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Editoriale di Vincenzo Morreale
Sarebbe stato un fantastico pesce d'aprile annunciarvi che non saremmo
usciti regolarmente o che avessi passato la direzione a Selvaggia Lucarelli...
oppure sarebbe stato altrettanto bello
se vi avessi detto che la redazione si
sarebbe trasferita nella vicina Como...
o che da oggi ci avreste potuto leggere
soltanto sul web.
Niente di tutto questo (con VivaMag non
mi piace scherzare) e arrivo subito dritto alle anticipazioni su cosa troverete su
questo numero.
Tante recensioni di album con le ultime
uscite locali e nazionali (l'atteso ritorno
degli One Dimensional Man, il nuovo
disco dei milanesi Il Fieno e molto altro
ancora).

Sempre parlando di cinema segnalo la
rinnovata collaborazione con la redazione di Cinquanon e una new entry rappresentata dalla rubrica teatro a cura
dello staff di Off-Stage Magazine.
Molte anche le mostre d'arte qui da noi
e nel milanese, segnalate puntualmente
nella mia rubrica Pillole d'Arte.
Come sempre tornano anche gli appuntamenti legati alla lettura con: Libri, Poesia e Scrittori di Provincia.
Infine vi consiglio di seguire i buoni consigli per passare una giornata diversa
all'aria aperta con le gite fuori porta della nostra rubrica Territorio.
Buona lettura.

Tanti gli appuntamenti legati ai festival
e manifestazioni nella nostra provincia:
la Fiera del Disco di Varese, Il festival internazionale dei cortometraggi Cortisonici e la tradizionale Resistenza in Festa.
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Aprile 2018

mercoledì 4

giovedì 5

venerdì 6

PRINS WILLEM
Barasso

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

tutti gli appuntamenti del mese
domenica 1

lunedì 2

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------DERBY Inter vs Milan (ore
18.30) + QUARTI

DI FINALE CHAMPIONS
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------JOE VALERIANO
Il Prof. del Blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
HOLY MOLY
& THE CRACKERS

-------------------------------------------------------------------------un quintetto esclusivo
da Newcastle
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------SI FESTEGGIA
IL COMPLEANNO
DEL PRINS!

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

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

martedì 3
PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------MEGA MARTE
SANDWICH con una birra
o una bibita, il panino
è a metà prezzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------QUARTI DI FINALE
CHAMPIONS LEAGUE
Juventus vs Real Madrid
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS
Serate per chiacchierate
poliglotte in compagnia!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0
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TEATRO
SANTUCCIO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici

CANTANDO DIETRO I
PARADENTI - ODE AL
CINEMA DI MENARE

h. 19.30: Aperitivo di
inaugurazione Bud Style +
Bad Wine in concerto.
h. 20.45: Bud Spencer e
dintorni. h. 21.00: "Sie
Nannten Inn Spencer - Lo
chiamavano Bud Spencer"
Documentario, con la
presenza del regista
Karl-Martin Pold
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.30 | € 0

Barcellona vs Roma
(ore 20.45)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30 | € 0

TEATRO
SANTUCCIO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici

CANTANDO DIETRO I
PARADENTI - ODE AL
CINEMA DI MENARE

h. 19.30: Aperitivo da
combattimento
h. 20.45: cinema e
cazzotti. Con Nanni
Corbetti (i400calci) e Soo
Cole (Fighting Spirit Film
Festival Londra)
h. 21.45: Undisputed 4 - Il
ritorno di Boyka, di Todor
Chapkanov. A seguire,
selezione di cortometraggi dal Fighting Film
Festival 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.30 | € 0

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

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------HIDDEN FIGURES
Cinema in inglese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 3

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici APERITIVO +

CINEQUIZ #1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici

CONCORSO INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI - 1° ROUND

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

CANTINE COOPUF
Varese
CORTISONICI INFERNO
BUD SPENCER MUSIC
EXPERIENCE (VOL.1)
--------------------------------------------------------------------------

Electrophilia - Luca
Pedroni+ Niton
Improvvisazioni musicali
su spezzoni di film
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 23.00 | € 0

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici Ragazzi

TUTTA UN'ALTRA

STORIA Cortometraggi
contro le mafie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 09.30 | € ingresso libero
SALA MONTANARI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici TUTTA UN'ALTRA STORIA Incontro con
sceneggiatori e attori della serie Un Posto al Sole
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici APERITIVO +

CINEQUIZ #2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici

CONCORSO
INTERNAZIONALE DI
CORTOMETRAGGI
2° SOMMINISTRAZIONE

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

CANTINE COOPUF
Varese
CORTISONICI INFERNO
CLASSIC Proiezioni difet-------------------------------------------------------------------------tose, scorrette, estreme
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 23.30 | € 0
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venerdì 6
TWIGGY @URBAN
& LAKE STREET
FOOD FESTIVAL
Piazza Repubblica
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE GOOSE BUMPS
+ LOST & FOUND DJ-SET
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------ABITARE
L’ANTIFASCISMO.
Stefano Catone presenta
ANTIFA. Pratico vademecum per fare a pezzi la
narrazione fascista
[alle ore 17.30 presso
Abitare le Idee (Gallarate),
alle ore 21.30 presso il
Circolo Quarto Stato]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

CHIESA DI LORETO
Varese
POESIA E MUSICA
NELLA CHIESA DI LORETO L'evento valorizza
--------------------------------------------------------------------------

un monumento rinascimentale ricco di affreschi,
che è anche possibile
visitare con una guida
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € 0

sabato 7
TWIGGY @URBAN
& LAKE STREET
FOOD FESTIVAL
Piazza Repubblica
Varese
-------------------------------------------------------------------------LIQUID SPIRIT BY
CHARLIE YELVERTON &
FABRIZIO PECCERILLO +
KARMADROME DJ-SET
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------IF PINK FLOYD
TRIBUTE BAND
Concerto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € da 18

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LA LIS VIEN MANGIANDO Una divertente e gusto-------------------------------------------------------------------------sa cena muta con giochi e
trucchi dedicati alla Lingua
dei Segni Italiana.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici

CONCORSO
INTERNAZIONALE
DI CORTOMETRAGGI

Replica 1° e 2
somministrazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 | € 0
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domenica 8
TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici

APERITIVO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cortisonici

CONCORSO
INTERNAZIONALE DI
CORTOMETRAGGI
3° SOMMINISTRAZIONE
E PREMIAZIONI

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------CAT CLUB
La Rock 'n' Roll Band
n. 1 in Spagna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

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

CANTINE COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------FESTA FINALE
CORTISONICI 2017
BUD SPENCER MUSIC
EXPERIENCE (VOL.2)
Dune Buggy Band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 23.30 | € 0

MUSEO CIVICO
BODINI
Gemonio
-------------------------------------------------------------------------REAL ARTO VOLUME #3
Vernissage mostra
alle ore 17.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 50

lunedì 9
CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------#folksession
REBETICO con

ΧΡΉΣΙΜΟΙ ΚΡΊΣΙΜΟΙ

(UTILI CRITICI)Musica
popolare greca per farvi
ballare e divertire.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.20.30 | € 0

TWIGGY @URBAN
& LAKE STREET
FOOD FESTIVAL
Piazza Repubblica
Varese
-------------------------------------------------------------------------SID GRIFFIN + RC
WAVES DJ-SET

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

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

martedì 10
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra
-------------------------------------------------------------------------o una bibita, il panino
è a metà prezzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------QUARTI DI FINALE
CHAMPIONS LEAGUE
Roma vs Barcellona
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

mercoledì 11
PRINS WILLEM
Barasso
QUARTI DI FINALE
CHAMPIONS LEAGUE

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

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

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

Real Madrid vs Juventus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € 0

SALONE ESTENSE
Varese
TALKING TO THE TREES

-------------------------------------------------------------------------Un film diretto e interpretato da Ilaria Borrelli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.30 | € 0
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giovedì 12
PRINS WILLEM
Barasso

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
JERRY SPRINGLE

-------------------------------------------------------------------------un live intimo e delicato
con ukulele e kalimba
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
ROSSI D’ANGERA IN
JAZZ L’appuntamento

-------------------------------------------------------------------------con le Jam Session Jazz
arricchito dai drink di
benvenuto e cocktail list
con i prodotti e gli specialisti della Rossi d’Angera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese

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

sabato 14
FILMSTUDIO '90
Varese

-------------------------------------------------------------------------FILMHUB90

FORREST GUMP

di Robert Zemeckis
APERICENA prima della
proiezione ad ingresso
libero, "I gamberetti di
Bubba Gump", ore 20:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € gratuito e
riservato ai tesserati
under25. Tessera promozionale under25 a 5 euro.
Posti limitati per over25.

ATA HOTEL
Varese
37° FIERA DEL DISCO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00/18.00 | € 0

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------COMEDY RING
Cabaret
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € da 13

CANTINE COOPUF
Varese

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

MARIO MARIOTTI
QUINTET Jazz, vino,

atmosfera soffusa... per
regalarsi un po’ di relax e
buona musica.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.15 | € n.d.

INFORMAGIOVANI
Varese
-------------------------------------------------------------------------PRESENTAZIONE
TEENS POWER
Campi motivazionali per
adolescenti di successo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

domenica 15
ATA HOTEL
Varese
37° FIERA DEL DISCO

venerdì 13

Circo Contemporaneo per
grandi e piccini con artisti
internazionali, presso la
Scuola di Circo “Sbocc,
l’arte che sboccia”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

A duecento anni dalla nascita, Marx protagonista di
una divertente commedia
di Guido Morselli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
ART'N'ROLL
ANIMAL HOUSE

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

VIENE IL VENTO

Regia di Tommaso
Fermariello
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € 10

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------RASSEGNA CIRCOTEATRO Spettacoli di

TEATRO
DEL POPOLO
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------MARX IN ROTTA
VERSO L'UOMO

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------LA BANLIEUE dj-set a
cura di Fabrizio Peccerillo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

SPAZIO LAVIT
Varese
-------------------------------------------------------------------------E-MOTION: DALLA
FOTOGRAFIA ALLE
PAROLE Mostra di Gigi
Soldano. Vernissage
mostra alle ora 18.00, con
la presenza dell'autore.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 51

TWIGGY CAFÈ
Varese
DON DILEGO

CANTINE COOPUF
Varese
LEGALITÀ SUL PALCO

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00/18.00 | € 0

pop-rock unito alla classe
delle armonie vocali e dei
jingle-jangle solari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

18:30: Live in trio di Cisco
Bellotti che proporrà brani del suo repertorio e dei
Modena City Ramblers.
20:00: Live del rapper
varesino Mr. Dailom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 / 21.00 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------VOODOO BROS
Roots & Blues con pillole
di rag dalla Sicilia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

FILMSTUDIO '90
Varese
LEGALITÀ SUL PALCO

-------------------------------------------------------------------------Tavola Rotonda e
premiazioni del concorso
musicale. Interverranno
referenti di Libera, Coop
Lombardia e altri ospiti
tra i quali Cisco Bellotti
(ex MCR) e Mr. Dailom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 / 18.00 | € 0

BIBLIOTECA
CIVICA
Varese
-------------------------------------------------------------------------SOTTOVOCE
UN CONCERTO
CON I GOSPEL
non sono un coro
e più che alla black music
si rifanno ai Black Keys,
ma in italiano.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0
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lunedì 16
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

giovedì 19
SPAZIO LAVIT
Varese
E-MOTION: DALLA
FOTOGRAFIA ALLE
PAROLE Mostra di Gigi

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

Soldano. Vernissage
mostra alle ora 18.00, con
la presenza dell'autore.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 51

PRINS WILLEM
Barasso

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

TEATRO SOCIALE
DELIA CAJELLI
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------PRIDE

venerdì 20

QUARTO STATO
Cardano al Campo
UN CIRCOLO IN CAMMINO (PT. 2°) Racconti

-------------------------------------------------------------------------di strada dai cammini di
Santiago (Spagna), San
Benedetto (Lazio) e la Via
Fransisca del Lucomagno
(Varese)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese

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

VARESE PRIDE ROCKY
HORROR PARTY

Una serata dalle atmosfere
dark e trasgressive organizzata da Arcigay Varese.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.22.00 | € n.d.

Cinema in inglese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 3

martedì 17
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra
-------------------------------------------------------------------------o una bibita, il panino
è a metà prezzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

LE RICETTE DEL
MARESCIALLO Cucina

Vegana ispirati agli scritti
di Giuseppe Laino
Prenotazione consigliata
(posti limitati)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

mercoledì 18
PRINS WILLEM
Barasso

sabato 21

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

BUG

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------FESTA DELL’ANPI la
tessera che ti ripaga… da
bere! Se ti tesseri oggi,
la prima consumazione
è free! Con I RE DELLA
CANTINA Live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------#sottointeso #OverCover

SOUND OF SEATTLE

omaggio ai grandi nomi
della scena grunge di
Seattle in acustico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.22.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
STRANGER SOUNDS

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

CANTINE COOPUF
Varese

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

INCONTRI, SCONTRI.
LABORATORIO SOCIALE SULLA DIVERSITÀ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.14.30 | € 0
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domenica 22

lunedì 23

martedì 24

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

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

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERITIVO AL TAVOLO

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

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

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

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

Rockabilly Master
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

MIDEC
Cerro di Laveno
LASCIA UNA TRACCIA
DEL TUO PASSAGGIO

-------------------------------------------------------------------------Mostra di Ruggero Marrani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 50

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

SPAZIO LAVIT
Varese
E-MOTION: DALLA
FOTOGRAFIA ALLE
PAROLE

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

Mostra di Gigi Soldano.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 51

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

mercoledì 25
PRINS WILLEM
Barasso

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

HOST ROCK

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
SEMIFINALI CHAMPIONS

VILLA PANZA
Varese
ARTE & NATURA A
VILLA PANZA

-------------------------------------------------------------------------Speciali giornate ricche di
attività per adulti e bambini, da passare immersi
nella bellezza del parco
In collaborazione
con LaborArs.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / 18.00 | € n.d.

giovedì 26

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

PRINS WILLEM
Barasso

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

FILMSTUDIO '90
Varese

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------#folksession

SARAH LEO
E MASSIMO TESTA

Musiche popolari tra vino
e ottima compagnia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------ERIN K gioca con disarmante naturalezza con
armonie e testi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

-------------------------------------------------------------------------FILMHUB90

MOONRISE KINGDOM

PROPONI I TUOI EVENTI!

di Wes Anderson
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € gratuito e
riservato ai tesserati
under25. Tessera promozionale under25 a 5 euro.
Posti limitati per over25.

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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venerdì 27
CANTINE COOPUF
Varese

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

6TH FEET DEEP

una serata all'insegna
dell'HIP-HOP della nostra
città in cui si susseguiranno spettacoli live e dj set
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.22.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

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

MIDEC
Cerro di Laveno
-------------------------------------------------------------------------LASCIA UNA TRACCIA
DEL TUO PASSAGGIO

Mostra di Ruggero Marrani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 50

domenica 29
SALONE ESTENSE
Varese
LA FISICA DI STAR
TREK - INCONTRI TRA
CIELO E TERRA 2018
--------------------------------------------------------------------------

Relatore Dott. Fabio
Peri, conservatore e
conduttore scientifico
del Civico Planetario "U.
Hoepli" di Milano. A cura
di Società Astronomica
G.V Schiapparelli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------QUELLO CHE NON HO
Le canzoni
di Fabrizio De Andrè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
LUCIDI ITINERANTI

-------------------------------------------------------------------------Game Night
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

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

sabato 28
QUARTO STATO
Cardano al Campo
MARIA DEVIGILI

-------------------------------------------------------------------------La cantautrice presenta
la sua terza meraviglia:
Tempus Fugit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese

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

RUGBY VARESE MUSIC
CHALLENGE 2018 (PT. 2)
contest musicale dedicato
ai giovani artisti della provincia di Varese e non solo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € 0
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RESISTENZA
IN FESTA
Parco Feste
di Gemonio
-------------------------------------------------------------------------UN INTENSO
GIORNO
RESISTENTE

Mercatino di autoproduzioni, live painting,
torneo di calcio, incontri,
banchetti per mangiare
e bere. Musica live con
TRENINICORSA e THE
BLUEBEATERS! Dj set con

POWA FLOWA FAMILY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.15 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
DISINCANTO &
FRIENDS Il Live degli

-------------------------------------------------------------------------allievi di canto del
maestro Massimo Beretta
del CEM di Gallarate
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese

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

STRAVAGANZE

di Dacia Maraini. Messa
in scena: Gruppo Teatro
quarta parete. Regia:
Angela Penna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € 10

YELLOW
Varese

-------------------------------------------------------------------------Finissage mostra di arte
contemporanea

L'ORA BLU

con Pippa Gatty, Luca
De Angelis, Alessandro
Scarabello
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 / 21.00 | h. 0

SALONE ESTENSE
Varese

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

GRAN BALLO
RISORGIMENTALE

cavalieri e dame in abiti
ottocenteschi nei giardini
e nel salone.
A cura dell'Associazione
Culturale “Società di
Danza Milanese”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.30 | € n.d.

lunedì 30

TWIGGY CAFÈ
Varese
LOST & FOUND DJ-SET

-------------------------------------------------------------------------45 giri rari e originali di
musica rigorosamente
black anni '50 e '60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.30 | € 0

SPAZIO YAK
Varese

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

UN ALTRO EVEREST

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO AL TAVOLO

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00

Spettacolo
Alle ore 19.30:
aperitivo dello YAK!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.21.00 | € n.d.
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Twiggy Cafè
TwiggyLive! concerti e dj-set di aprile

Stranger Things. The Bad & The Ugly vi
accompagneranno in questo nuovo percorso musicale attraverso le magiche atmosfere ’80s che ne hanno caratterizzato
la soundtrack.

giovedì 26 Erin K Divertente senza
domenica 1
Holy Moly &
the Crackers
Quintetto esplosivo da Newcastle, con un incredibile mix di
rock, pop, folk,
blues, balkan,
klezmer, ska, reggae; un band fenomenale
dal vivo capace di mettere in atto un live
show indimenticabile.

giovedì 12 Jerry Springle Nome

d'arte di Oksana Semchenkova, giovanissima scrittrice e cantante ucraina che
propone un live intimo e delicato con
ukulele e kalimba eseguendo brani del
proprio repertorio alternati a tributi riarrangiati in chiave del tutto personale.

venerdì 13
La Banlieue
dj-set a cura
di Fabrizio
Peccerillo
Una nuova e
fantastica serata all'insegna
della migliore
musica rock nazionale ed internazionale
in tutte le sue sfaccettature: indie, new
wave, punk, post punk, dark.

sabato 14 Art'n'roll - Animal
House Il terzo episodio Art'n'Roll di

Avantgarde Society è un mix esplosivo
di musica, arte e follia… per un divertimento bestiale! La musica avrà il ritmo
indiavolato dei Boom Boom Shakers per
scatenarsi senza ritegno! I ballerini Anna
& Phil vi daranno una dimostrazione di
Rockabilly Jive. E per aiutarvi a mollare
i freni inibitori ci saranno due divertenti
tornei a base di alcool: "Beer Pong" e
"Succhia La Birra". E infine, visto il tema
animalesco, vi chiediamo di vestirvi "animalier" e il miglior look (uomo, donna e
coppia) verrà premiato con un free drink!

domenica 15 Don DiLego Originario

di Portland e cresciuto a New York City,
Don DiLego torna in Italia dopo il tour di
supporto a Jesse Malin nel Marzo 2016,
per la promozione del nuovo e già acclamatissimo cd “Magnificent Ram A”, uscito
lo scorso 15 Luglio per l’etichetta Velvet
Elk.
Un connubio originale e fresco, che unisce sferzate pop-rock alla classe delle
armonie vocali e dei jingle-jangle solari
tipici del rock anni ’60.

sabato 21 Stranger Sounds dj-set
a cura di The Bad & The Ugly
Torna la nostra serata ispirata alla
splendida colonna sonora della serie TV

Tutti gli spettacoli al Twiggy Cafè iniziano alle 21.30 | ingresso libero
Il Twiggy Cafè è in via de Cristoforis 5 a Varese
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mai scivolare nella commedia, triste ma
mai malinconica, gioca con disarmante
naturalezza con armonie e testi. Mietendo consensi, Erin K e la sua band passano dai piccoli club a location sempre più
prestigiose: è il 2012 quando si esibiscono alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra, al Festival di Edimburgo, all’Union
Chapel e il Bush Hall a Londra.

venerdì 27 Pogodisco dj-set a cura
di Deejay Dave Davide Monteverdi
è un agitatore notturno borderline,
blogger musicale, performer per
vocazione e modello per caso. 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.
Slamdancer professionista, headbanger
per definizione, ha capitanato per anni
la celeberrima one night del giovedì milanese, RAZZPUTIN, facendo di pubblico
e consolle una cosa sola.

sabato 28 Lost & Found dj-set

Lost & Found è un duo dedito da più di
10 anni al collezionismo di 45 giri rari e
originali di musica rigorosamente black
anni '50 e '60. Dallo SKA della Jamaica
al RHYTHM'N'BLUES di New Orleans fino
al SOUL di Chicago e Detroit, due ragazzi che inseguono il sogno dei vecchi
SoundSystem di Kingston e Londra

Twiggy @ Urban & Lake Street Food
Festival - Piazza Repubblica, Varese
venerdì 6 The Goose Bumps + Lost &
Found dj-set The Go-

ose Bumps Nascono nel
2013 dall'idea comune di
4 ragazzi della provincia
di Milano di proporre dal
vivo uno show selvaggio di brani originali, ma
che si ispiri fortemente alla tradizione Rockabilly e Rock'n'Roll degli anni '50.
Concerto: ore 20.00 / Dj-set: ore 21:30

sabato 7 Liquid Spirit by Charlie Yelverton & Fabrizio Peccerillo + Karmadrome dj-set Charlie Yelverton è la leggenda del
basket che negli anni '70 con la Pallacanestro
Varese ha vinto un Campionato e una storica
Coppa dei Campioni. Oggi unisce la professione
di allenatore di basket alla passione per la musica. La sua presenza è carismatica, il suo sound è
avvolgente, il suo sax gli fu regalato, ai tempi del
college, dal suo amico Kareem Abdul-Jabbar.
Fabrizio Peccerillo, produttore, fonico e dj, selezionerà il meglio dell'old school house, nu jazz
e elettronica per esaltare le qualità di Charlie.
Concerto: ore 18.00 / Dj-set: ore 21.00

domenica 8 Sid Griffin Co-fondatore del mo-

vimento Paisley Underground nella California
di fine anni '80 insieme a
Steve Wynn e Dan Stuart,
Sid Griffin ha una carriera
di grande spessore e una versatilità artistica
evidente. Unendo elementi di punk, folk californiano, psichedelia ed elementi del british
rock dei Beatles, i Long Ryders hanno visto
momenti di gloria importanti nei primi anni
'80, collaborando anche con l'ex Byrds Gene
Clark nel loro cd "Native Sons".
RC Waves presenta: Yes Lord! dj-set, la migliore selezione di pop, indie, hip hop per poter superare al meglio i giorni più difficili.
Dj-set: ore 18.00 / Concerto: ore 20.30
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AA.VV. • Martin Freeman And Eddie Piller
present Jazz On The Corner
ACID JAZZ RECORDS 2018

Acid Jazz Records compie
30 anni e per celebrare
il suo anniversario ha
pubblicato il 23 marzo
una compilation davvero speciale. L'illustre
etichetta indipendente
londinese, nata nel 1987
grazie ai due disc jockey
Gilles Peterson e Eddie
Piller, fu la promotrice,
durante la fine degli anni
'80 e per tutto il decennio
dei '90, di un nuovo stile
di jazz: l'acid jazz. Funk,
fusion, soul e addirittura
l'elettronica, sono state
le contaminazioni che
hanno influenzato questa
nuova corrente musicale.
Jazz On The Corner è stata
curata dallo stesso Eddie

FREECOM / LILIUM PRODUZIONI 2018
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Piller e da un ospite di
eccezione, Martin Freeman (Lo Hobbit, Sherlock), legati da una lunga
collaborazione in alcuni
programmi radio. L'attore
non nasconde il suo amore verso questo genere ed
afferma che: “il jazz è stato la base della mia dieta
musicale fin dalla mia
adolescenza, così ascoltare ed amare jazz non
suonava strano per me,
anche se penso che ci sia
voluta un po' di ricerca”.
L'album cattura l'essenza e l'esperienza dei due
fedeli sostenitori della
scena britannica soul e
jazz, che hanno raccolto
in unica opera gli artisti

di Alex Carsetti
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Barriga • Insana Voglia

che hanno influenzato la
loro vita musicale.
Dall'hard bop di Lee Morgan e Art Blakey, alle note
più soul di Mose Allison,
dal jazz funk di Leon
Thomas al post moderno
spiritual jazz di Kamasi
Washington, sono solo alcuni dei compositori che
troverete all'interno della
compilation.
Jazz On The Corner è un
interessante strumento
per chiunque voglia iniziare ad intraprendere
un viaggio all'interno
del mondo sincopato del
jazz.

L’impressione che si ha
ascoltando Insana Voglia,
è che sia l’opera di quattro
musicisti che non hanno
paura di esprimere i loro
pensieri con un’energia
che da qualche tempo
sembrava scomparsa dalla scena musicale alternativa italiana. In gergo
si direbbe che “dicono le
cose come stanno” ovvero
di “pancia”. Non a caso il
nome del gruppo è Barriga, che tradotto dallo
spagnolo significa – per
l’appunto – “pancia”.
Insana Voglia è l’album
d’esordio del quartetto
bresciano (uscito il 23
marzo) dal sound esplosivo e coinvolgente. Il progetto di Francesco, Marco

e Alberto Foglia assieme a
Nicolò Picchioni ha cercato fin da subito di definire
il proprio stile concentrandosi su un lavoro di
scrittura e ridefinizione
del sound rispetto alle
loro più disparate esperienze musicali pregresse.
I Barriga per intenderci
possono essere collocati
in quel filone del pop-rock
che strizza l'occhio all'alternative.
Le dieci tracce che compongono il disco mostrano la necessità dei
Barriga di raccontare e di
raccontarsi. Infatti i brani

esprimono con sincerità
e tanta ironia la vita quotidiana di molti ragazzi
dall’età compresa tra i
venti e i venticinque anni.
Quegli anni in cui si crede
di sapere chi si è o si è alla
ricerca di se stessi affrontando passioni, paure e
cambiamenti. I Barriga
riescono a rendere piacevole la narrazione delle
complicanze di quegli
anni, facendo sorridere
e riflettere l'ascoltatore
in un riuscito mix più che
gradevole non solo alle
orecchie.

di Emmanuele Occhipinti
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Emel Mathlouthi • Ensen
PARTISAN RECORDS 2017

Emozionante,
coinvolgente e innovativo. Queste sono le tre parole
che descrivono Ensen, il
nuovo album di Emel Mathlouthi, pubblicato il 24
febbraio 2017 dalla Partisan Records.
Cantante, compositrice
e produttrice tunisina,
dopo essere fuggita dal
suo paese natio, dilaniato da una cruenta guerra
civile, l'artista ha rilasciato nel 2012 il suo primo
lavoro in studio Kelmiti
Horra (La mia parola è
libera). Un album che ha
rappresentato per Emel
un canto di ribellione
contro le vicende che stavano colpendo la Tunisia.
Con il suo secondo al-

| »VOTO 9/10«

bum, Emel ha voluto trattare il tema dell'umanità,
o per essere più precisi la
disumanità che in questi ultimi decenni ha influenzato il mondo in cui
viviamo. Nel brano Ensen
Dhaif, il canto sofferente di Emel sembra voler
dare voce alle migliaia
di anime innocenti, che
hanno subìto le conseguenze della crudeltà
umana. In Lost la voce
lontana e riverberata,
accompagnata da suoni
riprodotti al contrario, fa
perdere l'ascoltare in un
paesaggio sonoro misterioso. La frase “I'm lost”,
ripetuta insistentemente in tutta la canzone,
sembra quasi un grido
di aiuto delle persone

di Alex Carsetti
24 VivaMag «aprile18»

che hanno perso la vita
a causa delle guerre ed
ora si sentono perse in
un limbo eterno.
Interessante è anche la
scelta stilistica di unire ai
suoni elettronici moderni anche i tipici strumenti acustici del nord africa,
come il guembri (strumento a corde), tabla
baladi (percussione) e
mezoued (strumento a
fiato tunisino), presenti
in particolare nel brano
Thamlaton.
Questo aspetto è molto importante, perché
fa emergere la voglia
dell'artista di non voler
dimenticare le proprie
radici culturali, al contrario quella di riscoprire
le origini e le forme che
caratterizzano la musica
popolare tunisina. Ricerca, innovazione e unicità
sono la triade perfetta
che fanno di quest'album
un tesoro da scoprire.

One Dimensional Man • You Don't Exist
LA TEMPESTA INTERNATIONAL/GOODFELLAS 2017

Sono passati sette anni
dall'ultimo lavoro in
studio A Better Man, che
sanciva l'inatteso ritorno
sulle scene degli One Dimensional Man di Pierpaolo Capovilla.
Seppur con una formazione diversa rispetto al
precedente Take Me Away
(Ghost Records 2004), per
molti l'episodio finale
che avrebbe traghettato
buona parte della band
nel progetto Il Teatro degli Orrori, l'album aveva
riscosso una più che buona accoglienza da parte
di pubblico e critica.
Il nuovo disco You don't
Exist, uscito per La Tempesta International, vede
la composizione del trio

ancora differente ad eccezione del frontman
Capovilla: torna Carlo Veneziano alla chitarra (già
in Take Me Away) e alla
batteria Franz Valente
(direttamente da Il Teatro
degli Orrori).
Undici sono le canzoni
che compongono l'album,
sempre in bilico fra il tagliente groove dei migliori
Jesus Lizard e le atmosfere fra il cupo e il claustrofobico diventate segno
distintivo della band.
L'immediatezza dei testi
in Italiano del Capovilla
ne Il Teatro degli Orrori
viene meno, ma questo
non rappresenta un gros-

di Vincenzo Morreale
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so problema se sul piatto
della bilancia pendono
tematiche come la guerra, l'indifferenza, l'individualismo e la disgregazione sociale, trattate in
testi in Inglese mai banali
e mai scontati.
Forse quello che manca è
la hit o il pezzo dal piglio
particolare, che si discosti dalla ormai già consistente discografia della
band... Ma poco importa: il “tiro” e la caratura
artistica sono talmente
elevati che agli One Dimensional Man si può
perdonare tutto o quasi.

Snow in Damascus! • Unconscious Oracle
DREAMINGORILLA RECORDS 2018
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Il Re Tarantola • Scopri come ha fatto Il Re
Tarantola a fare 50.000 euro in una settimana
LA STALLA DOMESTICA, FIL 1933, EDISON BOX 2018

Unconscious Oracle è uno
di quegli album che attirano l’attenzione già solo
dalla copertina e che finisci per acquistare pur non
conoscendo la band. E
quando arrivi al tanto agognato momento dell’ascolto, sai di avere tra le mani
una piccola perla. Perché
la bellezza di questo album sta lì, nel color carta
da zucchero e nei numerosi occhi che guardano
al cielo. Ma sta anche nelle
meravigliose melodie che
ti avvolgono sin dal primo
ascolto. Gli umbri Snow In
Damascus! sanno il fatto
loro e lo dimostrano con
questo secondo album,
Unconscious Oracle, preceduto da Dylar, il debutto
del 2014.

Il quintetto gioca sulle
atmosfere shoegaze ed
elettroniche, utilizzando synth dalle sonorità
eighties che ricordano i
Depeche Mode ed immergendosi nell’indie folk
alla Bon Iver.
La band ha descritto Unconscious Oracle come
“un disco sul bisogno e
sulla scelta di ritirarsi nella
discrezione”, un album appunto intimo, delicato,
che ti spinge ad ascoltarlo in solitudine, ma con
un atteggiamento riflessivo, un’introspettiva su
se stessi e sul mondo che
ci circonda.
I punti più alti dell’album
si raggiungono con Vultures, un brano caratte-

di Noemi Bolis
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rizzato da un tappeto di
synth possenti e corposi,
in contrapposizione alla
voce femminile, sognante e delicata che trascina
l’ascoltatore verso nuove
dimensioni; No Details, il
brano forse più elettronico di tutto l’album, nella
sua delicatezza, potente e
sfacciato; ed infine Cherry
Tree, accompagnata da
un meraviglioso sax, che
con la sua eleganza rimarrà impresso nell’animo
dell’ascoltatore.
Nel panorama musicale
odierno, gli Snow In Damascus! sono uno dei
progetti più particolari,
ma soprattutto autentici
che si possano trovare.

Il Re Tarantola è il progetto indie punk rock
italiano di Manuel Bonzi,
un autoironico cantautore bresciano che, di
live in live, ha condiviso
il palco con artisti come
Caparezza, Tre allegri
ragazzi morti, Marta sui
tubi, Simone Cristicchi, I
Cani, Il pan del diavolo,
Frank Turner, Ezra Furman, Dimartino, Aucan,
The Cyborgs, ecc…
Questo è il suo quarto
album e rappresenta la
profonda
celebrazione
della sfiga. La sfortuna
è l'avversa compagna di
viaggio di Bonzi fin dall’illustrazione in copertina,
in cui lui stesso sta per es-

sere investito da un gatto
nero alla guida.
Le 10 tracce hanno una
durata media di circa 3
minuti, nel caso del primo
singolo Sono un campione
a ballare da seduto e successivamente di Non ho
mai avuto il fisico di una
volta II, sono accompagnate da videoclip lo-fi e
caserecci che ben esprimono il mood di questo
progetto.
Minimo comune denominatore del cd è la dialettica
ironica dalla voce stanca e
quasi stonata dell'autore,
in continua “contestazione della contestazione
appena affermata”. Un
susseguirsi di affermazio-
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ni sfacciate ed esplicite
riguardanti sventure, etichette, economia in soldoni, generi e band musicali
condiscono riff ripetitivi
dal sapore punk-rock, con
sonorità simili a quelle di
“gruppi che imitano gruppi”, così come ci racconta Il
Re Tarantola stesso.
Il risultato finale: una
schietta polemica di disapprovazione, enunciata
con aria di insufficienza,
a favore della sfortuna
sconfitta solo ed esclusivamente dalla leggerezza
di non prendersi sul serio.
Un cd che piacerà molto
a chi con la sfiga ci esce
tutti i giorni… e ci si trova
anche bene!

di Gabriele Pavani
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Riverberi • Il Fieno

The Heart and the Void
The Loneliest of Wars
LE OFFICINE 2018

Il primo ascolto ha sancito una nota decisamente
positiva, senza che fosse
messa in dubbio, senza
che potessi tornare sui
i miei passi e cambiare
versione. Enrico Spanu
merita rispetto; merita
la giusta attenzione che,
in passato, siamo stati
disposti a riservare soltanto alle icone classiche,
quelle blasonate ed intoccabili. The Loneliest of
Wars, disco d’esordio di
The Heart and the Void,
rispecchia l’animo gentile
di chi ama profondamente la propria terra. Siamo
lontani dal campanilismo,
a volte scontato, messo
alla berlina con troppo

qualunquismo fastidioso,
deleterio.
Quest’album
dal sapore internazionale, avvicina sì il folk e
il country, ma contiene
una ricetta straordinaria
di acoustic ballad, decisamente rock, che amo particolarmente e che, inevitabilmente, associo alla
fine degli anni ‘90. Hard
times coming è lo starter,
una partenza senza movimenti, un rock’n’roll lieve,
ma incisivo. Aaron Lewis,
cantante degli Staind, incise un disco solista: probabilmente è questo il paragone migliore che riesca
ad associare, ascoltando
la open track. A heart like
a graveyard, House by the
sea e Through the streets
of this town conservano
l’impronta indelebile dei

di Melo Sarnicola
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UMA RECORDS 2018
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riff acustici, leggiadri,
che accompagnano con
andamenti sinusoidali, il
normale svolgimento dei
brani. Insomma, in questo
disco c’è tutto quello che,
personalmente, manca
alle ultime generazioni di
musicisti: l’immediatezza
del piacere, l’ascolto diretto, il gusto per il “bello”.
Infatti, l’attesa non viene
mai smentita, mai delusa;
ogni canzone presenta
identità proprie, che non
stancano, anzi, arricchiscono una nostalgia, per
orecchie raffinate, colte.
Me and Ethan è la Rockin’
Chair degli Oasis, una dinamica B-side, suonata
con tutta la leggerezza del
miglior britpop. Cosa aggiungere? Meraviglia.

Riverberi è il secondo album dei milanesi Il Fieno
dopo vari EP e singoli
che li hanno portati a
essere un gruppo di culto nella scenda indipendente italiana.
La maturazione dal precedente lavoro I Vivi, che
aveva comunque ricevuto una candidatura a una
targa Tenco, è evidente sia
nel sound che nei testi.
Abbandonano i dubbi
giovanili di brani come
Poveri stronzi lasciando
più spazio a riflessioni
adulte come nel primo
singolo estratto, canzone che apre anche l'album, Everest.
Un animo post rock,
coperto da influenze

new-wave e anni '80, fuso
con un buon gusto per la
melodia, particolarmente in Galassie, Lucertole e
Canzone semplice, i brani
più pop dell'album, resi
“moderni” anche grazie
all'uso delle batterie
elettroniche.
La canzone che più colpisce dell'album è sicuramente Due ragazzi immaginari, una perfetta
combinazione di parole,
musica ed emozioni raggiungendo il momento
più alto di pathos e preparando
l'ascoltatore
ai brani finali di questo
lavoro.

Levanto chiude il disco
con figure poetiche quasi amare facendo capire
che l'intento della band
non è quello di lasciare
un sorriso giunti alla fine
dell'ascolto,
piuttosto
quello di commuovere
nell'attesa del prossimo
ritorno del gruppo, con
nuove riflessioni e, forse,
nuove risposte.
Riverberi è un lavoro maturo, che emoziona sin
dal primo ascolto; conferma la bravura de Il Fieno e lo invita a proseguire
il progetto continuando
ad evolversi con questo
passo e a stupire.

di Daniele Aitis
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SPETTACOLI IN PROVINCIA

Teatro
a cura di OFF-STAGE Magazine.

“L’Ultimo Lenzuolo Bianco”, la
straordinaria storia di Farhad
Bitani al Cinema Teatro Nuovo
di Varese

A duecento anni dalla nascita,
Marx protagonista di una divertente commedia di Guido
Morselli al Teatro del Popolo di
Gallarate.
Di Linda Terziroli
Il celebre autore del Capitale in una
commedia ispirata all’opera divertente
e dissacrante dello scrittore Guido Morselli. Un Marx di mezza età, con berretto
di feltro nero in testa, in pantofole e con
una bizzarra tonaca nera, da cui spunta
un medaglione dorato, sarà portato alla
ribalta dalla Compagnia Teatrale “Anna
Bonomi”, nell’ambito della X edizione
del Premio Guido Morselli, ideato dal
professore e poeta varesino Silvio Raffo, in collaborazione con il Comune di
Gallarate, Varese e Gavirate e grazie al
sostegno della Fondazione Comunitaria
del Varesotto. L’attore e regista Andrea
Minidio vestirà i panni, o meglio la veste
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da camera e le pantofole, di Carlo Marx,
ai tempi del suo soggiorno londinese,
mentre il filosofo annega schiacciato da
valanghe di bozze di stampa da correggere, alter ego dello scrittore che non riuscì
mai a pubblicare . Un Marx, smitizzato,
umanizzato e “in rotta verso l’uomo”, al
fianco di Mazzini, il “mister Caciucco”
(interpretato da Marco Odorico), Engels
e Bakùnin (Philip Costeloe) ma anche
allietato dalla presenza delle sue donne,
di Elena Demuth, in particolare, la governante-amante di Marx, interpretata dalla
bravissima attrice Gloria Dusi. Un’opera
quella morselliana, dall’iniziale titolo
“Marx, l’uomo demistificato”, concepita
nel fatidico 1968, che tenta di strappare il
grande filosofo alla celebrazione storica
e finalmente lo ritrae in una dimensione
“umana”, moderna, un compagno che
non vuole essere chiamato così. La pièce
riserva numerosi colpi di teatro che la
rendono divertente e dissacrante, un’autentica opera di teatro nel teatro.
“Marx: in rotta verso l’uomo”
Teatro del Popolo di Gallarate
Sabato 14 aprile ore 21.00
Ingresso gratuito
Per informazioni:
compagniateatraleannabonomi.it
guidomorselli.org
scuolateatralecittadivarese.it.

Dalla collaborazione tra Teatro Blu, Coopuf
Teatro e Compagnia Teatrale Anna Bonomi è nata la produzione dello spettacolo
“L’Ultimo Lenzuolo Bianco – Il punto bianco
nel cuore dell’uomo”, una storia che unisce
terre lontane, culture diverse, Oriente e Occidente, Islam e Cristianesimo.
Lo spettacolo è frutto di un’idea della varesina Roberta Colombo e di Farhad Bitani,
autore del libro L'Ultimo Lenzuolo Bianco
- L'inferno e il cuore dell'Afghanistan (Feltrinelli), dal quale è tratto il testo dello spettacolo, scritto dalla stessa Roberta Colombo.

La regia e drammaturgia sono curate da
Silvia Priori e Roberto Gerbolès, che dirigono in scena i tre giovani attori protagonisti: Martino Iacchetti, Fabrizio Cadonà
e Clarissa Pari. Gli attori raccontano la
vera storia di Farhad: a volte narrandola,
a volte interpretando i personaggi che
fanno parte della sua vita. Dall’Afghanistan all’Italia, dalla famiglia e gli amici di
infanzia ai nuovi incontri che gli cambieranno per sempre la vita.
Il tutto si intreccia con la favola persiana di
Farhad e Shirin, metafora assieme al vento di Kabul, di questo percorso esistenziale e della difficile ricerca della verità.
La fluidità dei personaggi, interpretata
dai tre attori, vuole essere portavoce di
un'umanità universale, dentro cui tutti
possiamo essere i buoni, i cattivi, le vittime e i carnefici.
Le musiche originali che accompagnano
lo spettacolo sono state appositamente
composte dal maestro Marcello Franzoso e prodotte da Immaginazione s.r.l. I
costumi sono stati creati in Afghanistan
da Kabul Fashion. Parte delle scenografie sono state realizzate grazie ad Amir
Art Collection, prezioso sponsor varesino
del progetto. Alla rappresentazione sarà
presente l’autore Farhad Bitani. È prevista un’anteprima dello spettacolo rivolta
esclusivamente agli studenti nella mattinata del 4 maggio, sempre al Cinema
Teatro Nuovo di Varese.
L’Ultimo Lenzuolo Bianco
Cinema Teatro Nuovo Varese.
Venerdì 4 maggio ore 21.00
Per ulteriori informazioni e biglietti:
stcv.varese@gmail.com
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«MANGIARSI LE PAROLE 101 RICETTE D’AUTORE» AA.VV.
Skira pp. 65 € 29,00
101 ricette di scrittori italiani del Novecento (due i Nobel, Grazia
Deledda e Giuseppe Ungaretti; la più antica risale al 1926 (il Balsamo di Ciprigna si legge nel curioso Manuale culinario afrodisiaco
per gli adulti dei due sessi di Omero Rompini). Questa non è solo
un’antologia letteraria di testi rari e spesso sconosciuti ma anche
un menù e un ricettario, e infatti questi sono tutti piatti che si possono cucinare. Ognuna
delle sette sezioni è introdotta da un inedito di argomento culinario – racconto, ricordo,
divagazione – firmato da uno scrittore contemporaneo. Apre Andrea Vitali con la rievocazione di un’antica leggenda (Il Sasso del Pane), chiude Michele Mari con In cauda,
godibile e colto resoconto della formazione sub specie culinae dell’autore, alla Statale.

RICHARD COX
Un’estate da ragazzi prende le mosse da
un evento meteorologico realmente verificatosi a Wichita Falls (Texas) il 10 aprile
1979, ovvero un tornado a vortici multipli, largo un chilometro e mezzo, che
demolì scuole e aziende e che provocò
la morte di quaranta persone, costringendone altre ventimila ad abbandonare
le proprie abitazioni. È la primavera del
1983 quando Todd Willis si sveglia (miracolosamente) dallo stato comatoso di
schizofrenia catatonica in cui era caduto
a seguito delle schegge che lo avevano
colpito durante il tornado del 1979; e
dopo qualche settimana, spronato dalla
mamma che lo invita ripetutamente a
stringere qualche amicizia a Tanglewood, il nuovo quartiere dove si erano trasferiti a seguito della distruzione della
propria abitazione, Todd si imbatte in
Bobby Steele, David Clark, Jonathan Crane, Adam Altman, componenti del club
“The Dragons”, le cui esistenze sono state
tutte in qualche modo sconvolte o stravolte dal tornado. L’inquietante Todd,
che si risveglia dal coma senza aver
sviluppato alcun ritardo mentale, anzi
inspiegabilmente molto più intelligente
e maturo dei suoi coetanei, riesce ad insinuarsi nelle vite dei nuovi amici, i quali
fanno fatica a resistere alle sue provocazioni e finiscono così col compiere anche
azioni riprovevoli di cui vergognarsi fino
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«SELVA OSCURA» Nicole Krauss

al punto di confinarle per anni (per la
precisione venticinque) in quei recessi
oscuri della mente dove giacciono in
compagnia di ricordi poco chiari legati
a Todd, a una canzone (Boys of summer),
alle promesse di un’amicizia ed ai primi
amori adolescenziali…
Di Richard Cox (1970) le poche informazioni recuperabili su internet riferiscono
che sia nato a Odessa (Texas), che viva a
Tulsa (Oklahoma) e che abbia pubblicato
quattro romanzi, di cui solo Un’estate da
ragazzi tradotto in italiano (per i tipi di
Baldini & Castoldi).

Guanda pp. 336 € 19,00
Jules Epstein è sparito nel nulla. Dopo aver passato la vita ad accumulare ricchezze e a sfinire chi gli stava vicino, ha intrapreso un
viaggio verso le sue radici ebraiche per trovare un modo degno di
onorare la memoria dei suoi genitori. Le ultime notizie lo davano
all’hotel Hilton di Tel Aviv, e da lì i tre figli dovranno cominciare a
cercarlo… In quello stesso albergo, arriva anche una scrittrice americana, che vive a Brooklyn con marito e figli, partita alla disperata ricerca di una via d’uscita da una crisi personale e creativa e che qui incontra un vecchio amico del padre, un professore di letteratura
in pensione, che ha stima per il suo lavoro e vuole coinvolgerla in un progetto legato a
un’opera incompiuta di Kafka. La “selva oscura” è il luogo del perdersi e del ritrovarsi, con
il coraggio di guardare sempre oltre il visibile, verso l’infinito.

«IL CANALE DEI CUORI» Giuseppe Sgarbi
Skira pp. 168 € 15,00
Scomparso di recente, Giuseppe “Nino” Sgarbi, ha sempre amato
raccontare storie: storie della campagna veneta nella quale è nato nel
1921; storie della sua famiglia d’origine; l’alluvione del Polesine del ’51
e la ricostruzione; storie di sé: l’incontro con Caterina “Rina” Cavallini,
sposata all’insaputa di tutti; i figli Vittorio ed Elisabetta, la farmacia e la
casa di Ro. Una vita talmente ricca e densa di avvenimenti e incontri importanti, che “Nino”
non ha mai avuto il tempo di raccontarla. Solo pochi anni fa, già novantatreenne, ha cominciato a mettere nero su bianco le storie immaginate, create e vissute in quasi un secolo di vita.
Così, dopo cinquant’anni passati dietro al bancone della sua farmacia, l’uomo che era nato
narratore ha potuto, finalmente, diventare ciò che era sempre stato: uno scrittore.
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Poesia
di Karin Mosca

«POESIE 1971-2017» Biancamaria Frabotta

MATSUO BASHŌ E LO HAIKU

Il profumo dell’orchidea
penetra come incenso
le ali di una farfalla.

Mondadori pp 430 euro 20,00

Una vicenda poetica, quella di Biancamaria Frabotta, che si
muove, sempre in pieno equilibrio di linguaggio e toni, alla
ricerca, anche, della meraviglia semplice, nella felice perlustrazione, sempre più fitta, dell'apparentemente minimo o marginale. Fino alla fiducia in una realtà più domestica e del sentimento,
quella che troviamo in La pianta del pane che, come scrive Roberto Deidier nella
sua limpida postfazione, «è una stanza nuziale ampliata a dismisura, [...] la proiezione della propria identità nello sguardo dell'altro». Ma la piana coerenza di questa autrice trova conferma nell'umanissima, antiretorica saggezza del più recente
"Da mani mortali" e nella raccolta, dove si accentua l'adesione aperta alla «serena
confidenza / delle cose», che non potrà non coincidere con una piena adesione del
lettore alla bellezza saggia e impeccabile, pacata e pure cangiante dell'opera di
Biancamaria Frabotta. Nota biobibliografica di Carmelo Princiotta.

«LA STORIA DI SIVA E PARVATI»
Kalidasa, a cura di G. Boccali
Marsilio pp 295 euro 19,00
Nello scenario del sublime Himalaya, scintillante di nevi e al
tempo stesso antropomorfo sovrano dei monti, si svolge la
vicenda di sua figlia, la stupenda Parvati, e dell'inquietante dio
Siva. Vuole un decreto del Creatore Brahma che solo un figlio nato
da questi sposi divini possa sconfiggere il demone Taraka che si è impadronito dell'universo e ne fa scempio. Ma Siva, affranto per la tragica morte della prima moglie,
siede in meditazione profonda su un picco inaccessibile e non si accorge nemmeno
della meravigliosa fanciulla già innamorata di lui. Non lo vincerà la freccia del dio
dell'amore ma l'intelligente Parvati, che lo attrae dimostrando di essere capace anche di un'ascesi implacabile. Composta secondo i principi raffinati della letteratura
indiana classica, costruita in maniera magistrale nella scansione degli episodi e dei
sentimenti, l'opera si può leggere anche come un'introduzione poetica ai grandi temi
della relazione fra ascesi ed erotismo e della visione tantrica della sessualità.
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Gli haiku sono brevi, brevissimi, componimenti poetici giapponesi, costituiti da due immagini iniziali unite da un
verso conclusivo. È forse la semplicità di
questo modo di comporre che sconvolge per la raffinatezza e la bellezza che
vengono evocate. Matsuo Bashō (16441694) è considerato uno dei massimi
maestri dello haiku, un poeta-monaco
che vedeva la poesia come il mezzo attraverso il quale aprire la mente verso la
dimensione del wabi, la soddisfazione
ottenuta dalla semplicità e dall’austerità, e del sabi, l’apprezzamento di ciò che
è imperfetto. La vita, si sa, è mutevole
ed effimera, ma la precarietà non deve
essere motivo di sconforto. Troviamo,
invece, il modo per goderci il momento

presente, per entrare in contatto con la
natura, con il fiore prima che appassisca e con la primavera prima che passi:
Della frescura faccio la mia casa e qui
riposo. O ancora Pioggia di primavera:
gocciola dal vespaio l’acqua della
gronda. La chiave della felicità? Essere in sintonia con le cose semplici che
la vita ci offre e riuscire a sorprendersi
anche solo se La prima ciliegia Germoglia Tra i fiori di pesco. Leggerezza: un
modo di scrivere lineare, senza vezzi,
per descrivere un altrettanto semplice
modo di concepire il vivere e sperimentare l’unità con il mondo che ci circonda. Dormire profondo sul dorso della
pietra dove sbocciano i garofani!
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Pubblicità Benefica
Alcune considerazioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

Come aiutare l’Associazione?

Quote associative

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

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

In una casa grande e vuota con la
voglia di esser grandi.

di Chiara Bellotti

Senza quel nero addosso, con la
semplicità che non ho più trovato.
E oggi quel muro mi mette paura, mi
scruta dalla sua fissità.

MURA
di Vittorio Parodi

Ora che posso passarci davanti veloce,
senza che i miei passi si facciano
affannosi e il sudore mi bagni le
tempie.

Mi si rompe il respiro davanti ad un
muro antico.

Capisco che lui non ha nulla da
perdere o da temere, scenario sempre
uguale eppur diverso.

Traspare il suo essere fiero ed
immobile, negli anni.
Sul suo pallido intonaco alba e
tramonti, pioggia e giornate ventose.

Capace di sussurrare sempre ai miei
ricordi.
O di spezzarmi la voce.

Mi chiedo chi abbia incrociato, in
vecchie foto color seppia, in immagini
di traballanti pellicole VHS.
Io ancora bambino mano nella mano
a mio padre, in cerca della bottega di
un vecchio calzolaio. Odore di colla
pungente, un catasto di pelli e una
radio dalla voce piccola piccola in un
angolo. Ricordo quei sandali e i sorrisi
di un vecchio, poi niente di più.
Perso nella mia infanzia.
Ancora quel muro, tanti anni dopo.
Io mano nella mano a lei, in
quell'estate così semplice.

Vittorio Parodi, nasce nel 1980 a Bogliasco in provincia di Genova. Si trasferisce ancora adolescente con la famiglia a Sesto Calende dove attualmente vive e lavora nel
campo della ristorazione. Appassionato di vela e amante degli animali condivide il
suo piccolo appartamento con sua moglie Elena, la piccola Agata e due cani trovati
per la strada della sua vita nel corso degli anni.
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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Resistenza in Festa 2018
28 aprile: un intenso giorno resistente

Torna Resistenza in Festa! Organizzata
dal collettivo Il Farina, quest’anno sarà
tutto concentrato il 28 aprile, una lunga e
intensa giornata di resistenze: per imparare dalla lotta partigiana di ieri a resistere a neonazisti, leghisti e razzisti di oggi.

Ci saranno il Gusto della terra e il mercatino di autoproduzioni, esempio di resistenza quotidiana alle logiche distruttive
della grande distribuzione, uno spazio
dedicato al movimento zapatista con Il
collettivo 20ZLN e il nuovo progetto Garrincha loves Chiapas in collaborazione
con l'etichetta GarrinchaDischi, i writers
con il Live painting sulla palestra, il torneo
di calcio antirazzista con cittadini italiani

e cittadini richiedenti asilo, l’incontro
“fascisti di lotta e di governo” con l’osservatorio democratico sulle nuove destre, il
laboratorio circense di circo CLAP.
Non mancherà il pranzo resistente, lo
stand gastronomico con i famosi falafel
fatti in casa, il bar equo e solidale, il vino
bio e la birra artigianale.
Immancabile la musica live: apriranno
i Treninicorsa con un set dedicato alla
memoria partigiana e a seguire la storica band rocksteady targata Italia The
Bluebeaters! tutto il giorno dance hall e
hiphop con la Powa Flowa Family.
Il festival aderisce alla Rete Discobus: etilometro free e info drugs point.
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RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

Un posto al cinema
a cura della redazione di cinequanon.it
Varese

CORTISONICI FILM FESTIVAL
dal 3 al 7 aprile

UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA
di Sean Baker

Un sogno chiamato Florida di Sean Baker narra la storia di Moonee, Scooty e
Jancey, tre bambini che vivono nella degradata periferia di Orlando, in Florida.
Abitano vicinissimo a Disney World, ma
lontanissimo dal gioioso e spensierato benessere dei suoi luccicanti parchi tematici.
I piccoli protagonisti hanno circa sei anni e
vivono tra Magic Castle e Futureland, due
palazzoni color lilla che sembrano case popolari ma che sono motel da quattro soldi
per chi non può permettersi una vera casa.
Le famiglie da cui provengono hanno un
solo genitore, e sono tutte rigorosamente
sprovviste della figura paterna. La madre
di Moonee è infatti la classica ragazza madre, poco più di vent'anni con tatuaggi che
le coprono gran parte del corpo, oscilla tra
legalità e crimine per sbarcare il lunario.
L'unico uomo che si vede nel film è Bobby,
un bravissimo Willem Dafoe che interpreta
il “manager” del Magic Castle dove vivono
Halley e Moonee: è sostanzialmente un
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tuttofare che fa l'imbianchino, trasporta
elettrodomestici e cerca di tenere sotto
controllo una situazione in ebollizione.
Baker ambienta la storia durante le vacanze estive quando il caldo squaglia il
cemento delle strade dove vivono i nostri
protagonisti, i bambini provano a trasformare un'orrenda realtà in qualcosa di diverso: i fast food, l'orrenda televisione e
la quotidiana miseria diventano una avventura costante. I bambini sono animati
dall'intraprendenza tipico dell'infanzia, e
qui il regista americano è bravo a buttarci senza fronzoli in questo mondo, e farci
interessare a una quotidianità scandita
da fatti comuni, come mangiare un gelato, fare la spesa al supermercato, o aggirarsi tra i lunghi corridoi che collegano i
vari appartamenti.
Il contrasto tra l'aspetto urbanistico accogliente e la realtà squallida e degradata è
ben reso dalla scelte registiche di Baker,
anche l'uso del colore con questi violetti e
lilla, che fanno tanto scuola materna, contrastano in modo sarcastico con l'emergere della drammaticità della storia.

Torna ad aprile il concorso internazionale di cortometraggi: i film verranno proiettati presso il Cinema Nuovo giovedì 5,
venerdì 6 e sabato 7 aprile e valutati da
una giuria composta da Matteo Bordone,
Claudio Casazza, Sara Sagrati, e Katia Visconti. Il Focus 2018 è dedicato al cinema
da combattimento: si comincia martedì 3
aprile con una dedica al compianto Bud
Spencer. La serata successiva verrà proiettato Undisputed 4 - Il ritorno di Boyka,
vera e propria pietra angolare del cinema
di arti marziali all’occidentale. La sezione
Cortisonici ragazzi si lega quest’anno al
tema “lotta alle mafie” grazie alla collaborazione con il progetto Tutta un’altra
storia. Doppio appuntamento il 6 aprile:
la mattina presso il Cinema Teatro Nuovo
(proiezione dei film del concorso Cortisonici ragazzi) mentre nel pomeriggio 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 presso la Sala Montanari.
Info: cortisonici.org

Brescia - Parco Gallo

FICA Festival Intercomunale di
Cinema Amatoriale
13, 14 e 15 aprile

Il Festival intercomunale di cinema amatoriale (F.I.C.A.) è una rassegna di cinema
amatoriale. Il termine intercomunale

deve intendersi per “fuori dal comune”.
Scopo del festival è promuovere collaborazioni, competizioni, stimoli e influenze
tra amatori del cinema. Scopo primario
del Festival è il promuovere competizioni, collaborazioni, stimoli e influenze,
esibendo il proprio ed osservando l’altrui, imparando ed insegnando, nel bene
e nel male, nella gioiosa consapevolezza
di far parte a pieno titolo del mondo del
cinema, senza pensare che quello "amatoriale" sia un mondo inferiore di sfortunati imitatori dei "grandi". Ogni anno il
pubblico risponde numeroso riempiendo il salone "la Serra" (oramai quasi inadeguato) e dando il suo fondamentale
contributo, con fischi ed applausi, votando come giuria popolare, attirando gente
nuova, divulgando il verbo.
Info: zonacinema.org

Torino

LOVERS FILM FESTIVAL
dal 20 al 24 aprile

Lovers Film Festival - Torino LGBTQI Visions è un festival cinematografico con
una selezione di film dall'orientamento e
dalle tematiche gay e lesbiche. Fondato
nel 1986 è il più antico festival sul tema
d'Europa e terzo nel mondo. Si tiene
ogni anno a Torino nel mese di aprile.
Nel corso degli anni il festival è diventato
uno degli eventi principali per la comunità LGBT e il pubblico interessato a tali
tematiche.
Info: loversff.com
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PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI APRILE

Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

Ruggero Marrani: LASCIA UNA
TRACCIA DEL TUO PASSAGGIO
MiDec – Cerro di Laveno
"Lascia una traccia del tuo passaggio.
Mostra personale di Ruggero Marrani" è
il titolo della nuova rassegna ospitata a
Palazzo Perabò sede del MIDeC, il Museo
Internazionale del Design Ceramico di
Cerro di Laveno Mombello e promossa
dall’Assessorato alla Cultura del Comune
di Laveno Mombello. La mostra, curata

da Clara Castaldo, vede protagonista
una ricca antologia di opere in ceramica realizzate dall'artista di Barasso, che
si collocano all’interno di una ricerca
contrassegnata da aeroscultura, totem e
scultura interattiva.
Fino al 10 maggio
MIDeC, Palazzo Perabò
via lungolago Perabò 5,
Cerro di Laveno Mombello (VA)
Orari di apertura: venerdì, sabato e
domenica 10/12,30 - 14,30/17,30

REAL ART VOLUME #3
Dopo il successo della delle prime due
edizioni, torna Real Art, progetto artistico, nato con l’idea di realizzare annualmente una pubblicazione-portfolio
con opere uniche ed autografe di artisti
contemporanei e l’intero incasso devol50 VivaMag «aprile18»

verlo in beneficenza ad enti del territorio.
Ciascun artista, di caratura internazionale, è presente in mostra con una serie di
opere che meglio rappresentano il suo
percorso. I 13 artisti presenti sono: Claudio Parentela, Peter Hide 311065, Alfredo
Rapetti Mogol, Tobia Rava’, Isabella Rigamonti, Tetsuro Shimizu, Andrea Bassani,
Gianni Cella, Mattia Consonni, Mario De
Leo, Marcello Diotallevi, Nataly Maier,
Renzo Nucara e Carla Volpati.
Il progetto ha saputo coinvolgere artisti,
stampatori, editori, giornalisti uniti nel
nome dell'arte e dalla solidarietà. Il ricavato dell’alienazione, infatti, ogni anno
andrà a sostenere un’associazione che
opera senza fine di lucro sul territorio.
Quest’anno il contributo verrà devoluto
alla “Mensa dei poveri di via B.Luini” di
Varese, gestita dalle suore della Riparazione che fornisce, tramite donazioni e
volontari, più di 300 pasti giornalieri a famiglie in momentaneo stato di bisogno.

Vernissage sabato 7 aprile alle 17.00
Museo Civico Floriano Bodini
via Marsala, 11 - 21036 Gemonio (VA) –
Info: 0332 60 42 76

Gigi Soldano: E-MOTION: DALLA FOTOGRAFIA ALLE PAROLE
“La mediocrità e l’appiattimento espressivo è dilagante e in un mondo come
quello delle corse, dove tutto corre e si
brucia praticamente all’istante, cercare
di lasciare dei segni tangibili sotto forma
di immagine è veramente un’impresa.”

Dal 7 aprile al 5 maggio
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Territorio
di Beatrice Moja

La mostra è inserita nel calendario del
Festival Fotografico Europeo 2018 in collaborazione con A.F.I. – F.I.F. – Nikon - Associazione Culturale Parentesi.
Dal 13 aprile al 12 maggio 2018
Inaugurazione venerdì 13 Aprile dalle
18.00 alla presenza dell'autore
Spazio Lavit
via Uberti 42 – Varese
Orari di apertura: dal martedì al sabato
17.00/19.30 o su appuntamento
info@spaziolavit.com – 0332 312801

VIR OPEN STUDIO
VIR Via-Farini-in-residence Milano
Dal 5 al 15 aprile
La residenza artistica VIR di via Farini
apre le porte al pubblico anche durante
il Miart. Sarà presentato un'allestimento
e una selezione dei numerosi artisti resident fra i quali: Maurice Pefura, Marta
Colombo, Davide Dicorato, Vera Portatadino, Gianmarco Porru, Sara Ravelli,
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Fabio Roncato, Matilde Sambo, Laura
Santamaria, Yoogin Kim.
Gli studi sono visitabili anche su appuntamento. L'allestimento sarà visitabile
fino al 15 aprile.
VIR Viafarini-in-residence
via Carlo Farini 35, Milano
Info: archivio@viafarini.org
+39 02 66 80 44 73

IL MUSEO STORICO ALFA ROMEO AD ARESE
La primavera è ufficialmente iniziata.
Purtroppo, il bel tempo e le miti temperature da cui è caratterizzata nel nostro
immaginario comune stentano a manifestarsi! Questo piccolo dettaglio non
può, però, fermare la nostra voglia di
esplorare le bellezze naturali e culturali
offerte dal territorio.
Questo mese ho pensato di proporvi
una gita leggermente al di fuori della
nostra verde provincia, ma pur sempre
interessante e facile da raggiungere: il
museo storico Alfa Romeo ad Arese (MI).
Azienda automobilistica italiana nota
per la produzione di autovetture di carattere sportivo, l’Alfa Romeo è stata
fondata nel 1910 a Milano come A.L.F.A.

(acronimo di "Anonima Lombarda Fabbrica Automobili"); già nel 1918, però,
alla sigla si aggiunge il nome Romeo, in
seguito all'acquisizione della società da
parte di Nicola Romeo.
Situato all'interno dell'area un tempo
occupata dallo stabilimento produttivo,
e allestito su sei piani, il museo storico
omonimo è interamente dedicato alla
produzione dell’Alfa Romeo, offrendo
una panoramica dei suoi modelli più
significativi tra auto di produzione,
modelli da competizione, prototipi e
concept car.
Il percorso espositivo del museo è
strutturato attraverso diverse aree tematiche. L’area “Timeline” ricostruisce
la storia del celebre marchio automobilistico, creando un legame tra passato,
presente e futuro, testimoniato dalle
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imprese e dai grandi successi che ha ottenuto nel corso degli anni.
L’area “Bellezza” espone i modelli Alfa
Romeo sviluppati in collaborazione con
importanti designer italiani, mostrando
per lo più pezzi unici e di grande valore
avanguardistico. La sezione testimonia
anche il grande impatto che il marchio
automobilistico ha avuto sulla cultura
italiana e internazionale, come la storica “Giulietta”, tanto popolare da essere
soprannominata “la fidanzata d’Italia”.
La visita del museo storico Alfa Romeo
si conclude, infine, con l’area “Velocità”,
che ripercorre l’esperienza del marchio
nell’ambito dell’automobilistico sportivo dal 1950 al 1988, e ne celebra il
grande ritorno nel 2018 come sponsor
ufficiale del team Sauber.
All’interno del museo storico Alfa Ro54 VivaMag «aprile18»

meo sono presenti anche un bookshop,
un cinema 4d, un caffè e uno showroom.
Nel week end il museo offre visite guidate gratuite.
Davvero uno luogo magico dove osservare da vicino il successo di un’eccellenza italiana, a due passi da casa nostra!

Spring is officially started. Unfortunately, the beautiful weather and the mild
temperatures from which it is characterised in our common imagination are
struggling to manifest! However, this
small detail cannot stop our desire to
explore the natural and cultural beauties offered by our territory.

Romeo Historical Museum in Arese (MI).

achieved during the years.

Italian automobile company, known to
produce sports cars, Alfa Romeo was
founded in 1910 in Milan as A.L.F.A. (acronym for "Anonymous Lombard Automobile Factory"); however, as early as
1918 the name Romeo was added to the
acronym, following the acquisition of
the company by Nicola Romeo.

The “Beauty” area shows the Alfa Romeo models developed in collaboration
with important Italian designers, showing mostly unique and avant-gardist
pieces. This section also testifies to the
great impact that the automobile brand
had on Italian and international culture,
such as the historical “Giulietta”, so popular to be dubbed “Italy’s sweetheart”.

Located within the area once occupied
by the production plant, and set up on
six floors, the homonymous historical
museum is entirely dedicated to the
production of Alfa Romeo, by offering
an overview of its most significant models between commercial cars, racing
models, prototypes, and concept cars.
The museum’s exhibition itinerary is
structured through several thematic
areas. The “Timeline” area deals with
the history of the famous automobile
brand, creating a link between past,
present, and future, testified by the
accomplishments and great successes

The visit at the Alfa Romeo Historical
Museum concludes with the “Speed”
area, which retraces the brand’s experience in the field of sports cars from 1950
to 1988 and celebrates the great return
in 2018 as official sponsor of the Sauber
team.
Inside the Alfa Romeo Historical Museum there are also a bookshop, a 4d
cinema, a café, and a showroom. During
the weekend the museum offers free
guided tour; check the website for more
information.
It is really a magical place where to
closely observe the success of an Italian
excellence, just a few steps from home!
Per ulteriori informazioni:
museoalfaromeo.com
viale Alfa Romeo, 20020 Arese (MI)
Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 18;
chiuso il martedì
Ingresso a pagamento

This month I am suggesting a trip slightly outside of our green province, but still
interesting and easy to reach: The Alfa
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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
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SESTO CALENDE

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

SOLBIATE ARNO

. DU BAI BAR
via Aldo Moro 27
tel. 329 47 46 640
L’ESPRESSO CAF’È
via del Lavoro 32
tel. 346 32 57 762
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti 11
tel. 0331 99 18 85
. DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 99 01 16

. VISION OTTICA
BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 99 26 16

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 «aprile18»

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

