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CINECLUB FILMSTUDIO90
E
COSTA SOLO 3€
COSTA

stagione 2017/2018
FILMSTUDIO90, IL CINECLUB DELLA CITTÀ DI VARESE

Editoriale di Vincenzo Morreale
Non so perché ma lascio sempre per
ultimo l’editoriale. Sarà pigrizia oppure
voglia di scrivere qualcosa sugli entusiasmi dell’ultimo minuto. Sinceramente forse è più la pigrizia che il resto... ad
ogni modo: torniamo dopo un mesetto
di stop e di riposo credo più che meritato. Partiamo energici e carichi con
un’agenda ricchissima fatta degli ultimi
grandi festival a cui partecipare e gli ultimi sprazzi d’estate a tutto tondo.
Per chi ha passato l’estate fuori città un
gran bel modo per superare il trauma da
rientro e per chi non è partito tanti bei
motivi per salutare alla grande un’estate che è stata oggettivamente ricchissima di eventi.
Noi con questo numero inauguriamo
una nuova stagione all’insegna della
novità e del rinnovamento e speriamo
con il 2018 di poter rendere VivaMag ancora più bella e grande.

Non voglio fare la lista della spesa elencandovi quali e quanti eventi troverete
nelle prossime pagine, quali album
abbiamo recensito, quali libri vi consigliamo o quali mostre vi suggeriamo di
visitare.
Il mio/nostro è un augurio che questo
mese di settembre sia per tutti voi lettori un mese di rinascita e ricco di progetti
per il futuro: per lo studio, il lavoro e per
tutto quello che rende indimenticabile
le vostre giornate.
Da sempre (o più semplicemente dal
2010) siamo la soluzione per le vostre
serate.
Buona lettura
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sabato 2

Settembre 2017
tutti gli appuntamenti del mese

MICROCOSMI
Sacro Monte (VA)
L’ARTE DELL’INCONTRO
--------------------------------------------------------------------------

venerdì 1
DISTRICT
FESTIVAL 2017
Legnano
-------------------------------------------------------------------------In apertura: EIFFEL65
dj set “Back to 90s”
Aftershow: SILENT
DISCO! DJs TBA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

INFESTANTE
Casorate Sempione

-------------------------------------------------------------------------Notte Ska

VALLANZASKA +
UNIPOSKA +
ELTON NOVARA
+ SILENT DISCO

La Grande Festa Silenziosa
dalle 18 area relax e
cocktail #SpazioSpritz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

PION FESTIVAL
Lavena P. Tresa
-------------------------------------------------------------------------SHOOTING STARS
durante il festival:
bancarelle e hobbysti vari
+ street food area!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

PIAZZETTA
DELLA MUSICA
Veruno (NO)
-------------------------------------------------------------------------2DAYS PROG + 1 FESTIVAL - 9° EDIZIONE

h.16.30: Lo Zoo di Berlino
(al Forum 19)
h. 18.00: Mad Fellaz
h. 19.00: Comedy of Errors h. 20.35: The Tangent
+ Karmakanic
h. 22.45: MOTORPSYCHO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 16.30 | € 0

CLUB HOUSE
DEI LAGHI
Travedona Monate
-------------------------------------------------------------------------JAM SESSION OF LOVE
Salotto musicale e palco
aperto. Con una ricchissima cena a buffet e le giocolerie di SMelli’s Hoop.
Aperitivo dalle 19 alle 22
Inizio Concerto ore 21.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € ingresso libero

ROLLING TRUCK
STREET FOOD
Viggiù
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD
FESTIVAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0

una giornata che si stenderà fino a tarda sera, con
il meglio dei cinque anni
di Microcosmi Festival
programma: microcosmi.net
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.00 | € n.d.

MICROCOSMI
E YELLOW
Sacro Monte (VA)
-------------------------------------------------------------------------INDAGINE
SULL’INVISIBILE
opere di Vera Portatadino
e Lucia Veronesi
Inaugurazione mostra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.00 | € 0

DISTRICT
FESTIVAL 2017
Legnano
-------------------------------------------------------------------------“DISSIN’ DISTRICT”
Contest freestyle

+ OVER THE LINE
+ GORDON RANZY +
MISTAMAN & ROC BEATS AKA DJ SHOCCA
+ CLEMENTINO
Aftershow: SILENT
DISCO! DJs TBA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

INFESTANTE
Casorate Sempione

-------------------------------------------------------------------------Notte Rap

KAOS ONE & DJ CRAIM
+ KABO & DJ WOLF
& MANARMATA
+ SILENT DISCO

La Grande Festa Silenziosa
dalle 18 area relax e
cocktail #SpazioSpritz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

PION FESTIVAL
Lavena P. Tresa
-------------------------------------------------------------------------SIMANA SALIS
showcase

EINS, ZWEI, POLIZEI

The Police Tribute
durante il festival:
bancarelle e hobbysti vari
+ street food area!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

PIAZZETTA
DELLA MUSICA
Veruno (NO)
-------------------------------------------------------------------------2DAYS PROG + 1 FESTIVAL - 9° EDIZIONE

h.16.30: Lo Zoo di Berlino
(al Forum 19)
h. 18.00: Deafening Opera
h. 19.00: Karfagen + Sunchild h. 20.35: Discipline
h. 22.45: GLASS HAMMER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 16.30 | € 0

ROLLING TRUCK
STREET FOOD
Viggiù
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD
FESTIVAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0

PIAZZA TURATI
Curione
CURIONE MAIAL
FESTIVAL

-------------------------------------------------------------------------Enogastronomia a Km 0!
Organizzato dalla
Compagnia Italiana
Dei Mai A Letto
TELESUONO BAND live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 12.00

STAR PARTY
Laveno Mombello
SERATA DI OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE
--------------------------------------------------------------------------

Salite in Funivia e troverete, in uno scenario incantevole, numerosi astrofili che vi aiuteranno ad
osservare la Luna i Pianeti
e gli Ammassi stellari e
molto altro ancora. Il tutto
al solo costo del biglietto
di andata e ritorno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € n.d.

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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domenica 3
SANT’AMBROGIO
IN STRADA
Varese
-------------------------------------------------------------------------MUSICA, ARTE,
SAPORI DEL BORGO
arte, musica, teatro,
attività per bambini.
artigianato e molto altro
per una giornata dedicata a passato, presente e
futuro del borgo
info Facebook: Sant’Ambrogio in Strada
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 9.00 / 23.00 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MARIO BARTILUCCI
E BARO BARONI
Delta Blues d’eccellenza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

PIAZZA TURATI
Curione
CURIONE MAIAL
FESTIVAL

-------------------------------------------------------------------------Enogastronomia a Km 0!
Organizzato dalla
Compagnia Italiana
Dei Mai A Letto

LASSA STA I FASTIDI
BEND live

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 12.00
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DISTRICT
FESTIVAL 2017
Legnano
-------------------------------------------------------------------------UOMO - BAND +
LA PLOMB +
WILLIE PEYOTE
Aftershow: SILENT
DISCO! DJs TBA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

INFESTANTE
Casorate Sempione

-------------------------------------------------------------------------Notte Indie

EUGENIO IN VIA DI
GIOIA +
GLI ANIMALI FANTASTICI DEL SUDAMERICA
Apertura alle 12.30 per il
#PranzoInfestante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 12.30 | € 0

PION FESTIVAL
Lavena P. Tresa
-------------------------------------------------------------------------UNIPOSKA
durante il festival:
bancarelle e hobbysti vari
+ street food area!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

lunedì 4
GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Movie Rider - ultima serata!
h. 18.00: LABORATORIO
PER BAMBINI di avvicinamento al linguaggio
cinematografico
h. 21.00: DELTA in concerto con sonorizzazione di
corti di registi esordienti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00| € 0

ROLLING TRUCK
STREET FOOD
Viggiù
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD
FESTIVAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0

PIAZZETTA
DELLA MUSICA
Veruno (NO)
-------------------------------------------------------------------------2DAYS PROG + 1 FESTIVAL - 9° EDIZIONE
h.16.30: Cellar noise
(al Forum 19 )
h. 18.00: Ingranaggi della
Valle h. 19.00: Sophya
Baccini’s Aradia (feat.
Christian Décamps)
h. 20.30: Frost*
h. 22.30 PROCOL HARUM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 16.30 | €

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

mercoledì 6

martedì 5

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

giovedì 7

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------MERC MUSIC LIVE!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
DEL CIRCOLONE Birre

SUMMERFIELD
Cassano Magnago
POP X LIVE
+ SILENT DISCO

PRINS WILLEM
Barasso
PROUD GUINNESS
CELEBRITIE’S DAY

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

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

Ingresso libero
dopo i concerti!
Street Food Area!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.30 | € 5

da giovedì 7 giovedì 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

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

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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venerdì 8
SUMMERFIELD
Cassano Magnago
PENDULUM
DJ SET & VERSE
-------------------------------------------------------------------------Ingresso libero
dopo i concerti!
Street Food Area!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.30 | € 10

CASTELLO VISCONTI SAN VITO
Somma Lombardo

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Circo
SILVIA PRIORI (BS)
ARIANNA con Silvia
Priori, regia di Daniele
Finzi Pasca. Prod. Teatro
Blu (VA) In caso di pioggia:
Sala Giovanni Paolo II
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

JUNGLE FIELD
Varese
-------------------------------------------------------------------------GORILLA’S GAMES!
Seconda storica edizione
dei leggendari Gorillas
Varese’s Gorillas Games!
Gare, concerti e street food!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

EX MONASTERO
DELL’ASSUNTA
Cairate
-------------------------------------------------------------------------TRA STORIA E LEGGENDA A CAIRATE
SULL’INVISIBILE
una serie di artisti hanno
interpretato le tante suggestioni del luogo antico
Inaugurazione mostra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 52

SPIAGGIA
IL LARICE
Monate
-------------------------------------------------------------------------LAGO DI MONATE
INTERNATIONAL
BEERFESTIVAL
birre giochi e live music!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 0

PIAZZA LIBERTÀ
Gallarate
MUSIC BAND CONTEST

-------------------------------------------------------------------------concorso musicale per
band gallaratesi emergenti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
PROUD GUINNESS
CELEBRITIE’S DAY

-------------------------------------------------------------------------da giovedì 7 giovedì 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero
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sabato 9

sabato 9

SUMMERFIELD
Cassano Magnago
GABRY PONTE

PIAZZA
REPUBBLICA
Varese
-------------------------------------------------------------------------ICEBERG #13: “LA
BATTAGLIA DI VARESE
STORIA DI UNA CITTÀ
CHE ERA GIÀ NAZIONE

-------------------------------------------------------------------------Ingresso libero
dopo i concerti!
Street Food Area!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.30 | € 10

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------RONNIE & THE TRASH
Una caldissima voce soul
e due delicate chitarre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

JUNGLE FIELD
Varese
-------------------------------------------------------------------------GORILLA’S GAMES!
Seconda storica edizione
dei leggendari Gorillas
Varese’s Gorillas Games!
Gare, concerti e street food!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

SPIAGGIA
IL LARICE
Monate
-------------------------------------------------------------------------LAGO DI MONATE
INTERNATIONAL
BEERFESTIVAL
birre giochi e live music!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 0

Uno spettacolo itinerante
nelle vie della Varese
ottocentesca
Prenotazione obbligatoria. info e biglietti:
karakorumteatro.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | € 10

CASTELLO
DI MASNAGO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IDEOSCRIPTURA
di Claudio Benzoni
una serie di artisti hanno
interpretato le tante suggestioni del luogo antico
Inaugurazione mostra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 53

PRINS WILLEM
Barasso
PROUD GUINNESS
CELEBRITIE’S DAY

-------------------------------------------------------------------------da giovedì 7 giovedì 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

domenica 10
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE SAME OLD SHOE
Early style rock ‘n’ roll
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

SUMMERFIELD
Cassano Magnago
SUD SOUND SYSTEM
-------------------------------------------------------------------------Ingresso libero
dopo i concerti!
Street Food Area!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.30 | € 10

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

PIAZZA S.ANNA
Locate Varesino

JUNGLE FIELD
Varese
GORILLA’S GAMES!

-------------------------------------------------------------------------Seconda storica edizione
dei leggendari Gorillas
Varese’s Gorillas Games!
Gare, concerti e street food!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

PIAZZA
REPUBBLICA
Varese

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

ICEBERG #13: “LA
BATTAGLIA DI VARESE
STORIA DI UNA CITTÀ
CHE ERA GIÀ NAZIONE

Uno spettacolo itinerante
nelle vie della Varese
ottocentesca
Prenotazione obbligatoria. info e biglietti:
karakorumteatro.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | € 10

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Circo con i clown di
Le Cirque du Soleil
I FREAKCLOW (MI)
ANDEMM di e con Alessandro Vallin e Stefano
Locati. In caso di pioggia:
Sala consiliare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.30 | € 0
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lunedì 11

martedì 12

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

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

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

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

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

mercoledì 13
IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR
DEL CIRCOLONE Birre

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

venerdì 15
BUSTO FOLK
Museo del tessile
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL
INTERCELTICO
programma: bustofolk.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
OKTOBERFEST!

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

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

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

con birra, musica e piatti
speciali in arrivo da Monaco!
da venerdì 15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

programma: bustofolk.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------THE CLURS
Irish band live !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------JAM SESSION JAZZ
Liberi concerti per liberi
pensieri, cocktail d’antan,
atmosfera alla
New Orleans
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

PROPONI I TUOI EVENTI!

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

metalpunk inferno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

MAGIC BEER
Olgiate Comasco
GEM BOY

-------------------------------------------------------------------------con street food, birre artigianali e tanta musica!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

CIRCOLO GAGARIN
Busto Arsizio
LABRADORS +
MONTE JR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.30 | € ingresso
libero con tessera ARCI

sabato 16

giovedì 14
BUSTO FOLK
Museo del tessile
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL
INTERCELTICO

L’ARLECCHINO
Vedano Olona

-------------------------------------------------------------------------Olona Death Valley Night
SORE stoned rock’n’roll
madness +

OPERA ROCK
Jerago con Orago
INAUGURAZIONE
con NEW JERSEY

-------------------------------------------------------------------------tributo Bon Jovi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------ESPRESSO NOTTE
i concerti del Sabato
Ogni mese artisti differenti.
In collaborazione con il
Circolone di Legnano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

BUSTO FOLK
Museo del tessile
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL
INTERCELTICO
programma: bustofolk.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

MAGIC BEER
Olgiate Comasco
UPPERFUNK + BIDONVILLE + ALBIONICS
h. 22.00: PUSSY/DC Tribu--------------------------------------------------------------------------

to femminile agli AC/DC
Con street food, birre artigianali e tanta musica!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € 0

CORTE
DI BIGOGNO
Collina d’Oro (CH)

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro d’attore
LUCILLA GIAGNONI (NO)

BIG BANG

Di e con Lucilla Giagnoni
Collaborazione al testo
Maria Rosa Pantè Musiche Paolo Pizzimenti
In caso di pioggia: Aula
Magna centro scolastico
Montagnola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0
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domenica 17
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------LUCKY GHOSTS
Country & Rockabilly
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

BUSTO FOLK
Museo del tessile
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL
INTERCELTICO
programma: bustofolk.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

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

PARCO STAZIONE
DELLA MUSICA
Besnate

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro d’attore
ARIANNA SCOMMEGNA (MI)
LA MOLLI Divertimento
alle spalle di Joyce, di
Gabriele Vacis e Arianna
Scommegna produzione
ATIR. In caso di pioggia:
Sala consiliare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 0

martedì 19
CENTRO CONGRESSI MEDIOEVO
Olgiate Comasco

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro di narrazione
COMP. LA PULCE (BG)
PARADISO BUIO di e con
Enzo Valeri Peruta. Regia
Roberto Anglisani. Musiche Pierangelo Frugnoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.30 | € 0

mercoledì 20

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte
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PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE

OPERA ROCK
Jerago con Orago
DA ZERO A LIGA

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

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

SALA MONTANARI
Varese
-------------------------------------------------------------------------OPEN DAY STCV
SCUOLA TEATRALE ANNA BONOMI
Durante la serata potrete
conoscere nel dettaglio il
nuovo programma corsi,
incontrare gli insegnanti,
chiedere informazioni
ed iscrivervi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

venerdì 22

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

lunedì 18

IL CIRCOLONE
Legnano
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
DEL CIRCOLONE Birre

OPERA ROCK
Jerago con Orago
INAUGURAZIONE
LATINO AMERICANO

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

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

EX MONASTERO
DELL’ASSUNTA
Cairate
-------------------------------------------------------------------------TRA STORIA E LEGGENDA A CAIRATE
SULL’INVISIBILE
una serie di artisti hanno
interpretato le tante suggestioni del luogo antico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 52

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------MERC MUSIC LIVE!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

giovedì 21

ALCOL PREVENTION YEAH 2017
Varese
-------------------------------------------------------------------------SKATE CONTEST + LIVE
MUSIC + SILENT DISCO
+ ETILOMETRO FREE +
SIMULATORE DI GUIDA
E MOLTO ALTRO!

PRINS WILLEM
Barasso
OKTOBERFEST!

-------------------------------------------------------------------------con birra, musica e piatti
speciali in arrivo da Monaco!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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sabato 23
OPERA ROCK
Jerago con Orago
NEGRITA
TRIBUTE BAND

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

PER LE VIE DI
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------SBOCCIART
Festival di Teatro di Strada
e Circo Contemporaneo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 16.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------SBOCCIART A chiusura
del Meeting Nazionale di
Circo, un grande Festival
di Circo Contemporaneo.
A cura della Scuola di Circo
SBOCC, con Città di Cardano
al Campo e Mast Festival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

AULA MAGNA
MONTAGNOLA
Collina d’Oro (CH)

lunedì 25
GIARDINETTI
DI CACCIVIO
Lurate Caccivio (CO)

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Family
TEATRO TELAIO (BS)
ABBRACCI con Michele
Beltrami, Paola Cannizzaro. Regia Angelo Facchetti
In caso di pioggia: Atrio di
via Volta, 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 0

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro di narrazione
ROBERTO ANGLISANI (MI)

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

GIOVANNI LIVIGNO

di e con Roberto Anglisani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

martedì 26

domenica 24

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------ANDREA CESONE TRIO
The country side
of rock’n’roll
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO AL TAVOLO
con consumazione inclusa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00
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PER LE VIE DI
Cardano al Campo
SBOCCIART
-------------------------------------------------------------------------Festival di Teatro di Strada
e Circo Contemporaneo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 16.00 | € 0

YELLOW
Varese
BAR FORIS PORTAS

-------------------------------------------------------------------------a cura di Francesca D’Aria
Inaugurazione mostra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------SBOCCIART A chiusura
del Meeting Nazionale di
Circo, un grande Festival
di Circo Contemporaneo.
A cura della Scuola di Circo
SBOCC, con Città di Cardano
al Campo e Mast Festival
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE RICETTE DEL
MARESCIALLO

mercoledì 27
IL CIRCOLONE
Legnano
HAPPY HOUR
DEL CIRCOLONE Birre

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

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------OKTOBERFEST!
con birra, musica e piatti
speciali in arrivo da Monaco!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

TEATRO FRANCO
PARENTI
Milano
-------------------------------------------------------------------------IF! ITALIANS FESTIVAL
2017 il primo festival
italiano interamente
dedicato alla creatività
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

CINETEATRO ARCA
Milano
-------------------------------------------------------------------------MIMOFF
Festival del cinema di
montagna a Milano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € n.d.

giovedì 28
OPERA ROCK
Jerago con Orago
LATINO AMERICANO

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

PRINS WILLEM
Barasso
OKTOBERFEST!

-------------------------------------------------------------------------con birra, musica e piatti
speciali in arrivo da Monaco!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

TEATRO FRANCO
PARENTI
Milano
-------------------------------------------------------------------------IF! ITALIANS FESTIVAL
2017 il primo festival
italiano interamente
dedicato alla creatività
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

BIBLIOTECA CIVICA
Varese
I TEATRI MAI NATI I
TEATRI MAI RISORTI
--------------------------------------------------------------------------

Presentazione del libro
di Giovanni Zappalà
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0

-------------------------------------------------------------------------esperimenti di cucina
vegana ispirati agli scritti
di Giuseppe Laino
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € n.d.
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venerdì 29
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------4° COMPLEANNO DELLA VECCHIA VARESE!
Serata cantautori con
Mattia Prevosti, Chiara
Brusa e Giorgio Caserini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago

sabato 30
CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------Varese Calling

COLLETTIVO FUJENTI

musiche folk, popolari
del sud Italia e dal mondo

+ HIERBAMALA

storica band ragamuffin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago

-------------------------------------------------------------------------X-PLICIT Hard Rock
Cover Band + Guest
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

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

TEATRO FRANCO
PARENTI
Milano
-------------------------------------------------------------------------IF! ITALIANS FESTIVAL
2017 il primo festival

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------3IO GINO Power Rock

italiano interamente
dedicato alla creatività
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

PRINS WILLEM
Barasso
OKTOBERFEST!

-------------------------------------------------------------------------con birra, musica e piatti
speciali in arrivo da Monaco!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

LIVA

Vasco Liga Cover Band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

Blues Trio. Electric Jam
& Evergreen Rock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

PIAZZA DEL
MUNICIPIO
Cadegliano
Viconago

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro concerto
DANIELE PISCOPO (VA)

LA MUSICA AL CINEMA
DAGLI ANNI 30... A
OGGI di e con Daniele Pi-

scopo. In caso di pioggia:
Sala consiliare Cadegliano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
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TENSOSTRUTTURA
Pombia (NO)

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Family
IL BAULE VOLANTE (FE)

LA BELLA E LA BESTIA

Di Roberto Anglisani e
Liliana Letterese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

TEATRO FRANCO
PARENTI
Milano
-------------------------------------------------------------------------IF! ITALIANS FESTIVAL
2017 il primo festival
italiano interamente
dedicato alla creatività
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

JOY MILANO
Milano
DAVID BOWIE
BLACKSTAR DAY

-------------------------------------------------------------------------Un’intera giornata
dedicata all’artista più
influente del 20° secolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 14.30 | € 15

CIRCOLO GAGARIN
Busto Arsizio
MATTEO BENNICI +
QUALUNQUE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.30 | € ingresso
libero con tessera ARCI

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

Giovedì 7 Settembre
POP X LIVE!

Gruppo rock elettronico & Drum and
Bass formato nel 2002 a Perth, in Australia, attualmente acclamati tra i produttori più importanti dell’ambiente della
scena drum’n’bass internazionale.
I Pendulum infatti sono, se non l’unico,
uno dei pochissimi esponenti della scena drum ‘n’ bass ad aver raggiunto un
successo di fama mondiale.
Sabato 9 Settembre

SUMMERFIELD MUSIC FESTIVAL 2017
7 • 8 • 9 • 10 SETTEMBRE
Tornano le emozioni del grande Festival di fine estate, l’appuntamento fisso
per tutti gli amanti della migliore musica Live!
Summerfield Music Festival, l’evento organizzato e promosso dall’Associazione Culturale LE OFFICINE, per quattro giorni porterà sul palco i migliori artisti
della scena italiana ed internazionale, per una Line Up davvero imperdibile.

GABRY PONTE
Il progetto indie più folle in circolazione,
sul palco il loro show sarà assolutamente
imprevedibile!
Non perderti lo spettacolo audio-visivo
con tutti i successi di “Lesbianitj”.

Dopo l’enorme successo della scorsa edizione, a grandissima richiesta ritorna sul
palco di Summerfield Music Festival il DJ
e producer che ha fatto la storia della
Musica DANCE Italiana!

Venerdì 8 Settembre
PENDULUM
Dj Set & Verse

Membro fondatore del gruppo Dance italiano più famoso al mondo, gli Eiffel65,
produttore solista e speaker radiofonico,
la sua lunga carriera è costellata di successi e soprattutto di grandi Hit che non
vediamo l’ora di cantare e ballare!
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Domenica 10 Settembre
SUD SOUND SYSTEM
La storica raggamuffin band salentina
dei Sud Sound System arriva a SMF17!
Considerati come pionieri del genere,
la loro caratteristica unica è quella di
coniugare le sonorità Reggae/Dancehall
con il dialetto e le ballate salentine!

Tutte le sere
SILENT DISCO

STREET FOOD AREA: Preparatevi a un viaggio nella tradizione
tipica Italiana e nei sapori della nostra terra. I più famosi piatti
da strada arriveranno caldi e fumanti sulle tre o quattro ruote dei
migliori FOOD TRUCK provenienti da tutta Italia, per un’esperienza
culinaria unica ricca di gusto e divertimento!

Sul palco 3 DJ che 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 dell’Estate! E mentre tutto tace, NOI BALLIAMO
fino all’alba!
INGRESSO GRATUITO DOPO I CONCERTI

DAL 7 AL 10 SETTEMBRE 2017
Area Feste di Cassano Magnago | Via 1° Maggio (VA)
Evento organizzato dall’ Associazione Culturale Le Officine
con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago

#UNAGRANDESTATE #SMF17
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La Sauna NEW Recording Studio
Una storia che non può finire.
Non si possono tirare somme di alcun
tipo a soli sette mesi dalla scomparsa del
Cajo (Andrea Cajelli) ma è doveroso raccontare e informare su cosa succede di
nuovo nel suo storico studio di registrazione. La storia della Sauna resta incancellabile. L’assenza del Cajo, un vuoto
incolmabile. Ma davanti agli spettacoli
di bellezza indescrivibile che il lago offre
ogni giorno, le finestre si riaprono ancora sul futuro. Mr Henry, Enrico Mangione,
alias EL Toxyque è al computer. Luca
Xelius Martegani al banco regia. Si affiancano come fonici, produttori , semplici
assistenti e all’occorrenza pure cuochi.

Le giornate scorrono di nuovo, il suono
si organizza in musica come da sempre
in questo luogo a ciò consacrato. Abbiamo riorganizzato, catalogato, migliorato,
ragionato e ripulito lo spazio, raffinato
il suono, messo le apparecchiature in
grado di esprimersi al massimo. Abbiamo cercato di ridare luce a questo posto
dopo che una malinconica oscurità vi si
era annidata… e il flusso è ricominciato.
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Lo studio e il suo team, Luca, Enrico e
Chiara (sorella di Andrea), hanno dato il
benvenuto a più di un centinaio di amici all’open day del 9 luglio e da allora i
primi contatti e nuove produzioni hanno
fatto capolino. La Sauna è stato e indubbiamente continuerà ad essere un nido
per il suono indie, post rock, cantautorale, ora il suo futuro è guardare anche
a produzioni più di frontiera: avant rock,
psichedelia, jazz d’avanguardia, elettronica di ricerca.
Ben vengano le sperimentazioni, le scelte audaci e le idee più innovative, sia da
consolidati produttori che da neonate
band. La nostra esperienza nel gruppo sperimentale Niton ci ha portati ad
esplorare territori e forme musicali in
cui il suono è principalmente la sorgente
delle emozioni.
Il suono come libertà, libertà di creare
musica che scaturisce quindi da stati
emotivi e non si allinea necessariamente
a trend speculativi. Questa filosofia ha

dato i primi frutti sulle prime nuove produzioni. Abbiamo registrato un album di
spoken word prodotto da Alan Alpènfelt
con i testi della poetessa Hannah Silva,
un incontenibile Julian Sartorius alla
batteria, Luca Xelius all’elettronica e
Zeno Gabaglio al Violoncello. Un lavoro
impegnativo, di ampie vedute e assolutamente fuori dal coro. Sempre con Alan
Alpènfelt abbiamo registrato la sonorizzazione della riduzione teatrale di Operazione Vega di Friedrich Dürrenmatt.
Roberto Pianca, chitarra dei Rocky Wood
, ha ultimato una raffinata colonna sonora per l’ultimo lavoro cinematografico
della regista Alessandra Mueller, da lui
stesso composta arrangiata e suonata.
Adrian O’ Connell sta completando un
nuovo album, altri musicisti e band stanno gradualmente componendo il puzzle
nel calendario dell’autunno/inverno. Tra
i momenti degni di nota il corso tenuto
da Simone Coen a luglio sulle tecniche
di microfonaggio e ripresa della batteria,

e non a caso è stata scelta La Sauna e il
suo “magico” salone per i test di ripresa.
Consapevoli che non sia facile rimettersi
alla guida di questa struttura, conservarne l’integrità e assicurargli un nuovo
cammino portando avanti l’incommensurabile eredità tecnica ed umana lasciata da Andrea, vogliamo però assicurarvi
che ci stiamo organizzando, con serietà,
impegno, professionalità e fiducia nel
futuro. E così faremo di tutto anche per
raccontarvi ciò che in Sauna accadrà nei
prossimi mesi, non ultimo un grande
progetto: far tornare gli House Concert
in Sauna, con qualche interessante ed
entusiasmante novità.
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Pubblicità Benefica
Alcune considerazioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

Come aiutare l’Associazione?

Quote associative

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

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

VivaMag «set 17» 29

Multiverso
In Successione Continua d’Istanti
AUTOPRODUZIONE 2017

Un tuffo negli anni’90, nel
rock macchiato di pop
e contaminazioni come
quello di band del calibro
di Ritmo Tribale, Timoria
e Karma. Questo è il mio
primo pensiero all’ascolto
di In Successione Continua
d’Istanti, album dei Multiverso, trio lavenese che in
questo lavoro pare più che
energico e ispirato.
Il disco è un vero e proprio concept “sul tempo” che si snoda in ben
tredici tracce cantante in
lingua italiana, compito
oggi più che mai difficile
per il rischio di cadere in
sentieri già ampiamente
battuti e inflazionati. Tuttavia i Multiverso, compli-

| »VOTO 7/10«

ce anche il prezioso aiuto
della paroliere Veronica
Gabetta, riescono a trovare la quadra del cerchio
con uno stile interessante
e personale.
Pur non essendoci una
caratterizzazione precisa
di ogni brano (si passa da
momenti di pura adrenalina a tranquille ballate),
quello che accomuna la
scrittura dei Multiverso
è un’impostazione quasi
cantautorale. Per capirci:
il testo è fondamentale
per comprendere il brano
e la sua lunghezza (in al-

di Vincenzo Morreale
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cuni episodi forse eccessiva) diventa una sorta di
strumento aggiunto, quasi sempre melodico ma
spesso in qualche modo
anche ritmico.
Un disco non di facile
ascolto, che taglia fuori la
superficialità e richiede
attenzione e il giusto stato d’animo. Senza dubbio
un lavoro complesso che
rende onore alla scena
alternative italiana e internazionale anni’90 col
giusto equilibrio fra citazione e appartenenza.

FREELANCE: ECCO 6 CONSIGLI +1
per sopravvivere al rientro delle vacanze

Il Freelance, lo dice la parola stessa, è
libero. Niente capi da ascoltare, né cartellini da timbrare. Uno scenario idilliaco? Dipende. Perché se questa libertà
non viene gestita al meglio, rischia di
diventare un inferno di ansia e notti in
bianco. Ecco perché abbiamo pensato
di raccogliere qualche consiglio per affrontare al meglio l’inizio della nuova
stagione lavorativa.

1.

Creati una routine giornaliera:
alzati più o meno sempre alla stessa
ora, non iniziare a lavorare immediatamente, prenditi il tuo tempo per
mangiare (possibilmente non davanti
al computer) e non andare a dormire
appena finito di lavorare (magari portandoti a letto il tablet).

2.

Concediti delle pause! Alzarsi,
sgranchirsi le gambe e cambiare aria
(o anche solo stanza) per un pochino,
è la cura migliore a tutti i blocchi creativi del mondo.

3.

Conserva dei momenti dedicati a
te: pianifica la tua giornata non solo in
funzione del lavoro, vedrai che migliorerà anche la tua resa professionale.

4. Definisci dei micro obiettivi giorna-

lieri e settimanali. Ti aiuteranno a fare
ordine nel “oddio, quante cose devo

fare!” Lunga vita alla To Do List, quindi,
accompagnata da un’assegnazione di
priorità.

5.

Stop alle telefonate! Mamme, fidanzati/e, amici, parenti, figli. Non
date loro motivo di credere di potervi
disturbare in ogni momento, soprattutto se lavorate da casa. Stop anche
allo scaricamento compulsivo della
posta elettronica e ai social network
sempre aperti. Non hai idea di quanto
tempo recupererai…

6.

Individua il tuo spazio di lavoro.
Evita di lavorare sul divano, a letto, in
cucina. Definisci uno spazio -a casa o
fuori- comodo e libero da distrazioni,
ben distinto da quello del riposo o
del relax.

Sono 7, che faccio lascio?
Secondo l’annuale Global Coworking
Survey, nel 2017 circa un milione di
persone nel mondo lavora in un uno
spazio di coworking per contenere le
spese, migliorare le proprie prestazioni
e seguire meglio i consigli qui sopra.

Perché non vieni a provare
VitaminaC? È gratuito!

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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Stramare • Non preoccuparti
KOBAYASHI MANAGEMENT 2017

“Non preoccuparti” è un disco volutamente intimista.
Stramare è il progetto
di Matteo Palazzolo, un
ragazzo piemontese di
vent’anni che da qualche
anno suona e canta i propri sentimenti senza vergogna, precedentemente
con il nome “L’elefante
effervescente”.
Tutto a un tratto cambia
nome e rende le proprie
canzoni più semplici,
immediate,
intimiste,
profonde; verrebbe da
chiedersi il motivo e la
risposta potrebbe essere
più facile di quello che
possa sembrare: forse
Stramare sente in questo

| »VOTO 7.5/10«

modo di fare musica una
migliore espressione delle
proprie emozioni e decide
di presentarsi al pubblico
come il vero se stesso.
Non usa maschere, non
si nasconde dietro a un
muro di strumenti, non
utilizza effetti particolari
sulla sua voce.
“Non preoccuparti” ha
una profonda leggerezza che intenerisce, una
poetica simile a quella di
cantautori seminali come
Dalla e De Gregori, una
freschezza e un romanticismo che ricorda i primi
album di Dente, con una
leggera ingenuità di un
giovane che si chiede

di Daniele Aitis
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come sopravvivere in un
mondo così fragile, che
vorrebbe scappare sulla
Luna con la sua amata,
scontento ma ancora affascinato dalla sua città.
Cinque canzoni in cui
Stramare racconta di
amore, vita quotidiana e
ricordi rendendo partecipi
anche gli ascoltatori delle
sue esperienze di vita e
sentimentali al punto che,
giunti alla fine dell’ascolto, sembra di conoscerlo,
di averci fatto una lunga e
profonda chiacchierata in
una piazza piena di spazi
vuoti a Torino.
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Il sistema di Mel
Riempimi la testa con un mare di cemento
MINOLLO RECORDS/ SCATTI VORTICOSI RECORDS

Il Sistema di Mel sono un
gruppo bresciano nato
nel 2014 dall’incontro di
Federico Mingardi (voce
e chitarra), Paolo Bosio
(chitarra e cori), Alex
Dossi (batteria) e Simone
Mazzenga (basso e voce).
Riempimi la testa con un
mare di cemento è un
album di nove tracce registrato presso Indiebox
Music Hall (Brescia) e distribuito da I Dischi del
Minollo, Scatti Vorticosi
Records e Audioglobe.
Il comune denominatore
è un alternative rock cantato in italiano onirico e
introspettivo, caratterizzato da saliscendi emoti-

vi tipici anche di un certo
post-rock anni‘00.
La parte strumentale
è pari ai testi, spesso
costellati da inquietudine e smarrimento, dal
risultato di forte presa
sull’ascoltatore che si
ritrova immerso in un
magma sonoro molto
ben collegato per tutta
la durata dell’album.
Si potrebbero citare influenze oltralpe per le
sonorità ma allo stesso
tempo il cantato rimanda
spesso e volentieri (forse
inconsapevolmente) alla

di Vincenzo Morreale
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| »VOTO 7/10«

new wave italiana dei primi Litfiba e Diaframma.
Un disco collocato in
una sua precisa dimensione, sospesa fra passato e presente, a cui
forse manca ancora una
particolare caratterizzazione per distinguersi
ma che in un momento come questo resta
un gran bel lavoro da
ascoltare e riascoltare.
Specialmente fra i primi
freddi d’autunno.

Mountains of the Sun • Astro Blues
AUTOPRODUZIONE 2017

Astro Blues: ecco il titolo del nuovo album dei
Mountains of the Sun,
band emergente varesina
attiva dal 2016 e composta
da Sebastiano Rizzato alla
voce, chitarra e armonica,
Federico Dal Zotto al basso e Francesco Marcarello
alla batteria.
L’album è un’autoproduzione dal sapore folk
- blues i cui suoni psichedelici
rimandano
inequivocabilmente
ai
favolosi anni’70. Troviamo
riferimenti a band immortali come i Beatles del periodo post viaggio in India
e i Pink Floyd degli inizi
fino al monumentale The
Dark Side of the Moon.
Ogni traccia è un differente viaggio onirico: i suoni

| »VOTO 7,5/10«

sono volutamente lontani, opacizzati dall’uso di
riverberi e delay; arrivano
all’udito accarezzandolo
e risvegliando i sensi pian
piano, come nel crescendo
di Wake Up Yesterday.
Down on The Ocean richiama invece le atmosfere di
Bob Dylan con quell’armonica a bocca che evoca un
senso di vita vissuta e di
calma rassicurante.
La title track Astro Blues
(della durata di ben otto
minuti) incarna perfettamente lo spirito antico ma
intramontabile della psichedelia “pinkfloydiana”.
A chiusura del disco The
Golden Sea, brano totalmente strumentale: si apre
con un arpeggio di chitarra
dal sapore romantico e un

Valentina Irene Galmarini
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poco malinconico, per poi
proseguire con un suono
scintillante ed esaurirsi
dolcemente confondendosi col rumore del mare.
Un disco che complessivamente mi ha toccato nel
profondo la cui unica pecca è a mio avviso la pronuncia inglese con inflessione italiana che risulta
poco fluida ed in contrasto
con la parte strumentale.
Nonostante questo l’album contiene convincenti
richiami agli anni‘70 e ripropone quel passato che
non può che conferirgli un
scintillio in più.
Consigliato ai nostalgici e
romantici di qualsiasi età
o a coloro che ricercano un
sogno senza doversi per
forza addormentare.
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi, illustrazione di Yuri Gamberoni

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«UN’ESTATE DA RAGAZZI» R. Cox
Baldini&Castoldi pp. 528 € 18,00
Nel 1979 un terribile tornado devasta la città di Wichita Falls, in
Texas. Molti morti, moltissimi senzatetto e un bambino di nove
anni che lotta per riemergere dal coma. Quando Todd Willis, quattro anni dopo, si risveglia, trova ad attenderlo un mondo diverso,
simile a quello vissuto prima del tornado ma inquietante in un
modo che non riesce a spiegarsi. La storia di cinque amici che diventano inseparabili
fino all’estate cruciale in cui ognuno di loro scopre il senso dell’amore, la ferocia del
tradimento e tutti insieme condividono un segreto che giurano di seppellire per sempre.
Venticinque anni dopo i cinque amici devono tornare alle ferite del passato, ai mostri, ai
tormenti, al timore di quell’estate lontana. Un thriller allucinato e metafisico.

PAULA HAWKINS
Mi ci sono voluti due anni prima di convincermi ad andare oltre i risvolti di copertina del best seller-thriller dei record
(venti milioni di copie vendute in tutto il
mondo in meno di due anni, un milione
solo in Italia), La ragazza del treno (Piemme, 2015) di Paula Hawkins (Harare, Zimbabwe, 1972), studi filosofici, politici ed
economici ad Oxford, giornalista per il
«Times» e scrittrice di un paio di romanzi
rosa con lo pseudonimo di Amy Silver,
prima di raggiungere il successo, appunto, con La ragazza del treno (da cui nel
2016 è stato tratto il film di Tate Taylor
con Emily Blunt e Justin Theroux).
Ci ho messo tutto questo tempo anche
perché… Il terrazzo della mia camera da
letto è prospiciente i binari della ferrovia
(ma, ovviamente, non si tratta della linea
che collega Ashbury alla stazione londinese di Euston). E quando finalmente
mi sono decisa a camminare lungo le
traversine del romanzo della Hawkins,
l’ho fatto a tutta velocità, in pochissimi
giorni di letture serali e notturne. Anche
Stephen King è rimasto sveglio tutta la
notte a girare vorticosamente le pagine
di questo “capolavoro di suspense” che
ruota intorno alle vite di Megan e Scott
(Jess e Jason), di Ann e Thomas, di Rachel e Cathy e poi ancora di Kamal e di
Craig, nonché dell’ispettore Gaskill e del
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«UN’ALTRA FORMIDABILE GIORNATA PER MARE»
G. Dyer Einaudi pp. 224 € 18,00

sergente Riley. In queste 306 pagine si
susseguono incessantemente menzogne
e segreti, realtà celate e poi svelate solo
a metà, omissioni e confessioni rilasciate
al momento sbagliato, nel posto sbagliato, alla persona sbagliata; ricorrono
drammatiche amnesie post-sbronza,
dannose routine quotidiane, pericolose
fantasie sognate spiando le vite altrui,
violenze domestiche e subdole pressioni
psicologiche che pur tuttavia riescono ad
intrappolarti in spire avvincenti e difficili
da abbandonare. Così credo proprio che
non lascerò passare due anni prima di
mettermi a leggere Dentro l’acqua, pubblicato questa primavera.

Nel novembre del 2011, Geoff Dyer ha la possibilità di esaudire un
sogno d’infanzia: viaggiare a bordo di una portaerei. Il suo soggiorno sulla USS George Bush si rivelerà più intenso e memorabile di
quanto avesse mai potuto sperare: Dyer è un intellettuale in mezzo
a migliaia di militari, è goffo, pieno di fobie e più vecchio di ogni
altro passeggero, oltre a essere l’unico cittadino britannico. Raccontando di una nave, del
suo equipaggio e di sé, Dyer finisce per parlare di religione, droga, sesso, fanatismo, preghiere, lutti, ma anche di cibo in scatola. Soprattutto, però, riflette su di noi, sulle nostre
vite e sul mondo che ci circonda, guardandolo da un punto di osservazione privilegiato.

«COMPULSION» M. Levyn
Adelphi ◆ pp. 580 ◆ € 28,00
C’è stata un’epoca non lontana, e peraltro abbastanza sanguinaria, in cui l’assassinio gratuito di un ragazzo da parte di due
suoi coetanei veniva presentato, sulle prime pagine di tutti i
giornali, come “Il delitto del secolo”. Così a Chicago, negli anni
Venti. Due ricchi studenti ebrei, Nathan Leopold e Richard Loeb
(nel libro Judd Steiner e Artie Straus), avevano progettato un delitto perfetto, ma
finirono inevitabilmente per commettere un imprevedibile errore, che li mise rapidamente al centro di un clamoroso processo. Fu un caso che affascinò per decenni
i migliori appassionati del crimine, ispirando a Hitchcock Nodo alla gola, e a Meyer
Levin questa travolgente indagine, che diventa via via una superba costruzione romanzesca… E a noi, per una volta, non resta che leggere.
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Poesia
di Karin Mosca

«SONO VENUTO DAL MARE POESIE (1958-2012) » Yang Mu
Castelvecchi pp 229 euro 22,00
Yang Mu è da tempo considerato uno dei maggiori poeti contemporanei in lingua cinese. Questo volume presenta per la prima
volta in traduzione italiana una selezione della sua opera. È una
poesia che mostra, nel suo sviluppo, un’estrema varietà tematica ed
espressiva, che attinge alla profonda conoscenza della tradizione lirica
cinese, unita alla frequentazione, come studioso e insegnante, della poesia occidentale, con una particolare attenzione ai romantici e ai moderni. L’opera di Yang Mu rappresenta anche la ricerca di un umanesimo totale grazie al quale Oriente e Occidente
possono incontrarsi e riconoscersi sul terreno comune della lingua poetica.

«IPOTESI DI FELICITÀ» Alberto Pellegatta
Mondadori pp 113 euro 18,00
In “Ipotesi di felicità” la concretezza di una visione disincantata dell’umano esserci quotidiano viene espressa nell’eleganza
raffinata di una scrittura insieme sciolta, comunicativa, vivace
e capace di passare dal verso alla materica densità di brevi componimenti in prosa. In questo libro si osserva anche l’emergere di
una consapevolezza dell’essere poeta del poeta stesso espressa nella
pagina, nel movimento interno al testo, dove l’autore viene a porsi come una sorta di
sottile spia del proprio gesto poetico, ma senza alcun cedimento di sapore metaletterario. Pellegatta disegna la sua visione del mondo ben consapevole del felice debito con i maestri, siano essi gli amati artisti o altri modelli e riferimenti colti, da Kafka
al Max Aub. Notevole è poi il senso esplicito di Pellegatta per l’insieme architettonico
del libro, concepito come vero e proprio organismo, in linea con i maggiori esiti della
poesia novecentesca e contemporanea. Nel fitto gioco di rimandi interni che “Ipotesi
di felicità” offre nella sua tessitura, sono sicuramente importanti i passaggi in prosa,
come nell’esemplare capitolo del bestiario, in una raffinata e sottilmente ironica capacità che esibisce: quella di assimilare la natura di queste figurine animali a quella
degli umani nei loro toni e comportamenti.
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CENTO POESIE D’AMORE A LADYHAWKE
La fiaba degli amanti
cui un maleficio tolse
d’incontrarsi
(donna di notte lei
e con la luce falco
lui con la luce uomo
e nottetempo lupo)
ci piacque tanto che per un bel pezzo
ci siamo firmati Knightwolf e Ladyhawke
finché capimmo
l’inutilità della speranza di ritrovarci insieme
nell’umano
il nostro più ambizioso traguardo
essendo di confondere
il pelo con le piume
Possono due persone destinate a non
incontrarsi mai essere innamorate? In
Cento poesie d’amore a Ladyhawke Michele Mari dà libero sfogo alla sua ossessione privata, una relazione impossibile
ma piena di affetto. I due amanti non si
incontrano per oltre trent’anni: Non ti
ho mai visto i piedi non ti ho mai vista
in camicia da notte non ti ho mai visto
lavarti i denti e dopo più di trent’anni
non ho ancora capito se questo è un
bene o un male ma il sentimento non
scema e il bisogno l’uno dell’altra si
fa sempre più prepotente: Ti cercherò
sempre sperando di non trovarti mai
mi hai detto all’ultimo congedo Non ti
cercherò mai sperando sempre di trovarti ti ho risposto Al momento l’ar-

guzia speculare fu
sublime ma ogni
giorno che passa
si rinsalda in me
un unico commento e il commento
dice due imbecilli.
Un rapporto distaccato
dalla
realtà,
dunque,
in cui si incontrano
inquietudine,
nostalgia,
irragionevolezza
ed incertezza. L’idealizzazione e il
desiderio
prendono il posto
dell’esperienza e
della corporeità

Arrivati a questo punto dicesti o si
va oltre o non ci si vede mai più Non
capivi che il bello era proprio quel punto era rimanere nel limbo delle cose
sospese forse anche un po’ per paura
del confronto con la verità. Il questo
modo, però, l’amore si trasforma in un
sentimento eterno, che va oltre i limiti
della vita terrena: Tu non ricordi ma in
un tempo così lontano che non sembra
stato ci siamo dondolati su un’altalena sola Che non finisse mai quel
dondolio fu l’unica preghiera in senso
stretto che in tutta la mia vita io abbia levato al cielo.
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Scrittori di Provincia
di Chiara Bellotti

CAMMINO,
trascinando in me grovigli di antichi tormenti
fantasmi affioranti e vecchie ferite;
il monte solitario mi accoglie, silenzioso e quieto
in un abbraccio sussurrato di presenze discrete.
Lascio guarire il mio cuore dal canto variegato del ruscello,
lascio bere ai miei occhi la luce del mattino,
lascio che i pensieri schiudano gioiosi arcobaleni.
E torno, rinnovato, a benedire il giorno.
POESIE di Gianmaria Viviani
Gianmaria Viviani “Jan” nasce a Viggiù
nel 1953 e risiede a Varese.
Di formazione tecnico-meccanica, coltiva la passione per la scultura.
Dapprima si introduce all’arte dell’intaglio del legno col quale instaura un dialogo che sviluppa nel tempo e si espande
via via a interagire con altri elementi della natura: pietra, ferro, terracotta.

In parallelo,il suo bisogno di esprimersi,
passa anche attraverso la scrittura.
Inizia come un gioco: le parole restano
incise su fogli sparsi e pian piano cominciano a mostrarsi come fanno i fiori sul
prato, i suoi legni bruciati…
Nel 2009 è stato tra i fondatori del gruppo Artistiinmovimento.

NAVIGANDO
Notturno senza luna, timone verso l’orizzonte,
moti del cuore che aspirano alla luce
in un sudario di tristezza e nostalgia:
il fato, dicevano gli antichi…
Smarrito tra cieli interni e onde del mare,
nel fragoroso silenzio dell’attesa,
cercando il tesoro dei tuoi occhi,
l’approdo nella quiete, sfidando la tempesta.

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
46 VivaMag «set 17»

VivaMag «set 17» 47

Un posto al cinema

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

a cura della redazione di cinequanon.it
Varese - Cinema Teatro Nuovo

CINEFORUM SPAZIO CINEMA
dal 12 settembre

Ritorna con l’autunno il tradizionale
cineforum varesino con una selezione
delle migliori opere della passata ed
attuale stagione cinematografica.

FÉLICITÉ

di Alain Gomis
Il film è stato presentato in concorso
alla Berlinale 2017, nella quale ha vinto
a sorpresa l’Orso d’Argento - Gran Premio della Giuria.
Félicité è il titolo del film ma è anche
il nome di una donna orgogliosa e indipendente che lavora come cantante
in un bar a Kinshasa. Un giorno il figlio
ha un terribile incidente e viene ricoverato in ospedale in attesa di un’operazione alla gamba. I medici però non lo
operano subito ma aspettano di essere
pagati per iniziare l’operazione, allora
Félicité comincia una corsa disperata
per raccogliere i soldi necessari.
È un film strano quello di Gomis, nella
prima parte ha una struttura è abbastanza classica, c’è una lotta contro il tempo e Gomis pedina la protagonista con
macchina a mano standole addosso. Il
film cambia rotta quando la lotta contro
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il tempo di Félicité è terminata e Gomis
filma scene oniriche molto astratte con
Felicité che vaga nella foresta nel buio
quasi totale, la musica diventa quasi protagonista e i nostri personaggi alternano
riconciliazioni e drammi apparentemente improvvisati. Tutto si fa metafora. Anche il riprendere continuamente la città
di Kinshasa, camaleontica e schiacciante
Felicité è un film che porta con sé molte
cose sull’Africa in generale, la voglia del
regista è quella di ritrarre una donna
forte che rifiuta ogni compromesso, che
affronta la vita a testa alta e non si arrende mai neanche di fronte alle ingiustizie.
Gomis con questo film fatto di personaggi nudi, e di conseguenza dotati di una
forza assoluta, vuole evidentemente
contrastare quella forma di accettazione
o di cecità di fronte alla catastrofe che
spesso contraddistingue molte persone,
soprattutto in Africa. Un film che parla di
speranza. La vita picchia duro, ti spacca,
ma si può ancora sopravvivere.

iniziative fuori concorso.
La stagione 22 avrà il sapore della rivoluzione, farà ballare il cinema a ritmo
della migliore musica contemporanea
e parlerà di grandi autori.
Info: milanofilmfestival.it

Avvio martedì 12 e mercoledì 13 settembre con Insospettabili sospetti di
Zach Braff con Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin. Costo per gli
abbonamenti: pomeridiano: € 42,00,
serale (martedì o mercoledì): € 51,00.
Info: filmstudio90.it/cineforum-spazio-cinema

Varese

ULTIMA DATA MOVIERIDER
3 settembre

Milano

MILANO FILM FESTIVAL 22°
28 settembre - 8 ottobre

Per la nostra ventiduesima edizione
il Milano Film Festival lascia le date
abituali di inizio settembre per avventurarsi nell’autunno, dal 28 settembre
all’8 ottobre.
Torna il cinema indipendente, il concorso di lunghi e corti - con più di 1200
film in arrivo da 70 paesi diversi - e le

Serata data utile per godere del cinema
itinerante del camper Movierider, idea
nata dalla collaborazione di Filmstudio‘90, Cortisonici e Totem Cooperativa Sociale in risposta ad un bando proposto da SIAE (Società Italiana Autori
ed Editori) per la rivitalizzazione delle
periferie urbane.
Domenica 3 settembre, ai Giardini
Estensi di via Sacco, Delta in concerto
con sonorizzazione di corti di registi
esordienti alle ore 21. Alle 18 laboratorio gratuito per bambini di avvicinamento al linguaggio cinematografico a
cura di Totem. Ingresso gratuito.
Info: filmstudio90.it/movie-rider
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Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

▶ TRA STORIA E LEGGENDA
A CAIRATE
Un progetto curato dal critico d’arte
Fabrizia Buzio Negri al Monastero di
Cairate. L’ex Monastero dell’Assunta di
Cairate, tra i più importanti esempi di
Architettura Romanica medioevale del
Nord Italia, secondo la tradizione tramandata, venne fondato nel 737 d.C. da
Manigunda, nobile longobarda legata
alla corte regia di Pavia, per sciogliere
un voto di sua guarigione. Dieci anni di

chiusura, per una magnifica ristrutturazione, ora si apre al pubblico e all’arte.
Luogo ora sconsacrato, il prezioso monumento parla di un passato di epoca
romana e poi longobarda che riporta al
primo nucleo della comunità monastica
e alla figura della badessa Manigunda.
Fa parte del “quadrilatero benedettino” con il Chiostro di Voltorre, la Badia
di San Gemolo a Ganna e Santa Caterina del Sasso.

La mostra dal titolo Tra Storia e Leggenda, presenta una serie di artisti che hanno interpretato le tante suggestioni del
luogo antico.
Pierangela Cattini un fantastico mondo
di donne dalla surrealtà.
Mirko Cervini libera sperimentazione
dell’assoluto meditativo.
Giorgio Gessi maestria e incanti dell’incisione su vetro.
Martina Goetze collage e colore: energia
pura al femminile.
Massimo Sgarlata abbagliante e vitale
l’iperrealismo naturalistico.
La mostra è visitabile sabato 9 settembre
(inaugurazione) dalle ore 16.00 e
domenica 10, sabato 16 e domenica 17
settembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 18.00.
Ingresso libero info: tel. 335 5443223
(curatore); prolococairate@gmail.com

▶ IDEOSCRIPTURA DI CLAUDIO
BENZONI
Mostra di Claudio Benzoni al Castello di
Masnago - Civico Museo di Arte Moderna
e Contemporanea.
Il 9 settembre alle ore 18:00 inaugurazione di IDEOSCRIPTURA, 100 lavori frutto
della più recente ricerca artistica di Claudio Benzoni.
“Usare i segni della scrittura come cosa
e giocarci: spezzarli, fonderli, deformarli, ingrandirli, ridurli fino a frammentare
la loro struttura e la loro anatomia per
rigenerarla in altro, mi ha permesso di
giungere al riscatto della visione dall’egemonia del linguaggio violato e abusato sui nuovi media. Ricondurre il visibile alla dimensione presignificativa,
naturale, antecedente a ogni denominazione dettata dall’utilità. Rieducare
lo sguardo abitudinario alla rarefazione, all’astrazione della forma” C. B.
Seguiranno due mesi di appuntamenti
con la creatività. Un percorso esplorativo
all’interno della ‘scrittura artistica’, alla
scoperta dei diversi linguaggi creativi,
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Territorio
di Beatrice Moja,
fotografia in prima pagina di Eleonora Montanero Loro

LE TRE GHIACCIAIE
di Cazzago Brabbia

fatto di incontri e appuntamenti tematici
con artisti, critici ed esperti di multimedialità che interverranno sui temi della
scrittura, nelle sue varie forme, storica e
contemporanea.
Da sabato 9 settembre 2017 alle 18:00
(inaugurazione) a domenica 5 novembre
2017 alle 20:00.
Castello di Masnago - Varese
Via Cola di Rienzo 42

▶ NAN GOLDIN - THE BALLAD
OF SEXUAL DEPENDENCY
Palazzo della Triennale Milano
A cura di François Hébel
Il Museo di Fotografia Contemporanea,
per la prima volta in Italia, presenta The
Ballad of Sexual Dependency della fotografa statunitense Nan Goldin (Washington, 1953), a cura di François Hébel.
Lo sguardo di Nan Goldin abbraccia ogni
momento della propria quotidianità e
del proprio vissuto. L’artista fotografa se
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stessa e le travagliate vicende dei suoi
compagni, nella downtown di Boston,
New York, Londra, Berlino, tra gli anni
’70 e ’80. La sua è una fotografia istintiva,
incurante della bella forma, che va oltre
l’apparenza, verso la profonda intensità
delle situazioni, senza mediazione alcuna. Nella totale coincidenza del percorso
artistico con le vicende di una biografia
sofferta e affascinante, Nan Goldin ha indubbiamente creato un genere: studiate,
utilizzate e imitate in tutto il mondo, le
sue immagini sono un modello rimasto
intatto fino a oggi.

Siamo alla fine giunti a settembre. Si riprende a lavorare, riaprono le scuole, e
le vacanze estive sono solo un lontano
ricordo per la maggior parte di noi. Eppure mi piace ricordarvi, come sempre,
che anche la nostra verde provincia offre
posti e paesaggi straordinari da visitare e

osservare. Per questo mese vorrei catturare la vostra attenzione sulle tre Ghiacciaie di Cazzago Brabbia, anche note in
dialetto come “giazzèr”.
Interamente costruite in pietra, le Ghiacciaie di Cazzago Brabbia sorgono sulle
rive del lago di Varese, oggi arricchito in
questo punto da un piccolo ma grazioso
porticciolo. La loro costruzione risale

L’installazione è costituita da una scenografia ad anfiteatro che accoglie il pubblico
e consente la visione dell’opera, un video
che viene proiettato ogni ora. Completano
l’esposizione materiali grafici e alcuni manifesti originali, utilizzati per le prime performance di Nan Goldin nei pub newyorkesi.
Dal 19 settembre al 26 novembre 2017.
Orari: Martedì - Domenica 10:30 – 20:30
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alla fine del diciottesimo secolo sotto
ordine delle famiglie Quaglia e Giorgetti,
che si occupavano di commercio ittico.
Le Ghiacciaie, infatti, avevano lo specifico scopo di conservare il ghiaccio e il
pesce pescato dal vicino lago, all’epoca
uno dei più pescosi d’Europa. Fonti storiche testimoniano che dal lago di Varese provenivano vari quintali di pesce a
settimana, immessi sul mercato locale,
milanese e persino francese. Esattamente come degli antichi frigoriferi, oltre al
pesce, nelle Ghiacciaie venivano stipate
anche le lastre di ghiaccio che si formavano sulla superficie del lago durante i
freddi inverni, quando il lago di Varese si
ghiacciava quasi completamente.
Con l’avvento della tecnologia, le Ghiacciaie persero la loro funzione primaria e
subirono un completo abbandono. Negli

anni ’80, però, Alba Bernard, storica e
appassionata del luogo, ha riconosciuto
il notevole patrimonio culturale che le
Ghiacciaie avevano da offrire e si è messa alla ricerca dei fondi necessari per il
loro restauro. Vent’anni dopo, Cazzago
Brabbia può vantare un monumento al
proprio patrimonio storico e ambientale.
Non solo, dallo scorso anno, il comune
di Cazzago Brabbia ha anche deciso di
permettere che le Ghiacciaie diventino
l’atipica location per matrimoni civili.
Per chi raggiunge le Ghiacciaie in auto, il
parcheggio consigliato è quello sul piazzale della Chiesa locale: le Ghiacciaie sorgono poco lontano e si possono raggiungere
tramite una stradina di qualche centinaio
di metri, o attraverso una scalinata.
Buona visita a tutti!

September is finally here. We must now
restart working, schools open again, and
summer vacations are just a distant memory for most of us. Yet, I’d like to remind
you, as I always do, that our green province
offers extraordinary places and landscapes
to visit and observe. This month, I would
like to direct your attention to the three
Glaciers in Cazzago Brabbia, which are also
called in the local dialect as “giazzèr.”

sources testify to the several quintals of
fish, coming from the lake of Varese and
sold per week to the local, the Milanese,
and even the French market. Working
like antique refrigerators, beside fish, in
the Glaciers people used to store even
many sheets of ice, formed on the surface of the nearby lake during the cold
winters, insomuch as the lake of Varese
used to be completely frozen at winter.

Entirely made of stone, the Glaciers
in Cazzago Brabbia were built on the
shores of the lake of Varese, which is today enriched in this area by a small but

Due to latest technologies, during the
years, the Glaciers lost their primary
function and underwent a complete
abandonment. However, in the 1980s,
Alba Bernard, a historian fond of the
place, recognized the remarkable cultural heritage that the Glaciers had to
offer to the local community; hence, she
looked for the funds needed in order to
restore them. Twenty years later, Cazzago Brabbia can boast a monument to its
historical and environmental heritage.
And that’s not all! Since last year, the
municipality of Cazzago Brabbia has also
decided to allow the Glaciers to become
an atypical location for civil marriages.

pretty marina. Their construction dates
back to the end of the eighteenth century, thanks to the order of the Quaglia
and Giorgetti families, who used to deal
with fish trade. Indeed, the Glaciers had
the specific purpose of preserving the ice
and the fish caught in the nearby lake,
inasmuch as at the time it used to be one
of the richest in fish in Europe. Historical
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For those who reach the Glaciers by car,
the recommended carpark is on the
square of the local Church: the Glaciers
are not far away and can be reached
by a few hundreds meters pathway, or
through a staircase.
I hope you will enjoy your visit!
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Indirizzi

Cosa dicono le stelle…

bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

l’oroscopo di Frate Montalcino

punto di distribuzione: qui trovi Vivamag
Ecco, mi tocca scrivere
un nuovo oroscopo per
voi lettori poco attenti e
riconoscenti. Se non fosse
per l’amicizia che mi lega con
la redazione di VivaMag mai
avrei interrotto le mie attività
estive da frate. Ma cominciamo dai…

ARIETE Avevate
rimandato le ferie a
settembre in virtù di prezzi
più bassi e meno turisti in
giro. Vi eravate preparati itinerario e acquistato il biglietto
aereo a febbraio spendendo
meno di quaranta euro andata
e ritorno. Peccato che il collega
in malattia la settimana delle
vostre ferie faccia scomparire
la magia. Dai bisogna essere
sportivi, ormai facciamo
l’anno prossimo.
TORO Il magico clima

settembrino fra funghi
e polenta, il profumo
dei fichi appena colti e quel
mal di stomaco che purtroppo
rovina tutto. Il frate consiglia:
stasera brodino.

GEMELLI Una spesa

improvvisa può davvero
fare la differenza per voi
ormai. Il dilemma è saltare ogni contatto con la vita
sociale per un mese oppure
cibarsi dei peggio alimenti in
offerta al 50% al supermercato.
Welcome austerity!

CANCRO Con la

fine dell’estate vi
siete dati alle sane
conserve bio fai
da te: marmellata, pomodoro,
olive e molto altro. Ma
avete ascoltato Manuel Agnelli
quando diceva “Hai paura del
botulino?”

LEONE Avevate

inequivocabilmente fallito la
prova costume
e
quindi vi eravate detti “chissenefrega” e in vacanza giù di
piatti tipici e dolci. Al rientro
però avete fatto i conti con la bilancia e hanno vinto i pantaloni
elasticizzati.

VERGINE Solo il pri-

mo settembre vi siete
accorti che c’erano i
saldi. E adesso?

BILANCIA

Perché vi ostinate a
leggere l’oroscopo?
Tanto non ci prendo mai
e ormai dovreste saperlo.

SCORPIONE Mese movimen-

tato per i nati sotto il segno
dello Scorpione. Specialmente
per i nati nella prima decade
prevedo la stessa quantità
di imprevisti dei nati nella
seconda e la terza decade. Poi
ad ottobre ditemi se
non avevo ragione.

SAGITTARIO Insom-

ma le ferie sono
finite: vi eravate
abituati bene ad alzarvi con comodo, cucinare
con passione e andare a letto
agli orari più improbabili. Da
settembre tutto ricomincia,
anche il fatto di non avere un
lavoro.

CAPRICORNO Una ce-

netta al lume di candela in
terrazzo con il/la vostra partner è quello che desiderate
di più in queste serate di fine
estate. Peccato che prevedano
pioggia e maltempo in tutta
la provincia. Ripiegare con un
panino in casa o con l’improbabile remake di Cantando
Sotto la Pioggia.

ACQUARIO Frizzante

rientro al lavoro o a scuola
per i nati sotto il segno
dell’Acquario. Due buone notizie
sicuramente: vi costerà di più
raggiungere il vostro luogo di
lavoro/studio e la persona che
vi piaceva prima delle ferie si è
messa già col vostro/a collega o
compagno/a di scuola. Ritentare, sarete più fortunati (anche
se non credo).

PESCI Preoccupante alline-

amento stellare con la sfiga nel
vostro segno: messaggi vocali
dagli amici lunghi più di dieci
minuti, telefono scarico sempre
sul più bello e (classicone) fetta
biscottata che cade sempre
nel verso della marmellata.

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

ANGERA

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

AZZATE

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

BARASSO

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

BESNATE

. BIBLIOTECA
COMUNALE
Via Mylius 6
tel. 0331 27 50 17
. EDICOLA CHIARA
DI MARTINI CHIARA
piazza Mazzini 13
tel. 0331 274021
. LA STAZIONE
DELLA MUSICA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
338 95 80 924
. STUDIO FOTOGRAFICO
DI GIORGIA CARENA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
347 46 20 061
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BESOZZO

CAIRATE

BUSTO ARSIZIO

CALCINATE
DEL PESCE

TEATRO DUSE
via Eleonora Duse 12
tel. 0332 97 01 95
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Marliani 7
tel. 0331 63 51 23
. CINEMA FRATELLO SOLE
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 62 60 31
CINEMA TEATRO LUX
piazza San Donato 5
CINEMA TEATRO
MANZONI
via Calatafimi 5
tel. 0331 32 82 17
. CINEMA TEATRO
SOCIALE
Via Dante Alighieri 20
tel.0331 67 90 00
CINEMA TEATRO
S. GIOVANNI BOSCO
via Bergamo 21
COLONIA ELIOTERAPICA
via C. Ferrini 14
CIRCOLO ARCI GAGARIN
via Galvani 2/bis
. COMUNITÀ GIOVANILE
vicolo Carpi 5
tel. 0331 62 37 27
. FUMETTOLANDIA
Via G. Ferrari 1
tel. 0331 32 20 95
. KARMA CAFÉ
p.zza Venzaghi 4/f
tel. 0331 07 05 44
MILLENOTE CLUB
Via Pozzi 5
tel. 348 39 31 098
PASSAPAROLA
OSTERIA
Via Lepanto 4
. STUDIO DECIBEL
SALA PROVE E STUDIO
DI REGISTRAZIONE
via Salemi 7
tel. 339 18 91 450
. TEATRO SOCIALE
piazza Plebiscito 1
tel. 0331 67 90 00

. BIBLIOTECA
via Monastero 10
tel. 0331 36 22 01
. 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
CARDANO AL CAMPO . BIBLIOTECA CIVICA
. BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 26 62 38
. CIRCOLO
QUARTO STATO
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 40 03 799

piazza del Comune 1
tel. 0332 89 62 19
. GELATERIA
IL MIO GELATO
viale Lombardia 25
tel. 0331 19 52 501
. GRAFFI E CAREZZE
via Roma 34
CARNAGO
tel. 0332 89 21 30
. BICA
BIBLIOTECA DI CARNAGO . L’ESPRESSO CAFÉ
via Roma 8
via Libertà 5
tel. 346 32 57 762
tel. 0331 98 52 51
.
CASSANO MAGNAGO PIZZERIA DA LORIS
via Galvani 3
. BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 0332 89 32 50
via G. Ungaretti 2
. TABACCHERIA
tel. 0331 20 42 89
VERONESI
CINEMA TEATRO
via Cavour 47
AUDITORIO
tel. 0332 89 36 43
piazza San Giulio
CAVARIA
. OTAKU HERO
. ANDYS’ BAR
fumetteria
via S. Ronchetti 365
via Francesco d’Assisi 1
tel. 0331 21 99 98
tel. 0331 28 23 71
.
CASTANO PRIMO(MI) BIBLIOTECA COMUNALE
via E. Fermi
AUDITORIUM
tel. 0331 21 20 84
PACCAGNINI
. LA FONDERIA TABACCHI
piazza XXV Aprile
via Matteotti 189
CASTELLANZA
tel. 0331 21 61 15
. BIBLIOTECA CIVICA
. METRO CAFFÉ
P.zza Castegnate 2 bis
via S. Ronchetti 1296
tel. 0331 50 36 96
tel. 0331 21 30 07
CINEMA TEATRO DANTE . PASTICCERIA MANZONI
via Dante Alighieri 5
via S. Ronchetti 324
tel. 0331 48 06 26
tel. 0331 21 21 35
LA BAITINA
CANEGRATE (MI)
C/O PARCO ALTOMILANESE .
RIPLIVE.IT
via Azimonti
Via A. da Giussano 5
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
via Avogadro 11
tel. 345 41 29 575

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

SESTO CALENDE

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

SOLBIATE ARNO

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

TRASPORTI PUBBLICI
TRENORD
02 72 49 49 49 | trenord.it
TRENITALIA
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
SEA AEROPORTI MILANO
02 23 23 23 (06.00/23.00)
seamilano.eu
A.V.T. VARESE
0332 22 55 49 | avtvarese.it
CTPI autobus varese e provincia
0332 33 43 47 |ctpi.it
STIE autobus
BUSTO ARSIZIO | LEGNANO
RHO | SEREGNO | SARONNO
stie.it
TRASPORTI IN LOMBARDIA
ioviaggio.regione.lombardia.it
ORARI TRASPORTI LOMBARDIA
muoversi.regione.lombardia.it
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. VISION OTTICA
BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 99 26 16

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

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

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

TRAVEDONA
MONATE

. 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

VIGGIÙ

. BIBLIOTECA
viale Varese 2
tel. 0332 48 65 10

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

vivamag
vivamagvarese
vivamagredazione
vivamagvarese

vivamag.it

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