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Editoriale di Vincenzo Morreale

Non ho proprio idea di come iniziare
questo editoriale ed è una tendenza che
mi contraddistingue ormai da qualche
mese.
Potrei tirare a caso con qualche luogo comune o partire subito con “la lista della
spesa” elencandovi gli eventi più interessanti a cui partecipare ad aprile. E invece
no. Non ne ho minimamente voglia. Credo che ogni numero che chiudiamo “tardi, di corsa e tiratissimi” sia un numero
speciale, un numero unico che non si
merita un luogo comune (o almeno uno
qualsiasi).
Permettetemi di dirvelo che qui ci mettiamo tanta passione in quello che
facciamo cercando di farlo al meglio. E
quindi ogni tanto è bene ricordare tutto
lo staff che tiene in piedi la rivista: non
solo i collaboratori, non solo la agenzie,
gli uffici stampa, i fornitori. Anche gli
inserzionisti, i sostenitori, chi ci crede
in noi e chi ancora non ci crede. Chi assieme a noi costruisce delle reti sempre
più solide ma soprattutto voi lettori. Voi
lettori che “fate piazza pulita” delle rivi-

ste in ogni punto di distribuzione. Che ci
scrivete per suggerirci qualcosa, che ci
chiamate per chiedere una recensione,
per farci una critica ma anche per farci
un complimento. Che siete sempre curiosi e avete voglia di scoprire il nuovo e
rivalutare quanto di buono ci ha riservato il passato.
Grazie e ancora grazie. Ma non perdete
troppo tempo: leggete ciò che abbiamo
raccolto per voi nelle prossime pagine e
uscite il più possibile; che ci sia il sole o
che ci sia la pioggia.
Un luogo comune anche questo editoriale? Un pesce d’aprile? Chissà… Noi ci
diamo appuntamento a maggio. Buona
lettura!
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domenica 2

Aprile 2017
tutti gli appuntamenti del mese

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------FESTEGGIAMENTI
2 ANNI DA PRINS!

sabato 1

APERIPIZZOTTA
(dalle 19.00)

SALA MONTANARI
Varese

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

INCONTRO CON
I REGISTI

gli studenti intervistano
i registi in concorso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.30 | € 0

SALA MONTANARI
Varese

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

REPLICA 1° E 2°
SOMMINISTRAZIONE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

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

APERIT-HERO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

CONCORSO
INTERNAZIONALE
3° SOMMINISTRAZIONE
+ PREMIAZIONI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
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TWIGGY CAFÈ
Varese

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

FESTA FINALE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 23.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
EMMY THE GREAT

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

CANTINE
COOPUF
Varese

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------FESTEGGIAMENTI
2 ANNI DA PRINS!

FESTA PRINS

La seconda birra media
la paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------TINA TURNER

MIMI STERRANTINO
& GLI ACCUSATI

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

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

TWIGGY CAFÈ
Varese

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

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

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

APERITIVO AL TAVOLO

MR ALBOH

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FRAMMENTI DIATONICI
Quando il Blues chiama,
la Vecchia risponde!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

lunedì 3

JEKYLL E HYDE
UNO STRANO CASO

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------FESTA DELL’ANPI
la tessera che ti ripaga…
da bere! (se ti tesseri
quel giorno la prima
consumazione è free) con

QUARTO STATO
Cardano al Campo

ASINO VOLA

di Marcello Fonte, Paolo
Tripodi, Italia 2015
Età indicata: da 6 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 + 16.30 | € 5

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

-------------------------------------------------------------------------Speakeasy Varese

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 23.30 | € 0

PROIEZIONE
DEI VINCITORI

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

-------------------------------------------------------------------------Cinemaragazzi

OPERA ROCK
Jerago con Orago

-------------------------------------------------------------------------LIVE MUSIC in collaborazione con la scuola di
musica Musicolandia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese

dalle 17: Confronti di
contrabbando
ore 20.15 La musica di
contrabbando
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.00 | €10 / 8
aperitivo € 5

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

E TORNEO DI CALCIO
BALILLA (dalle 21.00)

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

IL CIRCOLONE
Legnano
OMAGGIO A
LUCIO BATTISTI

e cena a tema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------FESTEGGIAMENTI
2 ANNI DA PRINS!

IL CERVELLONE

manche speciale!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

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

SALA MONTANARI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Pensiero In Scena
conferenza su

LA FILOSOFIA DI
GIACOMO LEOPARDI

tenuta dal prof. Gianmarco Gaspari (Università
degli Studi Insubria)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 14.30 | € 0

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

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

LA SPOSA GIOVANE

di Alessandro Baricco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero - tessera Fenalc 2017

la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte
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martedì 4

mercoledì 5

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI
LABORATORIO
DI CABARET

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------FREE STATE
OF JONES
di Gary Ross - Usa 2016
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

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

VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
BEER HAPPY HOURS

-------------------------------------------------------------------------tutti i mercoledì,
la birra media costa
come la piccola!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

IL CIRCOLONE
Legnano
IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE

-------------------------------------------------------------------------Birre a €3 e cocktail €5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

BAD PLEASURE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.59 | € 0

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------FREE STATE
OF JONES
di Gary Ross - Usa 2016
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese
-------------------------------------------------------------------------L’ECONOMIE
DU COUPLE DOPO L’AMORE
di J. Lafosse con B. Bejo
e M. Cédric Kahn
100’ con sottotitoli ita
Sound&Motion Pictures
film in lingua originale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 - 4

OPERA ROCK
Jerago con Orago

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

JAM SESSION

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

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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giovedì 6
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Note di Scena
GOCCE 2017

CARROZZERIA ORFEO

Animali da Bar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 / 12 / 10

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------ITASCA (USA, folk)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

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

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

venerdì 7
VARESE
DESIGN WEEK
Varese
-------------------------------------------------------------------------OLTRE IL DESIGN
DAL 7 AL 13 APRILE
Nuova energia a Varese!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------varesedesignweek-va.it

IL CIRCOLONE
Legnano
FRANCESCO
CAMPANONI

sabato 8
IL CIRCOLONE
Legnano
ROOTICAL FOUNDATION ACOUSTIC DUO
LIVE e cena giamaicana

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00
€ ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
GET DOWN
ON TWIGGY VARESE -

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

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

spettacolo teatrale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 5

dj-set a cura di DJ Vigor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------RC WAVES presenta

DISORDER # 2
BIRØ (ITA, elettronica)
+ RC WAVES dj-set

(indie, rock)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------RASSEGNA CIRCOTEATRO promossa da Circolo
Quarto Stato e Scuola di
Circo “SBOCC”. Dir. Art.
Marco Raparoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------7 GD3 – GRAZIANO
DERMURTAS TRIO
“Il Conte” dei Winespirit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------SOTTERRANEI
FESTIVAL musica
dal sottosuolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------TNT un live dedicato
ai NOMADI. Le migliori
canzoni con la Tribute
Band Ufficiale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
TRIO BOBO

-------------------------------------------------------------------------Alessio Menconi,
Christian Meyer, Faso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0
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domenica 9
ACCADEMIA
SOLEVOCI
Varese
-------------------------------------------------------------------------“CIRCLELAND
CIRCLESINGING”
MASTERCLASS CON
ALBERT HERA
Un’esperienza collettiva
di ascolto, movimento,
espressione di sé. Un
coinvolgimento totale tra
mente, corpo e voce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 9.30 alle 17.00 | € 30

CINEMA PAOLO
GRASSI 4K
Tradate
-------------------------------------------------------------------------QUA LA ZAMPA
di Lasse Hallström,
USA 2016, 120’
Età indicata: da 8 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 5 / 4

VARESE
DESIGN WEEK
Varese
-------------------------------------------------------------------------OLTRE IL DESIGN
DAL 7 AL 13 APRILE
Nuova energia a Varese!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------varesedesignweek-va.it

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------DR. Z & THE
BLIND MONKEYS
Blues and Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

martedì 11
OPERA ROCK
Jerago con Orago
LIVE MUSIC

-------------------------------------------------------------------------in collaborazione con
Woodstock, scuola di
musica/sala prove
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

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

gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0
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LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

Frankel Usa 2016, 96’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

La figura femminile da
Ranzoni a Sironi e Martini.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

MA*GA
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------MARCELLO
MORANDINI
grande mostra dedicata
all’artista, designer,
architetto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
SOPHIE AUSTER

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

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

andata quarti di finale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

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

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI LABORATORIO DI CABARET

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 3

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

HOPS BEERHOUSE
Varese
HAPPY BEER DAY

OPERA ROCK
Jerago con Orago
JAM SESSION

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

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

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

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

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

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

PRINS WILLEM
Barasso
MEGAMARTE SANDWICH

mercoledì 12

VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
BEER HAPPY HOURS

lunedì 10
PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------COLLATERAL
BEAUTY di David

la birra media costa
come la piccola!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------COLLATERAL
BEAUTY di David
Frankel Usa 2016, 96’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese
-------------------------------------------------------------------------T2:
TRAINSPOTTING

libero - tessera Fenalc 2017

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

-------------------------------------------------------------------------andata quarti di finale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso

di D. Boyle con E. McGregor, K. Macdonald
100’ con sottotitoli ita
Sound&Motion Pictures
film in lingua originale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 - 4

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

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------LUDOTECA del mercoledì

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € ingresso

MUSICA LIVEAL PRINS!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.59 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE

Birre a €3 e cocktail €5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero
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giovedì 13
IL CIRCOLONE
Legnano
CENA LOMBARDA DA
OSTERIA E WALZER
LIVE canta Jannacci,

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

Gaber e Celentano
Su prenotazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00
€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

VARESE DESIGN
WEEK Il design nel

cinema. In collaborazione
con la rivista Living
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 7 / 5

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------MOOD PUSHER (ITA,
rock, funk) ore
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

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

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

sabato 15
VARESE
DESIGN WEEK
Varese
-------------------------------------------------------------------------OLTRE IL DESIGN
DAL 7 AL 13 APRILE
Nuova energia a Varese!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------varesedesignweek-va.it

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

ore 17:00: fiera
associazioni
giovanili
ore 18:30 riunione Rete
Festival presentazione
Festival estate 2017 e contratto riduzione dei rischi
ore 21:00: Officina della
camomilla live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------POETRY SLAM
sfide a suon di rime
tra poeti e rapper
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CANTINE
COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------MARTIN LUTHER
KING LA DICEVA
MEGLIO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 / 8 / 5
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dj-set a cura di DJ Henry
(garage, rock, psych)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------THE THROTTLE TRIO

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

OPERA ROCK
Jerago con Orago
LA COMPAGNIA
DEL BLASCO

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

e cena a tema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00
€ ingresso libero

evento in collaborazione
con Giovani Nervianesi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

tributo Vasco Rossi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------THE WYNS (ITA, indie
rock) + POGODISCO
(dj-set a cura di
Deejay Dave, indie rock,
punk, new wave)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------TONITE IS THE NIGHT
blues con

JESUS IN A TORTILLA

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

domenica 16

-------------------------------------------------------------------------Black & Blue Guitar
Sessions

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------GARAGELAND

IL SALICE
Legnano
RESURRECTION PARTY

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

TWIGGY CAFÈ
Varese

venerdì 14
THE FAMILY
Albizzate
-------------------------------------------------------------------------PARTY LAB 20.17

IL CIRCOLONE
Legnano
LIVE MUSIC

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

KELLY SLOAN

(CAN, folk, country, pop)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------BLEND AVENUE
FOR EWE MAMA
Duo acustico
di rock alternativo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
LIVE MUSIC

lunedì 17
PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

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

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

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
PRANZO DI PASQUA AL
CIRCOLO Cuoco speciale,
-------------------------------------------------------------------------menù speciale, prenotazione consigliatissima
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 13.00

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO

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

-------------------------------------------------------------------------con consumazione inclusa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00
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martedì 18
IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI
LABORATORIO
DI CABARET

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

LION - LA STRADA
VERSO CASA

di Garth Davis
Australia/G.B./Usa 2016
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------JACK JASELLI
(ITA, rock, blues, soul
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

-------------------------------------------------------------------------andata quarti di finale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

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

16 VivaMag «apr.17»

mercoledì 19
VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
BEER HAPPY HOURS

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

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

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

tutti i mercoledì,
la birra media costa
come la piccola!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

andata quarti di finale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE
Birre a €3 e cocktail €5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

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
-------------------------------------------------------------------------LION - LA STRADA
VERSO CASA
di Garth Davis
Australia/G.B./Usa 2016
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese
-------------------------------------------------------------------------LIVE BY NIGHT LA
LEGGE DELLA
NOTTE di e con B. Affleck
e E. Fanning - 129’
con sottotitoli ita
Sound&Motion Pictures
film in lingua originale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 - 4

giovedì 20
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Note di Scena
GOCCE 2017

TEATRI REAGENTI

Cemento e l’eroica
vendetta del letame
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 / 12 / 10

HOPS BEERHOUSE
Varese

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

STREET FOOD

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

TEATRO DEL
POPOLO
Gallarate

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

COMPLIMENTI PER
LA FESTA! Con Cristiano

Godano e Cortisonici.
Chiacchiere, musica e
proiezioni del docu film dei
Marlene Kuntz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € n.d.

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

venerdì 21

sabato 22

MUSEO
DEL TESSILE
Busto Arsizio

RESISTENZA
IN FESTA
Parco feste
Gemonio
-------------------------------------------------------------------------GRAFFITI +
CIRCO KABUM

-------------------------------------------------------------------------Street Food Parade

SILENT DISCO

la grande festa silenziosa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------STRANGER SOUNDS
dj-set a cura di
The Bad & The Ugly
(musica anni ‘80)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

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

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------IL MORO indie/pop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

giocoleria itinerante

FUEGO LOCO

spettacolo di fuoco
FIATI SPRECATI band di
ottoni da Firenze

ESPAÑA CIRCO ESTE

patchanka da Rimini
TUTTI & TRASH trash
music dj-set
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 16.00 | € 0

MUSEO
DEL TESSILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD PARADE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 11.00
€ ingresso libero

MUSEO
DEL TESSILE
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------Street Food Parade

SILENT DISCO

la grande festa silenziosa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------CATO LIVE e proiezione
viaggio DALL’ITALIA

A HONG KONG PER
EMERGENCY

con cena dell’Est
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00
€ ingresso libero
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sabato 22
TWIGGY CAFÈ
Varese
KARMADROME

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

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------RADIO LUPO
REUNION NIGHT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

IL SALICE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------VOCI DI DONNE
Letture serie e semiserie
sulla femminilità con
un omaggio alle Donne
della Resistenza (evento
in collaborazione con La
Compagnia dei Gelosi)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------CANTATA PER FRANCESCO GUCCINI Storie del

Viaggio da sorgente a foce
a cura di Stefano Orlandi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

domenica 23
RESISTENZA
IN FESTA
Parco feste
Gemonio
-------------------------------------------------------------------------TORNEO
ANTIRAZZISTA
calcio a 7

IL GUSTO DELLA TERRA mercato biologico
WELCOME REFUGEES
incontro

MORFUCO E TONICO 70
hip hop da Salerno

GANJA FARM CRU
hip hop da Napoli

BONNOT SISTAH AWA

roots reggae da Bergamo

POWA FLOWA FAMILY

reggae dj-set
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 9.00 | € 0

MUSEO
DEL TESSILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD PARADE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 11.00
€ ingresso libero

MUSEO
DEL TESSILE
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------Street Food Parade

SILENT DISCO

la grande festa silenziosa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------LIVE MUSIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0
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CINEMA PAOLO
GRASSI 4K
Tradate
-------------------------------------------------------------------------LEGO BATMAN
di Chris McKay
Età indicata: da 5 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 5 / 4

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------ERIN K (USA, anti-folk)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

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

lunedì 24
RESISTENZA
IN FESTA
Teatro S. Amanzio
Travedona Monate
-------------------------------------------------------------------------LA NOTTE
RESISTENTE
I film che hanno fatto
la (nostra) storia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

MUSEO
DEL TESSILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD PARADE

Rockabilly italiano!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

IL SALICE
Legnano
ASPETTANDO
IL 25 APRILE”

-------------------------------------------------------------------------Pomeriggio di festa con intrattenimenti per famiglie
e riflessioni sulla Resistenza. Alle 16.30 incontro sul
tema “Le tre guerre della
Resistenza: patriottica, di
classe, civile”. Tributo a
Claudio Pavone.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.00 | € 0

-------------------------------------------------------------------------Street Food Parade

SILENT DISCO

la grande festa silenziosa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 11.00
€ ingresso libero

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE “DON
DIEGO TRIO” Il Re del

MUSEO
DEL TESSILE
Busto Arsizio

martedì 25
MUSEO
DEL TESSILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD PARADE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 11.00
€ ingresso libero

IL CIRCOLONE
Legnano
DONTUORRI
LABORATORIO
DI CABARET

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

QUARTO STATO
Cardano al Campo
25 APRILE 2017 FESTA
DELLA LIBERAZIONE

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

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

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

ore 8.30: Biciclettata
Resistente. Ore 10.15:
Corteo Ufficiale per le vie
della Città
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 8.30 | € 0

IL SALICE
Legnano
IL CONCERTO
DELLA LIBERAZIONE

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

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

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

ore 13:00: Pranzo sociale
ore 15:00: Inizio concerti:
Bandabardò, Duo Bucolico, Gaspare Pellegatta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 13.00 | € 0
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venerdì 28

mercoledì 26
HOPS BEERHOUSE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY BEER DAY
tutte le nostre birre
artigianali medie
alla spina a soli € 4,50!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30

VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
-------------------------------------------------------------------------BEER HAPPY HOURS
tutti i mercoledì,
la birra media costa
come la piccola!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE
Birre a €3 e cocktail €5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

FILMSTUDIO ‘90
Varese
-------------------------------------------------------------------------JACKIE
di P. Larraín con
N. Portman, P. Sarsgaard
100’ con sottotitoli ita
Sound&Motion Pictures
film in lingua originale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 4

PRINS WILLEM
Barasso

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

HALF BROS 120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.59 | € 0

cena e spettacolo
Su prenotazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00
€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

TRES MUNDOS

Fausto Beccalossi, Carlos
Buschini, Roberto Taufic
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 / 12 / 10
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HOPS BEERHOUSE
Varese
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD
tutti i giovedì una
specialità dello street food!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LA STORIA DI PINELLI,
UNA STORIA DI TUTTI
--------------------------------------------------------------------------

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

Parole e Musica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
JAM SESSION

sabato 29

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

OPERA ROCK
Jerago con Orago

-------------------------------------------------------------------------JOLLY BLUE – tributo 883
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

domenica 30

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

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

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

SPAZIO LAVIT
Varese
ETEREA

MA*GA
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------MARCELLO
MORANDINI
grande mostra dedicata
all’artista, designer,
architetto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese
SUPERSOUND

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

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

inaugurazione della
personale di Mauro Pipani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | info a pag. 50

dj-set a cura di DJ Vigor
& Lost & Found
(hip hop, reggae)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
OBLIQUIDO JAZZ LIVE

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

giovedì 27
IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------A CENA COI GIULLARI

IL SALICE
Legnano
CENA DIALETTALE
CAMPANA

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

con cena a tema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00
€ ingresso libero

FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cinemaragazzi

DERSU UZALA

di Akira Kirosawa
Giappone/Urss 1975
Età indicata: da 10 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00
€ 5 (riservato ai soci)

QUARTO STATO
Cardano al Campo
ESPRESSO NOTTE
-------------------------------------------------------------------------i concerti del sabato
in collaborazione con la
direzione artistica Circolone di Legnano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------BOBBY TRAP
Rock/Hard Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cinemaragazzi

DERSU UZALA

di Akira Kirosawa
Età indicata: da 10 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00
€ 5 (riservato ai soci)

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------QUELLO CHE NON HO
Tributo a De Andrè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago

-------------------------------------------------------------------------LIVE MUSIC in collaborazione con Woodstock,
scuola di musica/sala prove
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0
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Si tratterà di un’esperienza culinaria a
360 gradi: dall’hamburger gourmet di
chianina, alle specialità della tradizione
trentina, dall’immancabile tigella modenese fino al cannolo siciliano. Tutti i
menù dei Food Truck che parteciperanno alla Street Food Parade presentano il
giusto connubio tra il gusto dei sapori di

Preparatevi a un viaggio nella tradizione
tipica Italiana e nei sapori della nostra
terra. I più famosi piatti da strada arriveranno caldi e fumanti sulle tre o quattro
ruote dei migliori FOOD TRUCK provenienti da tutta Italia, per un’esperienza
culinaria unica, ricca di gusto e puro divertimento!
Dopo gli eventi dal grande impatto mediatico del 2016 al Parco della Magana
di Cassano Magnago e al Castello dei
Legnano, la Street Food Parade, manifestazione legata al mondo del Cibo di
Strada organizzata dall’Associazione
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una volta e la curiosità di provare pietanze rivisitate in chiave moderna, preparate sapientemente da autentici gourmet
su ruote.
Come le scorse edizioni la Street Food
Parade si contraddistingue per essere
un’iniziativa ecosostenibile tra CIBO,
CULTURA & MUSICA!

Culturale LE OFFICINE arriverà ad Aprile
nello storico Museo del Tessile di Busto
Arsizio (VA).
30 Food Truck selezionati da ogni regione Italiana approderanno per 4 giorni
nel grande parco antistante la facciata
principale del Museo recentemente restaurato. L’area è facilmente accessibile
a piedi dal centro della Città e sarà attiva a orario continuato dall’ora di pranzo
fino all’ora di cena, proseguendo poi per
l’intera serata, tutti i giorni da Sabato 22
a Martedì 25 Aprile 2017.
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Come contorno ci saranno sempre tanta
musica e spettacoli di artisti itineranti,
buskers e clown, giocolieri, aree gioco
per i più piccoli e mille altre grandi sorprese, tra queste anche l’attesissimo
ritorno della SILENT DISCO (dal 21 al 24
aprile), la grande festa silenziosa che già
lo scorso anno aveva invaso con centinaia di cuffie luminose il Museo del Tessile e
il centro storico di Busto Arsizio.

La Street Food Parade è sempre ad INGRESSO GRATUITO!
Un’iniziativa organizzata dall’ Ass. Culturale LE OFFICINE con il patrocinio del
Comune di Busto Arsizio.
#ilbellodivivereabusto

STREET FOOD PARADE
al Museo del Tessile di BUSTO ARSIZIO (VA)
22 – 23 – 24 – 25 APRILE
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Dal 1997 l’associazione IL FARINA organizza Resistenza in festa a Gemonio, un
vero e proprio festival delle resistenze:
da quella partigiana a quelle più contemporanee.
Quest’anno parteciperanno i collettivi autogestiti varesini Arteria e Varese
Rossa, i produttori biologici locali del
mercatino Il Gusto della terra, i rappers
e writers di This is not Padania, i fotografi di Grillo Bus, le associazioni zapatiste
20ZLN e i collettivi elvetici Scintilla e la
Pirata, un dibattito dall’eloquente titolo
WELCOME REFUGEES, un torneo di calcio
antirazzista con cittadini italiani e cittadini richiedenti asilo politico.
Il festival ospiterà il nuovo spazio Circo
Kabum con spettacoli di fuoco e giocoleria itinerante, uno spazio per giovani
artigiani, una serigrafia con cui realizzare
la maglietta della festa.
Non mancherà lo stand gastronomico
con gli ormai ricercatissimi falafel autoprodotti, il pranzo della resistenza su
prenotazione (tel 3396653857) accompagnato dal coro di canti partigiani e un bar
equo e solidale con birreria artigianale e
biologica (chiara, rossa e nera).
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Infine i concerti e dj set: la patchanka degli Espana Circo Este da Rimini, la banda
di ottoni di Firenze Fiati Sprecati, l’hip
hop di Morfuco e Tonico 70 da Salerno e
dei Ganja Cru Family da Napoli, e il roots
reggae di Bonnot degli Assalti Frontali
con la splendida voce di Sista Awa! Come
sempre residentDJ Powa Flowa Family e
Tutti&Trash
Il festival aderisce alla Rete Discobus:
etilometro Free, info drugs point e panini
gratis ai guidatori sobri.

Bug • O’ Brien Shape
autoproduzione

BUG è il nome del progetto musicale nato dalle
idee di Jacopo Rossi (chitarra) e Patrick Pilastro
(batteria) alla fine del
2014. Successivamente si
unirà a loro Andrea Boccarusso (arrangiamento,
chitarra e voce) e a seguire Giorgio Delodovici
(voce), che andranno a
completare la formazione del gruppo, al quale
si aggiungerà poi Mattia
Gadda, al basso, nell’autunno 2016. Unendo le
diverse esperienze musicali, che spaziano dal
blues al funk, passando
dal grunge al progressive,
sino ad alcuni elementi
metal, la sonorità inedita
dei BUG viene concretizzata e presentata con il
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primo EP, O’Brien Shape,
registrato tra l’autunno
2015 e la primavera 2016.
Quello che è stato realizzato è un album dalle
sonorità che si dilatano
nei vari generi, accompagnate da una voce con
una grande estensione
che riesce a dare particolarità al progetto, anche
aiutandosi con dei cori
che rendono l’atmosfera
unica. È un lavoro molto
originale, anche perché
ormai sono pochi i gruppi a rientrare in questo
genere e soprattutto ad
avere gli attributi giusti
per farlo. L’album è composto da sei brani, ognuno ha un suono tutto suo,
le melodie sono uniche
e riescono ad essere sia

di Sara Ferraro
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energiche che psichedeliche allo stesso tempo,
richiamando quelle che
sono le influenze proprie del gruppo: Alice in
Chains, Pink Floyd e Noir
Désir tra i più famosi. I testi vanno a formare quello che è un vero e proprio
concept album, ricco
di riferimenti letterari e
incentrato sulla concretizzazione del rapporto
umano in tutte le sue forme. Nel complesso l’album riesce a trasmettere
la passione per la musica
dei suoi componenti e
le loro emozioni, la loro
voglia di suonare e farsi
sentire, di comunicare
il loro stile e di lasciare
un’impronta all’interno
di questo panorama.

Freaky Mermaids • Everything Could Happen
quasi mono records

Loro sono le Freaky Mermaids: un gruppo bresciano tutto al femminile
con uno stile sicuramente
difficile da descrivere in
quanto nel loro ultimo album dal titolo Everything
Could Happen si intersecano armonizzazioni
vocali, chitarre distorte
e ritmi che ricordano lo
swing in un prodotto che
definirei tanto ossimorico quanto interessante.
Con un animo mirabilmente mutevole, queste tre sirene accostano
canzoni come “Sleight of
Hands”, che strizza l’oc-
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chio ai gruppi vocali anni
‘40, ad altri brani come
“You’re Gonna Tell Me”
dove le sonorità risultano
più aggressive, le chitarre
si distorcono e si slanciano in fioriture dissonanti
ma decisamente orecchiabili. Una canzone che
necessita una menzione
d’onore è sicuramente
“Carrots Not Souls”: brano swing che improvvisamente muta abbandonando i lidi swing per
approdare ad un porto
dalle atmosfere oniriche
dove le chitarre, prima
pulite, si abbelliscono

di Pietro Maurino
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con delay e riverberi per
poi nel finale ritornare
alle sonorità iniziali.
Già dai primi brani sarà
difficile non innamorarsi
di questo gruppo, ma se
dopo pochi minuti non
sarete ancora caduti nelle
loro “brame” ci penserà
l’ultimo pezzo dal titolo ”
“Damn Your Eyes”: un
meraviglioso jazz waltz
degno di essere trascritto nei Real Book; ad ammaliarvi e a convincervi
a deviare la vostra nave
verso gli scogli abitati da
queste strambe sirene.

Giuseppe Fiori • Spazi di vita scomodi
discipline
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Proprio come il theremin che è uno strumento
alquanto curioso (il cui
suono ricorda il miagolio
di un gatto) e che si suona
senza che ci sia un contatto diretto tra strumento
ed esecutore, così l’album
d’esordio di Giuseppe Fiori (già conosciuto nel progetto rock-umanitario Rezophonic e negli Egokid)
riesce a “mantenere le
distanze” pur coinvolgendo in prima persona

l’ascoltatore in maniera
graffiante e curiosa.
Spazi di Vita Scomodi è
composto da dieci tracce
legate da un filo conduttore identificato nella rappresentazione dei compartimenti che ognuno di
noi usa per suddividere le
proprie giornate, i propri
tempi ma che rappresentano anche la difficoltà di
interagire con quello che
ci circonda. È un concept
dal sound di ampio respi-

di Emmanuele Occhipinti
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ro: si va dal primo brano
“Spazio” che inizia con un
refrain di basso in grado di
creare un’atmosfera quasi
metafisica – in cui la voce
ricorda incredibilmente
quella di Piero Pelù -, a
sound più aggressivi, da
“gente di strada”, di “Fuori
di Qui” passando attraverso suoni più curiosi
e sperimentali dati dal
synth come in “Toys” o
dall’utilizzo appunto del
theremin (suonato da Gak
Sato che annovera numerose collaborazione tra
cui quella con Vinicio Capossela) in “Oggi Mi Sono
Svegliato Male” e “Significati e Significanti”.
In conclusione, il bassista/
produttore/polistrumentista Giuseppe Fiori ha
fatto centro realizzando
un album che affronta
tematiche scomode usufruendo di una scrittura
cantautorale in grado di
fondersi perfettamente
con diverse sfumature
rock che partono dagli
anni ‘70 fino al rock alternativo italiano.

Live&dJse

t

Cibo • Capolavoro
inri
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I Cibo sono un quintetto
torinese in attività dal
2005 e nel 2017 pubblicano, per l’etichetta INRI, il
loro ultimo album intitolato “Capolavoro”.
Già dal titolo lasciano
intendere un’ironia di
fondo, confermata immediatamente nella prima
traccia “Il nostro gruppo
è morto” che racconta con

sarcasmo i problemi che,
chi suona in un gruppo, si
ritrova a dover affrontare.
Nelle tracce seguenti però
ci si rende conto che non
si tratta solo di “ironia”,
ma di una critica sociale
nei confronti, non solo
delle opinioni popolari,
ma anche dello stile di
vita di molti giovani al
giorno d’oggi, una critica

di Daniele Aitis
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demenziale ma con basi
fondate.
Molti sono i temi affrontati: da “Vikingus” che
racconta di una coppia
omosessuale di vichinghi, a “Murazzi lato dx”
dove viviamo una serata
tipo nella movida torinese, passando dal singolo “Gadro” che ironizza
sull’abuso di droghe nel
mondo artistico.
Il genere non è di facile ascolto, sentiamo un
Punk/Hardcore che attraversa lo Stoner; la scelta
di utilizzare l’italiano e di
non trascurare la ricerca di una melodia orecchiabile può, tuttavia,
accontentare e far divertire anche chi preferisce
un’alternativa musicale
più leggera.
Sia che il genere piaccia
o meno, “Capolavoro”
è una buona scelta per
ascoltare quaranta minuti
di musica gradevole, con
qualche risata (e un po’ di
amarezza).

APRILE 2017

1 sabato
8 sabato

13 giovedì
22 sabato
27 giovedì
29 sabato

Omaggio a LuciO Battisti
e cena a tema
ROOticaL FOundatiOn Reggae
e cena giamaicana
cena Lombarda da Osteria
e Omaggio a Jannacci, gaBeR
e ceLentanO
Proiezione viaggio dall’italia a Hong
Kong per emeRgency raccontato e
suonato dal vivo. cena dell’est
a cena cOi giuLLaRi
cena con spettacolo comico
OBLiquidO Jazz live
cena a tema
tutti gli eventi inizieranno alle ore 20
info e prenotazioni al 0331.548766 int. 3

il circolone - Via san Bernardino, 12 - Legnano - mi
infoline: 3492338379 - www.circolone.it

The Weakest Baboons • Chew EP
autoproduzione

I “The Weakest Baboons”
sono una band brianzola
che una manciata di anni
fa (nel 2013) è stata recensita su queste pagine dal
sottoscritto subito dopo
esser stato folgorato da
una loro esibizione semi
clandestina in una casa
abbandonata fra i boschi
nel lavenese.
Il loro primo omonimo EP
mi aveva piacevolmente
stupito per quel riuscito
mix fra post-grunge, alternative e stoner e ci avevo
intravisto delle più che
buone potenzialità.
Nel 2014 licenziano “Fight Tubercolosis Folks”, il
loro primo album composto da nove pezzi che
fotografava un’evidente
evoluzione compositiva e
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stilistica della band.
Il nuovo Ep “Chew” invece lascia il segno per la
produzione più matura e
precisa. I pezzi sono più “a
fuoco” e meno invischiati
nei cliché del genere.
Tutto è molto più libero
e contaminato pur mantenendo una buona coerenza e identità di fondo.
Per capirci: l’adolescenza
è finita e quindi niente
brutta copia del gruppo
di Cobain o dei fratelli di
Albino.

di Vincenzo Morreale
36 VivaMag «apr.17»

L’energia di questi cinque
brani cantati in inglese
non lascia indifferenti già
al primo ascolto e fa ben
sperare nel ritorno sulle
piazze (o meglio sui palchi) di quella scena più
ruvida e lo-fi da troppo
assente nell’underground
di cui i The Weakest Baboons in questo momento
ne sono fra i più brillanti
esponenti.
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Cruel Experience • Lives Of Ugly Demons
santa valvola • brigante • hope tone • boscow records
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SCUOLA DI MUSICA

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

SCUOLA DI MUSICA
I Cruel Experience sono
un gruppo toscano (più
precisamente proveniente da Lucca) che dopo
una manciata di EP con
questo Lives Of Ugly Demons approva alla prima
prova discografica sulla
lunga distanza.
Il quartetto si muove fra
quelle sonorità lo-fi che
possiamo
tipicamente
collocare a cavallo fra
gli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso e che hanno caratterizzato band
come Sonic Youth e tutto quel filone post-rock
statunitense più movimentato e inquieto.
Se solo cantassero in
italiano troveremmo più
di una similitudine con
i “nostri” Marlene Kuntz

di Catartica ma soltanto
perché la radice di influenze e ascolti pare - decisamente - la medesima.
Gli otto brani che compongono L.O.U.D. non
stancano anche dopo
diversi ascolti a riprova
di una cura verso arrangiamenti che potrebbero
apparire scontati per la
loro semplicità ma che
in realtà rivelano un gran
bel lavoro di ricerca e una
cura direi ossessiva anche nelle sonorità.
L’album è un saliscendi
emozionale fra rabbia
e paura, fra struggente
malinconia e adrenalina.
Nulla pare costruito a tavolino o artefatto, segnale di una band che punta
al sodo delle canzoni, che
compone di getto e cesel-

di Vincenzo Morreale
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la pian piano facendosi
guidare dal cuore e dall’istinto nella maniera più
autentica che c’è (ascoltatevi “Bad Moon” e fatevi
venire la pelle d’oca per
quanto è bella e disarmante nella semplicità
dei suoi pochi accordi su
un semplice 4/4).
Lives Of Ugly Demons è un
disco che convince per la
sua maturità stilistica e
compositiva. Che suona
bene e che esprime tecnicamente “il giusto”, che
sa essere attuale pur pescando a piene mani dal
passato.
Insomma, il revival anni
‘90 coi virtuosismi lasciamolo ai pagliacci: qui si
vola più in alto e con ben
altra classe.

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

L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«EROI DELLA FRONTIERA» D. Eggers
Mondadori pp. 319 € 20,00
Josie ha trentotto anni ed è felice, quella sera. In un camper al
buio, con i suoi due bambini e i boschi sconosciuti attorno. Sa
che la sua è una felicità passeggera, e che tutto è sbagliato. Non
dovrebbe essere in Alaska, è il luogo dell’oblio e dei viaggiatori
erranti. Non dovrebbe trovarsi lì, senza telefono e con in tasca
solo contanti. Irrintracciabile. Era una dentista e non lo è più. Il padre dei suoi figli l’ha
lasciata. Ha una causa legale alle costole e un rimorso che la tormenta. Credeva in un
paese che non esiste più, cancellato dalla durezza della crisi economica. Così Josie si
è ribellata: ha preso i suoi figli (sequestrati, si potrebbe dire, all’insaputa del padre), li
ha caricati su un camper e sono partiti, senza un piano.

MITCH CULLIN
Mitch Cullin (Santa Fe, New Mexico,
1968) è stato definito fin dai suoi esordi (il suo primo romanzo risale al 1999)
“un meraviglioso ibrido fra Stephen King
e Jim Thompson”. Della sua ampia produzione letteraria in italiano sono stati
tradotti solo Un impercettibile trucco della mente (Giano, 2005) e Tideland (Fazi,
2006). Da quest’ultimo, folle, romanzo,
Terry Gilliam ha tratto, nel 2004, l’omonimo film, ottenendo un risultato magico
e grottesco con risvolti eccessivamente
forti e finanche di tragica fatalità. “Senti
come dondola” è la fatiscente casa di famiglia, sperduta nelle aride campagne
del Texas, in cui l’undicenne Jeliza-Rose
e il padre Noah, chitarrista rock’n’roll fallito e tossicodipendente, si trasferiscono
(provenendo da Los Angeles) dopo la
morte per overdose della madre della
ragazzina; e quando anche il padre, forse, muore, Jeliza-Rose, rimasta sola, si
dall’esplorazione selvaggia e sregolata
del mondo circostante, con i suoi boschi
incantati e la vecchia ferrovia abbandonata. Oltre alle teste mozzate delle sue
Barbie (Ricci Magici, Fashion Jeans, Alta
Moda, Classique al Ballo di Beneficenza)
che tiene sulle dita ed alle quali si rivolge
in assidua conversazione, “amici” di Jeliza-Rose diventano i più prossimi vicini
di casa: la folle ed enigmatica apicoltri42 VivaMag «apr.17»

«BASTARDI» M. Mackay
SEM pp. 304 € 17,00

ce Dell e suo fratello Dickens, un uomo
col cervello di un bambino di dieci anni,
appassionato di dina-mite. Entrano in
questo libro, come in una giostra vertiginosa, rimandi non solo ad Alice nel paese
delle meraviglie, a Il Mago di Oz e a Pippi
Calzelunghe ma anche a Psycho.
Tideland è una favola che racconta di
un’infanzia difficile e travagliata, una
storia d’amore in cui le scene agghiaccianti della vita quotidiana riescono ad
essere smorzate dal potere visionario e
liberatorio della fantasia. Perché, come
Alice, anche Jeliza-Rose, scivolando nella tana del Bianconiglio, si chiede cos’altro ancora le dovesse accadere…

In una Glasgow plumbea e senza dolcezze, Alex Glass e Oliver
Peterkinney, due amici con poco da perdere e molto da soffrire,
vivono sul bordo che divide la società in giusta e sbagliata, ma
non sanno da che lato andranno a cadere. Tra colpi di scena e
brutalità, la loro vita entra nel cerchio del crimine, dove si affrontano avversari privi di scrupoli, desiderosi di mettere i due amici alla prova del
fuoco. Un libro memorabile, dal ritmo serrato, dove tutti i personaggi sono dalla parte
sbagliata. Un capolavoro del tartan noir, la via scozzese dell’hardboiled.

«NEL GUSCIO» I. MCEwan
Mondadori ◆ pp. 300 ◆ € 19,50
La gravidanza di Trudy è quasi a termine, ma l’evento si prospetta tutt’altro che lieto per il suo piccolo ospite. Ad attenderlo nella grande casa di famiglia (e nel letto coniugale) non c’è il legittimo marito di Trudy e suo futuro padre, John Cairncross, poeta
povero e sconosciuto, innamorato della moglie, ma il fratello di
lui, il ricco e becero agente immobiliare Claude. L’io narrante è un figlio non ancora
nato, che, a testa in giù nell’utero materno, assiste a ciò che accade fuori, senza vedere ma ascoltando le voci che gli giungono: sente la madre, bellissima e perfida,
complottare con il fratello di suo marito, per ucciderlo; sente il padre dichiararle il suo
amore attraverso sonetti e versi.
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Scrittori di Provincia
di Chiara Bellotti

meticolosa ricerca linguistica, traghetta
il lettore in una realtà nuova, capace
di sfiorare con realismo e delicatezza
i conflitti familiari, gli amori conclusi,
il dolore. Un senso narrativo capace di
scuotere un ricordo dell’infanzia, sfiorare le vette della nostalgia e tornare
a catturare con lo sguardo quel lucore,

quella luce apparente, simbolo della
vana promessa di comprendere il significato ultimo delle nostre cose.
Elisa Origi, nata a Gallarate nel 1976,
laureata in Lettere moderne, scrittrice
e giornalista di professione, vive a Cardano al Campo.

LA LUCE DI DIO di Elisa Origi
Mi domando se potrà esserci un futuro per
noi, oltre il nostro destino crudele e ormai
sfregiato. Che cosa potranno dirsi i nostri
corpi spogliati della giovinezza, e i nostri
sguardi, spenti dall’amarezza? Posso credere per davvero che il nostro sentimento
sarà più grande dell’imperfezione della
nostra vita? Potrà riuscire la nostra verità
ad attraversare il vuoto degli anni che ci
attendono? So che ci ricongiungeremo,
in qualche modo. So che se potessimo
farlo oggi, le nostre anime si fonderebbero nel più fragoroso degli schianti. So,
sappiamo che cos’è l’amore. L’abbiamo
incontrato, ma non l’abbiamo frequentato. Ci ha squassato il ventre, ma non ha
lenito la nostra limitatezza. Ha allagato il
nostro petto di desiderio, per poi lasciarci
annegare nella fredda profondità di un
mare impraticabile. Ora ci aspetta lontano, così lontano che il mio sguardo già si
appanna, la mia speranza vacilla, il grigio
dei miei giorni nell’attesa di te si corrode e
trasfonde nel nero che attende chi non sa
più trovare la luce di Dio.
Racconto tratto da “Lucore”, raccolta di
racconti edita da L’Erudita, in vendita su
Ibs.it.
Trova vita in una luce soffusa, attraverso
cui tutto è solo vagamente percepibile,
Lucore: una raccolta di racconti capace
di indagare l’affascinante complessità dei
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percorsi umani, fatti di stretti vicoli, tuffi
improvvisi e brusche deviazioni. L’autrice
racconta il colore della non infelicità, che
non è mai felicità allo stato puro. Lucore
è una pozza in cui i protagonisti di queste
diciannove storie finiscono con l’affogare
nel crudele e illusorio tentativo di trovare
un qualche senso alle vicende dell’esistenza. La narrazione, dal ritmo scorrevole e con uno stile caratterizzato da una

VivaMag è alla ricerca di giovani scrittori/scrittrici di poesie e/o racconti brevi
che abbiano voglia di confrontarsi con il pubblico della provincia di Varese.
Per partecipare è necessario mandare via e-mail a vivamagraccontiepoesie@
gmail.com gli elaborati con un breve commento allo scritto e una breve
biografia del partecipante (nome, cognome, data di nascita).
È inoltre possibile fare richiesta che le opere vengano pubblicate in modo
anonimo o con un nickname.
Possono partecipare anche coloro che, insieme al testo poetico o letterario, volessero accompagnare un disegno, una foto o un qualsiasi contenuto figurativo.
Le opere migliori verranno pubblicate una al mese su VivaMag nella sezione
dedicata alla poesia e alla narrativa dandovi l’occasione di far conoscere le
vostre capacità all’ambiente artistico e letterario della provincia.
Non è richiesta un’età di partecipazione.
Non è richiesta nessuna quota di partecipazione.
A coloro che saranno selezionati, verrà mandata una mail per concordarsi
sull’intervista e i dettagli antecedenti alla pubblicazione.
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Poesia
di Karin Mosca

«LE AVVENTURE DELLA SIGNORINA RICHMOND.
POESIE COMPLETE - VOLUME SECONDO (1972-1989)
VOL.2» Nanni Balestrini
Derive Approdi pp 512 euro 25,00
La poesia incontra il mutamento: negli anni Settanta Balestrini frequenta rimari, comizi operai, manuali di ornitologia e gastronomia, e i
suoi versi assumono andamento di ballata, sono nuove straordinarie avventure. Quelle
dell’«acetosella» signorina Richmond, «anatrella» vitalissima e seducente, crudele e metamorfica donna-uccello da mettere, all’occorrenza, in pentola con gli aromi. «Lupinella»
irriducibile, è capace di tornare dall’esilio e mostrare gli urti tra slogan del movimento
e repressione. La poesia incontra poi il suo pubblico, che ama la poesia per amarsi meglio, e per questo merita lodi impietose che non risparmiano il «letamaio» della cultura
spettacolo. Nel passaggio agli Ottanta la storia si fa cupa, un’intera generazione è oscurata, abbuiati i suoi ideali e le sue lotte, ma grazie ai montaggi di Balestrini, di blocchetto
in blocchetto, possiamo leggerla ancora, epica e viva. Questo volume, il secondo delle
poesie complete di Nanni Balestrini, comprende opere degli anni Settanta e Ottanta Non capiterà mai più, Le avventure complete della signorina Richmond, Vivere a Milano,
Blackout, Ipocalisse - seguite da un’antologia critica essenziale.

L’AMORE MALEDETTO DI PAUL VERLAINE

Le rose erano tutte rosse
e l’edera tutta nera.
Cara, ti muovi appena
e rinascono le mie angosce.
Il cielo era troppo azzurro
troppo tenero, e il mare
troppo verde, e l’aria
troppo dolce. Io sempre temo
- e me lo debbo aspettare!
Qualche vostra fuga atroce.
Dell’agrifoglio sono stanco
dalle foglie laccate,
del lustro bosso e dei campi
sterminati, e poi
di ogni cosa, ahimé!
Fuorché di voi.
Poeta maledetto, appellativo che lui
stesso si diede, Paul Verlaine (18441896) è stato sicuramente uno dei personaggi più affascinanti e controversi
della Letteratura francese. Amore etero
e omosessuale, dissolutezza, prigionia,
alcolismo, religione: se è vero che l’arte
rispecchia la vita di chi la crea, non è certo un caso che nelle sue poesie l’amore si
presenti in tutte le sue forme, da quello
più romantico e disperato a quello più
sensuale e passionale. La dolcezza con
cui il poeta chiama la persona amata Essere di Luce Perché io voglio, ora che un
Essere di luce nella mia notte fonda ha
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portato il chiarore di un amore immortale che è anche il primo per la grazia,
il sorriso e la bontà, io voglio, da voi
guidato, begli occhi dalle dolci fiamme,
da voi condotto, o mano nella quale
tremerà la mia, camminare diritto, sia
per sentieri di muschio sia che ciottoli e
pietre ingombrino il cammino; sì, voglio
incedere dritto e calmo nella Vita verso
la meta a cui mi spingerà il destino, senza violenza, né rimorsi, né invidia: sarà
questo il felice dovere in gaie lotte. E
poiché, per cullare le lentezze della via,
canterò arie ingenue, io mi dico che lei
certo mi ascolterà senza fastidio; e non
chiedo, davvero, altro Paradiso, si perde nella malizia e nella spudoratezza di
poesie come “Le conchiglie”: Ogni incrostata conchiglia che sta In quella grotta
in cui ci siamo amati Ha la sua propria
particolarità. Una dell’anima nostra ha
la porpora Che ha succhiato nel sangue
ai nostri cuori Quando io brucio e tu a
quel fuoco ardi; Un’altra imita te nei
tuoi languori E nei pallori tuoi di quando, stanca, Ce l’hai con me perché ho
gli occhi beffardi. Questa fa specchio a
come in te s’avvolge La grazia del tuo
orecchio, un’altra invece Alla tenera e
corta nuca rosa; Ma una sola, fra tutte,
mi sconvolge. Leggere Verlaine significa
buttarsi in un vortice di follia e dolcezza,
esaltazione e delicatezza, lussuria e purezza. Allora stringo avido il tuo corpo,
la carne contro il mio corpo d’atleta
che si tende e a momenti si rilassa, nel
trionfo e nella disfatta beato, in questa
guerra del cuore e della testa
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Pillole d’arte
di Laura Orlandi

Cari lettori, in questo aprile sfatiamo il
mito che sia “dolce dormire” e iniziamo
con le gite fuori porta. Scampagnate dal
sapore artistico, ovviamente…
▶ MANET AL PALAZZO REALE DI MILANO Milano accoglie il fascino parigino
con l’importante mostra Manet e la Parigi moderna visitabile a Palazzo Reale
fino al 2 luglio.
L’esposizione intende raccontare il
percorso artistico del grande maestro
(1832-1883) che, in poco più di due decenni di intensa attività, ha prodotto
430 dipinti, due terzi dei quali copie,
schizzi, opere minori o incompiute. Un
corpus in sé affatto esteso, ma in grado
di rivoluzionare il concetto di arte moderna. Una vicenda la sua, che si intreccia a quella di altri celebri artisti, molti
tra loro compagni di vita e di lavoro di
Manet, frequentatori assieme a lui, di
caffè, studi, residenze estive, teatri.
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Le opere presenti in mostra arrivano dalla
prestigiosa collezione del Musée d’Orsay
di Parigi: un centinaio di opere, tra cui 55
dipinti – di cui 17 capolavori di Manet e
40 altri splendidi lavori di grandi maestri
coevi, tra cui Boldini, Cézanne, Degas,
Fantin-Latour, Gauguin, Monet, Berthe Morisot, Renoir, Signac, Tissot. Alle opere su
tela si aggiungono 10 tra disegni e acquarelli di Manet, una ventina di disegni degli
altri artisti e sette tra maquettes e sculture.
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altoparlanti a vibrazione e lampade LED
in tessuto, che interagiranno con un rivoluzionario tavolo a induzione.

PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI APRILE

A seguire i visitatori verrano accompagnati all’interno di un’installazione
dedicata ad un progetto speciale sviluppato con Accademia di belle arti di
Brera. Protagonista lo Space Player di
Panasonic che darà vita e nuova luce
alle opere d’arte degli studenti, per
un’esperienza visiva creativa, dinamica
e assolutamente originale.

raneo quello del maestro che da poco
fa parte della galleria varesina. Latte liquide, tele di piccolo e grande formato
raccontano un universo fatto di pittura,
disegno, grafia… poesia.
Mauro Pipani è un viaggiatore. Un viaggiatore del mondo interiore che con
forza e leggerezza crea immagini che trasmettono memorie, ricordi, narrazioni.
Spazio Lavit via Uberti 42 Varese
da martedì a sabato17.00 / 19.30
Ingresso libero
info: spaziolavit.com

▶ ELECTRONICS MEETS CRAFTS
@ FUORI SALONE 2017
Martedì 4 aprile, dalle 18 presso l’Accademia di belle arti di Brera, Biblioteca
Braidense, Milano.

Il percorso della mostra, articolato in 10
sezioni, parte dalla cerchia di artisti che
gravitano intorno a Manet, passa naturalmente per Parigi e si chiude con “l’universo femminile. In bianco…e nero. La
passante e il suo mistero”.
NON PERDETELA!!!
▶ ETEREA ALLO SPAZIO LAVIT
Andiamo ora a Varese, allo Spazio Lavit,
dove arriveranno il 29 aprile (inaugurazione ore 17) le opere dell’artista di Cesenatico, Mauro Pipani.
Visitando la mostra Eterea, aperta fino
al 20 maggio, si può scoprire un lavoro
romantico, delicato e super contempo50 VivaMag «apr.17»

Un sentire poetico che racconta il mondo attraverso alcune sue tracce stratificate in una contaminazione di segni,
immagini, parole o silenzi. Un collasso
del tempo e dello spazio. Un insieme di
frammenti, residui, impronte.

Tre installazioni artistiche allestite con
prodotti di design e con la migliore tecnologia audio video Panasonic vi faranno immergere nella sensibilità estetica e
nella maestria artigianale dal carattere
innovativo che contraddistinguono il
marchio nipponico. Proiettori professionali, dispositivi di illuminazione,
altoparlanti e diffusori, daranno vita a
uno spazio destinato a stimolare tutti e
cinque i sensi, in un percorso immersivo
indimenticabile.
Si potrà visitare uno speciale allestimento di prodotti nati dalla collaborazione
con i designer di Kioto “GO ON”, come

Al termine del tour Mr Nagae, Chairman e
Ms Ogawa, Executive Officer per Panasonic Corporation, insieme a Claudio Lamperti, Amministratore Delegato di Panasonic Italia, presenteranno la visione
“Future Craft” di Panasonic alla base del
progetto, che esprime come l’azienda intenda perseguire l’obiettivo di creare un
futuro migliore per tutto il pianeta nello
sviluppo di tutti i propri prodotti.

Un posto al cinema

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

a cura della redazione di cinequanon.it

Milano - Spazio Oberdan

LA GRANDE ANIMAZIONE AL
CINEMA
IN BETWEEN – LIBERE, DISOBBEDIENTI, INNAMORATE
di Maysaloun Hamoud

Tel Aviv, Laila (avvocato in carriera) e
Salma (barista lesbica) dividono un appartamento. Non portano il velo, non
distinguono tra amicizie femminili e maschili; nel loro appartamento si balla, si
beve, si fuma, si discute del presente, di
desideri e speranze. Uno stile di vita che
inizialmente sconvolge Nour, laureanda
promessa ad un uomo che la vorrebbe
custode del casolare domestico, temporaneamente alloggiata in una delle stanze della loro ampia abitazione per poter
frequentare il suo ateneo con più facilità.
Nour è castigata in lunghi vestiti e ha il
velo intorno ai capelli, ma nonostante il
rigore con cui interpreti il ruolo femminile e la devozione al Corano, il fidanzato
ne mette in discussione le virtù, fino alla
violenza sessuale che farà scattare in lei
non sottomissione, ma ribellione.
Coraggiosamente, la regista descrive tre
donne per nulla disposte a sottostare
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alla tradizione maschilista che assegna
ruoli, erige recinzioni, limita quindi le
libertà personali, schematizzando la
struttura sociale del mondo arabo. Se
Laila, forte di una posizione professionale rassicurante, si può permettere di
lasciare l’uomo che ama dopo averne
smascherato l’ipocrita facciata progressista, Selma non può che recidere – forse definitivamente – i legami familiari,
dopo la reazione violenta dei genitori
che ne hanno scoperto l’omosessualità.
Per Nour, invece, la consapevolezza di
dover affermare la propria identità arriva da una presa di posizione temeraria e
risoluta.
Perdonati a Maysaloun Hamoud piccole
forzature strutturali, il film fa esplodere
una sua energia, un’autentica volontà
di tenere desto il dibattito culturale in
Medio Oriente, smarcandosi da una parte da paradigmi radicati e, dall’altra, da
modelli occidentali alla Sex and the City,
che hanno volgarizzato il percorso di
emancipazione femminile.

Lo spazio Oberdan dedica un percorso
al grande cinema di animazione per
adulti che proporrà capolavori più e
meno recenti fino all’estate 2017. I titoli
in calendario ad aprile sono: Le stagioni
di Louise (30 marzo – 2 aprile) e in anteprima italiana l’ultimo capolavoro di Bill
Plymton Revengeance (13 – 16 aprile).
quest’ultimo film racconta le vicende di
uno scalcagnato cacciatore di taglie che
si ritrova impigliato in un gioco pericoloso quando viene assunto da un ex motociclista e lottatore di Wrestling diventato
senatore di nome “Deathface”.
Info: oberdan.cinetecamilano.it

Udine

FAR EAST FILM FESTIVAL
dal 21 al 29 aprile

Il primo piano di una ragazza dai tratti
dichiaratamente asiatici, su cui si staglia un gallo: è l’immagine che il graphic
deisgner goriziano Roberto Rosolin ha
messo a punto per il Far East Film Festi-

val 19, rassegna internazionale del cinema dell’Estremo Oriente in programma
a Udine dal 21 al 29 aprile. Oltre 60 i titoli in cartellone: blockbuster, film cult,
outsider su cui scommettere, “oasi d’autore” da tutta l’Asia.
Info: fareastfilm.com

Varese - Cinema Nuovo
VARESE DESIGN WEEK

IL DESIGN NEL CINEMA
CINEMA E DESIGN

Giovedì 13 aprile 2017, ore 21
Serata conclusiva della seconda edizione della Varese Design Week, con
la proiezione del film cult Mon oncle di
Jacques Tati e del documentario Pierluigi Ghianda, l’uomo che firma il legno, presentato dalla figlia Marialuisa,
testimone diretta dell’ebanista prediletto dai designer internazionali, che
nel 2016 è stato oggetto di una grande
mostra alla Villa Reale di Monza, in collaborazione con la Triennale di Milano,
cui è seguita una prestigiosa esposizione a Tokyo. Seguirà cocktail party.
Info: filmstudio90.it
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Territorio
di Beatrice Moja

LA LINEA CADORNA
Il tempo passa, la primavera è arrivata, e
alla fine ci siamo lasciati alle spalle anche questo lunghissimo marzo. “Aprile,
dolce dormire,” forse starete pensando.
E invece no: con il bel tempo in arrivo e
le vacanze di Pasqua all’orizzonte, anche
per questo mese ho una bella gita in provincia da proporvi! Il mio suggerimento
questa volta è quello di fare un’agevole
camminata lungo la “Linea Cadorna”.
“Il Sistema difensivo italiano alla Frontiera Nord verso la Svizzera,” più popolarmente conosciuto come “Linea
Cadorna,” è un complesso di opere
difensive permanenti, progettato e
realizzato tra 1911 e 1918, per la protezione della Pianura Padana e, in particolare, delle aree urbane di Torino,
Milano e Brescia, in quanto principali
poli economici e produttivi.
Sin dall’unificazione dell’Italia nel 1861,
lo Stato Maggiore dell’Esercito si era
posto il problema di fortificare i confini.
Prima e durante la Prima guerra mondiale, si costruì quindi un’imponente
rete di fortificazioni lungo il confine italo-svizzero per prevenire un eventuale
attacco ad opera di Germania e impero
austro-ungarico. Tra Ossola e Orobie
sorsero strade, mulattiere, sentieri, trincee, postazioni d’artiglieria, osservatori,
ospedali da campo, centri di comando
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e strutture logistiche, il tutto realizzato
ad alte quote (dai 600 fino ad oltre 2000
metri). Un lavoro che occupò ben 40mila
operai, al costo di 104 milioni di lire (pari
a circa 150 milioni di euro odierni).
La linea è intitolata al generale Luigi Cadorna, che nel luglio 1914 era Capo di
Stato Maggiore dell’Esercito e diede
l’ordine di avviare i lavori difensivi per

cui da cinquant’anni già si stavano predisponendo i lavori. Per quanto durante le due guerre mondiali la Linea Cadorna non fu interessata direttamente
dalle operazioni belliche, il suo valore
di deterrenza è indubbio.
Oggi la Linea Cadorna rappresenta
una testimonianza del passato militare
della nostra provincia. Le fortificazioni
del Varesotto, in particolare, sono state recentemente ristrutturate grazie
all’intervento di organizzazioni locali,
tramite la costituzione di sei diversi
itinerari di grande valore storico, didattico e naturalistico.
Davvero un’ottima occasione di immergersi nel verde e nella storia della
nostra provincia!

Time passes, spring has arrived, and, in
the end, we have left behind even the
long March. In Italy, there is a common
saying “In April, sleep is sweet;” yet,
thanks to the arrival of the nice weather
and of the Easter holidays, I am suggesting you a nice journey in our province
even during the sleepy April. My suggestion this time is to take an easy hike
along the Cadorna Line.
“The Italian Defensive System to the
Northern Frontier toward Switzerland,”
more commonly known as the “Cadorna Line,” is a set of permanent defensive works, designed and built between
1911 and 1918, for the protection of the
Po Valley, and, in particular, of the urban areas of Turin, Milan, and Brescia,
which were its main economic and productive centres of the time.
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LA LINEA CADORNA

Since the unification of Italy in 1861 the
Army Staff have been dealing with the
fortification of the Italian borders. Thus,
before and during the First World War, it
built an impressive network of fortifications along the Swiss-Italian border, in
order to prevent a possible attack, made
by Germany or the Austro-Hungarian
Empire. Among Ossola and Orobie, there
were built roads, mule tracks, paths,
trenches, artillery emplacements, observation posts, field hospitals, command
centres, and logistic structures, all made
at high altitudes (from 600 up to 2000
metres). The job occupied 40 thousand
workers, and cost 104 million liras (approximately 150 million euros today).
The line is named after the General Luigi
Cadorna, who in July 1914 was the Chief
of Staff of the Italian Army, and gave the
order to start the defensive works that
have been prepared for fifty years. Although during the two World Wars the

VUOI ESSERE

RECENSITO

Cadorna Line was not affected directly
by the war operations, its deterrence
value is undoubted. Today, the Cadorna
Line is a proof of the military history of
our province. In particular, the fortifications in Varese have been recently refurnished by the intervention of local organizations, through the establishment
of six walking itineraries of great historical, natural, and didactic value.
Indeed, an excellent opportunity to immerse in the history and the nature of
our beautiful province!

SU

IL TUO
DISCO
contattaci:

56 VivaMag «apr.17»

?

info@vivamag.it
vivamag

Indirizzi

Cosa dicono le stelle…

bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

l’oroscopo di Frate Montalcino

punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
ARIETE La pri-

mavera porterà
tanti e bellissime novità agli amici nati sotto
il segno dell’ariete: nuove
amicizie, nuove opportunità
lavorative e quella multa del
2013 per bolli non pagati che
mette subito allegria.

TORO Amici
del Toro la bella
stagione vi porta
tante e freschissime
novità: come la sera che
andrete in pizzeria dopo il
lavoro e vi accorgerete che
aver scelto l’abbigliamento
con i + 20 gradi della pausa
di mezzogiorno che purtroppo però non è consono
ai 5 gradi scarsi delle nove
di sera. Brividi di paura
(non per il conto salato per
colpa dei colleghi che han
preso di tutto e di più e poi
vogliono fare alla romana)
ma per il vostro principio di
bronchite.
GEMELLI La gita

fuori porta con
il vostro compagno/a, amico/a è
un must per il mese
di aprile come anche il mal
di testa conseguente per
quel monologo ininterrotto che dura per tutto il
viaggio. La prossima volta
meglio scegliere la moto

con interfono rotto oppure
un compagno/a di viaggio
affetto/a da mutismo.

CANCRO Specia-

listi nel non fare
troppo caso
delle spese,
attenzione alla
luna in aprile: non c’entra
assolutamente nulla ma
che abbiate le mani bucate
è risaputo. Fatevene una
ragione.

LEONE La “fortu-

na” contraddistingue la vostra
esistenza. Scegliete una disgrazia a
caso con sfondo primaverile
che tanto c’è il chroma key.

VERGINE Con la

febbre, le inutili
tisane, la pioggia
e piedi bagnati
direi che una
rondine non fa
primavera per nulla.

BILANCIA Alla

fermata del bus
voi in maglietta
e lui con la
sciarpa. Sappiate che anche
chi avete di fronte pensa che
siete dei perfetti idioti.

SCORPIONE Avevo pensato
che con la primavera mi

sarei ammorbidito
e invece mi state
ancora antipatici
come il mese scorso.

SAGITTARIO Pesce

d’aprile fra colleghi. Il
vostro è davvero
di cattivo gusto
e siete pure
disoccupati ora
che non ci sono più
i voucher.

CAPRICORNO Per in-

tenderci: la primavera
vi rende belli come se a
dirvelo fosse Ray Charles
in persona.

ACQUARIO

Pare che la
volta buona non
arrivi mai. Vi
hanno bellamente
mentito con gli oroscopi
incoraggianti di inizio anno.
È vero che ad arrivare a
dicembre la strada è ancora
lunga ma io ci scommetto
una birra.

PESCI Hey ma

non ho inserito
in nessun
segno nessuna
disgrazia collegata alla pioggia e al Luna
Park di Varese! Vi offrite
volontari?

VARESE

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

. COLCE
via Walder 39
tel. 0332 33 56 67
. COLORS TATTOO
TATTOO & PIERCING
via Cavour 11
tel. 0332 28 68 51
CONRAD CAFÉ
via C. Cattaneo 1
tel. 0332 23 57 42
. FLASHBACK
ALTERNATIVE SHOP
via San Martino 6/8
tel. 0332 28 40 14
. GLOBE CAFÈ
via Sacco 6
tel. 0332 15 74 149
HOME BAR
cocktail bar
via C. Cattaneo 10
tel. 340 72 07 758
. HOPS BEERHOUSE
Vicolo Canonichetta, 5
tel. 0332 23 88 36
ICON DANCE ACADEMY
c/o Teatro Santuccio
via Sacco 10 e altre sedi
Soraya A. Cordaro:
sorayaicon@gmail.com
IL LABORATORIO
ASSOCIAZIONE
viale Valganna 16
. IL LIBRACCIO
piazza XX Settembre 2
tel. 0332 28 23 33
. INFORMAGIOVANI
INFORMALAVORO
via Como 21
tel. 0332 25 54 45
. LA FELTRINELLI
corso Aldo Moro 3
tel. 0332 28 21 82
. LA PIADA DI STRONA
Vicolo Canonichetta 3
tel. 0332 23 27 47

. LA VECCHIA VARESE
BAR/RISTORANTE/BIRRERIA
via Ravasi 37
. LE CANTINE COOPUF
via de Cristoforis 5
. LUCIANO
STRUMENTI MUSICALI
via Como 18
tel. 0332 28 13 55
. MOJO BAR
via Donizzetti 8
tel. 0332 32 93 18
MUSEO TATTILE
Via Caracciolo 46
PALAWHIRLPOOL
Piazzale A. Gramsci 1
. OTTICA TRE
via Vittorio Veneto 8
tel. 0332 23 87 51
. PIZZA AL TRANCIO
DA GIANNI
via G. Garibaldi 23
tel. 0332 83 12 44
. PIZZERIA ZEI
PIZZA AL TRANCIO
via Carrobbio 8
tel. 0332 28 95 53
RECORD RUNNERS
CD/DVD/VINILE
via Albuzzi 8
tel. 0332 23 45 50
SALA STUDI
FORZINETTI
piazza XX Settembre
tel. 0332 25 52 93
SALA VERATTI
via Veratti 20
. SPAZIO LAVIT
via Uberti 42
. SPORTING FITNESS CLUB
via C.Correnti 2
0332 23 26 04

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

ALBIZZATE

. BAR STAZIONE
via Mazzini 18
tel. 0331 99 32 44
. BIBLIOTECA CIVICA
piazza IV Novembre 10
tel. 0331 98 52 77
. COLORIFICIO BASSO
via A. Manzoni 2
tel. 0331 99 35 75
. MANFRI PASTICCERIA
piazza IV Novembre
tel. 0331 99 40 04
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. OSTERIA GIRO DI VITE
via Magenta 2
tel. 0331 98 75 27
. LO STREGATTO
via Roma 1
tel. 340 72 18 414
. THE FAMILY
via XX Settembre
tel. 0331 99 31 82
ALBIZZATE
. VERSACRUM TATTOO
via Sant’Alessandro 5
tel. 347 14 20 706

ANGERA

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

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

AZZATE

CINEMA CASTELLANI
via Acquadro 32
BIBLIOTECA COMUNALE
via C. B. Castellani 1

BARASSO

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

BESNATE

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

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

BUSTO ARSIZIO

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

CAIRATE

. BIBLIOTECA
via Monastero 10
tel. 0331 36 22 01

CASTRONNO

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

CITTIGLIO

CASTILGIONE
OLONA

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

. BIBLIOTECA
via Marconi 1
tel. 0331 82 48 67

. BIBLIOTECA
via alle Scuole 10

CUGLIATE FABIASCO

COCQUIO TREVISAGO . KONTAINER

via Postcastello 11
tel. 0331 77 10 40
. MAGA
MUSEO D’ARTE MODERNA
via de Magri 1
COMERIO
tel. 0331 70 60 11
. BIBLIOTECA COMUNALE
PALAZZO BORGHI
via Stazione 8
via Giuseppe Verdi 2
tel. 0332 74 77 85
tel. 0331 75 43 25
DAVERIO
. PRO LOCO
BIBLIOTECA COMUNALE vicolo del Gambero 10
via Piave 6
tel. 0331 77 49 68
SCOOP
TEATRO CONDOMINIO
CIRCOLO DI DAVERIO
Vittorio Gassman
via Piave 6
via Sironi 5
tel. 0331 77 47 00
FAGNANO OLONA
TEATRO DEL POPOLO
. BIBLIOTECA
via Palestro 5
P.zza G. Matteotti 4
tel. 0331 77 47 00
GALLARATE
UNIVERSITÀ DEL MELO
ALTERNATIVEART
via Magenta 3
via Postcastello 8
tel. 0331 77 63 73
tel. 0331 20 03 19
. URBAN SHOP
. BABILON SHOP
piazza Ponti 1
via San G. Bosco 3
tel. 0331 70 10 88
tel. 347 15 53 117
. BAR PIZZERIA NELLO GAVIRATE
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Postporta 4
via de Ambrosis 11
tel. 0331 79 53 16
. BIBLIOTECA L. MAINO tel. 0332 74 82 78
CINEMA GARDEN
piazza San Lorenzo
via IV Novembre 17
tel. 0331 79 53 64
. LIUTERIA COCOPELLI
. CAFÉ 2 GALLI
RAPTUS FX
via G. Mazzini 28
via Piave 3
tel. 0331 77 78 51
tel. 0332 16 95 155
. CALZAMODA
. PRETTY WOMAN
via Postporta 2
DI FAZIO FABRIZIA
tel. 0331 79 37 37
via Garibaldi 81
. CARÙ DISCHI E LIBRI
. UFFICIO IAT
piazza Garibaldi 6
piazza Dante 1
tel. 0331 77 61 22
tel. 0332 74 47 07
. GINO STRUMENTI
progavirate.com
MUSICALI
GAZZADA SCHIANNO
via Cavour 7
. BAR HULA HOOP
tel. 0331 79 10 04
via Gallarate 48
. INDUSTRIE MARCO
tel. 0332 46 10 86
MOREO
. BIBLIOTECA
CONCEPT STORE
via Damiano Chiesa
via G. Matteotti 13
tel. 0331 79 22 34
tel. 0332 46 42 37
. IL PORTICOLO
. CLUB AZZURRO CSCA
piazza della Libertà 16
via Cesare Battisti 6
tel. 0332 46 40 80
. BIBLIOTECA COMUNALE
Contrada
Motto dei Grilli 30
tel. 0332 97 50 18

. CENTRO SOCIALE
IL SALICE
via dei Salici (incrocio
con via delle Rose)
tel. 340 41 79 444
GHIRLA
LAND OF FREEDOM
. TRATTORIA DEL LAGO via Maestri del Lavoro 27
via Isella 19
. MUSIC WORKS
tel. 0332 71 50 54
via M. del Grappa 19
tel. 0331 44 20 77
INDUNO OLONA
PALAZZO LEONE
. BIBLIOTECA
DA PEREGO
via Piffaretti 2
POLO MUSEALE
tel. 0332 27 32 35
via Mons. Gilardelli 10
ISPRA
tel. 0331 70 60 11
. BIBLIOTECA COMUNALE
SALA RATTI
piazza Locatelli 25
Corso Magenta 9
tel. 0332 78 33 150
tel. 0331 54 62 91

GERMIGNAGA

JUST IN
via A. Volta 53
tel. 0332 53 39 40

JERAGO CON ORAGO LUINO
. BAR NOTE DI ROSSO
via Varesina 44
tel. 0331 21 94 14
. OPERA ROCK CAFÈ
via Varesina 58
tel. 0331 21 87 12
. SMOKE ONE
piazza Mazzini 20
tel. 0331 73 55 44

LAVENA PONTE
TRESA

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

LAVENO MOMBELLO

. BIBLIOTECA COMUNALE
VILLA HUSSY
Piazza Risorgimento 2
tel. 0332 53 28 85
BRASSERIE DU SOLEIL
via Felice Cavallotti 29
RED ZONE PUB
via Dante 33/c
tel. 348 28 34 224
TEATRO SOCIALE
via XXV Aprile
tel. 0332 54 35 84

MARCHIROLO

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

MARNATE

CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 36 93 20

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

MORAZZONE

LEGNANO (MI)

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

. IL CIRCOLONE
via San Bernardino 12
tel. 0331 54 87 66

PEOPLE
via Europa 54

MORNAGO

BIBLIOTECA COMUNALE
via Marconi 8

OGGIONA
CON S. STEFANO
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. WIKI COFFEE
via Bonacalza 158

SESTO CALENDE

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

SOMMA LOMBARDO VEDANO OLONA

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

SAMARATE

TRASPORTI PUBBLICI
TRENORD
02 72 49 49 49 | trenord.it
TRENITALIA
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
SEA AEROPORTI MILANO
02 23 23 23 (06.00/23.00)
seamilano.eu
A.V.T. VARESE
0332 22 55 49 | avtvarese.it
CTPI autobus varese e provincia
0332 33 43 47 |ctpi.it
STIE autobus
BUSTO ARSIZIO | LEGNANO
RHO | SEREGNO | SARONNO
stie.it
TRASPORTI IN LOMBARDIA
ioviaggio.regione.lombardia.it
ORARI TRASPORTI LOMBARDIA
muoversi.regione.lombardia.it
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. BIBLIOTECA
via G.Marconi 6
tel. 0331 25 55 33

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

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

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

vivamag
vivamagvarese
vivamagredazione
vivamagvarese

vivamag.it

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

LASCIATEVI

catturare
dalla

RETE

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

Linking Economy

La rivista MeetPRESS è supportata dal
Patrocinio della Provincia di Varese
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