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Filmstudio’90
IL CINEMA E’ GIOVANE
122092 C

CINEMA TICKET
ADMIT ONE

FINO A
A 25
25 ANNI,
ANNI, CON
CON LA
LA TESSERA
TESSERA
FINO
DI FILMSTUDIO90,
FILMSTUDIO90, L’INGRESSO
L’INGRESSO
DI
AL
CINEMA
TEATRO
NUOVO
AL CINEMA TEATRO NUOVO
E AL
AL CINECLUB
CINECLUB FILMSTUDIO90
E
COSTA SOLO 3€
COSTA

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

Editoriale di Vincenzo Morreale
“Il ritorno dalle ferie, la ripresa dello
studio/lavoro: settembre è passato velocissimo. Anche a voi? Qui in redazione
sono tanti i dischi, i film, i libri che sono
arrivati copiosamente uno dopo l’altro
sulle nostre scrivanie. Tante anche le
manifestazioni che salutano l’autunno
e ricchissime e interessanti le nuove
stagioni. Siano esse musicali o teatrali la provincia di Varese conferma una
grande qualità della proposta tanto
che spesso sentiamo di molto pubblico
attratto dalla vicina Milano e dal Canton Ticino. Questo mese diamo anche
il benvenuto ad una nuova manifestazione promossa dal Comune di Varese
ovvero Nature Urbane, il festival del paesaggio della città Giardino. Auguriamo
di tutto cuore che possa diventare un
gran bell’appuntamento di qualità per
il nostro capoluogo di provincia. E insomma quale miglior periodo dell’anno
per vivere il verde delle nostre colline e
l’azzurro dei nostri laghi?”
Questo doveva essere l’inizio del mio
editoriale ma, nulla, non riesco ad andare avanti in modo convincente perdonatemi.

Tutto verissimo, ve lo assicuro, specialmente la parte dove dicevo che
settembre era volato via velocissimo.
Ecco, non so voi, ma qui avremo duecentoventimila dischi da ascoltare,
altrettante mail a cui rispondere e non
riusciamo a fare tutto.
Questo editoriale può essere utile per
farvi sapere che piano piano rispondiamo a tutti.
Ascoltiamo davvero ogni disco senza
skippare ma, per favore, non chiedeteci di recensire la singola canzone e non
avvisateci che è uscito il video di turno
perché sarebbe inutile.
I libri e i racconti le nostre Laura, Karin
e Chiara li leggono davvero tutti, senza
eccezione. E la stessa cosa lo fanno tutti gli altri. Garantito.
Ora può essere che il mio editoriale sia
un pochino più decente e posso darvi
appuntamento al prossimo mese, che
ne dite?
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mercoledì 4

Ottobre 2017
tutti gli appuntamenti del mese

PRINS WILLEM
Barasso
FAHRENHEIT

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

domenica 1

lunedì 2

martedì 3

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

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese

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

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

FESTIVAL DEL
PAESAGGIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VARESE: LA CITTÀ
IN UN GIARDINO

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE CIRCLE

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------ANDREA VERGA
E MIRKO CANTÙ
Old Time music & Bluegrass
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TRE VALLI
Varese
2° GRANFONDO TRE
VALLI VARESINE

-------------------------------------------------------------------------manifestazione ciclistica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 7.00 / 18.00 | € 0

FESTIVAL DEL
PAESAGGIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VARESE: LA CITTÀ
IN UN GIARDINO
visite tematiche, percorsi
tra arte e natura, arte
e spettacolo... dal 29
settembre al 8 ottobre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: natureurbane.it
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--------------------------------------------------------------------------

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

FESTIVAL DEL
PAESAGGIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VARESE: LA CITTÀ
IN UN GIARDINO
visite tematiche, percorsi
tra arte e natura, arte
e spettacolo... dal 29
settembre al 8 ottobre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: natureurbane.it

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

visite tematiche, percorsi
tra arte e natura, arte
e spettacolo... dal 29
settembre al 8 ottobre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: natureurbane.it

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE CIRCLE
di James Ponsoldt
USA 2016, 110’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

OKTOBERSTÌ
Cittiglio
ON THE ROAD QUARTET
con Davide Speranza +
THE MC CHICKEN SHOW
Presente stand gastronomico e piatti bavaresi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0

di James Ponsoldt
USA 2016, 110’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

FESTIVAL DEL
PAESAGGIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VARESE: LA CITTÀ
IN UN GIARDINO
visite tematiche, percorsi
tra arte e natura, arte
e spettacolo... dal 29
settembre al 8 ottobre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: natureurbane.it

giovedì 5

OPERA ROCK
Jerago con Orago

-------------------------------------------------------------------------LATINO Tutti Giovedì: corsi
di ballo Liscio da sala livello
base. A seguire Bachata
Y Salsa livello base. Dalle
22.30 SERATA DI BALLO
con il Dj e l’animazione
della scuola Angel / Devil.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
CAMPOS

venerdì 6

QUARTO STATO
Cardano al Campo
RASSEGNA CIRCO
TEATRO Artisti da tutto il
--------------------------------------------------------------------------

mondo ogni mese fanno
tappa alla Scuola di Circo
Sbocc per spettacoli adatti
ad un pubblico di tutte le
età. Dir. Art. Marco Raparoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

OPERA ROCK
Jerago con Orago
MORNING WOOD

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

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

(ITA, pop, folk, elettronica)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

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

BOWLING
Varese
PANDEMIC NIGHT -

-------------------------------------------------------------------------Serata ludica organizzata
da In Ludo Veritas e Tana
dei Goblin Varese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € n.d.

BIBLIOTECA
COMUNALE
Cadegliano
Viconago

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Family
ARIANNA ROLANDI (VA)

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------LADY VIOLET (dj-set)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

BARLEY HOUSE
Gallarate
BIRRIFICIO DUE
TOCCHI approda da Bar-

-------------------------------------------------------------------------ley House per farci godere
delle sue birre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.30 | € n.d.

LA BELLA E LA BESTIA

Testo e regia
di Silvia Priori
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 0
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sabato 7
QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------GASPARE PELLEGATTA
Che poi è quel cojone di Fell
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

OPERA ROCK
Jerago con Orago
LA COMPAGNIA
DEL BLASCO

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------POGODISCO CON DEEJAY DAVE (dj-set, rock,
elettro, wave, punk)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

VITAMINA C
Varese
-------------------------------------------------------------------------3D DESIGN, AUSILI
PER L’INCLUSIONE
tecnologia e disabilità.
Iscrizione obbligatoria,
fino a esaurimento posti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 9.30 / 12.30 | € 0

PALACE
GRAND HOTEL
Varese
-------------------------------------------------------------------------L’ARCHITETTO GIUSEPPE SOMMARUGA
A VARESE convegno sul
periodo Liberty e le origini
storiche delle due principali opere del Sommaruga
a Varese: il Palace Grand
Hotel e Grand Hotel del
Campo dei Fiori.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / 17.00 | € n.d.

BRERA DESIGN
DAYS 2017
Milano
-------------------------------------------------------------------------TALK, MOSTRE E WORKSHOP GRATUITI
con l’obiettivo di divulgare
la cultura del progetto
dal 6 al 12 ottobre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

FESTIVAL DEL
PAESAGGIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VARESE: LA CITTÀ
IN UN GIARDINO
visite tematiche, percorsi
tra arte e natura, arte
e spettacolo... dal 29
settembre al 8 ottobre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: natureurbane.it

domenica 8

domenica 8

TEATRO
SANTUCCIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------L’OCCHIO DEL GAIJIN

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

Racconto fotografico di
due forestieri in Giappone
Autori: Fabio Bottinelli e
Valeria Genduso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € n.d.

SACRO MONTE
Varese

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

ICEBERG#15: “SACRO
MONTE: RIFUGIO DI SANTI E RIVOLUZIONARI”
Spettacolo itinerante di
Karakorum Teatro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00/16.30 | € 10

LUNGOLAGO
SCHIRANNA
Varese
-------------------------------------------------------------------------YOUNGTIMER FEST
1975-1995 raduno
aperto a vetture immatricolate dal 02.01.1975 al
31.12.1995
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 9.00 / 17.00 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------JOE VALERIANO TRIO
Il “Prof.” del Blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

BAR MIRABELLO
Varese
-------------------------------------------------------------------------DUELLO SCIENTIFICO
un quiz a squadre a tema
scientifico per ragazzi delle
superiori o università. Organizzato da Biochronicles
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

BRERA DESIGN
DAYS 2017
Milano
-------------------------------------------------------------------------TALK, MOSTRE E WORKSHOP GRATUITI
con l’obiettivo di divulgare
la cultura del progetto
dal 6 al 12 ottobre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

MAX MUSEO
Chiasso
OLIVIERO TOSCANI.
IMMAGINARE

-------------------------------------------------------------------------Giornata di inaugurazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.30 | € 0

FESTIVAL DEL
PAESAGGIO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VARESE: LA CITTÀ
IN UN GIARDINO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: natureurbane.it
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lunedì 9
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

martedì 10
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

SHOWCASE
GALLERY
Varese
-------------------------------------------------------------------------ALESSANDRO TRAINA

h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

mercoledì 11
PRINS WILLEM
Barasso
RADIO AUT

-------------------------------------------------------------------------Merc Music Live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

CENTRALE
ROCK PUB
Erba (CO)
-------------------------------------------------------------------------ALCOLICONTEST

Pittura e scultura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 54

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA VERITÀ, VI SPIEGO,
SULL’AMORE

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA VERITÀ, VI SPIEGO,
SULL’AMORE

di Max Croci - Italia 2016
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

di Max Croci - Italia 2016
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5
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giovedì 12

QUARTO STATO
Cardano al Campo
JAM SESSION JAZZ
-------------------------------------------------------------------------Tornano i live a palco
aperto. Liberi concerti per
liberi pensieri, cocktail
d’antan, atmosfera alla
New Orleans
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE NOTTI ROSSE:
CANTINE APERTE

OPERA ROCK
Jerago con Orago

-------------------------------------------------------------------------LATINO Tutti Giovedì: corsi
di ballo Liscio da sala livello
base. A seguire Bachata
Y Salsa livello base. Dalle
22.30 SERATA DI BALLO
con il Dj e l’animazione
della scuola Angel / Devil.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.30 | € 0

sabato 14

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------UNA NOCHE DE LUNA
Numerosi Ballerini danzano al ritmo del Tango a
dar corpo al racconto che
si articola secondo la più
pura tradizione tanghera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 / 13

Musica, Mostre e Vino
tra la Cantina e il Circolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

venerdì 13
QUARTO STATO
Cardano al Campo
ANCHE DA QUI È PASSATA LA RIVOLUZIONE
Una mostra, i simboli, le
testimonianze a 100 anni
dalla Rivoluzione Russa.
Serata enologica con Les
Cave De Pyrene.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

OPERA ROCK
Jerago con Orago
ATOMIC PUNKS

-------------------------------------------------------------------------Tributo a Van Halen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------DIAFRAMMA
presentazione del nuovo
disco “The Self Years”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 12
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QUARTO STATO
Cardano al Campo
BANDA POPOLARE
DELL’EMILIA ROSSA

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

Tributo a Tina Turner
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------VI COMPLEANNO DEL
CIRCOLO QUARTO STATO

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------SUPERSOUND CON
DJ VIGOR & LOST &
FOUND (dj-set, rap,

Ogni anni più maturi,
ogni anno più convinti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

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

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

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

domenica 15
TWIGGY CAFÈ
Varese

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

ACCADEMIA
SOLEVOCI
Varese
-------------------------------------------------------------------------SINGLE CIRCLE

Laboratorio di circle singing e di musica in cerchio.
Oggi classe aperta,
prenota il tuo posto!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------TRI PERDÙ Risotto mila-

OPERA ROCK
Jerago con Orago
INTERCEPTOR

reggae, hip-hop)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

CENTRO CIVICO
Arbedo (CH)

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Prosa
FONDAZIONE SIPARIO
TOSCANA (PI)

MEMORIE DI UN PAZZO

da Nikolaj Vasilevič Gogol’
di e con Andrea Buscemi
traduzione e adattamento
di Roberto Lerici, musiche
di Niccolò Buscemi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

lunedì 16

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

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

VivaMag «ottobre 17» 13

martedì 17

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

PRINS WILLEM
Barasso

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

PRINS WILLEM
Barasso

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------L’ECCEZIONE
ALLA REGOLA
di Warren Beatty
USA 2016, 126’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

mercoledì 18

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

venerdì 20

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------L’ECCEZIONE
ALLA REGOLA
di Warren Beatty
USA 2016, 126’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
NON SAPEVO CHE IL
MARE FOSSE SALATO

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

cinque storie di immigrazione, e di speranza contro
i troppi muri che l’Europa
sta ergendo. Don Nandino
Capovilla e Betta Tusset.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

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

giovedì 19

OPERA ROCK
Jerago con Orago

-------------------------------------------------------------------------LATINO Tutti Giovedì: corsi
di ballo Liscio da sala livello
base. A seguire Bachata
Y Salsa livello base. Dalle
22.30 SERATA DI BALLO
con il Dj e l’animazione
della scuola Angel / Devil.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.30 | € 0

OPERA ROCK
Jerago con Orago
GOLIA +
CONTINUAL DRIFT

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------DJ-SET

Cori, Arie dalle opere di
G. Verdi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 / 5

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

sabato 21

QUARTO STATO
Cardano al Campo
COMLEANNO BLUES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

OPERA ROCK
Jerago con Orago
ONE NIGHT BAND

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
KARMADROME
CON CARLO VILLA

TEATRO DI VARESE
Varese
GIUSEPPE GIACOBAZZI
in IO CI SARÒ di e con An-

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

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

(dj-set, brit pop, rock)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

drea Sasdelli. Collaborazione ai testi di Carlo Negri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 36 / 32 / 28

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------COMEDY RING
cabaret con con Daniele
Raco, Massimo Costa,
Mauro Villata, Carlo de
Benedetto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15
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TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------ORCHESTRA FILARMONICA EUROPEA Sinfonie,

AULA MAGNA
VIA BARACCA 1
Malnate

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Prosa
GABRILE VACIS (TO)

I SETTE MESSAGGERI

Testo di Dino Buzzati
Con Gabriele Vacis
Musica: Roberto Tarasco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
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domenica 22

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO

TWIGGY CAFÈ
Varese
CONCERTINO MUSICA
dal VIVO

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

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

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

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------VERONICA SBERGIA E
MAX DE BERNARDI
Acoustic Ragtime
Blues and Ditties
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

lunedì 23

martedì 24

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

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------QUELLO CHE SO DI LEI

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

di Martin Provost
Francia 2017, 117’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

mercoledì 25

PRINS WILLEM
Barasso
ACOUSTIC TRIP

-------------------------------------------------------------------------Merc Music Live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------Aperitivo in Musica

MILANOGALERA SHOW

con Ul Mik & Steve Volta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € n.d.

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------QUELLO CHE SO DI LEI

giovedì 26

OPERA ROCK
Jerago con Orago

-------------------------------------------------------------------------LATINO Tutti Giovedì: corsi
di ballo Liscio da sala livello
base. A seguire Bachata
Y Salsa livello base. Dalle
22.30 SERATA DI BALLO
con il Dj e l’animazione
della scuola Angel / Devil.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

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

di Martin Provost
Francia 2017, 117’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5

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 27

sabato 28

domenica 29

lunedì 30

OPERA ROCK
Jerago con Orago
GIUDIBRUTTO

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
OKTOBER FEST AL CIRCOLO Lo speciale menù

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO

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

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------APERITIVO AL TAVOLO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese

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

del Circolo interamente
bavarese accompagnato
dall’ampia scelta di Birre
alla Spina
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

OPERA ROCK
Jerago con Orago
-------------------------------------------------------------------------MAMAMIA
party band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------DJ-SET
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------PINK SONIC

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA COMPAGNIA
DELLA GRU
Gospel Choir
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------Teatro per l’Infanzia:

LA VENDETTA DELLA
STREGA MORGANA

A cura della Compagnia
Progetto Zattera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.30 | € 5

martedì 31

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

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

OPERA ROCK
Jerago con Orago
SERATA DI HALLOWEEN

-------------------------------------------------------------------------festa in maschera

BLUE STEEL STYLE

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

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

PRINS WILLEM
Barasso

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

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------HALLOWEEN CON
THE ROCKY HORROR
PICTURE SHOW
con il cast del Cinema
Mexico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE DINNER
di Oren Moverman
USA 2017, 120’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5

Tributo ai Pink Floyd
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 20

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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Istituto italiano di Cumbia (A.A. V.V.) • Vol. 1
LA TEMPESTA SUR 2017

È Salsa? È Bossanova?
È Rumba? La risposta è,
nessuno di questi generi.
È semplicemente Cumbia!
Nata in Colombia come
musica popolare, durante
l’insediamento spagnolo,
negli ultimi anni ha suscitato un notevole interesse,
crescendo di popolarità
anche al di fuori dell’America Latina. La Cumbia ha
attraversato l’oceano ed è
approdata anche in Italia
grazie all’Istituto Italiano
di Cumbia!
Il nome potrebbe far pensare ad un centro di ricerca
della Cumbia. In realtà si è
voluto dare un nome d’effetto al collettivo di gruppi, cantanti, producer e dj
italiani che hanno voluto
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combinare la musica dei
nostri giorni con un antichissimo genere popolare.
Si può definire in svariati
modi. Molti la chiamano
Cumbia contemporanea,
altri Cumbiatron o Cumbia
elettronica.
Nove sono gli artisti scelti per far parte di questa
compilation di 15 brani:
Cacao Mental da Milano,
Malagiunta per Torino,
Ucronic da Pordenone, i
romani Los3saltos e Franiko Calavera, Mr. Island
a Lignano Sabbiadoro e Il
Soffritto Musical da Città
di Castello. Questo primo
volume è stato prodotto
dal neo collettivo La Tempesta Sur, nuova estensione del prestigioso La Tempesta Dischi (Tre Allegri
Ragazzi Morti).

di Alex Carsetti
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La compilation, rilasciata
il 5 maggio 2017, racchiude molteplici sonorità, che
vanno dai brani più tradizionali, come Ingo Maria,
dei Cacao Mental o Cumbia sbagliata di Rui Costa
Rica, in cui sono presenti
campioni di canti popolari Colombiani e strumenti
tipici della Cumbia, ad
altri che stravolgono completamente questo filone,
avvicinandosi di più ai generi contemporanei, come
Good Girls dei Malagiunta
o Sexy Colombia di Mr.
Island, con una predominanza di basi elettroniche.
Se siete alla ricerca di ritmi
latini, ma volete qualcosa
di più moderno e sperimentale, questo disco fa al
caso vostro. E siamo solo
al primo volume!

Tyrant • Blues Booze and Nothin to Lose
AUTOPRODUZIONE 2017

La storia dei Tyrant, band
milanese di southern metal, parte davvero da lontano: dal 1984 per essere
precisi. Il gruppo esordisce con un paio di demo
tape influenzati principalmente dalla New Wave of
British Heavy Metal e con
una serie di concerti che
li porterà su tantissimi
palchi fino all’inizio degli
anni’90 fino a quando la
band deciderà di fermarsi.
Nel 2000 i Tyrant riprendono l’attività e nel 2007
aggiungono un nuovo chitarrista alla line-up.
L’attuale formazione vede
Samuele Marchetto alla
voce e armonica, Giovanni Testori alla chitarra,
Stefano Fasoli alla chitar-
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ra e voce, Federico Beccalori al basso e Sandro
Rocchi alla batteria.
“Blues Booze and Nothin
to Lose” è un album che
miscela le tante influenze
della band: si sente chiaramente l’influenza dei
primi Iron Maiden (quelli con Paul Di’Anno alla
voce: quel misto di progressive rock e punk che
caratterizzerà i primi due
lavori della band inglese)
ma non mancano gli elementi più southern rock
grazie agli inserimenti
di armonica di Samuele
Marchetto e anche quella

di Vincenzo Morreale
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carica percussiva e adrenalitica alla “Motorhead”
di molti brani.
Un disco che riporta agli
antichi fasti fatti di sudore,
volume e dei peggiori locali frequentati da bikers.
Sicuramente da premiare
la passione per la musica,
la tenacia, la longevità e –
perché no- una certa tecnica che di questi tempi
pare cosa assai rara.
Bravi Tyrant, vi voglio ancora sul palco per i prossimi vent’anni!

Psychords • Save my Sanity
AUTOPRODUZIONE 2017

Quando il mio istinto
mi spinse a scegliere
“Save my Sanity” delle
Psychords, rimasi stupito: sono secoli che non
ascolto punk e nella mia
playlist sono sopravvissute solo poche canzoni
dei Clash e dei Ramones;
ma “qualcosa” mi spingeva ad ascoltare questo
album. Lo scaricai fidandomi di questa strana
sensazione e, non appena
mi misi le cuffie, tutto si
fece chiaro: dimenticai di
vestire una camicia, mi
sentivo addosso la mia
vecchia maglietta dei Ramones e, ai piedi, sentivo
ancora quella scomodità
data dalle mie vecchie
Converse tutte bucate.
Quel “qualcosa” che mi
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aveva guidato era quella
vecchia versione di me
che, rimasta nascosta da
qualche parte, voleva uscire, scatenarsi e ascoltare
ancora del sano punk, e
quel vecchio me non è
rimasto deluso da queste
tre ragazze milanesi.
Tutte le canzoni sono una
iniezione di puro dinamismo: dalla arrabbiata
title track “Save my Sanity” alla più allegra, ma
sempre aggressiva, “Heels 14”, passando per la
più triste “Anne”. Questa
formazione minimale (chitarra “iperdistorta”, basso
e batteria) mantiene una
carica ed una energia rare.

di Pietro Maurino
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I testi condividono tutti il
leitmotiv della liberazione:
la liberazione dagli stereotipi, tema di “Heels 14”, la
liberazione dalla frenesia
della grande città, tema di
“20156” (che credo sia uno
dei CAP di Milano), fino alla
liberazione dalle proprie
paure, esposta in “Try”. Le
dieci tracce sono impossibili da descrivere con una
parola diversa da quello
che sono: puro punk, che vi
prenderà con il suo dinamismo e la sua grinta.
È un prodotto che merita
sicuramente un ascolto
e che, alla fine, vi lascerà
con un fiatone degno dei
poghi più movimentati.

Pubblicità Benefica
Alcune considerazioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

Come aiutare l’Associazione?

Quote associative

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

Socio Ordinario € 15.00
Socio Sostenitore € 30.00
Socio Onorario da € 60.00
c/c bancario n.000012187131
Intesa San Paolo
Ag.5 Mi - Cab: 09454 Abi: 03069 Cin: I
IBAN: IT88 I030 6909 4540 0001 2187 131
c/c postale n. 000024944209 Banco Posta
Cin: J Abi: 07601 Cab: 01600
IBAN: IT53 J076 0101 6000 0002 4944 209
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The Darkness • Pinewood Smile
COOKING VINYL / EDEL 2017

Dopo aver condiviso il
palco nel recente tour
mondiale dei Guns’N’Roses tornano i britannici
The Darkness con il loro
quinto album in studio.
La band, da sempre accostata al rock di mostri
sacri come Queen, AC/
DC, Led Zeppelin e Van
Halen e vincitrice di ben
3 Brit Awards e 2 MTV
Music Awards, pubblica
Pinewood Smile in uscita
in Italia il prossimo 6 ottobre 2017.
L’album è stato registrato
in Cornovaglia e ottimamente prodotto da Adrian
Bushby (Grammy-Award
winning producer, già al
lavoro con Foo Fighters e
Muse).
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Ad anticipare il nuovo
lavoro il singolo “All The
Pretty Girls”, brano che
racconta in modo anche
autobiografico la vita di
una rockstar fra momenti
di gloria, bagni di folla e
ragazze disposte a tutto
pur di avvicinarsi alla loro
celebrità del cuore.
Il disco si muove sempre
sulle “coordinate Darkness” ovvero un rock melodico, a tratti sconfinante
nel glam rock e nel proto-metal di fine ‘70 mentre
in altri episodi più vicino
all’hard rock anni’80.

di Vincenzo Morreale
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Una ventata di novità
è sicuramente rappresentata dall’entrata in
formazione del nuovo
batterista e seconda voce
Rufus Tiger Taylor.
Dieci brani che volano
via freschi e veloci, assolutamente da ascoltare
(anche dal vivo). E le ben
tre date italiane per poter
vedere i Darkness prossimamente sono: 8 novembre Milano (Alcatraz),
9 novembre Roma (Orion
Club) e il 10 novembre Nonantola al Vox Club.
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Gabriel Delta Band • Hobo
ULTRA SOUND RECORDS 2017

Ascoltando la Gabriel
Delta Band viene subito voglia di iniziare un
viaggio “on the road”,
di quelli che si vedono nei film americani
dove si vagabonda da
costa a costa in sella a
una moto rombante. È
propria questa la forza
dell’ultimo album della
band intitolato “Hobo”
(letteralmente tradotto
come “vagabondo”), il
quale viene descritto
come uno spirito libero o
come un viaggiatore che
è in grado di trovare dei
punti di collegamento
tra le culture con cui è
venuto a contatto. Infatti il sound di “Hobo”
è in grado di condensare le esperienze mu-
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sicali del funky e del
rhythm‘n’blues facendo
viaggiare con la mente
in lungo ed in largo per
il mondo.
Per realizzare questo
progetto (la cui presentazione ufficiale è avvenuta a marzo del 2017),
Gabriel Delta si è avvalso
della collaborazione di
musicisti esperti del calibro di Daniele Mignone
(al basso), Carlo Bellotti
(alla batteria) e Gianni
Gotta (alla chitarra).
Questi musicisti “viaggiatori” sono stati in
grado di dare vita ad un
suono compatto che affonda le radici nel blues

di Emmanuele Occhipinti
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e che si lascia contaminare dal folk, dal rock e
dalla musica latino-americana; quest’ultima
influenza musicale è un
tratto caratteristico del
leader della band, il quale, oltre a mettere molta
passione nel proprio
lavoro, si contraddistingue anche per l’impegno
sociale volto a favore dei
più deboli.
In definitiva, traccia dopo
traccia, l’ascoltatore procede in questo viaggio
alla scoperta di questo
album “senza frontiere”
che rivela la natura più
istintiva della musica.
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One Eyed Jack • What ‘m I Getting High On?
FIL 1933 GROUP 2017

Gli appassionati di David
Lynch avranno riconosciuto nel nome del trio
bresciano il locale sinistro della serie tv Twin
Peaks. Ma non è l’unico
elemento che richiama
i primi anni ‘90. Anche il
sound del loro secondo
album intitolato What ‘m
I Getting High On?, pubblicato nel marzo 2017 con
la label Fil 1933 Group,
richiama al sound sporco
e graffiante di quegli anni.
Le 10 tracce sono permeate da un’atmosfera nostalgica e cupa, ma allo
stesso tempo moderna ed
esplosiva. I gruppi di riferimento sono facilmente
individuabili:
Nirvana,
Mudhoney, Soundgarden
e Queens of the Stone
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Age. Ma nel brano Soon
Back Home è riconoscibile
un tributo, forse non voluto, ai Black Sabbath con
Planet Caravan. La voce
psych effettata, lontana e
delicata rilassa l’ascoltatore e lo prepara ai brani
più carichi dell’album.
The Edge of the Soul è uno
dei brani che più rappresenta l’estetica musicale
del gruppo. L’atmosfera
cupa delle strofe si risolve con un ritornello a più
voci, capace di inebriare
l’ascoltatore, mentre il
breve assolo chiude magnificamente il brano.
Il basso distorto e ritmato di Drama Shit apre un
brano dai sapori punk
rock dove Il ritmo veloce e
agitato lo fa da padrone e

di Noemi Bolis
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intensifica il rapporto tra
la musica e l’ascoltatore,
ormai quasi completamente consolidato.
L’ultimo brano dell’album, intitolato Dog Fight
è caratterizzato da un
andamento irregolare: il
ritornello ricorda una ballata sinfonica, ma il bridge
ci riporta al sound hard tipico della band.
What ‘m I Getting High
On? è un album nostalgico, che vuole riprendere
elementi dal passato, ma
senza essere ripetitivo o
scontato. I tre musicisti
sanno esattamente cosa
vogliono e lo dimostrano
con questo lavoro capace di aggiungere al sound
post rock, elementi punk,
noise e psych.

Case di Vetro • Bon Voyage
DREAMINGGORILLA RECORDS 2017

“Case di Vetro” sono i genovesi Alfonso Fanella,
Fabrizio Rossi e Andrea
Penco; Bon Voyage è il
loro ultimo lavoro, che
segue l’EP d’esordio Sete
e il singolo Space.
La band ligure torna con
un breve album nel quale
racconta un viaggio metropolitano
all’interno
delle sensazioni dell’individuo attraverso esperienze di tutti i giorni, corredato da suoni di synth e
interessanti melodie che
difficilmente abbandonano i tuoi pensieri.
Le canzoni nascono da un
gusto synth/dream pop e
spesso nelle strumentali
raggiungono il post-rock.
Gli strumenti ben suona-
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ti, la voce pulita del cantante, i testi che sono dei
ritagli di vita quotidiana
e la brevità dell’album
ne rendono piacevole e
scorrevole l’ascolto.
Milano apre il disco, ed
è un po’ il sogno di un
ragazzo di provincia di vivere in una grande città,
per sfuggire dalla propria
monotonia, tema che in
qualche modo è ripreso
anche dalla traccia che
da il titolo all’album e dal
singolo Non Tornare.
Bon Voyage parla anche
di amore e di tutto quello

di Daniele Aitis
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che ci si è lasciati indietro, ponendo l’attenzione
su piccoli dettagli della
vita di tutti i giorni, dalle
cose più semplici ai desideri che rimangono tali.
Un lavoro che merita più
di un ascolto per godersi
mezz’ora di canzoni leggere, a tratti poetiche,
che raccontano di una
vita quotidiana senza risultare superficiali.

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

VUOI ESSERE

RECENSITO

SU

?

IL TUO
DISCO
contattaci:
40

info@vivamag.it
VivaMag «ottobre
17»
vivamag
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi, illustrazione di Yuri Gamberoni

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«SELECTION DAY» Aravind Adiga
Einaudi pp. 320 € 20,00
Manju ha un cuore puro e complicato come tutti i quattordicenni.
Ma ha anche un padre tirannico divorato da un’ossessione: fare
dei suoi figli dei campioni di cricket così da fuggire dagli slum in
cui vivono. E intanto, tra procuratori senza scrupoli, allenatori fuori di testa, un fratello bellissimo e destinato al successo, il giorno
dei provini si avvicina. La voce di Adiga è così esuberante, la trama così avvincente, che
l’amarezza di questa storia rimane appena ai margini del nostro sguardo. Con Selection
Day Aravind Adiga ha scritto un romanzo rutilante, drammatico e divertentissimo allo
stesso tempo, degno di un vincitore del Booker Prize.

VIVECA STEN
Viveca Sten (1959), che fino a pochi anni
fa, era un avvocato di successo, vive nei
pressi di Stoccolma, ma trascorre lunghi
periodi dell’anno presso la dimora avita
sita sulla piccola isoletta di Sandhamn
(il cui vero nome è Sandön ma che tutti
chiamano come il suo centro principale) a parte di un arcipelago composto di
trentamila isole. Sandhamn è un posto
fuori dal mondo, con un solo albergo (lo
Yacht Hotel), una sola locanda (la Värdshus) fondata nel 1672, qualche caffè, un
solo emporio, un cimitero (le cui lapidi
sono talvolta fonte di ispirazione per i
nomi dei personaggi dei libri di Viveca
Sten). Le spiagge di sabbia bianca che
contornano l’isoletta sono spesso testimoni silenti degli omicidi e delle trame
dei libri di Viveca Sten, che sono stati
pubblicati in venticinque Paesi, per quasi
quattro milioni di copie vendute. In Italia
ne sono stati pubblicati tre: il primo, Il
corpo che affiora, edito da Rizzoli; gli altri due, Nel nome di mio padre e Questa
notte morirai, da Marsilio nella collana
“giallosvezia”. Dalla produzione letteraria della Sten è stata tratta una fortunata
serie televisiva (che ha all’attivo cinque
stagioni, quindici episodi) di cui sono
protagonisti (pur con le modifiche talvolta richieste dalla trasposizione) l’ispettore della squadra anticrimine Thomas An42 VivaMag «ottobre 17»

«CHI HA BISOGNO DI TE» Elisabetta Bucciarelli
Skira pp. 144 € 13,00

dreasson e la sua amica d’infanzia Nora
Linde, oltre ai rispettivi (ex) consorti e a
qualche collega di Thomas. Ci troviamo
di fronte a persone normali, che potrebbero essere i nostri vicini di casa, con
gli stessi problemi della vita quotidiana
che affrontiamo noi ed è per questo che
i lettori della Sten spesso si identificano
nei protagonisti dei sui libri. Proprio per
accontentare i suoi fans, Viveca Sten si è
presa anche la briga di organizzare visite
guidate per turisti ai luoghi dove sono
stati rinvenuti i vari cadaveri presenti nei
suoi romanzi, con tanto di cartina geografica predisposta ad hoc.

Esistono molti modi per innamorarsi e altrettanti per chiudere un
amore. Ci sono uomini che sanno aspettare, padri che cercano le
parole per crescere i figli e poi c’è Meri, una giovane donna con un
dono speciale. Vicino a lei una madre che la educa ai sentimenti con le canzoni dei Queen. Meri riceve biglietti anonimi scritti
a mano e mentre cerca di scoprire chi sia il mittente, un marito
tradisce la moglie e un altro viene abbandonato per disamore. Tra un messaggio e una
domanda sbagliata, un’ape in trappola e una canzone di Freddie Mercury, ciascun personaggio arriverà a svelare a se stesso più di un mistero e forse a intuire la bellezza
legata all’imprevedibile dell’esistenza.

«TUTTO CAMBIA» Elizabeth Jane Howard
Fazi ◆ pp. 610 ◆ € 20,00
…E alla fine sono arrivati gli anni Cinquanta. Il capitolo conclusivo della saga dei Cazalet si apre con una perdita significativa:
la Duchessa viene a mancare. Andandosene, porta via con sé gli
ultimi frammenti di un mondo che sta scomparendo: quello della servitù domestica, della classe sociale, della tradizione. È quel
mondo polveroso, dalle atmosfere d’altri tempi, che ci aveva conquistati all’inizio di
questa appassionante storia. Molti anni sono passati, molte vicende ci hanno fatto sorridere e commuovere, molte cose sono cambiate. Nelle commoventi pagine finali, una
nuova generazione Cazalet si ritrova a Home Place per Natale. Solo una cosa è certa:
niente sarà mai più lo stesso.
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Poesia
di Karin Mosca

«POESIE D’AMORE E DI LOTTA» Nazim Hikmet
a cura di G. Bellingeri Mondadori pp 386 euro 20,00
La precoce vocazione di poeta lirico di Hikmet, teso al dialogo con il
lettore e con se stesso, nonché al rispecchiarsi, sinuoso e cangiante,
del paesaggio esteriore in quello interiore («Chi enumera a memoria
i nomi delle stelle / io declino invece nostalgie»), non è mai disgiunta
dall’impegno civile. L’invalsa distinzione tra poesie dal carcere e di lotta e poesie d’amore va perciò superata: non si tratta di due filoni distinti dell’opera di Hikmet, ma di
motivi profondamente interconnessi nella sua poesia. A tale idea si ispira questa antologia: i
testi proposti appartengono all’intero arco della vita del poeta, dai primi anni Venti, quelli della scoperta dell’Anatolia e dell’Unione Sovietica, fino all’asilo ottenuto a Mosca, per sfuggire
all’isolamento e a una condanna ormai decretati per lui in patria. In quella Turchia, cioè, dove
queste sue poesie intense e vibranti resteranno vietate, o censurate, sino a pochi decenni fa.

SALINAS ALLA RICERCA DEL TUO MIGLIORE TU
Alla ricerca del tuo migliore tu Perdonami se ti cerco così Perdonami se ti
cerco così goffamente, dentro di te.
Perdonami il dolore, qualche volta. È
che da te voglio estrarre il tuo migliore tu. Quello che non vedesti e che io
vedo, immerso nel tuo fondo, preziosissimo. E afferrarlo e tenerlo in alto
come trattiene l’albero l’ultima luce
che gli viene dal sole. E allora tu verresti a cercarlo, in alto. Per raggiungerlo alzata su di te, come ti voglio,
sfiorando appena il tuo passato con
le punte rosate dei tuoi piedi, tutto il
corpo in tensione d’ascesa date a te.
E allora al mio amore risponda la
creatura nuova che tu eri.

«IL MOTO DELLE COSE» Giancarlo Pontiggia
Mondadori pp 160 euro 18,00
È una poesia di pensiero, quella di Giancarlo Pontiggia, alimentata
peraltro, sempre, da un’immaginazione fervida eppure controllata,
frutto di una sapienza felicemente in equilibrio con un estro inquieto, nel corpo di una scrittura che è testimonianza di un esercizio della
mente, di un percorso che passo dopo passo viene a tessere i momenti di
un’avventura dell’esistere. E dunque di una vicenda, quanto mai articolata e insistita tra lo
«stridìo rigoglioso delle cose» e «l’unghia del tempo». Un tempo «che non consola», nella
sua «linea infinita», quella che ci precede e seguirà, quando il nostro ansioso esserci cadrà,
come è suo destino, nel vuoto. Pontiggia osserva dunque «il moto delle cose», «la teoria
semplice delle cose» che si producono e avvengono sotto un «firmamento algido», nel misterioso ordine della totalità che si versa nell’uno. Ma c’è una vivissima emozione nel suo
sentire e osservare il mondo, un’emozione che si trasmette al lettore e che increspa l’attenta tessitura di una poesia che sa muoversi anche in azzurri paesaggi, tra il nulla e la luce
calda e breve del vivere, magari in cerca di un misterioso senso dell’origine. Pontiggia passa
dalla breve strofa concisa e quasi epigrammatica, al frammento scolpito, fino al respiro più
ampio del poemetto, a sua volta condotto su misure essenziali, sobrie, asciutte. La sua è
una pronuncia impeccabile e limpida, classica, che talvolta si apre in lievi volute sonore,
in giochi fonici o in eleganti armonie sottili, come sottile e profonda è la sua perlustrazione
poetica dell’esserci e del mondo.
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La voglia di esplorare ciò che non si conosce, oltrepassare l’apparenza per scoprire
l’essenzialità dell’altro: a questo si riferiscono i versi di Tu mejor tú. Pedro Salinas
(1891-1950), poeta spagnolo della famosa Generazione del 1927, oltrepassa
i limiti dati dallo spazio e dal tempo per
raggiugere qualcosa di nuovo e inesauribile. E dove trovare lo slancio per farlo se
non nell’amore? Sì, al di là della gente ti
cerco. Non nel tuo nome, se lo dicono,
non nella tua immagine, se la dipingono.
Al di là, più in là, più oltre. Al di là di te ti
cerco. Non nel tuo specchio e nella tua
scrittura, nella tua anima nemmeno. Di
là, più oltre. Al di là, ancora, più oltre
di me ti cerco. Non sei ciò che io sento di
te. Non sei ciò che mi sta palpitando
con sangue mio nelle vene, e non è me.
Al di là, più oltre ti cerco. E per trovarti,

cessare di vivere in te, e in me, e negli
altri. Vivere ormai di là da tutto, sull’altra sponda di tutto -per trovarti- come
fosse morire. Salinas è alla ricerca dei lati
più nascosti della sua amata, una donna
che è lontana anche quando è vicina;
una donna che è assente anche quando
è presente. Ma qual è lo scopo di questa
spasmodica investigazione della mente
e dell’anima della donna? La risposta è
semplice, quasi scontata: conoscere se
stessi e unirsi con il cuore, l’anima e il corpo all’altra. La materia non pesa. Il tuo
corpo ed il mio, uniti, non sentono mai
schiavitù, sentono ali. I baci che tu mi dai
sono sempre redenzioni: tu baci verso
l’alto, e qualcosa di me porti a luce, costretto prima nel fondo oscuro. Lo salvi,
lo guardiamo per vedere come ascende,
e vola, per l’impulso che gli dai verso il
suo paradiso dove ci aspetta. No, non
opprime la tua carne e neppure la terra
che calpesti né il mio corpo che stringi.
Sento, quando mi abbracci, che ho tenuto contro il petto un lieve palpitare, vicinissimo, di stella, che viene da un’altra
vita. Il mondo materiale nasce quando
tu parti. E sull’anima sento quest’oppressione enorme di ombre che hai lasciato, di parole, senza labbra, scritte
su fogli di carta. Restituito alla legge
del metallo, della roccia, della carne. La
tua forma corporea, il tuo dolce peso
rosa, è ciò che mi rendeva il mondo più
lieve. Ma ciò che non sopporto e che
mi schiaccia, chiamandomi alla terra,
senza te per difendermi, è la distanza, è
il vuoto del tuo corpo. Si, tu mai, tu mai:
il tuo ricordo, è materia.
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Scrittori di Provincia
di Chiara Bellotti

MARAYA di Begoña Feijoo Fariña
“[...] Nei suoi occhi una tristezza feroce
che ora rileggo nel suo modo di camminare. Indossa una vecchia e sgualcita
gonna a fiori, una fine canottiera blu di
cotone e dei sandali di vecchia e ruvida
pelle. I suoi corti neri capelli sembrano
non esser stati lavati da molti giorni.
Porta addosso il sudore del caldo di
queste settimane, lo porta con un orgoglio oscuro, alla stregua di come cammina. Solo il trascinarsi dei piedi la tradisce. Occhi determinati, petto dritto,
bacino saldo e piedi stanchi. Sembrano
piedi che non vogliono più portarla da
nessuna parte. Me ne sto a guardarla
finché, svoltato l’angolo, non scompare. Allora, come attratta da una forza
ostile e potente, scatto fin dove posso
di nuovo vederla. Svuota il sacchetto
dalle bottiglie, una a una e lentamente le getta dentro il contenitore per il
vetro del quartiere, accartoccia nella
mano il sacchetto vuoto e, così, con

quel cartoccio di plastica stretto in pugno e fra le dita, si volta. Mi nascondo,
paura e vergogna mi sorprendono. Di
nuovo corro, svolto l’angolo, respiro a
fondo, nascondo l’affanno e torno sui
miei passi. I suoi occhi, voglio vedere
ancora i suoi occhi. Respiro lentamente per non svelare la fatica, cammino
lentamente fingendomi distratta da
una coppia di bambini che, piagnucolanti e imploranti, si rivolgono a una
madre forse giustamente severa. È ormai a pochi passi. I suoi occhi di nuovo
mi attraggono e mi spaventano. Non
v’è umidità di dolcezza, né traccia di
lacrime o rabbia.[...]” Leggi il racconto
completo su vivamag.it!
Maraya è un romanzo introspettivo che
affronta i temi della solitudine e dell’asocialità, il rifiuto per le regole sociali e
morali, la paura del futuro.

L’autrice, Begoña Feijoó Fariña è nata in Spagna, a Vilanova de Arousa, nel
1977. Ha seguito corsi di recitazione e regia e ha fondato con Chiara Balsarini la
compagnia teatrale “inauDita”. Ha scritto recensioni teatrali per l’inserto culturale del ticinese “Giornale del Popolo”. Ha pubblicato la raccolta di racconti
Potere e Possesso dello Zahir e altre storie (Youcanprint, 2015) e il romanzo
Abigail Dupont (Demian Edizioni, 2016).
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Per partecipare alle selezioni per le prossime pubblicazioni basta inviare un testo
(breve racconto o poesia), accompagnato da un commento e una breve biografia
(nome, cognome, data di nascita sono sufficienti) all’indirizzo e-mail:
vivamagraccontiepoesie@gmail.com
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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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Un posto al cinema

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

a cura della redazione di cinequanon.it
Roma

FESTA DEL CINEMA

dal 26 ottobre al 5 novembre
La Festa del Cinema di Roma giunge
alla dodicesima edizione che si svolgerà dal 26 ottobre al 5 novembre 2017
presso l’Auditorium Parco della Musica
e in altri luoghi della Capitale. Come
ogni anno, la manifestazione ospiterà
un ampio programma di proiezioni, incontri, omaggi, eventi, convegni.

GATTA CENERENTOLA

di Alessandro Rak, Ivan Cappiello,
Marino Guarnieri, Dario Sansone
Un team capitanato da Alessandro Rak,
già autore del pluripremiato L’arte della
felicità, realizza un autentico capolavoro
in animazione, fuori dai canoni Disney/
Pixar o Dreamworks, lontano dall’estetica nipponica, incline alla tradizione
italiana ma dal tiro molto più ambizioso. Gatta Cenerentola è uno spettacolo
visivo e un prodigio di scrittura cinematografica, che trovando ispirazione in
un racconto contenuto ne Lo cunto de li
cunti di Basile (da cui aveva già attinto
Matteo Garrone), e dunque da archetipi
della “mitologia” partenopea, abbraccia
la fiaba di Cenerentola per narrare Napoli e le contraddizioni del popolo napoletano in epoca moderna.
Ambientato su un transatlantico ormeggiato all’ombra del Vesuvio, il film, nelle
due figure antitetiche del malavitoso “O
Re”, che canta le sue imprese in numeri
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neomelodici; e dell’ingegnere visionario
Vittorio Basile (pronipote di Gianbattista?), oppone due aspetti di Napoli: da
una parte i veleni della criminalità che
generano degrado e alimentano l’ignoranza, dall’altra un’ideale di città moderna, fiorente, dalla profonda identità
culturale e proiettata verso il futuro. Mia,
la moderna Cenerentola, rimasta orfana
a tre anni del padre Vittorio, ucciso da “O
Re”, sceglie il silenzio per sopravvivere
nel vascello occupato da una matrigna e
dalle sue sette figlie arpie (una in realtà è
un femminiello). Quindici anni in attesa
della maggiore età, perché si compia il
piano criminoso di “O Re” e consorte, tra
abusi di ogni tipo, mentre fuori, l’ex guardia del corpo di Basile, adesso agente di
polizia, tenta di incastrare i delinquenti.
Il vascello è un’arca in cui sopravvivono
ologrammi come fantasmi, mentre dal
cielo nevica nero, come se il vulcano fosse minaccia costante. Il mare ristagna.
Le scarpette di Cenerentola hanno perso
poesia e conservano eroina. Ma la speranza, si sa, è l’ultima a morire.

Tra le proposte da non perdere. Il nuovo attesissimo film di Kathryn Bigelow:
Detroit. Il film rievoca infatti uno dei più
tragici e sanguinosi episodi della storia statunitense, la sommossa che ha
attraversato le strade della metropoli
americana esattamente cinquant’anni
fa, fra il 23 e il 27 luglio 1967.
Info: romacinemafest.it

Lugano

FILM FESTIVAL DIRITTI UMANI
dal 10 al 15 ottobre

Il Festival intende informare e sensibilizzare un pubblico variegato sulle problematiche legate al rispetto dei Diritti
Umani, proponendo un forum aperto
che metta in evidenza l’universalità e
le diverse sfaccettature della tematica.

sione, arricchiti da un’importante presenza di ospiti. L’evento si svolgerà dal
10 al 15 ottobre e per il secondo anno
avrà luogo al Cinema Corso, la storica
sala del centro di Lugano.
Info: festivaldirittiumani.ch

Varese

AVVIO RASSEGNE
FILMSTUDIO‘90
Come da tradizione l’autunno di Filmstudio‘90, storico cineclub varesino, è
caratterizzato dall’avviarsi di diverse
rassegne tematiche.
Con ottobre riprende “Sound and motion pictures”, rassegna di film in lingua
originale, il mercoledì sera presso il
cinema di via De Cristoforis. Autunno
è anche tempo di Un posto nel mondo
e dell’iniziativa gemella Documentamy,
spazi di esplorazione del presente
attraverso lo strumento cinema con
un’attenzione specifica al documentario, mentre per i più piccoli anche
quest’anno ci sarà Cinema-ragazzi la
domenica pomeriggio
Per informazioni su tutte le rassegne in
partenza e sulla normale programmazione consultare filmstudio90.it

L’obiettivo è quello di sensibilizzare
un ampio pubblico attraverso un programma cinematografico di qualità e
momenti di approfondimento e discus-
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di lettura: le indagini diagnostiche e le
nuove ricerche documentarie che hanno
portato a una rivisitazione della cronologia delle opere giovanili, grazie appunto
sia alle nuove date emerse dai documenti, sia ai risultati delle analisi scientifiche,
da diversi anni la nuova frontiera della
ricerca per la storia dell’arte come per il
restauro.

Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

Orari: martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 9:30 alle 19:30. Giovedì e
sabato dalle ore 9.30 alle ore 22.30. Lunedì dalle 14,30 alle 19,30. Ultimo ingresso
un’ora prima della chiusura.

Palazzo Reale di Milano

DENTRO CARAVAGGIO

Dal 29 settembre 2017 fino al 28
gennaio 2018
Milano torna a omaggiare il grande
artista con la mostra Dentro Caravaggio, a Palazzo Reale fino al 28 gennaio
2018 con diciotto capolavori del Maestro riuniti qui per la prima volta tutti
insieme. Un’esposizione unica non
solo perché presenta al pubblico opere
provenienti dai maggiori musei italiani
e da altrettanto importanti musei esteri ma perché, per la prima volta le tele
di Caravaggio sono affiancate dalle
rispettive immagini radiografiche che
consentono al pubblico di seguire e
scoprire, attraverso un uso innovativo
degli apparati multimediali, il percorso
dell’artista dal suo pensiero iniziale
fino alla realizzazione finale dell’opera.
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Biglietti (audioguida inclusa): Intero € 13
Ridotto € 11 (più ulteriori riduzioni).

Museo della Permanente di Milano

KUNIYOSHI - IL VISIONARIO
DEL MONDO FLUTTUANTE

Dal 4 ottobre 2017 al 28 gennaio 2018

La mostra è promossa e prodotta da Comune di Milano–Cultura, Palazzo Reale
e MondoMostre Skira, in collaborazione
con il MIBACT Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo. Il Gruppo
Bracco è Partner dell’esposizione per le
nuove indagini diagnostiche. L’allestimento è progettato da Studio Cerri &
Associati. La mostra è curata da Rossella Vodret, coadiuvata da un prestigioso
comitato scientifico presieduto da Keith
Christiansen e vuole raccontare da una
prospettiva nuova gli anni della straordinaria produzione artistica di Caravaggio, attraverso due fondamentali chiavi

La mostra Kunyioshi. Il visionario del
mondo fluttuante, prodotta da MondoMostre Skira e curata da Rossella
Menegazzo, che si apre il 4 ottobre al
Museo della Permanente di Milano
(fino al 28 gennaio 2018), presenterà
la produzione di Kuniyoshi nella sua

interezza, evidenziando la strabiliante
capacità tecnica e inventiva di questo
maestro visionario attraverso una selezione di 165 silografie policrome, tutte
provenienti dal Giappone.
Il percorso si divide in 5 sezioni tematiche: “Beltà”; “Paesaggi”; “Eroi e guerrieri”, con una speciale sotto sezione
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PILLOLE D’ARTE PER IL MESE DI OTTOBRE

Territorio
di Beatrice Moja

(“Eroi Suikoden”) dedicata ai 108 eroi
Suikoden; “Animali e parodie” e “Gatti”. Questa ultima sezione, Gatti, è dedicata alla passione forse più grande di
Kuniyoshi, per la quale moltissime persone lo conoscono, e che, insieme agli
eroi, costantemente presenti in tutta la
sua opera, è uno dei temi che rendono
la sua personalità ancora più misteriosa ed eccentrica.
Orari: tutti i giorni dalle ore 9,30 alle
19,30. Ultimo ingresso un’ora prima della
chiusura.
Giorni e orari straordinari: 1 – 2 novembre; 8 dicembre; 25 – 26 dicembre; 1 e 6
gennaio: dalle ore 9,30 alle 19,30
Biglietti (audioguida inclusa): Intero € 13.
Ridotto € 11 (più ulteriori riduzioni).

Showcases Gallery Varese

ALESSANDRO TRAINA

Dal 23 settembre al 28 ottobre 2017
Showcases Gallery ospita una serie di lavori di Alessandro Traina, un artista il cui
linguaggio artistico tocca indistintamente sia il segno pittorico che scultoreo,
attraverso un’espressione linguistica e
simbolica tesa al rinnovamento e alla
creazione assoluta.
Le sue opere sono forme “mobili” composte di volta in volta, a seconda dell’equilibrio percettivo e del movimento
plastico ricercato dall’artista; sono
segni nitidi, di peso differente che comprimono ed espandono lo spazio. Sono
creazioni di grande leggerezza, che sembrano essere sospese e galleggiare sulla
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IL SANTUARIO DELLA BEATA
VERGINE DEI MIRACOLI
a Saronno
nito, sospese nello spazio e nel tempo.
Ogni opera di Alessandro Traina, sia che
si tratti di una scultura che di un’opera su
carta, non può essere considerata come
un risultato conclusivo, ma esprime sempre un divenire, un programma.
L’artista ha scelto nella sua lunga carriera artistica di utilizzare la geometria e la
sua struttura logica come forma espressiva e di lavorare sullo spessore, sul “diversamente tattile” delle superfici e sulle
tramature e sfumature delle sottili garze
con cui le riveste.
Le sue “forme aperte” (come definite da
Luciano Caramel) sono spazi in divenire in cui il punto d’incontro tra le linee
di demarcazione sono l’equilibrio tra il
principio e la fine.
Inaugurazione: sabato 23 settembre
ore 17.00
Showcases Gallery (by Franco Crugnola
Studio di Architettura) è in via San Martino della Battaglia 11 a Varese.
Giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 e 15.00 – 17.00
Sabato e domenica su appuntamento telefonando al numero 338 23 03 595.

Eccoci giunti a ottobre. E anche questo
mese vi propongo ovviamente una bella
gita nella nostra ridente provincia, tanto ricca di bellezze naturali e architettoniche imperdibili. Questo mese vi suggerisco una capatina al Santuario della
Beata Vergine dei Miracoli a Saronno: un
luogo sacro di notevole prestigio artistico e religioso.
Il Santuario fu eretto nel 1498 dalla
comunità locale sulle basi di una cappella, in cui era posto il simulacro della
Madonna del miracolo, una statua del
1350 circa a cui i saronnesi erano particolarmente devoti. Sebbene il progetto
iniziale prevedesse una chiesa semplice a croce latina, il crescente afflusso
di fedeli rese necessari alcuni lavori di
ampliamento. Il santuario è quindi oggi
dotato di tre navate e cinque campate.
Tantissimi artisti partecipano alla realizzazione degli affreschi e delle decorazioni del
Santuario. Bernardino Luino, per esempio,
si occupò di vari affreschi a tema Mariano.
I suoi dipinti sono caratterizzati da un’atmosfera calma e da numerosi personaggi, disposti su diversi piani, dotati di abiti
dai colori accesi e volti particolarmente
espressivi. Notevole il suo Sposalizio della
Vergine nell’antipresbiterio.

Alla morte di Bernardino Luini, gli subentrò nei lavori Gaudenzio Ferrari,
che si occupò di decorare la cupola con
un tripudio di angeli musicanti che celebrano l’assunzione della Vergine e
testimoniano la grande passione per la
musica del pittore. Gli angeli, disposti
su quattro cerchi concentrici, sono tutti dotati di vesti coloratissime e di una
grande varietà di strumenti musicali,
producendo l’effetto artistico di “disordinata armonia”.
Notevole anche il contributo di Andrea da
Milano, maestro lombardo della scultura
in legno, che si occupò dei gruppi scultorei lignei nella cappelle laterali: il Compianto sul Cristo morto a destra, e il Cenacolo sulla sinistra, palesemente ispirato al
Cenacolo di Leonardo da Vinci.
Non sono solo le decorazioni interne a
catturare l’attenzione dei visitatori: il
campanile del santuario, concluso nel
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numerous characters, who, arranged on
different levels, display brightly coloured clothes and particularly expressive
faces. His Spousal of the Virgin nearby
the presbytery is remarkable.
When Bernardino Luini died, Gaudenzio Ferrari replaced him. He took care
of decorating the dome with many
musician angels, who celebrated the
assumption of the Virgin and testified
to the painter’s great passion for music.
The angels, arranged in four concentric
circles, are all provided with colourful
clothes and a wide variety of musical instruments, producing the artistic effect
of “disorderly harmony”.
1516, venne dotato di tre campane, il
cui concerto era riconosciuto dai fedeli
per i suoi rimandi religiosi. La campana
minore (nota Sol3), fusa in loco nel 1585
dai maestri locali e di 987 mm di diametro, aveva lo scopo di difendere il popolo dai mali; la campana mezzana (nota
Fa3), fusa in loco nel 1585 dai maestri
locali e di 1097 mm di diametro, rende
lode alla Madonna dei Miracoli, patrona
del Santuario. Infine, la campana maggiore (nota Mib3), rifusa più volte a seguito di crepe, di 1257 mm di diametro,
rende grazie al Cristo Risorto.
Un tripudio di arte che merita assolutamente una visita!
Here we come to October. This month,
as usual, I am about suggesting you a
great trip in our wonderful province,
which is rich in natural and architectur56 VivaMag «ottobre 17»

al beauties. This month, I suggest you a
visit to the Sanctuary of the Miraculous
Virgin Mary in Saronno, inasmuch as it is
a sacred place of great artistic and religious prestige.
The local community built the Sanctuary in 1498, on the bases of a chapel,
where the simulacrum of the Miraculous
Virgin Mary was placed, insomuch as
this simulacrum was a statue to which
people in Saronno were particularly
devoted. Although the original project
included a simple cross-Latin Church,
the growing influx of devotees required
some expansions.
Many artists wanted to participate in
the realisation of the frescoes and the
decorations of the Sanctuary. For example, Bernardino Luini dealt with many
Marian frescoes. His paintings are characterised by a calm atmosphere and

The contribution of Andrea da Milano is
also noteworthy. He was a Lombardian
master in wooden sculpture, who dealt
with the wooden sculptures in the lateral chapters of the Sanctuary: the Mourn-

ing for Christ’s death on the right, and
the Cenacle on the left, clearly inspired
by Leonardo da Vinci’s one.
The inner decorations are not the only
artistic values that catch the visitors’
attention. The bell tower of the Sanctuary, completed in 1516, is endowed
with three bells, whose concert was
recognised and praised by the devotees for their religious references. The
minor bell (note G4), fused in loco in
1585 by local masters and 987 in diameter, was intended to defend the people
from evils; the mezzanine bell (note F4)
fused in loco in 1585 by local masters
and 1097 mm in diameter, praises the
Miraculous Virgin Mary, the patron saint
of the Sanctuary. Finally, the major bell
(note Eb4), repaired several times after
cracks, 1257 mm in diameter, thanks to
the Risen Christ.
An artistic monument that deserves a
visit!
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Cosa dicono le stelle…
l’oroscopo di Frate Montalcino

Cari amici di VivaMag.
Devo dire che fra i colli
del nostro monastero la
vendemmia quest’anno
è stata ottima e molto
abbondante. Nelle
settimane passate ho
fatto del mio meglio per
immergermi spirito e
corpo nella preghiera.
Lo stesso l’ho fatto
immergendomi nel
mosto (forse più di
spirito che di corpo).
Poco importa: con
sommo fastidio devo
purtroppo confezionare
l’oroscopo per il mese
di ottobre. Beati voi
che ancora credete in
codeste simili stupidate.
Io lo faccio per divertirvi
e per passare qualche
ora nella mia solitaria
cella, distante dalla
cantina poiché, forse,
negli ultimi periodi qui
stiamo esagerando con i
brindisi. Alla vostra!

ARIETE
Castagne
e vin brulè
davanti al fuoco:
cosa di meglio
per una bella serata
autunnale? Forse avere
un tetto sulla testa e
togliersi dalla strada.
Non credete?

TORO
Allineamento
stellare
interessante per
i nati sotto il segno del
Toro. Da una parte Giove
insiste per portarvi
sfortuna, dall’altra
Mercurio risponde a
Giove di fare come gli
pare. Insomma anche
voi fate come vi pare.

GEMELLI
I primi
freddi vi
hanno fatto
rimpiangere
il caldo esattamente
come il primo caldo vi

ha fatto rimpiangere il
freddo. Ora dico: magari
decidetevi più che altro
per coerenza.

CANCRO
Maledetta
indecisione
in fatto
di stile!
Meglio quelle
scarpe nere o quelle
marroni? Poco importa:
temporali improvvisi vi
faranno capire che forse
era meglio non andare
troppo per il sottile e
optare per gli stivali di
gomma.

LEONE
Il vostro
attuale
tenore di
vita necessita
delle rinunce e anche
piuttosto urgenti: la
lavatrice solo una volta
alla settimana, concerti
solo una volta e cinema
in alternanza con gli

stessi. L’auto l’avete
già venduta al vostro
amico nordafricano...
cosa altro tagliare?
Scrivetemelo e la
letterina migliore la
pubblicherò il prossimo
mese.

VERGINE
Avete
organizzato
una grande
gita per
partecipare
all’Oktoberfest di
Monaco, avete prenotato
il pulmino e l’albergo.
Avete fatto fare anche
le magliette per
l’occasione. Peccato che
nessuno dei vostri amici
voglia venire con voi.
Siate sportivi.

BILANCIA
Oh
l’autunno!
Mese
di funghi, polenta,
castagne e di gite fra i
boschi. Un vero peccato
questo raffreddore
che vi costringe a casa

sin dai primi freddi.
Dovevate farvi gli
anticorpi da piccoli?

SCORPIONE
Voi che vedete
il bicchiere
mezzo pieno
ricordatevi che
comunque il vino è di
pessima qualità.

SAGITTARIO
Insomma
avete tutte
le carte
in regola
per un signor
oroscopo: perché
leggere il mio? C’è
che legge quello de
l’Internazionale o ha
il suo diversamente
eterosessuale di
riferimento come guida
spirituale. Perché mi
chiedo? E poi voi del
Sagittario non mi siete
mai andati a genio.

CAPRICORNO
Ottime occasioni in
questo mese di ottobre

per la vostra
vita sociale:
divano il lunedì,
letto il martedì e
forse nel week-end
cinema. Peccato che
dalla stanchezza terrete
fino al massimo al primo
tempo.

ACQUARIO
La solita
collega cafona
e arrogante vi
ha fatto arrabbiare?
Il vostro lavoro non è
minimamente notato
e apprezzato? Nulla di
diverso dallo scorso
ottobre insomma.

PESCI
Cari
pesciolini
se l’amore
estivo resta per
voi ormai un ricordo
non preoccupatevi! La
prossima estate arriva
fra circa 9 mesi!

Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei
punto di distribuzione: qui trovi Vivamag

. OSTERIA GIRO DI VITE
via Magenta 2
tel. 0331 98 75 27
. THE FAMILY
via XX Settembre
tel. 0331 99 31 82
. VERSACRUM TATTOO
via Sant’Alessandro 5
tel. 347 14 20 706

ANGERA
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
. CO.L.C.E.
via Walder 39
tel. 0332 33 56 67
. COLORS TATTOO
TATTOO & PIERCING
via Cavour 11
tel. 0332 28 68 51
. FLASHBACK
ALTERNATIVE SHOP
via San Martino 6/8
tel. 0332 28 40 14
. GLOBE CAFÈ
via Sacco 6
tel. 0332 15 74 149
. HOPS BEERHOUSE
Vicolo Canonichetta, 5
tel. 0332 23 88 36
. 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
tel. 0332 28 71 04
. LE CANTINE COOPUF
via de Cristoforis 5
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. 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
. 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

. TUV SRL
BIGLIETTERIA
viale Milano 2
tel. 0332 83 06 13
. TWIGGY CAFÉ
LIVE CAFÉ
via de Cristoforis 5
tel. 0332 19 67 097
. 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 31 97 16
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
. COLORIFICIO BASSO
via A. Manzoni 2
tel. 0331 99 35 75
. MANFRI PASTICCERIA
via Sant’Alessandro 5/C
tel. 0331 99 40 04

. 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

. 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 Vanzaghi 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

. BIBLIOTECA
COMUNALE
Via Mylius 6
tel. 0331 27 40 21
. EDICOLA CHIARA
piazza Mazzini 13
tel. 0331 27 40 21
. LA STAZIONE
DELLA MUSICA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
338 95 80 924
. STUDIO FOTOGRAFICO
DI GIORGIA CARENA
via Roma 43
CAIRATE
tel. 0331 27 39 68
. BIBLIOTECA
347 46 20 061
via Monastero 10
tel. 0331 36 22 01
BESOZZO
TEATRO DUSE
CALCINATE
via Eleonora Duse 12
DEL PESCE
tel. 0332 97 01 95
. TARA YOGA
& AYURVEDA
BUSTO ARSIZIO
. BIBLIOTECA COMUNALE via Duca degli Abruzzi 117
tel. 0332 19 55 556
via Marliani 7
info@tarayoga.it
tel. 0331 63 51 23

CARDANO AL CAMPO . GRAFFI E CAREZZE

via Roma 34
tel. 0332 89 21 30
. L’ESPRESSO CAFÉ
via Roma 8
tel. 346 32 57 762
. PIZZERIA DA LORIS
via Galvani 3
tel. 0332 89 32 50
. TABACCHERIA
VERONESI
via Cavour 47
tel. 0332 89 36 43

. BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 26 62 38
. CIRCOLO
QUARTO STATO
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 40 03 799

CARNAGO

. BIBLIOTECA
via Libertà 5
tel. 0331 98 52 51

CASSANO MAGNAGO CAVARIA
. BIBLIOTECA COMUNALE
via G. Ungaretti 2
tel. 0331 20 42 89
CINEMA TEATRO
AUDITORIO
piazza San Giulio
. OTAKU HERO
fumetteria
via Francesco d’Assisi 1
tel. 0331 28 23 71

. ANDYS’ BAR
via S. Ronchetti 365
tel. 0331 21 99 98
. BIBLIOTECA COMUNALE
via E. Fermi
tel. 0331 21 20 84
. LA FONDERIA TABACCHI
via Matteotti 189
tel. 0331 21 61 15
. METRO CAFFÉ
CASTANO PRIMO(MI) via S. Ronchetti 1296
AUDITORIUM
tel. 0331 21 30 07
PACCAGNINI
. PASTICCERIA MANZONI
piazza XXV Aprile
via S. Ronchetti 324
tel. 0331 21 21 35
CASTELLANZA
. BIBLIOTECA CIVICA
CANEGRATE (MI)
P.zza Castegnate 2 bis
. RIPLIVE.IT
tel. 0331 50 36 96
Via A. da Giussano 5
CINEMA TEATRO DANTE
CITTIGLIO
via Dante Alighieri 5
. BIBLIOTECA
tel. 0331 48 06 26
via alle Scuole 10
LA BAITINA
C/O PARCO ALTOMILANESE CUGLIATE FABIASCO
. VIDA LOCA
via Azimonti
tel. 349 23 38 379
via Filippini 5
tel. 348 28 34 224
CASTILGIONE

OLONA

. BIBLIOTECA
via Marconi 1
tel. 0331 82 48 67

CASTRONNO

. BIBLIOTECA CIVICA
piazza del Comune 1
tel. 0332 89 62 19
. IL MIO GELATO
viale Lombardia 25
tel. 0331 19 52 501

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
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DAVERIO

BIBLIOTECA COMUNALE
via Piave 6
tel. 0332 94 90 04
CIRCOLO SCOOP
via Piave 6
tel. 0332 94 88 90

FAGNANO OLONA
. BIBLIOTECA
P.zza G. Matteotti 4
tel. 0331 61 09 04

GALLARATE

. 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
via Damiano Chiesa
tel. 0331 79 22 34
. IL PORTICOLO
piazza della Libertà 16
. KONTAINER
via Postcastello 11
tel. 0331 77 10 40
. MAGA
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

GAVIRATE

. BIBLIOTECA COMUNALE
via de Ambrosis 11
tel. 0332 74 82 78
CINEMA GARDEN
via IV Novembre 17
LIUTERIA COCOPELLI
RAPTUS FX
via Piave 3
tel. 0332 16 95 155
. UFFICIO IAT
piazza Dante 1
tel. 0332 74 47 07

ISPRA

SALA RATTI
. BIBLIOTECA COMUNALE Corso Magenta 9
tel. 0331 54 62 91
piazza Locatelli 25
tel. 0332 78 33 150
LUINO
JERAGO CON ORAGO . BIBLIOTECA COMUNALE
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
via XXV Aprile
tel. 0331 73 55 44
tel. 0332 54 35 84

LAVENA PONTE
TRESA

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

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

MARNATE

CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 36 93 20

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
tel. 329 47 46 640

L’ESPRESSO CAF’È
via del Lavoro 32
tel. 346 32 57 762
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti 11
tel. 0331 99 18 85
. DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 99 01 16
. VISION OTTICA
BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 99 26 16

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

SUMIRAGO

TRADATE

. BIBLIOTECA CIVICA
via Zara 37
tel. 0331 84 18 20
. FIREBIRD STRUMENTI
MUSICALI
via Cavour 14
tel. 0331 811920

TRAVEDONA
MONATE

. BIBLIOTECA
largo Don Milani 50
tel. 0332 78 76 34
. FUORI GIRI PUB
(DA POLDO)
via Vittorio Veneto 63

L’ARLECCHINO
via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 24 00 125

VERGIATE

. BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Enrico Baj 16
tel. 0331 96 41 20
NEVERWAS RADIO
Via Leopardi 28

VIGGIÙ

. BIBLIOTECA
viale Varese 2
tel. 0332 48 65 10

VEDANO OLONA

. BIBLIOTECA
. BIBLIOTECA COMUNALE via Fara Forni 1
via San Lorenzo 21
0332 40 07 64
tel. 0331 90 52 56

MORNAGO

BIBLIOTECA COMUNALE

LAVENO MOMBELLO via Marconi 9

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Roma 16/A
GAZZADA SCHIANNO 0332 66 74 03
. MONDADORI
. BAR HULA HOOP
BOOKSTORE
via Gallarate 48
via Labiena 10
tel. 349 15 67 759
0332 66 94 87
. BIBLIOTECA
LEGNANO (MI)
via G. Matteotti 13
. IL CIRCOLONE
tel. 0332 46 42 37
via San Bernardino 12
. COSE BUONE
bar, pasticceria, gelateria tel. 0331 54 87 66
. IL SALICE
via Gallarate 49
via dei Salici (incrocio
tel. 0332 87 05 36
con via delle Rose)
GERMIGNAGA
tel. 340 41 79 444
JUST IN
LAND OF FREEDOM
via A. Volta 53
via Maestri del Lavoro 27
tel. 0332 53 39 40
. MUSIC WORKS
INDUNO OLONA
via M. del Grappa 19
. BIBLIOTECA
tel. 0331 44 20 77
via Piffaretti 2
PALAZZO LEONE
tel. 0332 27 32 35
DA PEREGO
POLO MUSEALE
via Mons. Gilardelli 10
tel. 0331 70 60 11
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MARCHIROLO

. 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 5
tel. 02 96 70 19 90

tel. 0331 90 44 66

OGGIONA
CON S. STEFANO
. BELLE EPOQUE
via Volta 122/b
tel. 0331 21 97 16
. BIBLIOTECA
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 21 49 46
. WIKI COFFEE
via Bonacalza 158
tel. 333 40 44 125

SAMARATE

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

SARONNO

. BIBLIOTECA CIVICA
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 11 53
. IL CHIOSTRO ARTCAFÉ
viale Santuario 11

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

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

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

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

vivamag
vivamagvarese
vivamagredazione
vivamagvarese

vivamag.it

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