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Editoriale di Vincenzo Morreale

Bentrovati su questo numero doppio
che ci terrà compagnia fino a settembre.
Siamo particolarmente orgogliosi di
presentarvi questo nostro lavoro perché quest’anno ci vede in una duplice
veste; non solo il punto di riferimento
sul quale poter trovare le migliori manifestazioni e festival musicali in provincia ma anche organizzatori noi stessi
del primo VivaMag Day: una maratona
musicale con tantissime band locali che
si sono susseguite negli ultimi anni su
queste pagine e che finalmente potrete ascoltate (se non ne avete già avuto
occasione in passato) per la prima volta
sul palco dei Giardini Estensi di Varese
venerdì 28 luglio.

Ma due mesi sono davvero tanti, così
come lo sono le occasioni per passare
giornate e serate in modo unico e speciale. Così abbiamo pensato di consigliarvi le letture per le vostre giornate
in spiaggia sotto l’ombrellone, nuovi
dischi per le vostre playlist di viaggio e
molto altro ancora.
Qualche rubrica è già in ferie ma non
preoccupatevi: riprenderà puntualmente sul prossimo numero.
Intanto vogliamo augurarvi un’estate
ricca di cultura e divertimento e invitarvi a leggere già da subito questo ricco,
ricchissimo numero di luglio/agosto
2017.
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lunedì 3

Luglio 2017
tutti gli appuntamenti del mese

sabato 1
CORTILE VILLA
COMUNALE
Casciago

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

LION - LA STRADA
VERSO CASA

di Garth Davis - Australia/G.B./USA 2016, 129’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 6 / 4.50

RED CROSS
MUSIC FEST
Parco Lagozza
Arcisate

-------------------------------------------------------------------------Ore 18.15: S.Messa.
Ore 19.30: Street Food e
apertura cucina.
Ore 21.00: DJ Band Vinyl
& Guitar with Dj Minelli &
Davide Cappellari
WgArt.it: writers all’opera
Giovani CRI Valceresio:
educazione alla sessualità e prevenzione delle
malattie sessualmente
trasmissibili (ESMST)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.15 | € 0

U.R.C.A
Cantello
-------------------------------------------------------------------------FESTA ARGENTINA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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domenica 2

QUARTO STATO
Cardano al Campo
ALESSANDRO AMADEI
& LES PASTIS LIVE
-------------------------------------------------------------------------da Rimini con il loro indie-folk “Senza Cappello”
e al sapor di anice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

MUSEO BUTTI
Viggiù

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Concerto
TEATRO SCIENTIFICO
DI VERONA STORIE DE
‘NA ‘OLTA di e con Jana
Balkan, Isabella Caserta
In caso di pioggia: Teatro
Soms
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

BAITINA
Parco Altomilanese
Castellanza
-------------------------------------------------------------------------UN BACIO A
MEZZANOTTE
cover anni 60/70 italiane
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

RED CROSS
MUSIC FEST
Parco Lagozza
Arcisate

-------------------------------------------------------------------------dalle ore 8.30: controllo
glicemia e pressione (PA)
Ore 10.30: dimostrazione
“Dog Valley” Ore 12.30:
pranzo Street Food e
apertura cucina Dalle
13.30: attività per bambini con i giovani CRI Valceresio Ore 17.30: esibizione
atleti società Varesina Ore
19.00: cena Street Food
e apertura cucina. Ore
21.00: estrazione biglietti
lotteria Ore 21.30: musica
con DJ Rizzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 08.30 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FLOW FACTORY 50%

blues, 25% funk, 20% rock
& roll e 5% trance creativa!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

martedì 4
GIARDINI ESTENSI
Varese

GIARDINI ESTENSI
Varese

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

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

di Gianni Amelio - Italia
2016, 103’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 6 / 4.50

di Denis Villeneuve - USA
2016, 116’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 6 / 4.50

LA TENEREZZA

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

ARRIVAL

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH Con una

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

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

Torneo estivo con tanti
premi in palio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

birra media o una bibita,
il panino lo paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

mercoledì 5
GIARDINI ESTENSI
Varese

VILLA TOEPLITZ
Varese

IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR
DEL CIRCOLONE Birre

-------------------------------------------------------------------------Progetto Zattera

-------------------------------------------------------------------------#summerbreak

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

d’animazione che prende
spunto delle pagine scritte
da avventurosi scrittori che
giocano le parole e i sogni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 0

La funk/rock band varesina
dall’energia unica, composta da Marco Mengoni,
Stefano Ferrara, Ylenia
Soprano e Michele De Leo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0

medie a € 3 e cocktail a € 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

UNA NOTTE
DA FAVOLA Un teatro

MOOD PUSHER

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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giovedì 6
PRINS WILLEM
Barasso
GIOVEDÌ BEER HAPPY

venerdì 7

sabato 8

sabato 8

domenica 9

lunedì 10

QUARTO STATO
Cardano al Campo
FISH & CHIPS PARTY

QUARTO STATO
Cardano al Campo
FISH & CHIPS PARTY

OWL NIGHT
FESTIVAL
Albizzate

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
FISH & CHIPS PARTY

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

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

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

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

birre alla spina da
€ 3,50 la pinta!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

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

quattro giorni di fritto con
spettacoli, musica e birra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------FISH & CHIPS PARTY
quattro giorni di fritto con
spettacoli, musica e birra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

VILLA TOEPLITZ
Varese

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

LA LOCANDA
DELL’ULTIMA SOLITUDINE Primo romanzo di Ales-

sandro Barbaglia, librario
novarese, , candidato al
Premio Bancarella 2017
Modera: Cristina Bellon
Anche in caso di pioggia!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € ingresso libero

PIAZZA DE’ SALVO
Bustecche - Varese

-------------------------------------------------------------------------Movie Rider
BANANA di Andrea
Jublin - Italia 2015 , 82’
Prima del film concerto del
gruppo gospel e proiezione
di un audiovisivo realizzato
da Marco Marangoni con i
ragazzi del quartiere in collaborazione con Naturart e
Notturno Giovani.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 0
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QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------RASSEGNA CIRCOTEATRO che lascia sempre
a bocca aperta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

P.ZZA CARDUCCI /
VIA DEL CAIRO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Black & Blue Festival
Aperitivo in Blues

DANIELE TENCA DUO +
ANGELO “LEADBELLY”
ROSSI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € 0

BAITINA
Parco Altomilanese
Castellanza
-------------------------------------------------------------------------FOLK STARS - THE CAT
AND THE FISHBOWS
plays folk’s classics
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

OWL NIGHT
FESTIVAL
Albizzate

-------------------------------------------------------------------------Il festival che non dorme
mai! 27 artisti in 3 giorni!

PAZIEST + STATO BRADO + KIAVE + GHEESA,
BASSI MAESTRO + DJ
ZETA

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------AFROVALCUVIA LIVE
Tipiche ballate reggae
dalla Valcuvia, la
Livingston del Varesotto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Black & Blue Festival

LINDA VALORI &
PUGNO BAND

-------------------------------------------------------------------------Il festival che non dorme
mai! 27 artisti in 3 giorni!
SICK BUDD (Silent) + RC
WAVES DJ SET (Silent)+

NEVER WAS RADIO DJ
SET (Silent)+ GASPARE
PELLEGATTA (Concerto
all’alba)+ SORELLE
BORROMEE + CROMO +
WEMEN + DEUX ALPES +
BIRØ + BELIZE + BIRTHH
+ EUGENIO IN VIA DI
GIOIA + WRONGONYOU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

STAZIONE NORD /
VIA COMO
Varese

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 10

-------------------------------------------------------------------------Movie Rider

SCOOP
Daverio
UNIPOSKA

lizzati da registi esordienti.
Evento in collaborazione
con informa giovani.
Concerti dal vivo, laboratori didattici e stand
gastronomici.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30| € 0

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

BAITINA
Parco Altomilanese
Castellanza
-------------------------------------------------------------------------GIUSEPPE FIORI
cantautorato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

SELEZIONE DI
CORTOMETRAGGI rea-

SCUOLE ROSMINI
Tradate

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
Cinema in famiglia

MICROBO E GASOLINA

di M. Gondry - Fra. 2015, 103’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 0

quattro giorni di fritto con
spettacoli, musica e birra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

OWL NIGHT
FESTIVAL
Albizzate
-------------------------------------------------------------------------BRENNEKE (Live silent) + WICKED EXPECTATION (Live
Silent) + LINOLEUM (Silent)
+ ANDREW LAKE (Silent) +
CHICKEN MAN + PROJECT
1ST + REVO FEVER + LUCIO
CORSI + CHIARA DELLO
IACOVO + UNCLE BARD &
DIRTY BASTARDS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------TRI PERDU’

Milano in musica e cabaret
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

SACRO MONTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------GOSPEL
MASS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 11.00 | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

-------------------------------------------------------------------------Torneo estivo con tanti
premi in palio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

PARCO PERELLI /
VIA CARCANO
Biumo Inf. - Varese

-------------------------------------------------------------------------Movie Rider

ANDAREVIA

di Claudio Di Biagio - Italia
2013, 85’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30| € 0

PONTILE LIDO
SCHIRANNA
Varese

-------------------------------------------------------------------------Black & Blue Festival

BLUES IN BARCA
KENT DUCHAINE (USA)

Partenza dal pontile di Lido
Schiranna. Posti limitati!
info e prenotazioni:
eventi@solevoci.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € n.d.

-------------------------------------------------------------------------Black & Blue Festival

DANNY BRYANT
BAND (UK)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 10
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martedì 11
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Black & Blue Festival
#summerbreak
SUMMERSOUND - Dj Vigor + Lost’n Found, a suon
di funk, rnb, rap, soul.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

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

METRO MANILA

di Sean Ellis - G.B./Filippine
2013, 114’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 6 / 4.50

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------MEGA MARTE
SANDWICH Con una
birra media o una bibita,
il panino lo paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

mercoledì 12
ISOLINO VIRGINIA
Varese

-------------------------------------------------------------------------Black & Blue Festival

RAY WALLEN (UK)
& MAX PRANDI in concerto. Partenza dal pontile
di Biandronno. Posti limitati! info e prenotazioni:
eventi@solevoci.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € n.d.

CASTELLO DI
MONTERUZZO
Castiglione Olona

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

LA LA LAND

di Damien Chazelle - USA
2016, 127’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 6 / 4.50

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
DEL CIRCOLONE Birre
medie a € 3 e cocktail a € 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

giovedì 13
P.ZZA CARDUCCI /
GIOVINE ITALIA
Varese

-------------------------------------------------------------------------Varese Gospel Festival

APERITIVO
IN GOSPEL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € 0

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

PRINS WILLEM
Barasso
GIOVEDÌ BEER HAPPY

-------------------------------------------------------------------------birre alla spina da
€ 3,50 la pinta!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

VILLA BIANCHI
Induno Olona

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
FIORE di Claudio
Giovannesi - Italia 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 3

VILLA TOEPLITZ
Varese

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

TUTTA COLPA
DELLA MIA IMPAZIENZA

Virginia Bramati, milanese,
che presenterà il suo
ultimo romanzo e il segreto
che possiedono alcuni fiori.
Modera: Cristina Bellon
Anche in caso di pioggia!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € ingresso libero
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venerdì 14
P.ZZA PODESTÀ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Varese Gospel Festival

CONCERTO
GOSPEL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

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

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO - ISTRUZIONI
NON INCLUSE di Hugo
Gélin - Francia 2016, 117’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 6 / 4.50

BAITINA
Parco Altomilanese
Castellanza
-------------------------------------------------------------------------MIKE PASTORI

cover rock’n’roll e d’autore
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

sabato 15
TEATRO
SANTUCCIO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Varese Gospel Festival

WORKSHOP CON
MICHELLE PRATHER

Dalle 10:00 alle 12:30 e
dalle 14:30 alle 16:30.
Info e prenotazioni su:
prenotazioni@solevoci.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 10.00 | € n.d.

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Varese Gospel Festival

VERONICA
SBERGIA E MAX DE
BERNARDI + TWIN
CITIES GOSPEL CHOIR
+ MICHELLE PRATHER

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------SENE TAM TAM reggae,
afro, world music.
In ricordo di Antonello
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

BAITINA
Parco Altomilanese
Castellanza
-------------------------------------------------------------------------KOINE’ JAZZ
jazz sperimentale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

PIAZZA LIBERTÀ
Saronno

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro di Strada
IL MELARANCIO (TO)

LA LOTTA CON I CUSCINI In caso di pioggia:

terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

PARCHEGGIO
DI VIA BRUNICO
Belforte - Varese

-------------------------------------------------------------------------Movie Rider
MINE di Fabio
Guaglione e Fabio Resinaro
USA, Ita, Spa 2016, 106’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30| € 0

CASA REALE
Clivio

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
Cinema in famiglia

ABEL - IL FIGLIO DEL
VENTO di G. Olivares e O.

Penker, Austria 2015, 98’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 0

DISTILLATI
SONORI
Gorla Maggiore
-------------------------------------------------------------------------DISTILLATI SONORI
2017 sabato 15 e
domenica 16 luglio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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domenica 16
BASILICA
DI S. VITTORE
Varese

-------------------------------------------------------------------------Varese Gospel Festival

GOSPEL MASS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 11.00 | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Varese Gospel Festival

GREENSLEEVES
GOSPEL CHOIR

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE RAY WALLEN &
THE DOWNHOME TRIO
Puro Blues, dagli U.S.A.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

lunedì 17
PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

-------------------------------------------------------------------------Torneo estivo con tanti
premi in palio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

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

VIA FERRARIS
Zona IppodromoVarese

martedì 18
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH Con una

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

birra media o una bibita,
il panino lo paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 6 / 4.50

GIARDINI ESTENSI
Varese

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

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

IL CLIENTE

di Asghar Farhadi
Iran / Francia 2016, 125’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 6 / 4.50

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE RICETTE DEL MARESCIALLO esperimenti di
--------------------------------------------------------------------------

Italia 2012, 100’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30| € 0

cucina vegana ispirati agli
scritti di Giuseppe Laino
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

mercoledì 19
CASTELLO DI
MONTERUZZO
Castiglione Olona

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

AMORE E INGANNI

di Whit Stillman - Irlanda/
G.B. / Fr. / Ol. 2016, 90’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 6 / 4.50
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VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#summerbreak

FUJIENTI

Musiche popolari del
sud Italia, tarantelle,
tammurriate, pizziche, contaminando le nostre radici
musicali con le musiche
popolari del mondo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0

MUSEO FISOGNI
Tradate

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

-------------------------------------------------------------------------Movie Rider

SMETTO QUANDO
VOGLIO di Sydney Sibilia,

giovedì 20

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR Birre medie a € 3 e cocktail a € 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

WOODOO FEST
Cassano Magnago
GHALI + VEGAS JONES
+ HABITAT DJ SET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 24

venerdì 21
ISTITUTO SALESIANI MARONI
Varese

FILM A SORPRESA

-------------------------------------------------------------------------Movie Rider

VILLA TOEPLITZ
Varese

di Gigi Roccati, Italia 2016.
Alle 18.00 si terrà un
laboratorio gratuito per
bambini di AVVICINA-

CORPO SEGRETO

Silvio Raffo propone un
nuovo libro di poesie e
presenta il suo film, appena uscito negli Usa, “The
voice of the stone” del
regista Eric D. Howell.
Modera: Cristina Bellon
Anche in caso di pioggia!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
GIOVEDÌ BEER HAPPY

-------------------------------------------------------------------------birre alla spina da
€ 3,50 la pinta!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

WOODOO FEST
Cassano Magnago
-------------------------------------------------------------------------THE ZEN CIRCUS +
EX-OTAGO + IL FIENO +
ANDREA LASZLO
DE SIMONE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 24

BABYLON SISTERS

MENTO AL LINGUAGGIO
CINEMATOGRAFICO

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

WOODOO FEST
Cassano Magnago
SALMO LIVE! + LAZZA
& LOW KIDD KETAMA
126 + PRETTY SOLERO
+ UGO BORGHETTI +
COMACOSE + TORSO
+ FUERA (ASIAN
FAKE CREW)
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 24

BAITINA
Parco Altomilanese
Castellanza
-------------------------------------------------------------------------DE MARCO JAZZ
swing
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

sabato 22
WOODOO FEST
Cassano Magnago
THE BLOODY BEETROOTS LIVE! + COLOMBRE
+ DUO BUCOLICO +
BOB CORN + PAGODA
TRIP + NOT FOR US
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 24

GIARDINI ESTENSI
Varese

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

JACKIE

di Pablo Larrain - USA / Cile
2016, 100’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 6 / 4.50

LA RAMBLA
Orino
ROCK! LA RAMBLA 2.0

-------------------------------------------------------------------------Torna il secondo appuntamento con il “rock
dalle montagne” con

BANANAPUNK, ATHON,
AURORA E PINKOPALLINO GANG BAND
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. aperitivo 19.00
h. live 22.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
TNT NOMADI TRIBUTE
--------------------------------------------------------------------------

una serata dedicata alla
grande musica dei Nomadi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

IL SALICE
Legnano

-------------------------------------------------------------------------HABANERO NIGHT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. live 21.30 | € 0
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domenica 23
WOODOO FEST
Cassano Magnago
CANOVA + GAZZELLE +
EDDA + GIORGIO POI
+ GOMMA +
BRENNEKE +
GOLIA
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 24

GIARDINI ESTENSI
Varese

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

MOONLIGHT

di Barry Jenkins - USA
2016, 111’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 6 / 4.50

mercoledì 26
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HARMONICA SLIM &
B.B. CHRIS La grande
tradizione Blues/Country
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

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

LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE
- IN BETWEEN di M.

Hamoud - Isr./Fra. 2016, 96’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 6 / 4.50

VILLA TOEPLITZ
Varese

lunedì 24
PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE
Torneo estivo con tanti
premi in palio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

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

martedì 25
PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------MEGA MARTE
SANDWICH Con una
birra media o una bibita,
il panino lo paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------PASTASCIUTTA
ANTIFASCISTA come
a Casa Cervi nel 1943
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

-------------------------------------------------------------------------#summerbreak

SUMMERSOUND

Terzo appuntamento con
Dj Vigor + Lost’n Found, a
suon di funk, rnb, rap, soul.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0

ORATORIO
SAN CARLO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Movie Rider

PER UN FIGLIO

GIARDINI ESTENSI
Varese

di Suranga Deshapriya Katugampala, Italia 2016, 74’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30| € 0

SMETTO QUANDO
VOGLIO - MASTERCLASS

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

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
di Sydney Sibilia - Italia
2016, 118’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 6 / 4.50

IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR
DEL CIRCOLONE Birre

medie a € 3 e cocktail a € 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00

giovedì 27
PRINS WILLEM
Barasso
GIOVEDÌ BEER HAPPY

-------------------------------------------------------------------------birre alla spina da
€ 3,50 la pinta!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

TENNIS CLUB
Tradate

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
Cinema in famiglia

LA BELLA E LA BESTIA

di Bill Condon - USA 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 6 / 4.50

VILLA TOEPLITZ
Varese

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

IL MANOSCRITTO
SCOMPARSO DI SIDDHARTA Emiliano Bezzon,
comandate della Polizia
Locale di Varese, parlerà
del suo giallo.
Modera: Marco Odorico
Anche in caso di pioggia!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € ingresso libero

SAY
Solbiate Arno
NON PREOCCUPARTY

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

WICKED INVASION
Samarate
-------------------------------------------------------------------------WICKED SUMMER FEST

venerdì 28
VIVAMAG DAY
Giardini Estensi
Varese
-------------------------------------------------------------------------UNA VERA E
PROPRIA
MARATONA MUSICALE!
un evento dedicato alle
realtà musicali indipendenti del territorio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 28

CORTILE
DI VIA VERGANI
Masnago - Varese

-------------------------------------------------------------------------Movie Rider

LE MERAVIGLIE

di Alba Rohrwacher, Italia
2014, 110’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30| € 0

CIRCOLO
FAMILIARE
Carnago

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

SNOWDEN

di Oliver Stone - USA/
Germania 2016, 134’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 4.50

SCOOP
Daverio
EGIDIO BRUGALI
AND JAMAICAN BUS /
LAST BREATH

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

27, 28, 29 e 30 luglio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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venerdì 28
FONDAZIONE
SANGREGORIO
Sesto Calende

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Opera
SILVIA PRIORI (BS)
CARMEN di e con Attrice:
Silvia Priori. Regia di Kuniaki Ida - Prod. Teatro Blu (VA)
In caso di pioggia: Collinetta,
Ristorante da Andrea
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

BAITINA
Parco Altomilanese
Castellanza
-------------------------------------------------------------------------BATON ROUGE DELTA
BLUES BAND
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

SAY
Solbiate Arno
-------------------------------------------------------------------------NON PREOCCUPARTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

WICKED INVASION
Samarate
-------------------------------------------------------------------------WICKED SUMMER FEST
27, 28, 29 e 30 luglio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

CAIMANO
Induno Olona
-------------------------------------------------------------------------CAIMANO MUSIC
AND BEER
28, 29 e 30 luglio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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sabato 29

domenica 30

GIARDINI ESTENSI
Varese

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

LA LA LAND

di Damien Chazelle - USA
2016, 127’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 6 / 4.50

BAITINA
Parco Altomilanese
Castellanza

-------------------------------------------------------------------------Omaggio a

LUCIO BATTISTI

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------ESPRESSO NOTTE
i concerti del sabato. in collaborazione col Circolone
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

WICKED INVASION
Samarate
-------------------------------------------------------------------------WICKED SUMMER FEST
27, 28, 29 e 30 luglio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

Agosto 2017
appuntamenti in pillole

GIARDINI ESTENSI
Varese

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

MANCHESTER
BY THE SEA

di Kenneth Lonergan
USA 2016, 135’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 6 / 4.50

P.ZZA 400
Cadegliano
Viconago

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Circo
ORIT GUTTMAN (SVIZZERA) CLOWN ORIT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.30 | € 0

P.ZZA SS. NAZARO E CELSO
Monvalle

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro d’Attore
COLTELLERIA EINSTEIN
(AL) CINEMA SPRINT

COMPANY

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

lunedì 31

martedì 1
GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
Cinema in famiglia

THE CROW’S EGG UOVO DI CORVO di M.

Manikandan - India 2014,
99’ In collaborazione con
Festival del Cinema Africano, Asia e America Latina
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------MEGA MARTE
SANDWICH Con una
birra media o una bibita,
il panino lo paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

mercoledì 2
CASTELLO DI
MONTERUZZO
Castiglione Olona

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

ALLIED - UN’OMBRA NASCOSTA di Robert

Zemeckis - Usa 2016, 124’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

P.ZZA S. EVASIO
Bizzozzero - Varese

-------------------------------------------------------------------------Movie Rider

VELOCE COME
IL VENTO di Matteo

Rovere, Italia 2016, 119’.
Alle 18.00 si terrà un
laboratorio gratuito per
bambini di AVVICINA-

MENTO AL LINGUAGGIO
CINEMATOGRAFICO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30| € 0

VILLA TOEPLITZ
Varese

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE
Torneo estivo con tanti
premi in palio!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

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

-------------------------------------------------------------------------#summerbreak

SUMMERSOUND

con Dj Vigor + Lost’n Found,
a suon di funk, rnb, rap, soul.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0

giovedì 3
GIARDINI ESTENSI
Varese

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

KING ARTHUR - IL
POTERE DELLA SPADA

di Guy Ritchie - USA 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

venerdì 4
GIARDINI ESTENSI
Varese

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

LASCIATI ANDARE

di Francesco Amato
Italia 2016, 102’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

CIRCOLO
FAMILIARE
Carnago

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

QUALCOSA DI
NUOVO di Cristina Co-

mencini - Italia 2016, 93’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50
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sabato 5
P.ZZA MUNICIPIO
Cadegliano
Viconago

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Canzone
COPR. MARKHOR TEATRO – PICCOLO TEATRO
PRATRICO (CO) ITALIANO

MEDIO COME IL DITO

testo e regia Davide Colavini. Canzoni e musiche di
Luca Maciacchini
In caso di pioggia: Sala
consiliare Cadegliano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

PARCO BUTTI
Viggiù

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

domenica 6
CORTILE FARA
FORONI
Vedano Olona

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

NON C’È PIÙ
RELIGIONE di Luca

Miniero - Italia 2016, 93’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

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

LE COSE CHE
VERRANNO - L’AVENIR

di Mia Hansen-Løve Francia/Germania 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

FRANTZ

di François Ozon - Francia
2016, 113’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

PARCO DI
VILLA INZOLI
Tradate

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
Cinema in famiglia

LA CANZONE DEL MARE

di T. Moore - Irl. 2014, 93’
Prima del film proiezione
di un corto in collaborazione con Parco Pineta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 0

martedì 8

GIARDINI ESTENSI
Varese

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

BARRIERE

di Denzel Washington USA 2016, 138’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

CASTELLO DI
MONTERUZZO
Castiglione Olona

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
Cinema in famiglia
SING di Garth Jennings - USA 2016, 110’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#summerbreak

giovedì 10
VILLA BRAGHENTI
Malnate

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
Cinema in famiglia
OCEANIA di Ron Clements e John Musker
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

venerdì 11
GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
Cinema in famiglia

LA BELLA E LA BESTIA

di Bill Condon - USA 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

SUMMERSOUND

GIARDINI ESTENSI
Varese

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

BARRIERE

di Denzel Washington USA 2016, 138’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------MEGA MARTE
SANDWICH Con una
birra media o una bibita,
il panino lo paghi la metà!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero
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mercoledì 9

con Dj Vigor + Lost’n Found,
a suon di funk, rnb, rap, soul.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0

sabato 12
PARCO BUTTI
Viggiù

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

L’ORA LEGALE

di Ficarra e Picone - Italia
2017, 92’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

domenica 13
GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
Cinema in famiglia

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 di James

Gunn - USA 2017, 137’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

lunedì 14
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR la birra
media costa come la piccola Anche tutto agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE
Torneo estivo con tanti
premi in palio!
Anche tutto agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

martedì 15
IL SALICE
Legnano
PRANZO DI
FERRAGOSTO al centro

-------------------------------------------------------------------------sociale Pertini. Info orari,
menù e costi: 377 12 96 375
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

mercoledì 16
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#summerbreak

SUMMERSOUND

con Dj Vigor + Lost’n Found,
a suon di funk, rnb, rap, soul.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

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

LION - LA STRADA
VERSO CASA di Garth
Davis - Australia / G.B. /
USA 2016, 129’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

GRAND HOTEL
CAMPO DEI FIORI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
Cinema in famiglia

CORTOMETRAGGI DI
GIOVANI AUTORI a cura

di Inferno Cortisonici.
+ SUSPIRIA di Dario
Argento, Italia 1977, 95’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 30 | € 0
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giovedì 17
VILLA BRAGHENTI
Malnate

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

IN GUERRA PER
AMORE di Pif (Pierfran-

cesco Diliberto) - Italia
2016, 99’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

venerdì 18
GIARDINI ESTENSI
Varese

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

ROSSO ISTANBUL

di Ferzan Özpetek - Italia/
Turchia 2017, 115’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

domenica 20

GIARDINI ESTENSI
Varese

GIARDINI ESTENSI
Varese

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

GOLD - LA GRANDE TRUFFA di Stephen

Gaghan - USA 2016, 121’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50
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VILLA TOEPLITZ
Varese

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

-------------------------------------------------------------------------#summerbreak

Melfi - USA 2017, 127’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

con Dj Vigor + Lost’n Found,
a suon di funk, rnb, rap, soul.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0

IL DIRITTO DI
CONTARE di Theodore

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------CASHBACK
A tribute to Johnny Cash
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

martedì 22
GIARDINI ESTENSI
Varese

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

sabato 19

mercoledì 23

FORTUNATA

di Sergio Castellitto - Italia
2017, 103’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH Con una

-------------------------------------------------------------------------birra media o una bibita,
il panino lo paghi la metà!
Anche tutto agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

SUMMERSOUND

giovedì 24
GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
Cinema in famiglia
OCEANIA di Ron Clements
e John Musker - USA 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------GIOVEDÌ BEER HAPPY
birre alla spina da
€ 3,50 la pinta!
Anche tutto agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

venerdì 25

lunedì 28

mercoledì 30

MOVIE RIDER
Tetto Carrefour
Piazzale Trento
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL MEGLIO DI
CORTISONICI +
DJ-SET + STREET FOOD

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR la birra

-------------------------------------------------------------------------#summerbreak

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

sabato 26
GIARDINI ESTENSI
Varese

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

ASPETTANDO IL
RE di Tom Tykwer - USA

2016, 97’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

domenica 27
GIARDINI ESTENSI
Varese

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

LA LUCE SUGLI
OCEANI di Derek Cianfrance - USA 2016, 132’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

VILLA TOEPLITZ
Varese

SUMMERSOUND

media costa come la piccola Anche tutto agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

con Dj Vigor + Lost’n Found,
a suon di funk, rnb, rap, soul.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0

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

ORATORIO S.
GIOVANNI
Via Astico - Varese

Torneo estivo con tanti
premi in palio!
Anche tutto agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

-------------------------------------------------------------------------Movie Rider

BULLI A METÀ

Di Davide Mogna, Italia
2017, 85’ - sarà presente
il regista
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

martedì 29
giovedì 31
GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
Evento speciale 30°
edizione: FULL METAL
JACKET di Stanley Kubrick
- USA 1987, 116’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21. 15 | € 6 / 4.50

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH Con una

-------------------------------------------------------------------------birra media o una bibita,
il panino lo paghi la metà!
Anche tutto agosto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

CIRCOLO AVVENIRE
Sant’Ambrogio - Va

-------------------------------------------------------------------------Movie Rider

HO UCCISO
NAPOLEONE di Giorgia

Farina, Italia 2015, 90’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

AREA FESTE
Casorate
INFESTANTE

-------------------------------------------------------------------------fino al 3 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 18.30 | € 0
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PRESENTAZIONE ARTISTI 2017

Torna per la quarta edizione
WOODOO Fest,
il Festival nel Bosco.
Negli anni questo festival organizzato dall’Associazione Culturale LE OFFICINE si è contraddistinto
come uno dei festival estivi più importanti del
nord Italia, costruendo un’identità unica, solida e
riconoscibile. Il cuore di Woodoo Fest è la musica,
a cui si accompagnano, durante tutte le giornate,
altri elementi fondamentali, come lo Street Food,
gli artisti di strada, il mercatino dell’artigianato e la
sua inconfondibile location: una grande area feste
immersa nel verde del bosco, tra amache e luci
suggestive. Altro tratto distintivo sono i due palchi:
BIG FOOT STAGE: Questo gigantesco palco ci avvolgerà in un abbraccio sotto la sua tensostruttura
e ci regalerà i migliori live degli headliner di questi
5 giorni di mezza estate. Un Main Stage che non ha
nulla da invidiare ai grandi palchi internazionali
per imponenza e spettacolo audio/visivo.
WOOD STAGE: Un palco totalmente immerso nel
verde, tra alberi e luminarie suggestive. Potrai saltare e cantare a due passi da piccoli e grandi talenti
della scena indipendente italiana, oppure potrai anche ascoltarli comodamente sdraiato su un’amaca.
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PROGRAMMA & LINE UP
Mercoledì 19 Luglio: Big
Foot Stage: Ghali • Vegas
Jones • Habitat dj set
Giovedì 20 Luglio: Big
Foot Stage: The Zen
Circus • Ex-Otago Wood
Stage: Il Fieno • Andrea
Laszlo De Simone
Venerdì 21 Luglio: Big
Foot Stage: Salmo LIVE! •
Lazza & Low Kidd Ketama
126 • Pretty Solero • Ugo
Borghetti Wood Stage:
Comacose • Torso • Fuera
(Asian Fake Crew)
Sabato 22 Luglio: Big
Foot Stage: The Bloody
Beetroots
LIVE!
•
Colombre Wood Stage: :
Duo Bucolico • Bob Corn
• Pagoda Trip • Not For Us
Domenica 23 Luglio: Big
Foot Stage: Canova •
Gazzelle • Edda • Giorgio
Poi Wood Stage: Gomma •
Brenneke • Golia

GHALI

EX OTAGO

Mercoledì 19

Giovedì 20 Luglio

Nel giro di dieci
anni il rapper
milanese
è
diventato
uno
degli artisti più di
spicco nella nuovissima generazione
Rap italiana. I suoi singoli sono di gran
lunga i più ascoltati, con decine di
milioni di visualizzazioni e sempre in
cima alle classifiche.
ZEN CIRCUS
Giovedì 20 Luglio
Nove album ed un ep all’attivo, diciotto
anni di onorata carriera ed oltre mille
concerti. Hanno riportato lo spirito del
folk e del punk al moderno cantautorato, tanto da aver contribuito a definire la
nuova generazione della musica italiana.
Oggi più che mai gli Zen si confermano
come una certezza del rock indipendente Italiano, portabandiera indiscutibili della musica libera da vincoli:
zero pose, zero hype ma solo tanto,
tanto sudore. Ci regaleranno un concerto unico, con tutti i loro pezzo storici e gli inediti dell’ultimo lavoro “La
Terza Guerra Mondiale”.

Quattordici anni di storia, cinque album
all’attivo, in buona sostanza sono uno
dei capisaldi del mondo indie italiano.
Nel 2016 esce “MARASSI” l’album dell’epocale svolta degli Ex-Otago, quella pop,
con i synth abbracciati stretti invece delle chitarre. O forse si dovrebbe parlare
semmai di ennesima svolta, a contare
evoluzioni e rivoluzioni di questa band.
SALMO
Venerdì 21 Luglio
Da Olbia a Milano, dall’ambiente
metal, punk-rock
e hardcore, in un
solo anno SALMO
con il disco “The Island Chainsaw Massacre” si è preso la scena rap italiana e
ne ha cambiato i connotati di genere,
introducendovi elementi di elettronica
e rap hardcore come qui in Italia ancora
non si era mai visto. L’ultimo disco “HELLVISBACK” lo consacra come l’artista
dall’impatto più potente sulla scena, con
una carriera in costante ascesa e ben due
dischi di platino in bacheca.
THE BLOODY
BEETROOTS LIVE
Sabato 22 Luglio
The Bloody Beetroots Live è un
progetto
nato
dalla mente poVivaMag «lug-ago 17» 25

liedrica e geniale di Sir Bob Cornelius
Rifo, il produttore, fotografo e dj italiano trapiantato a Los Angeles e nato
lo stesso anno del punk rock. “1977”
tatuato nel petto è l’unica vera identificazione pubblica di Bob Rifo, che
sul palco indossa costantemente la
maschera di Venom: un catalizzatore
dice lui, e insieme una dichiarazione
di anonimato artistico, che ha dato
vita ad un lungo elenco di produzioni,
progetti, film, manifesti e incarnazioni
musicali. Decine di remix realizzati in
tempo record, numerosissimi live, dj
set e progetti paralleli fanno di Sir Bob
uno dei produttori italiani più apprezzati a livello mondiale.
Il suo motto è “demolire per ricostruire”
e la forza di Bob risiede proprio nella
sua capacità di unire sonorità elettroniche e dance ad atmosfere che trovano le radici nella forza distruttiva del
punk, conferendogli in breve tempo
il totale supporto della scena electro
house mondiale.
CANOVA
Domenica 23 Luglio
Nottambuli, libertini, sinceri. Chitarre,
tastiere, canzoni e sigarette. I Canova
sono una band milanese. “Avete ragione tutti” è il loro disco di esordio.
Un album di pop italiano indipendente, melodie catchy, scrittura schietta e
ritornelli aperti e irruenti costituiscono
gli elementi distintivi della band.
GAZZELLE
Domenica 23 Luglio
Occhiali da sole, occhiaie da solo. Zenzero e fenicotteri rossi. Con la felpa
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sporca della sera prima. Gazzelle è di
Roma e “Superbattito” è il suo disco di
esordio. Qualche foto sfocata, canzoni
elettro pop dal suono che cattura, con
melodie analogiche e testi di amori
tenuti al sicuro nel cassetto, girotondi
in discoteca e pensieri giovanili controcultura che ci accompagnano nel mondo dei grandi.

ma”e nel contempo dà vita ai “Vadoinmessico”, con i quali pubblica il fortunatissimo album “Archaeology Of The
Future”. Il progetto assumerà in seguito
una nuova forma sotto il nome “Cairobi”. Ora vive tra Londra e Berlino, guardando all’Italia da lontano, e subendo
il fascino di cui la distanza la impreziosisce. Così inizia a scrivere alcuni brani
in italiano. Ne viene fuori “FA NIENTE”,
un disco di canzoni d’amore personali,
malinconiche e psichedeliche, sonorità
tra l’elettro pop e il folk.

GOMMA
Domenica 23 Luglio
Idea nata nei primi mesi del 2016, da
Matteo, Paolo, Giovanni e Ilaria, forse
sono l’unico caso al mondo di band formatasi ufficialmente DOPO aver fatto un
disco.
Vengono tutti dalla provincia di Caserta,
questo è il filo conduttore che li ha fatti incontrare. Hanno deciso di passare
male la vecchiaia e spaccarsi la schiena
suonando gli sembrava la cosa migliore
da fare nel frattempo.

CORNER STREET FOOD I più famosi piatti della cucina di strada

arriveranno caldi e fumanti sulle ruote dei migliori Food Truck
provenienti da tutta Italia. Verranno anche coinvolti produttori di
birre artigianali del territorio. Un’esperienza artistico\culinaria
unica, ricca di gusto e puro divertimento.

EDDA

ATTIVITÀ COLLATERALI

... E TUTTE LE SERE SILENT DISCO!

Domenica 23 Luglio

Non mancherà spazio per l’arte in
tutte le sue forme: dai buskers e gli
artisti di strada con le loro creazioni
dal vivo, ai musicisti in acustico e i dj
che comporranno la colonna sonora
di questa manifestazione.

3 DJ trasmettono 3 generi diversi su
3 canali differenti. Prendi le speciali
cuffie luminose, sintonizzati sul canale
che vuoi quando vuoi e unisciti al Party
più silenzioso di sempre. Tanta musica
per tutti i gusti e soprattutto tantissimo divertimento... nell’assoluto rispetto della quiete pubblica.

Dopo sei album con i Ritmo Tribale e
quattro da solista (tre originali e un EP
live), EDDA torna con “GRAZIOSA UTOPIA”, un disco maturo, forte e disperato, denso di suggestioni, spiritualità,
provocazioni e amore incondizionato.
Forse nessuno di noi avrebbe mai previsto un disco come quello di Edda. Ti
accorgi che non sai come prenderlo, e
cerchi di capire perché sei ancora lì imbambolato ad ascoltarlo.
GIORGIO POI

DAL 19 AL 23 LUGLIO 2017
Area Feste di Cassano Magnago
Via 1° Maggio (VA)

Domenica 23 Luglio

facebook.com/WoodooFest

Appena ventenne si trasferisce a Londra, si diploma in chitarra jazz alla
“Guildhall School Of Music And Dra-

instagram.com/woodoofest
web: woodoofest.it | eofficineculturali.it
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PRESENTAZIONE ARTISTI

Artwork by Giulia Pex - giuliapex.com

Il primo free press sugli eventi della provincia di Varese edito da Associazione di
Promozione Sociale 451 esordisce con un
evento tutto suo dedicato alle realtà musicali indipendenti del territorio.
Negli ormai sette anni di attività della rivista si sono
avvicendati sulle proprie pagine decine e decine di
artisti: dai gruppi emergenti alle eccellenze provinciali,
dagli artisti indipendenti nazionali ad importanti realtà
del sottobosco internazionale.
Qualità artistica, originalità e molto spesso voce fuori
dal coro hanno caratterizzato le scelte editoriali della
nostra redazione e con questo VivaMag Day vogliamo
dare spazio a tutte quelle realtà in controtendenza con
le mode del momento.

Dalle 14:00 sul palco
della tensostruttura
coperta dei Giardini
Estensi di Varese, come
in una vera e propria
maratona musicale, si
alterneranno (in ordine
sparso):
les Fleurs des
Maladives Continual
Drift Davide Gammon
Acid Jack Flashed e
HOT COMPLOTTO Il
Distacco Mountains Of
the Sun Slowtide BUG •
Ragni su Marte Volemia

*** INGRESSO GRATUITO ***
Tensostruttura Giardini Estensi Via Sacco, 5 - Varese
Area food & drinks, Area expo, Area relax.
SI FA ANCHE SE PIOVE! (È TUTTO AL COPERTO)
per info: Vincenzo: 329 01 70 561 | Jacopo: 346 62 17 829
info@vivamag.it
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LES FLEURS DES
MALADIVES sono
Davide (voce e
chitarra),
Ugo
(basso) e Alberto
(batteria), un furioso trio che cerca di defibrillare
la salma del rock italico a colpi di riff
esplosivi e liriche taglienti. Una cruda vena cantautorale reinterpreta lo
spirito Rock’n’Roll puntando tutto sui
testi e sulla bellezza cinica della verità. Per i FLEURS “fare musica in Italia
oggi” significa salire sul palcoscenico e trasformarsi in scimmie spaziali
pronte per il lancio.
Il percorso
dei CONTINUAL DRIFT
è iniziato circa dieci anni
fa, quando
quattro ragazzi poco
più che adolescenti hanno cominciato a calcare i tanti piccoli palchi della
provincia di Varese. In breve tempo
la band è riuscita a sviluppare un
sound e un’attitudine dal forte sapore
rock-internazionale, le cui influenze
vanno dal Pop Rock al Post Grunge,
dall’Alternative al Southern Rock.
Suonano un rock moderno e compatto, con influenze di matrice 90’s e 80’s.

DAVIDE
GAMMON nasce a
Legnano,
soggiorna a Torino e
Bologna, per poi
tornare a stabilirsi nell’altomilanese. Dall’inizio
degli anni ‘90, inizia diversi progetti
e collaborazioni, con un approccio
molto allargato e multiforme all’arte
e agli stili performativi. Ha suonato
in svariati progetti musicali di rock alternativo in italiano, in particolare La
Good Equipe, quintetto di “Surf-PunkGoth-Rock’n’Roll” (con il chitarrista
dei Punkreas P. Noyse e il bassista
dei DeasonikaW.Clemente) e Hikobusha, con cui ha inciso tre dischi ufficiali dal 2009 al 2015, nell’ultimo dei
quali è presente il “featuring”di Hugo
Race, uno dei fondatori dei Bad Seeds di Nick Cave. Ha appena dato alle
stampe il suo EP “Gospel” (Post-punk
Electro-Blues One Man Band).
Il progetto triphop SLOWTIDE
nasce tra la fine
del 2014 e l’inizio del 2015. La
band, composta
da cinque elementi sparsi tra
Milano e Torino, inizia subito a scrivere brani propri e dopo pochi mesi
pubblica online i suoi primi due singoli (“Too Easy To Twenty” e “Can’t You
See”). Dopo un paio d’anni di live e
registrazioni in studio il 21 aprile 2017
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esce il primo l’album “Slowtide”, prodotto da Lucantonio Fusaro e Claudio
Piperissa dei MasCara, anticipato dai
singoli “Leeway” e “Alaska” per la Prismopaco Records di Diego Galeri.
Giacomo Premoli, in arte ACID
JACK FLASHED,
nasce a Varese
nel 1976. Si innamora
della
musica fin da
bambino, impara
a suonare da autodidatta ascoltando
i Beatles e comincia a comporre ispirato da generi molto diversi fra loro: a
partire dalla musica classica, passando per il rock, il folk e il jazz per arrivare alla musica psichedelica, beat,
ska ed elettronica. Spesso paragonato
a Joe Strummer e Tim Buckley, nei
suoi pezzi si percepisce un’evidente
influenza delle band attive negli anni
‘60 e ’70. Registra il disco d’esordio
con i The Pylls e, dopo lo scioglimento della band, prosegue come solista
esibendosi con gli HOT COMPLOTTO
(Gianluca Roscio, Paolo Roscio e Alessio Gavioli).
IL DISTACCO nasce
nel 2014,
Nicolas e
Jacopo si
i n co n t ra no di nuovo dopo
anni nei quali la loro amicizia era
stata “congelata”. Immediatamente
scatta la scintilla dell’affinità artistica
e da quella sera in poi cominciano ad
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incontrarsi regolarmente per porre le
basi del progetto musicale. Dopo poche settimane viene in incluso Mack
ed il trio al completo si è chiuso in
saletta a scrivere i brani che, dopo un
anno di prove e l’aggiunta di Dizo alla
formazione, hanno dato vita alla pubblicazione del primo EP della band.
“I 17 lati” esce a maggio del 2016 e
raccoglie 5 pezzi alternative rock che
vogliono raccontare la sfera più intima ed incomprensibile dell’animo dei
quattro giovani.
BUG é il
nome
del
progetto musicale nato
dalle idee di
Jacopo Rossi (chitarra)
e
Patrick
Pilastro (batteria) alla fine del 2014,
a Varese. Dopo un periodo di composizione a due, decidono di dare una
prima forma a questi brani, registrando una demo. Insieme alla necessità
di sviluppare ed evolvere il progetto
musicale, questa demo sarà motivo
di incontro con Andrea Boccarusso
(arrangiamento, chitarra e voce) e
successivamente Giorgio Delodovici
(voce), che andranno a completare
la formazione del gruppo (alla quale
infine, prenderá parte Mattia Gadda,
al basso, nell’autunno 2016). Unendo
le diverse esperienze musicali (che
spaziano dal blues al funk, passando dal grunge ed il progressive, sino
ad alcuni elementi metal) la sonorità
inedita dei BUG viene concretizzata
e presentata con il primo EP, O’Brien
Shape, registrato tra l’autunno 2015 e
la primavera 2016.

Con Astro
Blues (22
Luglio
2017),
EP interamente
autoprodotto,
i
varesini MOUNTAINS OF THE SUN
(Francesco Mascarello alla batteria,
Federico Dal Zotto al basso, chitarre
e voce Sebastiano Rizzato) sono al
loro esordio discografico dopo due
anni di live nel corso dei quali la band
ha spaziato dal Blues al Folk fino alla
psichedelia della West Coast. Con
Astro Blues la band ha scoperto la sua
identità, l’inizio di un percorso non
tracciato, guidato dall’entusiasmo di
mettersi in gioco con libertà d’espressione e voglia di sperimentare.
I
VOLEMIA sono
una
giovanissima
band della
provincia
di Varese,
insieme
dal 2009, ovvero dall’età di 14 anni,
e dopo anni di prove, sperimentazio-

ni, esperienze live, esordiscono con
“Eh?”, il loro primo disco ufficiale, in
cui emerge la passione per sonorità aggressive e rumorose, ispirate ai
classici degli anni ’70 sia a sonorità
anni ’90 vicine al grunge. Un suono
heavy e psichedelico, fra distorsioni,
riff serrati e sonorità vintage.
Chi sono I
RAGNI
SU
MARTE?
Il
nome ricorda una cover band di
Bowie, ma di
cover i Ragni
su Marte non ne suonano. Sono tre
giovani musicisti, vengono da Varese,
e suonano un genere difficile da definire. Il tutto si potrebbe definire “poprock”, “indie-rock”, “alternative-pop”,
ma la realtà è che nessuno di loro ha
scelto un genere: hanno scritto ed
arrangiato le loro canzoni pensando
solo alla riuscita del risultato finale,
suonando quindi qualcosa di inusuale, ma di facile ascolto.

Vieni in bici o coi mezzi ma se proprio non puoi farne a meno...
IN AUTO: Autostrada A8 (MI - VA), uscita Varese
Da Milano: 40 min | Da Legnano: 20 min | Da Busto Arsizio: 15 min
Da Gallarate: 10 min | Da Como:50 min | Da Mendrisio: 30 min
Parcheggi consigliati:
Piazza Repubblica | Villa Recalcati | Stazione di Casbeno
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Inheaven • Inheaven
tom dalgety

C’è un detto che recita:
“mattone su mattone, viene su una grande casa”.
Ecco, l’omonimo album
d’esordio della band
alternative-rock londinese Inheaven è stato
realizzato in modo analogo alla casa di mattoni
precedentemente citata:
singolo brano dopo singolo brano, viene su un
grande album. Chloe Little (basso e voce), James
Taylor (voce e chitarra),
Joe Lazarus (batteria)
e Jake Lucas (chitarra)
non hanno avuto fretta
nell’incidere il loro primo
disco, il quale in realtà
era un sogno programmato già da molto tempo

- rockfield studios | »voto 8/10«

dai musicisti che aspettavano solo di vedere come
funzionasse la band.
C’è da dire che varrà la
pena di attendere fino
al
primo
settembre
2017 l’uscita dell’album
(che sarà prodotto da
Tom Dalgety ed è stato
registrato ai Rockfield
Studios), perché gli Inheaven hanno avuto così
modo di perfezionarsi e
di caricarsi di energia.
Un’energia che sembra
essere trattenuta durante
l’esecuzione della prima
traccia “Baby’s Alright”,
nonostante il basso sia
dominante e dai toni in
grado di rievocare quelli
più esplosivi delle band

di Emmanuele Occhipinti
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di grande calibro. La prima scossa di adrenalina
viene data con la meravigliosa “Vultures” dove il
riff iniziale molto metallico ti trascina per tutta la
durata della traccia e che,
ad ascoltarla bene, sembra avere dei sound totalmente slegati dagli altri
brani del disco. Quest’ultima caratteristica è la
prova che gli Inheaven
sono una band emergente capace di comporre
brani molto eterogenei
ed in grado di passare dai
sound più “tradizionali”
del post-grunge e dell’alternative-rock a suoni
più melodiosi e quasi ipnotici.

La Stanza di Vetro • Al Buio
bananophono

La Stanza di Vetro nasce
a Fermo, nelle Marche,
come gruppo musicale
e in seguito a varie vicissitudini diventa il progetto solista di Enrico
Marcucci.
Enrico debutta con “Al
buio”, il suo primo lavoro
discografico compost o
da cinque canzoni, frutto di una lunga e difficile
ricerca di un sound personale la cui risultanza
è un interessante pop
elettronico, che ricorda
a tratti i migliori Subsonica, accompagnato da
una poetica che esplora
il malessere sociale dei
nostri giorni cercando
in particolare il coinvol-

2017 | »voto 7.5/10«

gimento emotivo dell’ascoltatore.
La traccia che apre l’EP,
La scommessa, è una
vera e propria introduzione alla visione della
società de La Stanza
di Vetro, un vero e proprio manifesto secondo
il quale “la vita è una
scommessa a rilanciare
sempre e solo la tua libertà”.
Nelle canzoni Le Luci e Al
Buio, Enrico ci racconta
in modo disilluso e sottile della sua solitudine,
del suo sentirsi invisibile in questa società.
Traccia dopo traccia è
più chiaro l’intento mu-

di Daniele Aitis
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sicale e poetico de La
Stanza di Vetro, che tra
synth, campionamenti
e melodie orecchiabili
parla della sua vita in
una chiave nella quale ci
siamo trovati tutti almeno una volta, senza mai
trovare le giuste parole
per poterlo esprimere.
Al buio è un debutto che
non passa inosservato:
un disco per chi si sente
estraneo anche in mezzo ad una folla, un disco
per chi come Enrico ancora si perde di notte.
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Krang • Comfort Zone

cane nero dischi-dreamingorilla records 2017 | »voto 8.5/10«

I Krang esordiscono nel
mondo della musica
sperimentale con il loro
primo lavoro in studio.
La band, nata nel 2015
dalle menti di Fabio Zago
e Marco Rip, ha rilasciato
il 6 maggio scorso l’EP
Comfort Zone. Il duo saronnese, dopo essersi
impegnato in una lunga
attività live e licenziato
un paio di singoli, ha deciso di incidere 5 brani,
per un totale di circa 20
minuti di pura musica
elettroacustica.
La peculiarità del progetto risiede nella formazione basso e batteria.
Vi chiederete cosa c’è di
nuovo in questa scelta
stilistica. Basti pensare
che la batteria è per metà

acustica e per metà elettronica ed il basso è fatto dalla voce, che dopo
una serie di effetti esce
da un amplificatore da
basso insieme a loop e
campioni, tutti generati
da melodie vocali. Un’alternativa umana della
drum’n’bass.
I Wanna Love But My Ego
Is So Hard apre l’EP, con
sonorità tipiche della new
wave anni ‘80, con voce
altisonanti e testi d’effetto. Segue Comfort Zone,
che da titolo all’album,
che richiama molto i Muse
di Black Holes & Revelations. Sfumature più funkeggianti caratterizzano
56k, con uno slap inziale
del vocal-bass, seguito da
una batteria pulsante.

di Alex Carsetti
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Wabi Sabi e Octopus, che
chiudono l’EP, richiamano i generi più contemporanei, come Hip Hop
e Drum’n’Bass. L’ultimo
brano in particolare colpisce l’ascoltatore, che
viene ipnotizzato da questo basso continuo, che
ricorda i Didgeridoo aborigeni, seguito da una potente batteria elettronica
Prodigyiana.
Non solo la musica, ma
anche la grafica, creata
da Francesco Pirini, con
colori fluo rende giustizia
alla creazione dei Krang.
Gli amanti della musica
sperimentale non possono lasciarsi sfuggire
questa piccola perla, disponibile anche in audiocassetta.

Bang Bang Vegas • Party Animals
AUTOPRODUZIONE 2016

Un LP ben fatto, e costruito in modo da accompagnarti fino alla
fine con la voglia di fare
replay. Volevo iniziare
con una frase che facesse
veramente venire voglia
di ascoltare questo trio
hard rock, perché raccontare la musica a parole è
sempre una sfida. Il groove proposto dal Bang
Bang Vegas parte subito
con l’intento di mettere
a proprio agio e far scatenare al ritmo della title track “Party Animals”
con un riff semplice e
potente quanto basta affinché rimanga in testa.
L’umore rimane festoso
con “Lights Out” fresca e
pronta per la radio a cui
segue “Single” con le sue

| »VOTO 8/10«

influenze alternative e la
chitarra blues.
Insieme alle canzoni che
seguono - sono sette in
tutto - si ondeggia sulla storia del rock e del
blues, passando progressivamente da brani
più trasportanti a più
seduti. “Sweetest crime”,
brano #4 è uscito in anteprima su Youtube e ha
quel che di seducente.
L’ascolto fin qui risulta
estremamente godibile
per gli amanti del genere
non mostrando essenziali innovazioni. Infatti
“I don’t mind” pesca volutamente dalle origini del
rock mentre invece con
“But you’re 17” si sente di
appartenere inevitabilmente al 2017.

di Francesca Vanoli
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“I wanna be rich” è il brano folk sincero e intimo
che chiude in bellezza
un album studio che in
definitiva risulta sporco
al punto giusto, come
deve essere. La musica
dei Bang Bang Vegas è disponibile sui digital store
dal 16 Giugno mentre live
potete sentirli il 7 Luglio
al Garben Sound, quinta edizione del festival
Garbagnatese, oppure al
Trottoir di Milano dato
che lì sono di casa.
Voto pieno 8/10, perché
questi ragazzi hanno una
bella strada avanti a loro.
PS: Una chicca amarcord,
il cd assomiglia in tutto e
per tutto ad un vinile in
miniatura.

SI SCRIVE COWORKING SI LEGGE COMMUNITY
Utilizzare gli spazi di coworking di VitaminaC significa prima di tutto inserirsi
in una community di professionisti e realtà produttive con i quali dialogare,
confrontarsi e collaborare.

IL LAVORO CHE CI PIACE
È quello che ha un impatto positivo sulle persone, sull’ambiente e sulla comunità. Se lavori a progetti innovativi che puntano al benessere tuo e di chi ti
circonda, VitaminaC è il luogo dove potrai trovare contatti, sostegno e nuove
opportunità di crescita professionale.

NON SI PAGA, ANZI, SI GUADAGNA (IN ESPERIENZA)
Sei un freelance stanco di lavorare da casa?
Hai una piccola impresa e cerchi un ufficio?
O magari hai in mente un’idea imprenditoriale e ti serve
un luogo stimolante dove svilupparla?

L’utilizzo degli spazi di VitaminaC è gratuito. Sì, hai capito bene. Gratuito. In
cambio ti chiediamo una reciprocità: mettere a disposizione della community
le tue competenze, per realizzare dei progetti condivisi e aiutarla a crescere.

Quello che fa per te è VitaminaC, lo spazio di coworking nato
da un progetto del Cesvov, centro di servizi per il volontariato
della Provincia di Varese.

VIENI A TROVARCI!
VitaminaC – Hub sociale del lavoro condiviso
Via Brambilla 15, Varese
mail. scrivi@vitaminac.varese.it | tel. 0332 319716

vitaminac.varese.it
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L'angolo della lettura

«SMART LIFE. VITA, CURA DI SÉ, CIBO PER VIVERE A
LUNGO E PIÙ SANI» V. Paggi

di Laura De Bernardi

Skira pp. 272 € 16,00
Per vivere meglio e più a lungo dobbiamo cambiare i nostri stili di
vita. Chi si prende cura di sé è più longevo e in salute. Come e da
dove cominciare? Non c’è un unico punto di partenza, ma un insieme di atteggiamenti e pratiche che possiamo adottare per ridurre
al massimo i fattori di rischio per la nostra salute, facendoci del bene. I temi trattati:
Cibo&Cibi; Vivere Smart, che si articola in Istruzioni per l’uso, Cucinare, Muoversi, L’intestino (in)felice, Cura di sé, Casa dolce casa; Prevenzione. Vera Paggi, giornalista RAI, si
è occupata di alimentazione, salute e sicurezza presso «l’Unità». Per “Altroconsumo” ha
seguito varie inchieste e ha collaborato con il «Corriere della Sera» e «La Repubblica».

NOAH HAWLEY
«È una fortuna scampare a una tragedia?». Ha provato a rispondere a questa
domanda Noah Hawley (New York, 1967,
scrittore, ma anche sceneggiatore, produttore televisivo e compositore, creatore della serie tv Fargo) e lo ha fatto con un
romanzo travolgente, dal ritmo incalzante e dal quale è difficile staccarsi, come è
accaduto anche a Michael Cunningham e
a James Patterson, che ha confessato di
averlo “divorato in un giorno”.
Prima di cadere (Einaudi, 2016, pp. 463)
è un romanzo che si snoda come una serie televisiva incalzante e coinvolgente:
prende le mosse la sera del 23 agosto
2015, a bordo di un jet privato che, sedici
minuti dopo la partenza da Martha’s Vineyard in direzione New York, precipita
nell’acque dell’oceano. Due soli i sopravvissuti, Scott Burroughs (pittore fallito),
e il piccolo JJ Bateman (4 anni), che riescono a raggiungere miracolosamente
la terraferma dopo una notte in mare.
A ognuno degli altri nove passeggeri del
velivolo è dedicato un capitolo del libro:
così a David, Maggie e Rachel Bateman,
familiari di JJ; a Ben e Sarah Kipling, amici dei Bateman, invitati a usufruire del
jet privato per fare ritorno in città; all’israeliano Gil Baruch, guardia del corpo
dei Bateman; a Ja-mes Melody, pilota,
Charles Busch, copilota, Emma Lightner,
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«BUONE RAGIONI PER RESTARE IN VITA» A. Savini
Mondadori pp. 293 € 18,50
Quando, un anno e mezzo fa, mi hanno detto che la pallina strana che sentivo al petto era un tumore, mi è venuto un colpo.
Ammalarmi di tumore non era nella lista delle mie priorità. Così
dovevo curarmi, non c’erano alternative. E trovare le ragioni per
cui vale la pena vivere è, senza dubbio, un’ottima cura. Quindi,
appena ho terminato la chemio sono andata in questura a rifare il passaporto scaduto. Volevo partire per Hollywood subito dopo l’intervento. E lì ho incontrato una collega che aveva avuto un tumore al seno prima di me. Voleva andarsene in Giappone a
vedere i ciliegi in fiore. Ci è andata. Io ho il passaporto nuovo con una foto orrenda e
non sono ancora andata da nessuna parte. Questo libro insegna a non fare come me.
hostess. Ognuno di loro ha portato con
sé sul fondo dell’oceano qualche segreto, qualcosa di inconfessabile, qualcosa
di cui vergognarsi e di cui avere paura…
Dalla lettura di queste pagine emergono
in maniera altalenante e frammentaria
sentimenti ed emozioni quali il panico
e la disperazione (che Hawley definisce, in maniera azzeccata, “cugini”), la
sofferenza e la forza di ricominciare,
pur nella tragedia (magari attraverso
l’esternazione di forme d’arte insolite),
la fragilità e la solidarietà tra personaggi
ultimi e abbandonati a sé stessi.

« LA FISICA DEL NULLA. LA STRANA STORIA DELLO SPAZIO VUOTO» J.O. Weartheral
Bollati Boringhieri ◆ pp. 186 ◆ € 22,00
«Perché esiste qualcosa anziché il nulla?» Questa antica domanda, ripresa molte volte nel corso della storia da tanti filosofi e
pensatori, ci impone di meditare su quella che sembra essere in
assoluto la più profonda di tutte le questioni, la distinzione tra
essere e non-essere, tra ciò che esiste e il nulla, il punto da cui tutto il resto deriva. Nelle mani di un fisico, però, la domanda assume un valore del tutto inaspettato, come si vede leggendo questo splendido, coinvolgente, intenso e breve libro. Da
Newton a Leibniz, passando per Maxwell fino ad arrivare alla meccanica quantistica,
che ha dato il colpo di grazia all’idea stessa di vuoto, specie con la teoria quantistica
dei campi, nella quale il vuoto diventa in effetti un luogo piuttosto vivace. Per quanto
strano possa sembrare, insomma, il “nulla” è “qualcosa”.
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Poesia

L’ESTATE CANTATA DAI POETI

di Karin Mosca

«RICAMI SU FERRO » Agi Mishol
Giuntina pp 229 euro 15,00
Scrivere poesia è, per Agi Mishol, “trovare le parole tra cui scocchi una scintilla elettrica”. Scintille che illuminano con il loro
bagliore improvviso frammenti di vita quotidiana, il profilo di
un oggetto, l’emozione di un incontro, la tenerezza di un contatto o di un ricordo. Figlia di una tradizione poetica millenaria, Mishol
si muove nella realtà che la circonda trasfigurando la banalità del quotidiano, conferendo significati inattesi a gesti, momenti e paesaggi che credevamo di conoscere.
Allo stesso modo il suo sguardo ora dolente e compassionevole, ora graffiante, ma
sempre alieno da ogni retorica, si posa su squarci di storia recente e contemporanea
sollecitando nuovi interrogativi e nuove risposte.

«TUTTE LE POESIE. 1969-2015 » Milo De Angelis
Mondadori pp 442 euro 22,00
Ripercorrere l’intero cammino compiuto da Milo De Angelis, uno
dei pochi veri protagonisti della poesia, non solo italiana, tra
Novecento e nuovo secolo, è un’avventura stimolante e capace
di aprirci sempre nuovi scenari di emozione, dove l’acutezza del
dolore e la presenza del male non si impongono mai, definitivamente, sulla vitalità potente della parola poetica. La complessità in
costante tensione di questa lirica si rivela nel 1976 con “Somiglianze”, esordio di un
autore giovanissimo, perfettamente padrone, già allora, di una lingua poetica esatta e
tagliente, capace di esprimere senza enfasi alcuna i vortici di una condizione esistenziale estremamente inquieta. In questo senso, con ferrea coerenza e pur aprendosi a
nuove esperienze - la parentesi dialettale, l’osservazione di un mondo urbano incupito,
la spinta metafisica - De Angelis passa da strutture chiuse e catafratte a improvvise
aperture di senso, come in quello che si può considerare un classico della sua opera,
“Tema dell’addio”, dove il lutto, il senso profondo e lancinante della perdita e del distacco conducono la lirica in una dimensione drammatica. Il viaggio poi prosegue, tra quotidianità turbata e insinuarsi di venature sinistre, di nuove emergenze del mondo degli
affetti e del male, come nel più recente “Incontri e agguati”. Questo volume, corredato
da un saggio di Stefano Verdino, è arricchito da un’auto riflessione del poeta e da un
capitolo di inediti giovanili: una incursione alle origini della sua poesia.
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Ardono i seminati scricchiola il grano,
insetti azzurri cercano ombra, toccano
il fresco. E a sera salgono mille stelle
fresche verso il cielo cupo. Son lucciole vagabonde. Crepita senza bruciare
la notte dell’estate.
Così Pablo Neruda descrive l’estate:
il calore del giorno si alterna alla freschezza della notte; un senso di tranquillità regna su tutta la poesia. Sono
molti i poeti che hanno deciso di descrivere la natura, che pare rallentata dal
caldo, e le sensazioni dell’estate.
Hermann Hesse sceglie di descrivere i
campi di grano dorati e i boschi sulle colline: Improvvisamente fu piena estate.
I campi verdi di grano, cresciuti e riempiti nelle lunghe settimane di piogge,
cominciavano a imbiancarsi, in ogni
campo il papavero lampeggiava col
suo rosso smagliante. La bianca e polverosa strada maestra era arroventata,
dai boschi diventati più scuri risuonava
più spossato, più greve e penetrante il
richiamo del cuculo, nei prati delle alture, sui loro flessibili steli, si cullavano
le margherite e le lupinelle, la sabbia e
le scabbiose, già tutte in pieno rigoglio
e nel febbrile, folle anelito della dissipazione dell’approssimarsi della morte
perché a sera si sentiva qua e là nei villaggi il chiaro, inesorabile avvertimento
delle falci in azione.
Pochi versi per Salvatore Quasimodo,
che canta accompagnato dal frinire delle cicale: Cicale, sorelle, nel sole con
voi mi nascondo nel folto dei pioppi e
aspetto le stelle.

Federico Garcia Lorca ci parla, invece,
del cielo di un tramonto agostino:
Controluce a un tramonto di pesca e
zucchero. E il sole all’interno del vespro, come il nocciolo in un frutto.
La pannocchia serba intatto il suo riso
giallo e duro. Agosto. I bambini mangiano pane scuro e saporita luna.
E poi, ovviamente, il mare, che regala
le emozioni più diverse, come la malinconia che risuona nelle parole di
Nazim Hikmet Ed ecco ce ne andiamo
come siamo venuti arrivederci fratello mare mi porto un po’ della tua
ghiaia un po’ del tuo sale azzurro
un po’ della tua infinità e un pochino
della tua luce e della tua infelicità.
Ci hai saputo dir molte cose sul tuo
destino mare eccoci con un po’ più di
speranza eccoci con un po’ più di saggezza e ce ne andiamo come siamo
venuti arrivederci fratello mare.
E la calma di Sandro Penna: Il mare è
tutto azzurro. Il mare è tutto calmo.
Nel cuore è quasi un urlo di gioia. E
tutto è calmo.
Quest’anno, quando raccoglierete le
conchiglie sulla spiaggia, pensate a Katherine Mansfield: Eternamente giace e
splende piano sotto l’enormi tempestose ondate e sotto le minute onde
beate che il Greco antico un tempo ha
nominato crespe di risa. Ascolta: la
conchiglia iridescente canta nel mare,
al più profondo. Eternamente giace e
canta silenziosa.
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Scrittori di Provincia

IL RACCONTO PER L’ESTATE

di Chiara Bellotti, fotografia di Titì photography
Era stato forse il vento della
notte a portare tutto questo?

SUL CAPIRE LE FRASI IL GIORNO
DOPO di Paulombaro
“Secondo voi è vero che ogni oggetto perso in mare torna a casa, dopo aver circumnavigato l’Africa?”
Era seduta sugli scalini fuori casa mia e
teneva le mani tra le cosce per riscaldarle. Guardava a terra.
“E tu chi sei?” le chiesi.
Aveva le cuffie alle orecchie e non rispose. Le toccai una gamba.
Il suo sguardo: “Ah sì, scusa, hai da fumare?”.
Mi spiegò di essere di passaggio, di non
preoccuparmi.
Giunti in coda alla sigaretta, le domandai
cosa stesse ascoltando.
Si alzò, schiacciò la cicca buttata a terra
e si congedò chiedendomi con aria dubbiosa: “Secondo te è vero che ogni oggetto
perso torna a casa dopo aver circumnavigato l’Africa?” e mi lanciò una musicassetta con scritto a penna: Pan del Diavolo.

E se tutte le frasi
non dette fossero
andate perse?
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E una frase persa,
rubata dal vento,
nel momento
di uscir di bocca,
dove va a finire?
Quella notte il vento picchiò così forte
sulle imposte da farmi pensare che gli
avessi fatto qualcosa, che volesse proprio me.
Solo al canto della sveglia, al tramonto delle luci elettriche, mi abbandonò,
lasciandomi nelle stanze un esercito
di foglie.
Gialle Arancioni Marroni Rosse Porpora
Nere Grigie Magenta.
Senza chiedermi da dove fossero entrate, le buttai fuori a mano, lavorando per
ore.
Le accumulai nel prato sotto casa e gli
diedi fuoco.
Dalle fiamme salì uno scoppiettio simile
a una conversazione, un vociare di cenere, quel rumore di combustione che pareva parola, parola su parola.
Ascoltavo e non dicevo niente. Cercavo
di comprenderne la lingua.

A portare queste frasi, queste
lettere, queste domande che
ora volano, come filo nero di
fumo sulla lavagna del cielo?
Stetti per ore in quell’ascolto.
Solo quando mi si affiancò la
sera, mi venne in mente la domanda della ragazza.
E se tutte le frasi non dette
fossero andate perse?
E una frase persa, rubata dal
vento, nel momento di uscir di
bocca, dove va a finire?
Plana a filo d’acqua sugli
oceani o sale in verticale l’Himalaya?
L’ultima foglia scoppiettante
era un “sì” e quando la vidi
svanire non mi ricordai più se
avessi risposto alla domanda
di quella ragazza.
Avevo bruciato tutte le parole
mai dette.
Ed ora potevo andare a dormire in pace. [...] Leggi il racconto
completo su vivamag.it!

Per partecipare alle selezioni per le prossime pubblicazioni basta inviare un testo
(breve racconto o poesia), accompagnato da un commento e una breve biografia
(nome, cognome, data di nascita sono sufficienti) all’indirizzo e-mail:
vivamagraccontiepoesie@gmail.com
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Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

▶ EVOLUZIONI MUSIVE | Mostra
personale di Ivan Tozzo
A cura di Emanuela Rindi
Castello di Masnago

Sarà inaugurata sabato 8 luglio, alle
18.00, al Castello di Masnago, la nuova
mostra di Ivan Tozzo, artista mosaicista specializzato presso la Scuola del
Mosaico di Spilimbergo (PN), dove ha
affinato le competenze tecniche che gli
hanno permesso di intraprendere un
percorso originale nell’ambito dell’ar-
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te musiva contemporanea. L’autore
ama realizzare opere bidimensionali
e tridimensionali di grande formato,
prevalentemente di matrice astratta,
impiegando sia tessere musive sia materiali di recupero. La forza attrattiva
delle sue composizioni risiede nel fascino ancestrale di simbologie complesse
raccontate attraverso dettagli minuti da
apprezzare centimetro per centimetro,
in un crescendo di stupore e meraviglia
per la ricontestualizzazione insolita,
straniante eppure armoniosa, di piccoli

PILLOLE DʼARTE PER L’ESTATE
▶ 57° ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE D’ARTE
VIVA ARTE VIVA
Dal 13 maggio al 26 novembre 2017
È aperta al pubblico da sabato 13
maggio a domenica 26 novembre
2017, ai Giardini e all’Arsenale, la 57.
Esposizione Internazionale d’Arte
dal titolo VIVA ARTE VIVA, curata da
Christine Macel e organizzata dalla
Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. La vernice si è svolta nei
giorni 10, 11 e 12 maggio, la cerimonia di premiazione e di inaugurazione
sabato 13 maggio 2017.

utensili come viti, bulloni, chiodi, scampoli di tessuto, frammenti di carta stampata, tubetti di colore. Oggetti ritenuti
ormai inutili, rinvenuti dal fondo di un
cassetto, tra gli scarti della produzione
industriale oppure cercati e recuperati
in discarica, ovvero in quel particolare non-luogo desolante e inanimato
generato da una società che consuma
tutto velocemente, in maniera vorace e
distratta.
La poetica di Ivan Tozzo ha un’impronta
fortemente concettuale, porta a riflettere sulla relazione tra il singolo e la collettività, in un ottica che da funzionale
diventa spirituale. Non è necessario utilizzare i toni accesi della denuncia per
criticare la società, si può scegliere anche la via dell’ironia sottile, intelligente.
Capovolgere l’ordine prestabilito tra le
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cose è un modo per osservare meglio le
cose stesse, è un invito a non adeguarci
ad una singola lettura (spesso imposta
dal sistema e dalla consuetudine) ma
a predisporre il nostro animo alla contemplazione di molteplici, possibili,
punti di vista.
Castello di Masnago, Museo d’arte
moderna e contemporanea
Via Cola di Rienzo 42, Varese
Inaugurazione: sabato 8 luglio, ore
18.00 - ingresso libero
Orari: dall’8 luglio al 30 agosto 2017
da martedì a domenica 9.30 - 12.30
e 14.00 - 18.00 Ingresso: intero € 4,
ridotto € 2, scuole € 1

VIVA ARTE VIVA si sviluppa intorno
a nove capitoli o famiglie di artisti,
con due primi universi nel Padiglione Centrale ai Giardini e sette altri
universi che si snodano dall’Arsenale fino al Giardino delle Vergini. 120
sono gli artisti partecipanti, provenienti da 51 paesi; di questi, 103 sono
presenti per la prima volta nella Mostra Internazionale del curatore.
La Mostra è affiancata da 85 Partecipazioni Nazionali negli storici
Padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e
nel centro storico di Venezia. Sono
3 i paesi presenti per la prima volta:
Antigua e Barbuda, Kiribati, Nigeria.
Il Padiglione Italia alle Tese delle Vergini in Arsenale, sostenuto e promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione

Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane, è curato
quest’anno da Cecilia Alemani.
Anche per questa edizione sono inclusi selezionati Eventi Collaterali,
proposti da enti e istituzioni internazionali, che allestiscono le loro
mostre e le loro iniziative a Venezia in
concomitanza con la 57. Esposizione.
Venezia, Giardini – Arsenale
Ingresso: intero € 25 - ridotto € 22
(tariffe promozionali disponibili)
Circuito di prevendita Vivaticket
Info: Tel. +39 041 5218 828
Fax +39 041 5218 732
www.labiennale.org
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Un posto al cinema
a cura della redazione di cinequanon.it

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL
Varese

MOVIE RIDER

da luglio a settembre

IO DANZERÒ (LA DANSEUSE)
di Stéphanie Di Giusto

Mary-Louise Fuller (Soko), classe 1862,
americana dell’Illinois cresciuta con il
padre tra foreste, cavalli e country, sogna
di calcare i palcoscenici. Quando il padre
viene ucciso, raggiunge a Brooklyn la madre, che ha abbracciato una rigida condotta cattolica. La vocazione per il teatro
è forte. Tra un provino e tante delusioni,
trova l’intuizione che segnerà il suo destino: una rotazione sull’asse del corpo,
una danza pulsionale che non ha nulla di
classico e che diventa pura coreografia. La
Serpentine Dance, un misto di movimento spiraliforme e giochi di luce sorprenderà il pubblico delle Folies-Bergère e la
proietterà all’Opéra, il teatro dei sogni.
La regista Stéphanie Di Giusto realizza
un biopic che cerca la giusta misura nella
descrizione di una donna caparbia che,
senza essere una ballerina per formazione, ha sganciato la danza dal classicismo,
aprendo alla sperimentazione.
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La portata artistica del gesto di Loïe Fuller
assunse durante la Belle Époque valori
molteplici, non solo nell’ambito del teatro
e della danza, ma anche come simbolo di
una femminilità fuori immaginario. La
descrizione che ne fa la Di Giusto è appassionante e spettacolare. Le performance
sono ipnotiche, un viaggio astratto in
una tavolozza cangiante. La regista coglie della Fuller l’atto creativo ma anche
le fragilità caratteriali, i suoi sforzi sovrumani sotto metri di tessuto ma anche le
frustrazioni, specie quando entra in scena
la leggiadra Isidora Duncan (Lily-Rose
Depp), ballerina di formazione e amante
della Grecia che contribuirà in maniera significativa (anche lei) allo svecchiamento
della danza classica. Ammaliata dalla sua
bellezza, la Fuller ne soffrirà il carisma.
Eppure quel corpo apparentemente goffo
vibra e fa vibrare il pubblico, seduce, trasgredisce i tabù, diventa una macchina
di emozioni, anticipando le sinestesie del
Novecento e i sogni di arte totale.

Da venerdì 7 a domenica 9 luglio a Venegono Superiore si svolgerà FONDO
SCLAVI FESTIVAL 2017 – CINEMUSICA DA
PAURA, una tre giorni di musica, cinema
e incontri per esplorare i temi del Fondo Sclavi. La “tre giorni” è uno dei tanti
appuntamenti di un progetto realizzato
da Totem Varese e dal Comune di Venegono Superiore in collaborazione con
tante associazioni del territorio con il
sostegno di Fondazione Cariplo.

Sedici proiezioni gratuite nei quartieri e
nelle castellanze della città di Varese
Movie Rider è un tour di 16 tappe insolite sul territorio del Comune di Varese,
inserito nel programma di più ampia
programmazione di Esterno Notte. Un
bus attrezzato per la proiezione cinematografica gratuita su grande schermo. Un
Cinema mobile e a domicilio, dove basta
portare una sedia per trovare occasioni
di socialità e cultura. Per passare una
serata piacevole, sotto casa, in compagnia delle persone che dividono gli stessi
luoghi, le stesse strade, senza, a volte,
incontrarsi mai.

dal 7 al 9 luglio

Tra le proposte: il concerto di Claudio Simonetti, compositore e musicista italiano, fondatore dello storico gruppo progressive rock dei Goblin, conosciuto per
aver composto molte colonne sonore
di pellicole italiane e americane, tra cui
i film di Dario Argento Profondo Rosso,
Suspiria e Phenomena e una nottata di
Cortometraggi horror dal festival internazionale Cortisonici Varese. Il festival
si chiuderà domenica 9 luglio alle ore
21.30 con la proiezione del capolavoro
del cinema muto Il gabinetto del Dottor
Caligari diretto da Robert Wiene, considerato il simbolo del cinema espressionista: lo vedremo con il commento
musicale dal vivo di Francesca Badalini
e i Soul Takers.

Visioni, ascolti e letture al Castello di Venegono Superiore.

Programma e ulteriori informazioni:
fondosclavi.it

Per informazioni su date e luoghi di programma: filmstudio90.it

Castello di Venegono Superiore

FONDO SCLAVI FESTIVAL
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei
punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
VARESE

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

. 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
. VITAMINA C
Via Brambilla 15
tel. 0332 319716
vitaminac.varese.it
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
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. COLORIFICIO BASSO
via A. Manzoni 2
tel. 0331 99 35 75
. MANFRI PASTICCERIA
piazza IV Novembre
tel. 0331 99 40 04
. OSTERIA GIRO DI VITE
via Magenta 2
tel. 0331 98 75 27
. THE FAMILY
via XX Settembre
tel. 0331 99 31 82
ALBIZZATE
. VERSACRUM TATTOO
via Sant’Alessandro 5
tel. 347 14 20 706

. STUDIO FOTOGRAFICO
DI GIORGIA CARENA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
347 46 20 061

BESOZZO

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

BUSTO ARSIZIO

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Marliani 7
tel. 0331 63 51 23
. CINEMA FRATELLO SOLE
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 62 60 31
ANGERA
CINEMA TEATRO LUX
. BIBLIOTECA COMUNALE piazza San Donato 5
via dei Mille 5
CINEMA TEATRO
0331 93 20 06
MANZONI
STUDIO D’ARTE LIBERTY via Calatafimi 5
piazza Garibaldi 12
tel. 0331 32 82 17
. CINEMA TEATRO
ARSAGO SEPRIO
SOCIALE
. LORY PIZZA
Via Dante Alighieri 20
via Macchi 1
tel.0331 67 90 00
tel. 0331 76 70 45
CINEMA TEATRO
AZZATE
S. GIOVANNI BOSCO
CINEMA CASTELLANI
via Bergamo 21
via Acquadro 32
COLONIA ELIOTERAPICA
BIBLIOTECA COMUNALE via C. Ferrini 14
via C. B. Castellani 1
CIRCOLO ARCI GAGARIN
BARASSO
via Galvani 2/bis
. PRINS WILLEM PUB
. COMUNITÀ GIOVANILE
Piazza San Nicone 5
vicolo Carpi 5
tel. 340 08 86 728
tel. 0331 62 37 27
. FUMETTOLANDIA
BESNATE
Via G. Ferrari 1
. BIBLIOTECA
tel. 0331 32 20 95
COMUNALE
. KARMA CAFÉ
Via Mylius 6
tel. 0331 27 50 17
p.zza Venzaghi 4/f
. EDICOLA CHIARA
tel. 0331 07 05 44
DI MARTINI CHIARA
MILLENOTE CLUB
piazza Mazzini 13
Via Pozzi 5
tel. 0331 274021
tel. 348 39 31 098
. LA STAZIONE
PASSAPAROLA
DELLA MUSICA
OSTERIA
via Roma 43
Via Lepanto 4
tel. 0331 27 39 68
. STUDIO DECIBEL
338 95 80 924
SALA PROVE E STUDIO
DI REGISTRAZIONE
via Salemi 7
tel. 339 18 91 450
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. TEATRO SOCIALE
piazza Plebiscito 1
tel. 0331 67 90 00

CAIRATE

. BIBLIOTECA
via Monastero 10
tel. 0331 36 22 01

CALCINATE
DEL PESCE

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

CASTELSEPRIO

PONDEROSA
MUSIC CLUB
via delle Industrie
tel. 0331 82 09 65

CASTILGIONE
OLONA

. BIBLIOTECA
via Marconi 1
tel. 0331 82 48 67

CASTRONNO

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

CITTIGLIO

. BIBLIOTECA
via alle Scuole 10

CUGLIATE FABIASCO
. 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
. IL PORTICOLO
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

. BIBLIOTECA
via G. Matteotti 13
tel. 0332 46 42 37
. COSE BUONE
bar, pasticceria, gelateria
via Gallarate 49
tel. 0332 87 05 36

GERMIGNAGA

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

GHIRLA

. TRATTORIA DEL LAGO
via Isella 19
tel. 0332 71 50 54

INDUNO OLONA
. BIBLIOTECA
via Piffaretti 2
tel. 0332 27 32 35

ISPRA

LEGNANO (MI)

. IL CIRCOLONE
via San Bernardino 12
tel. 0331 54 87 66
. CENTRO SOCIALE
IL SALICE
via dei Salici (incrocio
con via delle Rose)
tel. 340 41 79 444
LAND OF FREEDOM
via Maestri del Lavoro 27
. MUSIC WORKS
via M. del Grappa 19
tel. 0331 44 20 77
PALAZZO LEONE
DA PEREGO
POLO MUSEALE
via Mons. Gilardelli 10
tel. 0331 70 60 11
SALA RATTI
Corso Magenta 9
tel. 0331 54 62 91

. BIBLIOTECA COMUNALE
LUINO
piazza Locatelli 25
. BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 0332 78 33 150
JERAGO CON ORAGO VILLA HUSSY
Piazza Risorgimento 2
. BAR NOTE DI ROSSO
tel. 0332 53 28 85
via Varesina 44
BRASSERIE DU SOLEIL
tel. 0331 21 94 14
via Felice Cavallotti 29
. OPERA ROCK CAFÈ
RED ZONE PUB
via Varesina 58
via Dante 33/c
tel. 0331 21 87 12
tel. 348 28 34 224
. SMOKE ONE
TEATRO SOCIALE
piazza Mazzini 20
GAVIRATE
via XXV Aprile
tel. 0331 73 55 44
. BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 0332 54 35 84
LAVENA
PONTE
via de Ambrosis 11
MARCHIROLO
TRESA
tel. 0332 74 82 78
. WHY NOT CAFÉ
. BAR CAPRICCIO
CINEMA GARDEN
Lungolago 25 aprile, 10 strada SP233, 22
via IV Novembre 17
tel. 0332 72 31 62
tel. 0332 55 05 62
LIUTERIA COCOPELLI
. BAR SMILE
MARNATE
RAPTUS FX
via Libertà 25
CAPOLINEA
via Piave 3
tel. 0332 55 17 20
via Roma 260
tel. 0332 16 95 155
. BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0331 36 93 20
PRETTY WOMAN
via
Meneganti
2
MORNAGO
DI FAZIO FABRIZIA
tel. 0332 52 33 94
via Garibaldi 81
BIBLIOTECA COMUNALE
. UFFICIO IAT
LAVENO MOMBELLO via Marconi 8
. BIBLIOTECA COMUNALE OGGIONA
piazza Dante 1
tel. 0332 74 47 07
via Roma 16/A
CON S. STEFANO
progavirate.com
0332 66 74 03
. BELLE EPOQUE
.
GAZZADA SCHIANNO MONDADORI BOOKvia Volta 122/b
STORE
IL
LIBRO
DI
. BAR HULA HOOP
BARBARA SALVIONI
via Gallarate 48
via Labiena 10
tel. 0332 46 10 86
0332 66 94 87
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. BIBLIOTECA
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 21 49 46
. WIKI COFFEE
via Bonacalza 158

SAMARATE

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

SARONNO

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

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

SESTO CALENDE

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

SOLBIATE ARNO

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

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

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

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

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

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

VIGGIÙ

Via Europa 1/3
tel. 0331 85 26 56

TRAVEDONA
MONATE

. BIBLIOTECA
viale Varese 2
tel. 0332 48 65 10

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

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

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

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

vivamag
vivamagvarese
vivamagredazione
vivamagvarese

vivamag.it

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

