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Editoriale di Vincenzo Morreale
Cari lettori,
bentornati sulle pagine di VivaMag.
Dopo un paio di numeri a formato ridotto, questo mese salutiamo l'arrivo della
primavera con un numero a 64 pagine
ricco di rubriche e di novità.
Molti, anzi moltissimi, i dischi interessanti usciti negli ultimi mesi ai quali non
potevamo che riservare un posto speciale nel nostro cartaceo.
Molte anche le mostre e le location meritevoli di una visita che abbiamo segnalato nelle nostre rubriche a fondo pagina. Ma non potevano mancare anche
i preziosi consigli per la lettura: prosa,
poesia e scrittori di provincia.

Le nostre pagine agenda, inoltre, sono il
vero e proprio punto fisso per noi della
Reazione: sempre aggiornate (e nel possibile) complete ed esaustive per essere
sempre come nel nostro claim La Soluzione per le Vostre Serate.
E in questo mio breve editoriale volevo
anche trovare qualche riga per salutare
tutti i lettori, lo staff e i collaboratori che
ci hanno accompagnato in un viaggio
fino ad ora lungo ben 8 anni. Questo progetto editoriale vedeva proprio la luce
nel marzo 2010, con modalità e forme
differenti, ma sempre con lo stesso spirito ed entusiasmo che ci caratterizza.
Buona lettura.

E in ultimo uno sguardo speciale sul
mondo del cinema, con la nostra rubrica
in collaborazione con la redazione di Cinequanon.it, anche in ragione del fatto
che la nuova edizione 2018 del Festival
Internazionale dei Cortometraggi Cortisonici è oramai alle porte.
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sabato 3

Marzo 2018
tutti gli appuntamenti del mese

giovedì 1

venerdì 2

TEATRO
DI VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------BRUNORI A TEATRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.n.d. | € n.d.

GALLERIA PUNTO
SULL'ARTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------LUCA GASTALDO
SINESTESIE
Inaugurazione mostra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € n.d.

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------#jazzincantina

MAURO BRUNINI SUENO LATINO QUARTET

Possibilità di cenare in
loco dalle ore 20.00
info: 339 18 89 085
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.15 | € n.d. 2 marzo

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------MISSIN RED
dal swing all’electro
swing, dalle oldies all’elettronica, dai mash-ups
alla breakbeat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------RASSEGNA
CIRCOTEATRO
“BiSbocc, cabaret di arte
vari” Spettacoli di Circo
Contemporaneo con artisti internazionali, presso
la Scuola di Circo “Sbocc,
l’arte che sboccia”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------BANFF MOUNTAIN
FILM FESTIVAL WT

L'avventura, la ricerca
dell'ignoto, e le grandi
emozioni che solo la natura selvaggia sa regalare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € n.d.

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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domenica 4

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------LA FORZA DI
ESSERE DONNA

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

CANTINE COOPUF
Varese

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

Danza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10

-------------------------------------------------------------------------#sottointeso

FRAH QUINTALE

un artista che spazia con
disinvoltura tra batterie
rap e chitarre indie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.22.00 | € 7

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------LUST FOR LIFE dj-set a
cura di Matteo Candiani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

MILLENOTE CLUB
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------STORYTELLING
AL MILLENOTE
presentazione del libro
IBISCO di Federica Marta
Puglisi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 / 21.30
€ 0 con tessera ACSI

SPAZIO YAK
Varese
SPETTACOLO DI CIRCO-TEATRO DI E CON
ANTHONY TRAHAIR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 12 / 8 / 5

QUARTO STATO
Cardano al Campo
I SEGRETI
DI CHARLOTTE

Pop italiano con vene
cantautorali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

EX CHIESA
DI SAN ROCCO
Carnago

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------#sottointeso

THE RURAL ALBERTA
ADVANTAGE

folk da Toronto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.22.00 | € 7

LA VECCHIA
VARESE
Varese

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

ANGELO "LEADBELLY"
ROSSI AND HIS DUDIES
Chicago, Delta
& Roots Blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO

-------------------------------------------------------------------------inaugurazione delle
mostre

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

di Alessandra Biancuzzi

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

IPOTESI FLOREALE

LA POESIA DELLA LUCE

di Ezio Balliano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 50

RE MIDA
Varese
LA LUCE DELLE
EMOZIONI atelier espe-

-------------------------------------------------------------------------rienziale per bambine e
bambini dai 3 ai 6 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.14.30| € n.d.

RE MIDA
Varese
APERTURA PER FAMIGLIE CON LABORATORIO CREATIVO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € n.d.

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cinemaragazzi
COCO di Lee Unkrich,
Adrian Molina, USA 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 + 16.30 | € 5

VivaMag «marzo18» 9

lunedì 5
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

mercoledì 7
QUARTO STATO
Cardano al Campo
STORIE DI VIAGGI.
UN RACCONTO PER
IMMAGINI Delia Cattorin,

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

autrice e viaggiatrice, ha
deciso di sfidarsi e riportare su carta le storie, le
persone e le riflessioni
che ha incontrato su suo
cammino
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra
o una bibita, il panino
è a metà prezzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

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

guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

Serate per chiacchierate
poliglotte in compagnia!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

-------------------------------------------------------------------------Spazio Cinema

IL DOMANI TRA DI NOI

di Hany Abu-Assad - USA
2017, 103’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5 / 3
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TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

-------------------------------------------------------------------------guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

CASTELLO DI
MASNAGO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ART SPACES
scienza e arte unite
dal tema della
disattivazione nucleare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 50

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

martedì 6

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

giovedì 8

FILMSTUDIO '90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Sound&Motion Pictures

-------------------------------------------------------------------------Spazio Cinema

IL DOMANI TRA DI NOI

di Hany Abu-Assad - USA
2017, 103’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

CANTINE COOPUF
Varese

venerdì 9
CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------#cantineteatro

-------------------------------------------------------------------------#sottointeso

di Roberto Anglisani e
Andrea Gosetti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.20.30 | € 10

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

DUE DESTINI

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------ODD BEHOLDER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

CARMEN ET
LES PAPILLONS

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------CUORI MATTI dj-set a
cura di Deejay Marvin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
ST. PATRICK DAYS

-------------------------------------------------------------------------Birra verde, Kilkenny
Cream ale, piatto
di St. Patrick, gadgets,
musica irlandese.
Dal 8 al 18 marzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

-------------------------------------------------------------------------Arci RAGTIME presenta

UTOYA

con Arianna Scommegna
e Mattia Fabris
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 17 / 15 / 12

DARKEST HOUR
(L’ORA PIÙ BUIA)

di Joe Wright con Gary
Oldman, Kristin Scott
Thomas - 125’
Film in lingua originale con
sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 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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sabato 10
TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------Leonardo Manera e Carlo
Vanoni in

I MIGLIORI QUADRI
DELLA NOSTRA VITA

Cabaret
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € da 18

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------#sottointeso

LITFIBA TRILOGIA LIVE
+ DAVIDE GAMMON
#OVERCOVER

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

SPAZIO YAK
Varese

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
JUDY IN THE CASE

-------------------------------------------------------------------------Chitarre acustico e tre
voci ben affiatate per un
viaggio nella West Coast
americana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

EX CHIESA
DI SAN ROCCO
Carnago
-------------------------------------------------------------------------IPOTESI FLOREALE

domenica 11
CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------#aperitiviteranga

LE DOMENICHE
TERANGA l'aperitivo

dell'accoglienza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00
€ ingresso libero

LA VECCHIA
VARESE
Varese

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

DON DIEGO
& THE TWO STEPS

Il RE del Rockabilly
italiano!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

YELLOW
Varese

-------------------------------------------------------------------------Inaugurazione mostra

PITTURA
CONTEMPORANEA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 / 21.00 | h. 0

lunedì 12

martedì 13

mercoledì 14

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE
gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------ST. PATRICK DAYS
Birra verde, Kilkenny
Cream ale, piatto
di St. Patrick, gadgets,
musica irlandese.
Dal 8 al 18 marzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

o una bibita, il panino
è a metà prezzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------CHAMPIONS LEAGUE
guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

FILMSTUDIO '90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Sound&Motion Pictures

THE COMMUTER
(L’UOMO SUL TRENO)

di Jaume Collet-Serra
con Liam Neeson, Vera
Farmiga - 104’
Film in lingua originale con
sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 3

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Spazio Cinema

GLI SDRAIATI

di Francesca Archibugi
Italia 2017, 103’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5 / 3

PRINS WILLEM
Barasso

THE CLURS
ST PATRICK WEEK

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

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

-------------------------------------------------------------------------guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

FILMSTUDIO '90
Varese
SCRIVERE PER IL CINEMA, SCRIVERE DI MAFIA

-------------------------------------------------------------------------Incontro pubblico con Monica Zapelli, sceneggiatrice
de I cento passi e Lea
Progetto Tutta
un'altra storia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | € 0

VARESE VIVE
Varese
FRIDA KAHLO
¡VIVA LA VIDA!

-------------------------------------------------------------------------una serata per avvicinarvi
all’animo e al lavoro di
Frida Kahlo.
prenotazione:
al 338 69 40 816
varesevive@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € n.d.

giovedì 15
TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------IN THE NAME
OF THE FATHER
Cinema in inglese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 3

PRINS WILLEM
Barasso

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
SPECIALE
SAN PATRIZIO
-------------------------------------------------------------------------Tre giorni dedicati al patrono d’Irlanda tra piatti
tipici, musica e birre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo
JAM SESSION JAZZ

-------------------------------------------------------------------------Live a palco aperto come
nei migliori pub di Galway e
i peggiori Circoli di Cardano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

di Alessandra Biancuzzi

LA POESIA DELLA LUCE

di Ezio Balliano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 50
12 VivaMag «marzo18»

VivaMag «marzo18» 13

venerdì 16
CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------#jazzincantina

TOMMASO STARACE
ORGAN TRIO

Possibilità di cenare in
loco dalle ore 20.00
info: 339 18 89 085
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.15 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------VIVIANE 5TET
un progetto che spazia
dalle sonorità della black
music all'elettronica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------ST. PATRICK DAYS
Birra verde, Kilkenny
Cream ale, piatto
di St. Patrick, gadgets,
musica irlandese.
Dal 8 al 18 marzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------SPECIALE
SAN PATRIZIO
Tre giorni dedicati al patrono d’Irlanda tra piatti
tipici, musica e birre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero
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sabato 17
TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------ANTONELLA
RUGGIERO
Concerto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 32

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------#sottointeso

IRISH PARTY
con i THE CLURS

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

VIDA LOCA
Cugliate Fabiasco
-------------------------------------------------------------------------SAN PATRIZIO
aperitivo in musica con

ONE MAN BAND

Cucina a tema e promozione Guinness alla spina!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.18.00 / 20.00 | € n.d.

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------SAINT PATRICK'S GIG
CON I BLACK
VELVET BAND Una serata dal sapore irlandese
per festeggiare il Santo
Patrono dell'isola verde.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

CASA MUSEO
POGLIAGHI
Varese
-------------------------------------------------------------------------RIAPERTURA
della Casa Museo
Lodovico Pogliaghi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00/18.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------SPECIALE
SAN PATRIZIO
Tre giorni dedicati al patrono d’Irlanda tra piatti
tipici, musica e birre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------Presentazione FINCHÉ
C’È PROSECCO C’È
SPERANZA di e con Fulvio Ervas. Vino, letteratura
e un’indagine tra le colline
venete. Cena a tema e
presentazione libro. In
collaborazione con #BiblosMondadoriGallarate
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

domenica 18
TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------FRIGO MAGICO
Rassegna Teatro per
l'Infanzia "Scintille"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.16.30 | € 7

LA VECCHIA
VARESE
Varese

THE GOOSE BUMPS

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO

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

-------------------------------------------------------------------------Rockabilly da pelle d'oca!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------LUCIDI ITINERANTI

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

CANTINE COOPUF
Varese

CASTELLO DI
MASNAGO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ART SPACES

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

-------------------------------------------------------------------------#folksession
ore 15.00: SEMINARI
di organetto, tarantella
e pizzica, percussioni e
tamburi
Ore 21.00: PROGETTO

TARANTELLA

Serata Calabrese con
Fortunato Stillittano &
Valentina Donato. Ospite
Giovanni Iapichino.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.dalle 15.00
€ ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
DA BLACK JEZUS

-------------------------------------------------------------------------cantautorato folk-blues e
sonorità black e trip hop.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

lunedì 19

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

scienza e arte unite
dal tema della
disattivazione nucleare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 50

CINEMA
PAOLO GRASSI
Tradate

-------------------------------------------------------------------------Cinemaragazzi

IL GRUFFALÓ E IL
GRUFFALÓ E LA SUA
PICCOLINA

di Max Lang e Jakob
Schuh, USA, 2009, 52’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 5
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martedì 20

mercoledì 21

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

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

-------------------------------------------------------------------------o una bibita, il panino
è a metà prezzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

FILMSTUDIO '90
Varese

ANGELO LE NOTE
DI CARONTE

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

SPAZIO YAK
Varese
U PARRINU - LA MIA
STORIA CON PADRE
PINO PUGLISI UCCISO
DALLA MAFIA

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

-------------------------------------------------------------------------Sound&Motion Pictures

THE SHAPE OF WATER
(LA FORMA
DELL’ACQUA) di

Guillermo del Toro con
Sally Hawkins, Michael
Shannon - 123’
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 3

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Spazio Cinema

OGNI TUO RESPIRO

PRINS WILLEM
Barasso

di Andy Serkis
Gran Bretagna 2017, 114’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5 / 3

Spettacolo ideato e
interpretato da Christian
Di Domenico.
Progetto Tutta
un'altra storia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Spazio Cinema

giovedì 22
TWIGGY CAFÈ
Varese
MONDO MUSICA

-------------------------------------------------------------------------Serata dedicata agli allievi
della scuola musicale
Mondo Musica di Varese.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ACQUA DI COLONIA
Elvira Forsini
e Daniele Timpano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

OGNI TUO RESPIRO

di Andy Serkis
Gran Bretagna 2017, 114’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

venerdì 23
CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------#sottointeso

RUGBY VARESE MUSIC
CHALLENGE 2018

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

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------FESTA A SORPRESA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------RASSEGNA
CIRCOTEATRO
CIRCOTANGO
uno spettacolare show
dall’Argentina. Presso la
Scuola di Circo “Sbocc,
l’arte che sboccia”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

sabato 24

domenica 25

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------CIN CI LA

-------------------------------------------------------------------------#sottointeso

CANTINE COOPUF
Varese

OMAGGIO A RINO GAETANO #OVERCOVER

Operetta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € da 20

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
BUM BUM BALATON

-------------------------------------------------------------------------#aperitiviteranga

-------------------------------------------------------------------------dj-set dalle sonorità
balcaniche tradizionali
e balkan beat, il reggae,
il folk, la world music,
l’electro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

SPAZIO YAK
Varese
-------------------------------------------------------------------------SOGLIOLE A PIACERE
spettacolo teatrale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.30 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
JESUS ON A TORTILLA

-------------------------------------------------------------------------Tra il Leoncavallo e Bellagio, l’affascinante quartetto in stile Chicago Blues
Old School al Circolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

LE DOMENICHE
TERANGA l'aperitivo

dell'accoglienza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00
€ ingresso libero

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MAX PRANDI
AND FRIENDS
Una serata unica con
il bluesman milanese
accompagnato da Lino
Muoio e Francesco Miele
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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 26
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

martedì 27
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra
-------------------------------------------------------------------------o una bibita, il panino
è a metà prezzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero
MARTEDI 27:

QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

LE RICETTE DEL MARESCIALLO Esperimenti di

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

giovedì 29
FILMSTUDIO '90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Sound&Motion Pictures

THE POST

di Steven Spielberg con
Tom Hanks, Meryl Streep
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 3

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------KINGSMAN: THE
SECRET SERVICE
Cinema in inglese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € 3

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

TWIGGY CAFÈ
Varese
MARTHA HILL

-------------------------------------------------------------------------Partono dalle radici del
folk, blues e jazz ma si
allontanano dalla tradizione grazie a divagazioni
elettro-pop.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso

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

-------------------------------------------------------------------------Spazio Cinema

ASSASSINIO
SULL’ORIENT EXPRESS

di Kenneth Branagh
USA 2017, 113’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5 / 3

venerdì 30
CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------#jazzincantina

mercoledì 28
PRINS WILLEM
Barasso

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

RADIO AUT

Uscita del nuovo singolo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0
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CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Spazio Cinema

ASSASSINIO
SULL’ORIENT EXPRESS

di Kenneth Branagh
USA 2017, 113’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

STOLEN JAZZ
QUARTET
MUSEO
DEL PAESAGGIO
Verbania

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

ARMONIE VERDI

Paesaggi dalla Scapigliatura al “Novecento”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 51

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------HAPPENING – Spettacolo di CircoTeatro. A cura
delle Scuole di Circo di
Lombardia e Piemonte.
presso la Scuola di Circo
“Sbocc, l’arte che sboccia”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € ingresso libero

Possibilità di cenare in
loco dalle ore 20.00
info: 339 18 89 085
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.15 | € n.d.

sabato 31
CANTINE COOPUF
Varese

PRINS WILLEM
Barasso
SI FESTEGGIA
IL COMPLEANNO
DEL PRINS!

-------------------------------------------------------------------------#sottointeso

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

Alla consolle Luca Mazzola e Stefano Biffi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.22.00
€ 10 con consumazione

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

TRIBE PARTY

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------POGODISCO dj-set
a cura di Deejay Dave
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
IN.VERSIONE
CLOTINSKY

-------------------------------------------------------------------------Da Ravenna, un indie
vitale e un po’ naif con
l’ultimo album TAXI!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € ingresso libero
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Twiggy Cafè
TwiggyLive! concerti e dj-set di marzo

venerdì 2
Missin Red
Cantante, dj,
produttrice.
Missin
Red
propone
un
dj set dal gusto ricercato
e trascinante,
con selezioni che variano dal swing all’electro swing, dalle oldies all’elettronica,
dai mash-ups alla breakbeat, dal reggae
alla tropical bass. Il dj set è personalizzato da alcuni brani originali cantati live,
produzioni e mash up esclusivi.

sabato 3 Lust For Life - dj-set a
cura di Matteo Candiani
Scegli la vita, scegli di dimenticare per un
paio di ore qualsiasi problema, scegli il
ritmo della musica, scegli il party senza
nessun limite di genere. Scegli il Twiggy:
Teo Candiani torna più carico che mai.

giovedì 8
Odd
Beholder
Odd Beholder
è stato fondato in un rifugio
antiaereo
a
Dietikon. Il loro
EP di debutto
"Lighting" presenta arrangiamenti per
cori che spaziano oltre tre ottave e inquietanti registrazioni sul campo. Il loro
suono dal vivo è caratterizzato da una
20 VivaMag «marzo18»

programmazione di batteria minimalista
e suoni di synth analogici.

venerdì 9 Cuori Matti – dj-set a
cura di Deejay Marvin
Il nostro amato DJ Marvin-o, selezionerà
vinili originali a 45 giri dei fantasmgorici
anni 60!
Surf, Twist, Girl Groups, Northern Soul,
Beat, Soundtracks, Hammond Grooves,
Bossanova; facendo ritornare per una
notte il Twiggy ai fasti dei locali come il
Piper; dove si ritrovavano a passare le
serate i vostri genitori, zii o nonni. Approfittatene per ascoltare sonorità reali di un
passato divertente!

venerdì 16 Viviane 5tet
Un nuovo progetto che non tarderà a farvi emozionare. Nato dall'incontro tra un
siciliano, una calabrese, un romagnolo
e due lombardi avvenuto al dipartimento jazz del conservatorio di Ferrara. Il
risultato è un progetto che spazia dalle
sonorità della black music all'elettronica. Il concerto darà spazio anche ad arrangiamenti di pezzi più conosciuti per
farvi cantare assieme alla bella Viviane.
Viviana Severini voce- Riccardo Sindona
chitarra - Andrea Bonetti tastiere - Marco
Conti basso - Pietro Vicentini batteria.

sabato 17
Supersound
dj-set a cura
di DJ Vigor
e Lost &
Found
SUPERSOUND
vi farà ascoltare una selezione speciale di rhythm’n’blues, funk,
jamaican ska, soul music, dal ritmo
rockin’ degli anni ’50 fino ai rare grooves
dei ’70s!
LIVE IN PERSON, GLI EROI DEL GIRADISCHI: DJ VIGOR E LOST & FOUND.

domenica 18
Da Black
Jezus
Da Black Jezus
nasce a Troina
(Enna) nel dicembre 2012,
da Luca Impellizzeri
(testi,
voce e chitarre) e Ivano Amata (chitarre,
synth, xilofono e drum machine), con
l’esigenza di miscelare cantautorato folkblues a sonorità black e trip hop.
"They Can’t Cage the Light", primo album della band, è uscito il 13 novembre
2017 e lo presenteranno al Twiggy.

giovedì 22 Mondo Musica
Serata dedicata agli allievi della scuola
musicale Mondo Musica di Varese. I gruppi formati dagli allievi della scuola, si alterneranno su palco del Twiggy.

venerdì 23 festa a sorpresa

sabato 24 Bum Bum Balaton dj-set
Un progetto nato a Bassano del Grappa
(Vicenza, Italia) nel settembre 2010. Il set
miscela le sonorità balcaniche tradizionali con il balkan beat che ha sfondato in
Europa, il reggae della migliore specie, il
folk, la world music, l’electro più ricercata e per finire la tradizione italiana, con
viscere del sud e del nord più profondo.

giovedì 29
Martha Hill
MARTHA HILL è
uno stupendo
trio di Newcastle formato da
Martha (voce/
chitarra),
la
violoncellista
Ceidith ed il poli-strumentista Sharon.
Partono dalle radici del folk, blues e jazz
ma si allontanano dalla tradizione grazie
a divagazioni elettro-pop. Una proposta
raffinata e nostalgica, di grandissimo
impatto.

sabato 31 Pogodisco - dj-set a cura
di Deejay Dave
Davide Monteverdi aka Deejay Dave: Deejay per congiuntura economica e sound
designer per pigrizia mette i dischi per i
brand e i club più rinomati, ma non vuol
saperne di comportarsi per benino se il
party schizza ormoni e sudore a pioggia.
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 novità.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 | ingresso libero
Il Twiggy Cafè è in via de Cristoforis 5 a Varese
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Al Di Meola • Opus
EARMUSIC 2018

Al Di Meola ritorna nella
scena musicale con il suo
29esimo album da solista.
Dopo 3 anni dal suo ultimo
lavoro in studio, Elysium, il
chitarrista italo-americano
ha pubblicato il 23 febbraio scorso l'atteso nuovo
album intitolato Opus.
Pioniere della world music
e della jazz fusion, Meola
dopo 4 decenni di attività
solista, che lo hanno visto
partecipe anche di numerose collaborazioni con
artisti del calibro di Frank
Zappa, Stevie Wonder, Chick Corea, Paco De Lucia,
John McLaughlin, Santana
(per citarne alcuni), ha voluto completamente reinventarsi come musicista.
Come dichiara l'artitsta
stesso: “con OPUS ho volu-

to promuovere le mie abilità compositive, in quanto
ritengo che l'evoluzione di
questa mia capacità mi
abbia portato ad essere
più un compositore/chitarrista, che chitarrista/compositore. Per la prima volta nella mia vita, ho scritto
musica con felicità e penso
proprio che si senta.”
Meola, difatti, ha scelto
di lasciare da parte le
sonorità elettriche, privilegiando un approccio
più classico nella composizione di questo album,
quasi come se volesse
prendersi una pausa. Una
scelta giustificata anche
dal fatto che sono stati
i sentimenti e i ricordi a
guidarlo nella stesura.
Nei brani come Milonga

di Alex Carsetti
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Nues • Lucido

| »VOTO 8/10«

AUTOPRODUZIONE 2018

Noctiva ed Escapado sono
le emozioni scaturite dalle ritmiche del tango a far
suonare le note della chitarra. Anche il ricordo di
una ninna nanna, come in
Ava’s Dream Sequence Lullaby, nelle mani del grande
chitarrista, può diventare
una vera e propria suite.
Non mancano, inoltre, le
composizioni in cui affiorano le sorprendenti capacità tecniche di Meola. In
Frozen In Time, la melodia
viene accompagnata da
arpeggi in 5/4 o in Insieme,
dove è un complicato contrappunto il protagonista
della composizione.
Opus è un album che gli
amanti della chitarra classica, e non solo, devono avere nella propria collezione.

I Nues sono un trio milanese nato nel 2016, Lucido è il loro album d'esordio, uscito verso la fine
del 2017.
Il sound della band, seppur ben definito, risulta
molto composito: da
ritmiche e assoli direttamente dal blues a figure
retoriche ed immagini
che ricordano il rock alternativo italiano, con

| »VOTO 7/10«

chiarissimi riferimenti al
grunge riconoscibili particolarmente nel suono
delle chitarre elettriche.
L'album si apre con Lucido
la traccia che dà il titolo
all'album e sembra definire gli obiettivi di questo
lavoro, fino a quando in
Il blues dell'ubriacone le
influenze del blues prendono il sopravvento. Lucido continua mantenendo

questo dualismo tra rock
e blues, fino alla traccia
Occhi di Vetro nella quale
sentiamo anche l'utilizzo
di tastiere elettroniche e
dell'organo Hammond.
Raggiungiamo il finale
con New, brano strumentale che punta sull'emozione e trasporta l'ascoltatore in un altro mondo,
probabilmente la traccia
più riuscita dell'album.
L'eterogeneità di questo
lavoro può essere sia il
suo punto di forza che
quello di debolezza, per
comprendere gli intenti
del trio milanese è necessario ascoltare i brani più
di una volta.
Dopo vari ascolti comprendiamo che i Nues,
scrivendo e registrando
il proprio esordio, non
hanno voluto sacrificare
nessuna delle proprie influenze, inserendo nelle
tracce tutta la musica con
la quale sono cresciuti
come musicisti. Lucido è,
quindi, un album riuscito
che lascia ben sperare per
i futuri lavori della band.

di Daniele Aitis
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Xylouris White • Mother
BELLA UNION 2018

Ispirati dalla cultura millenaria greca e dal territorio
brullo dell'isola di Creta,
Georgios Xylouris, maestro del laouto cretese e
portavoce della musica
storica greca, e Jim White,
carismatico batterista Australiano, nel 2014 hanno
inciso il primo lavoro in
studio, firmandosi come
Xylouris White. Il duo internazionale nasce dalla
comune voglia di riportare
alla luce e, soprattuto, far
conoscere al pubblico l'estetica musicale e storica
che ha caratterizzato la
Grecia dall'antichità fino
ai giorni nostri.
Il 19 gennaio di quest'anno
hanno pubblicato il loro terzo album, intitolato Mother.

| »VOTO 9/10«

Un nome semplice, che
però trova un spiegazione
più profonda: “Mother è
un’estensione di Goats e
Black Peak. Sono tre parti
che compongono un’unica
cosa. Le capre sono le madri,
Zeus è stato cresciuto con il
latte di Amaltheia; il Black
Peck rappresenta la Madre
Terra.”
In Media Res, il primo brano, introduce l'ascoltatore nelle sonorità tipiche
dell' antica Grecia. I suoni
creati dal laouto di Xylouris sembrano riprodurre
le note della lyra e della
kithàra, strumenti in uso
in quel periodo.
Interessante è anche la
scelta del duo di utilizzare uno stile compositivo

di Alex Carsetti
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“popolare”. Ciò ha permesso di equiparare i brani a racconti mondani, da
tramandare alle generazioni future. Dalle vicende
mitologiche, descritte in
Daphne e Achilles' Heel, fino
a storie tradizionali, come
Woman From Anogeia (le
donne del paese cretese,
ricordate per la loro bellezza). Come il canto di
una madre, che accompagna nelle braccia di Morfeo, Lullaby (ninna nanna),
con la partecipazione di
Anna Roberts-Gevalt ai
cori, chiude soavemente
l'album.
La naturalezza degli strumenti, lasciata inalterata
durante la produzione
dell'album, aiuta a far percepire queste emozioni.
Gli Xylouris White sono
un grande esempio di ricerca, in cui la figura del
musicista non ricopre
solo la mera funzione di
esecutore, ma di vero e
proprio studioso della
cultura, della musica e
della storia.

Hawaii Zombies • S/T
UMA RECORDS 2018 |

Che piacevole sorpresa
questo disco d'esordio
degli Hawaii Zombies!
L'ep, uscito per Uma Records dopo un paio di
singoli, mette alla prova
il quartetto milanese formato da Gianluca Vulpio
(chitarre e voce), Giulia
Biaminio (Chitarra, voce
e sintetizzatori), Clemente
Sardi (basso) e Danila Guglielmi (batteria).

»VOTO 8/10«

In un panorama popolato
ormai da quell'indie “che
indie non è” arrivano sei
brani che riportano la
mente e il cuore ai migliori artisti indie anni
'80 e '90 come Pavement,
Husker Du e Nada Surf ma
anche Veruca Salt e Breeders. L'attitudine punk
e low-fi è ben costruita
dalle liriche in inglese,
una sezione ritmica col

di Vincenzo Morreale
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giusto incidere e le chitarre elettriche – oh sì le chitarre elettriche!- fuzzose e
ammaccate fra il noise e il
melodico.
Splende il sole con spensieratezza e un filo di
malinconia (come nella
soffice Marionette) per
tutta la durata del lavoro,
ottimamente registrato e
masterizzato al Jule's Basement da Julio Speziali.
Un disco troppo strano
per essere attuale, troppo bello per essere vero e
troppo corto perché avrei
voluto ascoltare almeno
altri sei brani.
Bravi ragazzi: mi avete
lasciato scendere la lacrimuccia e fatto pensare
a tutto il bello che c'era
qualche decade fa. In
pochi sono stati bravi a
portarlo con sé e farlo
loro in questi anni folli e
senza senso... voi siete
sicuramente nella stretta
cerchia di questi.

Monolithic Elephant • Monolithic Elephant
AUTOPRODUZIONE 2018

Un sound oscuro, momenti ambient e psichedelici e
tematiche sacrificali. Questi sono gli elementi che
caratterizzano
l’album
di debutto omonimo del
trio milanese Monolithic
Elephant. Nati nel 2014,
grazie a Andrea Ravasi
(chitarra, voce), Alessandro Riva (basso) e Santo
Carone (batteria), i Monolithic Elephant vedono nel
nuovo lavoro l’unione di
differenti generi, dal rock
psichedelico, all’alt rock,
passando per lo stoner
e giungendo nei territori
sperimentali dell’ambient
e del prog.
Moloch, la opening track,
è immersa in un’atmosfera oscura ed eterea, ma
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allo stesso tempo carica
e compatta. La voce sabbathiana colpisce particolarmente, per i suoi
effetti e per la capacità di
unirsi armoniosamente
alla musica.
The Unbaptized And The
Virtuous Pagans Pt. I e la
successiva Pt. II, possono
essere considerate un’unica suite di ben 30 minuti,
con la quale si entra nel
vivo dell’album. I tre musicisti passano abilmente
da un genere all’altro, ma
tenendo sempre quell’atmosfera psichedelica che
li caratterizza. A metà
circa della prima parte,
un breve riff di chitarra,
cori spettrali e un piano
in lontananza si succedono per creare uno dei
momenti più interessanti

di Noemi Bolis
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di tutto l’album.
I suoni distorti e dissonanti
di Drawing Minds, accompagnati da una voce alla
QOTSA, riportano il trio
ad un sound più classico e
meno sperimentale, senza
però annoiare. Con Carnival Of Soul il sound torna
cattivo e i ritmi serrati. Tra
cambi di tempo improvvisi e una chitarra isterica
trascinata dal ritmo incessante, il trio dà prova di sé,
dimostrando di saper lavorare anche la materia più
hard. La band chiude con
Spleen Mountain’s Giants,
un brano nostalgico, sinfonico e dai ritmi rilassati. La pausa psichedelica
con questa chitarra riverberata alla Pink Floyd,
mostra il lato più elegante
di tutto l’album.

Wemen • Everything you kill is beautiful
LA VALIGETTA 2018

Ascoltando la track iniziale del nuovo disco degli
Wemen Everything you
kill is beautiful la direzione “luminosa” intrapresa suggerisce un sound
aperto, ma comunque
fedele alle origini dell’EP
d’esordio Stay Young. La
band milanese, composta
da Carlo Pastore, Alberto
Pilotti, Riccardo Dellacasa
e Andrea Ferro, esplora
con sapienza generi rilevanti, fonti imprescindibili degli anni ’90, trasformando la cultura del
periodo “pre-internet” in
un cocktail piacevole e a
volte retrò. Le similitudini
si sprecano in questo concentrato di rock, britpop,
surf californiano e indie
rock, ma non c’è spazio
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per l'approssimazione e il
qualunquismo musicale.
Il brano d’apertura On the
road possiede una cadenza ritmica lineare, sottolineata da una batteria che
scandisce
un’andatura
altalenante ma senza che
il pezzo risulti “già sentito”. Nonostante possa
ricordare lo stile dei Kings
of Leon, resta una open
track riuscita ed incisiva,
pervasa da un’intensità, a volte malinconica,
foriera di sogni, incubi e
desideri. Immaginandoci
invece
completamente
immersi nel surf rock dei
primi 2000 (quello per
intenderci di band come
Sugar Ray, Lit e tutto ciò
che riporta alla memoria

di Melo Sarnicola
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la leggerezza della “summer beach”) è Contagiuous kiss; un viaggio che ci
porta fino al sole della
West Coast statunitense.
Tutto in questo brano ha
il sapore della spensieratezza senza dimenticare
però la cura nella composizione musicale che "la
macchina" Wemen non
perde un colpo, nemmeno alla prova con sonorità
apparentemente “under
the sun”. La voce, sempre
convincente, non tradisce
l’ascolto inserendosi fra
le qualità di una band che
si muove attraverso una
moltitudine di riferimenti
senza lo sfinimento acustico a cui siamo perennemente abituati.
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Indianizer • Zenith
MUSICA ALTRA / BORDELLO A PARIGI 2018

Gli alieni sono atterrati
sulla Terra? O forse degli
sciamani hawaiani hanno deciso di portare il
messaggio dello spirito
Aloha in tutto il mondo
attraverso la musica? Nessuna di queste due opzioni spiega il miracoloso
sound dell’album Zenith
degli Indianizer. Infatti, i
componenti della band
(Riccardo Salvini, Gabriele Maggiorotto, Salvatore
Marano e Matteo Givone),
sono tutti di origine terrestre e per la precisione
provengono da Torino.
Le energie e le esperienze
individuali dei quattro musicisti si sono unite per dare
origine a Zenith: il loro secondo album in cui le spe-

rimentazioni grezze e selvagge hanno generato otto
affascinanti tracce ricche di
sonorità psichedeliche.
Dawn è il titolo della traccia che dà il via – come
una vera e propria alba - a
questo disco ricco di suoni
organici, sintetici e quasi
spaziali, che avvolgono
l’ascoltatore in una pulsazione ritmica costante.
Si perde rapidamente la
cognizione dello spazio e
del tempo; non a caso il
brano successivo porta il
nome di Hypnosis. Tuttavia quest’ultima traccia,
pur mantenendo un ritmo
ipnotico, è caratterizzata
da un sound “hawaiano”

di Emmanuele Occhipinti
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I'm Not a Blonde • The Blonde Album
| »VOTO 8/10«

che viene poi ripreso anche in Bidonville (brano
realizzato grazie al sapiente uso di improbabili
strumenti). La solarità distintiva delle prime tracce
viene interrotta dall’irresistibile suono tribale di Get
Up, per essere poi ripresa
nella traccia Mazel Tov II.
Hermanos Nascondidos,
Bunjee e Dusk proseguono
(e concludono) l'album,
nel quale vengono ben
miscelati rock progressivo, folk sperimentale e
soprattutto psichedelia.
Forse sarò ancora sotto
gli effluvi di quest’ultima,
ma ne consiglio vivamente l’ascolto.

INRI 2018
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Per i nostalgici degli anni
‘80, per chi come me
ascoltava le audiocassette
dei norvegesi A-ah (canticchiando
ovviamente
Take on me ossessivamente), le I’m Not a Blonde
con The Blonde Album ci
regalano senza dubbio
un tuffo nel più classico
electro-pop.
In questo secondo disco
il duo milanese desidera
spingerci nei meandri
della loro ricerca sull'epoca di Regan e della
Thatcher, anche se brani
come Daughter, A Reason
e Walls Coming Down,
risentono inequivocabilmente del tocco di Gian
Maria Accusani (Prozac+, Sick Tamburo), pur

mantenendo inalterate
le qualità di un progetto
assolutamente coerente
e mai fuori dalle righe.
Il mondo, visto dagli occhi di Chiara “Oakland”
Castello e Camilla Matley,
è una performance artistica scandita dal suono
dei synth, dall'euforia
delle ritmiche sintetiche
e condita con la giusta
dose di malinconia. Una
darkwave infarcita di chitarre elettriche, che dicevo non disdegna puntate
nel punk anni ‘90, che
pare mutare costantemente pur rimanendo
fondamentalmente coerente a sé stessa.
Not Today accompagna “il

movimento ritmico della
testa”, elettrizzando l'ascoltatore seppur per un
periodo fin troppo breve.
A Reason è invece una ballata pop scorrevole e dal
sapore moderno, vicina al
gusto “anni zero” ma sempre bella e godibile.
Più malinconica e leggiadra nella sua semplicità è
Five Days; colma di femminilità e sensuale come
poche, capace di trasportare la mente chissà dove.
Un disco che si lascia
ascoltare, forse a tratti
pretenzioso, ma che si
colloca sicuramente fra
quei pochi lavori ben bilanciati fra riscoperta e
sperimentazione.

di Melo Sarnicola
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«STORIE DELLA BUONANOTTE PER BAMBINE RIBELLI 2»
Francesca Cavallo, Elena Favilli
Mondadori pp. 210 € 19,00
Le autrici tornano con cento nuove, bellissime storie per ispirare
le bambine e i bambini a sognare senza confini. C’è la storia di una
bambina di sei anni così brava a cantare e ballare che le persone pagavano un biglietto per vederla esibirsi in casa sua. Si chiama Beyoncé. O quella di Audrey Hepburn, che mangiava tulipani per sopravvivere alla fame ed è poi
diventata un’inarrivabile icona di stile e una straordinaria filantropa; o di J.K. Rowling, che
ha trasformato il fallimento in un punto di forza e ha cambiato per sempre la storia della
letteratura. Poetesse, chirurghe, astronaute, giudici, acrobate, imprenditrici, vulcanologhe:
cento nuovi ritratti per ispirarci ancora e dirci che a ogni età, epoca e latitudine, vale sempre
la pena di lottare per l’uguaglianza e di procedere a passo svelto verso un futuro più giusto.

OLIVER PÖTZSCH
Guardando Oliver Pötzsch (Monaco di
Baviera, 1970) e soffermandosi sull’espressione affabile e simpatica del suo
volto, non viene certo da pensare che
abbia la faccia di un “boia”, anche se
discendente dei Kuisl, una tra le più famose dinastie di carnefici esercitanti
per secoli in Baviera, precisamente a
Schongau, dove sono ambientanti i romanzi di Pötzsch (La figlia del boia, La
figlia del boia e il monaco nero, La figlia
del boia e il re dei mendicanti, Il mago e
la figlia del boia, tutti editi da Neri Pozza). Consapevole del fatto che “nessuno
si sceglie la propria famiglia” e avendo
avuto la fortuna di potersi avvalere di un
notevole archivio documentale curato
per tutta sua vita natural durante da Fritz
Kuisl, Oliver Pötzsch ha pensato bene di
trarre spunto dalle vicissitudini dei propri avi (in particolare di Johann Michael
e di Jörg Abriel) per dedicarsi alla stesura
di avvincenti romanzi storici nei quali è
riuscito a ricostruire un panorama storico molto approfondito, ricco non solo di
informazioni dettagliate sugli strumenti di tortura, ma anche sull’impiego di
erbe medicinali, su quelle che erano le
conoscenze mediche, con uno spaccato
preciso del tessuto sociale e della struttura del potere politico nella Baviera del
XVII secolo: e lo fa attraverso le vicende
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«PARLANE TRA AMICI» Sally Rooney
Einaudi pp. 304 € 20,00
dell’istruito boia Jakob Kuisl (la sua biblioteca personale supera di gran lunga,
per qualità e quantità, quella di tanti
concittadini che si ritengono dotti eruditi) e della sua famiglia (in particolare
della figlia Magdalena), dell’affascinante
Simon Fronwieser, figlio del retrogrado
medico del paese, un vecchio chirurgo
da campo che usava ancora versare olio
bollente sulle ferite d’arma da fuoco e
che utilizzava la grappa come anestetico.
Kuisl e Fronwieser, entrambi colti ed illuminati, unendo le rispettive conoscenze
erboristico-mediche e sempre guidati
dalla ricerca della verità per l’applicazione della giustizia, riescono a condurci con passione in un’epoca pervasa da
superstizioni e follie collettive. Abbiamo
a che fare con un boia dall’animo nobile
che lotta contro i pregiudizi e i tornaconti
politici talvolta nel tentativo di salvare da
sé stesso le sue possibili vittime.

Frances ha ventun anni e ha costruito un muro fatto di intelligenza,
autocontrollo e freddezza per arginare il mare delle sue insicurezze:
per un corpo che non le piace e che è pronta a ferire pur di metterlo
a tacere; per una famiglia troppo povera e ignorante per il mondo in
cui lei ha deciso di vivere; per la sua stessa intelligenza che per quanto brillante, seducente e incline al sarcasmo, non lo sarà mai come quella di Bobbi. Ecco,
Bobbi: la sua amica, compagna di studi e di passioni (insieme scrivono e recitano poesie
in una Dublino bohèmienne e sensuale), e suo primo amore. Anche adesso, quando dopo
essere state amanti imparano a essere amiche, Bobbi agli occhi di Frances sembra sempre
la versione migliore di lei: più bella, più trasgressiva, più impegnata, più lesbica, più ricca.

«LA NEMICA» Brunella Schisa
Neri Pozza pp. 448 € 18,00
Parigi, giugno 1786. Il silenzio del mattino è trafitto da uno strillo
roco, disperato. Cercando di farsi largo tra la folla che affluisce al
Palazzo di Giustizia, il giovane Marcel de la Tache, si trova dinnanzi
a uno spettacolo senza precedenti: migliaia di persone circondano
il patibolo sopra cui si dibatte una donna con le vesti stracciate. Da
sola tiene testa a quattro uomini. Soltanto il boia di Parigi, Henri Sanson, un gigante con
un grembiule di cuoio, un berretto di pelo e una frusta in mano, se ne sta tranquillo accanto a un braciere fumante, pronto a infliggere alla prigioniera il marchio del disonore. Chi è
quella tigre inferocita? E quale delitto orrendo ha commesso per essere condannata alla
pubblica fustigazione e marchiata a fuoco come una ladra?
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Poesia
di Karin Mosca

MILK AND HONEY – RUPI KAUR

Mi dici di tacere perché
le mie opinioni mi fanno meno bella

“TUTTE LE POESIE” Fernando Bandini
Mondadori pp 704 euro 28,00

Riunire l'intera opera poetica di Fernando Bandini non significa
solo presentare le sue raccolte poetiche "maggiori", da "Memoria del futuro" a "Quattordici poesie". Significa anche ripercorrere
le sue raccolte minori e dare ordine alle numerose poesie disperse,
tra le quali spicca un gruppo di raffinatissimi testi in latino, testimoni
di un'attività creativa cui si accompagna una magistrale riflessione teorica. All'atto
poetico appartengono infine le prove traduttive: versioni di poeti francesi come Arnaut Daniel e Baudelaire, di latini come Virgilio e Orazio, o virtuosismi come la resa in
latino della "Bufera" di Montale.

“RIFRAZIONI” Elio Pecora
Mondadori pp 149 euro 15,30
Nella ricchezza e varietà dei percorsi, la nuova raccolta di Elio Pecora è come un vasto poema cresciuto su se stesso assorbendo
pensieri e figure, momenti di riflessione e frammenti di memoria. Immagini di una realtà personale e storica che riaffiorano e si
intrecciano nella limpida classicità di pronuncia di un autore sempre
fedele a se stesso e indifferente alle tendenze letterarie dei tempi. Pecora osserva con
occhio critico la nostra epoca «che plaude all'urlo e allo scandalo», eppure sa che il
destino dell'uomo può essere quello, in certi interstizi della storia, di «annaspare nel
fango occhieggiando le stelle». Anche perché sa bene che l'esserci autentico si fonda
sull'adesione al presente, poiché «Non si pronuncia la felicità, sta ferma nell'istante»,
e sebbene precipiti «l'ora, pure è la sola eternità / nella quale attestarsi». Non di meno
il «pensiero del cuore», la più fidata guida del poeta, sa che il passato è un'immensa risorsa a cui continuamente attingere e che sempre ci convoca, essendo noi parte, come
avrebbe detto Giovanni Raboni, della civile comunità dei vivi e dei morti. Ed ecco allora
che Pecora porta sulla scena, nel suo canto e nei suoi affreschi densi di varie aperture cromatiche e sonore, personaggi della nostra letteratura, scomparsi ma ancora vivi
nelle loro opere (come Erba, Bellezza, la Morante, Palazzeschi, la Rosselli, Moravia, Wilcock, la Sanvitale, Penna), ma anche più semplici figure anonime della sua memoria
familiare o della sua terra. "Rifrazioni" è dunque densissimo di pensieri e sensazioni,
di frammenti di dolore e gioia, frutto di un cuore esperto eppure sempre aperto alla
meraviglia e alle contraddizioni della realtà.
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ma io non sono nata con un fuoco in pancia
così da potermi spegnere
non sono nata con una leggerezza sulla lingua
così da essere facile da inghiottire
sono nata pesante
mezza lama e mezza seta
difficile da scordare e non facile
per la mente da seguire
Rupi Kaur, poetessa indo-canadese
classe 1992, si fa portavoce delle donne nella sua raccolta Milk and Honey…
e nel suo profilo Instagram! È dai social, infatti, che le sue poesie dedicate
all'universo femminile hanno iniziato
a spopolare, raggiungendo i ragazzi di
tutto il mondo. Con i suoi testi – e con
le immagini che accompagnano ogni
singola poesia – Rupi si rivolge ai più
giovani, raccontando loro di femminismo, amore e dolore. Con coraggio,
la giovane poetessa sfida i tabù legati
alla violenza sulle donne, agli abusi
sessuali e alla condizione femminile, chiedendo al mondo di cambiare:
siamo nate tutte bellissime la più
grande tragedia è convincerci di non
esserlo. I suoi versi incoraggiano ad

affrontare le sfide di ogni giorno a testa alta e a lottare contro la cultura patriarcale che ancora oggi regna tanto
in Oriente come in Occidente. Ogni volta che dici a tua figlia che la sgridi
per amore le insegni a confondere la
rabbia con la bontà e la cosa sembra
una buona idea finché lei non cresce
e si affida a uomini che le fanno del
male perché somigliano tantissimo
a te. Uguaglianza e autostima sono
l’obiettivo da raggiungere: me ne sono
dovuta andare ero stanca di permetterti di farmi sentire qualcosa di
meno di un intero. Poche e semplici
frasi per sconvolgere e destabilizzare
una società che, ancora nel 2018, non
è come dovrebbe essere.
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Pubblicità Benefica
Alcune considerazioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

Come aiutare l’Associazione?

Quote associative

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

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

VivaMag «marzo18» 41

Scrittori di Provincia
di Chiara Bellotti. Fotografia di Carlo Madoglio

ECLETTICO
di FABIO RADICE
Il mio corpo è
un parafulmine:
attira l'energia
del mondo.
Il mio corpo
ha mani, piedi e braccia:
sente
il freddo
il caldo

il dolore
e la dolcezza,
mentre dentro
qualcuno
urla per la fame
d'infinito
e il bisogno
di scaricare
l'universo
attraverso un abbraccio,
attraverso uno sguardo.

Per partecipare alle selezioni per le prossime pubblicazioni basta inviare un testo
(breve racconto o poesia), accompagnato da un commento e una breve biografia
all’indirizzo e-mail: vivamagraccontiepoesie@gmail.com
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Cortisonici Film Festival
Varese, dal 3 al 7 aprile

Torna ad aprile il festival varesino, spazio d’incontro tra giovani registi e spettatori curiosi di esplorare un cinema
altrimenti invisibile. Queste le anticipazioni relative al concorso internazionale,

il tradizionale focus e la sezione ragazzi
dedicata ai lavori realizzati da studenti e
autori under18 quest’anno legata al progetto Tutta un’altra storia. Tutti gli eventi
sono ad ingresso gratuito.

FOCUS “Cantando dietro i paradenti ode al cinema di menare”

Concorso Internazionale Cortometraggi
Il gruppo selezionatore ha scelto i film in
concorso tra 1143 cortometraggi arrivati
alla segreteria del festival da 48 diverse
nazioni, segno dell’attenzione che il festival si è ritagliato tra i registi emergenti e le
piccole case di produzione di tutto il mondo. I film in concorso verranno proiettati
presso il Cinema Nuovo giovedì 5, venerdì
6 e sabato 7aprile e valutati da una giuria
composta da Matteo Bordone, giornalista
e conduttore radiofonico; Claudio Casazza, regista e documentarista; Sara Sagrati,
giornalista e critica cinematografica e Katia Visconti, docente universitaria.
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Per il focus 2018, consueto spazio dedicato all’esplorazione/approfondimento
di generi, luoghi e cinematografie, Cortisonici toglie i cazzotti dalla strada per
riportarli al cinema. Dopo aver raccolto
le suggestioni di fantascienza, fumetti
e supereroi, quest’anno è infatti il momento delle arti marziali, o, più prosaicamente, degli schiaffoni e dei calci in
faccia. Si comincia dalla serata di inaugurazione, martedì 3 aprile, con una
dedica al compianto Bud Spencer - “il
gigante buono che mena forte” - e la pro-

iezione del documentario Lo chiamavano Bud Spencer. La serata successiva,
mercoledì 4, sarà interamente incentrata sulle botte al cinema; alla presenza di
Nanni Cobretti, redattore e grande timoniere del sito i400calci, verrà proiettato
Undisputed 4 - Il ritorno di Boyka, vera
e propria pietra angolare del cinema di
arti marziali all’occidentale. A seguire,
uno scambio di battute con l’attrice e
marzialista Soo Cole, fondatrice e curatrice del Fighting Spirit Film Festival di
Londra, che presenterà una selezione
di cortometraggi tra le opere passate
dall’edizione 2017 del festival.

Cortisonici Ragazzi - Tutta un’altra
storia
Cortisonici ragazzi si lega quest’anno al
tema “lotta alle mafie” grazie alla collaborazione con il progetto Tutta un’altra
storia promosso dal Comune di Varese e
da Regione Lombardia. Doppio appuntamento il 6 aprile: la mattina presso il
Cinema Teatro Nuovo proiezione dei
film del concorso Cortisonici ragazziTutta un’altra storia, ovvero cortometraggi realizzati da studenti residenti in
Regione Lombardia sul tema. Nel pomeriggio ci si sposterà in sala Montanari
per l’appuntamento Mafie, racket e usura in prima serata TV, un incontro con
gli autori e i protagonisti della fiction
RAI “Un posto al sole”. Ad anticipare il
festival mercoledì 14 marzo alle ore 17
presso Filmstudio90 verrà realizzato
l’incontro Scrivere per il cinema, scrivere
di mafia con Monica Zapelli, sceneggiatrice dei film I cento passi e Lea.

www.cortisonici.org #cortisonici2018
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Un posto al cinema
a cura della redazione di cinequanon.it
Bergamo

BERGAMO FILM MEETING
dal 10 al 18 marzo
La 36ª edizione di Bergamo Film Meeting, che si svolgerà dal 10 al 18 marzo
2018, offrirà un programma denso e
variegato che conferma l’incessante lavoro di ricerca del Festival per mettere
a confronto le tendenze più innovative
del cinema contemporaneo con gli stili,
i generi e gli autori del passato.

IL FILO NASCOSTO

di Paul Thomas Anderson
Nella Londra glamour degli anni '50, la
maison Woodcock veste su misura famiglie reali, celebrità, debuttanti. Reynolds
(Daniel Day-Lewis) disegna, taglia, cuce;
la sorella Cyril amministra e organizza
l'agenda del fratello. Scapolo, elegante,
lavoratore infaticabile, fascinoso seduttore, Reynolds si lega a giovani donne
che ne ispirano il talento e che allontana
quando esauriscono l'appeal. L'incontro
con Alma, cameriera senza velleità, modella perfetta per le forbici di Reynolds,
destabilizza la vita del sarto. Tenace e
per nulla disposta a fare da semplice
manichino, Alma si impone nell'austero
ménage dei Woodcock con l'intenzione
di essere ben più che semplice meteora
ispiratrice.
Ancora prima dell'uscita de Il filo nascosto, già tanto s'era parlato del film a
proposito di Daniel Day-Lewis, che annunciava con tempismo perfetto di vo48 VivaMag «marzo18»

ler chiudere con il cinema proprio con il
film di Paul Thomas Anderson, a degno
coronamento di una carriera magnifica. Day-Lewis modella un personaggio
spigoloso, devoto al mestiere, metodico
nell’applicazione dell’ingegno, morbosamente legato al ricordo della madre
morta. Si cuce addosso l’abito di Woodcock, rispondendo alla regia altrettanto maniacale di Anderson, che sembra
ormai aver abbandonato le trame corali
della prima parte della sua carriera, a
vantaggio di storie che stringono il fuoco
su pochi personaggi. Fil rouge il potere:
esercitato o subito. In questo film rappresentato dai rapporti di forza tra artista e
musa, in ribaltamenti sorprendenti.
Anderson pretende e ottiene dai tre attori declinazioni magnifiche del significato
di caducità. I volti come linguaggio basterebbero a seppellire ogni frase di questo film, trasformandolo in un silent-movie, dove dietro un orlo o nei sottofodera
di una manica, si celano segreti d’arte e
di passioni divoranti.

Per nove giorni, con oltre 160 film, tra
corti e lungometraggi, Bergamo Film
Meeting 36 sarà il crocevia del cinema
internazionale, proponendo ospiti,
incontri, eventi speciali, mostre, workshop, masterclass, laboratori e percorsi
di visione per le scuole e i giovanissimi
e numerose iniziative che - grazie alla
collaborazione di partner e istituzioni
- consentono di spaziare tra le infinite
contaminazioni del cinema con l’arte,
la letteratura, la musica e i fumetti.
Info: bergamofilmmeeting.it

Milano

FESTIVAL DEL CINEMA
AFRICANO, D’ASIA
E AMERICA LATINA
dal 18 al 25 marzo
Il Festival del Cinema Africano di Milano nasce nel 1991 come occasione
d’incontro e conoscenza dei temi e
dei linguaggi di nuove cinematografie:
quelle africane e della diaspora africana nel mondo.

Nel 2003 – per rispondere alle necessità di una realtà sempre più multiculturale – il Festival diventa Festival
del Cinema Africano, d’Asia e America
Latina, estendendo la competizione
anche a film di autori asiatici e latino
americani.
Dal 1991… Africa, Asia e America Latina
come non li avete mai visti… al cinema!
Info: festivalcinemaafricano.org

Milano

SGUARDI ALTROVE
FILM FESTIVAL
dal 11 al 18 marzo
Il Festival Internazionale a regia femminile Sguardi Altrove ha come scopo
principale la riflessione sui temi legati
al mondo femminile (in una prospettiva di confronto con l’universo maschile), calati in un contesto culturale, politico e sociale a livello internazionale
e si propone anche come luogo di dialogo interculturale e confronto critico
con cinematografie “altre”. Il festival è
caratterizzato da due macro sezioni: Il
Cinema, che presenta opere firmate sia
da giovani talenti che di autrici di successo internazionale; Oltre il Cinema.
Tasselli d’Arte, una vetrina dedicata
all’arte nei suoi molteplici linguaggi,
quali la fotografia, la video installazione e le performance.
Info: sguardialtrovefilmfestival.it
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Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

ore 17.00. Sarà aperta fino al 18 marzo.
Ingresso libero.
Ex Chiesa di San Rocco, via Italia, Carnago (Varese) Orari: sabato/domenica: ore
16.30/19.00
Per informazioni: 340 17 07 298
info. lorenzomortara@yahoo.it

Alessandra Biancuzzi IPOTESI
FLOREALE, Ezio Balliano LA
POESIA DELLA LUCE
Dal 3 al 18 marzo 2018 l’Associazione
Culturale e di Promozione Sociale ABaco
(Benessere Arte Cultura Olistica) presenta la Bi-Personale dell’artista Alessandra
Biancuzzi, dal titolo: Ipotesi Floreale e del
pittore vercellese Ezio Balliano, intitolata
La Poesia della Luce nell’antica ex Chiesa di San Rocco di Carnago (Varese). La
Mostra è patrocinata dal Comune di Carnago, in collaborazione con la Biblioteca
Comunale “Cesare Pavese” di Carnago
(Biblioteca di Carnago – BICA).
A cura di Lorenzo Mortara.
INAUGURAZIONE: Sabato 3 marzo alle
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ART SPACES
Fino al 18 marzo sarà possibile visitare la
mostra d'arte intitolata Art Spaces presso
il museo del Castello di Masnago. Si tratta di un ambizioso progetto che unisce
scienza e arte sui temi della disattivazione nucleare per la salvaguardia delle
generazioni future.
Cinquantadue artisti sono intervenuti
su un fusto cilindrico d’acciaio, nero,
di dimensioni 90 x 60 cm, destinato a
contenere i rifiuti radioattivi derivanti

dallo smantellamento delle istallazioni
nucleari del sito del JRC – Commissione
Europea di Ispra. Profondamente diverse
sono state le modalità di creazione e gli
esiti delle opere: alcuni artisti sono intervenuti sul fusto, considerato alla stregua
di nuovo, insolito supporto, non più bidimensionale, dipingendovi sopra immagini figurative o astratte; altri hanno
aperto il coperchio superiore del fusto,
facendovi fuoriuscire forme ed elementi
in vari materiali. Altri, soprattutto scultori, hanno utilizzato il fusto come base per
creazioni che s’inoltrano nello spazio; altri hanno sezionato o tagliato il fusto; altri ancora hanno concepito il fusto come
scrigno nel quale va in scena un video o
dal quale si propaga un suono.
L'intero progetto artistico, incluso il catalogo, è stato curato da Sandro Parmiggiani, critico e storico dell’arte, già direttore
di Palazzo Magnani a Reggio Emilia, e docente all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, e dal Comitato Culturale
del JRC-Ispra.
La mostra è un’occasione per sensibilizzare le comunità locali e le autorità su un
argomento complesso e delicato come lo

smantellamento degli impianti nucleari
e la gestione dei rifiuti.
Art Spaces
Castello di Masnago, fino al 18 marzo.
Orari: da martedì a domenica dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
Costi: 4 € intero, 2 € ridotto, 1 € scuole.
Per informazioni:
Comitato Culturale JRC Ispra:
segreteria@comitato-culturale-ccr.eu
tel. 0332 78 97 64
Castello Di Masnago: tel. 0332 820409

ARMONIE VERDI. Paesaggi dalla Scapigliatura al
“Novecento”
Il Museo del Paesaggio di Verbania riapre
la stagione primaverile con una incantevole mostra dedicata al paesaggio, Armonie verdi. Paesaggi dalla Scapigliatura al
Novecento.
La mostra, curata dalla storica dell’arte Elena Pontiggia e da Lucia Molino,
responsabile della Collezione Cariplo,
VivaMag «marzo18» 51

PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI MARZO

Territorio
di Beatrice Moja

si svolgerà in 3 sezioni: Scapigliature,
divisionismo, naturalismo; Artisti del
Novecento Italiano; Oltre il Novecento,
e svelerà l’incanto di circa cinquanta
opere – tra cui dipinti di Daniele Ranzoni, Francesco Gnecchi, Lorenzo Gignous,
Emilio Gola, Mosè Bianchi, Carlo Fornara, Ottone Rosai, Filippo De Pisis, Arturo
Tosi, Umberto Lilloni - provenienti dalle
Raccolte d’arte della Fondazione Cariplo,
del Museo del Paesaggio di Verbania e da
collezioni private.

Aperta dal al 24 marzo al 30 settembre
2018. Da martedì a venerdì dalle 10.00
alle 18.00. Sabato domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00.

Un suggestivo e affascinante viaggio tra
capolavori d’arte di fine Ottocento alla
prima metà del Novecento, che si snoda
lungo scenari di grande poesia, bellezza
e colori, per indagare il rapporto senza
tempo tra uomo e natura.

Gli incassi andranno a sostenere la realizzazioni di progetti della Fondazione
Comunitara del VCO sul territorio.

Un avvincente e irrinunciabile viaggio di
scoperta e bellezza.
Sede espositiva: Palazzo Viani Dugnani,
via Ruga 44 - Verbania
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in roccia calcarea, la Rocca Borromeo
è oggi uno dei simboli più famosi e riconoscibili della zona in cui sorge. Costruita come struttura difensiva già ai
tempi dei romani e longobardi, la Rocca
non conserva oggi testimonianza dei
suoi più antichi splendori; le parti più
antiche, infatti, consistono nelle mura
esterne che risalgono al XII e XIII secolo.
Eppure, la Rocca di Angera è oggi uno
dei pochi edifici fortificati medievali integralmente conservato.
Inizialmente di proprietà della Mensa
Arcivescovile, la Rocca d’Angera venne
acquisita nel 1384 dalla famiglia Visconti. La famiglia Borromeo, a cui si deve la
nominazione contemporanea della Rocca, ne prende possesso nel 1449 e ne è
ancora proprietaria.

Ingresso: € 5,00 – Ridotto : € 3,00
Il biglietto comprende la visita alla mostra Armonie Verdi’ e alla Gipsoteca Troubetzkoy
Per i residenti della Provincia: ingresso
libero la prima domenica di ogni mese e
ingresso a prezzo ridotto nelle altre date

Per informazioni - Museo del Paesaggio
Tel. 0323 55 71 16 - museodelpaesaggio.it
segreteria@museodelpaesaggio.it

Dopo una breve pausa e un lungo inverno, eccoci tornati con l’appuntamento
mensile in cui parliamo del territorio
di Varese. Ci stiamo lentamente avvicinando alla primavera (che quest’anno
inizierà martedì 20 marzo) ed è quindi il
momento propizio per visitare le bellezze della nostra verde provincia. Questo
mese vi consiglio di visitare la bellissima
Rocca Borromeo ad Angera, che riaprirà
al pubblico il prossimo 23 marzo.
Affacciata sulla sponda meridionale
del lago Maggiore, sull’alto di un colle

La Rocca consiste di cinque parti ben
definite. Un piccolo palazzo “alla scaligera” risale al XIII secolo; la torre Principale o Castellana, a pianta quadrata,
è una delle aree più antiche; la Torre di
Giovanni Visconti, sul lato meridionale,
fu aggiunta nel XIV secolo; sul lato occidentale, in posizione centrale rispetto alle due torri, si stagliano due ali:
l’Ala dei Borromeo e l’Ala Viscontea;
quest’ultima, risalente al XIII secolo,
contiene al suo interno la Sala di giustizia ed un ciclo di affreschi, realizzato
dall’anonimo “Maestro di Angera”, entrambi di grande rilievo nell’ambito delVivaMag «marzo18» 53

LA ROCCA DI ANGERA
sist of the outer walls, dating back to the
12th and 13th centuries. Yet, the fortress
in Angera is today one of the few fortified
medieval buildings fully preserved.
Originally owned by the Archbishop, the
stronghold was acquired in 1384 by the
Visconti family. The Borromeo family,
which owes the contemporary name of
the fortress, took possession of it in 1449
and is still the owner.

la pittura lombarda del periodo.
Dal 1988 la Rocca ospita il Museo del
Giocattolo, tra i principali in Europa.
Inizialmente specializzato in bambole,
il museo si è espanso con il passare del
tempo e vanta oggi nuove sezioni dedicate all’abbigliamento infantile e a giocattoli di diverso tipo.
Anche l’esterno della Rocca è di indubbio interesse: dopo il successo riscosso dalla mostra “Il Paradiso in Terra”
nel 2008, dal 2009 la Rocca di Angera
propone un percorso nei suoi giardini,
ricostruiti in stile medievale. In questo
modo, il giardino della Rocca di Angera si inserisce nel più ampio itinerario
storico-botanico sul Lago Maggiore, collegato agli altri giardini dei Borromeo:
quello barocco “all’Italiana” dell’Isola
Bella e quello botanico dell’Isola Madre.
Con una bellezza simile, non c’è bisogno
di commentare oltre! Allora non mi re54 VivaMag «marzo18»

sta che augurarvi una buona gita e arrivederci al prossimo numero!
After a short break and a long winter,
here we are back again with our monthly
meeting, in which we talk about the territory in Varese. We are slowly approaching spring (which this year will start on
Tuesday, March 20) and is therefore the
most suitable time of the year to spend
in visiting the beauties in our green province. This month, I recommend you visit
the beautiful Borromeo stronghold in
Angera, which will reopen on March 23.
Overlooking the southern shore of Lake
Maggiore, high on a limestone hill, the
Borromeo stronghold is today one of the
most famous and recognizable symbols
of the area in which it rises. Built as a defensive structure in the Roman and Langobardic times, the stronghold does not
retain today the testimony of its oldest
splendour; indeed, the oldest parts con-

The stronghold consists of five well-defined parts. A small “Scala-styled” palace
dates back to the 13th century; the Main
of Castellani tower, with square plant, is
one of the oldest areas; the tower of Giovanni Visconti, on the southern side, was
added in the 14th century; on the west-

ern side, in a central position between
the two towers, two wings stand out: the
Borromeo wing and the Visconti wing;
the latter, dating back to the 13th century, contains inside the Hall of Justice and
a cycle of frescoes, created by the anonymous “master of Angera”, both gaining
great importance for the Lombard painting of the period in the area.
From 1988 the stronghold houses the Toy
Museum, one of the most important in
Europe. Initially specialised in dolls, the
museum has expanded with the passing
of time and now boasts new sections
dedicated to children’s clothing and several kinds of toys.
The outside of the fortress is of undoubted interest: after the great success
achieved from the exhibition “Paradise
on Earth” in 2008, from 2009 the stronghold in Angera offers a path in its gardens, rebuilt in medieval style. This way,
the garden of the fortress is involved in
a wider historical-botanical itinerary on
Lake Maggiore, connected to the other
gardens owned by Borromeo family: The
Baroque Italian-style garden in Isola Bella, and the botanical island in the Isola
Madre.
With so much beauty, we don’t need to
comment any further! Then, I just must
wish you a good tour and goodbye to the
next Vivamag issue!
Per ulteriori informazioni:
isoleborromee.it/angera.html
Ingresso a pagamento.
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Cosa dicono le stelle…
l’oroscopo di Frate Montalcino

Alla fine riescono sempre a
convincermi a scrivere l'oroscopo. E dire che ne avrei di
cose da fare qui in convento:
girar per cantine, assaggiare
vini vecchi e decidere se
buoni per l'insalata o per il
convivio, distillare coi fratelli
e dedicarmi alla preghiera. Va
bene allora, ma non perdiamo
tempo…

ARIETE Siamo a marzo,

voi facevate gli ottimisti
con il bicchiere di prosecco in mano a capodanno
però fino ad ora non è che le
cose vadano meglio, anzi…
Il frate consiglia: #cincin

TORO Oh cielo!

Ho lasciato il vin
brulè sul fuoco. Torno
subito…

ore?
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GEMELLI La vostra

grande passione sono
sempre state le pulizie
e le giornate di sole col
primo caldo sono una grande
occasione. Attenzione però a
non far venire l'esaurimento
nervoso alle persone accanto
a voi e ricordatevi che prima
di conoscervi Mastro Lindo
aveva i capelli. #unapulitina

CANCRO Quella voglia

di uscire e andare per
concerti, cineforum,
incontri con l'autore e
quant'altro è subito sopita

dal calduccio di marzo:
abbiocco assicurato entro le
21 e domani è un altro giorno
(lavorativo). #zzz

centone per cambiare gli
alambicchi per la grappa.
#acquainbocca

nemmeno ubriachi
a gennaio quando mi
avete detto che vi sareste
iscritti in palestra. E in effetti
lo avete fatto: un fantastico
abbonamento annuale
(perché si risparmia ovvio).
Com'è andata? Mi viene da
ridere. #fitness

SAGITTARIO Marzo
vi riserverà molte
sorprese: dalle spese
impreviste all'influenza
arrivata in ritardo, dal
vicino impiccione alla sudamericana del piano di sopra
che balla coi tacchi nel cuore
della notte. Però fa meno
freddo: quello è l'importante!
#menofreddo

VERGINE Ci sono le

CAPRICORNO La

LEONE Non eravate

elezioni è vero! E voi
per chi votate? Ah già
vi siete pure candidati.
Quindi spiegatemi: volete
una mia previsione su come
andrà? Faccio oroscopi io, non
potete chiedermi l'impossibile prima del quarto bicchiere.
#auguri

BILANCIA Molta
fortuna all'orizzonte. All'orizzonte
però, qui nemmeno
l'ombra. #orizzonti
SCORPIONE Non c'è

verso: avete le mani
bucate. Io lo so che
per fare la vita che fate
sotto sotto c'è un laboratorio che produce droga
sintetica… tipo il telefilm. Vi
chiedo, per il mio silenzio,
almeno di passarmi qualche

vostra auto fa i capricci:
sarà la batteria? Sarà
la centralina? Saranno
50 o 500 euro? E chi lo sa?
#buonafortuna

ACQUARIO Avevate

promesso di smettere
di fumare, e voi che
non fumate, avevate
promesso di non cominciare.
Potreste scambiarvi di posto,
io non noterei sicuramente la
differenza. #uguali

PESCI Marzo

pazzerello, marzo
complicatello,
marzo maledettello.
Insomma piantatela con
questo vizio di dire sempre di
sì a tutto e a tutti perché poi
vi mettete per casa i peggio
psicopatici/e. Il frate consiglia:
#bigliettolastminutebyebye

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

VARESE

ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 28 18 42
ATA HOTEL
via Albani 79
tel. 0332 46 60 01
BARLAFUS
lounge bar
via G. Rovani 44
tel. 0332 83 00 56
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 25 52 74
. BREAKFAST
via Cavour 34
tel. 328 933 8592
. CAFFÈ CATTANEO
via Carlo Cattaneo 4
. 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
. 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 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
. MONDO MUSICA
Accademia di musica
classica, moderna e jazz
viale Borri 89
tel. 0332 26 52 26
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
YAK
piazza Fulvio de Salvo
spazioyak.it
YELLOW / ZENTRUM
galleria d’arte
via San Pedrino 4

ALBIZZATE

. BAR STAZIONE
via Mazzini 18
tel. 0331 99 32 44
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. BIBLIOTECA CIVICA
piazza IV Novembre 10
tel. 0331 98 52 77
. COLORIFICIO BASSO
via A. Manzoni 2
tel. 0331 99 35 75
. MANFRI PASTICCERIA
via Sant’Alessandro 5/C
tel. 0331 99 40 04
. OSTERIA GIRO DI VITE
via Magenta 2
tel. 0331 98 75 27
. THE FAMILY
via XX Settembre
tel. 0331 99 31 82
. VERSACRUM TATTOO
via Sant’Alessandro 5
tel. 347 14 20 706

BESOZZO

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
BUSTO ARSIZIO
tel. 0332 19 55 556
viale Lombardia 25
. BIBLIOTECA COMUNALE
info@tarayoga.it
tel. 0331 19 52 501
via Marliani 7
CARDANO AL CAMPO . GRAFFI E CAREZZE
tel. 0331 63 51 23
via Roma 34
CINEMA FRATELLO SOLE . BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0332 89 21 30
via Torre 2
via M. d’Azeglio 1
. L’ESPRESSO CAFÉ
tel.
0331
26
62
38
tel. 0331 62 60 31
via Roma 8
. CIRCOLO
CINEMA TEATRO LUX
tel. 346 32 57 762
QUARTO STATO
piazza San Donato 5
. PIZZERIA DA LORIS
via Vittorio Veneto 1
CINEMA TEATRO
tel.
349
40
03
799
via Galvani 3
MANZONI
tel. 0332 89 32 50
via Calatafimi 5
CARNAGO
. TABACCHERIA
tel. 0331 32 82 17
. BIBLIOTECA
VERONESI
. CINEMA TEATRO
via Libertà 5
via Cavour 47
ANGERA
SOCIALE
tel. 0331 98 52 51
tel. 0332 89 36 43
. BIBLIOTECA COMUNALE via Dante Alighieri 20
CASSANO
MAGNAGO
via dei Mille 5
tel.0331 67 90 00
CAVARIA
.
BIBLIOTECA
COMUNALE
0331 93 20 06
. ANDYS’ BAR
CINEMA TEATRO
via G. Ungaretti 2
STUDIO D’ARTE LIBERTY S. GIOVANNI BOSCO
via S. Ronchetti 365
tel. 0331 20 42 89
piazza Garibaldi 12
via Bergamo 21
tel. 0331 21 99 98
CINEMA TEATRO
. BIBLIOTECA COMUNALE
COLONIA ELIOTERAPICA AUDITORIO
AZZATE
via
C.
Ferrini
14
via E. Fermi
CINEMA CASTELLANI
piazza San Giulio
tel. 0331 21 20 84
CIRCOLO ARCI GAGARIN . OTAKU HERO
via Acquadro 32
. LA FONDERIA TABACCHI
BIBLIOTECA COMUNALE via Galvani 2/bis
fumetteria
via Matteotti 189
COMUNITÀ GIOVANILE
via C. B. Castellani 1
via Francesco d’Assisi 1
tel. 0331 21 61 15
vicolo Carpi 5
tel. 0331 28 23 71
BARASSO
. METRO CAFFÉ
tel. 0331 62 37 27
. PRINS WILLEM PUB
CASTANO
PRIMO(MI)
via S. Ronchetti 1296
. FUMETTOLANDIA
piazza San Nicone 5
AUDITORIUM
tel. 0331 21 30 07
via G. Ferrari 1
tel. 340 08 86 728
PACCAGNINI
. PASTICCERIA MANZONI
tel. 0331 32 20 95
piazza XXV Aprile
BESNATE
via S. Ronchetti 324
. KARMA CAFÉ
. BIBLIOTECA
tel. 0331 21 21 35
CASTELLANZA
piazza Vanzaghi 4/f
COMUNALE
. BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0331 07 05 44
CANEGRATE (MI)
Via Mylius 6
piazza Castegnate 2 bis . RIPLIVE.IT
MILLENOTE CLUB
tel. 0331 27 40 21
tel. 0331 50 36 96
Via Pozzi 5
Via A. da Giussano 5
. EDICOLA CHIARA
tel. 348 39 31 098
CINEMA TEATRO DANTE
CITTIGLIO
piazza Mazzini 13
via Dante Alighieri 5
PASSAPAROLA
. BIBLIOTECA
tel. 0331 27 40 21
tel. 0331 48 06 26
osteria
. LA STAZIONE
via alle Scuole 10
Via Lepanto 4
LA BAITINA
DELLA MUSICA
. STUDIO DECIBEL
c/o Parco Altomilanese
CUGLIATE FABIASCO
via Roma 43
via Azimonti
. VIDA LOCA
sala prove e studio
tel. 0331 27 39 68
tel. 349 23 38 379
di registrazione
via Filippini 5
338 95 80 924
via Salemi 7
tel. 348 28 34 224
CASTILGIONE
. STUDIO FOTOGRAFICO
tel. 339 18 91 450
OLONA
COCQUIO TREVISAGO
DI GIORGIA CARENA
.
CAIRATE
BIBLIOTECA
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Roma 43
.
via
Marconi
1
BIBLIOTECA
tel. 0331 27 39 68
contrada
tel. 0331 82 48 67
via Monastero 10
347 46 20 061
Motto dei Grilli 30
tel. 0331 36 22 01
tel. 0332 97 50 18
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TEATRO DUSE
via Eleonora Duse 12
tel. 0332 97 01 95

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
VivaMag «marzo18» 61

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

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 «marzo18»

TRADATE

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

