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Editoriale di Vincenzo Morreale
Cari lettori,
bentornati su VivaMag e sul primo vero
e proprio numero estivo della rivista.
Tanti, tantissimi festival, concerti, sagre
e quant'altro ci possa far staccare dallo
studio e dal lavoro con appuntamenti di
qualità e per tutti i gusti.
Partiamo con un primo giugno elettrizzante per gli appassionati di teatro con
Elena di Sparta che inaugura a Varese la
nuova stagione di Terra e Laghi Festival.

Alcol Prevention Yeah l'otto giugno arriva a Varese con tante informazioni per
vivere l'estate in modo responsabile e ci
regala live music, skate contest, installazioni artistiche a altro ancora...
Da non perdere è Alzheimer Fest a Gavirate, che ci porterà in un viaggio lungo
un mese fra creatività e informazione.
Tornano anche le serate al fresco del
verde di Villa Toeplitz a Varese, con tante serate targate VivaMag ad aspettarvi.

Ci aspetteranno poi giornate all'insegna dello sport e della musica con la
tradizionale Festa del Rugby Varese,
quest'anno ancora più bella e ricca di
novità...

Ultimi appuntamenti per gli appassionati di cinema con la rassegna Di terra
e di Cielo promossa da Filmstudio90 per
farci scoprire il cinema fra ambiente,
natura ed esplorazione.

Torna anche la Street Food Parade, con
ben due appuntamenti - a Cassano Magnago e Busto Arsizio - sotto lo stesso
comune denominatore: buon cibo da
tutta Italia, buona musica e la Silent Disco diventata ormai un “must”.

A questo giro (forse) vi ho anticipato
troppo... buona lettura!

Tornerà naturalmente anche il cinema
all'aperto di Esterno Notte e l'originale
format Movierider per portare i film nei
quartieri e rioni della città di Varese.
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Giugno 2018

domenica 3

tutti gli appuntamenti del mese

venerdì 1
QUARTO STATO
Cardano al Campo
RASSEGNA CIRCOTEATRO Spettacoli di
-------------------------------------------------------------------------Circo Contemporaneo
con artisti internazionali.
COMPAGNIA SILMAR in
“Happy Hoop Cabaret”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

FUORI CHI LEGGE
Muinicipio di
Besozzo
-------------------------------------------------------------------------MOSTRE, DJ SET,
LIBRI, ECC..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

FILMSTUDIO '90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Di Terra e di Cielo

RITORNO SUI MONTI
NAVIGANTI

di Alessandro Scillitani,
Italia 2017, 70’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 6

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

sabato 2
GIARDINI
ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Teatro Prosa
PREMIERE NAZIONALE
ITALIANA
SILVIA PRIORI (Brescia)

ELENA

Da uno studio su “ Elena”
di Omero, Euripide,
Ritsos, Hofmannsthal
Di e con Silvia Priori
Danza orientale: Selene
Franceschini e Barbara
Mulas, Francesca Russo e
Giorgia Santagostino
Regia di Silvia Priori e
Renata Coluccini
Prod. Teatro Blu (VA)
In caso di pioggia: Teatro
Openjobmetics
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

Rockabilly Guitar Player,
Singer and Composer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
APERTURA
DELL’ESTIVO
-------------------------------------------------------------------------Live nel palco esterno con
JAMA TRIO e speciale
cocktail list con la partecipazione dei Barman della
distilleria “Rossi d’Angera”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

FUORI CHI LEGGE
Muinicipio di
Besozzo
-------------------------------------------------------------------------MOSTRE, DJ SET,
LIBRI, ECC..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

BELVEDERE
Piazza Ghiringhelli
Azzate

-------------------------------------------------------------------------Teatro Circo
TEATRO BLU (VA)

LULU' E IL SUO MONDO
MAGICO Con Arianna

Rolandi Testo e regia di
Silvia Priori In caso di
pioggia: Salone Pro Loco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | € n.d.

lunedì 4
CINEMA TEATRO
NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Di Terra e di Cielo
FOOD COOP di T. Boothe
e M. Bonnicel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 6 / 5

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

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE

VILLA TOEPLITZ
Varese
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA TOEPLITZ

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

Rotary Varese Verbano
propone la creazione di
un percorso informativo
all'interno del parco.
Giornata con visite guidate, pic-nic, giochi, caccia
al tesoro, proiezione
di film e cena a cura di
History Food
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 10.30

PIAZZALE
MERCATO
Lurate Caccivio (CO)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Circo
GERACIRCUS (BO)

AEQUILIBRIUM

Di e con Sandro Sossi
In caso di pioggia: Tensostruttura Piazzale Mercato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € n.d.

martedì 5

mercoledì 6

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

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

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

BIBLIOTECA
CIVICA GIARDINI
ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------#GiardiniLetterari
Ester Viola, L’AMORE È

ETERNO FINCHÉ NON
RISPONDE (Einaudi)

TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO

con consumazione
al tavolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

FILMSTUDIO '90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Di Terra e di Cielo

MONDO ZA

di Gianfranco Pannone,
Italia 2017, 80’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0
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giovedì 7
FESTA DEL RUGBY
Varese

-------------------------------------------------------------------------h. 17.30 aperitivo inaugurale e MOUNTAINS OF

THE SUN LIVE
h. 18.30 torneo DIAVOLI
ROSSI VS TRE ROSE
NERE
dalle 21.30:
concerti di THE PINKO-

PALLINO GANG BANG
+ RUGGERO DE I TIMIDI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30 | € 0

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------BUD SPENCER &
TERENCE HILL FEST
Tre giorni alla ‘fagioli e
salsicce’, birre alla spina
e sfida con premi targati
BUD&TERENCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero
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PARCO DI
CHIESA ROTTA
Abbadia Lariana (LC)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Circo
ARTELUDICA (BG)

FAVOLINO SHOW

In caso di pioggia: Teatro
dell' oratorio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------SAGGIO DEGLI ALLIEVI
“JUNIOR” DELLA
SCUOLA DI CIRCO
SBOCC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € ingresso libero

SALA ACP
Balerna (CH)

-------------------------------------------------------------------------Di Terra e di Cielo

LA TERRA BUONA

di Emanuele Caruso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € offerta libera

venerdì 8

venerdì 8

FESTA DEL RUGBY
Varese

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------h. 17.00 III MEMORIAL

ASSOCIAZIONE ANDREA PALTANI
h. 21.30 #irishnight

BLACK VELVET BAND +
THE CLURS +
UNCLE BARD &
THE DIRTY BASTARDS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.00 | € 0

ALCOL PREVENTION YEAH
Varese
-------------------------------------------------------------------------FAI GUDARE
QUALCUN ALTRO
in piazza Monte Grappa,
piazza Carducci, corso Matteotti, piazza Repubblica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0

LUNGO TRESA
Lavena
Ponte Tresa

-------------------------------------------------------------------------Teatro Canzone
TEATRO DEL CERCHIO

I MIEI ANNI '70

Drammaturgia e regia
Mario Mascitelli
Canzoni eseguite dal vivo
da Pier Marra
In caso di pioggia: Sala
Polivalente comunale via
Colombo, 42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

-------------------------------------------------------------------------#Folksession

DUO LEO & TESTA

Musica a Colori. La storia
di un cammino raccontata
attraverso due voci: il
violino e l’organetto.
Possibilità di cenare in
loco dalle ore 19,00 prenotando al 3391889085
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------BUD SPENCER &
TERENCE HILL FEST
Tre giorni alla ‘fagioli e
salsicce’, birre alla spina
e sfida con premi targati
BUD&TERENCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------SAGGIO DEGLI ALLIEVI
“ADULTI” DELLA SCUOLA DI CIRCO SBOCC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

CORTILE VILLA
FARA FORNI
Induno Olona

sabato 9
FESTA DEL RUGBY
Varese

-------------------------------------------------------------------------h. 13.00 apertura cucina
h. 15.00 TORNEO SEVEN
dalle 21.30 concerti di

KEEMOSABE +
BASSISTINTI +
THE SICKS

dalle 00.00 aftershow con

ASD RUGBY VARESE
ALL STARZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 13.00 | € 0

TACALASPINA
Besozzo
PER LE VIE, I CORTILI E
I PARCHI DI BESOZZO!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 / 24.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
BUD SPENCER &
TERENCE HILL FEST
-------------------------------------------------------------------------Tre giorni alla ‘fagioli e
salsicce’, birre alla spina
e sfida con premi targati
BUD&TERENCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

PALAZZO
PERABÒ
Laveno Mombello

-------------------------------------------------------------------------Di Terra e di Cielo

-------------------------------------------------------------------------Teatro Circo
ROBERTO GERBOLES
(ARGENTINA)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 0

In caso di pioggia: Salone
Palazzo Perabò
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | € n.d.

SACHA E IL POLO
NORD di Rémi Chayé

VILLA MENOTTI
Cadegliano
Viconago

-------------------------------------------------------------------------Teatro Prosa
TEATRO BLU - COMP. ANNA
BONOMI – COPUF (VA)
PREMIERE NAZIONALE
ITALIANA

L’ ULTIMO LENZUOLO
BIANCO tratto dall'o-

monimo libro di Farhad
Bitani. Testo di Roberta
Colombo, drammaturgia
e regia di Silvia Priori
Roberto Gerbolès
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

CORTE BADIA
DI DULZAGO
Bellinzago
Novarese (NO)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Circo
FONDAZIONE SIPARIO
TOSCANA (PI)

SCONCERTI
D' INFANZIA

Testo e regia di Francesco
Tammacco, con Francesco
Tammacco, Livia Castellana, Martina Benedetti
In caso di Pioggia: Teatro
Multisala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

IL DOMATORE
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domenica 10

lunedì 11

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------3IO GINO

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

Rock, Blues & more...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

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

martedì 12
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra
-------------------------------------------------------------------------o una bibita, il panino
è a metà prezzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#GiardiniLetterari
Enrico Pandiani,

POLVERE

(Dea Planeta De Agostini)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

-------------------------------------------------------------------------#SummerBreak
6 FEET DEEP tra underground rap, trap, hip hop
per uno show pazzesco
In caso di pioggia l'evento
si terrà al Twiggy Cafè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 aperitivo
h. 20.30 inizio live | € 0
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CASTELLO VISCONTI SAN VITO
Somma Lombardo

-------------------------------------------------------------------------Teatro Opera
SILVIA PRIORI (BS)

ELENA DI SPARTA

Da uno studio su “ Elena”
di Omero, Euripide,
Ritsos, Hofmannsthal
Di e con Silvia Priori
Prod. Teatro Blu (VA)
In caso di pioggia: Sala
D’Aragona
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

PRINS WILLEM
Barasso

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
JAM SESSION JAZZ
-------------------------------------------------------------------------Liberi concerti per liberi
pensieri. Un palco libero
con una resident band
di base. Porta il tuo
strumento e lanciati nello
standard Jazz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

PIAZZA
SAN GIORGIO
Lavena Ponte
Tresa

mercoledì 13
TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

giovedì 14

TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO

-------------------------------------------------------------------------con consumazione
al tavolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

-------------------------------------------------------------------------Teatro Circo
TEATRO DIMITRI

CONCERTO
RUMORISTICO

Con Nina Dimitri e Silvana
Gargiulo
Regia: Ueli Bichsel
In caso di pioggia: Sala
Polivalente comunale via
Colombo, 42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

venerdì 15
NEVERWASRADIO
FEST Canottieri
di Corgeno

-------------------------------------------------------------------------Main Stage

PLANKTON DADA WAVE
+ BEE BEE SEA
Magda Stage

MOUNTAINS OF THE
SUN +HOBOS

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

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#Folksession

CANN CORD & PELL

Ball Folk Varesino
Possibilità di cenare in
loco dalle ore 19,00 prenotando al 3391889085
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € 0

QUARTO STATO
Varese
-------------------------------------------------------------------------GOOD VIBES SOUND

PORTIGON
RIVA PIANA
Minusio (CH)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Opera
SILVIA PRIORI (BS)

BUTTERFLY

Di e con Silvia Priori
e con Kaoru Saito
(soprano) - Gruppo Kotoji
(Tamburi giapponesi)
Regia di Kuniaki Ida
(Giappone)
In caso di pioggia: Teatro
di Minusio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € n.d.

STREET FOOD
PARADE
Cassano Magnago
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD PARADE
AL PARCO DELLA
MAGANA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 20

DjSet Session | Si salta, si
balla in compagnia delle
vibrazioni positive del
KASSE DjSet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero
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sabato 16
GAVIRATE
IN FESTA
Gavirate
-------------------------------------------------------------------------IL VIAGGIO
DELL’ALZHEIMER FEST:
GAVIRATE IN FESTA
EVENTO DI INAUGURAZIONE Eventi culturali tra
creatività e informazione.
Inaugurazione mostre:

INSTALLAZIONI DI
GUIDO MORGAVI e
AMORE A PRIMA
VISTA DI ALESSANDRA
BATTAGGI al Lungolago

di Gavirate, e al Chiostro
di Voltorre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14.30/ 23.30 | € 0

NEVERWASRADIO
FEST Canottieri
di Corgeno

-------------------------------------------------------------------------Main Stage

KEEMOSABE + SABBIA
+ MAMUTHONES
Magda Stage

CITYSWELL +
MORS + GOSPEL BAND

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

VARESE PRIDE
Per le vie di Varese
-------------------------------------------------------------------------17.30 CORTEO
20.30 PRIDE PARTY
(piazza Montegrappa)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 17.30 | € 0

domenica 17
PIAZZA A. VOLTA
Turate (CO)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Opera
SILVIA PRIORI (BS)

BUTTERFLY

Di e con Silvia Priori
e con Kaoru Saito
(soprano) - Gruppo Kotoji
.- Tamburi giapponesi
Regia di Kuniaki Ida
(Giappone)
In caso di pioggia: Sala
Polifunzionale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------Serata ROCKABILLY

THE GOOSE BUMPS

Il Tremendous Rock‘n’Roll
dei ragazzacci con la
brillantina!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

STREET FOOD
PARADE
Cassano Magnago
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD PARADE
AL PARCO DELLA
MAGANA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 20

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------VERONICA SBERGIA
& MAX DE BERNARDI
Acoustic Ragtime Blues
and ditties
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

GAVIRATE
IN FESTA
Gavirate
-------------------------------------------------------------------------IL VIAGGIO DELL’ALZHEIMER FEST:
GAVIRATE IN FESTA

Eventi culturali tra creatività e informazione.
Mostre (dal 16 giugno al 15
luglio): INSTALLAZIONI
DI GUIDO MORGAVI e

AMORE A PRIMA
VISTA DI ALESSANDRA
BATTAGGI Lungolago

di Gavirate, Chiostro di
Voltorre, Parco 5 piante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 8.30/ 23.30 | € 0

NEVERWASRADIO
FEST Canottieri
di Corgeno

-------------------------------------------------------------------------Main Stage

domenica 17

lunedì 18

PIAZZA
ANTICHI PADRI
Civate (LC)

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

TRE STORIE DI LUNA

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

-------------------------------------------------------------------------Teatro Family
TEATRO DEL VENTO (BG)
Di e con Chiara Magri
In caso di pioggia: Salone
dell'oratorio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.30 | € n.d.

ANFITEATRO
via Lana,
Varallo (NO)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Circo
MIKE ROLLINS (U.S.A.)

NON È COLPA MIA

In caso di pioggia:
Palestra di via Lana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € n.d.

STREET FOOD
PARADE
Cassano Magnago
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD PARADE
AL PARCO DELLA
MAGANA

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

YELLOW
Varese
NEOBIOTA

-------------------------------------------------------------------------Sigrid Holmwood
solo show
Su appuntamento, dal 27
maggio al 15 agosto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 51

martedì 19
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra
-------------------------------------------------------------------------o una bibita, il panino
è a metà prezzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#GiardiniLetterari
Gino Vignali, LA CHIAVE
DI TUTTO (Solferino RCS)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

ORTO D'ARTE
Varese
INDIFFERENZA

-------------------------------------------------------------------------di Gerald Moroder
Fino al 30 giugno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 51

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 20

USUAL HANDLOGIC +
DOWNLOUDERS
Magda Stage

IN/ELEKTRA +
MALSTROM +
ROPES OF SAND

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

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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mercoledì 20
GAVIRATE
IN FESTA
Cinema Immaginario, Gavirate
-------------------------------------------------------------------------TUTTO QUELLO
CHE VUOI
di Bruni Francesco
Proiezione film
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € 0

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#SummerBreak

HESANOBODY

Gaetano Chirico portatore
sano del genere “Synthpop”
In caso di pioggia l'evento
si terrà al Twiggy Cafè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 aperitivo
h. 20.30 inizio live | € 0

ORTO D'ARTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------INDIFFERENZA
di Gerald Moroder
Fino al 30 giugno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 51

giovedì 21
PRINS WILLEM
Barasso

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

VILLA MASNAGA
Casorate
Sempione,

-------------------------------------------------------------------------Teatro Opera
SILVIA PRIORI (BS)

TRAVIATA

Da uno studio su “La
Signora delle Camelie” di
Alexandre Dumas con le
più belle arie di Verdi
Di e con: Silvia Priori
Soprano: Kaoru Saito
Regia di Silvia Priori e
Roberto Gerbolès
In caso di pioggia:
Palestra comunale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

venerdì 22
TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#Folksession

COLLETTIVO FUJENTI

Brigante se more
Si balla e si canta anche al
Tennis Bar di Villa Toeplitz
con tarantelle, pizziche e
tammurriate!
Possibilità di cenare in
loco dalle ore 19,00 prenotando al 3391889085
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € 0

YELLOW
Varese
-------------------------------------------------------------------------NEOBIOTA
Sigrid Holmwood
solo show
Su appuntamento, dal 27
maggio al 15 agosto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 51

sabato 23
GAVIRATE
IN FESTA
Auditorium,
Gavirate
-------------------------------------------------------------------------FOOLS DI NEIL SIMON
Compagnia Mattatori
Buguggiateatro
Evento teatrale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#GiardiniLetterari

LETTI DI NOTTE,
LA NOTTE BIANCA
DELLA LETTURA

organizzata da Marcos
y Marcos ed. In collaborazione con STCV Anna
Bonomi. Il tema di questa
edizione, La voce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

PIAZZA DEL
MUNICIPIO
Cadegliano
Viconago

-------------------------------------------------------------------------Teatro Prosa
ARIANNA SCOMMEGNA

CLEOPATRAS

Testo di Giovanni Testori
Con Arianna Scommegna,
regia Gigi Dall’Aglio
In caso di pioggia:
Sala consiliare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

domenica 24

QUARTO STATO
Cardano al Campo
ANGELO LEADBELLY
TRIO Il nostro concit-------------------------------------------------------------------------tadino che ha portato il
blues in tutto il mondo
conosciuto e non.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#SummerBreak

SVĚŽÍ ZELENINA

La band combina differenti generi come ska/
funk/punk con il tipico
stile rock della repubblica
Ceca chiamato BigBeat
In caso di pioggia l'evento
si terrà al Twiggy Cafè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 inizio live | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------COLLETTIVO FUJENTI

La travolgente tradizizone
musicale del Sud
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

CHIESA DI
SAN ROCCO
Carnago
-------------------------------------------------------------------------INSTABILE STABILE
Da un’idea di Luca Scarabelli e Rossella Moratto
Inaugurazione mostra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00/18.30 | € 0

lunedì 25
PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte
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martedì 26
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra
-------------------------------------------------------------------------o una bibita, il panino
è a metà prezzo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#GiardiniLetterari
Franco Faggiani,

LA MANUTENZIONE
DEI SENSI (Fazi)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------LE RICETTE DEL MARESCIALLO Cucina Vegana
liberamente ispirata ai romanzi di Giuseppe Laino.
Prenotazione consigliata
(posti limitati)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

CHIESA DI
SAN ROCCO
Carnago
-------------------------------------------------------------------------INSTABILE STABILE
Da un’idea di Luca Scarabelli e Rossella Moratto
Fino al 15 luglio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 51
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mercoledì 27
GAVIRATE
IN FESTA
Cinema Immaginario, Gavirate

-------------------------------------------------------------------------I cortometraggi
sull'Alzheimer

LETTERE A MIA FIGLIA

di Giuseppe Alessio Nuzzo
e TI HO INCONTRATA
DOMANI di Marco Toscani. Dopo le proiezioni,
quattro chiacchiere con il
regista Marco Toscani.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € 0

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#SummerBreak

RADIO AUT

Inediti in Italiano che raccontano la vita quotidiana
in tutte le sue sfaccettature.
In caso di pioggia l'evento
si terrà al Twiggy Cafè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 aperitivo
h. 20.30 inizio live | € 0

giovedì 28
PRINS WILLEM
Barasso

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

VILLA TRUFFINI
Tradate

-------------------------------------------------------------------------Teatro Prosa
SILVIA PRIORI E ROBERTO
GERBOLES (IT - ARG)

venerdì 29
TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#Folksession

KLEZMORIM MASELTOV
Musica Klezmer
Possibilità di cenare in
loco dalle ore 19,00 prenotando al 3391889085
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € 0

GIULIETTA E ROMEO

Da uno studio su “Romeo
e Giulietta” di William
Shakespeare. Di e con
Silvia Priori e Roberto
Gerbolès. Prod. Teatro
Blu (VA) In caso di pioggia:
Salone Villa Truffini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

STREET FOOD
PARADE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD PARADE
AL MUSEO DEL TESSILE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 20

CASTELLO
DI JERAGO
Jerago con Orago

-------------------------------------------------------------------------Teatro Opera
SILVIA PRIORI (BS)

BUTTERFLY

Di e con Silvia Priori e con
Kaoru Saito (soprano)
Gruppo Kotoji (Tamburi
giapponesi) Regia di
Kuniaki Ida (Giappone)
In caso di pioggia: Salone
Castello di Jerago
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

STREET FOOD
PARADE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD PARADE
AL MUSEO DEL TESSILE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 20

sabato 30
GAVIRATE
IN FESTA
Sala Consiliare
Gavirate

-------------------------------------------------------------------------A teatro con Betty Colombo

CANDITI E MANDORLE
TRITATE Evento teatrale

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------Serata IRISH & FISH |
AILNOK Live. Il miglior
folk irlandese e il miglior
fish&chips”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

FONDAZIONE
SANGREGORIO
Sesto Calende,

-------------------------------------------------------------------------Teatro Opera
SILVIA PRIORI (BS)

TRAVIATA

Da uno studio su “La
Signora delle Camelie” di
Alexandre Dumas con le
più belle arie di Verdi
Di e con Silvia Priori
Soprano: Kaoru Saito
Regia di Silvia Priori e
Roberto Gerbolès
In caso di pioggia: Collinetta, Ristorante da Andrea
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

STREET FOOD
PARADE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD PARADE
AL MUSEO DEL TESSILE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 20
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Street Food Parade
Tappe Giugno 2018
Street Food Parade, fortunato format legato al mondo del Cibo di Strada organizzato
e promosso dall’Associazione Culturale LE OFFICINE, raddoppia i suoi appuntamenti
nel mese di giugno, con due delle tappe più importanti della stagione estiva 2018.

Cassano Magnago

Parco della Magana, via Volta

dal 15 al 17 giugno
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Per il terzo anno consecutivo la Street
Food Parade festeggerà a CASA l’arrivo
dell’estate. Vivremo tre giorni nella tradizione tipica Italiana e nei sapori della
nostra terra, immersi nel cuore verde di
Cassano Magnago, il magnifico Parco
della Magana!

da tutta Italia, per un'esperienza culinaria unica, ricca di gusto e puro divertimento! Un'iniziativa ecosostenibile
tra CIBO, CULTURA & MUSICA.

I più famosi piatti da strada arriveranno
caldi e fumanti sulle tre o quattro ruote
dei migliori FOOD TRUCK provenienti

L’evento è realizzato con il patrocinio
del Comune di Cassano Magnago.

Sarà anche un’occasione irrinunciabile
per fare il primo picnic della stagione!
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Tutte le sere non mancherà mai l’attesissima SILENT DISCO,
La Grande Festa Silenziosa che fa ballare tutta la provincia di
Varese con centinaia di cuffie wireless luminose!
La Street Food Parade ci regalerà una nuova estate di gusto e
divertimento da assaporare insieme…SIETE TUTTI INVITATI!

Busto Arsizio

Museo del Tessile, via Volta 6

dal 28 giugno al 1 luglio
La carovana del miglior cibo di strada
da tutta Italia approda nella magnifica
cornice del Museo del Tessile di Busto
Arsizio. Dopo l’enorme successo della
prima edizione con decine di migliaia

di persone, la Street Food Parade torna
con una ampia selezione di Food Truck
e attività che riempiranno per ben
quattro giorni questa storica location
nel cuore della città.

food truck da tutta italia chiringuiti cocktail & birre aree
bambini spettacoli musicali esibizioni di artisti di strada
degustazioni & cooking show contest & sfide culinarie
attività ricreative pomeridiane
VivaMag «giugno18» 23

Soviet Malpensa • Astroecology
COSTELLO'S RECORDS 2018

Spesso si fonda un gruppo musicale con un'idea
ben precisa, ma non
sempre è facile mantenerla e creare qualcosa di
nuovo; i Soviet Malpensa
nascono con l'intento di
decostruire gli stereotipi
dei generi musicali, senza porre limiti e regole ai
propri scenari sonori, autodefinendo il loro genere
“Ghost Rock”. Già solo con
queste premesse il gruppo lombardo determina
un percorso difficile da
attuare e da rendere in
maniera soddisfacente.
Nel 2018 i Soviet Malpensa pubblicano Astroecology, il loro quarto lavoro
in studio, si nota quindi
una maturità dovuta ad
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anni di lavoro insieme
e di ricerca di soluzioni
musicali.
Everest è un ottimo incipit
per un album che si presenta come una sorta di
post rock carico di distorsione, con un'attenzione
ai suoni che raggiunge la
psichedelia.
Astroecology è un vero
e proprio percorso musicale ideato dalla band
milanese, che ha l'intento di creare un crescendo
emozionale che stupisce
in più parti, in particolare
in Heaven dove inaspettatamente compare un
sitar e le distorsioni si
acquietano momentaneamente per dare spazio
a un'atmosfera più stru-

di Daniele Aitis
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mentale e psichedelica.
Dal brano seguente, Europa Afterlife, il clima è ormai cambiato e comincia
un viaggio graduale verso
suoni elettronici che ha
il suo culmine in Habitat
7220. Nel frattempo, senza che l'ascoltatore sia riuscito a rendersene conto, si raggiunge l'ultima
traccia, ormai la musica è
calma e ricca d'atmosfera, in qualche modo ci si
trova molto lontani dalla
canzone che aveva aperto l'album.
Astroecology è un viaggio che esplora diversi
generi e approcci musicali, e non delude le
aspettative iniziali.

Mock The Mankind • Ruination
TAXI DRIVER RECORDS 2018

La Grecia, patria della
cultura ellenica e terra di
olive e bouzouki, ci regala
sorprendentemente un
trio dedito allo stoner/
doom strumentale fra i
più gradevoli in circolazione.
Il trio, sotto il nome di
Mock The Mankind, ristampa per l'italianissima Taxi Driver Records di
Genova (questa volta su
vinile) il suo Ruination.
Album precedentemente
autoprodotto e uscito nel
2015 sotto forma di cd.
Sono sette i brani contenuti in questo lavoro, ben
registrato e masterizzato
in quel di Portland (USA)
da Brad Boatright che riesce a dare quel tocco di
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“americanità” (passatemi
il termine) al suono globale.
Il sound per l'appunto,
pur raggiungendo una
forma coerente fra i sette
pezzi, sorprende per una
certa sognante gentilezza di fondo disturbata da
distorsioni degne dei migliori Neurosis e Sleep.
Bella la costruzione e la

di Vincenzo Morreale
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progressione dei pezzi,
con la sezione ritmica di
fondo sempre molto granitica e precisa.
Un disco che si ascolta
molto volentieri, la cui
pecca probabilmente è
rappresentata da qualche
cliché di troppo, ma che
al volume giusto saprà
smuovervi nelle viscere.

Tita • Andare oltre
PRISMOPACO RECORDS 2018

Cristina Malvestiti, in arte
Tita, già da bambina manifesta un particolare interesse per ogni forma d’arte
che la circonda. Cresce
saggiando pennelli, parole
e melodie, fino a quando
inizia a suonare la chitarra e a frequentare i primi
corsi di canto divenendo
un’artista a tutto tondo;
non solo musicista e cantante, ma anche ritrattista
e scenografa teatrale.
Nel 2015 partecipa e vince
Area Sanremo con il suo
brano Stupida la Luna e
successivamente inizia a
lavorare a nuove idee che
diverranno poi i brani del
debut album uscito il 20
aprile 2018 per Prismopaco Records: Andare Oltre.
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Il disco è stato anticipato
dall’uscita del singolo
Bambina, una traccia pop
che tratta il ritrovamento
di sé stessi condito da un
emotivo ritornello che rimane in testa.
In Andare Oltre vi sono
tracce molto differenti che
spaziano dal rock malinconico, al soul, al più classico
dei cantautori all’italiana.
Similmente all’espressione
pittorica di Tita, emergono
intime melodie che si arricchiscono di nuove sfumature e particolari ad ogni
ascolto. Veniamo condotti
attraverso un viaggio, fatto
di curioso entusiasmo, instabilità e testi evocativi di
immagini suggestive.

di Gabriele Pavani
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È presente anche una più
lenta e malinconica reinterpretazione di un pezzo
degli Equipe 84 Ho in Mente Te, anche se il vero cuore
del disco è rappresentato
dall’omonima title track,
un’incitazione a riflettere
su se stessi, chi sì è e cosa
si vuole dalla vita.
Nel complesso, si tratta di
otto tracce narrate da una
voce calda e scura che
mette a nudo un animo
cantautorale inquieto, ma
tenace, condito da basi
pop contemporanee che
ben accompagnano la
sensibilità femminile e autobiografica di Tita.

The Shalalalas • Boom
BASSA FEDELTÀ 2018

Sebbene il titolo rimandi alle onomatopee dei
fumetti, dopo un attento
ascolto scandagliando minuziosamente il disco, non
risulta nessuna “esplosione” fragorosa. Forse
perché principalmente il
duo romano resta ancorato agli stilemi tranquilli
del pop leggero, lontano
dall’indie, lontanissimo
dal folk. Nothing work at 5
o’clock ricalca con pigrizia
le ballad degli anni‘90 ma
senza la spinta propulsiva
che aveva caratterizzato
il periodo florido di quella decade. La open track
Difficult cerca, invano, di
agguantare brandelli di
Damon Albarn e soci ma
con scivoloni rocambo-
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leschi senza per questo
disturbare la continuità
dell’ascolto. Le atmosfere
fra il placido e l'onirico immergono la mente in una
bolla, creando un ambiente soporifero ma senza la
serenità di chi rammenta
un ricordo dolce e spensierato. Diversamente, Buket
list, risveglia l’attenzione
sopita precedentemente
dalle anestetizzanti melodie concedendoci una
“corsetta” sostenuta ma
non troppo. Le cadenze
scandite dall’intro introducono un brano piacevole, con un crescendo
davvero ben elaborato,
destandoci da un torpore
ormai insopportabile. Accattivante, semplicemente
riuscita, è Big green eyes:
Ritmo seducente dai toni
foschi e atmosfere da film

di Melo Sarnicola
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(quelli alla James Bond
per intenderci). Certo, un
paragone azzardato, ma
sondando bene la memoria chiunque potrebbe ritrovare il lietmotiv che imperava in Goldfinger. Boom
è un contenitore di mondi,
pensieri e stati d’animo;
è una chitarra suonata in
spiaggia mentre il fuoco di
un falò proietta le ombre
agitate degli adolescenti,
come i ballerini scomposti
nella “Danza” di Matisse.
Boom è anche un disco, un
bel disco, di certo carico
di significati importanti,
di sogni e di poesia. Ma
tutto questo, per adesso,
non basta per lasciare un
segno nel sottoscritto.
Voglio credere che il suo
seguito supererà ogni mia
aspettativa.

Corduroy • Return Of The Fabric Four
ACID JAZZ 2018

Dopo quasi vent'anni di
assenza dalla scena acid
jazz, i Corduroy hanno
pubblicato il 25 maggio il
loro nuovo lavoro in studio, intitolato Return Of
The Fabric Four.
Nati nei primi anni '90, durante il periodo d'oro del
grunge e britpop, i “Fabric
Four” pubblicarono nel
1992 il loro primo album
Dead Man Cat, prodotto e
distribuito dalla Acid Jazz
Records di Eddie Piller. Il
loro stile compositivo sposava un mondo del tutto
differente rispetto alle realtà musicali che li circondavano. Le sonorità funky
tipiche degli anni '70, unite
a sfumature di free jazz,
resero il loro sound unico.
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I brani, prettamente strumentali, ricordavano le
colonne sonore presenti
nei film polizieschi.
Return Of The Fabric Four
si compone di dodici
brani, caratterizzati dal
groove ed influenze che
resero famosi, mischiando il sound delle colonne
sonore dei ’60, immaginari pop art ed un pizzico di
The Who. In alcuni brani,
come The Cleaner e Waltz
For Christoph, è possibile
ritrovare componenti che
rimandano ad un jazz più
classico, con un walking

di Alex Carsetti
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bass predominante e le
note delicate di hammond e piano, che accompagnano per tutta la
durata del pezzo.
Sfumature più vicine al
rock strumentale degli anni
'60 caratterizzano The Slingbacks Solution e Snake Appeal, che con una chitarra
travolgente ci trasportano
direttamente nelle infinite
spiagge californiane.
Se siete alla ricerca di una
colonna sonora per la vostra estate, Return Of The
Fabric Four è la risposta
che stavate cercando.

L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«LO SCRITTORE INGLESE» Masolino d'Amico
Skira pp. 96 € 13,00
Una nuova storia incuriosisce il nostro amico De Witt Henry III,
ricercatore maldestro ma entusiasta: quella dei primi grandi romanzieri del passato, i quali appena pubblicati i loro scritti venivano assillati dai lettori che volevano “mettere il naso” e condizionare il destino dei personaggi principali, ai quali si erano affezionati
come a persone vive. A Samuel Richardson, celebre autore di Clarissa, da lui pubblicato
via via che lo scriveva, capitò così di ricevere lettere curiose e vivaci sul capolavoro in
corso firmate da una signora anonima. Ne nacque un’amicizia duratura, nonostante la
sconosciuta facesse passare quasi due anni prima di rivelarsi allo scrittore...

HARPER LEE
VA', METTI UNA SENTINELLA
Va’, metti una sentinella […che annunzi
ciò che vede] è una citazione biblica dal
libro di Isaia (XXI, 6) e io non posso non
condividere le parole della protagonista
del libro, la giovane, ribelle e anticonformista Jean Louise (Scout): “Ho bisogno di
una sentinella che mi guidi […]. Ho bisogno di una sentinella che mi dica: questo è
ciò che un uomo dice, ma questo è ciò che
pensa, che tiri una riga nel mezzo e dica:
qui c’è questa giustizia e là c’è quella giustizia, e mi faccia capire la differenza.”
Solo il 14 luglio 2015 (negli Stati Uniti, in
Italia bisognerà aspettare il 19 novembre dello stesso anno), cinquantacinque
anni dopo Il buio oltre la siepe, vede la
luce il secondo romanzo di Harper Lee
(1926-2016), a lungo dimenticato in
una cassetta di sicurezza, forse una delle stesure originali del suo capolavoro
conosciuto in tutto il mondo, tradotto
in quaranta lingue e venduto in trenta
milioni di copie. Infatti pare che, dopo
il rifiuto da parte di diversi editori americani, Harper Lee si sia fatta convincere
ad estrapolare dalla sua opera scrittoria
un solo episodio (quello del processo a
Tom Robinson, ingiustamente accusato
di stupro) per trasformarlo nell’intero
romanzo Il buio oltre la siepe.

38 VivaMag «giugno18»

«MACBETH» Jo Nesbø,
Rizzoli pp. 619 € 20,00

Mi piace pensare che anche Harper Lee,
che ha scelto di trascorrere una vita lontana dai riflettori… come “Jean Louise
era una persona che, davanti a una via
d’uscita facile sceglieva sempre quella
difficile.”
Non sono d’accordo con quei critici che
hanno giudicato questo “secondo” romanzo di Harper Lee mediocre e imperfetto perché io l’ho trovato decisamente
allo stesso livello del precedente: tant’è
che l’ho letto in pochissimi giorni (e questo per me è indice di un altissimo gradimento). È vero però che Atticus Finch
non sembra più lo stesso uomo che ci
aveva impressionati positivamente ne Il
buio oltre la siepe: infatti sua figlia Scout,
non più bambina, ma giovane donna,
non riconosce in lui, razzista e ipocrita,
quel padre meraviglioso, probo e nobile d’animo che aveva cresciuto lei e il
fratello Jem nel rispetto della giustizia e
dell’uguaglianza.

Lei avrebbe potuto amarlo. In tempo di pace. Non più ora, perché
la guerra era iniziata. Anni ’70, una città industriale sull’orlo del
collasso fatta di fabbriche chiuse, disperazione, piazze di spaccio.
Il poliziotto migliore che si muove per le sue strade è Macbeth. Un
ex tossico, un uomo fragile dal passato turbolento, abbandonato
da bambino, uno sbirro incline alla violenza. Ma è lui, con la sua squadra, a gestire con
intelligenza una retata nell’area del porto, un’azione in grande stile che, finalmente, gli
fa intravedere la possibilità di ottenere una promozione. E quindi guadagnarsi il rispetto
degli altri, avere una vita migliore, e molto più potere, che è ciò che conta. Tutto questo
è lì, a portata di mano: ma, pensa Macbeth, davvero mi lasceranno arrivare tanto in alto?

«HOOL» Philipp Winkler
66thand2nd pp. 288 € 18,00
Heiko è in auto con un gruppo di amici, stanno andando a un “match”. L’appuntamento è in un parcheggio di periferia. Uno tira fuori
della coca, altri straparlano per scaricare la tensione. Il match non è
una partita di calcio, ma uno scontro con gli hooligans del Colonia.
Alle partite ormai non ci si può più menare come una volta: troppa
polizia, tutte quelle telecamere a circuito chiuso. Le regole tra veri uomini sono chiare:
niente armi, niente accanimento su chi crolla a terra, a meno che non si rialzi da solo, picchiare duro, fino a massacrare. Ma al di fuori delle risse, questi hooligans sono un branco
di sfigati. La vita li bastona tutti i giorni, molto più forte degli avversari. Lo sport è solo
secondario, un pretesto per sfogare la rabbia, l’espressione di una mascolinità tossica.
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Poesia

FEBBRE DA MATRIMONIO: POESIE PER GLI SPOSI

di Karin Mosca

«LA LINEA DEL CIELO» Franco Buffoni
Grazanti Libri pp 197 euro 18,00

Franco Buffoni, poeta lombardo che vive a Roma da oltre vent'anni, riflette in questo nuovo libro sulle radici, anche geografiche, della sua ispirazione: dalla Lombardia dei ricordi e dei continui ritorni,
alla Roma della Storia e delle storie. E disegna un ideale skyline di
guglie e di cupole ripercorrendo i fondamenti della propria formazione
letteraria, che va da Sereni a Giudici, da Erba a Raboni, da Bertolucci a Risi, a Zanzotto.
Un «viaggio in Italia», si potrebbe dire La linea del cielo, compiuto anche nella forma del
tributo implicito, mai esibito, ai grandi autori della poesia italiana. «Se le mie moralità e
i miei ideali si trovano maggiormente a loro agio nella linea appenninica», sottolinea Buffoni pensando a Saba, Penna e Pasolini, «i miei sistemi tecnici e le mie norme operative
rimangono saldamente legate a quella faccenda di laghi e di discorsi in un gran parco verdissimo che è la poesia in re, prosciugata e scabra, dei miei maestri lombardi».

«TU, PAESAGGIO DELL'INFANZIA» Alba Donati
La nave di Teseo pp 298 euro 18,00
Nel 1997 Alba Donati esce con un libro che fa voltare pagina alla poesia italiana: La repubblica contadina conquista critici e lettori, con
il suo racconto in versi di radici sperdute sul bordo degli Appennini,
attraverso l'uso di un verso che risente delle letture dei poeti russi e
americani. Ma in essi si intravede anche un orizzonte quieto, pascoliano,
un mondo di ombre e di misteri, dove è importante stabilire delle relazioni, come quelle tra
nonna madre e figlia, o quelle con gli ultimi della storia e della società. Non in mio nome,
uscito nel 2004 e Idillio con cagnolino, uscito nel 2013, sanno riaccendere questa incredibile
scintilla, la scintilla del bene (familiare) e del Male (là fuori). In questo volume che raccoglie
tutte le poesie pubblicate nelle precedenti raccolte e le ultime inedite, il cammino di Alba
Donati è ben visibile nella sua assoluta originalità di stile ed emotività: il ritorno alla casa
dell'infanzia, anzi al paese dell'infanzia, dove tutto è come è sempre stato, una madre e
una figlia che si confrontano con il senso di appartenenza e quello di libertà, la vanità, l'autenticità, il radicamento geografico e sentimentale del fare poesia. Con una postfazione di
Giorgio Ficara e bibliografia critica a cura di Giulia Ricca.
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Harry e Meghan hanno ufficialmente
inaugurato la stagione dei matrimoni.
Se siete stati scelti per l’imbarazzante
discorso agli sposi e non avete idee, Wislawa Szymborska vi suggerisce le parole
per conquistare tutti gli invitati: Sono
entrambi convinti che un sentimento
improvviso li unì. È bella una tale certezza ma l'incertezza è più bella. Non
conoscendosi prima, credono che non
sia mai successo nulla fra loro. Ma che
ne pensano le strade, le scale, i corridoi
dove da tempo potevano incrociarsi?
Vorrei chiedere loro se non ricordano
una volta un faccia a faccia forse in
una porta girevole? Uno “scusi” nella
ressa? Un “ha sbagliato numero” nella
cornetta? ma conosco la risposta. No,
non ricordano. Li stupirebbe molto sapere che già da parecchio il caso stava
giocando con loro. Non ancora del tutto
pronto a mutarsi per loro in destino, li
avvicinava, li allontanava, gli tagliava
la strada e soffocando un risolino si
scansava con un salto. Vi furono segni,
segnali, che importa se indecifrabili.
Forse tre anni fa o il martedì scorso
una fogliolina volò via da una spalla
all'altra? Qualcosa fu perduto e qualcosa raccolto Chissà, era forse la palla
tra i cespugli dell'infanzia? Vi furono
maniglie e campanelli in cui anzitempo un tocco si posava sopra un tocco.
Valigie accostate nel deposito bagagli.
Una notte, forse, lo stesso sogno, subito
confuso al risveglio. Ogni inizio infatti
è solo un seguito e il libro degli eventi è
sempre aperto a metà.

La cerimonia è la vostra? Erri De Luca vi regala degli splendidi versi da dedicare alla
vostra anima gemella: Quando saremo
due saremo veglia e sonno, affonderemo
nella stessa polpa come il dente di latte
e il suo secondo, saremo due come sono
le acque, le dolci e le salate, come i cieli,
del giorno e della notte, due come sono
i piedi, gli occhi, i reni, come i tempi del
battito i colpi del respiro. Quando saremo due non avremo metà Saremo un
due che non si può dividere con niente.
Quando saremo due, nessuno sarà uno,
uno sarà l’uguale di nessuno e l’unità
consisterà nel due. Quando saremo due
cambierà nome pure l’universo diventerà diverso.
Il segreto di una longeva e felice unione,
però, lo svela Khalil Gibran, che afferma
l’importanza di rimanere se stessi: […]Ma
vi sia spazio nella vostra unione, E tra voi
danzino i venti dei cieli. Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore:
Piuttosto vi sia un moto di mare tra le
sponde delle vostre anime. Riempitevi
l’un l’altro le coppe, ma non bevete da
un’unica coppa. Datevi sostentamento
reciproco, ma non mangiate dello stesso
pane. Cantate e danzate insieme e state
allegri, ma ognuno di voi sia solo, Come
sole sono le corde del liuto, benché vibrino
di musica uguale. Donatevi il cuore, ma
l’uno non sia di rifugio all’altro, Poiché
solo la mano della vita può contenere i
vostri cuori. E siate uniti, ma non troppo
vicini; Le colonne del tempio si ergono
distanti, E la quercia e il cipresso non
crescono l’una all'ombra dell’altro.
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Scrittori di Provincia
di Chiara Bellotti

Signore, se esisti, dove hai trovato
tanta bellezza?
Perché ne hai riempito questo piccolo
pianeta chiedendo a noi di custodirlo?
Signore, se esisti, sarai molto
arrabbiato.

Scampoli di poesia
di Gabriella Passarotti

Si, abbiamo sporcato, avvelenato,
venduto e distrutto.

Eravamo usciti quando era ancora
buio, un buio grande, gonfio,
avvolgente.

Ma, per la poesia che ci rimane dentro,
uno spettacolo della natura può
ancora gonfiarci il cuore di meraviglia
e la mente di stupore.

Il cielo strapieno di candele accese,
tanto vicino da poterlo tirare giù
e metterlo sulle spalle come una
copertina per illuminarci un po’, per
non sparire in tutto quel nulla.

Per questa poesia, Signore, ci
perdonerai.

L’alba, là in fondo, spingeva avanti
la sua luce rosa che ci incartava e
restituiva alla realtà mentre le stelle
scolorivano in silenzio come chi ha
finito il suo tempo.
Il vento mormorava una storia lieve,
leggera, ma nel momento della
singolar tenzone avrebbe fischiato la
sua furia.
Le montagne della Patagonia,
ancora lontane, strette nel ghiaccio,
sbiancavano l’aria mentre poche e
sbrindellate nubi stavano lì, incerte
se sprecarsi in un po’ di pioggia, come
ogni giorno. Pioggia per lucidare la
strada, lavare le pecore, bagnare le ali.
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Gabriella Passarotti, nata a Gallarate nel 1955,
con il termine della sua attività lavorativa ha
finalmente trovato il tempo per dedicarsi alla
creatività: scrittrice di brevi e saggi, ama la fotografia e tiene corsi di stampa e tintura naturale.

Per partecipare alle selezioni per le prossime pubblicazioni basta inviare un testo
(breve racconto o poesia), accompagnato da un commento e una breve biografia
all’indirizzo e-mail: vivamagraccontiepoesie@gmail.com
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Teatro
Pubbli-redazionale Terra e Laghi 2018

BENVENUTI IN TERRA E LAGHI 2018!
Nel 2018 Terra e Laghi giunge al suo
dodicesimo anno di vita pieno di entusiasmo e di voglia di crescere, evolversi
e rinnovarsi restando pero fedele alla
formula e ai valori che da sempre lo caratterizzano. Sembra appena ieri, ma e
passato molto tempo dalla sua prima
edizione e ci piace pensare che il Festival sia il coronamento di un lavoro quasi
trentennale che affonda le sue radici in
una concezione di cultura e teatro come
mezzo di coesione sociale, come cura,
come unione, come nutrimento, come
soluzione.
Oggi più che mai, la cultura ha il potere
di renderci liberi, perché spalanca le
porte della nostra mente e predispone
la nostra anima a volare alto. Per questo
l'aspetto più importante, insieme alla
qualità degli spettacoli, e la gratuita di
ogni evento. Terra e Laghi e deve essere
per tutti con i suoi 80 spettacoli in 65 comuni dell'Insubria e della macroregione
Alpina.
A proposito di qualità: un cartellone
ricchissimo, 250 artisti provenienti da
Italia, Svizzera, Stati Uniti d' America,
Croazia, Colombia, Argentina, Ungheria, Giappone, Svezia, Russia, Irlanda,
Afghanistan e grandi nomi: Gardi Hutter,
Nina Dimitri, Silvana Gargiulo, Ueli Bichsel,Tindaro Granada, Arianna Scom44 VivaMag «giugno18»

megna, Roberto Anglisani, Kaoru Saito,
Tamas Mayor, senza dimenticare importanti gruppi artistici come il Teatro Dimitri, il Teatro Stabile di Trieste, il Teatro
Nazionale Croato, il Gruppo di tamburi
Giapponese Kotoji, Fondazione Sipario
Toscana, l' Atir, Proxima Res, il Teatro
D' Aosta, i clown di Le Cirque du Soleil e
dell'Accademia Dimitri, note personalità
di fama internazionale come Farhad Bitani, Daniele Finzi Pasca, Gabriele Vacis,
Kuniaki Ida, Diana Hobel, Serge Nicolaï
e Olivia Corsini solo per citarne alcuni.
Abbiamo diviso gli spettacoli in tre ma-

crocategorie per facilitare l'orientamento
degli spettatori: Teatro Prosa (Spettacoli
che assemblano Teatro d'attore, teatro
opera, teatro di narrazione, teatro di ricerca, teatro danza, teatro concerto); Teatro
Family (Spettacoli indirizzati a bambini e
famiglie) e Teatro Circo ( Spettacoli che
mescolano l'arte teatrale alle arti circensi,
acrobatiche, di mimo, di giocoleria).
Terra e Laghi, inoltre, dilata nel tempo la
sua presenza da giugno a novembre e si
estende, proseguendo il viaggio iniziato
due anni fa attraverso la macroregione
Alpina e portando il suo abbraccio nei
più bei teatri di Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera.
Primo Festival Internazionale di Teatro
nell'Insubria e nella macroregione Alpina, mescola e valorizza storie personali
e collettive, storie di confine, storie di
terre e territori. Nato con l' idea di creare
legami e connessioni tra comunità, enti e

istituzioni appartenenti alle aree di confine per valorizzarne le innumerevoli bellezze paesaggistiche, architettoniche ed
artistiche, si e trasformato negli anni in
un vero e proprio network, in una grande comunità in cui convivono e operano
con passione una moltitudine di identità
a volte davvero molto diverse, ma unite
dalla voglia e dal bisogno di DARE alle
persone e al territorio e di FARE qualcosa
di vero e concreto, che speriamo possa
rivelarsi potente ed efficace per tutti coloro che lo incontreranno.
L'arte, la cultura, il teatro, hanno il potere di cambiare molte cose e molte vite,
per questo ringraziamo di cuore tutte le
persone, gli enti, le istituzioni, gli artisti
che ci hanno meravigliosamente sostenuto e che hanno collaborato con noi
anche quest'anno, chi lo ha fatto negli
scorsi anni e chi lo farà in futuro.
La Direzione Artistica Silvia Priori
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Di Terra e di Cielo

A giugno gli ultimi appuntamenti della rassegna
Ultimi appuntamenti per la ricca rassegna Di terra e di cielo, che nell'ultima settimana
offre ancora serate interessanti, anche per la presenza dei registi Alessandro Scillitani
e Gianfranco Pannone, che presenteranno i loro film al pubblico. Questo il calendario.

VENERDÌ 1 GIUGNO, ORE 21
Varese, Sala Filmstudio ‘90

Ritorno sui monti naviganti

di Alessandro Scillitani, Italia 2017, 70’
Dieci anni dopo, Paolo Rumiz torna ad
attraversare l'Appennino. Il racconto
del film si dipana lungo la penisola, tornando a percorrere idealmente i luoghi
dell'Italia minore, con passo lento, a velocità sostenibile. Sarà presente regista.
Ingresso 6 euro
LUNEDÌ 4 GIUGNO, ORE 21
Varese, Cinema Teatro Nuovo
FOOD COOP di Thomas Boothe e Maellanne Bonnicel, Usa/Francia 2016, 97’
Un documentario che racconta la cooperazione alimentare: come creare un supermercato dal basso, con prodotti di qualità
ma a prezzi bassi, grazie al principio che chi
compra deve anche essere socio e lavoratore (per 2,5 ore mensili) dell'attività.
Ingresso 6 euro, ridotto Movieday e enti
convenzionati 5 euro

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO, ORE 21
Varese, Sala Filmstudio ‘90
MONDO ZA di Gianfranco Pannone,
Italia 2017, 80’
Cesare Zavattini e la Bassa reggiana. Un
rapporto di reciprocità, che intreccia
passato e presente, creando un nuovo
tempo sospeso attraverso quattro testimonianze che ci aiutano a comprendere
ciò che è cambiato e ciò che è rimasto
uguale in questa terra 'magica'. Sarà presente il regista Gianfranco Pannone.
Ingresso 5 euro
GIOVEDÌ 7 GIUGNO, ORE 20.45
Balerna, Canton Ticino, sala ACP
LA TERRA BUONA (replica)
prima visione nazionale svizzera
Ingresso a offerta libera
VENERDÌ 8 GIUGNO, ORE 21.15
Vedano Olona, Cortile Villa Fara Forni
SACHA E IL POLO NORD (replica)
Ingresso gratuito
VivaMag «giugno18» 47

Un posto al cinema

RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

a cura della redazione di cinequanon.it
della cultura cinematografica e dello
spettacolo di qualità: il cinema e le buone idee non possono andare in vacanza,
perché sia chi resta in città sia chi torna
dalle ferie deve poter trovare un buon rifugio dove passare una serata in compagnia, recuperando un buon film o facendosi prendere dalla curiosità di trovare
proposte originali ed accattivanti.

DOGMAN

di Matteo Garrone
Interessa poco la cronaca a Matteo Garrone, interessano poco i fatti. In Dogman,
film cupo e potente, gli preme proseguire
il percorso di immersione negli aspetti più
laceranti dell'umanità che è uno dei segni
distintivi della sua poetica. Un lungometraggio che si ricollega a L'imbalsamatore
o Gomorra e fa una sorta di percorso inverso rispetto a Reality: siamo ancora alle
prese con una figura che ha elementi di
Pinocchio e una forte componente cristologica, soltanto che qui non c'è redenzione o ascensione.
È la storia di Marcello, uomo capace di tenerezza verso la figlia Alida e di cure che
hanno del miracoloso verso i cani, che subisce però la violenza che lo circonda. Siamo in una periferia che pare un Far West,
un grande spiazzo circondato da palazzoni
anonimi, da edifici semiabbandonati e da
esercizi commerciali, come un compro oro
o una sala slot, che sono rifugio o ultima
speranza dei perdenti. Marcello è un uomo
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semplice e un rassegnato, condannato a
perdere anche quando vince. Un uomo
che subisce la personalità di Simone, ex
pugile cocainomane, violento, rissoso, che
terrorizza il quartiere con le sue incursioni.
Incapace di reagire quanto di denunciarlo,
preferisce scontare un anno di carcere per
proteggerlo. Ci sarà una reazione che sembra una vendetta, ma il protagonista non
conosce la giustizia e finisce a non sapere
che fare della vendetta. Uno sconfitto che
non ha mai alzato la voce e, quando si decide a urlare, non ha nessuno intorno che
lo senta. Un eroe che torna dalla guerra
con il suo inutile trofeo e si ritrova a terra.
Un film dai colori lividi, che non si compiace della violenza, una pellicola profondamente umana nella mancanza di vie di
fuga. Dogman è un colpo nello stomaco,
un film che resta addosso.

Varese - Giardini Estensi

ESTERNO NOTTE +
MOVIE RIDER

da fine giugno a inizio settembre
Torna dalla fine di giugno e per tutto il
periodo estivo la rassegna estiva Esterno Notte organizzata da Filmstudio90
presso la tensiostruttura dei Giardini
Estensi di Varese e in tanti altri luoghi. La
rassegna, che giunge alla sua trentunesima edizione, continua a mettere in rete
il capoluogo e altre città della provincia
varesina, con la collaborazione di tante
amministrazioni comunali. Fedele alla
strategia degli esordi, la manifestazione
continua a credere nella promozione

Accanto alle proiezioni di Esterno Notte torneranno anche le proiezioni itineranti del camper "Movie Rider".
Info: filmstudio90.it/esterno-notte

Bologna

IL CINEMA RITROVATO
dal 23 giugno al 1 luglio

Il Cinema Ritrovato, che la Cineteca di
Bologna promuove da oltre 30 anni, è
il festival a cui gli amanti del cinema da
tutto il mondo non possono mancare.
Nove giorni di film (23 giugno-1 luglio),
dal mattino a notte fonda: una macchina
del tempo e dello spazio che attraversa
l’intera storia del cinema fin dalle sue
origini, riscoprendo capolavori perduti,
restituendo l’originaria bellezza delle immagini grazie ai nuovi restauri.
Info: festival.ilcinemaritrovato.it

Garrone si conferma regista superbo e
capace di trovare sempre finali magnifici
e spiazzanti. Dopo due Gran Prix per Gomorra e Reality, questa volta la Palma va
al suo protagonista Marcello Fonte.
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Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

NEOBIOTA
Sigrid Holmwood solo show
Fino al 15 agosto - ingresso gratuito
Su appuntamento al 347 428 3218
Yellow via San Pedrino 4 Varese
Sigrid Holmwood è un’artista britannico-svedese, nata nel 1978 in Tasmania. Vive e lavora a Londra. Ha studiato
presso The Ruskin School of Fine Art and
Drawing, University of Oxford, e ottenuto
un Master in pittura presso il Royal College of Art di Londra, nel 2002. Sta completando un PhD in Arte, presso il Goldsmith
College di Londra.
L'artista torna a Yellow e presenta i suoi Sigrid Holmwood, Woman and Children
più recenti lavori, realizzati intenzionalmente per lo spazio varesino, in una
“Neobiota”, dal greco "neos" = nuova e
mostra personale intitolata “Neobiota”.
"bios" = vita, è un termine utilizzato per
indicare una specie animale o vegetale,
non nativa, naturalizzata, immigrata
quindi in modo spontaneo o per cause
dovute all'uomo, in una regione diversa da quella d’origine, ivi stabilendo
popolazioni e auto-sostenendo la propria riproduzione.

Sigrid Holmwood, Tomatoes
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Ispirandosi al concetto, alcune delle opere esposte a Varese raffigurano immigrati
italiani in arrivo a Ellis Island, Stati Uniti,
nel XIX secolo; altre sono dipinti di colture importate in Europa, come pomodoro
e granturco o piante coloranti, come il
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in particolare nella contemporaneità,
intesa come apertura, temporaneità e
possibilità. L’opera che si mostra nel suo
farsi, nell’accogliere il caso, nell’imprevedibile sviluppo dalla fase progettuale
a quella espositiva. Quando l’opera può
dirsi conclusa? L’opera finita è perfetta?
O contiene in sé il germe di un ulteriore
sviluppo?

Sigrid Holmwood, Rubia
guado, oggetto del cosiddetto Scambio
Colombiano – lo scambio di animali,
vegetali e idee tra Vecchio e Nuovo Con-

tinente, avviatosi con l’approdo di Cristoforo Colombo in America: uno dei più
significativi eventi relativi all’agricoltura,
all’ecologia e alla cultura della storia
umana.

INDIFFERENZA
di Gerald Moroder
Fino al 30 giugno
Orto d'Arte via Bagaini 20 Varese
L’opera del 2018 consiste in due sculture
di uomini alte circa due metri, una dritta, di espressione rigida e seria, l’altra
invece ricurva all'indietro come se stesse
cadendo e "non finita" come se stesse
perdendo pezzi.
L’indifferenza, il non volere vedere la
necessità di aiuto di chi è meno fortunato di noi.
Sigrid Holmwood, Family With Luggage
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La tecnica particolare (impasto di sabbia con trucioli di ferro più resina su

anima in acciaio) dona all'opera una
colorazione variabile nel tempo ed una
granulosità affascinante.

INSTABILE STABILE
Da un’idea di Luca Scarabelli
e Rossella Moratto
Chiesa di San Rocco, Carnago
Dal 24 giugno al 15 luglio 2018
Ingresso gratuito
Collettiva di 19 artisti (ognuno con due
lavori in mostra) sul tema dell'incompiuto. Inaugurazione domenica 24 giugno
dalle 16.00 alle 18.30.
“La storia dell’arte è una vicenda di
non-finiti, di tentativi e di pentimenti.
È la condizione di non finito a definire
pienamente il concetto di opera d’arte,

Il confine labile tra finito e non-finito è
anche la complicata storia della Chiesa
di San Rocco a Carnago, edificio sacro
cinquecentesco mai consacrato e quindi mai destinato al culto per un “difetto
di forma”, mai portata al compimento
è la storia esemplare di un fallimento,
non-luogo dalle molteplici destinazioni, che si trasforma nel luogo deputato del possibile e del divenire. Ci sono
delle energie, aperture e visioni, non
si sa mai dove l’opera si può fermare.
La forma è instabile, fluttuante, lì in
aggregazione spontanea e temporanea, potrebbe seguire tanti percorsi
possibili. L’opera si sposta all’interno
del linguaggio tra finito e non-finito –
dilemma, caso, polemica, sovversione
e poesia – concentra, trattiene e assorbe l’intenzionalità per rilasciare in ogni
momento energia, senso e possibilità.
Il non detto e il non visto e il non ascoltato che dice, si mostra e parla.”
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Territorio
di Beatrice Moja

L’ANELLO DELLE FORNACI Ispra
La primavera sta lentamente scemando
e arriva l’estate. Finalmente, mi permetto di dire! Dopo settimane di pioggia, puntuale allo scoccare delle 5 del
pomeriggio (quando ti prepari a uscire
dall’ufficio e speri di uscire a divertirti…
e invece no!), ora FINALMENTE sembra
che la bella stagione sia arrivata, pronta
a distribuire felicità e gite nella nostra
verde provincia.
Per il mese di giugno vi suggerisco una
bella passeggiata sul lago Maggiore;
intorno al centro abitato di Ispra, sulla sponda lombarda del lago, infatti,
si dipana il cosiddetto “Anello delle
Fornaci”. Lungo circa 5 km, questo sentiero circolare è parte integrante del
progetto “Le Vie Verdi dei Laghi”, nato
per costruire una rete sentieristica nel
basso varesotto.

Una passeggiata su questo sentiero può
offrire una doppia valenza: quella storico-architettonica e quella naturalistica.
Da un lato, la presenza di questo percorso testimonia le tradizioni economiche
del territorio locale: l’area, infatti, prima
di diventare una ridente meta turistica,
viveva soprattutto di artigianato e industria. Una tradizione di estrazione calcarea esisteva già nel basso medioevo, ma
la lavorazione della calce era effettuata
con piccole fornaci che funzionavano
solo stagionalmente ed occupavano
pochi addetti. La costruzione dei forni
a ciclo continuo a metà dell'Ottocento
segnò, invece, una fase di grandi investimenti e ricchezza. Le fornaci di Ispra
ne offrono una testimonianza tangibile.
Dall’altra parte, l’“Anello delle Fornaci”
permette di osservare queste interessanti strutture di archeologia industriale, ormai in disuso e in parte in disfacimento, immerse in una cornice naturale
di indubbio valore: un paesaggio incontaminato e meritevole di una visita. Le
fornaci, infatti, sorgono proprio sulle
rive del lago, per agevolare il trasporto
del calcare verso i grandi poli industriali, come la città di Milano.
Le fornaci di Ispra si distinguono per
l’ottimo stato di conservazione, garantito da recente restauri; ora sono in parte
adibite all’uso di abitazione privata.
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Può essere interessante completare la
visita, osservando anche le fornaci di
Caldè (frazione di Castelveccana). Più
dismesse rispetto a quelle di Ispra, le
fornaci di Caldè offrono, però, altre valide attrattive: le strutture sono arricchite di murales, piacevoli e variopinti,
e sorgono poco distanti dalla chiesetta
di Santa Veronica.
Non mi resta, dunque, che augurarvi
una buona gita e arrivederci al prossimo numero!
Spring is slowly waning, and summer is
coming. Finally, I beg to say! After weeks
of rain, punctual at the stroke of 5 p.m.
(when you prepare to get out of the office and you hope to spend the night
having fun… but no!) now FINALLY it
seems that the beautiful season is finally arrived, ready to distribute happiness
and trips in our green province.
For the month of June, I suggest you a
nice walk on Lake Maggiore; Around the
town of Ispra, on the Lombard shore of
the lake, in fact, unravels the so-called

“Ring of the Furnaces.” About 5 kilometres long, this circular path is an
integral part of the project “The Green
Ways of the Lakes,” born to build a paths
network in the lower area of the province of Varese.
A walk on this path offers a double valence: the historical-architectural and
the naturalistic. On the one hand, the
presence of this path testifies to the
economic traditions of the local territory: The area, in fact, before becoming a pleasant tourist destination, lived
mainly thanks to handicrafts and industry. A tradition of limestone-extraction existed al in the late Middle Ages,
but the processing of the lime was
carried out with small furnaces that
worked only seasonally and occupied
few attendants. The construction of
continuous-cycle furnaces in the middle of the nineteenth century marked,
instead, a phase of great investments
and richness. The furnaces in Ispra offer a tangible testimony.
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L'ANELLO DELLE FORNACI DI ISPRA
On the other hand, the “Ring of the
Furnaces” allows to observe these
interesting structures of industrial archaeology, now in disuse and partly
in decay, immersed in a natural frame
of undoubted value: An unspoilt landscape and deserving visit. In fact, the
furnaces rise right on the banks of the
lake, to facilitate the transport of limestone to the large industrial poles, including the city of Milan.
The furnaces in Ispra are distinguished by the excellent state of
preservation, guaranteed by recent
restorations; They are now partly
used for private home use.
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It may be interesting to complete the
visit also observing the furnaces in
Caldè (hamlet of Castelveccana). More
disused than those in Ispra, the furnaces in Caldè offer, however, other
valid attractions: The structures are
enriched with pleasant and colourful
murals and arise not far from the small
church of Saint Veronica.
Therefore, I just must wish you a good
outing and goodbye to the next issue!

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

VARESE

ART HOTEL
via Bertini 3
viale Aguggiari 26
tel. 0332 28 18 42
ATA HOTEL
via Albani 79
tel. 0332 46 60 01
BARLAFUS
lounge bar
via G. Rovani 44
tel. 0332 83 00 56
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Sacco 5
tel. 0332 25 52 74
. BREAKFAST
via Cavour 34
tel. 328 933 8592
. CAFFÈ CATTANEO
via Carlo Cattaneo 4
. CAFFÈ LA CUPOLA
piazza Giovanni XXIII 13
tel. 338 15 37 917
. CALICÒ
bigiotteria e accessori
via Carrobbio 15
tel. 0332 23 49 45
CASA MUSEO POGLIAGHI
viale delle Cappelle
Santa Maria del Monte
tel. 328 83 77 206
info@casamuseopogliaghi.it
CENTRO CONGRESSI
VILLE PONTI
piazza Litta 2
tel. 0332 23 91 30
CASTELLO DI MASNAGO
civico museo d’arte
moderna
e contemporanea
via Cola di Rienzo 42
tel. 0332 82 04 09

CINEMA
TEATRO NUOVO
viale dei Mille 39
tel. 0332 23 73 25
. CO.L.C.E.
via Walder 39
tel. 0332 33 56 67
. COLORS TATTOO
tattoo & piercing
via Cavour 11
tel. 0332 28 68 51
. FLASHBACK
alternative shop
via San Martino 6/8
tel. 0332 28 40 14
. GIARDINO DELLA
BRUNELLA – Pizzeria
via Crispi 17
tel. 0332 22 70 00
. GLOBE CAFÈ
via Sacco 6
tel. 0332 15 74 149
. IL FILO DI VALE
galleria Manzoni, 3
tel. 347 64 57 850
. IL LIBRACCIO
piazza XX Settembre 2
tel. 0332 28 23 33
. INFORMAGIOVANI
INFORMALAVORO
via Como 21
tel. 0332 25 54 45
. LA FELTRINELLI
corso Aldo Moro 3
tel. 0332 28 21 82
. LA VECCHIA VARESE
bar/ristorante/birreria
via Ravasi 37
tel. 0332 28 71 04
. LE CANTINE COOPUF
via de Cristoforis 5

. LESS
BAR GASTRONOMICO
via Finocchiaro Aprile 5
tel. 340 10 25 910
. LUCIANO
strumenti musicali
via Como 18
tel. 0332 28 13 55
. MONDO MUSICA
Accademia di musica
classica, moderna e jazz
viale Borri 89
tel. 0332 26 52 26
MUSEO TATTILE
via Caracciolo 46
PALAWHIRLPOOL
piazzale A. Gramsci 1
OTTICA TRE
via Vittorio Veneto 8
tel. 0332 23 87 51
. PIZZA AL TRANCIO
DA GIANNI
via G. Garibaldi 23
tel. 0332 83 12 44
. PIZZERIA ZEI
pizza al trancio
via Carrobbio 8
tel. 0332 28 95 53
RECORD RUNNERS
cd/dvd/vinile
via Albuzzi 8
tel. 0332 23 45 50
SALA STUDI
FORZINETTI
piazza XX Settembre
tel. 0332 25 52 93
. SPAZIO LAVIT
via Uberti 42
. SPORTING FITNESS CLUB
via C.Correnti 2
0332 23 26 04

. THE SCOTSMAN
real Scottish pub
via Garibaldi 25
tel. 0332 23 69 84
. TUV SRL
BIGLIETTERIA
viale Milano 2
tel. 0332 83 06 13
. TWIGGY CAFÉ
live café
via de Cristoforis 5
tel. 0332 19 67 097
. UBIK
libreria
piazza del Podestà 1
tel. 0332 16 90 245
. UFFICIO IAT
piazza Montegrappa 5
tel. 0332 28 19 13
. URP
ufficio relazioni
con il pubblico
via Sacco 5
tel. 0332 25 54 77
VARESE DISCHI
Galleria Manzoni, 3
tel. 0332 24 10 56
. VITAMINA C
via Brambilla 15
tel. 0332 31 97 16
vitaminac.varese.it
YAK
piazza Fulvio de Salvo
spazioyak.it
YELLOW / ZENTRUM
galleria d’arte
via San Pedrino 4

ALBIZZATE

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

BESOZZO

CALCINATE
DEL PESCE

CASTRONNO

. BIBLIOTECA CIVICA
TARA YOGA
piazza del Comune 1
& AYURVEDA
tel. 0332 89 62 19
via Duca degli Abruzzi 117 . IL MIO GELATO
BUSTO ARSIZIO
tel. 0332 19 55 556
viale Lombardia 25
. BIBLIOTECA COMUNALE
info@tarayoga.it
tel. 0331 19 52 501
via Marliani 7
CARDANO AL CAMPO . GRAFFI E CAREZZE
tel. 0331 63 51 23
via Roma 34
CINEMA FRATELLO SOLE . BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0332 89 21 30
via Torre 2
via M. d’Azeglio 1
. L’ESPRESSO CAFÉ
tel.
0331
26
62
38
tel. 0331 62 60 31
via Roma 8
. CIRCOLO
CINEMA TEATRO LUX
tel. 346 32 57 762
QUARTO STATO
piazza San Donato 5
. PIZZERIA DA LORIS
via Vittorio Veneto 1
CINEMA TEATRO
tel.
349
40
03
799
via Galvani 3
MANZONI
tel. 0332 89 32 50
via Calatafimi 5
CARNAGO
. TABACCHERIA
tel. 0331 32 82 17
. BIBLIOTECA
VERONESI
. CINEMA TEATRO
via Libertà 5
via Cavour 47
ANGERA
SOCIALE
tel. 0331 98 52 51
tel. 0332 89 36 43
. BIBLIOTECA COMUNALE via Dante Alighieri 20
CASSANO
MAGNAGO
via dei Mille 5
tel.0331 67 90 00
CAVARIA
.
BIBLIOTECA
COMUNALE
0331 93 20 06
. ANDYS’ BAR
CINEMA TEATRO
via G. Ungaretti 2
STUDIO D’ARTE LIBERTY S. GIOVANNI BOSCO
via S. Ronchetti 365
tel. 0331 20 42 89
piazza Garibaldi 12
via Bergamo 21
tel. 0331 21 99 98
CINEMA TEATRO
. BIBLIOTECA COMUNALE
COLONIA ELIOTERAPICA AUDITORIO
AZZATE
via
C.
Ferrini
14
via E. Fermi
CINEMA CASTELLANI
piazza San Giulio
tel. 0331 21 20 84
CIRCOLO ARCI GAGARIN . OTAKU HERO
via Acquadro 32
. LA FONDERIA TABACCHI
BIBLIOTECA COMUNALE via Galvani 2/bis
fumetteria
via Matteotti 189
COMUNITÀ GIOVANILE
via C. B. Castellani 1
via Francesco d’Assisi 1
tel. 0331 21 61 15
vicolo Carpi 5
tel. 0331 28 23 71
BARASSO
. METRO CAFFÉ
tel. 0331 62 37 27
. PRINS WILLEM PUB
CASTANO
PRIMO(MI)
via S. Ronchetti 1296
. FUMETTOLANDIA
piazza San Nicone 5
AUDITORIUM
tel. 0331 21 30 07
via G. Ferrari 1
tel. 340 08 86 728
PACCAGNINI
. PASTICCERIA MANZONI
tel. 0331 32 20 95
piazza XXV Aprile
BESNATE
via S. Ronchetti 324
. KARMA CAFÉ
. BIBLIOTECA
tel. 0331 21 21 35
CASTELLANZA
piazza Vanzaghi 4/f
COMUNALE
. BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0331 07 05 44
CANEGRATE (MI)
Via Mylius 6
piazza Castegnate 2 bis . RIPLIVE.IT
MILLENOTE CLUB
tel. 0331 27 40 21
tel. 0331 50 36 96
Via Pozzi 5
Via A. da Giussano 5
. EDICOLA CHIARA
tel. 348 39 31 098
CINEMA TEATRO DANTE
CITTIGLIO
piazza Mazzini 13
via Dante Alighieri 5
PASSAPAROLA
. BIBLIOTECA
tel. 0331 27 40 21
tel. 0331 48 06 26
osteria
. LA STAZIONE
via alle Scuole 10
Via Lepanto 4
LA BAITINA
DELLA MUSICA
. STUDIO DECIBEL
c/o Parco Altomilanese
CUGLIATE FABIASCO
via Roma 43
via Azimonti
. VIDA LOCA
sala prove e studio
tel. 0331 27 39 68
tel. 349 23 38 379
di registrazione
via Filippini 5
338 95 80 924
via Salemi 7
tel. 348 28 34 224
CASTILGIONE
. STUDIO FOTOGRAFICO
tel. 339 18 91 450
OLONA
COCQUIO TREVISAGO
DI GIORGIA CARENA
.
CAIRATE
BIBLIOTECA
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Roma 43
.
via
Marconi
1
BIBLIOTECA
tel. 0331 27 39 68
contrada
tel. 0331 82 48 67
via Monastero 10
347 46 20 061
Motto dei Grilli 30
tel. 0331 36 22 01
tel. 0332 97 50 18
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TEATRO DUSE
via Eleonora Duse 12
tel. 0332 97 01 95

COMERIO

PALAZZO BORGHI
. BIBLIOTECA COMUNALE via Giuseppe Verdi 2
tel. 0331 75 43 25
via Stazione 8
. PRO LOCO
tel. 0332 74 77 85
vicolo del Gambero 10
DAVERIO
tel. 0331 77 49 68
BIBLIOTECA COMUNALE
TEATRO CONDOMINIO
via Piave 6
VITTORIO GASSMAN
tel. 0332 94 90 04
via Sironi 5
CIRCOLO SCOOP
tel. 0331 77 47 00
via Piave 6
TEATRO DEL POPOLO
tel. 0332 94 88 90
via Palestro 5
FAGNANO OLONA
tel. 0331 77 47 00
. BIBLIOTECA
UNIVERSITÀ DEL MELO
piazza G. Matteotti 4
via Magenta 3
tel. 0331 61 09 04
tel. 0331 77 63 73
. URBAN SHOP
GALLARATE
piazza Ponti 1
. BABILON SHOP
tel. 0331 70 10 88
via San G. Bosco 3
tel. 347 15 53 117
GAVIRATE
. BAR PIZZERIA NELLO . BIBLIOTECA COMUNALE
via Postporta 4
via de Ambrosis 11
tel. 0331 79 53 16
tel. 0332 74 82 78
. BIBLIOTECA L. MAINO CINEMA GARDEN
piazza San Lorenzo
via IV Novembre 17
tel. 0331 79 53 64
LIUTERIA COCOPELLI
. CAFÉ 2 GALLI
via Piave 3
via G. Mazzini 28
tel. 320 08 62 677
tel. 0331 77 78 51
. UFFICIO IAT
. CALZAMODA
piazza Dante 1
via Postporta 2
tel. 0332 74 47 07
tel. 0331 79 37 37
GAZZADA SCHIANNO
. CARÙ DISCHI E LIBRI
. BAR HULA HOOP
piazza Garibaldi 6
via Gallarate 48
tel. 0331 77 61 22
tel. 349 15 67 759
. GINO STRUMENTI
. BIBLIOTECA
MUSICALI
via G. Matteotti 13
via Cavour 7
tel. 0332 46 42 37
tel. 0331 79 10 04
. COSE BUONE
. INDUSTRIE MARCO
bar, pasticceria, gelateria
MOREO
via Gallarate 49
via Damiano Chiesa
tel. 0332 87 05 36
tel. 0331 79 22 34
GEMONIO
. IL PORTICOLO
. MUSEO CIVICO
piazza della Libertà 16
FLORIANO BODINI
. KONTAINER
via Marsala 11
via Postcastello 11
tel. 0332 60 42 76
tel. 0331 77 10 40
. MA*GA
GERMIGNAGA
via de Magri 1
JUST IN
tel. 0331 70 60 11
via A. Volta 53
tel. 0332 53 39 40

INDUNO OLONA

LUINO

LAVENA PONTE
TRESA

MARNATE

. BIBLIOTECA
via Piffaretti 2
tel. 0332 27 32 35

. BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Risorgimento 2
tel. 0332 53 28 85
BRASSERIE DU SOLEIL
ISPRA
. BIBLIOTECA COMUNALE via Felice Cavallotti 29
RED ZONE PUB
piazza Locatelli 25
via Dante 33/c
tel. 0332 78 33 150
tel. 348 28 34 224
JERAGO CON ORAGO
TEATRO SOCIALE
. BAR NOTE DI ROSSO
via XXV Aprile
via Varesina 44
tel. 0332 54 35 84
tel. 0331 21 94 14
MARCHIROLO
. SMOKE ONE
. WHY NOT CAFÉ
piazza Mazzini 20
strada SP233, 22
tel. 0331 73 55 44
tel. 0332 72 31 62
. BIBLIOTECA COMUNALE CAPOLINEA
via Roma 260
via Meneganti 2
tel. 0331 36 93 20
tel. 0332 52 33 94

LAVENO MOMBELLO MORNAGO
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Roma 16/A
0332 66 74 03
. MONDADORI
BOOKSTORE
via Labiena 10
0332 66 94 87

LEGNANO (MI)

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

BIBLIOTECA COMUNALE
via Marconi 9
tel. 0331 90 44 66

OGGIONA
CON S. STEFANO
. BELLE EPOQUE
via Volta 122/b
tel. 0331 21 97 16
. BIBLIOTECA
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 21 49 46
. WIKI COFFEE
via Bonacalza 158
tel. 333 40 44 125

SAMARATE

. BIBLIOTECA
via V Giornate 16
tel. 0331 72 01 09

SARONNO

. BIBLIOTECA CIVICA
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 11 53
IL CHIOSTRO ARTCAFÉ
viale Santuario 11
. INFORMAGIOVANI
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 40 15
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. SPAZIO ANTEPRIMA
via Avogadro 11
tel. 345 41 29 575
TEATRO
GIUDITTA PASTA
via I Maggio 5
tel. 02 96 70 19 90

. 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
. BIBLIOTECA
piazza Cesare da Sesto 1 tel. 0331 99 26 16
tel. 0331 92 81 60
SOMMA LOMBARDO
LA MARNA ROCK HALL
. BIBLIOTECA
piazza C. da Sesto 2
via G.Marconi 6
tel. 388 11 22 981
tel. 0331 25 55 33

SESTO CALENDE

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

SUMIRAGO

TRENORD
02 72 49 49 49 | trenord.it
TRENITALIA
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
TILO
+41 512 257 800
tilo.ch
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

VEDANO OLONA

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

TRADATE

. BIBLIOTECA
via Fara Forni 1
0332 40 07 64
L’ARLECCHINO
via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 24 00 125

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

VERGIATE

TRAVEDONA
MONATE

. BIBLIOTECA
viale Varese 2
tel. 0332 48 65 10

. BIBLIOTECA COMUNALE . BIBLIOTECA
via San Lorenzo 21
largo Don Milani 50
tel. 0331 90 52 56
tel. 0332 78 76 34
. FUORI GIRI PUB
(DA POLDO)
via Vittorio Veneto 63

TRASPORTI PUBBLICI
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TERNATE

ORARI TRASPORTI LOMBARDIA
muoversi.regione.lombardia.it
RADIOTAXI
varese 0332 24 18 00
gallarate 0331 77 75 49
saronno 02 96 28 01 13
busto arsizio 800 911 333

UFFICI IAT
VARESE piazza Monte Grappa 5
tel. 0332 28 19 13
iatvarese@comune.varese.it
@iatvarese
@varesecittàgiardino
GAVIRATE piazza Dante 1
tel. 0332 74 47 07
progavirate.com
ufficio@progavirate.com
LUINO via Piero Chiara 1
tel/fax: 0332 53 00 19
iatluino@provincia.va.it
SESTO CALENDE Viale Italia 3
tel/fax: 0331 92 33 29
iatsestocalende@provincia.va.it

. BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Enrico Baj 16
tel. 0331 96 41 20
NEVERWAS RADIO
Via Leopardi 28

VIGGIÙ

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

