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Editoriale di Vincenzo Morreale
Avevo un amico nel periodo delle superiori che scriveva di continuo. Riempiva interi blocchi a spirale fitti
fitti con la penna a sfera. Era molto
disordinato e se gli chiedevo di farmi
leggere qualcosa (insistendo proprio
tanto) poi il problema era più che altro
recuperare i fogli per fare una storia
tutta intera.
Lui diceva che era sempre in viaggio,
che dovevo accettare questa cosa, che
chi viaggia è per forza disordinato e
che l’ordine lo lasciava a chi scriveva
fermo e composto con i piedi sotto ad
una scrivania.
Che poi mi chiedevo che tipo di viaggi potesse fare un ragazzo di 15 anni
libero tre mesi l’anno nel migliore
delle ipotesi. Poi, a pensarci bene, i
suoi viaggi sicuramente saranno stati
tanti, in mezzo ai libri e ai dischi. Sbirciando nelle biblioteche e fra gli scaffali dei negozi di libri e di dischi.

Così per questo editoriale ho pensato che
potevamo fare un gioco tutti assieme noi
della redazione con tutti voi lettori.
“Dove vi portiamo questo mese?” Ci
piace immaginare il numero di VivaMag come una storia fatta di tanti capitoli e scritta da tanti autori diversi.
Voi scegliete la penna e leggete la
storia. Vi appassionate e poi cercate il
libro, il disco o il film.
Andate a visitare una mostra, partecipate ad un concerto. Organizzate
una serata coi vostri amici davanti ad
una birra. Però dovete farlo in modo
originale eh! Chiamate chi non vedete
da tempo oppure chi non frequentate
come vorreste.
E se questo gioco vi appassiona noi
vi promettiamo che lo rifaremo tutti i
mesi uguale ma sempre diverso. Con
nuove storie da leggere e nuovi luoghi
da visitare.
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sabato 4

Novembre 2017
tutti gli appuntamenti del mese

TWIGGY CAFÈ
Varese
STRANGERS SOUNDS

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

mercoledì 1

giovedì 2

venerdì 3

FEEL ROUGE CAFÈ
Ternate
-------------------------------------------------------------------------RICICLO CREATIVO
PER GENITORI E FIGLI

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------LET’S CALL IT JAZZ

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------DISCODYSSEY EPISODE
#01 dj-set con Simone

Tutti i mercoledì
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.00

PRINS WILLEM
Barasso

con Reut Regev’s R Time
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso

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

-------------------------------------------------------------------------BEER HAPPY tutte le birre medie dopo la seconda
costano come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE DINNER

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------LASCIA STARE I SANTI

-------------------------------------------------------------------------Merc-Music-Live

STONEFIRE

di Oren Moverman
USA 2017, 120’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

di Gianfranco Pannone,
Italia 2016, 75’
Note di Scena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 7 / 5

CANTINE COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------DON GIOVANNI
Di e con Andrea Raffo
Musiche di Lele Pesce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 10 con stuzzichini e bevanda
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Giudici e DJ Vigor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

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

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------67 Jazz Club Varese

GREEN JAZZ TRIO

Francesco Manzoni,
Alessandro Borgini,
Silvio Angiolucci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15
€ ingresso riservato ai
soci di 67JazzClubVarese

dj-set a cura di
The Bad & The Ugly
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------Sotto, Inteso?

LUCIUS & NONNA
LONA +
PINKOPALLINO GANGBANG + BANANAPUNK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------ESPRESSO NOTTE LIVE
I concerti del Sabato
in collaborazione con
il Circolone di Legnano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

FEEL ROUGE CAFÈ
Ternate

-------------------------------------------------------------------------ArcheoFood, mangia e
bevi la storia SAMHAIN

CAPODANNO CELTICO

Cena con intrattenimento
culturale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00/22.30 | € 20

domenica 5

lunedì 6

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------SWING4GRASS
QUARTET

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

Dallo Swing al Bluegrass
alla musica Irlandese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------ANTHONY D’AMATO

prima e unica data acustica in Italia da headliner
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------L’INCREDIBILE VITA
DI NORMAN
Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 5

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

FEEL ROUGE CAFÈ
Ternate
GIOCOLERIA
DIVERTIAMOCI
CON I TRAMPOLI

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

PRINS WILLEM
Barasso
CERVELLONE
CHAMPIONS QUIZ

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

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------L’INCREDIBILE VITA
DI NORMAN
Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE PARIS OPERA
di Jean-Stephane Bron,
Francia/Svizzera 2017, 110’
Note di Scena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 10 / 8 / 6

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

Laboratorio per Bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00/18:00 | € 10
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martedì 7
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------LOVE LETTERS

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------PARIGI PUÒ
ATTENDERE
di Eleanor Coppola
USA 2016, 92’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.30 | € 5 / 3

giovedì 9
FILMSTUDIO ‘90
Varese
UNE VIE (UNA VITA)

-------------------------------------------------------------------------di Stéphane Brizé
In versione originale
francese con sottotitoli
in italiano
Sound&Motion Pictures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 3

TWIGGY CAFÈ
Varese

Prosa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € da 6

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

LANGUAGE NIGHTS

libere chiacchierate
poliglotte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

mercoledì 8
FEEL ROUGE CAFÈ
Ternate
-------------------------------------------------------------------------RICICLO CREATIVO
PER GENITORI E FIGLI
Tutti i mercoledì
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.00

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------ROCKY WOOD
band avant-pop
svizzero-americana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0
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PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------Merc-Music-Live

FAHRENHEIT

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------PARIGI PUÒ
ATTENDERE
di Eleanor Coppola
USA 2016, 92’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

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

YELLOW
Varese
-------------------------------------------------------------------------YOU CAN’T mostra di

pittura contemporanea.
A cura di Bouquet
Stephan Balleux,
Adelheid De Witte,
Gianluca Di Pasquale, Benoît Félix, Aïda Kazarian,
Kristof Van Heeschvelde
e Alessandro Scarabello
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. su appuntamento:
+39 347 4283218

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------BEER HAPPY tutte le birre medie dopo la seconda
costano come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------LITTLE MISS
SUNSHINE
Cinema in Inglese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 3

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

I live a “palco aperto”. Liberi
concerti per liberi pensieri,
cocktail d’antan, atmosfera
alla New Orleans
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Compagnia il Camaleonte

LA FABBRICA
DELLA MEMORIA

venerdì 10
TWIGGY CAFÈ
Varese
TRASHMILANO

sabato 11
ATAHOTEL
Varese
36° FIERA DEL DISCO

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

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

dj-set a cura di DJ Brega
Trash Italian Flow, Rock,
happy music, demenziale,
anni ‘80 e ‘90
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / 18.00
€ ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------67 Jazz Club Varese

GRECO BROS
TRIPLEHEADS

Germano Zenga,
Enzo lo Greco,
Gianni lo Greco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15
€ ingresso riservato ai
soci di 67JazzClubVarese

MA*GA
Gallarate
OKSANA MAS.
SPIRITUAL CITIES

-------------------------------------------------------------------------In collaborazione con la
Heritage Art Foundation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 52

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------TULLIO DE PISCOPO
AND FRIENDS
Eventi in Jazz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
≈ BELIZE ≈
-------------------------------------------------------------------------release party
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 5

FEEL ROUGE CAFÈ
Ternate
SULLE TRACCE
DEI DINOSAURI
-------------------------------------------------------------------------un laboratorio per
bambini sui
dinosauri e altri fossili
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00/18:00 | € 10

Da un’idea di Sara Valota
Note di Scena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 12 / 10 / 8
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sabato 11

domenica 12

QUARTO STATO
Cardano al Campo
SERATA CULINARIA

ATAHOTEL
Varese
36° FIERA DEL DISCO

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

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

Visto che Cucinare è atto
politico, una serata
dedicata alla buona
cucina e al buon bere
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € ingresso libero

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / 18.00
€ ingresso libero

MA*GA
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------OKSANA MAS.
SPIRITUAL CITIES
In collaborazione con la
Heritage Art Foundation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 52

MUSEO D’ARTE
Mendrisio (CH)
-------------------------------------------------------------------------IL PARADISO
DI CUNO AMIET
da Gauguin a Hodler, da
Kirchner a Matisse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 53

FEEL ROUGE CAFÈ
Ternate
POMERIGGIO INGLESE:
-------------------------------------------------------------------------letture, food e musica
per immergersi
in un’atmosfera British
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.30/19:00

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------MICHAEL LANE
Musica folk scarna,
acustica e moderna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------ANGELO “LEADBELLY”
ROSSI & MAX PRANDI
Lezioni di Blues:
attenti a quei due!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio

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

MICHELE POLGA MEETS
FABRIZIO BOSSO
Eventi in Jazz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

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

lunedì 13

martedì 14

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

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO AL TAVOLO

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------CODICE CRIMINALE

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso

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

CERVELLONE
CHAMPIONS QUIZ

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

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------WHIPLASH
Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5

PROPONI I TUOI EVENTI!

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

di Adam Smith
G.B. 2016, 98’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.30 | € 5 / 3

FILMSTUDIO ‘90
Varese
THE BEGUILED
(L’INGANNO)

-------------------------------------------------------------------------di Sofia Coppola
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
Sound&Motion Pictures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 3

mercoledì 15
PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------Merc-Music-Live

ZIO PINO BAND

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

FEEL ROUGE CAFÈ
Ternate
RICICLO CREATIVO
PER GENITORI E FIGLI
-------------------------------------------------------------------------Tutti i mercoledì
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.00

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------CODICE CRIMINALE
di Adam Smith
G.B. 2016, 98’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

YELLOW
Varese

-------------------------------------------------------------------------YOU CAN’T mostra di
pittura contemporanea.
A cura di Bouquet
Stephan Balleux,
Adelheid De Witte,
Gianluca Di Pasquale, Benoît Félix, Aïda Kazarian,
Kristof Van Heeschvelde
e Alessandro Scarabello
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. su appuntamento:
+39 347 4283218

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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giovedì 16
TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------LET’S CALL IT JAZZ con
Harlem Swing Society
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------BEER HAPPY tutte le birre medie dopo la seconda
costano come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------Scoprendo e Celebrando
il Grande Cinema

GANGSTER STORY BELLA DI GIORNO

a cura di Matteo Inzaghi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Compagnia Fiori Blu Elettrico LO ZOO DI VETRO
di Tennessee Williams,
regia di Nicola Tosi
Note di Scena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 12 / 10 / 8

CANTINE COOPUF
Varese
LA LOCANDA DELL’ULTIMA SOLITUDINE Di e
-------------------------------------------------------------------------con Alessandro Barbaglia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 10 con stuzzichini e bevanda
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venerdì 17

sabato 18

TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO AL TAVOLO

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
MISSIN RED

-------------------------------------------------------------------------cantante, dj, produttrice.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

MUSEO D’ARTE
Mendrisio (CH)
-------------------------------------------------------------------------IL PARADISO
DI CUNO AMIET
da Gauguin a Hodler, da
Kirchner a Matisse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 53

FEEL ROUGE CAFÈ
Ternate
DANZE FOLK CON
I CANN CORD E PELL
con castagne e vin brulé
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30/19:00

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------RC Waves presenta

YES LORD DJ-SET

La migliore selezione di
pop / indie / hip hop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE MAGNETICS
Ska Original
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.30 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE SORELLE
BORROMEE Live
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

sabato 18
TEATRO FATEBENEFRATELLI
Valmadrera (LC)

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

TANGO DI PERIFERIA

di e con Silvia Priori e
Roberto Gerbolès
Ballerini: Angela Quacquarella e Mauro Rossi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

AULA MAGNA
VIA BARACCA 1
Malnate

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Family
TEATRO DEI NAVIGLI (MI)

MERAVIGLIOSAMENTE
ALICE di Michela Caria diretto da Luca Cairati con
Valerio Ameli, Michela
Caria, Edoardo Lomazzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

domenica 19

lunedì 20

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE DON DIEGO TRIO

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO

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

Fuoriclasse del Rockabilly
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

FEEL ROUGE CAFÈ
Ternate
GIOCARE CON I SUONI

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

PRINS WILLEM
Barasso
CERVELLONE
CHAMPIONS QUIZ

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

-------------------------------------------------------------------------Laboratorio per bambini: con facili giochi di
movimento canti, danze
e strumenti musicali
impariamo i concetti fondamentali della musica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00/18:00 | € 10

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio

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

LA TRAVIATA

Opera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € da 24

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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martedì 21
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

TEATRO
CAMILLIANI
Marchirolo

-------------------------------------------------------------------------Teatro d’attore
TEATRO PAN (SVIZZERA)

ODISSEA – UN RACCONTO CHE RITORNA

con Cinzia Morandi e
Nicola Cioce. Regia di
Luca Chieregato e parole
di Daniela Almansi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 | € 0

mercoledì 22

FEEL ROUGE CAFÈ
Ternate
JONO MANSON
-------------------------------------------------------------------------Blues, Soul e Rock dagli
Stati Uniti al Feel Rouge
Cafè – Ingresso + consumazione 15 – alle 21.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00
€ 15 con consumazione

di Denis Villeneuve
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
Sound&Motion Pictures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 3

giovedì 23

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------MISS PEREGRINE’S
HOME FOR PECULIAR
CHILDREN

re medie dopo la seconda
costano come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

MALPENSAFIERE
Busto Arsizio
TISANA

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------QUIZZONE 2 a cura di
Alessandro Monestier
Ritorna questo originale
spettacolo a quiz
dedicato al cinema!
Note di Scena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 12 / 10 / 8

sabato 25
MALPENSAFIERE
Busto Arsizio
TISANA

TWIGGY CAFÈ
Varese
SUPERSOUND

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

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

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

Fiera del benessere
olistico, della medicina
naturale e del vivere etico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: tisana.com

Fiera del benessere
olistico, della medicina
naturale e del vivere etico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: tisana.com

dj-set a cura di
DJ Vigor e Lost&Found
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

TEATRO
PARROCCHIALE
Civate (LC)

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Opera
SILVIA PRIORI (BS)
CARMEN Da uno studio
su “Carmen” di Prosper
Merimè con le più belle
arie di Bizet. Di e con
Silvia Priori. Bailaora
flamenco: Maria Rosaria
Mottola. Soprano: Caterina Piva. Regia di Kuniaki
Ida. Prod. Teatro Blu (VA)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

BLADE RUNNER 2049

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IO DANZERÒ
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di Stéphanie Di Giusto
Francia/Belgio 2016, 108’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.30 | € 5 / 3

FILMSTUDIO ‘90
Varese

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------BEER HAPPY tutte le bir-

di Stéphanie Di Giusto
Francia/Belgio 2016, 108’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------IO DANZERÒ

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

FEEL ROUGE CAFÈ
Ternate
-------------------------------------------------------------------------RICICLO CREATIVO
PER GENITORI E FIGLI
Tutti i mercoledì
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.00

venerdì 24

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------67 Jazz Club Varese

GYPSY DEULA
QUARTET

Fabio Bruccoleri,
Alessandro Centolanza,
Tazio Forte,
Gabriele Pascale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15
€ ingresso riservato ai
soci di 67JazzClubVarese

FEEL ROUGE CAFÈ
Ternate

-------------------------------------------------------------------------Aperitivo in giro per il
mondo... GIAPPONE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00/21:00

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------DANIELE MAGGIOLI
(Duo Bucolico) Cantautorato Illogico da Rimini.
Espresso Notte in
collaborazione con
il Circolone di Legnano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------LEGALITÀ SUL PALCO
Special guest: Riccardo
Sinigallia. In apertura:
Marco Ulcigrai (il Triangolo, Ministri, Le Luci della
Centrale Elettrica)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

PALESTRA
COMUNALE
Casorate
Sempione

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Prosa
TEATRO EVENTO (MO)

NEMMENO CON UN
FIORE Liberamente ispi-

rato a Maraini, Moravia,
Dandini, Gaber e altri. Con Cristina Bartolini
e Massimo Madrigali.
Testo di Cristina Bartolini Regia di Sergio Galassi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

MA*GA
Gallarate
OKSANA MAS.
SPIRITUAL CITIES

-------------------------------------------------------------------------In collaborazione con la
Heritage Art Foundation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 52

Cinema in Inglese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 3
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domenica 26
MALPENSAFIERE
Busto Arsizio
TISANA

-------------------------------------------------------------------------Fiera del benessere
olistico, della medicina
naturale e del vivere etico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: tisana.com

FEEL ROUGE CAFÈ
Ternate

-------------------------------------------------------------------------ArcheoBaby Masterchef

I SUMERI E IL VINO

Laboratorio per bambini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00/18:00 | € 10

lunedì 27
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------CERVELLONE
CHAMPIONS QUIZ
gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0
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TWIGGY CAFÈ
Varese
MUSIC FOR ELEVEN
INSTRUMENTS

-------------------------------------------------------------------------un progetto indie pop
con una spiccata
attitudine orchestrale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese

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

BLUEDUST

Bluegrass Band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

mercoledì 29
TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------IL TESORO DEI PIRATI
Rassegna Teatro
per l’Infanzia “Scintille”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.30 | € 7

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

martedì 28
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------CIVILTÀ PERDUTA

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------Merc-Music-Live

ROCK THERAPY

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

giovedì 30
TWIGGY CAFÈ
Varese
LET’S CALL IT JAZZ

-------------------------------------------------------------------------con Alex Bioli Quartet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

FEEL ROUGE CAFÈ
Ternate
-------------------------------------------------------------------------RICICLO CREATIVO
PER GENITORI E FIGLI

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------BEER HAPPY tutte le bir-

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------CIVILTÀ PERDUTA

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------IL REPERTORIO
DEI MATTI DELLA
CITTÀ DI MILANO

Tutti i mercoledì
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.00

di James Gray
USA/Irl. 2016, 140’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

re medie dopo la seconda
costano come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

presentazione del libro con
interpretazione di Gianni La
Rocca. In collaborazione con
libreria BIBLOS Gallarate
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

di James Gray
USA/Irl. 2016, 140’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.30 | € 5 / 3

-------------------------------------------------------------------------Compagnia
L’Aquila Signorina

FILMSTUDIO ‘90
Varese
-------------------------------------------------------------------------VICEROY’S HOUSE
(IL PALAZZO DEI VICERÈ)

Uno spettacolo
a tema scientifico.
Note di Scena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 15 / 12 / 10

di Gurinder Chadha
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
Sound&Motion Pictures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 3

TEATRO
CAMILLIANI
Marchirolo

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Family
TEATRO DELLA TOSSE (GE)

LE 12 FATICHE DI
ERCOLE con Alessandro

Damerini e Sarah Pesca
testo di Elisa D’Andrea
regia di Enrico Campanati
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 | € 0

TEATRO
PARAVENTO
Locarno (CH)

-------------------------------------------------------------------------Terra e Laghi 2017
Teatro Opera
SILVIA PRIORI (BS)
CARMEN Da uno studio
su “Carmen” di Prosper
Merimè con le più belle
arie di Bizet. Di e con
Silvia Priori. Bailaora
flamenco: Maria Rosaria
Mottola. Soprano: Caterina Piva. Regia di Kuniaki
Ida - Prod. Teatro Blu (VA)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

LA SFINGE. DIALOGO
SU ENRICO FERMI
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Mogis (Bright Eyes). Nel disco spicca la
presenza di Conor Oberst in uno dei brani. D’Amato ha avuto l’onore di promuoverlo nel programma CBS This Morning a
livello nazionale.

Twiggy Cafè
TwiggyLive! concerti e dj-set di novembre

mercoledì 8 Rocky Wood
venerdì 3 Discodyssey Episode #01

dj-set con Simone Giudici e DJ Vigor
Simone Giudici & DJ Vigor ci presentano
un viaggio sonoro che parte da molto lontano, dagli anni ‘70 fino ai giorni nostri,
ricercando brani esclusivi che attraversano le vibrazioni funky, la disco e la prima
house dei club di New York e Chicago.

sabato 4 Strangers Sounds dj-set

giovedì 2 Let’s Call It Jazz con Reut

Regev’s R Time
Secondo appuntamento della rassegna
Jazz “Let’s Call It Jazz” con Reut Regev’s
R Time.
Nata e cresciuta in Israele, la trombonista,
compositrice e band leader Reut Regev
vive e lavora a New York dove da più di decennio suona a pieno regime sperimentando diversi generi e possibilità sonore,
muovendosi con disinvoltura tra vari stili.
La sua band R*time (collaborazione musicale con il marito, il batterista e compositore Igal Foni) è un progetto che combina elementi sofisticati e propulsivi con
un appetito per suoni e ritmi caleidoscopici che colpiscono la mente, eccitano il
corpo e nutrono l’anima.

a cura di The Bad & The Ugly che vi accompagneranno in questo nuovo percorso musicale attraverso le magiche atmosfere ‘80s che ne hanno caratterizzato la
soundtrack, ma senza dimenticare il periodo precedente che lo ha influenzato,
per poi allargare il discorso alle contaminazioni che hanno raggiunto pop, rock, e
anche l’elettronica dei decenni a seguire.

domenica 5
Anthony D’Amato

Prima e unica
data acustica in
Italia da headliner. Anthony D’amato, al suo primo tour italiano da headliner, catturò nel
2010 l’attenzione di NPR con il brano “My
Father’s Son” che la celebre testata americana definì “Una moderna gemma del folk”.
Il suo ultimo album è “Cold Snap”, uscito nel Giugno 2016 e prodotto da Mike

Una band avant-pop svizzero-americana con base a Lugano. Dal vivo la band
mette in risalto tessiture armoniche,
accanto a elementi psichedelici ed elettronici. Un approccio morbido al songwriting.

venerdì 10 Trashmilano dj-set a
cura di DJ Brega Trash Italian Flow,
Rock, happy music, demenziale, anni ‘80
e ‘90, hit, commerciale, dance e tutto ciò
che meno vi aspettereste, sarà il condimento della serata all’insegna dell’armata del vinile guidata da DJ Brega.

domenica 12 Michael Lane

Musica folk scarna, acustica e moderna, che esplora con successo i regni
dell’indie e del pop in un modo tale
chi non si può resistere. La voce calda
e soul del cantautore tedesco Michael
Lane invita a lasciarsi andare e a riflettere al tempo stesso.

giovedì 16 Let’s Call It Jazz con

Harlem Swing Society
Terzo appuntamento della rassegna Jazz
“Let’s Call It Jazz” con Harlem Swing
Society. Il futuro del jazz è nel passato
e gli Harlem Swing Society s’ispiriano al
jazz reso immortale da Louis Armstrong,
Duke Ellington, Billie Holiday, Count Basie e tanti altri che hanno contribuito alla
popolarità di questo genere.

venerdì 17 Missin Red

Cantante, dj, produttrice. Missin Red
propone un dj set dal gusto ricercato
e trascinante, con selezioni che variano dal swing all’electro swing, dalle
oldies all’elettronica, dai mash-ups
alla breakbeat, dal reggae alla tropical
bass. Il dj set è personalizzato da alcuni
brani originali cantati live, produzioni e
mash up esclusivi.

sabato 18 RC Waves presenta Yes
Lord dj-set La migliore selezione di
pop / indie / hip hop per poter superare
al meglio i giorni più difficili.

sabato 25 Supersound – dj-set a
cura di DJ Vigor e Lost&Found
Il meglio del rhythm’n’blues, funk, soul
music, dal ritmo rockin’ degli anni ‘50
fino ai rare grooves dei ‘70s selezionato
da DJ Vigor e il duo Lost & Found.

domenica 26 Music For Eleven Instruments

Un progetto indie pop con una spiccata
attitudine orchestrale ideato dal musicista siciliano Salvatore Sultano. Dal pop
al rock passando ad alcuni intermezzi in
cui anche la musica elettronica e la musica popolare trovano spazio.

giovedì 30 Let’s Call It Jazz con

Alex Bioli Quartet
Quarto appuntamento della rassegna
dedicata al jazz con Alex bioli Quartet.
Il jazz di Alex Bioli è moderno, dalle molteplici sfumature, palpitante, pieno di
grinta e soprattutto di idee. Il suo sax,
dal suono caldo e profondo ma allo stesso tempo graffiante, sprigiona energia,
trascina e seduce.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 | ingresso libero
Il Twiggy Cafè è in via de Cristoforis 5 a Varese
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Kaufman • Belmondo
INRI 2017

| »VOTO 6/10«

Nuovo lavoro per i Kaufman, band capitanata da
Lorenzo Lombardi, che si
muove sulle coordinate
dell’indie italico più contemporaneo. Per capirci
quello di band come Canova e The Giornalisti.
Bella l’idea di omaggiare
il movimento cinematografico della Nouvelle Vague di Godard e Truffaut
con la scelta del titolo del
disco che si chiama appunto Belmondo.
L’album, uscito per la
torinese INRI, è stato
prodotto da Alessandro
Raina e Luca Serpenti al
Godz Studio di Milano
dove è stato anche mixato e masterizzato.
In questo contenitore

fatto di 11 brani trovano
posto le sonorità anni’80
elettro pop, il cantato in
italiano fra il parlato e il
sussurrato, la canzone
d’autore, il pianoforte
che ricama fra le parole
e quegli inserti elettronici dal sapore déjà vu diventati ormai essenziali
per il genere.
Si parla di solitudine, di
vite vissute e di delusioni. Di amore e di affitti
troppo cari, di rituali
post-adolescenziali sognando tanto, tantissimo o forse sognando
eccessivamente.
Non
manca nemmeno la can-

di Vincenzo Morreale
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zone col titolo-omaggio
ad una persona simbolo
dell’immaginario collettivo come Robert Smith.
Tutto è ben incastrato
e confezionato senza
troppe sbavature, senza
noia e senza sconfinare
eccessivamente nel citazionismo.
Quello che (forse) manca
ancora è l’hit “ad effetto
estate” sebbene il disco
scorra via veloce e senza
troppe complicazioni, segno del raggiungimento
di una evidente maturità
di scrittura e gusto negli
arrangiamenti.
Staremo a vedere.

So Long • So Long
DREAMINGORILLA RECORDS/ENTES ANOMICOS / È UN BRUTTO
POSTO DOVE VIVERE |

I romagnoli So Long debuttano con il loro primo
album dal titolo omonimo, registrato e mixato
allo Stone Bridge Studio
da Andrea Cola e Alan Fantini mentre il mastering è
stato curato da Giovanni
Versari presso La Maestà
Studio di Tredozio (FC).
Il disco fonde in una formula già edita ma godibile influenze emo, indie
anni’90, pop e alternative
in modo smaliziato e mestierato per un totale di
otto tracce.
Il cantato in inglese è molto piacevole così come lo
sono le melodie e gli incastri sonori mai lasciati al
caso o al banale.
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Hangar, la opening track,
lascia subito intendere
le intenzioni del gruppo:
diretta e veloce. We Loved
sembra il continuo del
primo pezzo come atmosfere, grazie anche ad un
fade in/fade out azzeccatissimo fra i due brani. Yes
or No raffredda i bollenti
spiriti dello spunto iniziale ma resta comunque
sui toni alti tipicamente
indie’90. So Long è un pezzo interessante dal piglio
molto pop e radiofonico.
Sicuramente uno stacco
voluto in mezzo al disco è
rappresentato dal brano
strumentale Stonebridge,
dalle atmosfere più rarefatte e meno brillanti.

di Vincenzo Morreale
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Invisible sembra l’episodio
più riuscito del lotto per la
sua architettura fresca e
meno prevedibile.
Spine, dal sapore più insipido, ci prepara alla conclusione su di giri di Hyper
Run che non è affatto male
come scrittura ed energia.
Otto brani che corrono
via veloci e chiedono di
ripetere il tasto “play” più
e più volte. Un disco che
mi riporta a quanto di più
popolare ci fosse fra la fine
degli anni ‘90 e primi ‘00
che consiglio ai nostalgici
del genere o a chi volesse
la spensieratezza di una
gita a finestrini abbassati
sognando l’assolata estate
senza una meta.

Giorgieness • Siamo tutti Stanchi
WOODWORM 2017

Siamo tutti Stanchi è il
secondo album dei Giorgieness, la rock band
lombarda
capitanata
dalla cantautrice Giorgie
d’Eraclea. Ciò che mi colpisce subito è proprio la
voce di Giorgie: intensa
e capace di rendere sia
la delicatezza di alcuni
brani che la potenza di
altri. L’energia rock che
attraversa tutto l’album
è contaminata da atmosfere pop che addolciscono le sfumature, senza
però togliere profondità
al sound. Tra i gruppi di
riferimento a cui si ispirano i Giorgieness troviamo sicuramente tanti
nomi della scena indie
italiana, ma con quest’al-
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bum lo sguardo si sposta
anche verso sonorità più
imprevedibili e moderne. Se dal punto di vista
strumentale il gruppo è
alla ricerca di nuove dimensioni, i testi risultano invece ben a fuoco. Il
tema centrale è proprio
la stanchezza: prendendo spunto dalla sua vita
personale, Giorgie ci racconta come ci si sente
davanti alle delusioni, ai
fallimenti ed alle bugie
di questo mondo. “Lascio agli altri tutti i buoni
discorsi su come si vive, io
vivo”, ci dice la cantante
all’inizio del brano Foto-

di Manuela Bianchi
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camera, lasciando spazio
a sincerità e schiettezza.
Accettare le sconfitte è
forse l’unico modo per
ripartire? Potrebbe essere questa la lettura ottimistica che risiede fra le
righe di questi testi.
La ricerca di profondità
è sicuramente uno degli
obiettivi che si sono posti
i Giorgieness durante la
composizione. Obiettivo
secondo la mia opinione
centrato più che perfettamente e queste dieci
tracce, ben suonate e ben
prodotte e registrate, non
ne sono che la riprova.

Vessels • The Great Distraction
DIFFERENT RECORDONGS 2017

| »VOTO 7/10«

C

Per chi ama il post-rock
e un certo tipo di sonorità assieme agli Explosion in the Sky i Vessels
da Leeds erano uno dei
punti fermi della scena
contemporanea.
Parlo al passato non per
il sopraggiunto scioglimento della band, piuttosto perché da un paio
di album a questa parte
il gruppo pare aver cambiato direzione in virtù
della sperimentazione
verso nuovi lidi caratterizzati dall’elettronica.
The Great Distraction difatti prosegue sulla scia
dei lavori precedenti
verso l’abbandono dei
classicismi da band in
favore di una forma più

M

Y

elettronica - dicevo fatta di sequencer, loop
station e tastiere.
Il passato non è affatto
cancellato e il carattere
dalla band rimane, piuttosto gli scenari mutano
nella forma lasciando
inalterate le intenzioni.
Gli ospiti più che illustri
del disco tendono a caratterizzare la forma del
brano lasciando un’impronta non troppo invadente ma pur sempre
riconoscibile (The Flaming Lips, Vincent Neff
- Django Django e Katie
Harkin - Sky Larkin).

di Vincenzo Morreale
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Il risultato è un disco CM
che procede con una
buona omogeneità, in- MY
frammezzato dai brani CY
con le partecipazioni
che tendono a movi-CMY
mentare la palette sonora sulla quale è costruito K
The Great Distraction.
Un album da ascoltare
con attenzione, per andare oltre i soliti menù
triti e ritriti. Non si sa
mai che possa piacervi
più di quello che avete
ascoltato fin ora.
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Kitty, Daisy & Lewis • Down On My Knees
SUNDAY BEST RECORDS 2017

Capelli alla Elvis Presley
con ciuffi impomatati,
trucco alla Bettie Page,
swing e rock’n’roll: no, non
mi sto riferendo ad un possibile viaggio nel tempo
ambientato a metà del Novecento ma alla band inglese Kitty, Daisy & Lewis.
I componenti del gruppo
musicale (cioè i tre fratelli
Durham ed i loro genitori)
hanno compiuto un vero
e proprio salto temporale
nel mondo della musica
che ha per destinazione il
sound degli anni ‘50. Non
solo si sono appropriati
dell’abbigliamento di quel
lontano passato, ma hanno fatto propri anche le
tecniche di registrazione
(hanno un proprio studio

| »VOTO 8/10«

“casalingo”) ed i suoni che
caratterizzavano quel periodo con grande maestria
e capacità di adattamento strumentale: chitarre,
lap steel, piano, batteria,
banjo, ukulele e xilofono
sono solo alcuni strumenti
che i membri della band
inseriscono all’interno dei
loro brani che in questo
modo acquisiscono un
tocco personale.
Il brano “Down on My
Knees” dei Kitty, Daisy &
Lewis fa parte dell’album
“Superscope” (uscito il
29 settembre 2017 per
la Sunday Best Records)

di Emmanuele Occhipinti
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e, da un certo punto di
vista, è abbastanza “minimalista” nel senso che è
senza troppi fronzoli e in
cui il ritmo è fornito da un
rullante dal suono molto
secco e deciso. La chitarra esegue energici giri che
sfociano in un assolo tutto
da ascoltare. Nonostante
la giovane età dei fratelli
Durham ed i tempi moderni, i Kitty, Daisy & Lewis
hanno dimostrato la loro
abilità nell’ambito musicale facendo rivivere agli
ascoltatori la vera anima
del rock’n’roll.
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Dasp • In my Mind Vol. 1
AUTOPRODUZIONE 2017

Dasp è il nome d’arte di
Domenico Palopoli, un
giovane cosentino dalle
idee molto chiare, nonostante questo sia il suo
primo EP. Intitolato In
my Mind Vol. 1, il lavoro
rispecchia ciò di cui Domenico si è sempre occupato: colonne sonore
per film e cortometraggi.
Infatti, ascoltando i 4 brani dell’EP, l’ascoltatore si
ritrova protagonista di un
film indipendente.
Il primo brano, intitolato Intro, ha esattamente
questa funzione. Voci
effettate e una base elettronica danno il benvenuto all’ascoltatore. Al
culmine sonoro, il brano
si interrompe per intro-
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durre Dance Floor, dove
le sonorità cambiano e
la chitarra elettrica spezza l’atmosfera ambient
che si era creata. Il riff
principale del brano è
facilmente
ricordabile
e introduce intermezzi
cantati e strumentali, utilizzando principalmente
synth monofonici. Il riff
di chitarra del terzo brano, intitolato Eletronic
Mind, ricorda vagamente
l’intro floydiano di Shine
on you Crazy Diamond.
Veramente apprezzabile
è il pad in sottofondo,
dalle tonalità basse e profonde, che rende il brano
estremamente moderno
e oscuro, adatto alla sonorizzazione di un film
sci-fi. Con l’ultimo brano

di Noemi Bolis
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Moon, è chiaro l’intento
di Domenico: congedarsi
dall’ascoltatore utilizzando sonorità nostalgiche
e una voce che avvolge
e sussurra delicatamente, quasi come quella di
Thom York. In my Mind Vol.
1 è un album dalle atmosfere malinconiche, ma le
basi elettroniche danno
una forte carica emotiva, molto simile a quella
di artisti quali Massive
Attack o Depeche Mode.
Grande capacità del musicista, è quella di aver saputo amalgamare la voce
alla parte strumentale.
Quest’ultima risulta sempre ben progettata e composta, dando al lavoro un
carattere solido e maturo.

Tante Anna • TA
TO LOSE LA TRACK 2017

I Tante Anna sono un duo
composto da Alessandro
Baronciani, già noto fumettista e illustratore, e
Thomas Koppen. Tra chitarre, basso e batteria elettronica seguendo la scia
tracciata dal post-punk
creano un piccolo universo con marcate influenze
new-wave e shoegaze.
TA si apre con V.Battaglia
finale, una traccia strumentale e nonostante in
questo lavoro melodie e
testi non siano per niente
trascurati è chiaro che per
tutto l’album sarà questa
a farla da padrone.
Le voci, difatti, si confondo disperdendosi nella
amalgama sonora, intervenendo soltanto in pochi
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episodi e fondendosi alla
perfezione con la musica
(direi quasi trasformandosi in un vero e proprio
strumento aggiunto).
Il mondo creato dai Tante Anna è a tratti metafisico e a tratti surreale
e si passa da brani più
trascinanti come Nene e
Rientro a tracce più suggestive e d’atmosfera
come Pallina e 4, il tutto
corredato da un’oscurità
di fondo comune denominatore in tutto il disco.
L’album si chiude con Pa-

di Daniele Aitis
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rata dove si possono scorgere anche delle influenze
post-rock caratterizzate
dall’uso della chitarra elettrica con una quantità notevole di effetti.
TA è un disco che senz’altro merita un ascolto attento e completo, senza
fretta alcuna o superficialità. Vi garantisco che
riuscirà ad assuefarvi
grazie al suono mistico
e coinvolgente intrappolandovi in un singolare
universo fatto di effetti e
distorsioni.

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

VUOI ESSERE
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IL TUO
DISCO
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40

info@vivamag.it
VivaMag «novembre
17»
vivamag
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«TUTTA COLPA DELLE MEDUSE» Ali Benjamin
Il Castoro pp. 318 € 13,50
Suzy Swanson sa un sacco di cose che gli altri non sanno. Sa
che ogni anno sulla Terra 150 milioni di persone vengono punte
da una medusa. Sa quanto dormono le formiche ogni giorno.
Ma, soprattutto, sa di avere fatto una cattiveria tremenda alla
sua ex migliore amica, Franny. E vorrebbe tanto poter rimediare, ma è impossibile, perché la vita di Franny è stata spezzata mentre nuotava nello
splendido mare d’estate. Suzy non si dà pace e si convince che la causa sia stata la
puntura di una rara medusa. Mentre decide di non parlare più fino a quando avrà
dimostrato la sua teoria, Suzy comincia a guardarsi attorno con occhi diversi che
le rivelano piccole sorprese e piccoli gesti, oltre all’amore e alla speranza di cui ha
disperatamente bisogno per riuscire a perdonarsi.

ARAVIND ADIGA
“Manjumath Kumar, il secondo miglior
battitore del mondo, sapeva qualcosa di
molto più importante della corretta ortografia inglese: sapeva leggere nella mente
degli altri. Era un dono che aveva fin da
bambino […] Se ci faceva attenzione, riusciva a capire cosa volevano gli altri da lui.”
Manju è piccoletto, brufoloso, intelligente, appassionato di scienze e con un cuore
puro e complicato; suo fratello maggiore
Radha è bello, alto e ha gli occhi grigi da
divo del cinema che fanno perdere la
testa… Manju e Radha sono due giovanissime promesse del cricket ed è sulle
loro abilità sportive che il padre Mohan,
venditore ambulante di chutney, conta
per cambiare vita e casa, per uscire dallo
slum di Mumbai in cui i tre vivono insieme
da quando la madre se n’è andata… E per
raggiungere il suo sogno (che non è quello
dei suoi figli), Mohan non si ferma di fronte a nulla, a nessun sacrificio, a nessuna
privazione (dei suoi figli), tanto che finirà
per affidare le sorti sportive degli stessi ad
un procuratore senza scrupoli e ad un allenatore piuttosto fuori di testa, entrambi
ambigui e non troppo onesti.
Selection Day (pubblicato da Einaudi),
quarto e ultimo romanzo di Aravind
Adiga (Madras, ora Chennai, 1974, vincitore del Booker Prize nel 2008 con La
42 VivaMag «novembre 17»

«FINCHÉ SIAMO VIVI» Anne-Laure Bondoux
Mondadori pp. 313 € 16,00

tigre bianca), è incentrato su cinque
personaggi maschili, ognuno a modo
suo ossessionato o angosciato da quel
“selection day” in cui i migliori giovani
battitori della città si sfideranno per un
solo, ambitissimo posto nella squadra
del Mumbai. Infatti in India il cricket è lo
sport che funge da collante per un miliardo e trecentomila persone appartenenti
a razze e fedi diverse e questo romanzo
rappresenta uno spaccato dettagliato
dell’India odierna. Ma nello stesso tempo è un romanzo tenero e forte, divertente e drammatico che riesce ad essere anche una riflessione dolce-amara sui limiti
delle nostre scelte.
“Ma quanto tempo passi ogni giorno a
sognare?”

La Fabbrica è l’ultima rimasta in città: enorme, rumorosa, non si
ferma mai. Produce materiale bellico e la guerra non aspetta. Lì
lavorano Hama e Bo, operaia del turno di notte, lei, fabbro del
turno di giorno, lui. Si incontrano un mattino, mentre la sirena
del cambio turno assorda tutti, e per entrambi è un colpo di fulmine. Da allora trascorrono insieme ogni istante libero, e la domenica diventa il loro
giorno magico in un mondo cupo e disperato. La tragedia, però, è in agguato. Un’esplosione devasta la Fabbrica. E il dolcissimo amore che li unisce rischia di finire in
frantumi, come le finestre dell’intera città.

«IL LIBRO DELLA POLVERE» Philip Pullman
Salani ◆ pp. 480 ◆ € 18,00
Malcolm Polstead ha undici anni, è curioso e diligente, di giorno
va a scuola e di sera aiuta i genitori alla locanda sul fiume e fa
qualche commissione per le suore del convento vicino. La sua
vita scorre tranquilla, gli amici non gli mancano, si diverte con
Asta, il suo daimon, soprattutto quando vanno in canoa. Fino al
giorno in cui alla locanda arrivano tre misteriosi personaggi e finché alle suore non
viene affidata una bambina di pochi mesi, che Malcolm dovrà proteggere da un grave
pericolo e alla quale sente di essere profondamente legato. È Lyra. Insieme a lei affronterà una sfida mortale e un viaggio che lo cambierà per sempre. Pullman torna
dopo ventidue anni al mondo di Lyra…
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Poesia
di Karin Mosca

«FINCHÉ ARRIVANO LETTERE D’AMORE.
POESIE 1956-2004» Helga M. Novak
Effige pp 231 euro 17,00

Antologia italiana della lirica di Helga M. Novak, qualificata dal
poeta e chansonnier tedesco-orientale Wolf Biermann come
«la maggiore poetessa della DDR». Intensamente legata alla
esperienza autobiografica, contrassegnata da un doloroso destino
di figlia adottiva, dall’espatrio dalla DDR nel 1966 e da una esistenza errabonda, la
vasta produzione poetica della Novak si distingue per una notevole varietà formale, ritmica e contenutistica, testimoniata nel presente volume dall’alternarsi di ballate di sapore popolare, apologhi di marcata attualità politica, lamenti d’amore, invocazioni struggenti, composizioni di soggetto storico e mitologico e, soprattutto,
splendide poesie dedicate alla natura, in cui paesaggi coperti da antiche foreste e
punteggiati di laghi vengono evocati con precisione naturalistica e forza visionaria.

«IL LIBRO DELL’AMORE. PASSIONE E SENTIMENTO
NELLE PIÙ BELLE PAGINE DELLA LETTERATURA»
a cura di G. Davico Bonino
Rizzoli pp 480 euro 17,00
Tutte le sfumature dell’amore, dalla tenerezza alla nostalgia,
dalla passione alla gelosia, nelle parole e nei versi di classici
come Saffo, Giovanni Boccaccio e Giacomo Leopardi, o nelle voci
inattese di Lorenzo de’ Medici o Antonio Gramsci. Una raccolta varia sul tema più
frequentato della letteratura mondiale, declinato in ogni possibile sfaccettatura.
Un filo rosso che attraversa tutti i generi, dalla prosa ai versi, dalle opere teatrali ai
libretti d’opera, senza dimenticare riflessioni filosofiche e aforismi. Si va da Eschilo
a Kipling, da Rimbaud a Kino Tsurayuki, per riascoltare voci note e scoprirne di inedite. Un’antologia che raccoglie le pagine più belle dai capolavori della letteratura
mondiale, poiché l’amore non conosce confini di tempo né di spazio.
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LA NATURA DI UMBERTO PIERSANTI

Il crepuscolo lungo che si spegne, dall’erbe e dalle macchie
fitte più di formiche in processione le rane nella strada e contro i vetri, sul cofano aggrappate con rauchi gridi
Ma non c’era un torrente tutt’intorno, neanche un fosso il più
scavato e perso, non era quel cammino così assurdo e irreale
e senza meta?
Ma tacevano i lunghi campi e freddi, ottobre li bagnava con
la sua brina, solo un grillo tenace nel trifoglio lo stanco canto
oppone al primo gelo
Chi non sa dove andare meglio cammina, nel buio che s’annuncia conviene perdersi, i sentieri tra i campi sono infiniti,
la fonte sta dovunque o in nessun luogo scendono per i greppi
le rane a balzi, forse non hanno meta forse è smarrita, tu le
guardi, pensi quant’è dolce perdere la strada
Umberto Piersanti (1941) fa della natura
il tema principale della sua opera: fiori,
boschi e sentieri, ma anche animali e
creature fatate; Tra i sassi bianchi corrono i folletti, solo chi è destinato li
può vedere e poi li trova sempre nella sua strada, vengono dipinti nei suoi
versi. La sua poesia contiene una luce,
una luminosità che investe gli elementi
naturali e li trasporta in un una realtà
eterna: Il tempo non esiste va avanti e
indietro di cui egli è partecipe. Piersanti
si addentra nella foresta, ne percorre i
sentieri, metafora di vita, e con essi rievoca un “tempo che precede” ad altri,
remoti anni, questo muschio lucente

ci riporta, all’età dei padri, delle teneri madri tra gli addobbi azzurri
delle feste, uno ad uno caduti lungo
gli anni, ora sono ombre così spesse e
vere, figure dentro il sangue che trasale in contrapposizione ad un “tempo
che procede” ed incalza. Il legame tra
poeta e natura è potente, egli stesso è
come un fiore che rinasce a primavera:
tra inverno e primavera sono nato,
sempre mi porto dentro l’erbe e i fiori
che la neve sempre tronca e spezza,
e poi tenaci tornano fuori tra le crepe
gelate dalla terra. E se c’è chi aspira al
cielo, il Piersanti è di tutt’altra veduta:
Sempre ho scelto la terra e non il cielo.
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Il Reportage dei Lettori

I SIGUR RÓS AL MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO

di Roberto Pezzoni

Questo mese il nostro lettore Roberto Pezzoni di Gallarate ci parla del concerto
degli Sigur Rós al Mediolanum Forum di Assago dello scorso 17 ottobre.
Davvero un gran concerto quello degli islandesi Sigur Rós tenutosi la sera del 17
ottobre al Mediolanum Forum di Milano per l’unica data italiana del nuovo tour
mondiale.
Su tutto la voce straordinaria di Jón Þór Birgisson caratterizzata da un’inedita potenza di suono in numerosi crescendo mai sentiti prima.

Il concerto è stato suddiviso in due atti dove il trio islandese (ma sul palco in cinque) ha eseguito una quindicina di brani separati da una pausa. Chitarra suonata
con l’archetto del violino, tastiere e un’atmosfera unica hanno reso indimenticabile questo concerto.
Ecco, questo abbiamo “sentito” quella notte ad Assago, i suoni della loro terra
estrema: l’Islanda!

Lo show inizia con il crepitio del focolare domestico (e la scenografia suggestiva
mostra animazioni, laser e luci scintillanti. Due schermi laterali invece proiettano
il concerto) quindi sembra di sentire gli attriti e gli schianti dei ghiacci per arrivare
poi alla furia delle acque in tempesta o dei geyser tra le nevi di Islanda ed infine
esplosioni di suoni e lampi come fuochi e piroclasti dai vulcani.
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Pubblicità Benefica
Alcune considerazioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

Come aiutare l’Associazione?

Quote associative

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

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

MANIFESTO

di Julian Rosefeldt
Dodici situazioni, tredici personaggi (13!)
interpretati da Cate Blanchett, trasformista, eclettica, magnifica interprete del
ruolo di attrice. La Blanchett che fu Dylan
in Io non sono qui, che per Jarmusch si
era sdoppiata in un episodio di Coffee
and Cigarettes e che, nonostante tutto,
non sembra figlia dell’Actors Studio,
perché pare arrivare letteralmente da un
altro pianeta, si regala all’artista filmmaker tedesco Julian Rosefeldt. L’operazione è ardita: portare al cinema la videoinstallazione in dodici schermi, Manifesto,
mescolando i monologhi da lui stesso
scritti prendendo spunto da manifesti
artistici del 900 (ma guardando anche
a Carl Marx), ovvero assemblando testi
che hanno riflettuto profondamente sulla relazione tra arte e spettatore, arte e
impatto sociale, arte e politica, arte e autoreferenzialità. La Blanchett ha il compito di farsi homless in lotta contro i ca50 VivaMag «novembre 17»

pitalismi, poeta dada contro gli apparati
accademici, surrealista contro le nevralgie razionali, razionalista contro il caos
delle avanguardie, e ancora situazionista
debordiana, fino a libera battitrice nel
circo delle vogue del teatro danza, della
musica o delle tendenze iconoclaste in
un cinema che non vuole padri (von Trier
e i suoi provocatori dogmi, per intenderci). Dodici quadri scenici che, frantumati
e riassemblati per lo spettatore cinematografico, esaltano la performer Blanchett (giornalista, burattinaia, broker,
coreografa, madre di famiglia, operaia,
maestra, cantante e altro ancora) arrabbiata, categorica, severa, entusiasta, malinconica, aggressiva, algida, accalorata,
provocatoria, strafottente: un vero saggio di recitazione in un film che rinuncia
alla drammaturgia classica e assottiglia
il confine tra videoarte e cinema mainstream. Ma attenzione: chi non conosce i
manifesti novecenteschi e, in generale, la
geografia dell’arte negli ultimi 130 anni,
rischia di rimanere indifferente.

Milano - Spazio Oberdan
MIC-Museo Interattivo del Cinema

PICCOLO GRANDE CINEMA
dal 3 al 12 novembre

Piccolo Grande Cinema è il festival cinematografico dedicato alle scuole e alle
famiglie, giunto quest’anno alla VIII edizione. È un ponte tra mondo della scuola
e mondo della cultura, due realtà vicine
che cercano con fatica di trovare un terreno di scambio e reciproca utilità. Il Programma Scuole del Festival, in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale,
offre sì un nutrito pacchetto di anteprime
di film, laboratori, e incontri per le classi, ma fa un passo in più con l’Open day
delle scuole e istituti superiori di cinema.
Info: cinetecamilano.it/
festival/piccolograndecinema

CORTISONICI 2018

È on line il bando per il concorso
Si avvia la macchina organizzativa che
porterà alla 15° edizione di Cortisonici,
festival internazionale del cortometraggio e del cinema emergente che si
terrà a Varese dal 3 al 7 aprile 2018. Per
chi volesse candidare un proprio lavoro
sono on line i bandi di partecipazione. Il
concorso è riservato a lavori della durata
massima di 15 minuti titoli inclusi.
Info: associazionecortisonici.it/
associazione/open-call-2018

TORINO FILM FESTIVAL

Dal 24 novembre al 2 dicembre
35° edizione per uno dei più importanti
appuntamenti cinematografici italiani: il
Torino Film Festival. Oltre al concorso e
diverse sezioni non competitive, quest’anno il TFF dedicherà la sua retrospettiva ad

un grande del cinema americano. Per chi
non ha mai visto Gli intoccabili sul grande
schermo; per chi “Vestito per uccidere fa veramente paura”; per chi “di De Palma ho visto tutto tranne...” Insomma per tutti coloro
che amano il grande cinema, quest’anno
la nostra retrospettiva è dedicata a Brian
De Palma. A partire dalle opere giovanili
degli anni ‘60 fino ai capolavori che lo hanno reso uno dei registi chiave del cinema
contemporaneo, Emanuela Martini (curatrice della retrospettiva) ci condurrà in un
percorso di riscoperta di questo autore che
ha avuto un’influenza fondamentale nella
storia del cinema.
Info: torinofilmfest.org

CORTISONICI RAGAZZI
Tutta un’altra storia

Tutta un’altra storia è quella che Associazione Cortisonici, Comune di Varese e
Regione Lombardia hanno intenzione di
raccontare a partire da settembre 2017 fino
ad aprile 2018, una storia fatta di racconti
legati alle vittime di mafia, all’impegno
contro la criminalità organizzata e ai beni
confiscati alla mafia.
Cortisonici esplorerà il tema attraverso un
concorso riservati ai più giovani per cortometraggi realizzati dopo il 1° gennaio 2016
da gruppi di studenti o giovani under 18
(con o senza il supporto di adulti) residenti
in Regione Lombardia. Le opere dovranno
essere ispirate esclusivamente a tematiche
sociali quali l’educazione alla legalità, la
memoria delle vittime di mafia, l’impegno
contro la criminalità organizzata, i beni
confiscati alla mafia, l’impegno contro i
fenomeni criminali come usura ed estorsione. Il bando scadrà il 31 gennaio 2018.
Info: associazionecortisonici.it/associazione/
blog/cortisonici-ragazzi-2018/
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Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

della collezione del museo, creano uno
spazio di dialogo tra culture e approcci
linguistici differenti.

Museo MA*GA • Gallarate

OKSANA MAS.
SPIRITUAL CITIES

Fino al 7 Gennaio 2018
A cura di Kristina Krasnyanskaya e
Sandrina Bandera.
Il Museo MA*GA ospita la prima mostra
personale in un museo italiano di Oksana Mas (Ucraina, 1969). Il progetto
nasce da una cooperazione tra il museo e la Heritage Art Foundation con
l’obiettivo di valorizzare della produzione artistica contemporanea e nello
specifico della ricerca di un’artista che
ha lavorato con attenzione attorno a
tematiche legate alla storia dell’arte e
della cultura italiana. La mostra ruota,
infatti, attorno all’idea di città come
spazio di proiezione storica, politica,
sociale ed estetica. Questa città emerge
attraverso una serie di elementi pittorici
ed installativi che, in dialogo con opere
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Come sottolinea Sandrina Bandera, curatrice della mostra insieme a Kristina
Krasnyanskaya: “Per questo possiamo
spingerci a un paragone tre l’opera di
Oksana Mas e la visione estetica di alcuni tra i padri della critica del XX secolo,
come Mumford, Lynch, Argan e Olsen, che
nei loro scritti intorno alla città, pervengono, pur partendo da presupposti molto diversi, alla medesima emozione estetica opposta alla mentalità positivista
più diffusa. In polemica con il Movimento
Moderno essi infatti considerano la polis
non come una rete stradale capillarmente diffusa, ma come un’ opera d’arte che

risponde a esigenze metafisiche. In linea
con questa tendenza critica l’opera di
Oksana Mas appare espressione di valori indubbiamente simili a tale modello
metafisico, per quanto nei Contrappunti
black and white, sia indubbio il suo tentativo di superare gli schemi rigidi metafisici attraverso un più attuale sistema di
relazioni, di contrapposizioni e di effetti
negativo/positivo e di flusso continuo”.
Biglietto intero 8,50 euro, ridotto e studenti/anziani 6,50 euro
Da martedì a venerdì: 9.30 - 12.30 /
14.30 - 18.30. Sabato e domenica: 11.00
- 19.00. Lunedì chiuso

Museo d’arte • Mendrisio

IL PARADISO DI CUNO AMIET
DA GAUGUIN A HODLER, DA
KIRCHNER A MATISSE
Fino al 28 gennaio 2018

Cuno Amiet (Soletta, 1868; Oschwand,
1961) può essere annoverato quale

maggiore esponente svizzero di una
tradizione francese impressionista e postimpressionista.
Partito giovanissimo in compagnia di
Giovanni Giacometti alla volta di Parigi
e poi della Bretagna, dove vive l’esperienza Nabis a Pont-Aven sulle tracce di
Gauguin, Amiet si farà conoscere per le
sue straordinarie qualità di colorista.
La rassegna del Museo d’arte di Mendrisio, la prima in Ticino e in area italiana, composta da circa settanta dipinti
e una sessantina di opere su carta,
ricostruisce il lungo e ricchissimo percorso pittorico di Amiet. Capolavori
provenienti dalla Fondazione Amiet di
Oschwand e da svariati tra i maggiori
istituti museali della Svizzera: primo
fra tutti il Kunstmuseum di Soletta, il
quale vanta nelle sue collezioni alcuni
tra i più significativi dipinti del pittore,
seguito dal Kirchner Museum di Davos,
il Kunstmuseum di Berna, il Kunsthaus
di Zurigo, il Musée d’art et d’histoire di
Friborgo, la Collection Pictet di Ginevra, l’Aargauer Kunsthaus, il Kunstmuseum di Olten, tra gli altri.
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PILLOLE D’ARTE PER IL MESE DI NOVEMBRE

Territorio
di Beatrice Moja

Esposte opere magnifiche come Ragazza bretone sotto gli alberi (1893), le tre
versioni di Paradiso (quella, celebre, del
1894-1895, l’olio del 1900-1901 e l’ultima del 1958), Doppio ritratto (1903),
Natura morta floreale (1904), Studio
per “le ragazze gialle” (1905), ammirato
da Kirchner, La ragazza gialla (1907), La
raccolta delle mele (1907), Nudo femminile sdraiato con fiori (1912), Autoritratto davanti a un dipinto del giardino
(1919), Liette (1932).

GRAND HOTEL CAMPO DEI FIORI
Halloween, la festa delle streghe e dei
fantasmi, è appena passato. Eppure, una
location spaventosa sorveglia dall’alto la
provincia di Varese durante tutto l’anno.
Si tratta del Grand Hotel Campo dei Fiori,
un albergo storico situato sul monte Tre
Croci, a nord di Varese.

La rassegna di Mendrisio, organizzata insieme alla Fondazione Amiet a
Oschwand, si avvale della presenza nel
Comitato Scientifico di Franz Müller,
curatore del catalogo ragionato dell’opera di Cuno Amiet dagli esordi fino
al 1960 per le edizioni ISEA/SIK, e di
Aurora Scotti, tra i maggiori esperti di
pittura italiana ed europea di fine secolo, entrambi anche autori di importanti
contributi in catalogo. Questo sarà completato da un saggio di Simone Soldini,
un testo sull’opera grafica a cura di Viola
Radlach e dal consueto corpus di apparati a cura dei collaboratori scientifici
del Museo d’arte Mendrisio.
Biglietto: 10 CHF / ridotto 8 CHF.
Gratuito: scuole e ragazzi fino a 16 anni.
Da martedì a venerdì: 10.00 - 12.00 /
14:00-17:00. Sabato e domenica: 10:00 18:00. Lunedì chiuso (festivi aperto)
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Progettato nel 1908 da Giuseppe Sommaruga, il Grand Hotel Campo dei Fiori
fa parte della Società Anonima dei Grandi
Alberghi Varesini, che comprende anche
il Palace Grand Hotel sul colle Campigli.
All’inizio del XX secolo, infatti, il Varesotto
era diventato una rinomata e popolare
meta di villeggiatura estiva e invernale,
dato che, grazie alla sua posizione vantaggiosa, rendeva la tranquillità e il fascino della montagna facilmente raggiungibile grazie alla neonata rete dei trasporti
(funicolare e tramvie).

realizzate in stile liberty, il design delle
tre strutture è arricchito di elementi architettonici nuovi e innovativi. Il cemento
armato, un materiale che era stato solo
recentemente introdotto ad uso edilizio,
si coordina a rocce estratte dalla montagna su cui il complesso sorge; il tipico stile
“floreale” del liberty è affiancato da forme
innovative, che sembrano anticipare il
futurismo, e da simboli che richiamano la
flora e la fauna dell’area varesina.
Dopo l’inaugurazione, il Grand Hotel
Campo dei Fiori riscosse grande successo,
finché nel secondo dopoguerra, nuove
tecnologie, mode e costumi non spostarono i flussi del turismo verso i lidi marittimi, abbandonando l’area varesina. Nel
1968, albergo e ristorante chiusero definitivamente; seguì un periodo di totale
abbandono. Nel corso degli anni, anche a
causa della negligenza e del disinteresse
dei proprietari, l’albergo venne saccheg-

Costruito nel 1912, il complesso che sorge
sul monte Tre Croci comprende il ristorante Belvedere, una stazione di funicolare e
un Grand Hotel di 200 camere. Sebbene
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giato dei suoi arredi più preziosi; il tetto
e sottotetto furono affittati per alloggiarvi
una serie di ripetitori radiotelevisivi. Ad
oggi, purtroppo l’intero complesso versa
in stato di abbandono.
Nonostante il degrado, l’area dell’albergo
ha conservato un notevole fascino, ulteriormente aumentato dai recenti lavori
di ristrutturazione. L’albergo è stato lo
scorso anno utilizzato come set per le riprese del remake del film Suspiria (regia
di Luca Guadagnino, di prossima uscita);
l’iniziativa ha reso necessario il restauro
di alcune sale dell’edificio. C’è, quindi, la
speranza che a questi primi lavori segua
un completo restauro del complesso e,
forse, una riapertura futura.
Il Grand Hotel apre solo in occasione di
eventi specifici a cura del FAI – Fondo Ambiente Italiano. Si consiglia di consultare il
sito web per aggiornamenti.
Halloween, the feast of witches and
ghosts, has just passed. Yet, a scary location oversees the province of Varese
throughout the year. This is the Grand
Hotel Campo dei Fiori, a historic hotel located on the Monte Croci, north of Varese.
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Designed in 1908 by Giuseppe Sommaruga, the Grand Hotel Campo dei Fiori is
part of the Anonymous Society of Grand
Hotels Varesini, which also includes the
Palace Grand Hotel on the Campigli Hill.
At the beginning of the XX century, the
area of Varese was a noteworthy and
popular location for summer and winter
tourism, since, thanks to its favourable
location, it made the quiet and charming
mountains easily reachable through the
newborn transport network (including
funicular and tram railways).
Built in 1912, the complex on Mount Tre
Croci includes the Belvedere Restaurant, a funicular station, and a 200-room
Grand Hotel. Although built in liberty
style, the design of the three buildings
is enriched by new and innovative architectonic elements. Concrete, a very
recent material at the time, is coordinated with the rocks taken from the mount
where the complex is set; the floral decorations are placed side by side with new
forms, which reveal in advance those of
futurism, and with symbols reminding of
the flora and the fauna of Varese.
After the inauguration, the Grand Hotel
Campo dei Fiori was very successful,

until the end of the Second World War,
when, because of new technologies and
ways of life, tourism moved to the seaside, and left the area of Varese. In 1968,
both the hotel and the restaurant closed;
thus, leading to the total abandon of the
area. Over the years, because of the owners’ carelessness and indifference, the
hotel was pillaged of its rich furniture; radio and television repeaters were stored
in the attic and on the roof. Today, unfortunately the whole complex is neglected.
Despite the decay, the area of the hotel
has retained a remarkable charm, fur-

therly enhanced by recent renovations.
Last year, the hotel was used the main
set for the remake of Dario Argento’s film
“Suspiria” (directed by Luca Guadagnino,
to be released); this initiative called for
works of restoration in some rooms of
the hotel. Thus, we hope that in the future
these first works will be followed by other
works, and, maybe, a reopening.
The Grand Hotel can be visited only during special events, managed by the FAI –
Italian National Trust. I suggest you check
its website for news and updates.
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Cosa dicono le stelle…
l’oroscopo di Frate Montalcino

Cari amici miei. E siamo
arrivati a novembre. Qui in
convento l’amministratore
non ci ha ancora acceso
i caloriferi (santissima
la madre sua) e devo
confessarvi che coi
sandali e la tonaca non
è che si stia poi così alla
grande. Menomale che il
calore delle caldarroste
e il Bonarda tutto il dì
riescono a darmi conforto
giorno dopo giorno. Ho
pensato a voi e vi ho
confezionato un oroscopo
in modo così attento che
ho dovuto rifarlo perché
mi pareva fin troppo serio
e positivo.
Fate buon uso dei miei
consigli o levatevi di torno.
Io mi faccio un Prosecco
alla vostra!

ARIETE Non ci
siamo: vi siete
già ammalati
con un febbrone
e dovete sbrigare un
monte di lavoro. Non
preoccupatevi: grazie ai
nuovi contratti di lavoro

“indeterminato” sarà il
tempo in cui rimarrete
senza. Buona ricerca.
TORO Giove
per tutto
novembre
transita
positivamente nel
vostro segno. Peccato poi
non trovi un parcheggio
libero sotto casa vostra
e che tutti gli altri siano
ormai irrimediabilmente
a pagamento. Il frate
consiglia di prendere la
navetta o direttamente il
traghetto per la Sardegna.
GEMELLI Oggi
vi ha chiamato
la banca
chiedendovi
come mai gli
risulta una richiesta per
discutere di un mutuo.
No, perché conoscendovi
a loro sembra un errore
del computer oppure
uno scherzo sulla scia
dell’ilarità molesta e
indesiderata di Halloween.
CANCRO Per la sagra
degli acquisti on-line
inutili questo mese vi siete

superati: più di
15 ordini di
abbigliamento
e accessori.
Peccato che
girate sempre con le
stesse cose e non siete
manco Dylan Dog.
LEONE
Elettrizzati
perché
l’abbigliamento
estivo dello
scorso anno ancora vi
andava a pennello adesso
avete scoperto che tutto
ciò era dovuto ai pantaloni
dalla vita elasticizzata.
Per la collezione autunno
inverno avete alcune
alternative: una tuta che
vi possa andar bene anche
per fare Yoga o far finta di
fare jogging nel weekend
oppure spendere soldi
per una dieta inutile o
abbigliamento low-cost
schifato anche dai cinesi.
A voi la scelta.
VERGINE Cari amici (ma
soprattutto amiche) nati
nel segno della Vergine:
questo mese di novembre
sarà per voi assai

movimentato:
auto-inviti
inaspettati
di parenti, il
rinnovo della
vostra assicurazione
auto, due o più cartelle
esattoriali, la maxi rata
finale del televisore
comprato per vedere i
mondiali (che tanto avete
visto al bar) e insistenti
visite dei Testimoni di
Geova nelle domeniche
mattina dispari. Buon
divertimento.
BILANCIA
Massì
dai, fare il
pendolare
ha sempre i suoi
lati positivi: la mattina
ci sono 4 gradi, in pausa
pranzo sono 20 e la
sera scendiamo a 5
gradi. Sudati e gelati,
affannati alla ricerca di un
parcheggio due stazioni
più avanti e fuori casa 16
ore al giorno ormai avete
pensato di chiedere asilo
politico in Svezia. Buona
fortuna.

SCORPIONE
Nel mese
del vostro
compleanno
diamo il via ai
festeggiamenti:
marciapiedi pieni di
fumanti regali, etilometri
ad ogni incrocio,
autovelox sbarazzini con
vigilesse pon pon. Riunioni
condominiali per testare i
vostri nervi e la resistenza
per andare nello spazio.
Non mancheranno
gioiose macchie di muffa
sul soffitto e quella roba
scaduta nel frigorifero
che proprio non capite
cosa sia...
SAGITTARIO
Ok lo ammetto:
arrivato a questo
punto sono
sempre annoiato
e non ho voglia di
scrivere l’oroscopo
del vostro segno. Ma cosa
volete farci? Tanto voi
per primi non credete
negli oroscopo e poi siete
già sfortunati di vostro.
Perché infierire?

CAPRICORNO
La prossima volta
che vi invitano ad
una festa segnatevi
l’indirizzo su un caro
e vecchio pezzo di carta.
Con lo smarthphone
scarico e nessuna presa
di corrente funzionante il
massimo che potete fare
è un caffè in solitaria in
Autogrill.
ACQUARIO
Niente scuse:
ammettete a voi
stessi di avere
un problema con le
persone se avete più
di 1000 amici sui social
network ma quello che
vedete di più si chiama
Netflix.
PESCI Avete già
organizzato il
capodanno
con gli amici
e pensate che
sarà tutto indimenticabile
e perfetto? Datevi tempo
un mesetto e l’imprevisto
sicuramente non
mancherà. Non era meglio
scoppiare i petardi sul
balcone di nonna?

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

VARESE

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 23 73 25
. 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
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
. 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

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

AZZATE

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

BARASSO

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

BESNATE

. BIBLIOTECA
COMUNALE
Via Mylius 6
tel. 0331 27 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
tel. 0331 27 39 68
347 46 20 061

BESOZZO

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

BUSTO ARSIZIO

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Marliani 7
tel. 0331 63 51 23
. CINEMA FRATELLO SOLE
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 62 60 31

. L’ESPRESSO CAFÉ
via Roma 8
tel. 346 32 57 762
. PIZZERIA DA LORIS
via Galvani 3
CARNAGO
tel. 0332 89 32 50
. BIBLIOTECA
. TABACCHERIA
via Libertà 5
VERONESI
tel. 0331 98 52 51
via Cavour 47
CASSANO MAGNAGO tel. 0332 89 36 43
. BIBLIOTECA COMUNALE
CAVARIA
via G. Ungaretti 2
. ANDYS’ BAR
tel. 0331 20 42 89
via S. Ronchetti 365
CINEMA TEATRO
tel. 0331 21 99 98
AUDITORIO
. BIBLIOTECA COMUNALE
piazza San Giulio
via E. Fermi
. OTAKU HERO
tel. 0331 21 20 84
fumetteria
. LA FONDERIA TABACCHI
via Francesco d’Assisi 1
via Matteotti 189
tel. 0331 28 23 71
tel. 0331 21 61 15
CASTANO PRIMO(MI) .
METRO CAFFÉ
AUDITORIUM
via S. Ronchetti 1296
PACCAGNINI
tel. 0331 21 30 07
piazza XXV Aprile
. PASTICCERIA MANZONI
CASTELLANZA
via S. Ronchetti 324
. BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0331 21 21 35
P.zza Castegnate 2 bis
CANEGRATE (MI)
tel. 0331 50 36 96
. RIPLIVE.IT
CINEMA TEATRO DANTE Via A. da Giussano 5
via Dante Alighieri 5
CITTIGLIO
tel. 0331 48 06 26
. BIBLIOTECA
LA BAITINA
C/O PARCO ALTOMILANESE via alle Scuole 10
via Azimonti
CUGLIATE FABIASCO
tel. 349 23 38 379
. VIDA LOCA
CASTILGIONE
via Filippini 5
OLONA
tel. 348 28 34 224
CAIRATE
. BIBLIOTECA
COCQUIO TREVISAGO
. BIBLIOTECA
via Marconi 1
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Monastero 10
tel. 0331 82 48 67
Contrada
tel. 0331 36 22 01
CASTRONNO
Motto dei Grilli 30
CALCINATE
tel. 0332 97 50 18
. BIBLIOTECA CIVICA
DEL PESCE
piazza del Comune 1
COMERIO
. TARA YOGA
tel. 0332 89 62 19
. BIBLIOTECA COMUNALE
& AYURVEDA
. IL MIO GELATO
via Stazione 8
via Duca degli Abruzzi 117 viale Lombardia 25
tel. 0332 74 77 85
tel. 0332 19 55 556
tel. 0331 19 52 501
DAVERIO
info@tarayoga.it
. GRAFFI E CAREZZE
BIBLIOTECA COMUNALE
CARDANO AL CAMPO via Roma 34
via Piave 6
. BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0332 89 21 30
tel. 0332 94 90 04
via Torre 2
tel. 0331 26 62 38
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

. CIRCOLO
QUARTO STATO
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 40 03 799
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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

JERAGO CON ORAGO BRASSERIE DU SOLEIL
. BAR NOTE DI ROSSO
via Varesina 44
tel. 0331 21 94 14
. SMOKE ONE
piazza Mazzini 20
tel. 0331 73 55 44

LAVENA PONTE
TRESA

. BAR CAPRICCIO
Lungolago 25 aprile, 10
tel. 0332 55 05 62
. BAR SMILE
GAVIRATE
via Libertà 25
. BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0332 55 17 20
via de Ambrosis 11
. BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 0332 74 82 78
via Meneganti 2
CINEMA GARDEN
tel. 0332 52 33 94
via IV Novembre 17
LAVENO MOMBELLO
LIUTERIA COCOPELLI
. BIBLIOTECA COMUNALE
RAPTUS FX
via Roma 16/A
via Piave 3
0332 66 74 03
tel. 0332 16 95 155
. MONDADORI
. UFFICIO IAT
BOOKSTORE
piazza Dante 1
via Labiena 10
tel. 0332 74 47 07
0332 66 94 87

GAZZADA SCHIANNO
. BAR HULA HOOP
via Gallarate 48
tel. 349 15 67 759
. BIBLIOTECA
via G. Matteotti 13
tel. 0332 46 42 37
. COSE BUONE
bar, pasticceria, gelateria
via Gallarate 49
tel. 0332 87 05 36

GERMIGNAGA

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

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

ISPRA

LEGNANO (MI)

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

. BIBLIOTECA COMUNALE
LUINO
piazza Locatelli 25
. BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 0332 78 33 150
Piazza Risorgimento 2
tel. 0332 53 28 85
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via Felice Cavallotti 29
RED ZONE PUB
via Dante 33/c
tel. 348 28 34 224
TEATRO SOCIALE
via XXV Aprile
tel. 0332 54 35 84

MARCHIROLO

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

MARNATE

CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 36 93 20

MORNAGO

BIBLIOTECA COMUNALE
via Marconi 9
tel. 0331 90 44 66

TEATRO
GIUDITTA PASTA
via I Maggio 5
tel. 02 96 70 19 90

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

. FEEL ROUGE CAFÈ
Parco Berrini
via Roma 40
tel. 339 24 28 216
feelrougecafe.it

TRADATE

TRAVEDONA

. BIBLIOTECA COMUNALE MONATE
. BIBLIOTECA
via San Lorenzo 21
tel. 0331 90 52 56
largo Don Milani 50
tel. 0332 78 76 34

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
. INFORMAGIOVANI
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 40 15
. SPAZIO ANTEPRIMA
via Avogadro 11
tel. 345 41 29 575

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

VEDANO OLONA

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

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

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

TERNATE

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

. BIBLIOTECA
via Fara Forni 1
0332 40 07 64
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

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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