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Editoriale di Vincenzo Morreale

Primo numero estivo del nostro amatissimo magazine, numero “cult” di tutta
la nostra produzione annuale.
Non senza fatica e con qualche lacrima
che scende giù vi anticipo che quest’estate sarà purtroppo orfana di tanti appuntamenti consolidati negli anni a cui
ci eravamo oramai davvero affezionati.
Fortunatamente però nuove manifestazioni, nuovi festival, location e serate
stanno popolando la nostra agenda e lo
faranno (ve lo assicuro) anche per i numeri successivi accompagnandoci fino
all’autunno.
Insomma, un’estate che cambia musica
rispetto al passato, un’estate all’insegna delle novità e del cambiamento in
cerca di nuove formule e soluzioni per
le vostre serate.
Ciò che non cambia invece sono le nostre rubriche che, precise come orologi
svizzeri, tornano su queste pagine per
informarvi sulle ultime e più interessan-

ti uscite discografiche ma anche sulle
nuove uscite editoriali di prosa e poesia. Uno sguardo anche ai nuovi talenti
con la rubrica riservata agli scrittori di
provincia e la nostra sezione dedicata al
mondo del cinema (realizzata in collaborazione con gli amici di Cinequanon).
Non manca la nostra rubrica dedicata
all’arte e alla promozione territoriale
che questo mese ci porta al Museo del
Tessile e della Tradizione Industriale di
Busto Arsizio.
E se ci credete (o meglio se volete farvi quattro sane risate) l’immancabile
rubrica dedicata all’oroscopo di Frate
Montalcino.
Ad ogni modo, non vi rubo ulteriore
tempo alla lettura e vi invito a seguirci
sulle nostre pagine social per non perdere nemmeno un aggiornamento.
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venerdì 2

Giugno 2017
tutti gli appuntamenti del mese

BUONGIORNO
CERAMICA
Laveno Mombello
-------------------------------------------------------------------------IL LUNGO WEEK-END
DELLA CERAMICA ITALIANA 3 giorni di argilla,
arte e artigianato
buongiornoceramica.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

giovedì 1
BISBOCCIA FEST
Area Feste Carnago
-------------------------------------------------------------------------DEROZER

TEATRO DI VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Opera
SILVIA PRIORI (BS)

TEATRO SOCIALE
Busto Arsizio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

-------------------------------------------------------------------------Opla’…quando
l’arte bussa alla
porta! Progetto zattera

NOTTE AL MUSEO
e OMAGGIO A ZYMBOWSKA spettacolo

teatrale per bambini
progetto zattera.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

TRAVIATA

SALA ACAP
Balerna (CH)

-------------------------------------------------------------------------Di Terra e di Cielo

ILLMURRÁN MAASAI IN THE ALPS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € 0

VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Giardini Letterari

DELITTI DI LAGO
VOL. 3 Modera: Cristina

Bellon. L’evento si terrà
anche in caso di pioggia!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € ingresso libero

SPAZIO CESARE
DA SESTO
Sesto Calende
-------------------------------------------------------------------------WHITE LIGHT personale
di Giacomo Vanetti.
Fino al 18 giugno!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 51

BISBOCCIA FEST
Area Feste Carnago

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

GAZEBO PENGUINS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

IL SALICE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------SAGGIO DI PIANOFORTE degli allievi del Corso
del Centro Sociale Pertini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € 0

PIAZZA GARIBALDI
Malgrate (LC)

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Family
TEATRO PROVA (BG)

CIRCO EMOZIONI

di e con con Roberto
Frutti e Sofia Licini
In caso di pioggia: tensostruttura Piazza Garibaldi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € n.d.

PROPONI I TUOI EVENTI!

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

sabato 3
PIAZZA ALIGHIERI
Baveno (VB)

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Circo
SHINYA MURAYAMA
(GIAPPONE)

DALL’ ANGOLINO

In caso di pioggia: Centro
Culturale Nostr@domus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

PIAZZA
GHIRINGHELLI
Azzate

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Circo
TEATRINO DELL’ ES (BO)

IL PIÙ PICCOLO CIRCO
CHE C È Di e con Rita Pa-

squalini e Vittorio Zanella.
In caso di pioggia: Salone
Pro Loco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | € n.d.

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------SOTTERRANEI FESTIVAL con FLYING DISK +
KRANG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0 con
tessera Fenalc 2017

QUARTO STATO
Cardano al Campo
GIGI CIFARELLI ORGAN
TRIO Una leggenda del Jazz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

PARCO
DELLE ROSE
Induno Olona

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Family
TEATRO BLU (VA)
FOOD Con Corinna Grandi e Stefano Beghi. Testo e
regia di Silvia Priori
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | € n.d.

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VOICES ALL
AROUND Saggio
conclusivo degli allievi
dell’Accademia Solevoci.
Dal pomeriggio fino a sera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 16.00 | € 0

BISBOCCIA FEST
Area Feste Carnago
NOBRAINO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0
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domenica 4
PARCO DI VILLA
TATTI TALLACCHINI
Comerio

-------------------------------------------------------------------------Di Terra e di Cielo

ILLMURRÁN - MAASAI IN THE ALPS
Brindisi di chiusura dopo
la proiezione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

BISBOCCIA FEST
Area Feste Carnago

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

LUCHE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

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

PIAZZA MERCATO
Lurate Caccivo (CO)

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Circo
GERACIRCUS (BO)
LA CORDA di e con
Sandro Sassi In caso di
pioggia: Tensostruttura
Piazzale Mercato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € n.d.

martedì 6
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------ANITA CAMARELLA &
DAVIDE FACCHINI DUO
Il gioioso Swing Italiano
e Americano degli
anni ‘30 e ‘40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

SCUOLA PRIMARIA
Montano Lucino (CO)

-------------------------------------------------------------------------Opla’…quando
l’arte bussa alla
porta! Progetto zattera
CRESCERE spettacolo
teatrale per bambini
progetto zattera.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

mercoledì 7
VILLA PION
Lavena Ponte Tresa

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro d’ attore
LUCILLA GIAGNONI (NO)
DONNE Di e con Lucilla
Giagnoni, Musiche di Paolo Pizzimenti In caso di
pioggia: Sala Polivalente
comunale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

SCUOLA PRIMARIA
GARIBALDI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Opla’…quando
l’arte bussa alla
porta! Progetto zattera
PINOCCHIO spettacolo
teatrale per bambini
progetto zattera.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE

-------------------------------------------------------------------------Birre a €3 e cocktail €5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

giovedì 8
lunedì 5
PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

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

VILLA TOEPLITZ
Varese
APERITIVO AL
TENNIS BAR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00

AUDITORIUM SCUOLA ANNA FRANK
Varese

-------------------------------------------------------------------------Opla’…quando
l’arte bussa alla
porta! Progetto zattera

SCUOLA GIUNGLA

spettacolo teatrale per bambini. progetto zattera.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
BRACI D’ESTATE
-------------------------------------------------------------------------Quattro giorni di braci
in cortile con spettacoli,
musica e birra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero
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VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Giardini Letterari

IL MONDO AL
TEMPO DEI QUANTI

Modera: Cristina Bellon
Anche in caso di pioggia!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo
SBOCC L’ARTE CHE
SBOCCIA Saggio di “pic--------------------------------------------------------------------------

FESTA RUGBY
Varese

-------------------------------------------------------------------------ore 18:00: APERTURA

FESTA CON APERITIVO
ore 19:00: TORNEO SEVEN con Rugby femminile
Varese - “Le Amazzoni”
ore 21:00: RUMATERA
LIVE #RICCHISSIMI
TOUR2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

coli grandi” Circoteatranti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero
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venerdì 9
FESTA RUGBY
Varese

-------------------------------------------------------------------------ore 16:30: II MEMORIAL
ANDREA PALTANI con
Associazione Andrea
Paltani | ore 21:00: #FESTASALENTINA (pizzica,
taranta e sound in levare)
con MAMA SKA live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 16.30 | € 0

PIAZZA
ANTICHI PADRI
Civate (LC)

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Family
TEATRO BLU (VA)
FOOD Con Corinna Grandi e Stefano Beghi
Testo e regia di Silvia
Priori In caso di pioggia:
palestra scuole
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € n.d.

VILLA MASNAGA
Casorate Sempione

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Opera
SILVIA PRIORI (BS)
CARMEN Di e con
Attrice: Silvia Priori In
caso di pioggia: Palestra
comunale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

SOLEVOCI
FESTIVAL
IN...CANTO
A VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL DI
MUSICA VOCALE
E CANTO CORALE
della provincia di Varese
info: festival.solevoci.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

BAITINA
Parco Altomilanese
Castellanza
-------------------------------------------------------------------------INAUGURAZIONE
BAITINA BAINAIT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------SBOCC L’ARTE CHE
SBOCCIA Saggio degli

sabato 10
FESTA RUGBY
Varese

-------------------------------------------------------------------------ore 11:30: Apertura Banco
Gastronomico | ore 15:00:

PREMIAZIONE STAGIONE 2016/2017 ASD
RUGBY VARESE
ore 15:45: TORNEO SEVEN | ore 21:00: FANTABUGGY, P-FLASH, THE
MONKEY WEATHER,
GLI SHAKERS E THE
SICKS live

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 11.30 | € 0

ANFITEATRO
SCUOLE MEDIE
Varallo Pombia (NO)

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Family
FONDAZIONE AIDA (IT),
GLOSSATEATRO (IT) e
PAPAGENA (SVE)

PIPPICALZELUNGHE

allievi della Scuola di Circo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

di Pino Costalunga e
Marinella Rolfart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
BRACI D’ESTATE

CENTRO FATEBENEFRATELLI
Valmadrera (LC)

-------------------------------------------------------------------------Quattro giorni di braci
in cortile con spettacoli,
musica e birra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Circo
ROBERTO GERBOLES
(ARGENTINA)

sabato 10
SOLEVOCI
FESTIVAL
IN...CANTO
A VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL DI
MUSICA VOCALE
E CANTO CORALE
della provincia di Varese
info: festival.solevoci.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

IL SALICE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------SALICE ESTATE
Line up: to be announced
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

BAITINA
Parco Altomilanese
Castellanza
-------------------------------------------------------------------------COLPI REPENTINI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------BRACI D’ESTATE
Quattro giorni di braci
in cortile con spettacoli,
musica e birra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

domenica 11

QUARTO STATO
Cardano al Campo
MUSICA LIVE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

SCUOLA
DELL’INFANZIA
Gallarate

-------------------------------------------------------------------------Opla’…quando
l’arte bussa alla
porta! Progetto zattera
FIABE MATTE spettacolo
teatrale per bambini
progetto zattera.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

FALLAVECCHIA
Milano

-------------------------------------------------------------------------Opla’…quando
l’arte bussa alla
porta! Progetto zattera

VOLA PINOCCHIO

spettacolo teatrale
per bambini
progetto zattera.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

FESTA RUGBY
Varese

-------------------------------------------------------------------------ore 10:30: OPENDAY
RUGBYTOTS bambini 2 7 anni | ore 14:30: ESTRA-

ZIONE LOTTERIA
ore 15:00: CHIUSURA
FESTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 10.30 | € 0

SOLEVOCI
FESTIVAL
IN...CANTO
A VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL DI
MUSICA VOCALE
E CANTO CORALE
della provincia di Varese
info: festival.solevoci.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

PIAZZA CASA
COMUNALE
Novazzano (CH)

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Tango
TEATRO BLU (VA)

TANGO DI PERIFERIA

Di e con Silvia Priori e
Roberto Gerbolès
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

MIME SHOW

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.
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domenica 11

lunedì 12

martedì 13

mercoledì 14

giovedì 15

venerdì 16

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MAX PRANDI & ANGELO “LEADBELLY” ROSSI Due “Blues Masters”

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

SOLEVOCI
FESTIVAL
IN...CANTO
A VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL DI
MUSICA VOCALE
E CANTO CORALE

SOLEVOCI
FESTIVAL
IN...CANTO
A VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL DI
MUSICA VOCALE
E CANTO CORALE

SOLEVOCI
FESTIVAL
IN...CANTO
A VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL DI
MUSICA VOCALE
E CANTO CORALE

SOLEVOCI
FESTIVAL
IN...CANTO
A VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL DI
MUSICA VOCALE
E CANTO CORALE

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

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

-------------------------------------------------------------------------Giardini Letterari

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

VILLA TOEPLITZ
Varese
SUMMERSOUND
W/ DJ VIGOR &
LOST&FOUND

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0

d’eccezione!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

BRACI D’ESTATE

Quattro giorni di braci
in cortile con spettacoli,
musica e birra
Alle 19: APERITIVO DEL
QS, in versione braci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

CORTE DEL DORO
Castiglione Olona

-------------------------------------------------------------------------Rassegna teatrale del
Borgo presenta

TABACCO OLANDESE

Compagnia i Tra-Ballanti
Commedia Brillante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

VILLA TOEPLITZ
Varese
-------------------------------------------------------------------------Per la GIORNATA
MONDIALE DEL
LAVORO A MAGLIA
evento benefit con
mercatino, risottata e la
partecipazione di RIKI
CELLINI (concerto acustico) e PAOLO MIGONE,
comico di Zelig;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 13.00 | € 0
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la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

SOLEVOCI
FESTIVAL
IN...CANTO
A VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL DI
MUSICA VOCALE
E CANTO CORALE
della provincia di Varese
info: festival.solevoci.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

TEATRO DELLA
COLLEGIATA
Castiglione Olona

-------------------------------------------------------------------------Rassegna teatrale del
Borgo presenta

CENA AL 14 BIS

Commedia con la compagnia Connessioni Teatro.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

della provincia di Varese
info: festival.solevoci.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

SCUOLA PRIMARIA
Gattico (NO)

-------------------------------------------------------------------------Opla’…quando
l’arte bussa alla
porta! Progetto zattera

CAREZZE DI GIGANTE

spettacolo teatrale
per bambini
progetto zattera.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

della provincia di Varese
info: festival.solevoci.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

IL CIRCOLONE
Legnano
IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE

-------------------------------------------------------------------------Birre a €3 e cocktail €5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

MUSEO D’ARTE
Mendrisio (CH)
METAMORFOSI

-------------------------------------------------------------------------Uno sguardo alla
scultura contemporanea
Fino al 25 giugno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 48

della provincia di Varese
info: festival.solevoci.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

VILLA TOEPLITZ
Varese

DIMMI PERCHÉ
PARTI Modera: Cristina

Bellon. L’evento si terrà
anche in caso di pioggia!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € ingresso libero

GUREE BEACH
ROCKFEST
Monvalle
-------------------------------------------------------------------------≈ BELIZE ≈ +
YOUNGER AND BETTER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

della provincia di Varese
info: festival.solevoci.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

NEVERWAS
RADIO FEST
Corgeno
-------------------------------------------------------------------------APPALOOSA + VANARIN
+ UNIPOSKA + VOLEMIA
Durante il giorno: attività,
cultura, sport, spettacoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

LUOGO DA DEFINIRE
Varese
20 SUONATI

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

Festa per i 20 anni
della Coop. Soc. Naturart
evento musicale, culturale
e sportivo! Tra gli artisti: IL
PAN DEL DIAVOLO (folk
rock da Palermo), BASSISTINTI (ska-reggae da
Varese), MOPLEN (alternative rock da Padova)
info Facebook:
cooperativanaturart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.00 fino a tarda
sera | € 0
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venerdì 16
GUREE BEACH
ROCKFEST
Monvalle
-------------------------------------------------------------------------THE GOOSE BUMPS +
WYNS +
GOSPEL - BAND
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------ANTIMONDIALE PARATODOSTODO Incontri
e testimonianze di un
Calcio che Resiste. La
magia del fantasista con
Il Becco Giallo racconta…
“La Mano de Dios”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

PARCO
DELLA MAGANA
Cassano Magango
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD PARADE
Il grande evento organizzato dall’Associazione
Culturale LE OFFICINE
dove il Cibo di Strada è
protagonista! con SILENT
DISCO tutte le sere!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 11.00 alla 01.00
€ ingresso libero
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sabato 17
SOLEVOCI
FESTIVAL
Varese
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL DI
MUSICA VOCALE
E CANTO CORALE
della provincia di Varese
info: festival.solevoci.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

PARCO
DELLA MAGANA
Cassano Magango
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD PARADE

Il grande evento organizzato dall’Associazione
Culturale LE OFFICINE
dove il Cibo di Strada è
protagonista! con SILENT
DISCO tutte le sere!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 11.00 alla 01.00
€ ingresso libero

NEVERWAS
RADIO FEST
Corgeno
-------------------------------------------------------------------------CAMPOS + ORFEO +
ELTON NOVARA +
SLOWTIDE + JAMA TRIO
+ THE LONELY RAT
Durante il giorno: attività,
cultura, sport, spettacoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 16.00 | € 0

sabato 17
VILLA MENOTTI
Cadegliano Viconago

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro d’attore
PROXIMA REX (MI)

BAITINA
Parco Altomilanese
Castellanza
-------------------------------------------------------------------------PAGLIACCIO

ANTROPOLAROID

Plays Jhonny Cash
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

CENTRO CITTÀ
Varese
-------------------------------------------------------------------------VARESE PRIDE Parata

-------------------------------------------------------------------------OUTANDOUT LIVE Duo
acustico chitarra e voce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

Di e con Tindaro Granada
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

dell’orgoglio LGBTI*
(Lesbico, Gay, Bisessuale,
Trans, Intersessuale)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 14.00 alle 20.00

PARCO DI TAINO
Taino
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL DEI PUNTI
CARDINALI
Due giorni intorno al Luogo dei 4 punti cardinali
di Giò Pomodoro: jazz,
lirica, arte, danza, letture,
workshop e picnic!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 50

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------FABIO ZUFFANTI presenta “Amore Onirico”
Cantautorato acustico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € ingresso
con tessera Fenalc 2017

QUARTO STATO
Cardano al Campo

GUREE BEACH
ROCKFEST
Monvalle
-------------------------------------------------------------------------ANANSI +
FAYA FREEDOM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

SPAZIO CESARE
DA SESTO
Sesto Calende
-------------------------------------------------------------------------WHITE LIGHT personale
di Giacomo Vanetti.
Fino al 18 giugno!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 51

MUSEO D’ARTE
Mendrisio (CH)
-------------------------------------------------------------------------METAMORFOSI

domenica 18
SOLEVOCI
FESTIVAL
Varese
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL DI
MUSICA VOCALE
E CANTO CORALE
della provincia di Varese
info: festival.solevoci.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

PARCO DI TAINO
Taino

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

FESTIVAL DEI PUNTI
CARDINALI

Due giorni intorno al Luogo dei 4 punti cardinali
di Giò Pomodoro: jazz,
lirica, arte, danza, letture,
workshop e picnic!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 50

PARCO
DELLA MAGANA
Cassano Magango
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD PARADE
Il grande evento organizzato dall’Associazione
Culturale LE OFFICINE
dove il Cibo di Strada è
protagonista! con SILENT
DISCO tutte le sere!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 11.00 alla 01.00
€ ingresso libero

NEVERWAS
RADIO FEST
Corgeno
-------------------------------------------------------------------------LE CAPRE A SONAGLI +
BRENNEKE
Durante il giorno: attività,
cultura, sport, spettacoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 16.00 | € 0

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------OSVALDO DI DIO’S
BIRTHDAY con la Blues
Band “Osvaldo Di Dio &
the Southerners”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

CASTELLO
DI MASNAGO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IMMAGINI NEL TEMPO
Fotografi e fotografia a
Varese tra ‘800 e ‘900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 50

Uno sguardo alla
scultura contemporanea
Fino al 25 giugno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 48
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lunedì 19

martedì 20

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

GIARDINI ESTENSI
Varese
-------------------------------------------------------------------------CINE BICI
FESTIVAL
cinque giorni dove la
passione per la bicicletta
e quella per il cinema si
mischiano e si tirano la
volata a vicenda.
programma: filmstudio90.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

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

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

mercoledì 21
GIARDINI ESTENSI
Varese
CINE BICI
FESTIVAL

GIARDINI ESTENSI
Varese
CINE BICI
FESTIVAL

VILLA TOEPLITZ
Varese

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------Giardini Letterari

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

programma: filmstudio90.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

programma: filmstudio90.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

Modera: Cristina Bellon
Anche in caso di pioggia!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € ingresso libero

GIARDINI ESTENSI
Varese
-------------------------------------------------------------------------CINE BICI
FESTIVAL
programma: filmstudio90.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

VILLA PION
Lavena Ponte Tresa

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Concerto
EUGENIO BENNATO (NA)
SUR di e con Silvia Priori
e Roberto Gerbolès
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#summerbreak
Tennis bar

ERICA BAZZEGHINI

cover pop e soul per un
aperitivo magico. Con lei
sul palco Andrea Minidio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------PRINS BIERGARTEN
e per tutta l’estate apre
il biergarten!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

IL CIRCOLONE
Legnano
IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE

-------------------------------------------------------------------------Birre a €3 e cocktail €5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

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 22

CAINO

CASTELLO
VISCONTI
Somma Lombardo

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Opera
SILVIA PRIORI (BS)

TRAVIATA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
JAM SESSION JAZZ
-------------------------------------------------------------------------Liberi concerti per liberi
pensieri. Palco libero,
una resident band,
cocktail d’antan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

venerdì 23
GIARDINI ESTENSI
Varese
CINE BICI
FESTIVAL

COINCIDENZE
Venegono Inferiore
SILENT DISCO PARTY

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

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

programma: filmstudio90.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € 0

+ Street Food Festival
dalle 18.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

BAITINA
Parco Altomilanese
Castellanza
-------------------------------------------------------------------------ROOTICAL FOUNDATION DUO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

MICROCOSMI
Comerio
-------------------------------------------------------------------------VITTORIO COSMA

VILLA MENOTTI
Cadegliano Viconago

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro d’ attore
ATIR (MI)

DI A DA IN CON SU PER
TRA FRA SHAKESPEARE

di e con Serena Sinigaglia
con Serena Sinigaglia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

one man show

+ PERTURBAZIONE +
≈ BELIZE ≈

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 10
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sabato 24
BAITINA
Parco Altomilanese
Castellanza
-------------------------------------------------------------------------THE GOOSE BUMPS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

COINCIDENZE
Venegono Inferiore
-------------------------------------------------------------------------ON-OFF + TNTS + Street
Food Festival dalle 18.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------ÁILNOK Folk irlandese

domenica 25
COINCIDENZE
Venegono Inferiore

-------------------------------------------------------------------------ore 11: ATTIVITÀ

PER FAMIGLIE
ore 18: LIVE ETNO POP
ROCK MUSIC

+ Street Food Festival
dalle 11.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

APERITIVO AL TAVOLO

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------SOULBOX
Duo chitarra/voce ‘nero
dentro’: soul, funk & pop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

MICROCOSMI
Comerio

-------------------------------------------------------------------------@ Osteria dei Musicanti
GOOSE BUMPS rockabilly e classico rock’n’roll
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

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

IL SALICE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------OHM Pink Floyd Tribute +

lunedì 26

martedì 27

VERSANTE LIFTIBA

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

PALAZZO PERABÒ
Laveno Mombello

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
TEATRO DEL VENTO (BG)

TRE STORIE DI LUNA

Di e con Chiara Magri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | € n.d.

MICROCOSMI
Comerio
-------------------------------------------------------------------------TRICARICO voce, pianoforte e flauto + STREET
CLERKS + PROGETTO
VOJAGER, radiodramma
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 10
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PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE RICETTE DEL
MARESCIALLO
-------------------------------------------------------------------------esperimenti di cucina
vegana ispirati agli scritti
di Giuseppe Laino
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € n.d.

mercoledì 28
GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

SERATA INAUGURALE con la proiezione del
film VARESE, PROVINCIA
D’AUTORE di Eugenio
Manghi e Annalisa Losacco
e festa per i 30 anni della
rassegna con rinfresco
gratuito per tutti a cura
di Pizzeria Piedigrotta e
Bottega Lombarda.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50

PARCO CIANI
Lugano (CH)

-------------------------------------------------------------------------Opla’…quando
l’arte bussa alla
porta! Progetto zattera
con Terra e Laghi 2017

CAREZZE DI GIGANTE

spettacolo teatrale
per bambini
progetto zattera.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € n.d.

VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#summerbreak
Tennis bar

MOUNTAINS OF THE
SUN il blues e la psiche-

delica si incontrano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0

giovedì 29
GIARDINI ESTENSI
Varese

venerdì 30
GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

programma: filmstudio90.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € n.d.

programma: filmstudio90.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.45 | € n.d.

RASSEGNA ESTIVA DI CINEMA E SUONI

VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Giardini Letterari

SOFFIA FORTE IL
VENTO NEL CUORE DI
MIO FIGLIO

Modera: Cristina Bellon
Anche in caso di pioggia!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------“IL BANCO VINCE”

Riprese del documentario
omonimo e NAIMA&BOLO from BLACK BEAT
MOVEMENT Live
Alle 19: aperitivo musicale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

RASSEGNA ESTIVA DI CINEMA E SUONI

BAITINA
Parco Altomilanese
Castellanza

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

DAVIDE GAMMON

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

CASTELLO
DI JERAGO
Jerago con Orago

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Tango
TEATRO BLU (VA)
TANGO DI PERIFERIA
Di e con Silvia Priori e
Roberto Gerbolès
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

CASTELLO
DI MASNAGO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IMMAGINI NEL TEMPO
Fotografi e fotografia a
Varese tra ‘800 e ‘900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 50

IL CIRCOLONE
Legnano

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

IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE

Birre a €3 e cocktail €5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero
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Esattamente a un anno di distanza, la
Street Food Parade, il grande evento
organizzato dall’Associazione Culturale LE OFFICINE dove il Cibo di Strada
è protagonista, torna al Parco della
Magana di Cassano Magnago (VA), per
farci vivere tre giorni nella tradizione
tipica Italiana e nei sapori della nostra
terra, immersi nel verde del meraviglioso parco con vista panoramica.
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Decine tra 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!
Sarà un’iniziativa ecosostenibile tra
CIBO, CULTURA & MUSICA

COSA C’È SUL MENÙ? Hamburger di Angus, Gnocco Fritto, Arrosticini, Barbecue
Americano, Cannoli Siciliani, Pizza Fritta, Carne alla griglia, Verdure pastellate,
Friselle, Hot Dog classico, Tacos Messicani, Panino al pollo e salsa Teriyaki,
Patatine Fritte, Farinata di Ceci, Hot Dog
con senape al miele e fiocchi di bacon
croccante, Tigelle Modenesi, ‘Nduja
Calabrese, Salsiccia e Friarielli, Focacce
rustiche con Mortadella a cubetti, Panini gourmet, Tartare di Salmone e Avocado, Arancini Siciliani, Bruschette, Olive

Ascolane, Risotto allo Zafferano, Waffle,
Bagel con Salmone Affumicato, Sushi
Giapponese, Chirashi, Spiedini di Pollo
impanato, Involtini Primavera, Spiedini,
Verdure grigliate, Spaghetti Wok, Panini
con la carne di Chianina, Zuppa Inglese,
Fritto Misto di Pesce, Pesce Grigliato e
Affumicato a legna, Piadina Romagnola,
Sciatt e Pizzoccheri, Sfilacciato di Mora
Romagnola, Crocchè di patate, Ramen
Giapponese, Cassatina Siciliana, Nachos in salsa Chili, Taralli Pugliesi…
E MOLTO ALTRO ANCORA!
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E per rendere più animata la partecipazione di pubblico e Food Truck ci sarà anche un vero e proprio CHEF CONTEST!
Come già avvenuto nella precedente
edizione a Museo del tessile di Busto Arsizio, si potrà votare le specialità tipiche
da ogni regione d’Italia proposte dai vari

3 DJ trasmettono 3 generi diversi su 3 canali differenti su cui sintonizzarsi con speciali cuffie wireless, per dare vita alla rivoluzione danzante più silenziosa che c’è,
nel totale rispetto della quiete pubblica.

plein-air, aree gioco per i più piccoli e
mille altre grandi sorprese.

Come contorno ci saranno sempre tanta
musica e spettacoli di artisti itineranti,
buskers e clown, giocolieri, pittori en-

DUNQUE COSA ASPETTATE? SIETE
TUTTI INVITATI!

E nel Parco della Magana gli Amici a
quattro zampe sono sempre i benvenuti!

Food Truck e alla fine quello con più voti
riceverà il trofeo di Miglior Chef su Ruote!
E tutte le sere tornerà il fenomeno
dell’intrattenimento notturno portato
per la prima volta in provincia proprio
dall’ Associazione Culturale LE OFFICINE,
la formidabile SILENT DISCO!

Street Food Parade® 2017
16 - 17 - 18 GIUGNO Parco della Magana, Cassano Magnago (VA)
INGRESSO SEMPRE GRATUITO!

food truck da tutta italia chiringuiti cocktail & birre aree
bambini spettacoli musicali esibizioni di artisti di strada
degustazioni & cooking show contest & sfide culinarie
attività ricreative pomeridiane area pic nic
24 VivaMag «giu.17»
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Senzabenza • Pop from hell
rocketman records

Mi hanno sempre detto
che il punk, quello “vero”
delle origini, fosse morto e
nel mio immaginario esso
era diventato l’incarnazione di un eroe fantastico
in lotta contro la società.
Qualcosa insomma relegato nella mia fantasia e
retaggio di un passato che
mio malgrado non tornerà
più... Ma ecco che invece
come una rivelazione vedo
spuntare dagli scaffali della redazione i miei nuovi
eroi: i Senzabenza.
Il gruppo flower-punk originario di Latina e formatosi intorno alla fine degli
anni ottanta è tutt’altro
che morto e il loro ultimo
album “Pop from Hell”

2017 | »voto 8/10«

(licenziato dall’etichetta
milanese RocketMan Records) è un disco nuovo di
zecca pronto a conquistare
i vertici della mia playlist.
L’attuale formazione è
composta da Nando Ferdinandi, Sebi Filigi, Max
Bergo, Daniele Nonne e un
ospite diverso proveniente
dalla scena punk italiana
per ogni brano del disco.
Il silenzio discografico dei
Senzabenza, durato ben
quattordici anni, viene
rotto dal suono delle campane della prima traccia
London Town che con prevedibile titolo ed il sound
british e scanzonato rimanda molto ai migliori
“The Clash” che furono.

di Emmanuele Occhipinti
26 VivaMag «giu.17»

Tutto l’album è in bilico fra
il pop e il punk in ogni sua
sfaccettatura: da quello più
tradizionale e mediamente
aggressivo di A Street Car
Named Desire a quello più
allegro e spensierato della
title track Pop From Hell, dai
ritmi sincopati caratterizzati
da chitarre e batteria veloci
di Father Jack al sound contaminato di I Only Need You
on Saturdays.
Il disco (composto da ben
sedici tracce) si conclude
con Ten Day Holiday, brano
che denota la consapevolezza della band che “i tempi sono cambiati” ma che
comunque non è disposta
a rinunciare al sound delle
proprie origini.
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The Pinko Pallino Gang Band
Bel disco di merda

Kalisantrope • Brinicle
autoproduzione

Brinicle è il secondo lavoro in studio del gruppo
Kalisantrope e segue il
loro primo EP Anatomy
of the World.
Nonostante si tratti di
un album strumentale,
il giovane trio saronnese
ci teletrasporta in un racconto di fantasia con un
intento poetico e narrativo ben definito.
L’Ouverture che apre il
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disco, Dawn of Hiroshima
Skies, racconta del terribile
bombardamento
atomico nella città di Hiroshima ma, dopo questo
brano, l’atmosfera dell’album cambia gradualmente e sembra quasi voler far
sentire l’ascoltatore parte
della natura, che sia essa
cara o matrigna.
Brinicle è un viaggio dentro a un racconto che con-

di Daniele Aitis
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autoproduzione

tiene elementi fantastici
e citazioni a grandi poeti
(Genisteae è ispirata a
“La ginestra” di Leopardi)
corredato da una musica
vintage che richiama il più
classico progressive degli
anni ‘70, con influenze
jazz, psichedeliche, e anche qualche elemento
elettronico, ogni nota è
pensata e riflettuta, ma al
contempo naturale.
L’album non punta a raggiungere i sentimenti più
ragionati dell’ascoltatore:
vuole risvegliare quelli
più istintivi e primordiali,
permettendogli di sentirsi
parte del tutto e di poter
fantasticare su una natura
che forse non esiste più,
con elementi che probabilmente non sono mai
esistiti.
Brinicle è un lavoro che,
senza l’ausilio delle parole, riesce a creare e raccontare un mondo particolare con temi profondi,
complessi e spirituali.

Grezzo e spudoratamente autentico, i The Pink
Pallino Gang Bang sono
il coinquilino casinista
capace di organizzarti
lo Sziget in casa senza
preavviso,
regalando
però una serata di pathos, esente da freni ed
inibizioni: memorabile.
Un folk, punk dai tratti
ska che mischiato ai testi, diventa memorabile. Un vero spasso. Li si
potrebbe definire i Dark
Polo Gang del punk contemporaneo. Un livello
di delirio e schiettezza
diversamente demodé.
Il tutto incorniciato da
un’autenticità disarmate, uniti a racconti degni
di un vissuto spaccato
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tra le atmosfere di “A
Qualsiasi Prezzo” (film
drammatico con Zac
Efron nei panni di un giovane intento a diventare
un pilota professionista
di auto da corsa, anche a
discapito dei suoi obblighi nei confronti dell’azienda agricola di famiglia) e l’intramontabile
“Ragazzo di Campagna”
(un cult, con Renato Pozzetto). A colpire l’ascolto,
è la sicurezza che tutto ciò
che i TPPGB raccontano,
l’hanno vissuto sulla loro
pelle. Feste nei boschi e
serate nei peggio locali
metropolitani, incluse.
Dentro quest’album c’è
una coerenza poetica da
gustare senza pregiudizi
di genere. La visione del
mondo nel 2017 dal punto di vista di una band
che nel DNA ha scritto
“punkabbestia con amore, innocenza e trent’anni nella testa”, diverte e
rende un poco nostalgici. Per capire il motivo
basterebbe ascoltare le
promesse sulle diete de-

tox, dopo una serata col
fegato spaccato, in “Ramadan”. La confessione
a cuore aperto di “Lacrime alla luce”, accompagnata da una struggente
chitarra acustica, un’armonica alla Nebraska ed
inaspettato “ti auguro
una sega fatta bene piuttosto che una scopata
banale”. Oppure l’ironia
a ritmo di samba di “Tutti
Al Piper”, epilogo degli
amici abituati al pub di
fiducia, catapultati con
i camorrelli e la bamba
nel peggio club della
città. Riuscire a rendere
convincente e credibile
versi quali “vacca di una
vacca
smandrappata”,
è un’impresa riservata
solo a chi nella testa, ha
un certo tipo di scintilla,
originale, unica e rara.
Per gli amanti di Pornoriviste, Water Tower e Punkreas, i TPPGB saranno
capaci di colmare senza
dubbio quella dose mancata di ilarità, necessaria
per affrontare il degenero quotidiano.

di Davide Felletti
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Revo Fever • Vivere il Buio
hit happens

“Vivere il buio”, ultimo
album della band milanese Revo Fever, ci teletrasporta fin da subito
in un’atmosfera notturna e poetica.
È un disco che inizia in
una serata di “Martedì”
e racconta una di quelle notti che tutti siamo
stati fortunati a vivere
almeno una volta nella
vita: il sonno e la voglia
di dormire rimangono
solo un ricordo, i pensieri
si muovono liberamente
generando attimi di poesia che il giorno dopo non
siamo in grado di rivivere
o di ricordare.
Anche il sound caratteristico del gruppo
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contribuisce a creare
quest’atmosfera, ricordando sia gruppi internazionali come gli Arctic
Monkeys, sia la psichedelia di gruppi nostrani
come i Verdena di WOW,
con una particolare attenzione nei confronti di
cantautori italiani come
Lucio Battisti.
Sono presenti inoltre influenze R’n’B: il risultato
è qualcosa di moderno,
orecchiabile e mai noioso.
In Vivere il Buio ogni elemento è ragionato e cura-

di Daniele Aitis
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to, gli strumenti e le voci
si fondono perfettamente
tra di loro, è un album che
esplora il più profondo di
te stesso e parla di amore,
poesia e libertà.
Un disco da ascoltare in
macchina, tornando a
casa da soli, tuffandosi
nel “Mare di notte” dopo
una serata in cui la nostalgia ha sopraffatto le
nostre emozioni e rimane
solo la voglia di assaporare il buio, quando tutti
dormono e i re siamo noi.

FESTA RUGBY
8 Punk
Notte della
9
Taranta
10
Tutti i giorni ore 19.00 Aperitivo

Dalle ore 21.30

PROGRAMMA MUSICA

Gio

Ven

Rugby Band

Sab

Rockabilly

Ella Goda • Ella Goda
blubart
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La prima cosa che ci si
può chiedere, rigirandosi
in mano questo album,
sono delle delucidazioni
sul particolare nome del
gruppo (e del loro primo
disco omonimo). Che esso
sia un esortazione coniugata al congiuntivo? Che
sia il misterioso nome di
una ragazza (forse primo
amore di un membro di
questo gruppo)? Che contenga qualche significato
nascosto (magari anagrammandolo potrebbe
venire fuori qualche strano messaggio)? Sfortunatamente non esiste una
risposta a questo quesito
ma, proprio come il porsi
queste, ammetto strambe, domande può portare
la mente a perdersi in un

mondo onirico, così questi
tre ragazzi bergamaschi,
che con il loro sound ricco
di distorsioni addolcite dal
loro animo pop e da testi
accompagnati con piacevoli sintetizzatori, portano
la mente in un mare dove
è dolce naufragare.
Per quanto, ad un primo
ascolto, il gruppo possa
tradire una certa spensieratezza, se si pone una
attenzione particolare ai
testi, ci si rende conto di
piacevoli citazioni, per
esempio di Kerouac, che il
protagonista ammette di
non avere mai letto, ma si
sente scorrere nelle vene,
in “La mia eredità” e di
“La cura Schopenahuer”

di Pietro Maurino
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nella canzone omonima,
e di un esistenzialismo di
fondo che domina ogni
testo, come in “Qualcosa
di astratto” canzone dedicata ad una ragazza incrociata dal cantante in un
concorso musicale (forse
la Ella che dà il nome al
gruppo?) che il testo dipinge con toni melanconici e speranzosi, e condisce con un bellissimo
sintetizzatore.
Tirando le somme, “Ella
Goda” è un album che
merita un ascolto attento, che non vi deluderà
con Il suo sound particolare e con i suoi testi pregni di “esistenzialismo
bergamasco”.
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Acid Jack Flashed & The Pylls • Invisible Man
area sonica records

Prima uscita discografica ufficiale per Acid Jack
Flashed & The Pylls, progetto dietro il quale si
cela la voce, la chitarra
e la mente di Giacomo
Premoli (sì è parente di
quel Premoli lì ma vi assicuro che non è mai stato
raccomandato, anzi…).
Al basso l’eclettico Lucio
Visinoni, Andrea Guglielmi alla batteria e Roberto
“Bob” Verde alla chitarra
e sassofono.
Il disco, licenziato per l’etichetta bolognese Area
Sonica Records, vede
la luce dopo un lungo
periodo di produzione
e post-produzione dove
Acid Jack Flashed & The
Pylls hanno collaborato
con una nutrita schiera

2017 | »voto 8/10«

di musicisti più o meno
famosi (per citarne alcuni: Giuseppe Fiori dei Rezophonic, Marco Sessa
dei Downlouders, Paolo
Roscio e Alessio Gavioli
degli Hot Complotto) per
arricchire con fiati, synth
e molto altro le ben dodici tracce che compongono “The Invisible Man”.
Acid Jack Flashed pesca
a piene mani nel folk, nel
classic rock e nel punk
old school. Si tuffa in
episodi al limite del prog
con arrangiamenti quasi
orchestrali e si sporca
spesso e volentieri di atmosfere che spiazzano
l’ascoltatore facendolo
sentire
piacevolmente
disorientato per l’intera
durata del pezzo.
Tutte le canzoni sono
frutto della penna di Giacomo Premoli ad eccezione di “The Thieving Blackbird” scritta a quattro
mani con Judy Dyble (che
per chi non lo sapesse è
stata la cantante e fondatrice dei Fairport Con-

di Vincenzo Morreale
40 VivaMag «giu.17»

vention nonché membro
della band che si evolverà poi nei King Crimson
dopo il suo abbandono).
Un disco di rara genuinità, in controtendenza con
le mode del momento
che vorrebbero uscite
dalla tracklist sempre
meno numerose e brevi, da gustare come un
buon vino sincero per poi
ballare inebriati tutta la
notte finché i piedi non
fanno male.

L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi
Bernardi, illustrazione di Yuri Gamberoni

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«OMBRE» JAA.VV.
Einaudi pp. 304 € 18,50
Il diner più famoso d’America, con la sua vetrata piena di luce contro il buio della notte. Una sigaretta fumata di fronte a una finestra
aperta, lasciando che il sole penetri nelle ossa. Una coppia separata
da una noia invincibile. Un cinema mezzo vuoto dove una donna
aspetta l’uomo che ama. Edward Hopper immortalava frammenti
di vita invitando chi guarda a immaginare il resto. Gli autori di questa antologia hanno
dato loro respiro e ne è uscita una raccolta di testi - noir ma non solo - pieni di grazia e realismo, in cui a prendere corpo sono i personaggi dei dipinti. In tutti, come nei quadri che
li ispirano, la scena americana svela il suo volto magico e oscuro, la sua struggente verità.

ANTONIO DIKELE DISTEFANO
Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti? è un titolo così bello che io questo
libro l’ho comprato appunto solo per
il titolo. Poi mi è anche piaciuto molto
perché è la storia (non troppo tenera né
scevra di complicazioni anche razziali) di
un primo amore adolescenziale tra un
ragazzo nero e una ragazza bianca; ed è
una storia scritta in maniera fluida e leggera lungo pagine cariche di emozioni, di
musica e di sentimenti vissuti fino al midollo, con quell’intensità disarmante che
è tipica dei ragazzi quando sono innamorati. Antonio Dikele Distefano (classe
1992) è nato qui, nella nostra provincia,
precisamente a Busto Arsizio, da genitori
angolani ed è poi “cresciuto” a Ravenna
(e nei suoi libri si trovano tanti riferimenti ai luoghi che sono più “suoi”). Poiché i
tempi cambiano e, a quanto pare, talvolta evolvono, questo primo romanzo di
Distefano è nato come fenomeno social,
autoprodotto su Amazon ed Itunes ed infine ripubblicato da Mondadori (poiché
l’evoluzione comporta sempre un “ritorno” a qualcosa di certo e inossidabile,
come la carta stampata). A tale pubblicazione hanno poi fatto seguito Prima o
poi ci abbracceremo (2016) e Chi sta male
non lo dice (2017) e filo conduttore delle
storie di Distefano è senza dubbio l’amore, in particolare quegli “sbalzi d’amore”
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«BASIL» W. Collins
Fazi pp. 334 € 20,00

di cui soffre chi, tra i due in questione,
inevitabilmente ama più dell’altro. Ma
nei suoi libri Distefano affronta anche
temi quali la povertà, il razzismo, la droga e il disagio adolescenziale e lo fa in
maniera non scontata né superficiale,
avvalendosi di una frase ad effetto dietro
l’altra, tanto che le “mie” copie dei “suoi”
libri sono davvero piene di orecchiette…
“E solo grazie alle ricadute capisci che la
differenza tra spazio e vuoto è che il primo
lo riempi e che nel secondo ci entri e non
ne esci più.”

Giovane rampollo di una famiglia aristocratica, Basil si innamora perdutamente e a prima vista della figlia di un commerciante,
incontrata per caso su un omnibus. Da quel momento la sua vita
cessa di scorrere sui quieti binari di sempre per imboccare la strada ignota e accidentata che conduce alla tragedia. La decisione
di sposarsi in segreto con la giovane, tanto vanitosa quanto priva di scrupoli; la condiscendenza con cui accetta, su richiesta del suocero, di aspettare un anno prima di
consumare il matrimonio: ogni passo, ogni singola scelta compiuta da Basil in buona
fede si rivelerà un errore, e il cammino che avrebbe dovuto condurlo alla felicità gli spalancherà improvvisamente le porte di un baratro di abiezione e di ferocia.

«GEORGIA» D. Tripp
Neri Pozza ◆ pp. 366 ◆ € 18,00
Nel 1915 la ventisettenne Georgia O’Keeffe, insegnante di disegno nella scuola di una piccola cittadina texana, arrotola
gli innovativi disegni a carboncino che ha tracciato dopo aver
deciso di voltare le spalle a tutto ciò che ha imparato su come
l’arte dev’essere, e li invia a New York, a un’amica che si occupa
di portarli alla galleria di Alfred Stieglitz. Affascinato dai lavori di quella sconosciuta
e talentuosa pittrice, di cui decide di esporre le opere, Stieglitz inizia con Georgia una
fitta e serrata corrispondenza, che li porta a incontrarsi a New York all’inizio del 1917.
Un incontro fatale, da cui scaturisce un legame intenso e tormentato…
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Poesia
di Karin Mosca

«CAPITA A VOLTE CHE TI PENSO SEMPRE» Gio Evan
Rizzoli pp 167 euro 16,00
In rete è un mito. Per le strade pure. Sì, perché le sue micropoesie vengono citate, condivise, scritte sui muri, appese sugli
alberi. Gio Evan, “artista poliedrico, ma soprattutto collezionista
di sguardi”, come ama definirsi, da anni incanta il pubblico in spettacoli di quella che lui stesso chiama filosofia comica, veri e propri
happening in grado di avvicinare alla poesia piccole folle. Il suo stile non permette
classificazioni. Onirico, surreale, giocoso, ironico, è sempre un inno all’amore e alla
vita. Un libro per chi vede la poesia in ogni cosa. E per tutti i sognatori. Questo è il
suo quarto libro dopo La bella maniera, Teorema di un salto e Passa a sorprendermi.

«STELLA VARIABILE» Vittorio Sereni
Il Saggiatore pp 132 euro 17,00
Alcune stelle non hanno splendore costante, la loro grandezza
apparente - che ci è concesso di guardare solo a distanza di millenni - varia di giorno in giorno, di anno in anno, assumendo valori
ogni volta diversi. Sono stelle variabili, astri barbaglianti e astronomicamente umorali, abbagli di vertigine oscura. Da questa indecifrabile
luce prende il titolo l’ultimo libro di Vittorio Sereni, Stella variabile, opera in cui convergono per culminazione e sidereo sfinimento i versi postremi di uno dei più grandi
poeti del Novecento. Testimonianza insuperabile della sfuggevole grazia poetica e
della vanità del linguaggio, Stella variabile coglie negli attraversamenti di una parola
falsamente mediana e di una versificazione instabile, capace di frangere verticalmente il canone formale, il luogo di un incontro con i segni personificati della precarietà
umana; lì dove spettri ridesti, presagi ferali, scene domestiche, posti ambiguamente di
vacanza e di lavoro si fanno metonimia, tragica allegoria di tutte le biografie e, forse,
di qualsiasi destino. Per questo in Stella variabile la parola del poeta è un’arma bianca
che ferisce senza tregua e mai uccide: la vita, come il suo rovescio mortale, rifugge con
reticenza i simboli e i valori linguistici, e trova nella poesia non il suo compimento e la
sua oracolare giustificazione, ma l’unico “campo di forze”, come scriveva Sereni, in cui
è davvero possibile agire.
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SULL’AMORE CHARLES BUKOWSKI
Fare l’amore sotto il sole,
nel sole del mattino,
in una stanza d’albergo sopra il vicolo,
dove i poveracci cercano bottiglie;
fare l’amore sotto il sole
fare l’amore vicino a un tappeto più rosso del nostro
sangue,
fare l’amore mentre i ragazzi vendono giornali
e Cadillac,
fare l’amore vicino a una fotografia di Parigi
e un pacchetto aperto di Chesterfield,
fare l’amore mentre altri uomini – poveri idioti lavorano.
304 pagine di puro amore. Beh, di quello che Charles Bukowski (1920-1994)
considera amore. Non aspettatevi poesie smielate e totale devozione verso
l’oggetto del proprio desiderio: sesso,
passione, egoismo, narcisismo, fragilità e
miseria trovano spazio in questa inedita
raccolta proposta da Guanda. Chi sceglie
Bukowski, si sa, sceglie una sincerità brutale, fatta di prepotenza e tenerezza, durezza e friabilità. Il sarcasmo e l’oscenità
si scontrano con momenti di tenerezza e
saggezza, per creare uno scenario libero
da ogni retorica ed estremamente onesto. L’ultimo relitto dondola sul mio cuscino illuminato dai lampioni fuori dalla
finestra nella nebbia alcolica. ero figlio di
un bacchettone che mi frustava quando
il vento agitava i fili d’erba e l’occhio riusciva a vederli muovere e tu eri una
ragazza in un convento che guardava

le suore scrollare
via la sabbia di
Las Cruces dalle
vesti di Dio. tu sei
il bouquet di ieri
così
tristemente
vilipeso. bacio i
tuoi poveri
seni
mentre le mie mani
cercano amore in
questo
appartamento da due soldi
a Hollywood che
puzza di pane e di
gas e di miseria.

Come se questo
turbinio di sensazioni non bastasse,
dobbiamo ricordare che l’amore di Bukowski non si concentra su una donna o, meglio, sulle donne:
egli dedica versi ai libri, alla musica, ai
cavalli, e all’alcol, vero compagno di una
vita, ma anche ai suoi maestri, alla figlia
e al suo editore. Insomma, un miscuglio
di sentimenti e personaggi vengono interpellati per scrivere e descrivere questa
concezione un po’ ambigua, ma forse
schietta e veritiera, che ha dell’amore.
Alcuni dicono che dovremmo tenere lontano il rancore personale dalla poesia,
rimanere distaccati, e c’è del vero in questo, ma cristo: dodici poesie sparite e io
non conservo le copie e hai anche i miei
quadri, i migliori; è opprimente: stai cercando di annientarmi come tutti gli altri?
perché non ti sei presa i miei soldi? di solito li prendono dai pantaloni sonnolenti
e ubriachi storditi nell’angolo.
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Scrittori di Provincia
di Chiara Bellotti

LE MANI IN TASCA
di Federica Marta Puglisi
La luce della sera inondava i tetti di un
lieve giallo pastello. E lei era lì, sul gradino del suo balcone, con il volto rigato
dalle ombre della ringhiera.
La via era gremita di rumori che rimbombavano aggressivi tra i muri spessi. L’odore del soffritto saliva dal pian terreno
mescolandosi al profumo di bucato appena steso della casa di fronte. Lo sbattere di un tombino dissestato trovava
agio comune nel tremante rumore della
vecchia insegna del bar vicino l’incrocio.
Lei al centro della nostra scena con il volto fiero, lo smalto sgretolato e le calze a
rete.
Era un posto dove non si poteva essere
soli, neanche volutamente.
Li riconoscevo dal passo. Riconoscevo il
loro andamento.
Le mani in tasca, la testa bassa, il corpo
a ridosso del muro. Quella strada dissestata distruggeva ogni qualsivoglia gen-

Li riconoscevo dal
passo. Riconoscevo
il loro andamento.
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Lei al centro della
nostra scena con
il volto fiero,
lo smalto sgretolato
e le calze a rete.
tiluomo. Il loro buon portamento insomma, andava letteralmente a farsi fottere.
Ognuno di loro aveva un nome, taciuto
e nascosto insieme alle loro mani; nelle
tasche.
Le gesta sempre le stesse, come il mio
sorriso uguale per tutti, nessuno escluso.
Purtroppo in quel luogo non esistevano
stagioni. Il tempo era relativo, lo scorrere
decisamente lento tra il totale controllo
e l’assoluta incertezza. Ma avevo una
buona resistenza anche quando non apparentemente mi allontanavo un istante.
Un vivere meccanico si appropriava del
mio essere in quel susseguirsi di epiloghi. Una professionista insomma.

Io, loro e quelli che ci guardavano.
Tutti seviziati da una società ingombrante si diceva; dove il povero resta povero e
i sogni nel cassetto.

Bene, non avevo neanche il cassetto in
cui riporli, in quell’arrendevole primo
piano. [...] Leggi il racconto completo su
vivamag.it!

Sì, eravamo figli di un dio minore.
Figli di un dio minore, ci chiamavano
così.
Bene ma lo eravamo tutti, lo eravamo
tutti.

Federica Marta Puglisi, classe 1984, è una scrittrice originaria di Milano.
In collaborazione con un gruppo di attori ha creato uno spettacolo teatrale intitolato
“Sala d’Attesa”, dal quale è estratto questo testo, esibito al Millenote di Busto Arsizio.
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Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

▶ METAMORFOSI | Uno sguardo
alla scultura contemporanea
Museo d’arte Mendrisio (CH)
Fino al 25 giugno 2017
La mostra propone un percorso nella
scultura contemporanea, creata nel
segno di una forma complessa, che recupera la struttura organica e di origine
naturale sia attraverso materiali tradizionali (come il legno, il bronzo, il marmo, la ceramica), sia tramite composti
caratteristici della produzione contemporanea: dal silicone al vetro acrilico,
dalla plastica all’alluminio.
Opere accomunate da forme che attraggono la curiosità dell’osservatore per la
loro complessità, eccentricità e artificialità, in maniera non dissimile da ciò che
suscitavano già a partire dalla fine del XVI
secolo le celeberrime Wunderkammer, i
piccoli gabinetti delle meraviglie di principi e reali in cui venivano conservati, raccolti ed esibiti oggetti bizzarri e originali in

grado di generare sorpresa e stupore nel
visitatore. È un viaggio nella forma labirintica, molecolare, indefinibile, riflesso sì
del mondo organico, ma soprattutto manipolata e ingigantita da una dimensione
interiorizzata, psichica e onirica.
La mostra allestita negli spazi dell’ex Convento dei Serviti è un itinerario fra naturalia e artificialia contemporanee, attraverso le opere di 24 artisti (ticinesi, svizzeri e
provenienti da vari paesi del mondo) noti
e meno noti, appartenenti alle più svariate generazioni, messi in dialogo l’uno con
l’altro in modo da dar vita, ciascuno nella sua singolarità, a un insieme unitario
in grado di restituire uno spaccato degli
orientamenti della scena artistica attuale.
Curatori della mostra: Museo d’arte
Mendrisio in collaborazione con Daniele
Agostini. La mostra è organizzata con
il sostegno di Pro Helvetia, Fondazione
svizzera per la cultura.
info: Tel. 0041 (0)58 688 33 50
museo@mendrisio.ch
web: mendrisio.ch
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▶ IMMAGINI NEL TEMPO
Fotografi e fotografia a Varese tra ‘800 e ‘900
Castello di Masnago, Varese
11 maggio – 2 luglio 2017

La mostra e il volume che la accompagna
sono stati realizzati con la collaborazione
di Italia Nostra - Sezione di Varese - e con il
contributo della Fondazione Comunitaria
del Varesotto e del comitato culturale del
Centro Comune di Ricerca di Ispra.

A cura di Daniele Cassinelli, Sergio Rebora e Giorgio Sassi.

Orari: martedì-domenica ore 9.30-12.30
e 14-18; chiuso lunedì

L’esposizione è dedicata alla storia della
fotografia e dei fotografi a Varese negli
anni tra l’unità nazionale e la Seconda
guerra mondiale. Sono esposte più di un
centinaio di immagini, scelte tra gli oltre
ottocento fototipi, per la maggior parte
inediti, della fototeca dei Musei Civici di
Varese, di recente oggetto di operazioni
di riordino e catalogazione.

Info: 0332.820409 | varesecultura.it
facebook.com/castellodimasnago

La rassegna si dipana in un percorso tra i
diversi generi che contrassegnano l’arte
fotografica: ritratti (particolarmente significativo il nucleo relativo ai protagonisti del
Risorgimento), vedute, reportage scattati
in occasione di manifestazioni ufficiali o di
iniziative più prosaiche, come un carnevale
degli anni Venti o una festa in costume settecentesco a Palazzo Estense. Attraverso le
immagini della fototeca ritrovata e la narrazione delle vicende dei personaggi viene
a delinearsi, più in generale, la storia della
città, del suo territorio e dei suoi abitanti,
in un grande affresco corale che si colloca
in un più ampio quadro d’insieme della fotografia storica italiana tra due secoli.
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Diego Ruvidotti Quartet e Le Siluét Russe.
Completano il programma, “Cardini” lo
spettacolo di danza contemporanea del
coreografo Alex Atzewi con Beatrice Carbone, ballerina solista al Teatro alla Scala
di Milano e “Platero y yo”, le poesie di Juan
Ramòn Jiménez musicate da Mario Ca-

fosse una supernova, ridisegnando nuove configurazioni siderali. Nel lavoro di
Vanetti l’irrinunciabile presenza corporea
diventa al tempo stesso occasione per un
gioco di superamento della riconoscibilità
e somma dell’infinita materia cromatica.

Ingresso: € 4, ridotto € 2, scuole € 1.

▶ FESTIVAL DEI PUNTI
CARDINALI
Parco di Taino | 17 e 18 giugno 2017
Due giorni intorno al Luogo dei 4 punti
cardinali di Giò Pomodoro nel Parco di
Taino tra jazz, lirica, arte, danza, letture,
workshop e picnic all’aria aperta.
La “favola” è il tema della seconda edizione del Festival dei Punti Cardinali in
programma sabato 17 e domenica 18
giugno nel Parco di Taino (VA), sul Lago
Maggiore, in quel teatro naturale offerto
dal “Luogo dei 4 punti cardinali”, la scultura-monumento di Giò Pomodoro che
celebra il solstizio d’estate.
Il Festival, organizzato dall’associazione
Pauline Viardot, invita a perdersi, esplorando il parco e partecipando a workshop, letture e picnic sull’erba, per poi
scoprire e ri-trovare il sentiero, proprio
come Pollicino: la favola in musica di
Hans Werner Henze, interpretata, sabato
17, dalle voci bianche della Corale Arnatese per la regia di Susanna Guerrini e la
fiaba multimediale dal titolo “Beyond the
war - I migranti, moderni Pollicino” rappresentata, domenica 18, in un originale
spettacolo basato sull’improvvisazione
di musica jazz e disegno dal vivo, con il

stelnuovo Tedesco e interpretate da Fabio
Rovelli (chitarra), Roberto Aielli (voce recitante) e Elisa De Toffol (mezzo soprano).

White light è rumore bianco e immersione
elettrica in un campo totale, tragitto verso
un progressivo abbandono della sostanza.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. info: festivalpunticardinali.it

Imprescindibile per Vanetti è il legame
tra immagine, nel suo disfarsi e ricomporsi ciclico, e suono, frutto quest’ultimo
di collaborazioni tra l’artista e diversi
musicisti sperimentali, come Angelo
Rampin, Fabio Lattuca e Niton.

▶ WHITE LIGHT | personale di
Giacomo Vanetti.
Sesto Calende, Ex libreria di Piazza Abba
e Spazio Cesare da Sesto, Piazza Mazzini
Dal 28 maggio al 18 giugno 2017
A Sesto Calende una ex libreria e lo storico Spazio Cesare da Sesto ospitano “White light”, personale di Giacomo Vanetti.
Prosegue l’attività di Spazio Cesare da
Sesto, questa volta l’appuntamento è
nella suggestiva Piazza Cesare Abba,
dove una ex libreria si aprirà al pubblico
ospitando White light, una selezione dalla ricerca espressiva di Giacomo Vanetti.

A completare il percorso espositivo, nello
storico Spazio Cesare da Sesto sarà presentato l’ultimo lavoro di Vanetti, “There
is a light”, una video installazione in cui
ancora una volta tempo e suono, nel loro
ritmico andare e venire, vibrano nell’atmosfera inducendo al pensiero intimistico e al completamento di senso.
info: giacomovanetti.com

In White light domina una luce bianca che
sconfina in un universo algido ed inafferrabile. Le tracce cristallizzate sulla carta,
così come le video installazioni, emanano
un senso di fuga da una fisicità che è punto d’origine pronto a disgregarsi, quasi
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Un posto al cinema
a cura della redazione di cinequanon.it

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL
Varese - Giardini Estensi

ESTERNO NOTTE
dal 28 giugno

SOGNARE È VIVERE
di Natalie Portman.

Tratto dal romanzo autobiografico di
Amos Oz Una storia di amore e di tenebra,
Sognare è vivere rappresenta il debutto
alla regia di Natalie Portman. La pellicola, presentata fuori concorso al Festival
di Cannes 2015, narra la vicenda della
famiglia del piccolo Amos a Gerusalemme
a partire dal 1945, passando per la proclamazione dello Stato di Israele, la fine
del mandato britannico e l’inizio della
guerra di indipendenza, per giungere fino
al 1953, quando il futuro scrittore si è trasferito a vivere in un Kibbutz. Intrecciata
ai fatti storici, la voce narrante dell’Amos
di oggi ricostruisce il periodo della sua
infanzia vissuta con il padre Arieh e la madre Fania (Natalie Portman). Ma è in particolare il rapporto con la madre a emergere in primo piano, come dice la regista:
«La cosa che mi ha veramente commosso
nel libro è che un uomo a quell’età in cui
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potrebbe essere il padre di sua madre,
guarda il passato con simpatia e comprensione, come se fosse uno sguardo paterno
su quella che è stata la propria madre. È
uno strano punto di vista». È Fania, in fondo, la vera protagonista del film, la giovane donna cresciuta nel mito e nell’idealizzazione di Israele che fugge da Rovno in
seguito alle persecuzioni naziste per poi
incontrare in Palestina una realtà molto
diversa da quella desiderata. Una donna romantica e sognatrice, che racconta
storie di avventure al piccolo Amos per
sfuggire alle tante ombre del momento
storico e all’infelicità della sua vita coniugale. Un’infelicità che la condurrà nel baratro sempre più scuro della depressione
e, poi, della morte.
Anche se l’operazione non convince appieno, il film cerca di condurci all’interno
di quel baratro di disperazione per cercare di comprendere il momento e le circostanze in cui l’esistenza di Fania cominciò
a svuotarsi e il mondo a perdere di senso.

Esterno Notte compie 30 anni, un traguardo che pochissime altre manifestazioni possono vantare! La rassegna
cinematografica estiva, realizzata in
collaborazione con il Comune di Varese
e ospitata da sempre nel cuore di Varese nello splendido scenario dei Giardini
Estensi, è punto di riferimento obbligato
per tutti gli amanti del cinema e degli
spettacoli di qualità. Filmstudio‘90, da
sempre attiva nella promozione del cinema, sta definendo il ricco cartellone per
il 2017, ricco di proposte accattivanti e
rivolte ad un pubblico variegato e appassionato: per tutta l’estate sarà possibile
trovare un’ottima programmazione per
passare una piacevole serata in compagnia con i migliori film della stagione o
con prime visioni d’autore inedite per la
nostra città.
Dal 28 giugno (con una grande serata
di apertura, un evento speciale di cinema e musica dedicato a Varese e al suo
territorio) al 31 agosto saranno davvero
tanti gli appuntamenti e le proiezioni sul
grande schermo allestito sotto la grande tensostruttura, capace di 500 posti
a sedere, con proiettore digitale ad alta
definizione e impianto Dolby: emozioni
senza fine, come sempre, all’insegna del
binomio spettacolo e cultura.
Info: filmstudio90.it

Varese - Giardini Estensi

CINE BICI FESTIVAL
dal 19 al 23 giugno

Il Cine Bici Festival sono cinque giorni
fatti di scatti sui pedali e stacchi di montaggio. Cinque giorni dove la passione
per la bicicletta e quella per il cinema si
mischiano e si tirano la volata a vicenda.
Il punto di partenza e quello di arrivo saranno i Giardini Estensi. Da lì partiranno
le incursioni in bicicletta per la provincia
organizzate dal Fiab, e lì si tornerà in
tempo per partire per un altro viaggio,
ma davanti allo schermo questa volta.
Con i polpacci che riposano e gli occhi
che si riempiono. In mezzo: incontri, discussioni, musica. Sempre tutto sbilanciato sulle due ruote, tutto dentro quel
mondo lì, fatto di strada che corre sotto
le ruote e cielo sopra la testa. Ed ogni serata ed ogni evento saranno ad ingresso
gratuito, come un regalo. Dal 19 al 23
giugno Varese racconterà una delle sue
passioni più forti in uno dei suoi luoghi
più belli. Info: filmstudio90.it

Bologna

IL CINEMA RITROVATO
dal 24 giugno al 2 luglio

Otto giorni tra passato, presente e futuro
del cinema. La 52a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro diretta da
Pedro Armocida (ri)parte nel segno del
“nuovo cinema”, legato alle forme più
innovative e di ricerca del linguaggio cinematografico contemporaneo. Al regista algerino Tariq Teguia (1966) la Mostra
dedica il suo omaggio principale con la
proiezione di tutti i suoi film, dai primi
cortometraggi ai suoi tre lungometraggi.
Info: pesarofilmfest.it
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Territorio
di Beatrice Moja

MUSEO DEL TESSILE E DELLA
TRADIZIONE INDUSTRIALE
a Busto Arsizio
L’eccellenza della Provincia di Varese è
da sempre associata all’enorme quantità di aree naturali sparse per il territorio,
non per niente Varese è chiamata la “Città Giardino”. Oltre alle splendide risorse
naturali, però, la nostra provincia vanta
numerosi musei, tra cui anche alcuni che
ne rispecchiano le tradizioni artigianali e
manifatturiere. È questo il caso del Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio.
Sorto nello stabilimento che ospitava
il reparto di filatura dello storico Cotonificio Carlo Ottolini il 30 gennaio del
1997, il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale si premette lo scopo
di raccogliere, conservare e valorizzare
gli utensili legati a vari settori della tradizione industriale bustese, riservando
particolare attenzione all’industria tessile locale. In questo modo, il Museo
cerca di valorizzare i know-how tessili
dell’area e di diffonderne la storia.
Il percorso espositivo si estende su tre
piani, dedicati alle diverse tematiche.
Al piano terra si trovano le sale dedicate
alla filatura, alla tessitura e al finissaggio.
Al primo piano trovano spazio gli strumenti utilizzati nella fasi di segnatura,
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confezionamento e spedizione dei tessuti. L’ultimo piano è, infine, dedicato alla
tintura e alla stampa dei tessuti; si possono osservare inoltre vari esempi di filatura, tra cui antichi corredi matrimoniali
e moderni filati sintetici e artigianali.
Nelle due torrette dell’edificio, una volta adibite a serbatoi dell’acqua, trovano
invece spazio l’archivio fotografico di Menotti Paracchi e del Calzaturificio Borri.
Accanto alla tradizionale funzione di
museo, il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale si propone anche
come promotore di eventi e attività culturali e informative.
L’ambientazione del museo è un chiaro
esempio di archeologia industriale locale: il Cotonificio Ottolini, infatti, era una
delle principali aziende manifatturiere
dell’area. Edificata nel tardo Ottocento, la struttura è caratterizzata da uno
stile neogotico, particolarmente diffuso
in Lombardia all’epoca. L’aspetto, pro-

gettato dall’architetto Crespi Balbi, è
quello di un castello con i mattoni a vista e finestre ogivali, decorato con merlature, torri e figure antropomorfiche.
Quando il cotonificio fu trasferito nella
Valle Olona per esigenze logistiche, il
comune di Busto Arsizio rilevò l’area e vi
realizzò un parco pubblico, che ancora
circonda il Museo e dove oggi sorge un
monumento celebrativo dell’Operosità
Bustocca, realizzato dello scultore Padre Nazareno Panzeri.
Insignito del marchio di qualità della Regione Lombardia nel 2007, il Museo offre,
su prenotazione, visite guidate e laboratori didattici per gruppi e scolaresche.
Una visita davvero imperdibile per godere appieno della tradizioni della nostra
non-solo-verde provincia.

The excellence of the Province of Varese has always been associated with the
huge amount of natural areas sprawled
for the territory; not for nothing, Varese
is called the “Garden City.” Yet, in addition to its wonderful natural resources,
our province boasts many museum, including some that reflect the local handicraft and manufacturing traditions. This
is the case with the Museum of Textiles
and Industry in Busto Arsizio.
Located in the plant that hosted the
spinning department of the historic Carlo Ottolini Mill, the Textiles Museum was
founded on January 30, 1997. It is aimed
at collecting, preserving, and enhancing
the tools linked to various sectors of the
industrial tradition in Busto Arsizio, reserving particular attention to the local
textile industry. This way, the Museum
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seeks to enhance the textile know-how
of the area and to spread its history.
The exhibition path covers three floors,
each dedicated to a different theme.
On the ground floor, there are several
rooms dedicated to the spinning, the
weaving, and the finishing process. On
the first floor, there is space for the tools
used in the scoring, wrapping, and delivery of fabrics. Finally, the last floor is
dedicated to the dyeing and printing of
the fabrics. You can also observe various examples of traditional textiles,
including ancient wedding kits, and
modern synthetic and handmade yarns.
In the two turrets of the building, once
used as water tanks, you may find the
photographic archive of Menotti Paracchi and of the Borri shoe factory.
Beside the traditional museum function,
the Textiles Museum also functions as
promoter of cultural events and informative activities.
The setting of the museum is a clear example of local industrial archaeology; in
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fact, the Ottolini Mill was one of the major manufacturing companies in the area.
Built in the 1890s, the structure is characterized by a Neo-Gothic style, which was
particularly widespread in Lombardy at
the time. The appearance, designed by
the architect Crespi Balbi, is that of a castle with exposed bricks and lancet windows, decorated with battlements, towers, and anthropomorphic figures. When
the Mill was moved to a neighbouring
county for logistical needs, the municipality of Busto Arsizio took over the area, and
built a public park there, which still surrounds the Textiles Museum, and where
today there is a celebratory monument
of the Busting Work, realized the sculptor
Father Nazareno Panzeri.
Awarded with the quality brand from
the Region of Lombardy in 2007, the
Museum offers, upon reservation, guided tours and educational workshops for
groups and schools.
A truly unforgettable visit to enjoy the
traditions of our not-just-green province.

Indirizzi

Cosa dicono le stelle…

bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

l’oroscopo di Frate Montalcino

punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
ARIETE Avete
presente quella storia
della fetta imburrata che
cade sempre dal lato imburrato? Bene, succede anche col
gelato. #welcomestate
TORO Avete pagato

l’affitto? Le spese
condominiali? Avete
pagato la TARI? E la
TASI? Vi è rimasto qualche
soldo in tasca? Forse la
gita al centro commerciale
a prendere fresco come gli
anziani sembra la cosa più
abbordabile al momento.
#nuovepovertà

GEMELLI Sfiga

doppia per
voi amici dei
gemelli! Coi
primi caldi tutti
quei sottovasi disseminati per
il balcone ripensandoci non
sono stati una buona idea.
Considerate poi che avete
due balconi. Sciami di zanzare
sentitamente ringraziano.
#punturine

CANCRO Avete fallito

la prova costume clamorosamente. Però
potete sempre stare
in spiaggia sotto un
telo nero spacciandovi per
mediorientali incalliti oppure
fare il bagno in una qualche
spiaggia per non vedenti.
#soluzionicreativealdisagio

LEONE Dopotutto

uscire la sera non
è una cosa così irrinunciabile per voi
da quando avete abbassato
notevolmente le vostre aspettative su quasi ogni aspetto
della vostra vita. Così anche
la coda in Posta vedrete sarà
emozionante tanto quanto
aspettare di entrare nel
locale più cool della movida.
#trend&povertà

VERGINE Forse la

cosa del cibo di
strada vi è sfuggita
un pochino di
mano: ok assaporare tutte le invitanti
specialità ma forse bersi 6
birre, mangiare due pizze e
quattro panini mi pare un
pochino esagerato. #stuzzicareconsobrietà

BILANCIA Resta

poco da dire su
tutto quel percorso che vi ha portato ad
essere degli ottimi/e casalinghi/e se al primo caldo avete
lavato il piumone a 90 gradi
e ora è perfetta spazzatura.
Non nominatemi mammà per
decenza. #autarchiafallita

SCORPIONE Cari amici dello scorpione
(noti spendaccioni
anche in tempi di
crisi nera) mi aspetto
da voi una vacanza

coi fiocchi, che duri minimo
tutta l’estate e che costi
almeno quanto la miseria
che piangerete da autunno in
avanti. #coerenzaerelatività

SAGITTARIO Le stelle

parlano chiaro: quest’anno
per voi sarà un’estate
più positiva del
solito. Però anche voi
sapete che di solito
l’oroscopo non ci prende mai.
#gioia&sopresa

CAPRICORNO Giorni
contati ai chili di troppo. Da che numero
partiamo? - 3456 va
bene? #dieteesalute

ACQUARIO Col

caldo che ci fa
boccheggiare
soltanto voi
pesciolini pare
che vi troviate a vostro
agio in acqua. Peccato che sia
l’infiltrazione dell’inquilino
del piano di sopra appena
andato in vacanza. Adesso
potrete dare un senso ai
risvoltini. #finalmenteestate

PESCI Naturalmente ar-

rivato in fondo al mio
oroscopo ho sempre
meno idee e sempre
meno brillanti da
proporre. Facciamo
che mi bevo un paio di birre
e con voi facciamo i conti il
mese prossimo. #posticipo

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
piazza Montegrappa 5
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
VivaMag «giu.17» 59

. OSTERIA GIRO DI VITE
via Magenta 2
tel. 0331 98 75 27
. 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

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

. BIBLIOTECA
COMUNALE
Via Mylius 6
tel. 0331 27 50 17
. EDICOLA CHIARA
DI MARTINI CHIARA
piazza Mazzini 13
tel. 0331 274021
. 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
CAIRATE
347 46 20 061
. BIBLIOTECA
BESOZZO
via Monastero 10
tel. 0331 36 22 01
TEATRO DUSE
via Eleonora Duse 12
tel. 0332 97 01 95
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CALCINATE
DEL PESCE

. TARA YOGA
& AYURVEDA
via Duca degli Abruzzi 117
tel. 0332 19 55 556
info@tarayoga.it

CASTILGIONE
OLONA

. BIBLIOTECA
via Marconi 1
tel. 0331 82 48 67

CASTRONNO

. BIBLIOTECA CIVICA
CARDANO AL CAMPO piazza del Comune 1
. BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0332 89 62 19
via Torre 2
. GELATERIA
tel. 0331 26 62 38
IL MIO GELATO
. CIRCOLO
viale Lombardia 25
QUARTO STATO
tel. 0331 19 52 501
via Vittorio Veneto 1
. GRAFFI E CAREZZE
tel. 349 40 03 799
via Roma 34
tel. 0332 89 21 30
CARNAGO
. L’ESPRESSO CAFÉ
. BICA
BIBLIOTECA DI CARNAGO via Roma 8
tel. 346 32 57 762
via Libertà 5
. PIZZERIA DA LORIS
tel. 0331 98 52 51
CASSANO MAGNAGO via Galvani 3
tel. 0332 89 32 50
. BIBLIOTECA COMUNALE
. TABACCHERIA
via G. Ungaretti 2
VERONESI
tel. 0331 20 42 89
via Cavour 47
CINEMA TEATRO
tel. 0332 89 36 43
AUDITORIO
CAVARIA
piazza San Giulio
. ANDYS’ BAR
. OTAKU HERO
via S. Ronchetti 365
fumetteria
tel. 0331 21 99 98
via Francesco d’Assisi 1
. BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 0331 28 23 71
CASTANO PRIMO(MI) via E. Fermi
tel. 0331 21 20 84
AUDITORIUM
. LA FONDERIA TABACCHI
PACCAGNINI
via Matteotti 189
piazza XXV Aprile
tel. 0331 21 61 15
CASTELLANZA
. METRO CAFFÉ
. BIBLIOTECA CIVICA
via S. Ronchetti 1296
P.zza Castegnate 2 bis
tel. 0331 21 30 07
tel. 0331 50 36 96
. PASTICCERIA MANZONI
CINEMA TEATRO DANTE via S. Ronchetti 324
via Dante Alighieri 5
tel. 0331 21 21 35
tel. 0331 48 06 26
CANEGRATE (MI)
LA BAITINA
.
C/O PARCO ALTOMILANESE RIPLIVE.IT
Via A. da Giussano 5
via Azimonti
tel. 349 23 38 379
CESATE (MI)
CASTELSEPRIO
BIBLIOTECA COMUNALE
PONDEROSA
via Piave 5
MUSIC CLUB
tel. 02 99 40 148
via delle Industrie
CITTIGLIO
tel. 0331 82 09 65
. BIBLIOTECA
via alle Scuole 10

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

COCQUIO TREVISAGO

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

COMERIO

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

DAVERIO

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

FAGNANO OLONA
. BIBLIOTECA
P.zza G. Matteotti 4

GALLARATE

ALTERNATIVEART
via Postcastello 8
tel. 0331 20 03 19
. BABILON SHOP
via San G. Bosco 3
tel. 347 15 53 117
. BAR PIZZERIA NELLO
via Postporta 4
tel. 0331 79 53 16
. BIBLIOTECA L. MAINO
piazza San Lorenzo
tel. 0331 79 53 64
. CAFÉ 2 GALLI
via G. Mazzini 28
tel. 0331 77 78 51
. CALZAMODA
via Postporta 2
tel. 0331 79 37 37
. CARÙ DISCHI E LIBRI
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 77 61 22
. GINO STRUMENTI
MUSICALI
via Cavour 7
tel. 0331 79 10 04
. INDUSTRIE MARCO
MOREO
CONCEPT STORE
via Damiano Chiesa
tel. 0331 79 22 34

piazza della Libertà 16
. KONTAINER
via Postcastello 11
tel. 0331 77 10 40
. MAGA
MUSEO D’ARTE MODERNA
via de Magri 1
tel. 0331 70 60 11
PALAZZO BORGHI
via Giuseppe Verdi 2
tel. 0331 75 43 25
. PRO LOCO
vicolo del Gambero 10
tel. 0331 77 49 68
TEATRO CONDOMINIO
Vittorio Gassman
via Sironi 5
tel. 0331 77 47 00
TEATRO DEL POPOLO
via Palestro 5
tel. 0331 77 47 00
UNIVERSITÀ DEL MELO
via Magenta 3
tel. 0331 77 63 73
. URBAN SHOP
piazza Ponti 1
tel. 0331 70 10 88

. COSE BUONE
bar, pasticceria, gelateria
via Gallarate 49
tel. 0332 87 05 36

LEGNANO (MI)

. IL CIRCOLONE
via San Bernardino 12
tel. 0331 54 87 66
. CENTRO SOCIALE
GERMIGNAGA
IL SALICE
JUST IN
via dei Salici (incrocio
via A. Volta 53
con via delle Rose)
tel. 0332 53 39 40
tel. 340 41 79 444
GHIRLA
. TRATTORIA DEL LAGO LAND OF FREEDOM
via Maestri del Lavoro 27
via Isella 19
. MUSIC WORKS
tel. 0332 71 50 54
via M. del Grappa 19
INDUNO OLONA
tel. 0331 44 20 77
. BIBLIOTECA
PALAZZO LEONE
via Piffaretti 2
DA PEREGO
tel. 0332 27 32 35
POLO MUSEALE
via Mons. Gilardelli 10
ISPRA
. BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0331 70 60 11
SALA RATTI
piazza Locatelli 25
Corso Magenta 9
tel. 0332 78 33 150
tel. 0331 54 62 91

JERAGO CON ORAGO

. BAR NOTE DI ROSSO
via Varesina 44
tel. 0331 21 94 14
. OPERA ROCK CAFÈ
via Varesina 58
tel. 0331 21 87 12
GAVIRATE
. SMOKE ONE
. BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Mazzini 20
via de Ambrosis 11
tel. 0331 73 55 44
tel. 0332 74 82 78
LAVENA PONTE
CINEMA GARDEN
TRESA
via IV Novembre 17
. BAR CAPRICCIO
LIUTERIA COCOPELLI
Lungolago 25 aprile, 10
RAPTUS FX
tel. 0332 55 05 62
via Piave 3
. BAR SMILE
tel. 0332 16 95 155
via Libertà 25
PRETTY WOMAN
tel. 0332 55 17 20
DI FAZIO FABRIZIA
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Garibaldi 81
via Meneganti 2
. UFFICIO IAT
tel. 0332 52 33 94
piazza Dante 1
LAVENO MOMBELLO
tel. 0332 74 47 07
. BIBLIOTECA COMUNALE
progavirate.com
GAZZADA SCHIANNO via Roma 16/A
0332 66 74 03
. BAR HULA HOOP
. MONDADORI BOOKvia Gallarate 48
STORE - IL LIBRO DI
tel. 0332 46 10 86
BARBARA SALVIONI
. BIBLIOTECA
via Labiena 10
via G. Matteotti 13
0332 66 94 87
tel. 0332 46 42 37

LUINO

. 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

MORNAGO

BIBLIOTECA COMUNALE
via Marconi 8

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

SAMARATE

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

SARONNO

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

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

SESTO CALENDE

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

SOLBIATE ARNO

. DU BAI BAR
via Aldo Moro 27
L’ESPRESSO CAF’È
via del Lavoro 32
tel. 346 32 57 762
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti
tel. 0331 99 18 85
. DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 99 01 16

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

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

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

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

via Fara Forni 1
0332 40 07 64
L’ARLECCHINO
via Papa Innocenzo 37
SUMIRAGO
. BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0332 24 00 125
via San Lorenzo 21
VERGIATE
tel. 0331 90 52 56
. BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Enrico Baj 16
TRADATE
tel./fax 0331 96 41 20
. BIBLIOTECA CIVICA
NEVERWAS RADIO
via Zara 37
Via Leopardi 28
tel. 0331 84 18 20
(Vergiate fraz. Corgeno)
GLAMOUR CAFFÈ

VIGGIÙ

Via Europa 1/3
tel. 0331 85 26 56

TRAVEDONA
MONATE

. BIBLIOTECA
viale Varese 2
tel. 0332 48 65 10

. BIBLIOTECA
largo Don Milani 50
tel. 0332 78 76 34

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

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

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

vivamag
vivamagvarese
vivamagredazione
vivamagvarese

vivamag.it

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

