DICEMBRE 2017

EDITORE

Quattrocentocinquantuno
Ass. di promozione sociale
Via Giovanni XXIII, 12
21041, Albizzate, VA

DIRETTORE
RESPONSABILE

Giuseppe Morreale

DIRETTORE

Vincenzo Morreale
info@vivamag.it

COLLABORATORI

Alex Carsetti
Beatrice Moja
Chiara Bellotti
Daniele Aitis
Eleonora Montanero Loro
Emmanuele Occhipinti
Karin Mosca
Laura De Bernardi
Manuela Bianchi
Marco Oggian
Noemi Bolis
Valentina Irene Galmarini
Yuri Gamberoni
Redazione cinequanon.it

GRAFICA

Chiara Vanini
grafica@vivamag.it

GRAFICA DI COPERTINA
Sara Carciofocontento
carciofocontento.com

STAMPA

Biemme Grafica
Via Diaz, 6
Caronno Varesino
21040 (VA)

TIRATURA
8000 copie

INFO & PUBBLICITÀ
info@vivamag.it
Tel. +39 329 0170561

Sommario » Dicembre 2017 «
8

AGENDA

Gli appuntamenti del mese

20

TWIGGY CAFÈ

Gli eventi di dicembre

24

MUSICA

Recensioni e dischi del mese
HÅN The Children
MoRkObOt GoRgO
Milo Scaglioni
A Simple Present
Mors Laid Back
KHOMPA
The Shape Of Drums To Come
Alteria
La vertigine prima di saltare

36

LETTERE E POESIA

L’angolo della lettura
Speciale Philip Pullman
ed altri libri del mese
La rubrica di Poesia
Poesie sul più umano
dei sentimenti: l'odio.

42

SCRITTORI
DI PROVINCIA

“Poems Delivery” di Kaki

44

TERRA E LAGHI 2017

Il teatro oltreconfine

46

CINEMA

Happy End
di Michael Haneke
Festival ed eventi del mese

50

PILLOLE D’ARTE

Revolution, Musica e Ribelli
Fabbrica del Vapore, Milano
Imaginifica
Monastero di Cairate
PAC, Il Libro d'artista
Chiesa di San Rocco, Carnago
Centesimi
Spazio Tadini, Milano
Alex Pinna, Knockout
Galleria Punto sull'Arte, Casbeno

53

TERRITORIO

Giardini Estensi e Parco di Villa
Mirabello a Varese

58

L’OROSCOPO

Le Stelle di Frate Montalcino

60

INDIRIZZI

Luoghi e informazioni utili

VIVAMAG la rivista gratuita sugli eventi di Varese e provincia
registrazione del tribunale di Varese nº 1/2012

La redazione consiglia di verificare preventivamente gli eventi segnalati. Non si assume nessuna responsabilità in caso di modifiche
o cancellazioni. Tutti i diritti riservati. I punti di vista espressi non sono necessariamente quelli dell’editore. L’editore non si assume
responsabilità per eventuali errori ed omissioni relativi alla pubblicità. Nessuna parte della pubblicazionepuò essere riprodotta
salvo consenso esplicito dell’editore. La segnalazione degli eventi relativi ai clubs si intendono riservati ai soci.

VivaMag «dicembre 17» 5

Editoriale di Vincenzo Morreale
Cari lettori,
bentornati su VivaMag per questo numero di fine anno.
Un 2017 davvero intenso per noi, ricco
di novità e che è letteralmente volato
via velocissimo.
Abbiamo dato vita (grazie anche a molti di voi) al nostro primo VivaMag Day:
un contenitore variopinto dedicato alla
musica e allo stare insieme con una formula nuova e inedita per Varese.
Una maratona musicale che ha coinvolto ben 10 band locali e uno staff di più di
50 volontari per quasi dieci ore di musica no-stop.
E se questo è idealmente il primo tassello per un qualcosa di nuovo che vogliamo fare assieme, è giusto non dimenticare le oltre ottantottomila copie della
nostra rivista distribuite gratuitamente
ai lettori per tutto l'anno. Com'è anche
giusto non dimenticare tutto lo staff di
redazione con decine di appassionati

(i nomi li potete leggere nel colophon
ogni mese) che contribuiscono attivamente al magazine che più amate.
Ma soprattutto è giusto ricordare gli organizzatori di eventi, sempre più sotto
al mirino della burocrazia e delle difficoltà, che nonostante tutto “non mollano” grazie alla loro gran passione per
gli eventi e la musica. Probabilmente,
senza di loro, questa rivista non avrebbe
troppo senso o non avrebbe il senso che
ha costruito faticosamente fino ad ora.
Vogliamo festeggiare la fine di quest'anno pensando al futuro, ad un 2018 pieno di musica e di eventi organizzati e
vissuti all'insegna dell'eccellenza che
contraddistingue Varese e la sua provincia. Ormai non più seconda al nostro
capoluogo di regione e proiettata verso
nuovi orizzonti che ci piacerebbe sognare per molto tempo ancora assieme.
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domenica 3

Dicembre 2017
tutti gli appuntamenti del mese

venerdì 1
TWIGGY CAFÈ
Varese
DISCODESSY EPISODE
#02 S!G & Vigor

sabato 2
TWIGGY CAFÈ
Varese
THE CADREGAS

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

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

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

canzoni popolari
lombarde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
VOINA + VOLEMIA
-------------------------------------------------------------------------#sottointeso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.22.00 | € 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------RASSEGNA CIRCO
TEATRO tutti i mesi arti-

sti internazionali per spettacoli adatti a tutte le età
Dir. Art. Marco Raparoli
(Scuola di Circo Sbocc)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Documentamy

RESTARE, VIVI,
UN METODO di Arno

Hagers e Erik Lieshout.
Paesi Bassi 2016, 70’ Introduzione di Manuel Farina,
Cinequanon.it (ore 21)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 + 21.00
€ 6 / 10 per i 4 giorni
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LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------SURFING CLAIRE
AND THE WHISKY
ROCKERS

CANTINE COOPUF
Varese
DAVIDE SHORTY
-------------------------------------------------------------------------#sottointeso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.22.00 | € 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
JEFFERSON CLEANERS
-------------------------------------------------------------------------Rock Soul Rhythm &
Blues... and some other
dirty stuff!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------ALE E FRANZ IN TANTI
LATI - LATITANTI
Cabaret
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € da 24

FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Documentamy

MEXICO, UN CINEMA
ALLA RISCOSSA,

di Michele Rho
Italia 2016, 90’
Saranno presenti il regista
e Antonio Sancassani,
inarrestabile titolare del
Cinema Mexico (ore 21)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 + 20.30
€ 6 / 10 per i 4 giorni

MONASTERO
DI CAIRATE
Cairate
-------------------------------------------------------------------------IMAGINIFICA
i dipinti di Ugo Levita
Fino al 3 dicembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 50

Rockabilly from America
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco

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

APERITIVO A TEMA

in abbinamento con le
nostre birre artigianali!
Tutte le domeniche!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------NOSOYO
indie pop / electro folk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

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

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------THE BIG SICK
Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 5

lunedì 4

YELLOW
Varese
PIÙ CHE UNA MOSTRA,
UNA FESTA! Edizioni e

-------------------------------------------------------------------------vin brulé per l'annuale
raccolta fondi di Yellow.
Presentazione di Yellow#2
Christmas gifts + cookies!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € ingresso libero

FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Documentamy

MERCI PATRON

di François Ruffin
Francia 2016, 83’
Introduzione alla visione
a cura di Mario Agostinelli,
ambientalista e sindacalista (ore 21)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 + 21.00
€ 6 / 10 per i 4 giorni

CHIESA
DI SAN ROCCO
Carnago
-------------------------------------------------------------------------PAC: PAGINE D'ARTE
CONTEMPORANEA
Il Libro d'artista
Fino al 3 dicembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 51

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

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------THE BIG SICK
Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5

FILMSTUDIO ‘90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Documentamy

I’M NOT YOUR NEGRO,

di Raul Peck . SA/Belgio/
Francia/Svizzera, 93’
Introduce Katia Visconti,
docente di “Storia e Cinema” all’Università degli
Studi dell’Insubria (ore 21)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 + 21.00
€ 6 / 10 per i 4 giorni
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martedì 5
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS
libere chiacchierate
poliglotte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------DUNKIRK
di Christopher Nolan USA/G.B./Fra. 2017, 107’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.30 | € 5 / 3

FILMSTUDIO ‘90
Varese
-------------------------------------------------------------------------UN PROFILE POUR
DEUX (UN PROFILO
PER DUE)
di Stéphane Robelin, 100’
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
Sound&Motion Pictures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 3

mercoledì 6
PRINS WILLEM
Barasso

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

FIC STRIP

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------BUZZY LAO
Neo Blues di ultima
generazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

SPAZIO INFORMAGIOVANI
Varese
-------------------------------------------------------------------------SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS
di Sydney Sibili
Italia 2017, 118’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0

CINETEATRO
SANTAMANZIO
Travedona
-------------------------------------------------------------------------L’ORDINE DELLE COSE
di Andrea Segre
Italia 2017, 115’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------DUNKIRK
di Christopher Nolan USA/G.B./Fra. 2017, 107’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3
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giovedì 7
PRINS WILLEM
Barasso

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

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------THE CHRONICLES OF
NARNIA: THE VOYAGE
OF THE DAWN TREADER
Cinema in Inglese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 3

SANT’AMBROGIO
Varese
SANT’AMBROGIO IN
STRADA - ASPETTANDO
IL NATALE
--------------------------------------------------------------------------

musica, teatro, arte,
artigianato locale, visite
guidate. Pasta e fagioli,
sapori tipici, attività
per bambini.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 / 23.00 | € 0

venerdì 8

sabato 9

domenica 10

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------TEXAS TOYBOYS

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO AL TAVOLO

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------CRIS MANTELLO

I Teenagers
del Rockabilly Drumless
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
GOGLIO/SILVEIRA DUO
-------------------------------------------------------------------------#67jazzclubvarese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.15 | € 10

LA FABBRICA
DEL VAPORE
Milano
-------------------------------------------------------------------------REVOLUTION
MUSICA E RIBELLI
1966-1970

Dalla Londra dei Beatles a
Woodstock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 50

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

CANTINE COOPUF
Varese
BASSISTINTI
--------------------------------------------------------------------------

#sottointeso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.22.00 | € ingresso libero
con offerta di contributo
artistico facoltativa

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------SERATA
GASTRONOMICA
Abbinamenti
ed esperimenti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

Acoustic Rockabilly
and traditional Country
Fueled with Rock’n’Roll
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
APERITIVO A TEMA

-------------------------------------------------------------------------in abbinamento con le
nostre birre artigianali!
Tutte le domeniche!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero

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

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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lunedì 11

martedì 12

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

LA FABBRICA
DEL VAPORE
Milano
-------------------------------------------------------------------------REVOLUTION
MUSICA E RIBELLI
1966-1970

Dalla Londra dei Beatles a
Woodstock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 50

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MISS SLOANE GIOCHI DI POTERE
di John Madden
USA 2016, 132’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.30 | € 5 / 3

FILMSTUDIO ‘90
Varese
NORMAN: THE MODERATE RISE AND TRAGIC
FALL OF A NEW YORK
FIXER (L’INCREDIBILE
VITA DI NORMAN)

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

di Joseph Cedar, 118’
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
Sound&Motion Pictures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 3
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mercoledì 13
PRINS WILLEM
Barasso

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

TOON TOWN

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

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

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------FEDE ‘N’ MARLEN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

giovedì 14
PRINS WILLEM
Barasso

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

CANTINE COOPUF
Varese
YURI – SESQUIAL
-------------------------------------------------------------------------Un’occasione per ballare,
mangiare in compagnia
e sentirsi a casa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.20.00 | € ingresso
libero, con offerta libera
facoltativa

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------MISS SLOANE GIOCHI DI POTERE
di John Madden
USA 2016, 132’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

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

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------CARMEN DI BIZET

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------SCOPRENDO
E CELEBRANDO
IL GRANDE CINEMA

Il Laureato + A Ciascuno il
Suo - lezione di cinema a
cura di Matteo Inzaghi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

regia di Kasper Holten,
registrazione dal
regenzer Fest Spiele
L’opera al cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 10 / 8 / 6

venerdì 15
CANTINE COOPUF
Varese
BUG ° + JOE DI.PALMA
-------------------------------------------------------------------------#sottointeso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
VLADIMIR DENISSENKOV Con il grandissimo

SPAZIO TADINI
Milano
CENTESIMI
C’ERA UNA VOLTA LA
PICCOLA ECONOMIA

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

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

fisarmonicista Russo il terzo
appuntamento di “Anche da
qui è passata la Rivoluzione”
e gli auguri natalizi della
Casa del Popolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

mostra storica e d’arte
Fino al 21 dicembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 51
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sabato 16
TWIGGY CAFÈ
Varese
KARMADROME

CANTINE COOPUF
Varese
THE LIONSTEADY

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

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

dj-set a cura di Carlo Villa
e Andrea Bertolio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

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

lunedì 18
QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------SUE canzoni d’Autore
tra il rock e il Reggae
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

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

LA FABBRICA
DEL VAPORE
Milano
-------------------------------------------------------------------------REVOLUTION
MUSICA E RIBELLI
1966-1970

Dalla Londra dei Beatles a
Woodstock
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 50

domenica 17
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------AMERICANTO
Un viaggio attraverso
il folklore sudamericano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------BOBO, BABBO E IL
MISTERO DI NATALE
Rassegna Teatro
per l'Infanzia "Scintille"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.30 | € 7
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VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
APERITIVO A TEMA

-------------------------------------------------------------------------in abbinamento con le
nostre birre artigianali!
Tutte le domeniche!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese

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

CANTINE COOPUF
Varese

martedì 19

-------------------------------------------------------------------------Si stava meglio #1

LA REGINA DI
DANIMARCA
NON DEVE MORIRE

di Christian Gallucci con
Anna Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € 10 con stuzzichini e bevande incluse

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

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
SPECIALE NATALE PER
LE RICETTE DEL MARESCIALLO Esperimenti di

FILMSTUDIO ‘90
Varese
CE QUI NOUS LIE (RITORNO IN BORGOGNA)

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

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

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

di Cédric Klapisch,
113'Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
Sound&Motion Pictures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 3

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------L’INGANNO
di Sofia Coppola
USA 2016, 91’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.30 | € 5 / 3
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mercoledì 20
PRINS WILLEM
Barasso

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

CFM GROUP!

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------L’INGANNO
di Sofia Coppola
USA 2016, 91’
Cineforum Spazio Cinema
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

venerdì 22
SPAZIO TADINI
Milano
CENTESIMI
C’ERA UNA VOLTA LA
PICCOLA ECONOMIA

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

mostra storica e d’arte
Fino al 21 dicembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 51

sabato 23

TWIGGY CAFÈ
Varese
TRASHMILANO

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
LET’S CALL IT JAZZ

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

CANTINE COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------SALUTI NATALIZI
SPETTACOLARI
della scuola teatrale
Città di Varese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10 con stuzzichini e bevande incluse

VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
SPUMANTE E PANETTONE OFFERTO
A MEZZANOTTE!

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

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

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

dj-set a cura di DJ Brega
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

djset a cura
di Deejay Dave
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 24.00 | € ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------“FACCIAMO LA FESTA
AL…NATALE”
Jam Session
#67jazzclubvarese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.15 | € 10

giovedì 21

TWIGGY CAFÈ
Varese
POGODISCO

domenica 24

GALLERIA PUNTO
SULL'ARTE
Varese Casbeno
-------------------------------------------------------------------------ALEX PINNA:
KNOCKOUT a cura
di Alessandra Redaelli
Fino al 30 dicembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 52

CANTINE COOPUF
Varese
UNTITLED NOISE

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO

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

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

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

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

WHY NOT CAFÈ
Cugliate Fabiasco
HAPPY B-DAY GESÙ!

-------------------------------------------------------------------------dj-set e panettone per
festeggiare il Natale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 23.30 / 02.30
€ ingresso libero

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------MIRACLE
ON 34TH STREET
Cinema in Inglese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 3

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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lunedì 25
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------PRANZO DI NATALE
Su prenotazione
chiamando 0332 28 71 04
oppure 335 52 50 502
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info e menù a pag. 4

martedì 26

TWIGGY CAFÈ
Varese
SUPERSOUND
CHRISTMAS EDITION

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

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

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------CERVELLONE
CHAMPIONS QUIZ

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

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

mercoledì 27
TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO AL TAVOLO

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

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH

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

giovedì 28
PRINS WILLEM
Barasso

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

venerdì 29

sabato 30

domenica 31

TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO AL TAVOLO

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

CANTINE COOPUF
Varese
“FACCIAMO LA FESTA
AL…PENULTIMO”
-------------------------------------------------------------------------Final Step
#67jazzclubvarese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.15 | € 10

GALLERIA PUNTO
SULL'ARTE
Varese Casbeno
-------------------------------------------------------------------------ALEX PINNA:
KNOCKOUT a cura
di Alessandra Redaelli
Fino al 30 dicembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. info a pag. 52

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------3IO GINO New Year’s Eve
Rock’n’Roll Show
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
L'ULTIMO PARTY
IGNORANTE
DELL'ANNO!

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

Dj set con Ariele Frizzante
e buffet goloso non stop!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 11.00 alle 20.00

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
CENONE DI
CAPODANNO
-------------------------------------------------------------------------Un ricco menù, il vino e le
grappe di qualità, il falò
dei desideri. Un saluto
al 2017 e un benvenuto
al 2018. [Prenotazione
richiesta – posti limitati]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------SCARPE + TANTO
PER CANTARE
Festa di fine anno con
commedia, brindisi e
musica.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € da 30

CANTINE COOPUF
Varese
BEN BELWARD
-------------------------------------------------------------------------#sottointeso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € n.d.

PROPONI I TUOI EVENTI!

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

18 VivaMag «dicembre 17»

VivaMag «dicembre 17» 19

mercoledì 13
Fede ‘n’
Marlen

Twiggy Cafè
TwiggyLive! concerti e dj-set di dicembre

venerdì 1
Discodessy
episode #02

S!G & Vigor tornano al Twiggy
più in forma
che mai per il
secondo episodio di DiscOdyssey. Un dj set 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 2 The
Cadregas

Sono un gruppo di musicisti
che si conoscono da sempre,
e da sempre
suonano insieme. Ciascuno
con le sue caratteristiche e la sua esperienza (artistica e musicale alle spalle),
nel 2014 decidono di riunirsi in questa
nuova formazione per cantare le canzoni
popolare lombarde che da sempre hanno
accompagnato la loro storia.
Negli anni hanno collaborato con Paolo Tomelleri (Andrea Gnemmi, big band
jazz), con Raul Cremona (Marco Castelli,
attualmente musicista e autore degli
spettacoli teatrali del comico milanese),
e con numerosissime realtà musicali della
Lombardia e del Nord Italia (Mamablue20 VivaMag «dicembre 17»

grass Band, Bassistinti, Mamagoose & i
Fiati Pesanti, Pornoriviste, Gazpacho).

domenica 3
Nosoyo

La band Nosoyo
(dallo
spagnolo “no
soy yo) è formata da Daim
de Rijke e Donata Kamarz.
Influenzati da Nina Simone a Sia, il
loro sound si muove tra inni indie pop
delicatamente dinamici a electro folk
ipnotici con forti linee di basso synth e
melodie orecchiabili.

mercoledì 6
Buzzy Lao

Buzzy Lao è
un cantautore
Neo Blues di
ultima generazione arricchito da contaminazioni ‘black’
(Funk – Soul – Reggae) sulla scia di altri
artisti del genere come Ben Harper, Xavier Rudd e John Butler. Accompagnato
sul palco da diversi strumenti, tra cui
la particolare chitarra lap steel di stile
Weissenborn e una band formata da
batteria e basso, riesce ad alternare con
disinvoltura ritmiche e riffs di matrice
Roots & Blues a canzoni più intimistiche
di origine folk cantautorale.

Napoli, Granada, Buenos Aires, Rione Sanità. Da questi
luoghi nascono
i suoni che nel
2013 danno vita al sodalizio tra le due
cantautrici Fede ‘n’ Marlen, Federica Ottombrino e Marilena Vitale, due ragazze
napoletane che si incontrano e scoprono
un mondo comune, un mondo dove lasciar respirare le loro emozioni guidate
dall’intreccio delle loro voci.
Nella loro musica Fede’n’Marlen
raccontano storie che sudano amore,ironia, piccole filosofie di vita e si
confrontano con un mondo che velocemente vorrebbe cancellare ogni emozione mentre le canzoni le fermano e
le mettono in musica, sono scritte nei
testi, vivono nelle voci, nelle chitarre,
nella fisarmonica e nei suoni viscerali
e sinceri, per entrare nella pelle del sogno in cui vivono da tre anni.

sabato16
KARMADROME - dj-set a

cura di Carlo
Villa e Andrea
Bertolio
La prima, vera
e originale INDIE night milanese, nata oltre 25 anni fa al Rainbow
Club. Torna oggi con il meglio del sound
alternativo old-school anni ‘80, ‘90 e
oltre. (Post Punk, Indie, New Wave, Madchester, Britpop, Punk, Grunge, Synth
Pop, Electronica, Trip-Hop).

domenica 17
Surfer Joe

Lorenzo Surfer
Joe è a tutti
gli effetti uno
dei personaggi
chiave
nella
surf music moderna.
Presente in tutte le manifestazioni del
genere in giro per il mondo come artista
o organizzatore, ha accumulato un’esperienza di oltre mille concerti dalla fine
degli anni ’90.
Riverbero, ritmi elevati e grande energia!
È uno show che torna alle origini del genere, ma ne dimostra l’evoluzione e la
varietà, passando dal sound aggressivo
di Dick Dale ad atmosfere più lounge o
progressive, sempre con un occhio di riguardo verso la melodia e la qualità degli
arrangiamenti.

giovedì 21 Let’s Call It Jazz
con Alex Bioli Quartet

Torna l’appuntamento con la rassegna
dedicata al Jazz. Protagonista di questa
serata sarà l’Alex Bioli Quartet. Bioli per
l’occasione sarà accompagnato da Marco Conti al contrabbasso, Thomas Rosenfeld al piano, Carlo Attolini alla batteria e alla voce e Chiara Bottelli al violino.

venerdì 22 TrashMilano
dj-set a cura di DJ Brega

I Dj’s di Trashmilano hanno creato una
subcultura di musiche che sembravano
dimenticate.
Quei vinili trash sono andati a recuperarli
nei cestini, dove giovani annoiati dei ’70’80-’90 e 2000 buttavano le loro speranze,
ripudiavano con estrema noia tutta quella musica che è stata la vita per migliaia di
persone e decine di generazioni. Impatto
sonoro, emozioni che saliranno e bocconi
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TWIGGYLIVE! CONCERTI E DJ-SET DI DICEMBRE

antichi che scenderanno come pillole sonore invaderanno le tue nottate. Quando
assisterai allo suono “romantico” di Trashmilano non potrai più farne a meno.
Trash Italian Flow, Rock, happy music,
demenziale anni ‘80 e ‘90, hit, commerciale, dance e tutto ciò che meno vi sareste aspettati, sarà il condimento delle
notti all’insegna dell’armata del vinile.

sabato 23 Pogodisco
djset a cura di Deejay Dave

Davide Monteverdi aka Deejay Dave è
un agitatore notturno borderline, blog-

ger musicale, performer per vocazione e
modello per caso. Il suo stile è davvero
unico e miscela con anarchica sapienza
Rock and Roll, Electro, Indie Rock, Disco Punk, New Wave, Surf, Ska e tutto
quello che gli passa per la testa senza
distinzione tra i grandi classici e le nuove
bombette.

lunedì 25 Supersound
Christmas Edition

Dj-set a cura di DJ Vigor e Lost&Found.
Come vuole la tradiziione, Twiggy festeggerà il Santo Natale (e il compleanno di
dj Vigor) con un’edizione speciale di Supersound!
Per l’occasione vi faremo ascoltare il meglio del rhythm’n’blues, funk, soul music, dal ritmo rockin’ degli anni ‘50 fino ai
rare grooves dei ‘70s!
LIVE IN PERSON, GLI EROI DEL GIRADISCHI: DJ VIGOR: godfather of FUNK e
living legend della scena hip hop/funk
varesina (e non solo), vi farà fare un viaggio nella black music dei ‘70s a ritmo di
funk, SOUL, rare groove, breaks e suoni
da ghetto blaster!
LOST&FOUND: magico duo da 10 anni
dedito al collezionismo di 45 giri rari e
originali di musica rigorosamente black
anni ‘50 e ‘60. Dallo SKA della Jamaica
al RHYTHM’N’BLUES di New Orleans fino
al SOUL di Chicago e Detroit, due ragazzi
che inseguono il sogno dei vecchi SoundSystem di Kingston e Londra!

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 | ingresso libero
Il Twiggy Cafè è in via de Cristoforis 5 a Varese
22 VivaMag «dicembre 17»

HÅN • The Children
FREECOM 2017

Atmosfere sognanti e lontane, una galassia dove
restare sospesi per un po’
e perdersi senza troppe
preoccupazioni: questo
è “The Children”, l’EP d’esordio di HÅN in uscita
l’1 dicembre. Cantante
e musicista classe 1996,
HÅN è una giovane artista italiana appartenente
a vari gruppi musicali tra
Milano e Brescia. Nel 2015
ha iniziato ad esibirsi da
sola, alla ricerca di un
sound che la rappresentasse davvero. “I prayed
the woods to get lost” ripete nel brano 1986, quasi
come se desiderasse abbandonarsi in mezzo alla
natura per ritrovare se
stessa. In “The Children”
le sonorità dream-pop si

| »VOTO 7/10«

uniscono all’elettronica,
permettendo a synth e
drum-machine di accompagnare e sostenere la
delicatezza della voce a
tratti malinconica e assorta di HÅN. Il risultato
è un EP composto da otto
brani, quattro originali e
quattro remix arrangiati dalla band padovana
Klune (1986), dal progetto
elettronico A Safe Shelter
(Hands), dal producer
bresciano Daykoda (The
Children) e dal dj Kharfi
insieme al fiorentino Greg
Haway. Le tracce scritte
ed interpretate da HÅN,
infatti, hanno un sound
coinvolgente ed “ipnotico” che si presta molto ad
essere sfruttato per realizzare nuovi progetti che

di Manuela Bianchi
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possano conferire, come
in questo EP, intensità ritmica e potenza.
“The Children” è un viaggio da intraprendere senza fretta e senza interruzioni, proprio perché ogni
brano è collegato all’altro
da un filo conduttore che
trasporta altrove, muovendosi sempre all’interno di una dimensione
onirica, in uno spazio dai
confini sfumati capace di
evocare emozioni e sensazioni nuove.
La strada da fare è ancora
lunga, ma se ad HÅN piace
andare lontano con le sue
canzoni, questo è il giusto
punto di partenza per potersi spingere ancora più
in là.

Milo Scaglioni • A Simple Present

MoRkObOt • GoRgO
SUPERNATURAL CAT 2017

A dieci anni dall'inizio
della loro carriera, i MorkObOt sono tornati con
il quinto lavoro in studio.
GoRgo è il titolo del nuovo album del power trio
lodigiano, formato da
Lin (basso), Lan (basso)
e Lon (batteria). Esatto
avete letto bene due bassi. L'unione della sezione
ritmica e melodica è il
principale fattore che ha
distinto la band per tutti
questi anni.
I tre messaggeri di MorkobOt, descritto come
dominatore delle forze
magnetiche e regolatore
ancestrale dei flussi di
coscienza, hanno portato
con se una ventata di novità nel mondo del math

rock. Con GoRgO, infatti,
si possono distinguere
influenze metal, punk,
doom, sludge, rielaborate
ed amalgamate ad hoc,
aggiungendoci una buona dose di energia e foga
tipici del trio.
Basi ritmiche predominanti e ridondanti e i due
bassi distorti disorientano
letteralmente l'ascoltatore, che si trova senza
un punto di riferimento
armonico e temporale. Questa situazione di
“caos” descrive al meglio
l'obiettivo della band
per quest'album. Difatti GoRgO rappresenta,
come descritto prima,

di Alex Carsetti
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CRYTMO RECORDS (ROMA), AKOUSTIK ANARKHY (MANCHESTER)
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2017 | »VOTO 8/10«

l'amalgamarsi di più generi, che sfociano in una
furia irrazionale. Anche la
scelta dei titoli enfatizza
il sentimento comune di
cambiamento.
L'album è stato registrato
in soli tre giorni al Lignum
Studio di Padova da Giulio Ragno Favero (Zu,
Teatro Degli Orrori, OvO,
One Dimensional Man).
Grazie alla compattezza
del gruppo a livello compositivo ed esecutivo, il
lavoro dell'editing è stato
veramente minimo.
Per gli amanti di generi
quali stoner e sludge,
GoRgO è l'album che fa al
caso vostro.

La musica ha l’incredibile
capacità (quasi fosse un
potere magico) di catapultarti in località e tempi completamente diversi
tra loro. Questo incantesimo è riuscito a crearlo
anche Milo Scaglioni con
l’album d’esordio A Simple Present (uscito nel
2016 per la Crytmo Records e la Akoustik Anarkhy), il quale ci proietta
in atmosfere tipicamente
britanniche con tanto di
tè, nebbia e pioggia.
L’accostamento con l’Inghilterra non è stata una
scelta casuale, piuttosto
è un abbinamento che
viene istintivamente in
mente per via del passato

di Milo Scaglioni. Il musicista, difatti, (che vanta
numerose collaborazioni
tra cui quella con Roberto
Dell'Era degli Afterhours)
si è trasferito da una
piccola cittadina della
Lombardia a Manchester
quando aveva appena
diciannove anni per cercare “la giusta contaminazione musicale”.
Si capisce così in che
modo l’artista è giunto
alla realizzazione dell’album A Simple Present,
un mix coinvolgente e
ben equilibrato tra britpop e suoni psichedelici;
una miscela in grado di
richiamare
contemporaneamente alla mente

le sonorità dei Beatles e
dei Doors (è immediato
il rimando nella traccia
October).
Non mancano anche
composizioni più particolari, come Baffled
Mirror in cui gli arpeggi
di chitarra sono accompagnati da una voce che
sembra provenire fuori
campo o come Enough Is
Not Enough in cui un avvicendarsi di assoli sono
in grado di proiettare
l'ascoltatore in un loop
onirico.

di Emmanuele Occhipinti
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Mors • Laid Back
AUTOPRODUZIONE 2017

Ecco Laid Back, il primo
album solista di Luca
Morselli, in arte Mors, musicista, compositore, polistrumentista, produttore,
videomaker originario di
Milano, ma migrato a Laveno in tenera età. Appassionato di musica dall’età
di nove anni, Tra il 2015
e il 2017 decide di raggruppare i migliori pezzi
creati in anni di attività,
chiudersi in studio e registrare il suo primo album
del quale è esecutore e
produttore con alcune interessanti collaborazioni
di amici musicisti.
Il risultato è a dir poco
esaltante, una miscela di
tracce psichedeliche, rock
o semplicemente d’atmo-
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sfera si susseguono con
naturalezza componendo
un album vario mai uguale a se stesso.
In “Honey”, “The lovely
towel” , “Rise and fall”,
“Easy thing”, “Slow in the
afternoon” si notano sonorità che richiamano
Beck di Sea Change, artista di spicco nella scena
alternative americana.
Chitarre tranquille, voce
calda e avvolgente, tappeti sonori compatti pronti a
cullarti verso pensieri psichedelici, un effetto che riprende a meraviglia il titolo
dell’album, “Laid back”, il
“lasciarsi andare giù, rilassarsi spegnando la mente e
chiudendo gli occhi”.
“Latitude” spiazza l’ascoltatore con la scelta di un

sintetizzatore martellante
che accompagna tutta
la durata della canzone
dando un effetto quasi fastidioso e dissonante. La
linea vocale ed i fiati sul
finale danno respiro alla
traccia che si esaurisce in
poco più di due minuti.
Testi autobiografici che
descrivono sensazioni reali o viaggi onirici danno
un tocco personalissimo
a quest’opera che già
alla prima traccia insinua
i suoi delicati fili sonori
nella testa dell’ascoltatore tessendo trame di
pensieri che toccano nel
profondo.
Consigliato a chi vuole rilassarsi, o a chi, come me,
ha bisogno della giusta
colonna sonora per riuscire ad ascoltarsi.

di Valentina Irene Galmarini
28 VivaMag «dicembre 17»

KHOMPA • The Shape Of Drums To Come
MONOTREME RECORDS 2017

Una batteria, quattro
trigger, un pc e uno step
sequencer. Questi sono i
quattro ingredienti che,
miscelati con il software Ableton Live, hanno
permesso al batterista
torinese degli Stearica,
Davide Compagnoni, in
arte KHOMPA, di creare un
capolavoro. Intitolato The
Shape of Drums To Come
e prodotto dalla Monotreme Records, questo
album d’esordio si piazza
tra le novità più sperimentali degli ultimi anni.
Nettle Empire apre le
danze con una rullata
in tempi dispari. Il ritmo
trascinante e i synth che
ne danno la melodia,
accompagnano l’ascol-
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tatore al secondo brano,
Religion, dal ritmo veloce,
nervoso, in una sola parola punk ma con un sound
dannatamente
oscuro.
The Shape ha in sé tutta la carica libera tipica
della struttura free jazz. I
suoni viaggiano incontrollati senza trovare punti
d’incontro reali, creando
un’atmosfera esplosiva.
In Louder i ritmi si fanno
sempre più eccitati, i cambi di tempo sempre più
presenti, toccando math e
prog. Il tutto sfocia in una
dimensione oscura e compatta come nella migliore
tradizione doom e stoner.
Upside-Down World è l’unico brano che vede la
presenza della voce, quella del giapponese Taigen
Kawabe, membro della

di Noemi Bolis
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band noise Bo Ningen.
Ma questa pausa hip-hop
è breve e con i seguenti
brani Make the Operator
more Productive e D.A.C. si
torna ai suoni distorti e ad
una batteria sempre più
agitata, potente e sfacciata. L’album si chiude con
Wrong Time Wrong Place,
un brano sperimentale
dagli ambienti ampi ed
eufonici. L’atmosfera ambient travolge l’ascoltatore in un turbinio di eleganza e suggestione.
La grande capacità di Davide sta nell’unire magistralmente lo strumento
acustico per eccellenza,
la batteria, alle sonorità
elettroniche di synth e
campionatori, creando
così una live performance
senza eguali.
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Alteria • La vertigine prima di saltare
ALTERHEAD / MASTERMUSIC 2017

“La vertigine prima di
saltare” è il primo lavoro
cantato completamente
in italiano di Alteria, una
delle voci femminili più
rock del momento nel
nostro paese.
La cantante riesce a
conciliare il bisogno di
raccontare se stessa e i
propri sentimenti attraverso i testi, e la voglia di
gridarli in faccia all'ascoltatore attraverso la musica e le melodie.
L'intento dell'album è
evidente dalla prima
traccia, “Premessa (la
vertigine prima di saltare)”, nella quale Alteria
dichiara di non volersi
più nascondere, ti prende per mano e ti accom-
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pagna durante il viaggio
dentro le sue sensazioni.
Dal brano seguente, “Peccato”, partono chitarre
elettriche, riff e voci piene di vitalità: nota dopo
nota diventa sempre più
schietta e diretta, pur
mantenendo una vena
poetica.
Tra il coraggio di avere
paura e il saper riconoscere i propri errori e
peccati l'album si lascia
ascoltare trasportando
talvolta da un'atmosfera
più concreta a una più
spirituale, in particolare
in “Sacro e profano” e in
“Santa Pace”.

di Daniele Aitis
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L'album unisce alcuni elementi di elettronica sovrastati da chitarre influenzate dal rock più classico a
ballate acustiche come in
“Diventare chi sei”, creando
insieme alla voce potente
della cantante un sound
forte e chiaro che arriva dritto alle sensazioni
dell'ascoltatore.
“La vertigine prima di saltare” è un album che non
lascia indifferenti, probabilmente Alteria ha trovato nell'uso della lingua
italiana e in questa attitudine la strada giusta per
soddisfare quella necessità di esprimere se stessa

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

Con l’intento di aiutare la piccola Lyra
(qui ancora in fasce) e di sfuggire alla
Corte Conscistoriale di Disciplina, alla
Lega di San’Alessandro e al perfido Gerard Bonneville, a Malcolm si affiancano
suor Fenella e suor Benedicta, del Convento dell’Ordine di Santa Rosamunda,
Alice Parslow, la professoressa Hannah
Relf e il si-gnor George Boatwright… A
seguito di un’alluvione che rimanda al
diluvio universale e che sommerge e
trasforma completamente la campagna
circostante la città di Oxford, a bordo
della canoa “Belle Sauvage”, di cui Malcolm va tanto fiero, il ragazzo, Alice (di
cui nel frattempo Malcom ha imparato
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«OLTRE L'INVERNO» Isabel Allende
Feltrinelli pp. 304 € 18,50
Brooklyn. Durante una tempesta di neve, Richard Bowmaster, professore spigoloso e riservato, tampona la macchina di Evelyn Ortega, giovane donna emigrata illegalmente dal Guatemala. Quello
che sembra solo un banale incidente prende tutt’altra piega quando Evelyn si presenta a casa di Richard chiedendo aiuto. Smarrito,
Richard si rivolge alla vicina, che conosce a malapena, Lucía Maraz, una matura donna
cilena con una vita complicata alle spalle. Lucía, Evelyn e Richard si trovano così coinvolti
in un thriller dalle conseguenze imprevedibili. Tre destini che si incrociano in quello che è
un romanzo mozzafiato e molto attuale sull’emigrazione e l’identità americana, le seconde opportunità e la speranza che, oltre l’inverno, ci aspetti sempre un’invincibile estate.

PHILIP PULLMAN
A più di vent’anni dalla pubblicazione di
Queste oscure materie (trilogia formata
da La bussola d’oro, La lama sottile e Il
cannocchiale d’ambra, di cui ho già scritto su queste pagine nel 2014), finalmente
Philip Pullman (che comunque nel frattempo non ha certo dormito sugli allori)
è tornato a noi con Il libro della polvere,
primo capitolo di un’altra trilogia fantasy
che riprende non solo i luoghi, ma anche alcuni i personaggi di Queste oscure
materie, a cui si aggiungono alcune importanti nuove comparse, come Malcom
Polstead, undicenne testardo e determinato, figlio dei proprietari della locanda
“The Trout” di Godstow.

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO

«JERUSALEM» Alan Moore

a fidarsi e che ha smesso di ritenere una
sciocca ragazzina) e la piccola Lyra, tutti
aiutati dai loro splendidi “daimon”, intraprendono un viaggio che cambierà per
sempre le loro vite, cercando non solo
di raggiungere Lord Asriel a Londra, ma
anche di capire cosa sia Oakley Street…
In tutto quello che lo scrittore inglese
Philip Pullman (Norwich, 1946) dà alle
stampe è impossibile non cogliere la
sua predilezione per figure quali William
Blake e i fratelli Grimm, ma anche Italo
Calvino e Alan Moore (tuttavia Pullman
confessa, in un’intervista a Pierdomenico Baccalario per «La Lettura» dello
scorso 22 ottobre) di non essere riuscito
a leggere il suo colossale Jerusalem...).

Rizzoli pp. 1540 € 39,00
Una crepa divide il mondo dei vivi da quello dei morti. Su questa
crepa sorge Northampton, la città inglese epicentro di questa
monumentale opera. È qui che l’umanità abbraccia l’abisso,
dando vita a storie che intrecciano le visioni di Blake ai vortici di
Joyce, le nere periferie di Dickens ai vuoti lunari di Beckett. Nel
mezzo miglio quadrato di decadenza e distruzione che un tempo
era la capitale della Sassonia Britannica, l’eternità si aggira tra palazzoni a rischio di
incendio. Incastonato nell’ambra sporca della storia del quartiere, si svolge un tempo
umano diverso, una simultaneità sudicia che non distingue tra le pozzanghere color
petrolio e i sogni infranti di chi le naviga. È il racconto di ogni cosa, dotato di un’immaginazione feroce e di una portata stupefacente.

«QUANDO TUTTO INIZIA» Fabio Volo
Mondadori ◆ pp. 480 ◆ € 18,00
Silvia e Gabriele si incontrano in primavera, quando i vestiti
sono leggeri e la vita sboccia per strada, entusiasta per aver
superato un altro inverno. La prima volta che lui la vede è una
vertigine. Lei è il suo tipo di bellezza. Gli bastano poche parole
per perdere la testa: scoprire che nel mondo esiste qualcuno
con cui ti capisci al volo, senza sforzo, è un piccolo miracolo, ti senti meno solo.
Fuori c’è il mondo, con i suoi rumori e le sue difficoltà, ma quando stanno insieme
nel suo appartamento c’è solo l’incanto: fare l’amore, parlare, essere sinceri, restare
in silenzio per mettere in ordine la felicità. In questo libro i sentimenti sono rappresentati nelle loro sfumature e piccole articolazioni con semplicità ed esattezza.
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Poesia

POESIE SUL PIÙ UMANO DEI SENTIMENTI: L’ODIO

di Karin Mosca

“ELOGIO DELL’OMBRA” Jorge Luis Borges
Adelphi pp 57 euro 16,00

Ogni suo nuovo libro di versi, insinua Borges nel Prologo con incantevole autoironia, è un appuntamento con temi che il “rassegnato lettore” prevede: specchi, spade, il tempo che è “la varia /
trama di sogni avidi che siamo”, il labirinto senza fine che ci serra,
Buenos Aires che è la “milonga fischiettata che non riconosciamo e ci
emoziona”. Sono temi che il “rassegnato lettore” ritroverà qui, in realtà, con la intatta,
particolare gioia “delle vecchie cose amate”, scoprendo oltretutto che due nuovi, essenziali, se ne aggiungono (basti pensare a Una preghiera e a Elogio dell’ombra): l’etica,
che non aveva mai smesso di appassionare l’amato Stevenson, e che al dottor Johnson
aveva fatto dire: “La prudenza e la giustizia sono prerogative e virtù di ogni epoca e luogo; siamo eternamente moralisti e solo a volte geometri”. E la vecchiaia, che è “dolcezza”,
quieta attesa della morte e di una luminosa rivelazione: “Presto saprò chi sono”.

“TU SOLA NEL MIO DESERTO, POESIE INEDITE PER
UN’AMICA” Alda Merini
Sperling&Kupfer pp 115 euro 16,90
Due donne, l’amore per la poesia e per l’arte, e un’amicizia cresciuta sul Naviglio: questo libro nasce così, all’inizio degli anni
Novanta, quando Emilia Rebuglio Parea, scultrice e insegnante,
apre il suo negozio-laboratorio a pochi passi da casa Merini. La poetessa non è ancora famosa, ma nel quartiere è conosciuta da tutti ed Emilia è felice
delle sue visite. Nelle stanze accoglienti diventate luogo di creazione e incontri, il rapporto fra le due donne diventa sempre più profondo, mentre le poesie si accumulano in
una grande scatola che Emilia custodisce gelosamente e segretamente per molti anni.
Finché il desiderio di ripagare Alda Merini per gli stimoli ricevuti da lei la convince a
rendere pubblica l’eredità che le è stata affidata. Negli scritti scelti per questa raccolta
tornano alcuni temi ricorrenti - la vita sul Naviglio, la figura di Titano, la solitudine della
follia -, ma compaiono inoltre riflessioni sull’arte, sulla maternità, e versi, anche scherzosi, dedicati all’amica e alla sua famiglia. In un’ampia introduzione la scultrice ricorda
i momenti, i personaggi, i dialoghi che hanno reso indimenticabili gli anni vissuti accanto ad Alda Merini, dipingendone un ritratto inedito, vivace e intenso, e aggiungendo
un tassello significativo alla biografia della poetessa milanese.
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Ovunque il guardo e l’animo
Interrogando invio,
Odomi intorno; ed armasi
Pur d’odio il canto mio.
Giosuè Carducci

Bisogna sempre per forza parlare d'amore? No, caro Morgan, a volte è necessario sfogarsi!
Arrabbiati, ti amo arrabbiato e ribelle,
rivoluzione cocente, esplosione. Ho
odiato il fuoco che dorme in te, sii di
brace diventa una vena appassionata, che grida e s'infuria. Arrabbiati, il
tuo spirito non vuole morire non essere silenzio innanzi al quale scateno
la mia tempesta. La cenere degli altri
mi è sufficiente, tu, invece, sii di brace
(Nazik al-Mala'ika)
D’altronde l’odio, come sostiene Wisława Szymborska, è il sentimento
che, purtroppo, fa muovere il mondo:
Oh, questi altri sentimenti malaticci
e fiacchi. Da quando la fratellanza
può contare sulle folle? La compassione è mai/ giunta prima al traguardo? Il dubbio quanti volenterosi trascina? Lui solo trascina, che sa il fatto
suo. Capace, sveglio, molto laborio-

so. Occorre dire quante canzoni ha
composto? Quante pagine ha scritto
nei libri di storia? Quanti tappeti
umani ha disteso su quante piazze,
stadi? Diciamoci la verità:/ sa creare
bellezza.
E se proprio volete fare del male a
qualcuno, dedicategli (meglio se nella
vostra testa) questi bei versi di Charles Baudelaire: Ti colpirò, senza odio
e senza collera, come un beccaio,
come Mosè il sasso; e perché possa
al fine dissetare il mio Sahara, le acque del dolore zampillare farò dalla
tua palpebra. Rigonfio di speranza
il desiderio andrà sulle tue lacrime
salate come un vascello che si spinge
al largo; nel cuore inebriato dei tuoi
singhiozzi, che mi son cari, echeggeranno quasi un tamburo che batte la
sua carica.
Un consiglio, però: urlate, scrivete un
diario, sfogatevi con un amico, ma non
lasciate che la rabbia abbia il sopravvento. Lo stesso Baudelaire ci avverte:
L’odio è un liquore prezioso, un veleno
più caro di quello dei Borgia; perché
è fatto con il nostro sangue, la nostra
salute, il nostro sonno e due terzi del
nostro amore. Bisogna esserne avari.

VivaMag «dicembre 17» 39

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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Scrittori di Provincia
di Chiara Bellotti. Illustrazioni di Marco Oggian

BACI DI PIOGGIA di Kaki
Ho sognato di camminare a piedi scalzi, sull'asfalto bagnato
osservando in cielo una nuvola che eri tu. I tuoi occhi, la tua
bocca, le tue guance. E io ti osservavo con fierezza ed anche
un certa dose di orgoglio per quell'ombrello inutile che avevo
inventato un ombrello tutto bucherellato con i buchi a forma di
baci. E mi son messo sotto di te con l'ombrello inutile aperto
sbirciandoti attraverso la miriade di forellini aspettando a piedi
nudi, sull'asfalto bagnato che dal cielo piovessero baci di pioggia.

Kaki è autore di un bellissimo progetto
intitolato “Poems Delivery”.
Un viaggio di 350 km in 66 ore lungo l'Aurelia, percorrendo tutta la Liguria, per distribuire ai passanti 300 sue poesie.
Il progetto aveva l'ambizioso obiettivo
di lanciare un messaggio di fratellanza,
unione e umanità, valori che vengono
sempre più spesso dimenticati.
Poems Delivery ha avuto un buon seguito e molte persone si sono adoperate per
prenderne parte attivamente: Kaki è stato ospitato gratuitamente per tre notti di
fila e ha ricevuto cibo e sostegno dalle
magnifiche persone che ha incontrato.
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POEMS DELIVERY
ALEPPO di Kaki
Io sto morendo come questa città che sanguina dalle pareti. Io
sono i ricordi distrutti. Pensieri in macerie come le vie che un
tempo avevano un nome. E non c’è più nessuno a ricordarsi di
me, a ricordarmi chi sono. Io sono il cuore che palpita sotto
le bombe degli aerei, dei carri, degli uomini. Io sono tutte
queste grida che mi urlano dentro e fanno male. Io sono
tutta la disperazione, il caos e il sangue a ricordarmi che finché
c'è rabbia c'è dolore, finché c'è dolore c'è sofferenza, finché
c'è sofferenza c'è speranza e finché c è speranza io sono vivo.

Per partecipare alle
selezioni per le prossime
pubblicazioni basta inviare
un testo (breve racconto o
poesia), accompagnato da
un commento e una breve
biografia (nome, cognome,
data di nascita sono sufficienti) all’indirizzo e-mail:
vivamagraccontiepoesie@
gmail.com
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Terra e Laghi 2017:
Il Teatro Oltreconfine

“Sogniamo un’Europa con una sola
anima, capace di riscoprire le sue bellezze, la sua storia e i suoi valori. Sogniamo un’Europa capace di disegnare
ampi orizzonti.”
Per l’edizione 2017 Terra e Laghi, progetto culturale di eccellenza di Regio
Insubrica e della Macro Regione Alpina, in soli sette mesi ha messo in
scena oltre novanta spettacoli con la
direzione artistica di Silvia Priori.
La rassegna, partita a giugno da Varese con una grandiosa “La Traviata”, ha
toccato ben sette stati europei (Italia,
Svizzera, Germania, Austria, Francia,
Liechtenstein e Slovenia) e sette regioni italiane (Lombardia, Piemonte,
Liguria, Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Il progetto ha portato il carattere itinerante del teatro sotto una nuova
luce; fungendo cioè da vero e proprio
fattore trainante per la valorizzazione
e la promozione territoriale.

“Considerato che il turismo costituisce
uno dei motori portanti dell’economia
del nostro territorio, capace di influire
positivamente con una ricaduta importante sulla qualità della vita del
cittadino transfrontaliero, abbiamo
immaginato un Festival che, basato
su un insieme di importanti sinergie,
costituisce un’occasione d’interscambio di flussi turistici tra i comuni della
Regio Insubrica per riscoprire e porre in
evidenza le affinità storiche, ambientali e culturali dei Comuni stessi.”
Silvia Priori

Terra e Laghi ha proposto per tutta la
sua durata spettacoli di tutti i generi
e linguaggi, rappresentati nelle piazze, nei parchi, nelle corti e nei giardini dei Comuni dell’Insubria e della
Macro Regione Alpina.
terraelaghifestival.com

Un posto al cinema

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

a cura della redazione di cinequanon.it
your negro di Raoul Peck, candidato al
Premio Oscar 2017 come miglior lungometraggio documentario, e Merci patron di Francois Ruffin, con una storia
di lotta di classe perpetrata attraverso
una messinscena esilarante.
Info: associazionecortisonici.it

Varese - Filmstudio'90

DOCUMENTAMY
HAPPY END

di Michael Haneke
Un crollo inaspettato all’interno di un
cantiere trascina con sé uno di quei
servizi igienici in plastica dove tutti evitiamo di andare quando possibile. All’interno c’è un malcapitato, ma la vicenda
è soltanto una delle tre principali, ed è,
come le altre, solo strumentale, parziale,
anche velleitaria, una delle strade per
raggiungere una famiglia alto borghese
artificiosa, forse metafora della “famiglia” intera dell’upper class europea, che
sembra essere un sunto dei vizi e delle
psicosi moderne, fra tentati suicidi, inadeguatezza al compito designato ereditariamente, vuoto di senso delle vite, del
sesso, assenza d’amore per i figli.
In questa opera diversa dalle precedenti,
dove il tono da commedia senza umorismo o da dramma grottesco sembra abbracciare la tragedia, senza mai afferrarla, interessante e da vedere è il lavoro sul
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lo visivo. Haneke sceglie con cura cosa
mostrare e cosa lasciare fuori, nascosto
ai nostri occhi, imponendoci di fare
sintesi, in una lezione di cinema molto
rigorosa, dove quello che non serve,
semplicemente non c’è. L’intenzione di
comporre un racconto grottesco, che
vira alla commedia, la ritroviamo dichiarata in modo elegante quasi subito
in una sequenza, quella della cena di
famiglia, dove ogni personaggio adulto
nel dialogo a più voci, viene ritratto in
primo piano, con ottiche grandangolate, che danno una leggera deformazione, e dichiarano un intento di senso.
Quello di Haneke è un ghigno trattenuto
o sorriso da aguzzino, che non tralascia
di inquadrare sullo sfondo, per figurine,
quel resto del mondo che sta lì accanto
– i dipendenti stranieri, la classe operaia perdente, gli extracomunitari che
cercano riparo a Calais nella speranza di
salvezza Oltremanica – che la borghesia
pasciuta sembra considerare alla stregua di oggetti.

dal 1 al 4 dicembre
Parte venerdì 1 dicembre DOCUMENTAMY2017, con quattro giorni di proiezioni dedicate a documentari bizzarri e
originali, per avvicinare anche un pubblico più giovane al mondo del documentario. Documentamy è una sezione
speciale, nata in collaborazione con
Filmstudio'90 e Cortisonici, all’interno
della più ampia rassegna Un posto nel
mondo, quest’anno alla sua 16° edizione: in linea con il piglio del festival
Cortisonici, con le proiezioni di Documentamy il racconto della realtà si fa
eccentrico e irriverente. Si inizia con
Restare vivi, un metodo di Arno Hagers
e Erik Lieshout, saggio sul rapporto tra
arte, sopravvivenza e follia, con un tocco di ironia surreale. Arriveranno poi il
regista Michele Rho e il protagonista
del suo film, Antonio Sancassani, determinato gestore del cinema Mexico,
che persegue la sua visione di cinema
indipendente contro qualsiasi omologazione. In programma anche I am not

Milano dal 4 al 6 dicembre
Como dal 7 al 10 dicembre

69° FESTIVAL DI LOCARNO
Nato nel 1991 come un festival unico
nel suo genere, un’esperienza originale
nel mondo del cinema e della letteratura del giallo e del mistero, si è affermato
come un momento magico dell’anno,
dove film, libri, televisione e new media vanno di pari passo. Tra le proposte
2017 segnaliamo il nuovo concorso di
IULM e Noir in Festival per il cinema
italiano, ideato da Gianni Canova con
la collaborazione di Giorgio Gosetti e il
sostegno di Anteo Palazzo del Cinema,
dove concorrono otto film finalisti scelti fra i noir di produzione italiana usciti
in sala nel corso dell’anno solare 2017.
Per la parte letteratura sarà Margaret
Atwood a ricevere quest’anno il prestigioso Raymond Chandler Award, il premio letterario dedicato alla scrittura
noir che ogni anno laurea un maestro
del genere e che verrà consegnato alla
scrittrice canadese giovedì 7 dicembre
alle ore 21 al Teatro Sociale di Como.
Info: noirfest.com
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stero di Manigunda saranno
la
location
suggestiva per
l’esposizione di
una trentina di
opere di varie
dimensioni.

Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

▶ REVOLUTION • MUSICA E RIBELLI 1966-1970 • Dalla Londra
dei Beatles a Woodstock
È una mostra sulle storie, i protagonisti e
gli oggetti di quel breve, densissimo periodo tra il 1966 e il 1970 che cambia per
sempre le vite di quella generazione e, a
cascata, quelle di tutti noi. Il clima sociale
e culturale dell’epoca viene qui rappresentato da oltre 300 fra oggetti di moda, design, film e canzoni, in un percorso esperienziale dove il visitatore viene travolto
dall’atmosfera e dalla musica del momento anche grazie a un innovativo e sofisticato sistema audioguide Sennheiser.

irripetibile, che
ci ha resi come
siamo. Curata da Victoria
Broackes
e
Geoffrey Marsh
del Victoria and
Albert Museum
di Londra insieme a Francesco
Tomasi, Clara
Tosi Pamphili
e Alberto Tonti, la mostra, già approdata a Londra e a
Montréal Canada, arriva a Milano dal 2
dicembre prodotta da Avatar in uno spettacolare allestimento negli spazi della
Fabbrica del Vapore.
Dal 2 dicembre al 4 aprile 2018
La Fabbrica del Vapore
Via Procaccini 4 • Milano

▶ IMAGINIFICA • i dipinti di Ugo
Levita al monastero di Cairate
Un viaggio in un’epoca in cui il mondo
cambiava al ritmo di parole come pace,
libertà e diritti uguali per tutti. Una mostra che riporta indietro nel tempo chi
quegli anni li ha vissuti e li rimpiange e
chi li ha solo sentiti raccontare e che ora
può immergersi in quel clima sociale e
culturale dei tardi anni Sessanta, unico e
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La mostra di Ugo Levita, artista d’origine
campana ma d’adozione umbra, curata
dall’architetto Alessandra Sgueglia, con
testo introduttivo di Vittorio Sgarbi, si
propone di portare l’arte pittorica contemporanea di altissima qualità, all’interno di un luogo affascinante quale il
Monastero di Cairate. Gli spazi del Mona-

Le creazioni di
Levita sono affascinanti, oniriche, misteriose; nascono tra il sogno e la realtà, spesso
amara, di una terra che spesso si confonde con l’immaginazione più profonda.
Le tele sono ridondanti di figure, di colori e di particolari, si scoprono un po' per
volta: vi si troverà sempre un dettaglio nascosto, taciuto che, a seconda dello stato
d’animo dello spettatore, verrà fuori.
Fino al 3 dicembre
Cairate • piazza Donatori del sangue
prolococairate.it • monasterocairate.it

▶ PAC • PAGINE D'ARTE CONTEMPORANEA • Il Libro d'artista
Cos'è un libro d'artista? Un oggetto, un'opera o è sempre e solo un libro?
La collettiva PAC - Pagine d'Arte Contemporanea offre uno spaccato sul valore del libro d'artista, testimonianza
di come oggi l'arte sappia rinnovarne
prospettive e possibilità espressive. I
libri dialogano e si confrontano fra loro,
diventando punto d'incontro fra artisti,
provenienti da aree geografiche lontane
e con linguaggi differenti, per immaginare, insieme, alternative alla struttura
lineare della pagina stampata.
Espongono: Dora Ayla, Paolo Balboni,
Marco Belloni, Claudia Canavesi, Irene

Cornacchia, Pol Palli, Alex Sala, Edi Sanna.
Fino al 3 dicembre
Chiesa di S.Rocco • via Italia • Carnago
su appuntamento tel. 339 37 52 288

▶ CENTESIMI • C’era una volta
la piccola economia • mostra
storica e d’arte
La Casa Museo Spazio Tadini via Niccolò
Jommelli, 24 ospita una mostra particolare che riguarda i manuali di educazione
economica e morale degli anni 20 stampati, ideati ed editati da Ugolino Marucelli e una mostra sul denaro. L’esposizione
e vendita di riproduzioni grafiche dell’epoca è a cura di Melina Scalise.
A completare
l ’e s p o s i z i o n e
una
mostra
sul denaro con
artisti che usano come fonte
d ’ i s p i ra z i o n e
proprio le banconote. In particolare una bipersonale di Peter Hide e
Yuri Olegovic e una selezione dedicata ai
Soldi D’artista (selezione di opere di una
mostra organizzata nel 2010 con l’esplosione della crisi economica contemporanea dove artisti vari hanno ideato banconote da mettere provocatoriamente
in vendita). Questa mostra è esempio di
come il denaro
abbia assunto
un ruolo nuovo nell’immaginario collettivo: non più
fonte solo di
arricchimento
e di emanciVivaMag «dicembre 17» 51

PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI DICEMBRE

Territorio
di Beatrice Moja, fotografie di Eleonora Montanero Loro

soprattutto analisi di come attraverso la
disciplina sportiva corpo e anima diventino una cosa sola, un solo intento.

GIARDINI ESTENSI E PARCO DI
VILLA MIRABELLO A VARESE

pazione sociale, ma simbolo di prigionia,
di falsi miti, di umiliazione della dignità
dell’Uomo. Tra nostalgie delle vecchie
lire (Yuri Olevogic) e denuncia ed ironia
sul nuovo rapporto tra l’uomo e il denaro
(Peter Hide).
fino al 21 dicembre
Spazio Tadini • via Jommelli 24 • Milano

▶ ALEX PINNA • Knockout • a
cura di Alessandra Redaelli
A due anni e mezzo dalla precedente, una
nuova mostra personale vede Alex Pinna
protagonista assoluto alla galleria Punto
sull'Arte di Varese - Casbeno.
L’artista delle silhouette e delle corde
intrecciate presenta qui la sua ricerca
più recente. Al centro dell’indagine è
ancora l’uomo, ma questa volta l’attenzione sembra allargarsi dall’anima (dallo
spirito) al corpo. Knockout è un racconto
di lotte, di sconfitte e di rivincite, ma è
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Ecco dunque le ballerine, esili e leggere intorno ai pali. Ed ecco i pugili, per i
quali l’artista ha scelto di abbandonare
la forma essenziale per una descrizione
più definita, restando tuttavia fedele alla
resa stilizzata, alla
scelta di non dare
lineamenti
alle
figure. Perché in
quel pugile pronto
all’attacco, come
anche in quello
colto nell’attimo
prima di andare al
tappeto, in fondo
ci siamo tutti noi.
In mostra, le classiche sculture in
corda, i bronzi e
una serie di nuovissimi lightbox.
Fino al 30 dicembre
Galleria Punto sull'Arte • via Sant'Antonio
59/61 • Varese Casbeno
info: 0332 320990 - info@puntosullarte.it

Siamo infine arrivati anche all’ultimo
mese di questo lungo 2017. Come di
solito a dicembre, le città si sono ormai
riempite di deliziose luminarie, decorazioni, che, insieme al freddo frizzante
del tardo autunno, ci ricordano che il
Natale è imminente. Come ogni mese
mi piace ricordarvi, anche a dicembre
una breve gita nella nostra provincia
rappresenta un’ottima occasione per
rallegrare gli animi e cogliere al meglio
questa atmosfera di festa.

disegni dell’architetto Giuseppe Bianchi
nella seconda metà del ‘700 sulla base di
una villa precedente, il Palazzo Estense
è caratterizzato da un inconfondibile intonaco rosa e da uno stile al contempo
barocchetto lombardo e neoclassico.
Definito da Stendhal “la Versailles di Milano”, il Palazzo Estense è dal tardo ‘800
la sede del Municipio comunale; ospita,
inoltre, numerose manifestazioni e convegni. Gli interni sono riccamente decorati di marmi policromi e di architetture
illusionistiche, create da Giuseppe Baroffio; purtroppo pochi degli arredi originali
sono rimasti conservati.
Alle spalle del Palazzo si estendono i
Giardini Estensi, un parco pubblico alla
francese, realizzato nel 1787 ad imitazione dei giardini di Schônbrunn, la reggia
imperiale asburgica a Vienna. Per assecondare la passione del duca Francesco
d’Este per la caccia, una sezione del vasto parco si affianca ai Giardini Estensi: il

Questo mese vi consiglio, dunque, di
visitare i Giardini Estensi e Parco di Villa
Mirabello a Varese.
Nel cuore del centro storico di Varese,
Palazzo Estense e i suoi giardini furono la
residenza estiva-autunnale e sede della
corte di Francesco III d’Este, duca di Modena e signore di Varese. Realizzato sui
VivaMag «dicembre 17» 53

GIARDINI ESTENSI E PARCO DI VILLA MIRABELLO A VARESE
Defined by the French writer Stendhal
“The Versailles of Milan”, the Estense
Palace has been the seat of the town hall
since the late XIX century; it also hosts
many events and conventions. Its interiors are richly decorated with polychrome
marbles and illusionistic architectural
features, created by Giuseppe Baroffio;
unfortunately, only a few of the original
furnishings remained preserved.
parco Mirabello è caratterizzata da uno
stile inglese, di apparente natura selvaggia, con maestose piante secolari, tra cui
un eccellente esemplare di cedro del Libano. Proprio in questa sezione, in cima
all’omonimo colle, sorge Villa Mirabello,
un edificio di stile inglese costruito nel
‘700, da cui si può godere un inimitabile
vista sul lago di Varese e sulla catena delle Alpi. Questa villa è attualmente la sede
del Museo civico archeologico e della Sezione Risorgimentale dei Musei Civici.

We finally arrived at the last month of
this long 2017. As usual in December,
the cities are now filled with delightful
lights, decorations, which, together
with the sparkling cold of late autumn,
remind us that Christmas is imminent.
As in every month I like to remind you
of the many possible activities in Varese, even in December a sort journey in
our province is an excellent opportunity
to cheer your spirits and to better grasp
this festive atmosphere.

In occasione delle festività natalizie, i
Giardini Estensi saranno riccamente decorati di illuminazioni a tema. Un bonus
aggiuntivo a questo complesso verde e
architettonico davvero imperdibile!

Therefore, this month I recommend you
visit the Estensi Gardens and the park of
Villa Mirabello in Varese.
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In the heart of the city centre of Varese,
Palazzo Estense and its gardens were
the summer-autumn residence and seat
of the court of Francesco III d’Este, Duke
of Modena and Lord of Varese. Built on
the drawings of the architect Giuseppe
Bianchi in the second half of the XVIII
century, based on a previous estate, the
Estense Palace is characterised by an unmistakable pink plaster and a Lombard
Baroque and Neoclassical style at the
same time.

The Estensi gardens are behind the palace; they are a French-style public park,
built in 1787, in imitation of the gardens
of Schônbrunn, the Hapsburg imperial
palace in Vienna. To please the passion
of the Duke Francesco III d’Este for hunting, a section of the huge park is flanked

by the Estensi Gardens: the Mirabello
Park is characterised by an English style,
of apparent wild nature, with majestic
secular plants, including an excellent
Cedar of Lebanon. In this green section,
at the top of the homonymous hill, Villa
Mirabello rises; it is an English-style estate, built in the XVIII century, from which
you can enjoy an inimitable view of the
Lake Varese and the Alps. This estate is
currently the seat of the Civic Archaeological Museum and of the section of the
Risorgimento of the civic museums.
At Christmas time, the Estensi gardens
are enriched with lights and decorations.
An additional bonus to this truly unmissable green and architectural complex!
Museo Civico Archeologico Di Villa
Mirabello in piazza della Motta 4, Varese
Palazzo E Giardini Estensi presso
Comune di Varese, via Sacco 5
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Cosa dicono le stelle…
l’oroscopo di Frate Montalcino

E siamo arrivati a dicembre.
Qui nella mia cella non avete
idea a quanti vuoti siamo
arrivati. Col fatto della differenziata mi dimentico sempre
i giorni di ritiro del vetro col
risultato che lo spazio è poco
e non si cammina quasi più.
Comunque, un bacio e un
liquore alla ciliegia* per tutti voi. Sia mai che mi diate
del cattivo pure a Natale.
(*in effetti è perché questo
liquorino non è che mi sia
venuto granché).

ore?
t
a
r
t
s
u
l
l
i
n
Sei u
a
r
t
s
o
n
a
l
e
r
Vuoi esse
?
a
n
i
g
a
p
a
m
Pri

ag.it
info@vivam
vivamag

ARIETE Cari amici dell'Ariete dite la verità: non vedete
l'ora che questo Natale sia
passato perché odiate il clima
i parenti e quelle ritualità
obbligatorie che francamente
ve le hanno fracassate. Il frate
consiglia: godetevelo perché
potrebbe essere il vostro
ultimo Natale. #nonsisamai
TORO Fatti due conti

quella vacanza sulla neve
è più cara del previsto ma
non preoccupatevi perché
potete sempre ripiegare su un
weekend ad Alpe Tedesco o a
Boarezzo. #turismoakmzero

GEMELLI Avete presente

quando fate arrabbiare un
frate? Forse no e me ne
infischio che è quasi Natale. #alettosenzaoroscopo

CANCRO Il vostro animo

generoso e altruista col
Natale trova il suo zenith e a

me non importa un
beato fico secco.
Siete come il miele
sopra il caramello o viceversa.
Occhio che rischiate di strozzarvi. #dolcezza

LEONE Ma chi volete pren-

dere in giro con la storia
della tiroide e della
dieta a novembre? Ormai
anche l'ultimo cappotto
che vi vestiva abbondante vi
calza come una muta da sub.
Sicuri che a Natale il tacchino
ripieno non sarete voi? #zerocarboidrati

VERGINE Quel bel

capodanno che avete
organizzato a partire
già da luglio dovrà essere bellissimo: pieno di selfie
e davvero social. Ricordatevi
due schede di memoria extra
e quattro caricatori aggiuntivi.
#selfieegetta

BILANCIA

So che potete
stupirmi anche
a questo giro: dove
andrete in vacanza? A Mosca?
A Dubai? A Sidney? Prima o
poi questa cuccagna finirà e la
cella non sarà uguale alla mia.
#paradisifiscali

SCORPIONE Vi piace

pattinare? Davvero?
Anche a me, tantissimo!
E il gesso i fiori e i biscottini nella scatola di latta?
#augurisportivi

SAGITTARIO La vostra

capacità di mettervi nei
guai è ineguagliabile:
avete invitato tutti i parenti alla cena del 24 facendo
affidamento sul solo robot
da cucina? Ma se non sapete
nemmeno farvi un uovo sodo?
#bimbybumbam

CAPRICORNO Se tutti i

vostri amici al pub vi fanno
andare la birra di traverso
raccontandovi come siete
fortunati ancora ad avere un
lavoro stabile con annessa
tredicesima potrete sempre
controbattere con le seguenti
spese di dicembre: tagliando
e revisione auto, cambio
gomme, bollette, affitto, regali, varie ed eventuali. A ben
pensarci menomale che c'è
ancora la colletta alimentare.
#tredicesimabyebye

ACQUARIO È incredi-

bile la vostra capacità
di annoiare mentre
parlate. A Natale però
potrete risolvere con la
bocca piena, chessò con un
bel pandoro preso a grandi
morsi così passa la paura.
#conlaboccapiena

PESCI L'anno scorso

avete fatto l'asinello,
quest'anno viste le
due taglie che avete preso
volete fare il bue? Che bello il
presepe! #presepevivente

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

VARESE

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

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
. CAFFÈ LA CUPOLA
piazza Giovanni XXIII 13
tel. 338 15 37 917
. 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
. GIARDINO DELLA
BRUNELLA – Pizzeria
via Crispi 17
tel. 0332 22 70 00
. GLOBE CAFÈ
via Sacco 6
tel. 0332 15 74 149
. HOPS BEERHOUSE
Vicolo Canonichetta, 5
tel. 0332 23 88 36
. IL FILO DI VALE
galleria Manzoni, 3
tel. 347 64 57 850
. 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
. LESS
BAR GASTRONOMICO
via Finocchiaro Aprile 5
tel. 340 10 25 910
. 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
. UBIK
libreria
piazza del Podestà 1
tel. 0332 16 90 245
. 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
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. 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

BUSTO ARSIZIO

. BIBLIOTECA COMUNALE
via Marliani 7
tel. 0331 63 51 23
CINEMA FRATELLO SOLE
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 62 60 31
CINEMA TEATRO LUX
piazza San Donato 5
CINEMA TEATRO
MANZONI
via Calatafimi 5
tel. 0331 32 82 17
. CINEMA TEATRO
SOCIALE
via Dante Alighieri 20
ANGERA
. BIBLIOTECA COMUNALE tel.0331 67 90 00
CINEMA TEATRO
via dei Mille 5
S. GIOVANNI BOSCO
0331 93 20 06
STUDIO D’ARTE LIBERTY via Bergamo 21
COLONIA ELIOTERAPICA
piazza Garibaldi 12
via C. Ferrini 14
AZZATE
CIRCOLO ARCI GAGARIN
CINEMA CASTELLANI
via Galvani 2/bis
via Acquadro 32
COMUNITÀ GIOVANILE
BIBLIOTECA COMUNALE
vicolo Carpi 5
via C. B. Castellani 1
tel. 0331 62 37 27
BARASSO
. FUMETTOLANDIA
. PRINS WILLEM PUB
via G. Ferrari 1
piazza San Nicone 5
tel. 0331 32 20 95
tel. 340 08 86 728
. KARMA CAFÉ
piazza Vanzaghi 4/f
BESNATE
tel. 0331 07 05 44
. BIBLIOTECA
COMUNALE
MILLENOTE CLUB
Via Mylius 6
Via Pozzi 5
tel. 0331 27 40 21
tel. 348 39 31 098
. EDICOLA CHIARA
PASSAPAROLA
piazza Mazzini 13
osteria
tel. 0331 27 40 21
Via Lepanto 4
. LA STAZIONE
. STUDIO DECIBEL
DELLA MUSICA
sala prove e studio
via Roma 43
di registrazione
tel. 0331 27 39 68
via Salemi 7
338 95 80 924
tel. 339 18 91 450
. STUDIO FOTOGRAFICO
CAIRATE
DI GIORGIA CARENA
. BIBLIOTECA
via Roma 43
via Monastero 10
tel. 0331 27 39 68
tel. 0331 36 22 01
347 46 20 061

BESOZZO

TEATRO DUSE
via Eleonora Duse 12
tel. 0332 97 01 95
60 VivaMag «dicembre 17»

CALCINATE
DEL PESCE

CASTRONNO

. BIBLIOTECA CIVICA
TARA YOGA
piazza del Comune 1
& AYURVEDA
tel. 0332 89 62 19
via Duca degli Abruzzi 117 . IL MIO GELATO
tel. 0332 19 55 556
viale Lombardia 25
info@tarayoga.it
tel. 0331 19 52 501
CARDANO AL CAMPO . GRAFFI E CAREZZE
via Roma 34
. BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0332 89 21 30
via Torre 2
. L’ESPRESSO CAFÉ
tel. 0331 26 62 38
via Roma 8
. CIRCOLO
tel. 346 32 57 762
QUARTO STATO
. PIZZERIA DA LORIS
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 40 03 799
via Galvani 3
tel. 0332 89 32 50
CARNAGO
. TABACCHERIA
. BIBLIOTECA
VERONESI
via Libertà 5
via Cavour 47
tel. 0331 98 52 51
tel. 0332 89 36 43

CASSANO MAGNAGO

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

CAVARIA

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

OLONA

. BIBLIOTECA
via Marconi 1
tel. 0331 82 48 67

COCQUIO TREVISAGO

. BIBLIOTECA COMUNALE
contrada
Motto dei Grilli 30
tel. 0332 97 50 18

COMERIO

PALAZZO BORGHI
. BIBLIOTECA COMUNALE via Giuseppe Verdi 2
tel. 0331 75 43 25
via Stazione 8
. PRO LOCO
tel. 0332 74 77 85
vicolo del Gambero 10
DAVERIO
tel. 0331 77 49 68
BIBLIOTECA COMUNALE
TEATRO CONDOMINIO
via Piave 6
VITTORIO GASSMAN
tel. 0332 94 90 04
via Sironi 5
CIRCOLO SCOOP
tel. 0331 77 47 00
via Piave 6
TEATRO DEL POPOLO
tel. 0332 94 88 90
via Palestro 5
FAGNANO OLONA
tel. 0331 77 47 00
. BIBLIOTECA
UNIVERSITÀ DEL MELO
piazza G. Matteotti 4
via Magenta 3
tel. 0331 61 09 04
tel. 0331 77 63 73
. URBAN SHOP
GALLARATE
piazza Ponti 1
. BABILON SHOP
tel. 0331 70 10 88
via San G. Bosco 3
tel. 347 15 53 117
GAVIRATE
. BAR PIZZERIA NELLO . BIBLIOTECA COMUNALE
via Postporta 4
via de Ambrosis 11
tel. 0331 79 53 16
tel. 0332 74 82 78
. BIBLIOTECA L. MAINO CINEMA GARDEN
piazza San Lorenzo
via IV Novembre 17
tel. 0331 79 53 64
LIUTERIA COCOPELLI
. CAFÉ 2 GALLI
RAPTUS FX
via G. Mazzini 28
via Piave 3
tel. 0331 77 78 51
tel. 0332 16 95 155
. CALZAMODA
. UFFICIO IAT
via Postporta 2
piazza Dante 1
tel. 0331 79 37 37
tel. 0332 74 47 07
. CARÙ DISCHI E LIBRI
GAZZADA SCHIANNO
piazza Garibaldi 6
. BAR HULA HOOP
tel. 0331 77 61 22
via Gallarate 48
. GINO STRUMENTI
tel. 349 15 67 759
MUSICALI
. BIBLIOTECA
via Cavour 7
via G. Matteotti 13
tel. 0331 79 10 04
tel. 0332 46 42 37
. INDUSTRIE MARCO
. COSE BUONE
MOREO
bar, pasticceria, gelateria
via Damiano Chiesa
via Gallarate 49
tel. 0331 79 22 34
tel. 0332 87 05 36
. IL PORTICOLO
GERMIGNAGA
piazza della Libertà 16
JUST IN
. KONTAINER
via A. Volta 53
via Postcastello 11
tel. 0332 53 39 40
tel. 0331 77 10 40
. MA*GA
INDUNO OLONA
. BIBLIOTECA
via de Magri 1
tel. 0331 70 60 11
via Piffaretti 2
tel. 0332 27 32 35

ISPRA

RED ZONE PUB
. BIBLIOTECA COMUNALE via Dante 33/c
tel. 348 28 34 224
piazza Locatelli 25
TEATRO SOCIALE
tel. 0332 78 33 150
via XXV Aprile
JERAGO CON ORAGO tel. 0332 54 35 84
. BAR NOTE DI ROSSO
MARCHIROLO
via Varesina 44
. WHY NOT CAFÉ
tel. 0331 21 94 14
strada SP233, 22
. SMOKE ONE
tel. 0332 72 31 62
piazza Mazzini 20
tel. 0331 73 55 44
MARNATE
CAPOLINEA
LAVENA PONTE
via Roma 260
TRESA
. BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0331 36 93 20
via Meneganti 2
MORNAGO
tel. 0332 52 33 94
BIBLIOTECA COMUNALE
LAVENO MOMBELLO via Marconi 9
. BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0331 90 44 66
OGGIONA
via Roma 16/A
CON S. STEFANO
0332 66 74 03
. BELLE EPOQUE
. MONDADORI
via Volta 122/b
BOOKSTORE
tel. 0331 21 97 16
via Labiena 10
. BIBLIOTECA
0332 66 94 87
INFORMAGIOVANI
LEGNANO (MI)
via Bonacalza 146
. IL CIRCOLONE
tel. 0331 21 49 46
via San Bernardino 12
. WIKI COFFEE
tel. 0331 54 87 66
via Bonacalza 158
. IL SALICE
tel. 333 40 44 125
via dei Salici (incrocio
SAMARATE
con via delle Rose)
. BIBLIOTECA
tel. 340 41 79 444
via V Giornate 16
LAND OF FREEDOM
via Maestri del Lavoro 27 tel. 0331 72 01 09
. MUSIC WORKS
SARONNO
via M. del Grappa 19
. BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0331 44 20 77
viale Santuario 2
PALAZZO LEONE
tel. 02 96 70 11 53
DA PEREGO
IL CHIOSTRO ARTCAFÉ
POLO MUSEALE
viale Santuario 11
via Mons. Gilardelli 10
. INFORMAGIOVANI
tel. 0331 70 60 11
viale Santuario 2
SALA RATTI
tel. 02 96 70 40 15
Corso Magenta 9
. SPAZIO ANTEPRIMA
tel. 0331 54 62 91
via Avogadro 11
LUINO
tel. 345 41 29 575
. BIBLIOTECA COMUNALE TEATRO
GIUDITTA PASTA
Piazza Risorgimento 2
via I Maggio 5
tel. 0332 53 28 85
tel. 02 96 70 19 90
BRASSERIE DU SOLEIL
via Felice Cavallotti 29
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SESTO CALENDE

. BIBLIOTECA
piazza 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

TRADATE

SOMMA LOMBARDO

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

SUMIRAGO

TRAVEDONA

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

. BIBLIOTECA COMUNALE MONATE
. BIBLIOTECA
via San Lorenzo 21
largo Don Milani 50
tel. 0331 90 52 56
tel. 0332 78 76 34
TERNATE
. FUORI GIRI PUB
. FEEL ROUGE CAFÈ
(DA POLDO)
parco Berrini
via Vittorio Veneto 63
via Roma 40
VEDANO OLONA
tel. 339 24 28 216
. BIBLIOTECA
feelrougecafe.it
via Fara Forni 1
0332 40 07 64

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

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

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

