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Editoriale di Vincenzo Morreale

Ci eravamo quasi dimenticati come si
passano le giornate in redazione quando fuori è “festa” ed è anche primavera.
È un punto di vista che è un misto fra la
l’eremitaggio e lo stacanovismo (non
esageriamo però). Ti fa quasi stare al
di sopra di tutto per un momento, ti fa
volare più in alto per fare una fotografia. Non l’ennesima fotografia per quella
bulimia irrefrenabile dei social network,
piuttosto una fotografia di quelle di una
volta. Fatta magari con una Polaroid
oppure su pellicola. Che prima di scattare ci pensavi, una, due, trecento volte
e la mira la prendevi bene. Perché c’era
meno e forse si era più felici e mi rendo
conto sempre di più che non è una frase
da nonni che han fatto la guerra.
Ricordo i miei album fotografici degli
anni’90: non erano composti da 50 foto
come la media degli album “virtuali”
che si trovano in rete e magari c’erano
solo 10 foto buone perché in una avevo
il pollice appoggiato davanti l’obbiettivo ed era venuta “nera” mentre l’altra
era sovraesposta e il rullino da 12 me
lo ero giocato.

Senza dilungarmi, la foto che scattiamo
oggi in redazione è una grande foto colorata. Che parte dalla provincia, piena
di verde e di frontiera e sfuma nel blu
dei laghi e nel rosso dei tetti delle città.
Città fatte di puntini che sono persone,
che studiano, lavorano o vorrebbero lavorare. Persone che vivono di pane ma
anche di emozioni e di gioia. Vivono di
eventi, semplici come una buona birra e
quattro chiacchiere sincere oppure del
grande concerto dove ritornano puntini
schiacciati fra decine, centinaia o migliaia di altri puntini.
La foto dalla nostra finestra parte da
sopra, ancora più sopra, più di quanto
potete immaginare. Non pesa tanti kilobyte e non ci vuole il 4G per spedirvela. La foto dalla nostra finestra è la
nostra sola immaginazione che liberiamo nell’aria frizzante di questo maggio
appena iniziato e speriamo che anche
voi facciate lo stesso.
Girate pagina e iniziate a fotografare
questo bellissimo numero di maggio.
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mercoledì 3

Maggio 2017
tutti gli appuntamenti del mese

lunedì 1
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

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

CASCINA
MENTASTI
Varese
-------------------------------------------------------------------------FESTA DEL
1° MAGGIO per
discutere e confrontarsi
in compagnia, con ottimo
cibo e tanta musica!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso con
tessera ARCI

IL SALICE
Legnano
IL PRIMO MANGIO

-------------------------------------------------------------------------coorganizzato Giovani
nervianesi e Salice
GRIGLIATOZZA su
prenotazione! OPEN

CONSOLLE & JAM
SESSION! Fiumi di birra
&street food! 2 CAMPETTI DA CALCETTO 3VS3!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 12.00 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO
CON BUFFET

OPERA ROCK
Jerago con Orago
JAM SESSION

martedì 2
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ALLIED
UN’OMBRA
NASCOSTA
di Robert Zemeckis
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

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

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

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------CHAMPIONS LEAGUE
andata semifinali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

SCUOLA PRIMARIA BATTISTI
Malnate

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

A SCUOLA VADO DA
SOLO teatro per bambini

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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TWIGGY CAFÈ
Varese
CERVELLONE

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

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

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

quiz a premi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

SCUOLA PRIMARIA BAI
Malnate

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

A SCUOLA VADO DA
SOLO teatro per bambini

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ALLIED
UN’OMBRA
NASCOSTA
di Robert Zemeckis
Usa 2016, 124
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese
MANCHESTER
BY THE SEA di K.

-------------------------------------------------------------------------Lonergan con C. Affleck,
M. Williams - 137’
Sound&Motion Pictures
film in lingua originale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 - 4

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

-------------------------------------------------------------------------andata semifinali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

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

giovedì 4
QUARTO STATO
Cardano al Campo
RESISTERE UN MINUTO IN PIÙ dedicata alla
-------------------------------------------------------------------------lotta dei lavoratori della
General Elettric di Sesto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Note Di Scena
Gocce 2017

DE REVOLUTIONIBUS.
SULLA MISERIA DEL
GENERE UMANO Com-

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

pagnia Carullo-Minasi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. 21.00 | € 15 / 12 / 10

VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
BEER HAPPY HOURS

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

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

IL CIRCOLONE
Legnano
IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE

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

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

OPERA ROCK
Jerago con Orago
LATINO AMERICANO

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

CORTE DEI BRUT
Gavirate

-------------------------------------------------------------------------inaugurazione vernissage

CAGES - GABBIE
+ CENTIMETRI DI
ANIMA di Laure J.F.

Marino Rizzi
e Soraya A. Cordaro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.30 | € n.d.
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venerdì 5
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

DALLA SCOZIA
ALLE LANDE
NORVEGESI Tre

documentari inediti nel
Nord europeo Alle 20.30:
Aperitivo di benvenuto,
presentazione del blog
Animal Trip e di Il safari
dietro casa, fotografie di
Alessandro Zoccarato.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 7 / 5

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

YELLOW
Varese

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

IL NASTRO DI MOEBIUS
opere di Diego Soldà,
Attilio Tono, Adi Haxhiaj
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 50

domenica 7
OPERA ROCK
Jerago con Orago

-------------------------------------------------------------------------SHAKERS rock’n’roll
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

CIRCOLO
Casbeno

-------------------------------------------------------------------------#sottointeso
a Casbeno

CASBENO IRISH PARTY
W/ BLACK VELVET

Fiumi di birra, musica
Irish Folk e cucina aperta
dalle 18.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

sabato 6

FILMSTUDIO ‘90
Varese

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

IN VIAGGIO CON
JACQUELINE

di Mohamed Hamidi,
Francia 2016, 92
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 + 20.30 | € 6

SCUOLA
D. ALIGHIERI
Albizzate

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
ANTIMONDIALE
PARATODOSTODO
--------------------------------------------------------------------------

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE FOLLI ARIE
-------------------------------------------------------------------------Live Prog Pop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

FILMSTUDIO ‘90
Varese

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

IN VIAGGIO CON
JACQUELINE

di Mohamed Hamidi,
Francia 2016, 92
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 + 20.30 | € 6
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TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------RC WAVES presenta
AQUARAMA (pop)
+ RC WAVES (indie dj-set)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago

-------------------------------------------------------------------------SHOOTING STARS girls
rock cover band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

-------------------------------------------------------------------------Sotterranei Festival

RUGGINE + THE
GLAD HUSBANDS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € ingresso
con tessera Fenalc 2017

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------PUCCI IN IN...
TOLLERANZA ZERO
di e con Andrea Baccan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € da 27

Incontri e testimonianze di
un Calcio che Resiste. Ospiti di una serata a “Punho
Fechado”: Minuto Settantotto + Edoardo Molinelli,
autore di “Euzkadi – la
Nazionale della Libertà”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------LASCIATI ANDARE
di Francesco Amato, con
Toni Servillo e Verònica
Echegui
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 5

lunedì 8
VILLA TOEPLITZ
Varese

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

GARCÍA LORCA AL
PARCO - RICORDANDO
ANNA Lettura di poesie

nel giardino arabo accompagnata da musica.
A cura di STCV Scuola
Teatrale Anna Bonomi
Apertura di stagione a
Villa Toeplitz!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 0

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE GOOSE BUMPS

Rockabilly da “pelle d’oca”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------MONDO MUSICA
Live show
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

MUSEO DELLA
CULTURA RURALE PREALPINA
Brinzio

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

GANNA, ACQUA
DI LAGO, TERRA
DI STORIA di Pino Farè,

Italia 2017, 20’
A seguire: FORESTE PRI-

MORDIALI: STORIA DI
UNA RESURREZIONE

di R. Schlamberger,
Aus. 2015, 52’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------LASCIATI ANDARE
regia di Francesco Amato,
con Toni Servillo e Verònica Echegui
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5
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martedì 9
CINEMA PAOLO
GRASSI 4K
Tradate

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

LA PELLE
DELL’ORSO di

Marco Segato, con Marco
Paolini, Italia 2016, 92’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5 / 4

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE FOUNDER
di John Lee Hancock Usa 2016, 115’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

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

mercoledì 10
OPERA ROCK
Jerago con Orago
JAM SESSION

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

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

ritorno semifinali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

MULINI
DI GURONE
Malnate

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

di Paolo Vinati, Italia
2015, 6’ + BISCES CHIR

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

LE PAN DE ALMA
IL PANE DI ALMA

FAMEI - PECORE CERCANO PASTORE di Paolo
Vinati, Italia 2012, 26’ +
ILLMURRÁN - MAASAI
IN THE ALPS di Sandro
Bozzolo, Italia 2015, 44’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE FOUNDER

-------------------------------------------------------------------------ritorno semifinali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO
CON BUFFET

-------------------------------------------------------------------------Tutte le sere!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30
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HOPS BEERHOUSE
Varese
HAPPY BEER DAY

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

di John Lee Hancock Usa 2016, 115’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

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

FILMSTUDIO ‘90
Varese
MOONLIGHT

di B. Jenkins con
M. Ali, S. Earp - 111’ con
sottotitoli in italiano
Sound&Motion Pictures
film in lingua originale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 - 4

VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
BEER HAPPY HOURS

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

giovedì 11
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

ACQUA D’ORO

con Lucilla Giagnoni e
Marco Tamagni - Musiche
dal vivo di Marco Tamagni
e Paolo Pizzimenti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. 21.00 | € 15 / 12 / 10

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

OPERA ROCK
Jerago con Orago
LATINO AMERICANO

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

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

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------ALEX BIOLI
QUINTET (jazz)

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

SPAZIO LAVIT
Varese
-------------------------------------------------------------------------ETEREA
mostra personale
di Mauro Pipani
Fino al 20 maggio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
JAM SESSION JAZZ
--------------------------------------------------------------------------

con cocktail a tema, una resident band e palco aperto.
Per musicisti e appassionati dello standard Jazz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

venerdì 12
FILMSTUDIO ‘90
Varese

sabato 13
SALA POLIVALENTE
Inarzo

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

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

Eugenio Manghi e Annalisa Losacco, Italia 2016,
35’ + LA VALLE DEI TRE
MONDI di Eugenio Manghi e Annalisa Losacco,
Italia 2016, 30’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

Marco Nero Formisano,
prod. Sohostudiofilms,
Italia 2017, 10’ + ABEL,

SALENTO, OLTRE
LA PIZZICA di

OPERA ROCK
Jerago con Orago
1° SEMIFINALE LP ON
TOUR MUSIC CONTEST

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

TARA YOGA &
AYURVEDA
Calcinate del Pesce
-------------------------------------------------------------------------SUONI DAL PROFONDO
serata di didjeridoo con
Alberto Maroni Biroldi.
Al termine bicchierata
in cortile.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5 con tessera

PALAZZO REALE
Milano
-------------------------------------------------------------------------7° PRIX CARMIGNAC DI
FOTOGIORNALISMO
Libya: A Human Marketplace

NARCISO CONTRERAS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 48

PELLEGRINI A
MILANO di

IL FIGLIO DEL VENTO di

Gerardo Olivares e Otmar
Penker, Austria 2015, 98’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ ingresso a offerta libera

OPERA ROCK
Jerago con Orago
VERSANTE LITFIBA

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
FRANCESCO D’ACRI
-------------------------------------------------------------------------Live con il nuovo album
“Il Principio di Archimede”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

IL SALICE
Legnano
HABANERO
FACTORY NIGHT

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

TARA YOGA &
AYURVEDA
Calcinate del Pesce
-------------------------------------------------------------------------YOGA BIMBI Invitati genitori con bambini 6-12 anni.
Con merenda in cortile.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | € 0
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domenica 14
SALA ACAP
Balerna (CH)

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO

-------------------------------------------------------------------------Di Terra e di Cielo
DOMANI di
Melanie Laurent e
Cyril Dion, Francia 2015, 108’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € ingresso libero

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

ORATORIO
Azzate

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

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

CAREZZE DI GIGANTE

spettacolo teatrale
per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

TWIGGY CAFÈ
Varese

SKYE WALLACE

with RACHAEL CARDIELLO da Vancouver
una delle rivelazioni
della nuova ondata di
cantautrici folk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

martedì 16
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA “VECCHIA”
CANTA BOB DYLAN
Free Jam Session dedicata al mito Bob Dylan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio

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

GUARDIANI DELLA
GALASSIA VOL.2

regia di James Gunn, con
Chris Pratt e Zoe Saldana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 5

lunedì 15
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

SCUOLA PASCOLI
Germignaga

-------------------------------------------------------------------------Opla’…quando
l’arte bussa alla
porta! Progetto zattera
IL MOSTRO spettacolo
teatrale per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE
gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

UNIV. INSUBRIA
VIA DUNANT
Varese

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

SUL SENTIERO
DEI MUFLONI di

Alessandro Omassi e Roberto Ambrosi, Italia 2016, 40’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00| € ingresso libero

FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Di Terra e di Cielo
GIRAFFE di
Herbert Ostwald, Austria
2015, 50’ + PALUDI
MAGICHE di Jan Haft,
Germania 2015, 93’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € ingresso libero

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------GUARDIANI DELLA
GALASSIA VOL.2

FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Di Terra e di Cielo
ANDHIRA in
concerto (world music)
con immagini video
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------SILENCE
di Martin Scorsese
Usa 2016, 159’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

SALE
CAMPONOVO
Sacro Monte
-------------------------------------------------------------------------MOGOL musica e parole
e CARLO DONIDA al di là

della musica. Una mostra
per conoscere l’opera
di due artisti che hanno
segnato la musica italiana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 48

mercoledì 17
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------SILENCE
di Martin Scorsese
Usa 2016, 159’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE SEASONS
IN QUINCY: FOUR
PORTRAITS OF
JOHN BERGER di B. Dziadosz, C. MacCabe, C. Roth
e T. Swinton - 89’ con
sottotitoli in italiano
Di Terra e di Cielo con
Sound&Motion Pictures
film in lingua originale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 - 4

OPERA ROCK
Jerago con Orago
JAM SESSION

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

PRINS WILLEM
Barasso

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

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

VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
BEER HAPPY HOURS

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

IL CIRCOLONE
Legnano
IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE

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

SPAZIO LAVIT
Varese
ETEREA

-------------------------------------------------------------------------mostra personale
di Mauro Pipani
Fino al 20 maggio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

ROCK THERAPY

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

di James Gunn, con Chris
Pratt e Zoe Saldana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5
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giovedì 18
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Note Di Scena
Gocce 2017

LAIKA
ASCANIO CELESTINI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. 21.00 | € 25 / 22 / 20

HOPS BEERHOUSE
Varese
STREET FOOD

sabato 20
QUARTO STATO
Cardano al Campo
UN CIRCOLO IN CAMMINO Racconti di strada dai

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

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

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

“Cammini” di Santiago
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
LATINO AMERICANO

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

venerdì 19

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

I “TESORI”
NASCOSTI NEI FIUMI:

un’immersione nel
mondo dei nostri vicini
d’acqua dolce. Incontro
con Marco Colombo,
fotografo naturalista
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. 16.00 | € ingresso libero

SPRING FESTIVAL
Lonate Pozzolo
-------------------------------------------------------------------------GEM BOY live! +
SILENT DISCO con 3 dj e
3 generi diversi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d. (gratuito
dopo i concerti)

OPERA ROCK
Jerago con Orago
2° SEMIFINALE LP ON
TOUR MUSIC CONTEST

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

TARA YOGA &
AYURVEDA
Calcinate del Pesce

-------------------------------------------------------------------------Di Terra e di Cielo
DOMANI di
M. Laurent e C. Dion,
Francia 2015, 108’ Dopo il
film, ristoro in cortile
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero
con tessera del circolo o
tessera CSEN (€3)

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

VILLA
MIRABELLO
Varese

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------DISTINTO Live con il
nuovo album “C’Est la Vie”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------A CENA CON ACRA I vini
della Guida Oro Veronelli.
Al termine “asta” con
una selezione dei vini più
particolari raccolti dal Seminario per ACRA Onlus.
Prenotazione consigliata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

SPRING FESTIVAL
Lonate Pozzolo
-------------------------------------------------------------------------BABAMAN +
SILENT DISCO con 3 dj e
3 generi diversi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d. (gratuito
dopo i concerti)

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO
CON BUFFET
Tutte le sere!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30

domenica 21

OPERA ROCK
Jerago con Orago
I LOVE ROCK

-------------------------------------------------------------------------Dj set By Dj Peppo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

VILLA TOEPLITZ
Varese

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

DEN GALLO LIVE

Inaugurazione della stagione a Villa Toeplitz!
Aperitivo dalle 19.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------SPARTITI Jukka Reverberi e Max Collini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € ingresso
con tessera Fenalc 2017

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------URLO! AUTORITRATTO INTIMO DI FRIDA
KAHLO di Giulio Campari,
con Natascha Padoan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

FILMSTUDIO ‘90
Varese

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

EL ABRAZO DE
LA SERPIENTE

di Ciro Guerra, Colombia/
Venezuela/Argentina
2015, 125’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 + 20.30 | € 6

SPRING FESTIVAL
Lonate Pozzolo

-------------------------------------------------------------------------THE CLAN Folk n’ Roll +

SERATA IRLANDESE +
SILENT DISCO con 3 djs

e 3 generi diversi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d. (gratuito
dopo i concerti)

COMUNE
DI VARESE
Varese

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

IL MARCIA DIRITTO

spettacolo teatrale
per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

COMUNE
DI MALNATE
Malnate

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

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

di Zaza Urushadze,
Estonia 2014, 87’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € 5

teatrale per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

FILMSTUDIO ‘90
Varese
TANGERINES
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ROALD DAHAL PERSE
LA CAPA spettacolo
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domenica 21
TARA YOGA &
AYURVEDA
Calcinate del Pesce
-------------------------------------------------------------------------MERCATINO DI TARA
mercatino artigianale e
di cosmesi naturale,
Cibo e bevande
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 10.00 | € 0

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------THE CIRCLE di James
Ponsoldt, con Tom Hanks
e Emma Watson
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 5

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------BASKET BOUNCE
Un quartetto jazz e fusion
giovane ed innovativo
per Ewe Mama Tour 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

lunedì 22

mercoledì 24
OPERA ROCK
Jerago con Orago
SAGGIO DI FINE ANNO
DI ROCK & MUSIC scuo-

-------------------------------------------------------------------------la di musica moderna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

SPAZIO
ANTEPRIMA
Saronno

-------------------------------------------------------------------------Sotterranei Festival

MERSEGER +
DEMIKHOV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € ingresso
con tessera Fenalc 2017

MULINI
DI GURONE
Malnate

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

VOICES OF
TRANSITION

di Nils Aguilar, Francia/
Germania 2012, 65’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso

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

SWAN

OPERA ROCK
Jerago con Orago
JAM SESSION

VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
BEER HAPPY HOURS

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

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

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

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

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

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

IL CIRCOLONE
Legnano
IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE

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

martedì 23
giovedì 25

FILMSTUDIO ‘90
Varese

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

EL ABRAZO DE
LA SERPIENTE

di Ciro Guerra, Colombia/
Venezuela/Argentina
2015, 125’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

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

FILMSTUDIO ‘90
Varese

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

PELLEGRINI A
MILANO di

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

Marco Nero Formisano,
prod. Sohostudiofilms,
Italia 2017, 10’ + ALLA

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------THE CIRCLE di James

di N. Coste, M. de la Ménardière Fra./Gua./Ind./It./
Mes./USA/G.B. 2017, 88’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5 / 4

Ponsoldt, con Tom Hanks
e Emma Watson
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5

RICERCA DI UN SENSO

PRINS WILLEM
Barasso

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

MEGA MARTE
SANDWICH

Il panino lo paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero
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SALA MONTINARI
Varese

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

FORESTE,
ARGINE AL
DISSESTO + TERRAZZAMENTI E BIODIVERSITÀ di Marco Tessaro,
Italia 6’ e 8’, 2016 + FOOD
RELOVUTION di Thomas

Torelli, Italia 2016, 83’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso a
offerta libera

ZONA NIGUARDA
SCUOLA PRIMARIA
Milano

-------------------------------------------------------------------------Opla’…quando
l’arte bussa alla
porta! Progetto zattera
TUTTI A TEATRO spettacolo teatrale per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

OPERA ROCK
Jerago con Orago
LATINO

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

SALE
CAMPONOVO
Sacro Monte
-------------------------------------------------------------------------MOGOL musica e parole
e CARLO DONIDA al di là

della musica. Una mostra
per conoscere l’opera
di due artisti che hanno
segnato la musica italiana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 48
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venerdì 26
SALA POLIVALENTE
Varese

-------------------------------------------------------------------------Di Terra e di Cielo
DOMANI di
M. Laurent e C.
Dion, Francia 2015,
108’Presentazione a
cura di Lino Zaltron
(Legambiente Castronno)
e Marco Lampugnani
(Mondi possibili)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

IL SALICE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------CENA DIALETTALE
CAMPANA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d.| € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------LA STORIA A FUMETTI
Il Becco Giallo Racconta…

PIAZZA DELLA LOGGIA.

Incontro con Francesco
Barilli, autore, e Matteo
Fenoglio, disegnatore
della graphic novel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------ATOMIC PUNKS
tributo Van Halen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

CIRCOLO
Casbeno

-------------------------------------------------------------------------#sottointeso
a Casbeno

IN TRASH WE TRUST
W/ELTON NOVARA LIVE
+ FANTABUGGY DJ-SET

cucina aperta dalle 18.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

MONTONIGHT
Montonate

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

MAURIZIO MOLELLA

serata anni ‘90
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0

sabato 27
FILMSTUDIO ‘90
Varese

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

MARE CARBONE

di Gian Luca Rossi,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago

-------------------------------------------------------------------------ERNO e Gli avanzi di balera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

MONTONIGHT
Montonate

-------------------------------------------------------------------------DON JOE serata Hip-Hop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0
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VILLA TOEPLITZ
Varese

SCUOLA
D. ALIGHIERI
Marchirolo

-------------------------------------------------------------------------#summerbreak
Tennis bar
NAIMA & BOLO Outtablack Beat Movement
Aperitivo dalle 19.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

-------------------------------------------------------------------------Opla’…quando
l’arte bussa alla
porta! Progetto zattera
DIRITTI teatro per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------LIVE MUSIC

SCUOLA
VACCAROSSI
Cunardo

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

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

domenica 28

lunedì 29

martedì 30

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------ON THE ROAD
QUARTET Un esplosivo

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

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

mix di Blues, Zydeco e
Rock ‘n Roll!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

PREALPHEMP 1.0
Varese
-------------------------------------------------------------------------PRIMA STREET PARADE
ANTIPROIBIZIONISTA
DI VARESE concentramento nel piazzale della
Stazione FFSS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.00 | € 0

YELLOW
Varese
IL NASTRO DI MOEBIUS
-------------------------------------------------------------------------opere di Diego Soldà,
Attilio Tono, Adi Haxhiaj
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 50

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

LA FELICITÀ

UMANA di Maurizio
Zaccaro, Italia 2016, 85’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 + 21.00 | € 5
SCUOLA
B. LUINI
Luino

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

IL PIFFERAIO DI HAMELIN spettacolo teatrale

per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

SCUOLA
PASCOLI
Solbiate Olona

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

SALA ACAP
Balerna (CH)

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

ALTA SCUOLA

di Michele Trentini,
Italia 2016, 72’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA LA LAND
di Damien Chazelle
Usa 2016, 127’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

CAREZZE DI GIGANTE

teatro per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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martedì 30

mercoledì 31

FILMSTUDIO ‘90
Varese

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

LA POLITICA
AGRICOLA COMUNITARIA incontro a
cura di Lipu - FORESTE,
ARGINE AL DISSESTO
+ TERRAZZAMENTI E
BIODIVERSITÀ di Marco

Tessaro, Italia 6’ e 8’, 2016

+ FONDI RUBATI ALL’AGRICOLTURA di Diego

Gandolfo e Alessandro Di
Nunzio, Italia 2016, 20’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA LA LAND
di Damien Chazelle
Usa 2016, 127’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

SCUOLA
PASCOLI
Solbiate Olona

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

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

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

PRINS WILLEM
Barasso

RADIO AUT

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

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

VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
BEER HAPPY HOURS

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

IL CIRCOLONE
Legnano
IL MERCOLEDÌ
DEL CIRCOLONE

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

VILLA TOEPLITZ
Varese

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

SUMMERSOUND W/ DJ
VIGOR & LOST&FOUND

Aperitivo dalle 19.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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Montonight
Con la partecipazione ed il successo nel
2016 di artisti come Giorgio Prezioso e
gli Iron Mais abbiamo avuto conferma di
saperci fare.
Sulla scia dell’entusiasmo dello scorso
anno infatti, anche nel 2017 proveremo
a stupire riproponendo, dopo il boom del
2016, una nuova serata anni ‘90 ed avremo l’onore di ospitare venerdì 26 Maggio
Maurizio Molella.
Fine Maggio, i primi giorni caldi, le prime voglie di stare all’aria aperta, i primi
desideri di far festa… È così che nasce
l’idea Montonight.

Sabato 27 Maggio entreremo invece, per
la prima volta al Montonight, nel mondo
dell’Hip-Hop con Don Joe fondatore e
membro dei Club Dogo.

Montonight vuol dire persone, solidarietà, musica, birra, cucina e divertimento
a costo 0 - Ingresso gratuito!
Come associazione nasce nel 2010
grazie alla collaborazione dei giovani
dell’associazione sportiva Montonate
Csi e questa sarà la sua VI edizione.
Con il passare del tempo abbiamo cambiato e migliorato l’organizzazione, la
sicurezza, le proposte musicali, la cucina
con i nostri famosi panzerotti e la birra,
crescendo ogni anno sempre di più.

Montonight vuole quindi essere parte
attiva di un progetto molto ampio e ben
strutturato, che esprime l’efficienza di
un gruppo con tanta voglia di fare senza
tralasciare l’interesse del bene per la comunità: il ricavato della festa infatti viene
ogni anno ripartito tra progetti di beneficenza e investimenti per l’oratorio.
Distinguerci per non estinguerci, noi
ci proviamo!
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Mush • Mush
‘59srs,

atomic soup records, controcanti , dotto,
dreamingorilla records, entes anomicos, è un brutto posto
dove vivere, insonnia lunare records, valuum records

»voto 7/10«

L’omonimo album di debutto dei Mush, trio toscano che nasce dalle ceneri
di Kaleidoscopic, è un grido di aiuto di chi “non vuole perdere i propri attimi”.
“Mush” ti invita nella mente
di un giovane che, tra i falliti amori e la paura di perdere la propria individualità,
patisce lentamente l’arrivo

del freddo sulla propria
pelle e dentro se stesso.
Il trio aretino canta di un
mondo fragile con melodie incerte e gridate,
rispettando la tradizione
dell’emocore
italiano,
su chitarre distorte, importanti linee di basso
e potenti riff di batteria,
dando vita ad un punk

naturale e viscerale, ma al
contempo pulito, profondo e sofisticato.
Si differenziano quindi dai
gruppi italiani più noti del
genere, distanziandosi da
arrangiamenti post-rock
come quelli dei Fine Before You Came e dal sound
più leggero dei Gazebo
Penguins, scegliendo una
via più punk, sia nella musica che nell’attitudine.
I Mush si rendono conto
che “Non è più agosto”,
attraversando “Autunni
sbiaditi”, raggiungendo
“L’inverno” e tutto quello che esso comporta,
sognando qualcuno che
probabilmente non tornerà, ma con una profonda voglia di rialzarsi.
“Mush” è un’ottima occasione per guardare dentro
se stessi, prendendosi
un’ora di tempo per ripensare con nostalgia
a quello che è passato,
stringere i denti e affrontare l’inverno, che in fondo sarà breve.

di Daniele Aitis
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Les Fleurs De Maldives • Il Rock è Morto
ostile records

La copertina con un ragazzo dalla faccia tonda
in stile Cramps (Ndr: Probabilmente un collega di
sovrappeso) fa ben sperare nell’ascolto di questo
nuovo album dei Les Fleurs De Maldives che tornano sulle scene con il loro
secondo lavoro in studio
dopo tre anni di silenzio.
“Il Rock è Morto” è composto da dieci tracce che
ne dimostrano tutto il
contrario: il rock è vivo,
gode di buona salute ed
è alla portata di tutti: basta allungare la mano e
prenderselo (Ndr: Lui non
aspetta davvero altro, ve
lo garantisco).
E i “Fiorellastri” le mani le
hanno allungate eccome,
hanno fatto man bassa

2017 | »voto 8/10«

di distorsioni, liriche in
italiano senza peli sulla
lingua (vedi “La grande
truffa dell’Indie Rock”) e
ritmiche sincopate.
Il livello di adrenalina
brano dopo brano rimane sempre alto, come
“mettere la faccia in mezzo agli schiaffi” ed uscirne
pieni di lividi ma assolutamente felici.
A tutti coloro i quali invece piacciono le etichette
e vogliono a tutti i costi
le coordinate in stile GPS
dico che il trio comasco
si muove fra punk rock,
post-grunge e alternative rock con una punta
di rock italiano alla vecchia maniera ma asso-

di Vincenzo Morreale
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lutamente attualizzato
(prendete ad esempio
“Chernobyl”).
Se proprio devo trovare
qualcosa da dire su questo album (fra l’altro ben
registrato e artisticamente prodotto da Max Zanotti) è alla lunga la ripetitività nella struttura di alcuni
brani però, davvero, piuttosto che il triste piattume della scena nazionale
fatta di pseudo artisti e
album insipidi peggio che
la pasta di mia madre, ad
avercene di band come i
Les Fleurs De Maldives.
Ragazzi non staccate mai
la spina: questo paese in
coma ha bisogno di band
come voi per risvegliarsi.

Continual Drift • Down to the Wire
autoproduzione

Down To The Wire è il
nuovo disco dei Continual
Drift, band varesina con
all’attivo già un ottimo
disco d’esordio (Reality,
licenziato nel 2012 da Valery Records) e che confeziona questo ultimo lavoro
in studio non senza fatica
ma con un risultato finale
davvero interessante.
Cominciamo subito col
dire che la band è formata
da musicisti non di primo
pelo: dieci anni di attività come band e ben due
tour europei a cavallo fra
il 2012 e il 2013 che hanno
portato i “Continual” sui
palchi di Olanda, Belgio,
Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia.
Poi c’è da aggiungere che
in Down To The Wire ci

2017 | »voto 8/10«

sono anche ospiti illustri
come Olly Riva (Shandon,
Rezophonic, The Soul
Rockets) e Lauren-Joy Manus, talentuosa cantante
sudafricana che ha partecipato alla realizzazione
di Believe, una ballad moderna dalle atmosfere sognanti e romantiche.
Anche Matt Price (I Set The
Sea On Fire, Uniposka) e
Gianluca Barcheri (Uniposka) hanno suonato
rispettivamente tromba e
saxofono in Monsters, senza dubbio uno dei brani
più radiofonici dell’album.
Sì ma come suona Down
To The Wire? Il disco è un
lavoro di ben 12 tracce che
descrive magistralmente
l’evoluzione di una band
con un imprinting molto
“U.S.A.”, con nel DNA trac-

di Vincenzo Morreale
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Lezioni di

Chitarra

ce più o meno evidenti di
band come Nickelback,
Pearl Jam, Brian Adams e
tutto quel rock di stampo
‘80 e ‘90 che ha reso famosa la nazione a stelle e strisce in tutto il mondo.
E di cosa parla Down To
The Wire? Nell’album la
band racconta il cambiamento sotto tanti punti di
vista diversi. Cambiamento che spesso è dettato
dal raggiungere traguardi,
dalle sfide della vita - anche sul filo di lana- ma le
quali vengono sempre
prese di petto e superate.
Un 8 su 10 più che meritato e un invito ai lettori
all’ascolto di questo lavoro, davvero dal sapore
internazionale e secondo a nessuno.

Chit
APERTE

LE PRESCRIZIONI

a.s. 2017-2018

Prenota una
lezione gratuita

VARESE

Viale Borri 89

Infoline:

0332 265226

www.scuolamondomusica.it

seguici su

One Horse Band • Let’s Gallop
autoproduzione

Chi ha mai detto che un
cavallo non possa suonare blues? Forse l’unica
limitazione per un animale appartenente alla
famiglia degli ungulati
potrebbe essere una certa
difficoltà nel suonare la
chitarra (vista la presenza
di zoccoli e la latitanza del
nostro utilissimo pollice
opponibile), cosa che a
One Horse Band, questo
purosangue, riesce deci-

2017 | »voto 7,5/10«

samente bene. Unendo
inoltre che, mentre suona
la chitarra, le zampe posteriori di questo musicista sono occupate a galoppare sulla batteria e il suo
muso a “nitrire” testi, si
può dire che siamo in presenza di un “Varenne della
nota”, la cui prima fatica
musicale è “Let’s Gallop”.
La maggior parte dei brani
dell’album sono accompagnati da una atmosfera

di Pietro Maurino
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aggressiva, più vicina al
hard rock che al blues,
resa magistralmente dalle
distorsioni delle chitarre.
Manifesto dell’album è la
prima canzone che, non a
caso, si chiama “Declaration of intent”: brano decisamente gradevole che
con il suo ritmo incalzante,
le sue influenze lo-fi e il
suono della chitarra slide
(usata largamente in tutto
il disco) rende subito l’idea
dello stile dell’artista. In altre canzoni la chitarra perde la distorsione per riavvicinarsi al blues più classico
senza, però, rinunciare alla
grinta come in “Don’t put
your leg on my leg”. Degna
di nota è anche la cover
di “Venus” degli Shocking
blue, reinterpretata in stile
dirty blues.
Sicuramente
sarebbe
sbagliato consigliare a
questo artista di darsi all’ippica, infatti, da
quello che si può sentire,
ha tutte le carte in regola
per diventare, un giorno,
un fortunato animale da
riproduzione (musicale,
s’intende).

Pay • Canzoni per gente che non si fa più
punkrocker’s

Settima prova discografica per i “nostri” Pay
che ci raccontano in una
manciata di “Canzoni per
gente che non si fa più”
una band matura, dal
songwriting ormai consolidato e sempre brillante.
L’album, prodotto in sole
200 copie, è definito “200
copie uniche per un disco
rotto”. Il CD infatti viene
consegnato spezzato in
due, direttamente dagli
artisti che hanno creato il
concept, Jacopo Frigerio
e Paolo Proserpio, con un
secondo disco di backup
(questa volta tutto intero) a parte in una bustina
distinta dal packaging
originale.
La disillusione di fondo
traspare nei poco più che

2017 | »voto 8/10«

venti minuti del disco, si
rivela in frammenti di testo come “Canzoni stupide
che ti battono in testa, che
non dicono mai la cosa
giusta” oppure “Godzilla
in riabilitazione non ne
può più, non sente più la
scossa la sua soddisfazione” oppure “potevi dirlo
che la festa finiva, che il
tempo passato sarebbe
stata una scusa, per maledire uno specchio che non
riesce a rifletterlo mai”.
Ciò che colpisce è quell’atmosfera amara ma allo
stesso tempo allegra, forse

di Vincenzo Morreale
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per esorcizzare, forse perché il punkrock è anche e
soprattutto questo: canzoni scritte per sé stessi, per
provare a capirsi e intanto
provare a capire anche il
mondo in costante cambiamento in cui viviamo.
La cover dei Pixies Where
is my Mind, è più che un
inno generazionale, per
quelli come me che nei ‘90
mai avrebbero pensato
che tutti i sogni di rock’n
roll finissero misurati soltanto in click e visualizzazioni sui social network.

La Macabra Moka • Tubo Catodico

dischi bervisti, dreamingorilla records, vollmer industries,
scatti vorticosi records, tadca records, brigante records

»voto 8/10«

A mio avviso ci sono due
modi per ottenere una
carica di energia diretta
ed immediata: prepararsi
una buona moka di caffè
oppure ascoltare “Tubo
Catodico”, il nuovo album
de La Macabra Moka,
band alternative rock
originaria di Cuneo e già
sulle scene dal 2010.
Dopo l’uscita del loro
primo album “Ammazzacaffè”, erano in molti ad
aspettare il nuovo lavoro
della band in grado di rivelare e criticare, in una
formula azzeccata quan-

to cinica e grottesca, le
contraddizioni del mondo
moderno in cui viviamo.
L’album ha visto la luce il
22 marzo 2017 attraverso
la collaborazione tra le etichette Dischi Bervisti, DreaminGorilla Records, Vollmer
Industries, Scatti Vorticosi
Records, TADCA Records e
Brigante Records.
“Tubo Catodico” è una scarica di adrenalina dosata
in dieci tracce caratterizzate dalle sonorità tipiche
dell’hardcore punk, del
noise e dello stoner rock
in cui riffs di chitarra ag-

di Emmanuele Occhipinti
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gressivi sparati a volumi
esagerati sembrano correre senza troppe regole “a
cavallo di bestie ubriache”.
Un lavoro che rivela sin
da subito la natura della band, fatta di un rock
diretto senza troppi fronzoli pronto a gettare fuori
da tutti i pori rabbia e
disillusione. Ed è proprio
una rabbia cinica, a tratti
ironica, quella che sfocia
in “Tormentone D’Estate”,
in “Ok, Il Prezzo è Giusto”
ed in “Radio Fa”, dove la
predominanza delle chitarre evidenzia lo stile ruvido dei testi. Non manca
inoltre l’impiego di altri
strumenti come il piano
elettrico in “Tormentone
D’Estate” (che tra l’altro
ricorda molto lo stoner
rock alla maniera degli ultimi Queens of the Stone
Age) e del sintetizzatore
in “Piove, Governo Ladro”.
Un’ecletticità che riconferma l’abilità dei Macabra Moka nel saper “fare
surf fra le alte onde di un
oceano radioattivo”.

Pubblicità Benefica
Alcune considerazioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

Come aiutare l’Associazione?

Quote associative

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

Socio Ordinario € 15.00
Socio Sostenitore € 30.00
Socio Onorario da € 60.00
c/c bancario n.000012187131
Intesa San Paolo
Ag.5 Mi - Cab: 09454 Abi: 03069 Cin: I
IBAN: IT88 I030 6909 4540 0001 2187 131
c/c postale n. 000024944209 Banco Posta
Cin: J Abi: 07601 Cab: 01600
IBAN: IT53 J076 0101 6000 0002 4944 209
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Petrolio • Di cosa si nasce

dreamingorilla, dio drone, toten schwan, taxi driver,
vollmer industries, screamore, è un brutto posto dove
vivere, brigante records, edison box »voto 7/10«

SCUOLA DI MUSICA

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

SCUOLA DI MUSICA
dal 2009 a Besnate (VA)

DOCENTI QUALIFICATI
STRUTTURA TECNOLOGICA
ATTREZZATA CON I MIGLIORI STRUMENTI
IMMERSA NEL VERDE DI UN PARCO DI 2800 MQ
“Petrolio” è il progetto solista dietro al quale si cela
Enrico Cerrato (Infection
Code,
Gabbianferno,
Moksa). L’album uscito
per una nutrita cordata
di etichette (che pare la
tendenza del momento
a quanto vedo) è composto da 7 tracce oscure
come la pece e claustrofobiche come la notte.
Elettronica,
shoegaze
ma anche metal nel
più ampio concetto del
termine sono i meandri

del sottosuolo dentro i
quali si muove Petrolio
in questo debut album
“Di Cosa Nasce”.
Un flusso sonoro scorretto e spigoloso, sghembo
e imprevedibile porta alla
mente certe atmosfere
alla Godflesh miscelate a
quanto di più viscerale e
cupo le sonorità lo-fi possano partorire.
Uno schema ripetitivo
fatto di synth e drum
machine al limite del clipping, quasi “mantrico”

di Vincenzo Morreale
40 VivaMag «mag.17»

se vogliamo, caratterizza
l’intera durata dell’album
penalizzando purtroppo la
varietà della composizione.
Un vero peccato se pensiamo invece a quanto siano
azzeccate le atmosfere e il
“mood” delle canzoni.
Un disco che merita senza
dubbio un ascolto approfondito, un buon esordio
per un ottimo artista dal
quale auspico più che una
maturazione una naturale
evoluzione già dal prossimo lavoro in studio.

BASSO E BATTERIA
CHITARRA CLASSICA ED ELETTRICA
PIANOFORTE E TASTIERE
CANTO MODERNO e BEATBOX
TROMBA, SASSOFONO
CLARINETTO, VIOLINO
MUSICA D’INSIEME PER BAND
CUBASE E PRODUZIONE DISCOGRAFICA
SUMMER CAMP NEL PARCO DA 6 A 17 ANNI

CHIAMA 338.95.80.924 O SCRIVI A
INFO@LASTAZIONEDELLAMUSICA.COM

Prenota la tua lezione di prova

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

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«L’ULTIMA DEI NEANDERTHAL» C. Cameron
Sem pp. 288 € 18,00
Nel più freddo inverno dell’età preistorica, una famiglia della
specie Neanderthal, costretta a migrare per sopravvivere, smarrisce la giovane figlia. Rimasta da sola tra le difficoltà di una terra inospitale, la ragazza incontra un giovane maschio di un’altra
specie e sente che lui è la sola via per salvare la propria gente
dall’estinzione. 40.000 anni dopo, l’archeologa Rosamund Gale è alle prese con il suo
ultimo di scavo prima della maternità. Ciò che scopre è più di un ritrovamento, è l’emozionante storia della donna che ha cambiato il destino della specie umana. Tra
preistoria e storia, le due donne hanno vissuto la medesima esperienza di maternità,
condividendo in modo misterioso e sorprendente la stessa passione per la vita.

EDNA O’BRIEN
Edna O’Brien (Tuamgraney - Irlanda,
1930) è una gran bella donna, colta, intelligente, affascinante che Philip Roth
ha definito “la più grande scrittrice vivente in lingua inglese”. Una scrittrice
anche scandalosa, tanto che nel 1960 il
suo Ragazze di campagna venne sequestrato per le troppo esplicite descrizioni
a sfondo sessuale anche se, in realtà, lo
scandalo riguardava per lo più la condotta di vita sensibilmente libera intrapresa da Caithleen e Baba, le “eroine” di
questo romanzo (il primo di una trilogia
ulteriormente composta da La ragazza
degli occhi verdi e Ragazze nella felicità
coniugale), che decidono di ampliare i
loro orizzonti (limitati a un piccolo villaggio e ad un austero collegio condotto da
suore) per scappare a Dublino in cerca,
prima di tutto, di amore ed emozioni.

la pienezza che la vita, in quegli anni rinnovati, può finalmente offrire loro.

Tuttavia dalla censura e dalla condanna
della sua scrittura troppo “libertina”, è
sortita, per Edna O’Brien, una fortunata
carriera arricchita dall’assegnazione di
prestigiosi premi letterari. La O’Brien,
con tutti i suoi romanzi, ha dato voce a
quelle donne del secondo dopoguerra
che non vedevano l’ora di ricominciare
tagliando i ponti con la concezione della
femminilità di prima, donne che vogliono essere autonome e indipendenti, che
non vedono l’ora di vivere fino in fondo

Sullo sfondo di un’Irlanda corrispondente alla realtà che l’autrice conosce
bene perché lì è cresciuta ed ha vissuto
prima di trasferirsi a Londra, nei libri
della O’Brien si trovano gioia e dolore,
l’amore (soprattutto nelle sue versioni
contrastate e difficili da gestire), intensi
legami famigliari coi loro cordoni ombelicali difficili da recidere, il divertimento
e il lavoro, l’impegno e la passione, una
smodata voglia di vivere e di farlo in maniera sorridente e speranzosa.
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« UNA STORIA NERA» A. Lattanzi
Mondadori pp. 252 € 18,00
Roma, 7 agosto 2012. Il giorno dopo la festa di compleanno della
figlia minore, Vito Semeraro scompare nel nulla. La ex moglie e
i ragazzi lo cercano disperatamente; e non sono gli unici, perché Vito da anni ha un’altra donna e un’altra quasi figlia, una
famiglia clandestina. Ma ha anche dei colleghi che lo stimano e,
soprattutto, una sorella e un padre potenti, giù a Massafra, in Puglia, i cui amici si mobilitano per scoprire la verità a modo loro. Sarà però la polizia a trovarla, una verità.
E alla giustizia verrà affidato il compito di accertarla. Ma in questi casi può davvero
esistere una sola, chiara, univoca verità? Antonella Lattanzi percorre in funambolico
equilibrio il crinale che separa bene e male, colpa e giustizia, amore e violenza.

«UN ALBERO AL CONTRARIO» E. Luvarà
Rizzoli ◆ pp. 322 ◆ € 18,50
Un gruppo di ragazzini un po’ folli, dolcissimi e intensamente
umani. E la loro vita in una casa molto speciale. Quando varca
la soglia della comunità, Ginevra ha solo due grossi sacchi neri.
Dentro c’è tutta la sua vita di undicenne: giocattoli, vestiti e quaderni accumulati in anni passati tra istituti e famiglie affidatarie,
in cerca di un posto da chiamare “casa”. Adesso non sa cosa aspettarsi: e se i bambini
e gli educatori fossero cattivi come li immagina nei suoi incubi? O, peggio, se la mandassero via ancora una volta? Per fortuna, quel mondo bizzarro è pronto a stupirla: in
comunità tutti hanno storie dure alle spalle, ma insieme si fanno coraggio, e quando
si ritrovano intorno al tavolo sanno che è a questo, in fondo, che serve una famiglia.
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Scrittori di Provincia
di Chiara Bellotti

IN UN GIORNO QUALUNQUE
di Sabrina Malguzzi
Il freddo le gelava i polmoni. Lo sentiva
avanzare dentro, lentamente e come una
macchia oleosa imprigionare, inghiottendo millimetri di tessuto vitale.
Il vento gelido e pungente sembrava
essersi assopito. Per più di un’ora aveva soffiato incessante e non c’era stato modo di trovare un angolo riparato
sotto il vecchio ponte.
I cartoni logori e umidi avevano danzato freneticamente sotto le dure sferzate di un inclemente aguzzino e a ogni
sgarbato volteggio, avevano lasciato
campo libero al rigido tiranno.

Una volta era stata
viva, viva da far
scoppiare i vetri con
i suoi picchi di felicità e gratificazione.
A poco a poco, con lentezza irritante,
aveva sottratto anche l’ultimo cenno
di calore rimasto e restituito, beffardo,
fitte lancinanti e continue.
Avvicinò le ginocchia e le strinse più forte
verso se, per contrastare il dolore che le

prendeva il petto ogni volta che lo espandeva per respirare piano.
Le strinse fino a farsi diventare le mani
bianche, almeno così immaginava, perché il nero attorno a lei era così intenso
da non poter vedere nulla.

naso, giusto lo spazio per respirare.
Una volta era stata viva, viva da far scoppiare i vetri con i suoi picchi di felicità e
gratificazione. Il lavoro, i soldi, l’amore.
Compiaciuta, premiata e appagata.
Poi gli acuti erano diventati urli, gli urli
stridii, gli stridii sussurri, i sussurri silenzi.
Tutto ad un tratto avrebbe voluto solo
sparire. Lei che dell’egocentrismo
aveva fatto il suo stile di vita, avrebbe
voluto solo fuggire. Si era sentita così
confusa, da non riuscire più a star seduta su quella sedia, al centro di un
palcoscenico immenso e spietato.

Sollevò ancora un poco la pesante coperta, e usò un grosso buco per incastrarci una
parte del viso, giusto lo spazio per bocca e

Adesso le luci della città le vedeva solo
da lontano. Piccoli punti luminosi cui a
volte tracciava i contorni [...]
Leggi il racconto completo su vivamag.it!

Malguzzi Sabrina, originaria di Novara, è una scrittrice per il blog “I Corti Maltesi”.
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Poesia
di Karin Mosca

«LA STRATEGIA DELL’OMBRA» Sergio Zavoli
Mondadori pp 94 euro 18,00
Quarta raccolta poetica di Sergio Zavoli pubblicata nello “Specchio”. Ne “La strategia dell’ombra” c’è una forza e una grazia,
un’ironia e una gravità che nelle intonazioni della “narrazione” più
privata sono il frutto di un prestigioso impegno comunicativo, già incline a una ferma cultura dell’immaginazione e del reale, dell’esistenza
e del civismo, del laicismo e della spiritualità, tali da non interrompere, semmai ribadire, l’esplicito giudizio di Carlo Bo, secondo cui «i versi destinati all’arcano disegno di
una creazione che ci obbliga di continuo a una difficile scelta restituiscono bene una
sorta di sacro allarme» di fronte all’«infinito bivio». Al quale «il padrone di tante voci
umane - maestro del “mestiere di chiedere”, per usare una sua espressione - allega una
sfida consapevole e libera, mostrandosi con il suo volto tutto rischiarato, in una luce
ancor più dichiarata e pura». Il libro ricrea, citandoli come in una sorta di diario, i segni
di una sempre più sorprendente continuità tra le parole rivolte al passato, affrontando
la loro complessa, ardua, non dirado drammatica contemporaneità.

«STELLE TARDIVE. VERSI E PROSA» Arsenij Tarkovskij
Giacometti & Antonello pp 230 euro 22,00
Chiunque si trovi a sfogliare le pagine di questo libro non potrà
sottrarsi alla sensazione di maneggiare una sorta di potentissimo
ordigno inesploso della letteratura russa del Novecento. Arsenij
Tarkovskij (Elisa-vetgrad, 1907-Mosca, 1989), scrittore cui il regime
sovietico impedì di pubblicare opere proprie per più della metà della
sua vita ma in seguito autore di raccolte poetiche sempre più fortunate nel suo paese,
resta in Italia e in Europa un oggetto semisconosciuto. Già la censura staliniana aveva
colto la grandezza di questo artista, giungendo a scrivere un documento atto a bloccare le sue pubblicazioni. Ad ogni pagina si celebra l’incontro con qualcosa come un
monile o una pietra preziosa. E questo non sarebbe stato possibile senza la mediazione
(qui da intendere anche in senso quasi medianico) del curatore/traduttore Gario Zappi
che riesce nel miracolo di sublimare la nostalgia dell’originale in una lingua in cui si
avverte la voce dei momenti migliori della letteratura italiana nel suo insieme.
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AH, L’AMOUR! POESIE D’AMORE DI JACQUES PRÉVERT

I ragazzi che si amano si baciano in piedi
Contro le porte della notte
E i passanti che passano li segnano a dito
Ma i ragazzi che si amano
Non ci sono per nessuno
Ed è la loro ombra soltanto
Che trema nella notte
Stimolando la rabbia dei passanti
La loro rabbia il loro disprezzo le risa la loro invidia
I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno
Essi sono altrove molto più lontano della notte
Molto più in alto del giorno
Nell’abbagliante splendore del loro primo amore
Due ragazzini che si baciano, un po’ ingenui e sfrontati allo stesso tempo. I
passanti: alcuni ridono, forse invidiosi di
quel sentimento che la vita ha affievolito; altri sono inteneriti dal ricordo del
loro primo bacio. È questa l’immagine
che si crea nella mente di chi legge i versi de Les enfants qui s’aiment. Jacques
Prévert (1900-1977) ha la capacità di tradurre l’amore, forse il sentimento più forte che una persona possa provare, in parole. In Cet Amour, Prévert indovina tutti
gli aggettivi che possono descrivere una
relazione amorosa: Questo amore Così
violento Così fragile Così tenero Così
disperato Questo amore Bello come il
giorno Cattivo come il tempo Quando
il tempo è cattivo Questo amore così
vero Questo amore così bello Così felice Così gioioso Così irrisorio. Ma si
può davvero descrivere ciò che si prova

quando si bacia
colui o colei che ci
ha rubato il cuore? Mille anni e poi
mille Non possono
bastare Per dire
La microeternità
Di quando m’hai
baciato Di quando t’ho baciata
Un mattino nella
luce dell’inverno
Al Parc Montsouris
a Parigi A Parigi
Sulla terra Sulla terra che è un
astro. Le labbra
e poi gli occhi, lo
specchio dell’anima. Alcuni occhi ci
incatenano, ci intrappolano, ci annegano: Demoni e meraviglie Venti e maree
Lontano di già si è ritirato il mare E tu
Come alga dolcemente accarezzata dal
vento Nella sabbia del tuo letto ti agiti
sognando Demoni e meraviglie Venti e
maree Lontano di già si è ritirato il mare
Ma nei tuoi occhi socchiusi Due piccole
onde son rimaste Demoni e meraviglie
Venti e maree Due piccole onde per annegarmi. Pochi versi e un titolo, Alicante,
bastano a trasportarci in una calda estate spagnola. Il poeta, in pace, guarda la
sua donna nel letto e canta la sua dichiarazione d’amore: Un’arancia sul tavolo
Il tuo vestito sul tappeto E nel mio letto,
tu Dolce dono del presente Frescura
della notte Calore della mia vita.
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Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

MOGOL E DONIDA: DUE MOSTRE AL SACRO MONTE
▶ Sale Camponovo - Sacro Monte
dal 1 maggio al 31 maggio

Mogol: musica e parole e Carlo Donida:
al di là della musica sono due mostre allestite all’interno delle sale del Camponovo (Sacro Monte), organizzate dall’Associazione Culturale La Compagnia
di Donida e dedicate alle carriere del
paroliere Mogol e del maestro Carlo Donida. Un’occasione unica per meglio conoscere l’opera di due artisti che hanno
segnato la musica italiana, attraverso la
suggestione delle copertine dei dischi.
Durante l’inaugurazione di lunedì 1
maggio sarà possibile partecipare alla
visita guidata organizzata dal collezionista Daniele Sghemi.

7° PRIX CARMIGNAC DI FOTOGIORNALISMO
Libya: A Human Marketplace
Narciso Contreras
▶ Palazzo Reale - Milano
Fino al 13 maggio – ingresso gratuito

La mostra fotografica firmata da Narciso Contreras, 7° vincitore del Prix
Carmignac di fotogiornalismo, è una
testimonianza della brutale realtà di
traffico di esseri umani ai confini della
Libia post-Gheddafi.
Il fotografo messicano mette in luce una
nuova crisi umanitaria che vede migranti, rifugiati e richiedenti asilo ritrovarsi
in balia delle milizie che li sfruttano a
fini commerciali ed economici. Bloccati
dentro centri di detenzione, sono sottoposti a condizioni di vita disumane
dovute al sovraffollamento delle carceri,
all’assenza di infrastrutture sanitarie e ai
violenti pestaggi. Nel corso del viaggio,
avvenuto da febbraio a giugno 2016, il
fotogiornalista ha costruito un racconto
avvincente che sottolinea come, invece
di essere un luogo di transito per i migranti diretti in Europa, la Libia sia in realtà diventata una roccaforte del traffico
di esseri umani dove le persone vengono
ogni giorno comprate e vendute.
Nel 2009 la Fondation Carmignac crea il
Prix Carmignac di Fotogiornalismo con
la missione di sostenere ogni anno la
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produzione di un reportage fotografico
e giornalistico di inchiesta sulle violazioni dei diritti umani e della libertà di
espressione nel mondo. Con un fondo di
50.000 euro, il Prix Carmignac permette
al vincitore di realizzare il suo reportage
con il sostegno della Fondation Carmignac che finanzia successivamente, al
suo ritorno, una mostra itinerante e la
pubblicazione di un libro monografico.

IL NASTRO DI MOEBIUS
A cura di Andrea Lacarpia

▶ Yellow - Varese. Prorogata fino al 31
maggio. Ingresso gratuito su appuntamento: 347 428 3218
La mostra Il nastro di Moebius presenta la
ricerca di tre artisti che nelle proprie opere sviluppano una modalità pittorica che
si estende a materiali e supporti insoliti,
assumendo forme prossime alla scultura
e all’installazione pur mantenendo la
propria fisionomia essenziale legata al
rapporto con la superficie.

ra si pone con i suoi elementi essenziali,
gesto e colore, facendosi essa stessa supporto del suo compiersi. Tra controllo e
casualità, il colore sedimentato viene
ogni volta cancellato da un nuovo strato,
per poi essere di nuovo rivelato tramite
tagli e fessure che, come sezioni geologiche, svelano l’interno dell’opera. Nelle
opere di Soldà la pittura diventa scultura
tridimensionale per poi tornare pittura
grazie ai tagli o agli strappi, a volte realizzati con mezzi non controllati direttamente dall’artista ma frutto di azioni
meccaniche, con i quali viene fornita una
nuova superficie, fruibile da un punto di
vista diverso da quello tradizionale, non
più frontale ma “laterale”.

ti, e sull’attivazione di processi fisici di
assorbimento di liquidi e produzione di
muffe come meccanismi di produzione
pittorica. In alcune opere il marmo fa da
supporto alla cera d’api, mentre in altre
opere gli stessi materiali sono affiancati e ridefiniti in doppie assonometrie,
in un sottile equilibrio tra la sensualità
tattile dei materiali e la rigidità della
forma in cui sono iscritti. Altrove, monoliti di gesso assorbono vino rosso o
altri liquidi utilizzati come colorante,
con reazioni cromatiche morbide e
vellutate. Bidimensionalità e tridimensionalità coesistono nello spazio della
rappresentazione, in cui la forma è determinata dal controllo delle proprietà
fisiche della materia associato ad una
componente di imprevedibilità.
Adi Haxhiaj utilizza come supporto delle
proprie opere pittoriche oggetti trovati,
solitamente relativi alla vita quotidiana

e spesso inosservati, sui quali dipinge
porzioni dell’ambiente che circondava
l’oggetto al momento del ritrovamento.
Realizzati con lievi velature su una spessa imprimitura, i dipinti che compaiono
sugli oggetti riproducono l’immagine ottenuta con la sovrapposizione di diverse
fotografie effettuate intorno agli oggetti
stessi, facendo della pittura una modalità di registrazione in cui la realtà esterna
si coagula fissandosi sugli oggetti.

La ricerca di Attilio Tono si concentra sulla percezione del contrasto tra natura e
artificio in forme e materiali contrastan-

Diego Soldà realizza le proprie opere
sovrapponendo innumerevoli strati di
diversi colori a tempera fino a ottenere
spesse congregazioni scultoree. La pittu50 VivaMag «mag.17»
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Un posto al cinema

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

a cura della redazione di cinequanon.it
italiani ospiti di Cannes 70 sono due:
Fortunata di Castellitto e il film Après la
guerre della giovane regista Zambrano,
entrambi saranno presentati nella sezione Un certain regard.

Varese - Filmstudio‘90
e altri luoghi della Provincia

LE COSE CHE VERRANNO
– L’AVENIR –
di Mia Hansen-Løve

Le cose che verranno si pone in continuità
con i precedenti lavori della trentaseienne regista francese (Un amore di gioventù, Eden), scegliendo però di focalizzarsi
su un personaggio maturo, una donna di
cinquantacinque anni la cui vita sembra
scorrere tra il piacere dell’insegnamento
della filosofia e l’acquisita, appagante,
routine familiare: un marito anche lui
insegnante e due figli ormai autonomi.
Invece, proprio perché l’avvenire è spesso un movimento inaspettato di zolle
terrestri, Nathalie (Isabelle Huppert)
dovrà guardare alle cose che verranno con occhio diverso, perché in poco
tempo perde il marito (che si trasferisce
dall’amante) e l’anziana madre. Davanti
a sé una libertà inedita, la possibilità di
ripensarsi, praticando eventualmente
le suggestioni filosofiche di Rousseau o
Jankélévitch, regalandosi altrimenti una
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DI TERRA E DI CIELO
pausa dal dovere di decidere obbligatoriamente dove e come ripartire.
Hansen-Løve, al quinto film, sembra non
temere una scrittura lineare e priva di
scene madri, ritmata dal susseguirsi di
situazioni che vedono sempre Nathalie
protagonista e che, se non sono ordinarie,
non segnano nemmeno svolte decisive.
Nathalie si appoggia alle letture, si lascia
“portare via” dagli inviti di un suo ex studente anarcoide, che, pagati i debiti intellettuali con la sua insegnante, ne mette in
discussione il pensiero, innescando una
dialettica garbata e mai pedante, consumata più che nei dialoghi, nell’agire. Età
diverse, diverse posizioni sapendo che
- come scrive Rousseau in La Nouvelle Heloise - se la felicità non arriva, la speranza
si prolunga, e l’incanto dell’illusione dura
quanto la passione che lo provoca.
In un crescendo lento, la sequenza finale,
bellissima, traduce in emozione un movimento lungo cento minuti.

Mese di maggio

Durante il mese di maggio a Varese e
in diversi altri luoghi della provincia
torna Di Terra e di cielo, rassegna su
cinema, natura ed esplorazione che
prevede la proiezione di film a soggetto, reportage e tanti documentari
ricchi di immagini mozzafiato puntano
l’obiettivo sulla bellezza della natura
e sulla biodiversità oggi minacciata,
sulle nostre responsabilità, sulle buone pratiche da diffondere per dare un
nuovo respiro alla Terra e all’ambiente.

Tra i film in concorso le opere di Sofia Coppola, Yorgos Lanthimos, Noah
Baumbach a Lynne Ramsay. Ci sono inoltre titoli di autori come Michael Haneke
e Todd Haynes. Tra le chicche fuori concorso un cortometraggio diretto da Kristen Stewart, l’opera postuma di Abbas

Info: filmstudio90.it/di-terra-e-di-cielo

Cannes

FESTIVAL DI CANNES
dal 17 al 28 maggio

Il Festival di Cannes 70 ci aspetta dal
17 al 28 maggio 2017. Il film di apertura
che quest’anno sarà Les Fantômes d’Ismaël di Arnaud Desplechin. I registi

Kiarostami e la tv d’autore con Top of the
Lake di Jane Campion e soprattutto Twin
Peaks di David Lynch.
Info: festival-cannes.com
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Territorio
di Beatrice Moja

IL PARCO ARCHEOLOGICO
DI CASTELSEPRIO
Dopo le gozzoviglie pasquali, siamo
stati tutti sopraffatti dal senso di colpa
e dall’ansia della prova costume incombente. Ma come dice il saggio, la
dieta non basta: per dimagrire bisogna
fare anche attività fisica. Per chi come
me non si è ancora arreso nella lotta
contro la bilancia, un suggerimento infallibile è quello di fare una bella passeggiata nelle località varesine.
Per il mese di maggio vi suggerisco di visitare l’area archeologica di Castelseprio.
Dal 2011 parte del patrimonio UNESCO,
il parco archeologico di Castelseprio è
una delle più significative testimonianze
dell’alto Medioevo nell’Italia settentrionale. Il primo nucleo del castrum sorse
alla fine del IV secolo come sistema difensivo contro le incursioni barbariche
d’oltralpe. Nel corso del secolo successivo, l’essenziale postazione militare

venne trasformata in una fortezza, cui
furono annesse una serie di costruzioni civile e religiose. Sfortunatamente,
il castrum e il borgo ad esso collegato
furono distrutti nel 1287 da Ottone Visconti, il quale ordinò che non fossero
mai più ricostruiti. Oggi, quindi, si possono osservare solo le rovine, che si
distinguono in tre parti: il castrum, il
borgo e il complesso di Torba.
Il sito comprende diverse aree visitabili
e ha dimensioni molto vaste, arrivando
fino a Gornate Olona, dove sorgono la
torre e il monastero di Torba (gestiti dal
FAI). All’interno dell’antico borgo murato, oltre alla fortificazione militare,
composta da mura, camminamenti e
roccaforti, hanno trovato spazio anche
costruzioni religiose e abitazioni civili.
All’interno dell’ex convento di San
Giovanni trova posto l’antiquarium,
che, aperto dal 2009, conserva i reperti ritrovati a Castelseprio, illustrando
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le diverse fasi di sviluppo dell’intero
parco archeologico.

niato dall’inconsueta pianta a trifoglio, e
conserva al suo interno preziosi affreschi.

Un pezzo di grande valore artistico è,
però, posto all’esterno delle mura del
borgo altomedievale: la piccola Chiesa
di S. Maria Foris Portas è l’unica parte
sopravvissuta alla distruzione dell’antico
borgo. Di difficile datazione, la chiesa è
caratterizzata da uno stile architettonico
raffinato e mediorientale, come testimo-

Un visita assolutamente consigliata!

After the Easter banquets, we are all
overwhelmed by guilt, and get anxious about not being bikini ready.
Yet, as the wise men say, diet is not
enough: if you want to lose some
weight, you have to work out as well.
For those like me, who have not sunk
in the fight against the scale yet, an inVivaMag «mag.17» 55

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI CASTELSEPRIO

fallible suggestion is to take a stroll in
one of the wonderful places in Varese.
For the month of May, I suggest you to
visit the archaeological site in Castelseprio. A part of the UNESCO’s heritage
since 2011, the archaeological park in
Castelseprio is one of the most significant testimonies of the middle ages in
northern Italy. The first nucleus of the
castrum was built at the end of the 4th
century as a defensive system against
the barbarian invasions coming from
the Alps. Over the following century, the
basic military emplacement was transformed into a fortress with a series of civil and religious buildings. Unfortunately,
Ottone Visconti destroyed the castrum
and the hamlet connected to it in 1287,
and ordered that they were never to be
rebuilt. Therefore, today, we can observe
only to ruins, which are divided into
three parts: the castrum, the village, and
the Torba complex.
The site includes several areas and is
very large, reaching the village Gornate
Olona, where there are the Tower and
Torba Monastery (both managed by
the Italian National Trust).
Within the ancient walled village, there
56 VivaMag «mag.17»

are some religious buildings and civilian homes, in addition to the military
fortification, consisting of walls, walkways, and strongholds.
The Antiquarium is inside the former
monastery of St. John and, opened
since 2009, preserves the relics found
in Castelseprio, thus illustrating the
stages of the development of the entire archaeological park.
However, a piece of great artistic value is
outside the walls of the medieval village:
the small Church of St. Mary Foris Portas
is the only surviving part of the destruction of the ancient hamlet. Difficult to be
dated, the church is characterized by a
refined and middle-eastern style, as it is
evidenced by the unusual clover-shaped
plant, and preserves precious frescoes.
A very recommended visit!
Via Castelvecchio 1513, Castelseprio (VA)
Ingresso gratuito. info su:
archeologiamedievale.unisi.it/castelseprio

Indirizzi

Cosa dicono le stelle…

bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

l’oroscopo di Frate Montalcino

punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
ARIETE Basta con
quel broncio: il 1°
maggio è la festa dei
lavoratori ma non è che se
invece di andare a sentire il
concertone dei sindacati a
Roma siete a farvi il mazzo
al centro commerciale loro
si siano dimenticati di voi...
#smemorandi #nuoveidentitàlavorative
TORO Nel mese del
vostro compleanno
vale la pena riflettere
sulle affinità e le divergenze fra il vostro compagno di
banco (che faceva gli anni ad
ottobre) e voi. #giovannièlindo
#compleanni
GEMELLI Fortunati

in amore, fortunati al
gioco, fortuna che non
avevo voglia di scrivere
nulla sul vostro segno
perché è il primo maggio.
#meritatoriposo #fortunelli

CANCRO Che bello

è arrivato maggio!
Che bello, che bello!
Che bello, che bello,
che bello, che bello!
#ottimismo #IamPoppy

LEONE Avete lavorato tanto

quest’anno e sono sicuro
che state già pensando alle
ferie. Complimenti
amici sognatori! #zzz
#buonanotte

VERGINE Il rientro

dalla simpatica gita
fuori porta maggiolina si trasformerà
per incanto in una
coda quasi infinita di due o tre
ore minimo a passo d’uomo.
Potrete per l’occasione rifarvi
gli occhi con una serie di SUV
e mostri di vario tipo alla
guida intenti a scaccolarsi con
una naturalezza incredibile.
#greenmobility #greencaccole

BILANCIA Con

il vostro essere
morigerati e green siete l’orgoglio
di qualsiasi assessore
all’ambiente: in bicicletta alle
7 del mattino con l’umidità
sulle chiappe trasmessa dal
sellino, sprezzanti del pericolo
fra le auto impazzite guidate
da pensionati con poche
diottrie e con quella classe
impeccabile giacca&cravatta
nemmeno pezzati e freschi e
felici direttamente sul posto
di lavoro. Ma come fate?
#doping #lacittàdellefavole

SCORPIONE

Spendaccioni che
non siete altro avete fatto l’ennesima
spesa di cazzate inutili tutte calorie e poca
sostanza. E adesso? Piange
Gesù, piangono le trivelle, i
referendum sull’acqua e la
festa di radiopopolare. #bambinicattivi #supermarket

SAGITTARIO Vi ho già

detto più volte di non
scrivermi a meno che
non sia per inviarmi
soldi o assegni in bianco. Arrivati al Sagittario
solitamente sono svogliato
e nemmeno le cattiverie mi
vengono bene come per
l’Ariete. #ozio #ozzyèilpadredeivizzy

CAPRICORNO Il

vostro pollice verde è
diventato subito popolare: nel reparto di pronto
soccorso per quell’avvelenamento da diserbante.
Forse erano meglio coltivare
solo le margherite in vaso.
#armichimiche #fiorellini

ACQUARIO

L’appuntamento
con la prova costume
è davvero vicino: se
non lo superate potete
sempre consolarvi in birreria.
#costume #malcostume
#birrette

PESCI Troppo

complicato per
me descrivervi le
disgrazie del mese
di maggio indorando la
pillola. Diciamo che stavate
meglio quando stavate meglio sul serio. #inculoallabalena #fortuna

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
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. 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
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. 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

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

LASCIATEVI

catturare
dalla

RETE

MeetUS è una rete di comunicazione che unisce in modo concreto
cittadini, pubblica amministrazione e aziende attraverso un nuovo tipo
di informazione: attiva, continuativa e semplice. Una vera e propria
sinergia che nasce dall’esigenza di trasparenza e concretezza in
una formula inedita per il nostro territorio.
MeetPRESS è una rivista cartacea gratuita distribuita in 10000 copie
su tutta la provincia dove vengono evidenziate le “good news” di
aziende e pubblica amministrazione.
L'azienda MeetUS è associata a:

Linking Economy

La rivista MeetPRESS è supportata dal
Patrocinio della Provincia di Varese

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

