth a visit!

allineamento
zodiacale rende
propizio il mese di marzo per progettare viaggi
che tanto non farete mai?
Il motivo? Oltre l’evidente
mancanza di liquidi direi
anche la ancora più evidente
mancanza di uno stimolo
(dico uno) per varcare la
soglia di casa.

GEMELLI Le gite

fuori porta con la
bella stagione sono
sempre un piacere.
Però, per favore, per
il piacere altrui provate a
far finta di essere muti e
tacete almeno fino al treno
di ritorno.

CANCRO Siete

delle persone che
seguono la moda
molto volentieri e
questo lo sapete.
Ora però piantare le palme
in balcone come fosse il
Duomo di Milano non è stata
una grande idea. Dal carico
massimo che può reggere
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la vostra soletta al fatto che
l’olio di palma fa davvero
male anche se inalato. Però
potete farvi la foto come se
foste in vacanza e postarla su
Instagram che fa sempre figo.

LEONE Siete fuori

tempo massimo
sempre su tutto:
non azzeccate la
data di scadenza
della bolletta, non azzeccate
la data di scadenza della
mozzarella (con tutto quello
che fisiologicamente ne
consegue), non azzeccate
nemmeno l’orario degli
appuntamenti. Il frate consiglia di azzeccare almeno il
momento giusto per mandare
a quel paese qualcuno.

VERGINE Non ci

siamo: avevo in
mente una cattiveria per il vostro
segno ma non riesco
proprio a ricordarla.

BILANCIA

La primavera
porterà tantissime novità nella
vostra vita: il bollo scaduto
perché arriverà una multa,
una bella macchia di umido
sul soffitto e il sito di prevendita concerti che si bloccherà
sul più bello. Se volete
organizzo gite a Lourdes.

SCORPIONE È inutile

che negate: nessuno
ha mangiato il
fondo del vostro
barattolo di Nutella e
non siete mai stati sonnambuli. Forse è il caso di far pace
con le vostre personalità
multiple e il dietologo.

SAGITTARIO Lavoro a gonfie vele, il
resto chissà...

CAPRICORNO

Pensavo di istituire
un numero verde a
mie spese per complimentarmi di persona
con ognuno di voi per il
semplice fatto che avete
fatto una telefonata inutile.

ACQUARIO No

guardate, non
voglio strapparvi
un sorriso. Non
voglio alleviare i
problemi della vostra
vita. Se anzi potessi in qualche modo aggravarli siate
certi che lo farei (e volentieri).

PESCI A questo giro

avete vinto
una bambolina
voodoo che custodisco personalmente e sulla quale
mi accanisco a sorpresa.

Pubblicità Benefica
Alcune considerazioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

Come aiutare l’Associazione?

Quote associative

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

Socio Ordinario € 15.00
Socio Sostenitore € 30.00
Socio Onorario da € 60.00
c/c bancario n.000012187131
Intesa San Paolo
Ag.5 Mi - Cab: 09454 Abi: 03069 Cin: I
IBAN: IT88 I030 6909 4540 0001 2187 131
c/c postale n. 000024944209 Banco Posta
Cin: J Abi: 07601 Cab: 01600
IBAN: IT53 J076 0101 6000 0002 4944 209
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei
punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
VARESE

ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 28 18 42
ATA HOTEL
via Albani 79
tel. 0332 46 60 01
BARLAFUS
LOUNGE BAR
via G. Rovani 44
tel. 0332 83 00 56
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 25 52 74
. BREAKFAST
via Cavour 34
tel. 328 933 8592
. CAFFÈ CATTANEO
via Carlo Cattaneo 4
. CALICÒ
BIGIOTTERIA E ACCESSORI
via Carrobbio 15
tel. 0332 23 49 45
CASA MUSEO POGLIAGHI
Viale delle Cappelle
Santa Maria del Monte
tel. 328 83 77 206
info@casamuseopogliaghi.it
CENTRO CONGRESSI
VILLE PONTI
Piazza Litta 2
tel. 0332 23 91 30
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
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. 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

. 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

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

CASTRONNO

CINEMA TEATRO DANTE
via Dante Alighieri 5
tel. 0331 48 06 26
LA BAITINA
C/O PARCO ALTOMILANESE
via Azimonti
tel. 349 23 38 379

CANEGRATE (MI)

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 Monastero 10
tel. 0331 36 22 01

. 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

CASTELSEPRIO

. BIBLIOTECA
via Marconi 1
tel. 0331 82 48 67

. RIPLIVE.IT
Via A. da Giussano 5

CESATE (MI)

BIBLIOTECA COMUNALE
via Piave 5
tel. 02 99 40 148
. BIBLIOTECA
via alle Scuole 10

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

. GINO STRUMENTI
MUSICALI
via Cavour 7
tel. 0331 79 10 04
. INDUSTRIE MARCO
MOREO
CONCEPT STORE
via Damiano Chiesa
tel. 0331 79 22 34
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. 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
GERMIGNAGA
. CENTRO SOCIALE
JUST IN
IL SALICE
via A. Volta 53
via dei Salici (incrocio
tel. 0332 53 39 40
con via delle Rose)
GHIRLA
Tel. 340 41 79 444
. TRATTORIA DEL LAGO
LAND OF FREEDOM
via Isella 19
via Maestri del Lavoro 27
tel. 0332 71 50 54
. MUSIC WORKS
INDUNO OLONA
via M. del Grappa 19
. BIBLIOTECA
tel. 0331 44 20 77
via Piffaretti 2
PALAZZO LEONE
tel. 0332 27 32 35
DA PEREGO
POLO MUSEALE
ISPRA
. BIBLIOTECA COMUNALE via Mons. Gilardelli 10
tel. 0331 70 60 11
piazza Locatel.li 25
SALA RATTI
tel. 0332 78 33 150
Corso Magenta 9
JERAGO CON ORAGO tel. 0331 54 62 91
. BAR NOTE DI ROSSO
LUINO
via Varesina 44
. BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 0331 21 94 14
VILLA HUSSY
. OPERA ROCK CAFÈ
Piazza Risorgimento 2
via Varesina 58
tel. 0332 53 28 85
tel. 0331 21 87 12
BRASSERIE DU SOLEIL
. SMOKE ONE
via Felice Cavallotti 29
piazza Mazzini 20
RED ZONE PUB
tel. 0331 73 55 44
via Dante 33/c
LAVENA PONTE
tel. 348 28 34 224
TRESA
TEATRO SOCIALE
. BAR CAPRICCIO
via XXV Aprile
Lungolago 25 aprile, 10 tel. 0332 54 35 84
tel. 0332 55 05 62
MARCHIROLO
. BAR SMILE
. WHY NOT CAFÉ
via Libertà 25
strada SP233, 22
tel. 0332 55 17 20
. BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0332 72 31 62
MARNATE
via Meneganti 2
tel. 0332 52 33 94
CAPOLINEA
LAVENO MOMBELLO via Roma 260
. BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0331 36 93 20
MORAZZONE
via Roma 16/A
PEOPLE
GAZZADA SCHIANNO 0332 66 74 03
. MONDADORI BOOKvia Europa 54
. BAR HULA HOOP
STORE - IL LIBRO DI
MORNAGO
via Gallarate 48
BARBARA
SALVIONI
tel. 0332 46 10 86
BIBLIOTECA COMUNALE
via
Labiena
10
. BIBLIOTECA
via Marconi 8
0332 66 94 87
via G. Matteotti 13
OGGIONA
tel. 0332 46 42 37
CON S. STEFANO
. BELLE EPOQUE
via Volta 122/b

. BIBLIOTECA
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 21 49 46
. WIKI COFFEE
via Bonacalza 158

TEATRO
GIUDITTA PASTA
via I Maggio
tel. 02 96 70 21 27

SESTO CALENDE

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

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

. FUORI GIRI PUB
(DA POLDO)
via Vittorio Veneto 63

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

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

SAMARATE

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

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

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

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

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

vivamag
vivamagvarese
vivamagredazione
vivamagvarese

vivamag.it

INFO & PUBBLICITÀ
info@vivamag.it / 329 01 70 561
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SPECIALE CORTISONICI - MARZO 2017

Concorso Cortisonici 2017

LE SERATE CORTISONICHE
dal 28 marzo al 1 aprile - Varese

giro del mondo in ventiquattro film (più uno)

GIOVEDÌ 30 MARZO
TWIGGY – VIA DE CRISTOFORIS 5 VARESE

• Ore 19.30 Aperit-Hero + cinequiz
CINEMA NUOVO - VIALE DEI MILLE, 39

L’elenco completo dei
corti in concorso:
A new home Žiga Virc
Slovenia 14’
Building n.13 Amir
Gholami Iran 11’
Dénominateur
commun Quentin
Lecocq Francia 8’
Einstein-Rosen Olga
Osorio Spagna 9’
El sueño espacial
Ignacio Malagon
Spagna 10’
False flag Asier
Urbieta Spagna 11’
Fidel Eduardo
Casanova Spagna 5’
Freeze Nelicia Low
Taiwan 15’
Golden love Pavlo
Ostrikov Ucraina 13’
Good day Olga
Dibtseva Russia 8’
La Culotte Laurent
Firode Francia 7’
Last call Lenny
Lasseur Julien USA
12’

La quattordicesima edizione di Cortisonici si terrà a Varese dal 28 marzo al 1 aprile 2016. Il selezionatori del
festival hanno scelto 24 film tra le 1107 opere giunte
alla segreteria del festival da oltre 50 Paesi e 5 continenti. Debuttano quattro nuove nazioni: dalla Malesia
arriva RM10, un vertiginoso unico piano sequenza che
proietta lo spettatore in un’affollata strada malese;
dalla vicina Slovenia, New home di Žiga Virc ci presenta
la tragedia dei profughi da una prospettiva decisamente particolare, mentre il dramma familiare taiwanese
Freeze di Nelicia Low rinnova il legame tra il festival e
l’estremo oriente. A chiudere il quartetto delle novità
geografiche Golden love di Pavlo Ostrikov, ovvero uno
speed dating in versione ucraina.

In attesa di definire il programma completo, disponibile da metà marzo su
cortisonici.org con le proposte Cortisonici ragazzi, gli eventi off e gli incontri
con i registi, ecco il dettaglio delle cinque serate del festival:
MARTEDÌ 28 MARZO

• Ore 21.00 Concorso internazionale – 1°
somministrazione
• Ore 23.00 Superhero all’Inferno
VENERDÌ 31 MARZO
TWIGGY CAFÈ

• Ore 19.30 Aperit-hero + cinequiz
CINEMA NUOVO

TEATRO SANTUCCIO

• Ore 19 Aperitivo più concerto by TotemE20
• Ore 21 Omaggio a Leo Ortolani e RatMan
• Ore 21.30 Superbob di Jon Drever (UK
– 82 minuti)

• Ore 21.00 Concorso internazionale – 2°
somministrazione • Ore 23.00 Inferno
classic PH
SABATO 1 MARZO
TWIGGY CAFÈ

• Ore 19.30 Aperit-Hero
CINEMA NUOVO

MERCOLEDÌ 29 MARZO
TEATRO SANTUCCIO

• Ore 21.00 Concorso internazionale – 3°
somministrazione + premiazioni

• Ore 19 Aperit-Hero

TWIGGY CAFÈ

I film verranno proiettati nelle tre serate di concorso di
GIOVEDÌ 30 - VENERDÌ 31 MARZO - SABATO 1 APRILE
al Cinema Nuovo di Varese

• Ore 20.30 Marvel vs. DC: la supersfida con Antonio Serra (sceneggiatore Bonelli) e Adriano Barone (fumettista)

• Ore 23.30 Festa finale

In totale saranno 16 le nazioni rappresentate quest’anno in concorso. Dall’Italia arriva il film fuori concorso
che chiuderà il festival sabato 1 aprile: Ratzinger vuole
tornare, ovvero la preparazione per il più incredibile
dei ritorni in Vaticano. L’opera fuori concorso è stata realizzata da Valerio Vestoso, tra i vincitori dell’edizione
2015 e autore del trailer Cortisonici 2017.

• Ore 21.15 Superhero night – cortometraggi
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I LUOGHI

Teatro Santuccio: via Sacco 10 - Varese
Twiggy Cafè: via de’ Cristoforis 5 - Varese
Cinema Nuovo: viale dei Mille 39 - Varese
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Le plan Pierre
Teulières Francia 13’
MeTube2 August sings
Carmina Burana
Daniel Moshel Austria
5’
Our wonderful
nature - The common
chameleon Tomer
Eshed Germania 4’
Quello che non si vede
Samuele Leone Italia
10’
Rabbit girl Riccardo
Bernasconi &
Francesca Rerverdito
Svizzera 3’
RM10 Emir Ezwan
Malesia 12’
Riski game Stefan
Plepp Germania 11’
Save Iván Sáinz-Pardo
Germania 4’
Silence Dejan Mrkic
Australia/Gran
Bretagna 15’

FOCUS CORTISONICI 2017
We can be SuperHeroes, just for one day
Siamo stati tutti supereroi. Poi a un certo punto basta, abbiamo smesso. Chissà perché. Forse c’entrava
quella cosa che dovevamo andare a letto presto. Ma
non tutti hanno mollato. Alcuni di noi continuano a
difendere quel che c’è da difendere, con una mascherina tra le cravatte o un mantello nell’armadio.
A tutti loro – e a tutti noi che una volta eravamo come
loro – Cortisonici dedica l’apertura del Festival 2017.
Martedì 28 e mercoledì 29 marzo, al teatro Santuccio
di Varese: due SuperHero-Night. Mica male, no?

Sobre usos y
costumbres Marco
Montes De Oca
Argentina 6’

In queste pagine trovate il programma
delle serate (da metà marzo sul sito
cortisonici quello completo con tutti gli
eventi mattutini e pomeridiani). Tutto a
ingresso gratuito. Ci vediamo lì e portate
il vostro costume: il momento è arrivato!

The Alan dimension
Jac Clinch Gran
Bretagna 8’

Ratzinger vuole
tornare Valerio
Vestoso Italia 10’

siamo messi a cercarli pensavamo che
avremmo travato solo robaccia. Con tizi
in costume e la pancetta e lo sguardo fisso in camera. E invece sono saltati fuori

dei lavori di una qualità altissima, che ci
hanno fatto rimanere tutti lì così. E allora non potevamo tenerceli per noi. Non
sarebbe mica stato giusto.

Stella Massimiliano
D’Epiro Italia 15’

FUORI CONCORSO

gometraggio inglese: bello e divertente,
su qualcuno che un giorno ha ricevuto
i super poteri, e all’inizio sembrava una
bella cosa e poi invece chissà. Ci sarà
la sfida più grande di tutte: Marvel VS
Dc, con Antonio Serra (sceneggiatore
Bonelli) e Adriano Barone (fumettista)
che si sfideranno per capire chi ne sa
di più, e per scoprire, una buona volta,
se è meglio Ironman o Superman. E poi
cortometraggi fatti da fan. Fatti senza
nessuna autorizzazione. Che quando ci

Ci sarà Leo Ortolani, il creatore di Rat-Man, a raccontarci il suo lavoro e il suo sguardo su quel mondo lì,
fatto di gente in calzamaglia. E proietteremo per la
prima volta in Italia Super Bob di Jon Drever. Un lun-
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INFO SUL FESTIVAL CORTISONICI: cortisonici.org
facebook: cortisonici | instagram: cortisonici
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