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Editoriale di Vincenzo Morreale
Ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a
lasciarci alle spalle il freddo strascico
dell'inverno e forse anche quelle giornate grigie che ci mettevano di cattivo
umore.
Sento molte volte qualcuno ripetere che
il susseguirsi ciclico delle manifestazioni anno dopo anno è un qualcosa di monotono e che porta facilmente alla noia.
Vero, verissimo se lo spirito non è quello
della scoperta e della curiosità. Tutto
cambia, tutto si rinnova, tutto può essere in meglio o in peggio ma nulla resta
uguale. E quindi il mio consiglio resta
sempre lo stesso: tornare a visitare ciò
che già si conosce per stupirsi ancora
una volta di quanto possa essere nuovo
un qualcosa di già battuto e contemporaneamente guardarsi sempre attorno
in cerca del bello.
Sarò scontato ma chi organizza eventi è
sempre capace di stupirmi: vedere manifestazioni crescere anno dopo anno
oppure re-inventarsi è sempre emozionante. È sintomo che il movimento

è cambiamento e allo stesso tempo è
continua evoluzione.
Quindi come ogni mese di maggio il mio
benvenuto alla bella stagione arriva
puntuale su queste pagine con qualche
novità e altri punti fissi.
Sfogliate la rivista, portatela con voi.
Dimenticatela sui prati o condividetela
coi vostri amici. Sfogliatela al pub quando lo smarthphone non prende oppure
lasciatela sui sedili del treno per farla
passare di mano in mano.
Coltivate le buoni abitudini e poi cambiate in nome della curiosità.
Le prossime pagine le abbiamo faticosamente scritte soltanto per voi. Noi ci
riteniamo fortunati ad avere voi come
lettori e forse anche voi dovreste sentirvi fortunati ad avere VivaMag anno dopo
anno sempre con voi.
Buona lettura
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Maggio 2018

venerdì 4

tutti gli appuntamenti del mese
QUARTO STATO
Cardano al Campo
RASSEGNA CIRCOTEATRO Spettacoli di Circo

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

martedì 1

mercoledì 2

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

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

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

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
FESTA DEL LAVORO
2018 Ore 13 Tradizionale
PRANZO SOCIALE della

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

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------L’ORA PIÙ BUIA
di Joe Wright
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21 | € 5 / 3

giovedì 3
PRINS WILLEM
Barasso

Contemporaneo con artisti internazionali. Questo
mese con EL KOTE (from
Chile) in “The Best OFF”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese

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

MUSEO CIVICO
BODINI
Gemonio
-------------------------------------------------------------------------REAL ARTO VOLUME #3
Fino al 5 maggio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

PUNTO SULL'ARTE
Varese
SIAMO FORMA, SIAMO
COLORE MARCELLO

sabato 5

-------------------------------------------------------------------------Morandini a cura di
Alessandra Redaelli
Fino al 5 maggio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 50

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

Casa del Popolo.
Ore 16.00 SPETTACOLO

DI CIRCOTEATRO

con Simone Romanò
in “Hop Hop”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 13.00

QUARTO STATO
Cardano al Campo
CASA DEL VENTO

-------------------------------------------------------------------------"Nè Santi nè Padroni"
tour con Luca Lanzi (Casa
del Vento) e Fry Moneti
(Modena City Ramblers)
per la Festa del Tesseramento ANPI Cardano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese

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

SUPERSONIC MANIA

un omaggio agli Oasis e la
scena Britpop inglese con

THE MONKEY
WEATHER In apertura

jam-session a tema.
Aftershow con KARMA-

DROME INDIE-NIGHT

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

TWIGGY CAFÈ
Varese

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

BAFF
Busto Arsizio
BAFF 2018
BUSTO ARSIZIO
FILM FESTIVAL

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

dal 5 al 12 maggio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 49

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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domenica 6
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MARCO "MAMO"
BETTI & THE SMALL
CHANGES
Early Rhythm & Blues da
ascoltare e ballare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese

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

CANTINE COOPUF
Varese
APERITIVI TERANGA

mercoledì 9
TWIGGY CAFÈ
Varese
MANUEL BELLONE

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

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

Le Domeniche Teranga,
l'aperitivo
dell'accoglienza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.17.00 | € ingresso libero

tradizione folk
e country americano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

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

TEATRO
CONDOMINIO
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------BELLA, L'AMORE E LA
BESTIA Family Show
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info pag. 45

PRINS WILLEM
Barasso

MIDEC
Cerro di Laveno
LASCIA UNA TRACCIA
DEL TUO PASSAGGIO

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

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

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

Mostra di Ruggero Marrani
Fino al 10 maggio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

ZIO PINO BAND

TEATRO
OPENJOB METIS
Varese
-------------------------------------------------------------------------VITTORIO SGARBI
IN MICHELANGELO

BAFF
Busto Arsizio
BAFF 2018
BUSTO ARSIZIO
FILM FESTIVAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info pag. 44

dal 5 al 12 maggio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 49

di Jeremy Degruson,
Ben Stassen, 2017, 92’
Età indicata: Da 6 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30 + 16.30 | € 5

giovedì 10

lunedì 7

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

-------------------------------------------------------------------------gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0
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di Paolo Virzì - Italia 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21 | € 5 / 3

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

BIGFOOT JUNIOR

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

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ELLA & JOHN
THE LEISURE SEEKER

martedì 8
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra
-------------------------------------------------------------------------o una bibita, il panino
è a metà prezzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

BAFF
Busto Arsizio
BAFF 2018
BUSTO ARSIZIO
FILM FESTIVAL

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

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------ELLA & JOHN
THE LEISURE SEEKER
di Paolo Virzì - Italia 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20 | € 5 / 3

FILMSTUDIO '90
Varese
FIGHT CLUB

-------------------------------------------------------------------------di David Fincher
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € riservato ai
tesserati FILMhub90
under 25

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
preparati con i prodotti e
gli specialisti della Rossi
d’Angera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
YONDER BOYS

-------------------------------------------------------------------------folk americano da Berlino
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso

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

dal 5 al 12 maggio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 49
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venerdì 11
QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------3WALTER3 Walter
Cinellu con chitarre, percussioni, piano e violino
nel “SOCIAL Tour” 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------#JazzInCantina

MARTINO VERCESI
QUARTET

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

BAFF
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------BAFF 2018
BUSTO ARSIZIO
FILM FESTIVAL

domenica 13
TWIGGY CAFÈ
Varese
TRASHPOTTING
DJ-SET Ritornano DJ

-------------------------------------------------------------------------Brega e soci con uno degli
appuntamenti di maggior
successo al Twiggy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MASSIMO LUCA
La chitarra di Lucio
canta Battisti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

dal 5 al 12 maggio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 49

QUARTO STATO
Cardano al Campo

SPAZIO LAVIT
Varese
E-MOTION:
DALLA FOTOGRAFIA
ALLE PAROLE

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

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

LIBRERIA LA
BOTTEGA DELLE
IDEE
Castiglione Olona
-------------------------------------------------------------------------ESTERIORITÀ EQUINA
INTERIORITÀ

FILMSTUDIO'90
Varese

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

SASHA E IL POLO NORD
di Rèmi Chayé, Francia/
Danimarca 2017, 81
Età indicata: Da 6 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 5

Mostra di Martina Pisoni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 50

sabato 12

-------------------------------------------------------------------------POETANDO IN VINO Leggendo versi e versando
vino con le voci di Gianni
La Rocca e Sandy Bertuol.
Serata con Bianchi e
Rosati della Selezione
“Luigi Veronelli”. Con la
collaborazione di ACRA
Onlus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

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

lunedì 14
TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO AL TAVOLO

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

Mostra di Gigi Soldano.
Fino al 12 maggio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

PROPONI I TUOI EVENTI!

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

martedì 15
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra
-------------------------------------------------------------------------o una bibita, il panino
è a metà prezzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------C’EST LA VIE
PRENDILA COME VIENE
di Eric Toledano
e Olivier Nakache
Francia 2016, 117’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20 | € 5 / 3

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

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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mercoledì 16
PRINS WILLEM
Barasso

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

G-MEX 17

Oasis tribute band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

giovedì 17

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------C’EST LA VIE
PRENDILA COME VIENE
di Eric Toledano
e Olivier Nakache
Francia 2016, 117’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21 | € 5 / 3

PRINS WILLEM
Barasso

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

domenica 20
NOVOTEL MILANO MALPENSA
AEROPORTO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------6° MALPENSA VINILE
Mostra mercato del disco,
CD, DVD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.10.00/18.00 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese

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

ONE HORSE BAND

venerdì 18

sabato 19

LIBRERIA LA
BOTTEGA DELLE
IDEE
Castiglione Olona
-------------------------------------------------------------------------ESTERIORITÀ EQUINA
INTERIORITÀ
Mostra di Martina Pisoni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 50

QUARTO STATO
Cardano al Campo
BLACK CAT BONES

-------------------------------------------------------------------------Massimo Beretta & Cesare
De Bernardi, due chitarre,
due voci e un’anima blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese
FESTA DI CHIUSURA
#SOTTOINTESO
-------------------------------------------------------------------------una festa fatta di musica,
birre e divertimento con
gli amici dell’associazione
COVO e Save the Tape.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.22.00 | € 0

Chi l'ha detto che i cavalli
non possono fare Blues?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------PILLAR POINT + RUMOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

M.I.L.S.
Saronno
SUDOKU KILLER CATERINA PALAZZI
QUARTET Experimental

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

jazz, noise, psychedelic

APERITIVO CON BIRRE
ARTIGIANALI by Railroad Brewing co.

MOSTRA DI PITTURA

organizzata dal Gruppo Artisti Saronnesi (aperta dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 21)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00 | € 0 per
museo e mostra | offerta
libera da € 5 per concerto
con aperitivo

lunedì 21
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

CANTINE COOPUF
Varese
APERITIVI TERANGA
--------------------------------------------------------------------------

Le Domeniche Teranga,
l'aperitivo
dell'accoglienza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.17.00 | € ingresso libero

FILMSTUDIO'90
Varese

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

DOCUMENTARI
PREMIATI AL
FESTIVAL DI SONDRIO

Età indicata: da 6 a 99 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 5

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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martedì 22

mercoledì 23

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

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

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

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

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

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

sigle cartoni animati
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € riservato ai
tesserati FILMhub90
under 25

con una serata anni '90
Buona birra, cibo, Royal
Panzerotti e pulled pork!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0

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

Una leggenda del Jazz.
Sul palco del Circolo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

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

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese

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

DOWNSIZING
VIVERE ALLA GRANDE

di Alexander Payne
USA 2017, 135’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20 | € 5 / 3

PRINS WILLEM
Barasso

TOON TOWN

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------DOWNSIZING
VIVERE ALLA GRANDE
di Alexander Payne
USA 2017, 135’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21 | € 5 / 3

giovedì 24
FILMSTUDIO '90
Varese
PROIEZIONE
A SORPRESA

Ska Punk e Rock
Buona birra, cibo, Royal
Panzerotti e pulled pork!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0
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MONTONIGHT
Montonate
DJ MARIO FARGETTA

PRINS WILLEM
Barasso
SEMIFINALI CHAMPIONS

QUARTO STATO
Cardano al Campo
GIGI CIFARELLI TRIO

PRINS WILLEM
Barasso

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

domenica 27
MONTONIGHT
Montonate

venerdì 25
MONTONIGHT
Montonate
-------------------------------------------------------------------------MEGANOIDI

sabato 26

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------ELECTRO IDEAS
Da Palermo l’electro duo
“FYS”, un’armonia nata
tra l’elettronica, il basso,
la chitarra e le birre della
Vucciria. Aperitivo ad
Abitare Le Idee (Gallarate)
alle 18.00 prima del live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------#JazzInCantina

STHAS TRIO

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

-------------------------------------------------------------------------MARIACHI per una festa
ME GUSTA MUCHO con
piatti tipici messicani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € 0

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

PRINS WILLEM
Barasso
LUCIDI ITINERANTI

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

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
MAX BERETTA &
FRIENDS Allievi, amici

-------------------------------------------------------------------------e le due cose insieme di
Massimo Beretta del CEM
di Gallarate
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

con consumazione inclusa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00
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lunedì 28
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

martedì 29
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE RICETTE DEL
MARESCIALLO Cucina

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

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

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE POST

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

di Steven Spielberg
USA 2017, 130’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20 | € 5 / 3

mercoledì 30
PRINS WILLEM
Barasso

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

NEVER TOO LATE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 21.00 | € 0
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CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE POST
di Steven Spielberg
USA 2017, 130’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21 | € 5 / 3

giovedì 31
PRINS WILLEM
Barasso

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

domenica 20
Pillar Point + Rumor

TwiggyLive! concerti e dj-set di maggio

Pillar Point è il progetto indie pop dello statunitense Scott Reitherman (già
Throw Me The Statue). Pillar Point cita
orgogliosamente la disco anni Settanta
e la dance anni Ottanta, ma senza cadere nel mero revivalismo, bensì reinterpretando a proprio modo generi che
in comune posseggono l’incitamento
all’attività motoria e un beat sfacciato.

2015 “Light From The Grave”, album
che promuove in Italia in primis, e
che porta l'artista al suo primo vero
Tour Europeo, che include Inghilterra,
Germania, Austria, Francia, Polonia,
Danimarca, Svezia e Norvegia, partecipando anche a diversi festival come
l'internazionale Live At Heart a Orebro
(SWE), il Jazz&Blues Festival a Motala(SWE), L'Urban Eco Festival etc.
Alla fine del 2016 è il turno dell’ EP
live “You Need A Plan B To Stay Alive”,
che celebra un anno e mezzo di tour
ed anticipa il ritorno di Manuel Bellone in studio di registrazione, con la
pubblicazione di Split Pot nel mese
di aprile del 2017.

domenica 6 Manuel Bellone
Il cantautore Manuel Bellone affonda
le sue radici nella tradizione del folk
e del country americano, con lo spirito rock 'n' roll che contraddistingue
quella terra.
Dalla sua prima uscita con l’ EP “Lost
Every Night Alone” nel 2013, il cantautore folk-rock Bellone, influenzato da
artisti quali Ryan Adams, Neil Young e
Gram Parsons, passando per le opere
di Alfons Maria Mucha, fino alla musica tradizionale americana, al Rock ’n’
Roll inglese, tornando poi ai profumi
della campagna Siciliana, arriva nel

giovedì 10 Yonder Boys
Gli Yonder Boys sono una band berlinese di folk americano, composta da musicisti provenienti da diversi continenti. La loro musica affonda le radici nella
old-time music americana e nel Bluegrass e si contraddistingue per Ie sue
complesse armonie in quattro parti.
Il nucleo originale della band è formato da Jason Serious (USA) e David
Stewart Ingleton (Australia), già da
tempo impegnati sulle scene come
duo cantautorale, come componenti
della Jason Serious Band e come ope-

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 | ingresso libero
Il Twiggy Cafè è in via de Cristoforis 5 a Varese
20 VivaMag «maggio18»

ning act per gruppi come Billy Bragg
o i Wood Brothers, partecipando, tra
gli altri, al famoso Truck Festival in
Inghilterra.
Dalla fusione del duo con il bassista cileno Tomas Peralta (già nella
Bluegrass Band St. Beaufort) e con il
mandolinista e chitarrista in stile flatpicking Matthias Itzemplitz nascono
infine gli Yonder Boys.
A novembre 2017 è uscito il loro primo
EP, con testi e musiche originali.

In apertura Rumor, due ragazzi classe
1991 dal Lago Maggiore che suonano
insieme dal 2007. Hanno condiviso il
palco con artisti come Niccolò Fabi,
Marta sui Tubi, Tre Allegri Ragazzi Morti e Cloud Nothing.

venerdì 11 Trashpotting Dj-Set

Con il brano “Il grande salto” sono
stati finalisti di Sanremo Giovani, andato in onda il 27 novembre 2015 su
Rai Uno.

Trash Italian Flow, rock, happy music,
demenziale, anni ’80 e '90, hit, commerciale, dance e tutto ciò che meno
vi aspettereste, sarà il condimento
della serata all’insegna dell’armata
del vinile guidata da DJ Brega.

Il 23 marzo 2018 è uscito il loro nuovo disco “Ti ho visto ad alta voce” per
Junkfish Records con distribuzione
Feyr, anticipato dal singolo “Carnival”
pubblicato in anteprima esclusiva su
Rolling Stone.

Ritornano DJ Brega e soci con uno degli appuntamenti di maggior successo
al Twiggy: Trashpotting!
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MONTONIGHT 2018
VII EDIZIONE

Spesso ci si chiede se il 7° anno sia il
peggiore per una relazione di lungo corso, per noi del MONTONIGHT la risposta
è ovviamente NO.

no fiducia nella qualità della musica, della birra, del cibo e in particolare nei nostri
Royal Panzerotti e Pulled Pork. E come
ogni anno l'ingresso è gratuito!
Ma perché lo facciamo?
Perché ci sentiamo socialmente responsabili, perché siamo un gruppo che ormai ha un ruolo importante tra le feste
della provincia di Varese e una posizione influente nel contesto sociale che si
muove intorno a noi. Perché cerchiamo
di soddisfare pienamente la voglia di divertimento e soprattutto perché ci piace
andare oltre, investendo nelle persone,
nell'ambiente e nei rapporti con i nostri
AMICI che ogni anno passano a trovarci.
Le persone vengono da noi perché han-

Bando alle ciance, quest'anno vi stupiremo con:
Venerdì 25 Meganoidi, tappa del loro
tour Delirio Experience per farvi saltare
con musica Ska Punk e Rock.
Sabato 26 DJ Mario Fargetta con una
serata Anni '90 Special, ormai un must al
Montonight.
Domenica 27 è Mariachi per una festa
Me Gusta Mucho con piatti tipici messicani.
Come sempre il ricavato della festa verrà
ripartito tra progetti di beneficenza e investimenti per l'oratorio.
Un impegno concreto, in tutti i sensi!
See you soon!
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Cantine Coopuf

sabato 19 | ore 22.00
ingresso libero
Festa di Chiusura #SottoInteso

Gli eventi di maggio alle Cantine

Ultima serata di #SottoInteso: una festa
fatta di musica, birre e divertimento con
gli amici dell’associazione COVO e Save
the Tape. Un appuntamento per salutarci dopo una stagione di grandi successi.

#JazzInCantina
Altri due appuntamenti con il #JazzInCantina per il mese di maggio, con artisti dal gusto eclettico per un risultato
davvero elegante.

venerdì 11 | ore 21.15
Martino Vercesi Quartet
venerdì 25 | ore 21.15
StHas Trio

#AperitiviTeranga

#sottointeso
sabato 5 | ore 22.00
ingresso libero
SuperSonic Mania
SupersonicMania è una serata nata e
pensata per omaggiare gli Oasis e la
scena Britpop inglese.
Non è però la solita serata-tributo, dato
che le band protagoniste, tutte rigorosamente affini al genere dell’evento,
proporranno anche i loro brani originali.
Protagonisti sul palco di ognuna di queste Supersonic Mania e anche in quella
del 5 maggio alle Cantine Coopuf saranno The Monkey Weather, trio ossolano formatosi grazie ad un viaggio tra
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Londra e Liverpool, il cui background è
di matrice tipicamente brit.
Negli anni, TMW hanno pubblicato tre
album per Ammonia Records, e hanno
avuto l’onore di poter aprire alcuni importanti nomi della scena internazionale come Kasabian, Skunk Anansie, The
Vaccines, Twenty-One Pilots, nonché
di quella italiana (Punkreas, Linea77,
Shandon, etc…).
In apertura jam-session a tema #Oasis con tanti ospiti della scena musicale
varesina.
Aftershow affidato a Karmadrome

indie-night.

domenica 6 e domenica 20
ore 17.00
Domeniche Teranga

confrontarsi esprimere dubbi e perplessità sulla bellezza dell'accoglienza
e dell'essere accolti.

Le Domeniche Teranga, l'aperitivo
dell'accoglienza. Teranga è una parola
senegalese che si può sommariamente tradurre come ospitalità ma che in
realtà esprime molto di più e significa
accoglienza, attenzione, rispetto, gentilezza allegria e il piacere di ricevere
un ospite nella propria casa.

Le domeniche come giorno di riposo e
riflessione nell’ora dell'aperitivo sorseggiando e assaggiando tipiche pietanze che gli ospiti porteranno per farci
conoscere le loro abitudini e usanze,
un modo per viaggiare restando a casa
e conoscere culture e popoli lontani ma
vicini nel condividere gli stessi luoghi.
Un diverso modo di relazionare che avvicina le diversità e fa accettare l'altro
come parte di se'.

Questo è lo spirito che anima il movimento Ubuntu la Cooperativa sociale
Ballafon e la Coopuf I.C. nell'organizzare le domeniche Teranga. L'incontro tra
popoli e culture diverse per raccontarsi

Le Cantine Coopuf sono in via de Cristoforis 5 a Varese
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Mien • Mien

Younger and Better • Savana

ROCKET RECORDINGS 2018

Cosa succede quando
metti assieme Alex Maas
dei The Black Angels,
Tom Furse dei The Horrors, Rishi Dhir degli Elephant Stone e John-Mark
Lapham dei The Earlies?
Succede che crei una
super band che sembra
essere uscita dai '60s,
tanta sia massiccia la
presenza di psichedelia
trascendentale in questo
album di debutto omonimo, uscito il 6 aprile su
Rocket Recordings. L'album apre con Earth Moon,
brano caratterizzato dalla
presenza del sitar e del
flauto traverso che danno
subito le coordinate del
tipo di album che si andrà
ad ascoltare: pura psi-
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chedelia sessantiana con
riferimenti al lontano est.
Non mancano anche basi
elettroniche che saranno
presenti in tutto l'album,
come nel brano Black
Habit, dai synth ampi ed
eufonici o in (I'm Tired of)
Western Shouting, brano
carico e ritmato da una
batteria effettata, o ancora You Dreamt dalle atmosfere caotiche e confuse.
Other rappresenta il momento ambient di tutto
il lavoro, seguito poi da
Hocus Pocus che vira verso territori più industrial.
Con Ropes si torna alle
atmosfere orientali e al
sitar, creando dei mantra
ripetuti in un meraviglio-

di Noemi Bolis
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so vortice psichedelico. In
Echolalia fa capolino la fusion con un ritmo calypso
dai sapori sintetici. Odessey è un brano dalle melodie pop, forse il momento
più basso di tutto l'abum,
ma che comunque non
compromette la riuscita
di MIEN. Elemento interessante di questo debutto è
l'utilizzo di synth, effetti
e basi elettroniche che
danno alla materia psichedelica una marcia in
più. Un po' come fecero i
Tangerine Dream più quarant'anni fa. Un album da
ascoltare ad occhi chiusi
lasciandosi trasportare
verso territori sconosciuti.

LA FABBRICA 2018

Tendenzialmente mi reputo molto selettivo, erroneamente chiuso verso
le new entry, come se la
musica ormai non avesse
più nessun insegnamento
imprescindibile. Nessuna
originalità. Ormai è stato
fatto tutto. Probabilmente
è un’affermazione veritiera, ma tendenzialmente
l’ordine può essere sovvertito e ripartire da zero.
Savana è il disco d’esordio
dei milanesi Younger and
Better; un disco che trascinerebbe come un fiume in
piena tutti i pregiudizi, nei
confronti di un “genere” (l'elettronica) trito e sviscerato.
Il brano d’apertura (che è
anche il titolo dell’album)
sembra invitarci gentilmen-
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te ad attraversare un territorio a noi sconosciuto. Savana diviene un passepartout,
un accesso verso qualcosa
di ignoto, ma non per questo meno affascinante. Forti
i riferimenti; scontate le somiglianze, gli stili. Ma non
siamo qui per paragonare
le opere dei grandi nomi,
rischiando di svilirne l’eccentrica teatralità.
C’è un lavoro ben fatto, ci
sono dei ragazzi capaci
di trasmettere pathos, e
credo basti per affermarsi
nella selvaggia giungla,
sempre più popolata di cloni difettosi. Track 3 colpisce
immediatamente, come
il loop introduttivo, elaborato, fisso. L’elettronica
immerge tutto quello che

tocca, ma in questo brano
i riff della chitarra sono dirompenti, portandomi più
volte verso il tasto “repeat”.
L’intro di Baobab, pulito,
scevro da condizionamenti referenziali accarezza
dolcemente le coste britanniche, emancipando un
britpop che accompagna
la (mia) memoria verso il
miglior Richard Ashcroft.
Come passi felpati, attutiti
dalla neve nel torpore della solitudine, All you need
richiama un ritmo pacato,
come se il mondo fosse
completamente silenzioso.
Pace. Storie frastornate,
coerentemente suggellate
da paure, sferzate taglienti, ma colme di talentuosa
meraviglia, propria di chi
sogna in grande.

di Melo Sarnicola
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Caterina Palazzi Sudoku Killer • Asperger

Spread • Vivi per miracolo

CLEAN FEED RECORDS 2018 |

GODOWN RECORDS 2018

Jazz, psichedelia e noise.
Tre elementi che se ben
mescolati, sono in grado di
creare qualcosa di audace.
Lo sa bene la contrabbassista romana Caterina Palazzi che con i suoi Sudoku
Killer ha sempre lavorato il
jazz in modo innovativo e
originale. Ulteriore conferma delle grandi capacità
compositive del quartetto
arriva dall'ultimo album
strumentale Asperger, in
uscita l’11 maggio sull'etichetta portoghese Clean
Feed Records. Caterina
Palazzi sul nuovo lavoro
ha affermato, “Asperger
descrive un ulteriore passaggio dello spirito umano
che, immerso nel caos sociale ed esistenziale, co-

»VOTO 9/10«

mincia a essere attratto dal
male”. Ed è proprio il male
il protagonista assoluto,
nello specifico i cattivi
delle storie Disney. Abbiamo quindi la matrigna di
Biancaneve Grimilde, che
nel brano omonimo viene
rappresentata da una rullata di batteria interrotta
all'improvviso da chitarra
e contrabbasso che con un
riff psichedelico introducono un sax inizialmente
timido ma che poi esplode in un turbinio free jazz.
In Jasper & Horace, che
prende ispirazione da La
Carica dei 101, le atmosfere si fanno sempre più folli,
fino a sfociare in uno dei
momenti più introspettivi
e psichedelici dell’album.
In Maleficent, terzo brano

di Noemi Bolis
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che riprende La Bella Addormentata, è davvero interessante il momento di
improvvisazione selvaggia
tra batteria e sax. Ultimi
due brani Edgar The Butler
(Gli Aristogatti) e Medusa
(Bianca e Bernie) si fanno
più melodici e ritmati,
mantenendo le atmosfere
dark e tetre che permeano
tutto l’album. Questi continui passaggi dalla calma
piatta alla pazzia più furiosa riflettono molto bene
le dinamiche dei disturbi
mentali, rendendo Asperger un album iperrealista.
Segnaliamo anche il suo
concerto domenica 20
maggio alle ore 18 al MILS
di Saronno (ad ingresso
gratuito).

Gli Spread sono una band
bergamasca con alle spalle un demo autoprodotto
e due album, Anche i cinghiali hanno la testa del
2009 e C’è tutto il tempo
per dormire sottoterra del
2011. Questi sono contraddistinti da sonorità
totalmente differenti e
che ben raccontano il percorso evolutivo di questa
band passando da potenti
tonalità grunge-stoner ad
una vena decisamente più
progressive-sperimentale.
La loro crescita è stata
condita da lunghi tour che
hanno portato gli Spread a
condividere i migliori palchi italiani con band come
Afterhours,
Diaframma,
Luci della Centrale Elettri-
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ca, Marlene Kuntz, Verdena e molti altri…
Dopo una lungo stop, la
band torna con un nuovo
disco registrato e mixato
da Alberto Ferrari, cantante e polistrumentista dei
Verdena: Vivi per miracolo
per l’etichetta GoDown
Records.
Un CD frutto dell’improvvisazione, inciso in live
session su nastro per preservarne l’attitudine più
autentica; la somma di un
percorso musicale dalle
mille sfumature, che perde
il sound più cupo dei primi
dischi senza rinunciare a
potenza e intensità.
Il titolo annuncia un mondo fatto di precarietà e
contrasti: l’ansia scaturita
dall’essere in vita, ma in

maniera del tutto onirica e
quasi sovrannaturale.
Vivi per miracolo include
10 nuovi brani totalmente
diversi che si susseguono
in modo imprevedibile,
un saliscendi di stili con
significati ricercati accompagnati da melodie fatte
di suoni rilassanti, spirali
di violenza e interessanti
circoli ipnotici.
In sintesi, ci si presenta un
album maturo e senz’altro
completo, un prodotto
interessante e ricco di
sfaccettature da ascoltare
e riascoltare più volte con
attenzione per potersi sorprendere ogni volta nello
scoprire nuovi particolari
strumentali, tonalità della
voce o sensi del testo di cui
non ci si era accorti.

di Gabriele Pavani
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Alberto Cipolla • Branches
MEATBEAT 2018

Risulterà davvero difficile, a volte impossibile,
non provare un sussulto,
un’emozione, un ricordo
lontano mentre Timelapse guida i nostri passi, un
po’ indecisi, malfermi. Se
la solitudine avesse una
fisionomia sarebbe ben
rappresentata in questa
velata poesia d’apertura.
Un tuffo al cuore, come
un film in bianco e nero,
un amarcord di contemporanea fattura. Eppure,
in questo dolcissimo disco, non è la tristezza che
prende il sopravvento, ma
la paradossale consapevolezza che, nonostante
la lentezza predominante,
i cambiamenti, le sliding
doors fruiscono da punti

cardine per la vita di ognuno di noi. Probabilmente,
Alberto Cipolla, in questo
nuovo album ha cercato di
condensare un percorso,
a volte tortuoso, segnato
dalle scelte compiute e da
quelle mancate. Fermatevi
adesso, rubando il tempo
alle vostre incombenze e,
ascoltando No regrets (pt.
1), portate alla memoria il
frammento più importante che abbiate mai vissuto.
C'è tutto qui “dentro”. Gli
schiaffi, i conflitti, i rimorsi
e i rimpianti; ma nulla resta immobile per sempre,
se le strade sono comunque lastricate di buone intenzioni. La delicatezza del
pianoforte spazza via le
foglie, i cumuli di attrito e
la stupidità delle persone.

di Melo Sarnicola
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Zerella • Sotto casa tua
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SEAHORSE RECORDINGS 2018

Le sperimentazioni variano, così coraggiosamente
da presentarci ogni brano
come se potesse vivere
da sé, senza alcun legame
con tutti i rami di questo
meraviglioso albero. Le
Vent è un corale, quasi di
gregoriana memoria, che
delizia il palato restando
fedele alla linea intrapresa dalla open track. Foggy
day veste un pop elegante, cucito su misura per
una serata primaverile. Il
coro cantilenante incede
lentamente, come se la
nenia volesse cullarci; coprendoci lo sguardo, per
evitare l’asfissia del dolore umano, ci troviamo comunque a dover scegliere.
Ci saranno delle speranze,
comunque vada.

Negli ultimi anni capita
spesso, soprattutto tra
gli artisti definiti “indie”,
di non capire quando si
tratti di un solista o di una
vera e propria band; è così
anche per gli Zerella, il
nome del gruppo, infatti,
è il cognome del cantante
Ciro. Questo “dualismo” o
“ambiguità” si riflette anche nella musica, in quanto non è del tutto chiaro
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se ci si trovi di fronte a un
cantautore o ad una band.
Sotto casa tua è il loro album d'esordio, uscito il 6
aprile 2018 per Seahorse
Recordings.
Nove canzoni dal tiro
squisitamente melodico,
un punto d'incontro tra il
pop, un leggerissimo rock
e il cantautorato italiano.
I brani passano da temi
importanti come in Nico

(“Nico la mia piccola eroina non si fa più”), primo
singolo e canzone che
apre l'album, ad altri più
adolescenziali come in
Terraboa.
Possiamo notare come,
in seguito, alle tracce
movimentate si aggiungano ballate (Prenderti o
perderti) e altre, invece,
dall'animo più rock (Via
Vittorio Veneto).
L'album si chiude con
Hanno preso Bob Dylan,
una canzone sognante, un
giusto punto di incontro
tra quotidianità e metafore, le melodie prendono il
sopravvento ma le chitarre si rifiutano di rimanere
in disparte.
Sotto casa tua è un disco
pop, orecchiabile e trascinante, che non trascura
una ricerca di profondità
nei testi, un buon lavoro
ed un ottimo esordio per
gli Zerella.

di Daniele Aitis
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Bombino • Deran
PARTISAN RECORDS 2018

Omar Moctar, in arte
Bombino, pubblica il 18
maggio insieme alla Partisan Records, il suo quinto
lavoro in studio, intitolato
Deran. Il chitarrista Nigerino continua il suo viaggio
alla scoperta della musica tradizionale dell’etnia
Tuareg, popolazione berbera, di cui è originario.
Dopo essere stato in esilio
per diversi anni dal suo
paese di origine, a causa
dei numerosi tumulti civili scoppiati negli anni
’90, Bombino ha voluto
tornare alle sue radici,
registrando Deran a Casablanca, nello studio del
re Marocchino Mohammed VI. Si tratta del primo album interamente
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fatto in Africa, dopo quasi
dieci anni di attività. “L’obiettivo di questo album
è sempre stato quello di
avvicinarmi all’Africa”, ha
affermato il chitarrista.
Peculiare è l’utilizzo da
parte dell’artista della lingua madre Tamasheq per
il cantato e i testi, che ha
usato per comporre tutte
le sue canzoni. Il lavoro di
Bombino non è solo stato
quello di unire diversi generi, ma un vero e proprio
studio etnomusicologo di
diverse culture. Dal Blues
statunitense al Reggae giamaicano, fino alla musica
popolare berbera, creando
anche il Tuaregge, un nuovo sottogenere. La fusione
di tutti questi elementi ha
permesso a Bombino di

di Alex Carsetti
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diventare uno degli artisti
più ricercati nel mondo
dell’industria discografica.
L’album è ricco di riferimenti alle radici del musicista, che si ritrovano
nelle parti ritmiche, come
in Deran Deran Alkheir, in
cui la batteria emula i suoni tipici delle percussioni
berbere e nell’utilizzo di
un timbro di voce acuto e modulato, come in
Adouagh Chegren e Adouni Dagh. Molto presenti
sono le contaminazioni
Hendrixiane nell’utilizzo
della chitarra elettrica,
che ha influenzato lo stile
dell’artista.
Bombino ha creato una
nuova corrente creativa, a
cui tutti i nuovi artisti possono prendere ispirazione.

Dandy Brown • Scattered Days
TAXI DRIVER RECORDS 2018

Se in un momento in
cui eravate impegnati in
voli pindarici vi siete mai
chiesti che suono potesse avere il deserto, allora
Scattered Days potrebbe
fornirvi una risposta. Le
nove tracce che compongono il nuovo album dei
Dandy Brown (uscito lo
scorso 12 marzo) sono
l’incarnazione stessa dello
“spirito del deserto”. Infatti

| »VOTO 8/10«

Scattered Days è stato realizzato nell’area del Morongo Basin (nel deserto della
California meridionale) e
raccoglie tutti i brani ispirati dal deserto.
Per chi è avvezzo dello
stoner rock, ritroverà in
Scattered Days numerose
similitudini con gli altri
grandi artisti della scena
musicale dello stesso genere. Tuttavia lo stile per-

di Emmanuele Occhipinti
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sonale di Dandy Brown si
fa sentire influenzando
l’album con elementi al
limite del blues, del pop e
del rock più classico. Tuttavia le sonorità tipiche
delle così dette “desert
session” degli artisti stoner
sono preponderanti in tutte le tracce dell’album al
punto tale da averlo reso
pregno di melodie ricche
di emozioni e di energia.
Insieme alla potenza della
batteria, del basso e della
chitarra, sono particolarmente interessanti anche
i cori, i quali ricordano i
Queens of the Stone Age
agli inizi della loro carriera.
Sempre in linea con lo
stile delle desert session
e opposto alla solitudine
tipicamente imposta dal
deserto, Dandy Brown ha
collaborato con Mark Engel (chitarra), Mike Riley
(chitarra), Damian Lautiero (basso) e Tony Mason
(basso) per realizzare il suo
ultimo disco che vi trascinerà in un mondo musicale tutt’altro che arido.

L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«STORIA DELLA MIA ANSIA» Daria Bignardi
Mondadori pp. 192 € 19,00
Lea odia l’ansia perché sua madre ne era devastata, ma crescendo
si rende conto di non poter sfuggire allo stesso destino: è preda di
pensieri ossessivi su tutto quello che non va nella sua vita, che, a
dire il vero, funzionerebbe abbastanza. Ha tre figli, un lavoro stimolante e Shlomo, il marito israeliano di cui è innamorata. Ma la loro
relazione è conflittuale, infelice. Perché certe persone si innamorano proprio di chi le fa
soffrire? E fino a che punto il corpo può sopportare l’infelicità in amore? Nella vita di Lea
improvvisamente irrompono una malattia e nuovi incontri: nessuno è più di buon umore
di un ansioso, di un depresso o di uno scrittore, quando gli succede qualcosa di grosso.

SHAUN BYTHELL, UNA VITA DA
LIBRAIO
Segnatevi questo indirizzo: “The Bookshop - 17, N. Main Street - Wigtown,
Newton Stewart DG89HL - Scotland - UK”
e se non avete ancora pensato a dove andare in vacanza, fateci un pensierino…
e tenete presente che dal 21 al 30 settembre 2018 si terrà il Festival del Libro
di Wigtown. Nel frattempo, potreste anche pensare di fare amicizia con Shaun
Bythell iscrivendovi al suo “Random
Book Club” ( randombookclub.co.uk) per
ricevere, a fronte del pagamento di 99,00
sterline annue, un libro al mese scelto
personalmente per voi dall’eccentrico
librario scozzese che ha dato alle stampe
Una vita da libraio (Einaudi).
Shaun Bythell (classe 1970), dal 2001 è
il proprietario della più grande libreria
di libri usati della Scozia, ama la musica,
dedicarsi alla pesca dei salmoni, andare
in mountain-bike, fare lunghe nuotate ed
escursioni in barca; si lascia coinvolgere
spesso e volentieri in piacevoli incontri
conviviali con gli amici più disparati per
età, genere e professione; ha frequentazioni e conoscenze importanti nell’ambito culturale anglosassone e non solo;
convive quotidianamente, oltre che con
dipendenti alquanto ribelli ed indisciplinati, con una clientela varia e piuttosto
eterogenea (c’è anche chi si complimen38 VivaMag «maggio18»

«PRIMO VENNE CAINO» Mariano Sabatini
Salani pp. 279 € 16,90

ta per l’allestimento delle vetrine, senza
rendersi conto che pentole e contenitori
vari servono a contenere l’acqua proveniente da una perdita sul tetto); si fa
costantemente carico delle problematiche legate al contenimento delle spese
postali ed al ritardo nelle spedizioni degli
ordini ricevuti online (per i quali spesso
riscontra problemi tecnici di software
o di individuazione materiale del libro
presso la sua libreria).
Il 2014 raccontato da Shaun Bythell è un
anno divertente, una lettura che scorre
rapida quanto velocemente cambia il
tempo in Scozia.
Insomma, leggetelo e sorridete.

Durante un’estate torrida, il giornalista Leo Malinverno decide di
tornare a Roma, quando riceve la telefonata dell’amico vicequestore Jacopo Guerci. Il secondo dei delitti compiuti con un preciso
rituale, in cui alle vittime vengono asportati lembi di pelle tatuata, fa supporre agli inquirenti che possa trattarsi dell’azione di un
serial killer. Il Tatuatore, come viene battezzato, è spietato e sembra avere un progetto macabro, difficile da decodificare. Fra tanto sangue sparso, amici malati, scontri in
redazione, complicazioni familiari e dubbi sentimentali, Malinverno inizia un’inchiesta
parallela all’indagine dei carabinieri: e di pari passo allo sciogliersi del caso, accanto alla
palese follia del Tatuatore scopre un’altra storia, non meno atroce.

«VIA D'USCITA» Edward St Aubyn
Neri Pozza pp. 192 € 16,00
Sei mesi di vita per Charlie Fairburn. Nessuna pillola, iniezione, nessun libro consolatorio o colloquio con qualche cappellano militare
possono lenire i suoi tormenti. In effetti, che cosa può fare un uomo
in simili circostanze se non pensare ossessivamente alla sua morte?
E che cosa può fare uno scrittore se non scrivere di questa sua ossessione e smettere di
narrare di Ted, Carol, Bob o Alice? Fairburn decide perciò di liberarsi di ogni legame su
questa terra e uscire di scena nella maniera più limpida e pura. Vende la villetta rosa con
i cancelli bianchi comprata a St. Tropez e, col denaro raccattato, decide di andare a Montecarlo a buttarlo ai pesci. Una via d’uscita impeccabile, se non si imbattesse un giorno in
Angelique, una giovane donna con gli occhi a mandorla che lanciano scintille verdi.
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Poesia

LE POESIE POSSIBILI DI JOSÉ SARAMAGO

di Karin Mosca

«POESIE MISTICHE » Jalal al-Din Rumi
SE pp 119 euro 19,00

«Il lettore di questa raccolta del sommo poeta mistico persiano Jalal
al-Din Rumi» scrive il curatore Alessandro Bausani, il grande e compianto studioso della civiltà islamica «avrà il privilegio di conoscere
- e mi auguro di condividere - un'esperienza spirituale di un'altezza, di
una vastità, di una profondità a cui forse la letteratura mistica occidentale non ha saputo giungere. In questi mirabili versi l'ebbrezza mistica, che infonde tutto
l'universo - anche l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco, la mente e il cuore -, coincide con la più
assoluta lucidità intellettuale. La fuga verso Dio, di cui il verso poetico diviene lo specchio
fedele, coincide con l'accoglimento delle apparenze più violente e paradossali del mondo;
il salto oltre la terra conduce al di là del bene e del male; la stasi spirituale coincide con la
più labile e vertiginosa mobilità della fantasia poetica. A questo riguardo, un'ultima, doverosa avvertenza: la poesia, per quanto alta come quella di Rumi, è solo la parte emersa, la
minima forse, dell'iceberg del mistico».

«LA LIBELLULA E ALTRI SCRITTI» Amelia Rosselli
SE pp 135 euro 19,00
Vengono qui riproposti alcuni testi fondamentali di Amelia Rosselli (Parigi 1930-Roma 1996), uno dei massimi poeti contemporanei.
Al poema La libellula, scritto nel 1958 e che "ha come tema centrale la libertà", seguono trentuno poesie del 1963-1965 tratte da Serie
ospedaliera. Il tono "piuttosto volatile" del poema, concepito (è sempre
l'autrice a suggerirlo) "in forma di drago che si mangia la coda" o a imitazione di un "rullo cinese", è abbandonato o forse genialmente compresso e inglobato nei componimenti
di Serie ospedaliera, caratterizzati da quella densità oracolare - al tempo stesso neutrale e
folgorante, impenetrabile e straziata - in cui la critica ha ravvisato la specificità e il carattere
potentemente innovativo del lavoro di Amelia Rosselli. Come ha scritto Pier Paolo Pasolini
nel 1963: "[...] In realtà questa lingua è dominata da qualcosa di meccanico: emulsione che
prende forma per suo conto, imposseduta, come si ha l'impressione che succeda per gli
esperimenti di laboratorio più terribili, tumori, scoppi atomici, dominati solo scientificamente, ma non nei sintomi della terribilità, in quel loro accadere ormai oggettivo. Sicché
il magma - la terribilità - è fissato in forme strafiche tanto più chiuse e assolute quanto più
arbitrarie. [...] Direi che non mi sono mai imbattuto, in questi anni, in un prodotto del genere, così potentemente amorfo, così oggettivamente superbo".
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Nobel per la letteratura nel 1998, José
Saramago (1922-2010) nasce in realtà
come poeta. Il suo esordio sulla scena
letteraria portoghese avviene nel 1966,
con la pubblicazione della raccolta
Le poesie possibili, 147 poesie che si
interrogano sull’essenza della poesia
stessa e dell’uomo/poeta: Qui nel cuore, forse, o per meglio dire: una ferita inferta col coltello, da cui sfugge la
vita, sperperata, in piena coscienza ci
ferisce. Il desiderare, il volere, il non
bastare, disillusa ricerca del motivo
che spieghi il nostro esistere casuale,
questo è che duole, forse qui nel cuore.
Un percorso sia poetico che esistenziale, dunque, ricco di quella ironia e
di quel disincanto che caratterizzeranno in seguito anche l’opera narrativa.
Saramago ci parla di crisi, isolamento, miseria, guerra, terrore e morte,
uno specchio della realtà politica del
tempo, eppure non perde la speranza:

Dev’esserci un colore da scoprire, un
recondito accordo di parole, dev’esserci una chiave per aprire nel muro
smisurato questa porta. Dev’esserci
un’isola più a sud, una corda più tesa
e più vibrante, un altro mar che nuota
in un altro blu, un’altra intonazione
più cantante. Il poeta rivendica anche
il suo essere uomo: ateo, Saramago fa
dell’essere terrestre, frutto della terra,
la vera divinità a cui dedicare i sacri rituali quotidiani. Dio non esiste ancora,
né so quando se ne imporrà un abbozzo, un tono almeno nel disegno confuso del passaggio di stirpi senza fine su
questa sfera. Nessun tratto si perde,
nessun gesto, che il senso della vita
è questo solo: fare della Terra un Dio
che ci meriti, e dare all’Universo il Dio
che spera. Non manca poi l’amore, unico sentimento capace di tranquillizzare
i toni agitati che contraddistinguono il
resto della raccolta:

Di che seta sono fatte le tue dita, di che avorio le tue cosce lisce,
da quali altezze al passo tuo è giunta la grazia di camoscio con
cui passi. Da che more mature hanno spremuto il gusto un po’
asprigno dei tuoi seni, da che India il bambù della tua cintola,
l’oro degli occhi tuoi, da dove viene. A quale ondeggiar d’onda
vai a cercare la linea serpentina dei tuoi fianchi, da dove nasce
il fresco della fonte che dalla bocca sgorga quando ridi. Da che
boschi marini s’è staccato il ramo di corallo delle vene, che profumo ti annuncia quando vieni a cingermi di brame nella notte.
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Scrittori di Provincia

IL RACCONTO DEL MESE

di Chiara Bellotti

IL PALLONCINO ROSSO
di Valentina Tonelli
La prima volta le successe che stava
guidando, comparve dal nulla, in mezzo
alla strada e subito dopo sparì, lei inchiodò di colpo, rischiando un incidente, il signore dietro si attaccò al clacson
e non aveva torto, finse indifferenza,
"è lo stress" si disse. La seconda volta
successe in metropolitana, era passato
più di un anno dalla prima, era appena

Per la terza volta
dovette aspettare
circa due anni
stata licenziata, andava a caccia di un
lavoro, la vide sui binari e fece in tempo
ad urlare, ma quando la metropolitana
si fermò con la solita calma capì che
nessun altro aveva visto, si imbarazzò e
finse indifferenza "sto diventando mat-

Quando la vide,
capelli biondi e
palloncino rosso in
mano [...] non aspettò
che succedesse.
ta" sospirò. Per la terza volta dovette
aspettare circa due anni, vide solo il
palloncino all'inizio, rosso come le due
precedenti, la bimba la scorse mentre
già stava finendo la sua caduta, ma non
toccò il pelo dell'acqua, sparì come le
altre volte, lei era in vacanza e sentì un
moto di sconforto, ma non disse nulla. La quarta volta si lasciò attendere,
erano passati ormai 4 anni dall'episodio del ponte, quasi dieci dalla prima
volta, vide il palloncino e corse, tentò
di agire per vedere cosa succedeva, la
bambina non comparve, lei sospirò di
sollievo, non poteva pensarla morire
per la quarta volta. La quinta fu la più

Per partecipare alle selezioni per le prossime pubblicazioni basta inviare un testo
(breve racconto o poesia), accompagnato da un commento e una breve biografia
(nome, cognome, data di nascita sono sufficienti) all’indirizzo e-mail:
vivamagraccontiepoesie@gmail.com
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importante, stava passeggiando, era
primavera, non c'era traffico, i bambini
uscivano di scuola a flotte, erano piccoli, i primi anni delle elementari, quando
la vide, capelli biondi e palloncino rosso
in mano, camminare vicino alla nonna
non aspettò che succedesse. Cominciò a
correre, non vide scivolarle il palloncino
tra le dita, nè la macchina che stava arrivando, nè sentì l'urlo della nonna nel
vederla rincorrere il pallone, si limitò a
tuffarsi e placcarla come non era riusci-

ta a fare le volte precedenti. Solo dopo
sentì il rumore brusco della frenata
alle sue spalle e vide il palloncino farsi
sempre più piccolo nel cielo azzurro e
allora pensò, stringendo la bambina tra
le braccia, “finalmente sono libera”. Il
tempo si era fermato e nessuno riuscì a
capire come quella donna di mezza età
che camminava affaticata, carica di buste della spesa, fosse riuscita ad essere
un secondo più veloce del destino.

Valentina Tonelli e Francesca Solinas sono scrittrici di racconti brevi, recensioni,
consigli e racconti di viaggio che vengono pubblicati online su
inchiostrodigitalesite.wordpress.com e piccioniviaggiatorifritti.blogspot.it.
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SPETTACOLI IN PROVINCIA

Teatro
a cura di OFF-STAGE Magazine

musical professionale nazionale, la bella fiaba in versione musical è firmata All
Crazy&Soldout.
Prezzi: Intero 15 euro - ridotto 10 euro

Piccoli teatrali crescono
Mentre in città si discute (talvolta anche
animatamente) intorno alle prospettive
future per la realizzazione di un grande
teatro nella Piazza Repubblica, si registra
un sensibile incremento di proposte nei
piccoli spazi di cui sia il capoluogo sia
tutta la provincia sono costellati.
È interessante notare come questi piccoli
centri di produzione e di distribuzione
delle produzioni nazionali e locali stiano
ricevendo il consenso ed il gradimento di
un pubblico in continua crescita.
Il mese di maggio costituisce una sorta
di cerniera tra la chiusura delle stagioni
invernali nell’attesa delle proposte estive
en plein air. Il dolce mese odoroso è da
sempre dedicato agli allestimenti dei
saggi di fine anno delle molte scuole
teatrali e coreutiche di cui tutta la provincia è popolata. Anche questo aspetto,
apparentemente minore, permette di
valutare la vivacità artistica di uno stuolo numeroso di appassionati. Il mese di
maggio però ci propone ancora alcuni
interessanti appuntamenti in chiusura o
a latere delle stagioni teatrali 2017-2018.
I seguaci delle muse Talia e Melpomene
avranno occasioni per godere di alcuni
importanti produzioni che animano l’offerta culturale di Varese. Segnaliamo tra
le molte l’appuntamento dell’11 maggio
presso il Teatro Oratorio Don Bosco di
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Buguggiate con una già più volte applaudita produzione di Karakorum Teatro, il
quale, dopo il debutto del nuovissimo
western teatrale “Simplon”, ripropone
“Rimanendo sul confine”. Sempre per
quanto concerne la valorizzazione dei
piccoli teatri è importante segnalare due
appuntamenti del Festival Teatro & Territorio 2018, diretto da Paolo Franzato. Il 6
maggio, presso il Nuovo Teatro di Cuasso, di cui lo stesso Franzato è il nuovo
ammirato direttore artistico, è di scena
“Esercizi di stile” di Raymond Queneau;
il 20 maggio è la volta dello spettacolo
“La poesia della scienza” presso il Teatro
G. Santuccio di Varese. Il secondo teatro
della città(in termini di capienza), il Cinema Teatro Nuovo, ospita una coproduzione Teatro Blu - Coopuf - Compagnia
Anna Bonomi, “L’ultimo lenzuolo bianco”,
in una première nazionale tratta dall’incredibile vicenda umana di Farhad Bitani. L’importante appuntamento chiude
la Stagione di “Varese in Scena”, progettato dal Tavolo di Lavoro sul Teatro

domenica 6 | ore 16.00

Bella, l'amore e la bestia
Teatro Condominio Gallarate

Family Show . Musical con un cast di attori, cantanti, ballerini e acrobati professionisti del musical Nazionale firmato All
Crazy & Soldout.

mercoledì 9 | ore 21.00

Vittorio Sgarbi in Michelangelo
Teatro Openjob Metis Varese
In questa storia si parla di una ricorrenza
da festeggiare ogni anno. È raccontata
da un librario, che non è un libraio ma
un maggiordomo, che a sua volta viene
trasformato in un orologio a pendolo di
nome Tockins: la storia è meno confusa
di questo inizio, siatene certi, da vivere
passo dopo passo in questo spettacolo.
Racconta di un incantesimo lanciato su
un castello e sul principe che lo abita,
protagonista di una serie di intrecci spinosi. Sì, perché è proprio in una rosa il
mistero incantato, lì è racchiusa la soluzione. Infatti, se il Principe, trasformato
in bestia, non riuscirà a farsi amare prima
che l’ultimo petalo della rosa si stacchi,
resterà per sempre una bestia. Inganni,
tradimenti, combattimenti e momenti
magici andranno a susseguirsi, mentre il
cuore arido della Bestia inizierà a schiudersi grazie alla dolcezza di una ragazza
stupenda di nome Bella. La fanciulla,
che grazie al padre approda al castello,
dovrà far rifiorire la rosa prima che cada
l’ultimo petalo (metafora di un cuore
che torna a battere, grazie all’amore) e
potrà farlo solo se riuscirà ad amare e a
farsi amare dalla Bestia. Con un cast di
attori, ballerini, acrobati provenienti dal

Dopo lo straordinario successo dello
spettacolo teatrale “Caravaggio”, dove
Vittorio Sgarbi ha condotto il pubblico in
un percorso trasversale fra storia dell’artista ed attualità del nostro tempo, parte
una nuova esplorazione sull’universo
Michelangelo. La stupefacente arte di Michelangelo Buonarroti si farà palpabile
alle molteplicità sensoriali, attraversate
dal racconto del Prof. Vittorio Sgarbi,
contrappuntate in musica da Valentino
Corvino (compositore, in scena interprete) e assieme alle immagini rese vive
dal visual artist Tommaso Arosio. Verrà
così ricomposto un periodo emblematico, imprescindibile ed unico nell’arte, e
assieme all’ambizione di scoprire un Michelangelo inedito, non resterà che farci
sorprendere.
Prezzi: interi: Platea € 40,00 | 1° Galleria:
€ 32,00 | 2° Galleria: € 28,00 | 3° Galleria: €
23,00. Evento ospitato, non sono previste
riduzioni.
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RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

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

Varese - Filmstudio'90

SERATE FILMHUB90
Filmhub90 è un luogo di incontro e
scambio per ragazze e ragazzi con la
passione per il cinema, in un ambiente
amichevole e informale. Nasce da una
"costola" di Filmstudio'90 a cui si appoggia e condivide gli spazi.

LA CASA SUL MARE

di Robert Guédiguian
In una calanque vicino Marsiglia c'è una
villa, proprietà di un anziano signore ormai in fin di vita. Attorno a lui si riuniscono i tre figli: Angèle, attrice che da anni
vive a Parigi; Joseph, intellettuale che
frequenta una ragazza molto più giovane; e Armand, l'unico dei tre rimasto a
Marsiglia per gestire il ristorante di famiglia, un luogo popolare con prezzi modici
e lontano dal turismo infestante. Insieme
dovranno fare i conti con il passato e
con quella casa che ha avuto un ruolo
importante nelle loro vite. È il momento
per loro di misurare se esiste ancora il
mondo di fraternità che è stato costruito
in questo luogo magico.
Robert Guédiguian in La casa sul mare
ci parla della vita e dalla morte, del tramonto del mondo di ieri, del tempo che
tutto distrugge, degli amori che vanno
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e che vengono, dei ricordi del passato
e delle prese di coscienza del presente,
e anche della caduta delle illusioni. I
percorsi individuali dei suoi personaggi
sempre pieni di dignità, i travagli interiori
per l’impegno politico o le battaglie perse, sono i temi classici di Guédiguian che
ritornano con molti echi autobiografici.
In un ensamble di amici-attori si riunisce
in un pezzo di Mediterraneo sull’orlo di
una mutazione che è sia del paesaggio
che antropologica, i vecchi residenti non
ci sono più, hanno tutti venduto la casa
agli odiati parigini o sono morti, mentre
i poliziotti pattugliano il mare per evitare
l'arrivo di migranti che potrebbero disturbare i turisti. Toccando temi immensi
senza artificiosità (anche quello rischioso dei migranti è raccontato senza retorica) il film è un meraviglioso racconto di
questa piccola comunità, con un'ovvia
malinconia ma anche con un umorismo
e dialoghi pieni di naturalezza.

Per promuoversi Filmhub90 ha organizzato serata di grande cinema aperto
a tutti, ad ingresso gratuito (con tessera Filmstudio90 - per gli under 25 a solo
€5). Gli appuntamenti di maggio saranno con Fight Club di Fincher il 10 e un
film scelto dal pubblico il 24.
info: filmstudio90.it/fh90

Trento

TRENTO FILM FESTIVAL
dal 29 aprile al 6 maggio

Fondato nel 1952, Il Trento Film Festival è il primo e più antico festival
internazionale di cinema dedicato
ai temi della montagna, dell’avventura e dell’esplorazione. Per questi
argomenti il Trento Film Festival è da
oltre sessant’anni l’evento di riferimento, divenuto negli anni un vero
laboratorio di visioni e riflessioni sulle
terre alte del pianeta, abbracciando
un orizzonte più ampio, tra questioni
ambientali, culturali e di attualità, che
hanno reso più stimolante e variegato
l’ambito della manifestazione e la sua
programmazione.

Dal 26 aprile al 6 maggio la 66. edizione della rassegna, con il record di
710 film iscritti, di cui 149 selezionati
(comprese le pellicole per le scuole e le
famiglie) e 25 in concorso. 150 appuntamenti, tra serate evento, incontri,
mostre e convegni. Il Giappone Paese
ospite della Sezione “Destinazione…”.
Numerose anteprime nazionali alla
rassegna MontagnaLibri.
Info: trentofestival.it

Busto Arsizio

BAFF
BUSTO ARSIZIO FILM FESTIVAL
dal 5 al 12 maggio

B.A. Film Festival è una manifestazione
cinematografica nata nel 2003 con lo
scopo di valorizzare le produzioni italiane di qualità – con particolare attenzione alle diverse professionalità che
operano nel campo dell’audiovisivo – e
di diffondere la cultura cinematografica attraverso proiezioni e laboratori
per gli studenti (Made in Italy – Scuole),
e l’incontro ravvicinato tra grandi personalità del cinema e il pubblico.
In pochi anni il festival è riuscito a diventare una realtà concreta nel panorama nazionale, proponendo un fitto
calendario di appuntamenti, momenti
di festa, e un’ampia scelta di eventi.
Sarà Luciano Ligabue il super-ospite
dell’edizione 2018 del Baff – Busto Arsizio Film Festival.
Info: www.baff.it
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Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

SIAMO FORMA, SIAMO COLORE
Marcello Morandini a cura di
Alessandra Redaelli

sche e un Alfabeto giocoso, vibrante, in
bilico tra costruttivismo e un omaggio al
Futurismo Italiano. Elegantissime, pulite,
capaci di una bellezza che solo l’ordine
possiede, le sue sculture evidenziano
un’astrazione addomesticata attraverso
giochi di geometrie perfette. Sono formule matematiche rese in tre dimensioni
per deliziare lo sguardo, impeccabili minuetti dominati dal contrasto tra bianco
e nero che catturano la nostra percezione in trappole optical.
Fino al 5 Maggio
Punto sull’arte,
viale Sant’Antonio 59/61, Varese
Orari di apertura: da martedì a sabato:
10-13 e 15-19; domenica 15 e 22 aprile:
dalle 15 alle 19

Per Marcello Morandini – artista, architetto, designer – la forma è un campo senza
segreti. Nel suo lavoro il progetto e l’arte
giocano di sponda, si fanno l’occhiolino,
si sfiorano continuamente in opere che
se appartengono a pieno titolo al campo
dell’arte “grande” hanno comunque nel
DNA la precisione del design; se invece
fanno capo più direttamente al design,
possiedono un respiro alto che le pone
sempre molto vicino all’arte museale.
Due i pezzi di design tra i protagonisti
di questo evento: una Scacchiera in
porcellana dove lo spirito geometrico di
Morandini si stempera in derive fiabe50 VivaMag «maggio18»

Info: 332 320990 info@puntosullarte.it

ESTERIORITÀ EQUINA
INTERIORITÀ
Mostra di Martina Pisoni
Martina Pisoni nasce a Legnano, Milano,
nel 1997. Si diploma al liceo artistico
Carlo Dell’Acqua di Legnano nel 2016 e
attualmente frequenta il corso di scultura presso l’Accademia di Belle Arti di
Brera a Milano.
In questa libera ricerca personale sceglie
un soggetto a lei molto caro, il Cavallo.

ruolamento di questi animali, costretti
a sacrificarsi a servizio dell’uomo. Il dato
storico si materializza nella scultura di
cera, con la tendenza a una dimensione
spirituale, sulla presa di coscienza dell’animale e della sua innocenza, ma al contempo della sua forza interiore.

PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI MAGGIO
Bianchi, Alessio Bolognesi, Kler, Enrico
Colombo, Erre.D.E., Francesca Galli, Peter
Hide, Il Borse, Antonella Lelli, Daniela Lumastro, Francesca Melina, Ignazio Melis,
Refreshink, Davide Saibene, Marta Salvi,
Spa-Bmb, Sten, Tiziana Terrana e 3Vetro.

L’opera ‘Warrior’ è stata esposta alla mostra Brera Aperta 2017, organizzata annualmente dall’Accademia di Belle Arti
di Brera. ‘Warrior’ ha inoltre introdotto
l’articolo dedicato all’evento dal giornale
Elzevirus, nato nel 2015 dall’iniziativa di
più testate milanesi con lo scopo di mettere in contatto tra di loro i giovani giornalisti e le nuove realtà che operano nel
settore dell’informazione.

I tre vincitori del concorso avranno l’occasione di esporre alcuni dei loro lavori presso
la Galleria Punto sull'Arte dal 7 al 16 Giugno
2018 (vernissage giovedì 7 giugno).

Fino al 17 giugno
Presso la libreria La bottega delle idee
Centro storico di Castiglione Olona (VA)
Animale che da sempre la affascina, è
stato ed è tutt’ora una grande fonte d’ispirazione, sia nel suo percorso artistico
che nella vita quotidiana, attraverso la
pratica dell’equitazione. Introdotta già
nell’ultimo anno di liceo, questa tematica ha avuto poi modo di svilupparsi
ulteriormente all’Accademia di Belle Arti,
a livello grafico-figurativo ma soprattutto
scultoreo. Attraverso l’arte nei suoi vari
linguaggi e la passione per una creatura
millenaria, il lavoro si apre all’emotività;
si affida alla sensibilità e capacità equina
di trasmettere valori di forza, eleganza,
coraggio, fedeltà, libertà ma anche dolcezza e armonia.
Partendo dalla biografia di Warrior - cavallo da fanteria ricordato per le sue
leggendarie imprese sul fronte occidentale durante la Prima Guerra Mondiale
- il lavoro scultoreo vuole denunciare
l’ingiusta realtà che si cela dietro l’ar52 VivaMag «maggio18»

Organizzata in collaborazione con Associazione BACO di Carnago

DECORAZIONE ARTISTICA
DELLE CABINE SEMAFORICHE
città di Varese
La Giunta Comunale ha deliberato di autorizzare l’associazione Wg Art.it a proseguire
con la decorazione delle cabine semaforiche della città, iniziata lo scorso 9 aprile
2017 con le prime cinque cabine, in zona
centrale, dipinte dagli artisti: Seacreative, Il
Borse, Refreshink, Sten e Tanayaki.
A seguito della delibera la Galleria Punto
sull'Arte, in collaborazione con l’associazione culturale WgArt.it, ha bandito
un concorso per la decorazione artistica
delle cabine semaforiche messe a disposizione dal Comune di Varese.
La finalità del bando, dal tema “Varese,

tra giardini, laghi e monti”, è quella di
promuovere la creatività, offrire momenti di partecipazione e di visibilità a giovani artisti e nello stesso tempo contribuire
a ridisegnare l’estetica della città di Varese come galleria diffusa open air.
Dopo un’attenta selezione dei bozzetti
trasmessi dagli artisti, il 2 dicembre 2017
sono state dipinte otto cabine che hanno
visto impegnati: Erika Baggini, Giole Bertin, Cecilia Castelli, Davide Ferro, Pierugo
Giorgini, Giorgia Oldano, Raffaele Riccioli
e Luigi Vine Semeraro.

Tutti gli altri concorrenti saranno inoltre
chiamati a esporre presso la galleria nello stesso periodo della mostra un’opera
su carta realizzata appositamente.
Un catalogo illustrativo dell’intero progetto artistico comprensivo delle immagini di tutte le cabine realizzate e dei relativi bozzetti sarà infine presentato nel
corso mese di settembre 2018.

Sabato 7 aprile è stata l’ultima giornata
a disposizione degli artisti per la realizzazione dei loro progetti che andranno
a rivalorizzare altre 19 cabine semaforiche. Gli artisti che hanno partecipato a
quest’ultima giornata sono stati: Fausto
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Territorio
di Beatrice Moja

IL PARCO MANTEGAZZA
E IL CASTELLO DI MASNAGO
Eccoci giunti all’inizio di un nuovo mese
e all’arrivo della primavera. Quale migliore modo di festeggiare il sole, le
temperature quasi estive e il risveglio
della natura se non con una bella gita
nella nostra verde provincia? Per il mese
di maggio vi suggerisco una passeggiata
nel parco Mantegazza e una visita al castello in esso immerso, a Masnago.
Masnago è uno dei quartieri più antichi e
caratteristici di Varese. Comune indipendente fino al 1927, con l’annessione alla
città di Varese non ha rinunciato, però, a
mantenere in vita le sue tradizioni culturali e folkloristiche di maggiore interesse
e prestigio, come il Palio delle contrade.
Come testimonianza tangibile dell’eredità storica della Masnago indipendente
c’è il Castello medievale, immerso nel
vasto parco Mantegazza.
Al pari di altre fortificazioni nel territorio prealpino, il castello medievale di
Masnago testimonia il periodo in cui
quest’area era fortificata perché di grande importanza strategica militare. Un
esempio evidente è costituito proprio
dalla torre quadrata del castello, tuttora
superstite, risalente al XII secolo. Tra il
XVI e il XVIII secolo, il castello cambia la
sua funzione: da fortificazione militare
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a residenza signorile. Di conseguenza,
viene arricchito di un ridente giardino:
il primo embrione del parco Mantegazza
risale, infatti, al 1700, quando i documenti storici sottolineano la presenza
di un insieme di orti e aree agricole intorno al castello di Masnago. Il parco di
oggi, però, è completamente diverso da
quello realizzato all’epoca; del giardino
in stile italiano settecentesco rimangono
solo due leoni in pietra, posti sui pilastri
all’ingresso, simbolo della famiglia Castiglioni. Oggi, il parco è caratterizzato
da uno stile romantico inglese e dalla

presenza all’unisono di alberi secolari e
giovani, tipici dell’area varesina e di importazione esotica. Giardino storico di
grande importanza nell’area varesina, il
parco Mantegazza deve il suo nome ad
Angelo Mantegazza, uno degli ultimi proprietari dell’area prima che fosse ceduta
al comune di Varese nel 1981.
Oggi il castello svolge la funzione di museo. Al suo interno sono visitabili contemporaneamente collezioni temporanee e
permanenti. Lo sfondo offerto dal castello
è, però, anch’esso di grande pregio artistico. Nel castello, infatti, si possono osservare due interi cicli di affreschi, tra i pochi
esempi di arte gotica di argomento profano in Lombardia. Il castello di Masnago
è, inoltre, sede dal 1995 della collezione
permanente di arte moderna e contemporanea dei Musei Civici di Varese.

Ecco, quindi, una visita interessante che
può assecondare i gusti di tutti nel coniugare le ambizioni naturalistiche con
quelle artistiche!
Here we are at the beginning of a new
month and at the arrival of springtime.
What better way to celebrate the shining sun, the summer-like temperatures,
and the awakening of nature if not with
a beautiful excursion in our green province? For the month of May I suggest you
a walk in the park Mantegazza and a visit
to the castle immersed in it, in Masnago.
Masnago is one of the oldest and most
characteristic districts of Varese. Independent municipality until 1927, despite
the annexation to the city of Varese,
Masnago has not renounced to keep
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IL PARCO MANTEGAZZA E IL CASTELLO DI MASNAGO
alive its cultural and folkloristic traditions of great interest and prestige, as
the Palio of the Contrade.
As a tangible testimony of the historical
heritage of the independent Masnago of
the time, there is the medieval castle, immersed in its vast park Mantegazza.
Just like other fortifications in the
pre-Alpine territory, the medieval castle in Masnago testifies to the period in
which this area was fortified because of
its great strategic military importance.
An obvious example is offered by the
square tower of the castle, still surviving,
dating back to the twelfth century. Between the sixteenth and the eighteenth
century, the castle changed its function:
from military fortification to stately residence. As a result, it was enriched with
a pleasant garden: the first embryo of
the park, in fact, dates to 1700, when
the historical documents underline the
presence of a set of vegetable gardens
and agricultural areas around the castle
of Masnago. However, the park today is
completely different from that made at
the time. Only two stone lions, placed
on the pillars at the entrance, symbol
of the Castiglioni family, remain of the
eighteenth-century Italian-style garden.

Today, the park is characterised by a
Romantic English-style and by the presence of secular and young trees, typical
of the area of Varese as well as of exotic
importation. Historic garden of great importance, the park is named after Angelo
Mantegazza, one of the last owners of the
area before it was ceded to the municipality of Varese in 1981.
Today, the castle plays the function of
museum. At the same time, temporary
and permanent collections are open to
the house. The background offered by the
castle s, however, also of great artistic value. In the castle, in fact, you can observe
two whole cycles of frescoes, among the
few examples of Gothic art of profane
theme in Lombardy. The castle in Masnago is also home since 1995 of the permanent collection of modern and contemporary art of the civic museums of Varese.
Here, therefore, an interesting visit that can
indulge everyone’s taste in combining naturalistic ambitions with the artistic ones!
Orari di apertura al pubblico:
primavera/estate: dalle 8.00 alle 20.00
autunno/inverno: dalle 8.00 alle 18.00

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

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

ISPRA

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

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

SOLBIATE ARNO

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

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

TRADATE

SOMMA LOMBARDO

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

SUMIRAGO

TRAVEDONA

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

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

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

