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Luglio 2018

martedì 3

tutti gli appuntamenti del mese

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra
--------------------------------------------------------------------------

domenica 1
LA VECCHIA
VARESE
Varese

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

TRI PERDÚ

Milano in musica
e cabaret
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#JazzInVilla

JOHNNY & DAVE TRIO
FT. SANDRO DI PISA

Possibilità di cenare
dalle 19.00 prenotando al
numero 339 1889085
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 + 21.15| € 0

MUSEO
DEL TESSILE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------STREET FOOD
PARADE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0
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lunedì 2
PIAZZA DELLA
CHIESA DI
SANT'APPIANO
Castello Cabiaglio

-------------------------------------------------------------------------Teatro Family
SHINYA MURAYAMA
(GIAPPONE) DUDU'

NELLA PREISTORIA

Con Shinya Murayama
testo e regia di Silvia
Priori. In caso di pioggia:
Sala polivalente
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € n.d.

TEATRO FOCE
Lugano (CH)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Prosa - In collaborazione con LONGLAKE
FESTIVAL - ROBERTO
ANGLISANI (MI)

GIOBBE. STORIA DI UN
UOMO SEMPLICE

di Joseph Roth con
Roberto Anglisani
adattamento e regia
Francesco Niccolini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € n.d.

LA VECCHIA
VARESE
Varese

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

HAPPY HOUR

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

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#FottutoLunedì
selezione del resident
FLAVIO DE SANTIS e dei
suoi ospiti con lounge,
rhythm & blues, sonorità
cocktail anni '50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00/22.30 | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS

di Kenneth Branagh
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 / 3

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

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

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

IL CASO KELLAN

un giallo di Franco Vanni,
cronista giudiziario di La
Repubblica.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

giovedì 5
PRINS WILLEM
Barasso

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

mercoledì 4
IMMAGINARIO
Gavirate

-------------------------------------------------------------------------Gavirate in festa

FLORIDA

di Philippe Le Guay
Proiezione film
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.45 | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

L'ISOLA DEI CANI

di Wes Anderson
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 / 3

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

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

RC (ON) WAVES - L'APERITIVO INDIMENTICABILE Torna per un unico e
imperdibile appuntamento il format di aperitivo
più cool della provincia
Spritz 4€/ Birra 5€
Music selection by: Francesco Italiano - Partner:
Save The Tape
In caso di pioggia l'evento
si terrà al Twiggy Cafè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

venerdì 6
ANFITEATRO
SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO
Cermenate (CO)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Family
FONDAZIONE AIDA (VR),
GLOSSATEATRO (Italia)
e PAPAGENA (Svezia)

PIPPICALZELUNGHE

di Astrid Lindgren
Con: Marina Fresolone,
Anna Benico, Jacopo
Pagliari. Regia: Pino
Costalunga e Marinella
Rolfart In caso di pioggia:
Auditorium comunale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

...PER ORA RIMANDO
IL SUICIDIO Omaggio a

Fo, Iannacci, Gaber,
con Marina De Juli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 12 / 10

CORTILE VILLA
COMUNALE
Casciago

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

WONDER

di Stephen Chbosky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € n.d.
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sabato 7
PIAZZA
MUNICIPIO
Gavirate

-------------------------------------------------------------------------Gavirate in festa

IL VIAGGIO DELL’ALZHEIMER FEST:

domenica 8
BADIA
DI DULZAGO
Bellinzago (NO)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Family
TEATRINO DELL' ES (BO)

IL MANIFESTO DEI
BURATTINI

Riscoprendo le nostre
tradizioni
h. 19.45: premiazione
Concorso delle vetrine

Di e con Vittorio Zanella e
Rita Pasqualini
In caso di pioggia: Centro
sportivo via Cameri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

AMORE A PRIMA VISTA
h. 19: JAZZ sull’agorà
del paese con i MUSIC
SECRETS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 21.00 | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

READY PLAYER ONE

di Steven Spielberg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 / 3

VILLA DE STRENS
Gazzada

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

COME UN GATTO
IN TANGENZIALE

di Riccardo Milani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.00

AUDITORIUM
Gavirate

-------------------------------------------------------------------------Gavirate in festa

VA PENSIERO CHE IO
ANCORA TI COPRO LE
SPALLE di Giuseppe Vin-

cenzi, con Dario De Luca
Evento Teatrale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

FESTA
ARGENTINA
Cantello
-------------------------------------------------------------------------FESTA ARGENTINA
organizzata
dall'Ass.ne URCA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

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

DOMENICA VINTAGE
CON DJ MARVIN

Mercatini vintage, musica,
cocktail freschi e vestitini
colorati. Un ritorno al
passato con stile.
In caso di pioggia l'evento
si terrà al Twiggy Cafè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00/18.30 | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

MARLINA. OMICIDA IN
QUATTRO ATTI

di Mouly Surya
Indonesia/Francia 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 / 3

THIS IS
SUMMER
Luvinate
-------------------------------------------------------------------------THIS IS SUMMER
organizzata da
Soundart Events
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

ANESSI/ ROSCIO/GAVIOLI TRIO

la Jam session del mese,
Possibilità di cenare
dalle 19.00 prenotando al
numero 339 1889085
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0

PROPONI I TUOI EVENTI!

lunedì 9
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

PALAZZO
COMUNALE
Besozzo

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#FottutoLunedì
selezione del resident
FLAVIO DE SANTIS e dei
suoi ospiti con lounge,
rhythm & blues, sonorità
cocktail anni '50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00/22.30 | € 0

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
LADY BIRD di Greta
Gerwig - USA 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € n.d.

martedì 10

-------------------------------------------------------------------------#JazzInVilla

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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domenica 8

PRINS WILLEM
Barasso

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

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

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
LORO 1 di Paolo
Sorrentino - Italia 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 / 3

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

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

COME SE TU NON
FOSSI FEMMINA Anna-

lisa Monfreda, direttrice
del settimanale femminile
Donna Moderna, presenta
suo romanzo di esordio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0
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mercoledì 11
TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

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

THE AUSTEN

Rock Pop acustico in
un’atmosfera rilassante.
In caso di pioggia l'evento
si terrà al Twiggy Cafè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 aperitivo
h. 20.30 inizio live | € 0

CASTELLO DI
MONTERUZZO
Castiglione Ol.

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

LA RUOTA DELLE
MERAVIGLIE di Woody

Allen - USA 2017,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € n.d.

P.ZZA V. VENETO
Binago (CO)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Circo
ORIT GUTTMAN (SVIZZERA) CLOWN ORIT
In caso di pioggia: Sala
polivalente
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

P.ZZA VITTORIO
EMANUELE III
Binago (CO)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Circo
SHINYA MURAYAMA
(GIAPPONE)

DALL' ANGOLINO

di e con Shinya Murayama
In caso di pioggia: www.
terraelaghifestival.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.
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giovedì 12
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

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

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

CRYAL & FUN KEY
GANG Band varesotta

scoppiettante dalle sonorità funky, fusion, blues.
Vi faranno ondeggiare a
ritmi incalzanti ed energici. Per un aperitivo che vi
farà risvegliare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 aperitivo
h. 20.30 inizio live | € 0

VILLA BIANCHI
Induno Olona

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
A CIAMBRA di Jonas
Carpignano - Italia 2017,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 4.00

venerdì 13
QUARTO STATO
Cardano al Campo
FOMA FOMIC

-------------------------------------------------------------------------Il cantautore del momento in versione trio e i suoi
consigli per "L’estate a
Gallarate"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

MINIGOLF
DI LOZZA
Lozza

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

MUSICA E SALAMELLE!

Tanti gadget per tutti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € n.d.

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

MY NAME IS EMILY

di Simon Fitzmaurice
Irlanda 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 / 3

CASA REALE
Clivio

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

PADDINGTON 2

di Paul King GB 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

BIG BANG
FOLK FESTIVAL
Casale Litta
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL
organizzato da
Ass.ne La Folkeria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

venerdì 13
PARCO VILLA
ANTONIA
S. Maria M. (VB)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Circo
OTTO PANZER (BA)

IL PIÙ GRANDE DIRETTORE DEL CIRCO

Di e con Giovanni Risola
In caso di pioggia: Teatro
cinema comunale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.00 | € n.d.

OWL NIGHT
Albizzate
-------------------------------------------------------------------------MOSTRO +
HIGHSNOB +
VARESE GIANTS +
OUTLAND X GADEH
organizzato da MEGA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

NON
PREOCCUPARTY
Solbiate Arno
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL
organizzato da
Ass.ne SAY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

sabato 14
QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------TNT Nomadi e dintorni
per un acustico di grande
intensità nel nostro cortile
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#BBQParty

PERFETTI
SCONOSCIUTI

Info e prenotazioni:
339 1889085
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.30 | € n.d.

MINIGOLF
DI LOZZA
Lozza
-------------------------------------------------------------------------MUSICA E SALAMELLE!
Con una birra media,
giochi gratis!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 | € n.d.

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

MADE IN ITALY

di Luciano Ligabue
Italia 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 / 3

OWL NIGHT
Albizzate
MARIA ANTONIETTA +
GIORGIENESS

-------------------------------------------------------------------------+ aftershow dj set
organizzato da MEGA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

NON
PREOCCUPARTY
Solbiate Arno
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL
organizzato da
Ass.ne SAY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

BIG BANG
FOLK FESTIVAL
Casale Litta
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL

organizzato da
Ass.ne La Folkeria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

DISTILLATI
SONORI
Gorla Maggiore
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL
organizzato da
Ass.ne Spazio Zero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

VILLA DE STRENS
Gazzada

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
50 PRIMAVERE di Blandine Lenoir - Francia 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.00
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domenica 15
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------FLOW FACTORY
50% blues, 25% funk,
20% rock'n'roll,
5% trance creativa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

C'EST LA VIE
PRENDILA COME VIENE

di O. Nakache e E. Toledano - Francia 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 / 3

OWL NIGHT
Albizzate
GIANCANE +
GENERIC ANIMAL +
TRASHMILANO

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

organizzato da MEGA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

BIG BANG
FOLK FESTIVAL
Casale Litta
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL
organizzato da
Ass.ne La Folkeria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

CHOSTRO DI
VOLTORRE
Gavirate

-------------------------------------------------------------------------Gavirate in festa

IL VIAGGIO DELL’ALZHEIMER FEST

Evento di chiusura la
musica dei BANDARA-

DAN + ARTE E DELIZIE
GASTRONOMICHE
+ CREATTIVAMENTE:
Laboratori creativi con
Altrementi - ReMida
Chiusura mostre:
ALZHEIMER CIRCLE a
cura di Guido Morgavi e

AMORE A PRIMA VISTA
di Alessandra Battaggi
h. 15.30: proiezione del
cortometraggio

IL VIAGGIO DI ELENA

di Luca Tossani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 9.30 / 18.30
€ ingresso libero

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#JazzInVilla

RED & NOIR TRIO

Possibilità di cenare
dalle 19.00 prenotando al
numero 339 1889085
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 + 21.15| € 0

DISTILLATI
SONORI
Gorla Maggiore
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL
organizzato da
Ass.ne Spazio Zero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.
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lunedì 16

martedì 17

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

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

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

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#FottutoLunedì
selezione del resident
FLAVIO DE SANTIS e dei
suoi ospiti con lounge,
rhythm & blues, sonorità
cocktail anni '50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00/22.30 | € 0

PALAZZO
COMUNALE
Besozzo

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
COCO di Adrian Molina e
Lee Unkrich - USA 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € n.d.

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

DAMMI TUTTO IL TUO
MALE Matteo Ferrario

mercoledì 18
TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

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

IL MERCOLEDÌ DEL
SOTTOBENE - STATO
BRADO CREW sul palco e
dietro ai piatti tutto il collettivo, tra underground
rap, trap, hip hop per uno
show pazzesco.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 aperitivo
h. 20.30 inizio live | € 0

WOODOO
FESTIVAL
Cassano Magnago

presenta una trama che
svela il colpevole, nella
prima riga: "Sono un padre e un assassino"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

-------------------------------------------------------------------------Big Foot Stage:

GIARDINI ESTENSI
Varese

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 15 + d.p.
info a pag. 24

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
LORO 2 di Paolo
Sorrentino - Italia 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 / 3

PORTIGON
RIVA PIANA
Minusio (CH)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Opera Family
COPR. LA CONTRADA
– TEATRO STABILE DI
TRIESTE (ITALIA) TEATRO
NAZIONALE CROATO
(CROAZIA) ANCHE LE

NITRO +
KETAMA126 + DANI
FAIV + QUENTIN40

CASTELLO DI
MONTERUZZO
Castiglione Ol.

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

LA SIGNORA DELLO
ZOO DI VARSAVIA

di Niki Caro - USA 2017,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € n.d.

giovedì 19
PRINS WILLEM
Barasso

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

WOODOO
FESTIVAL
Cassano Magnago

-------------------------------------------------------------------------Big Foot Stage:

GHEMON + GALEFFI
Wood Stage: CIMINI +
THE ANDRÉ +
VIITO + MEGHA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 10 + d.p.
info a pag. 24

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
IO C'È di Alessandro
Aronadio - Italia 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 / 3

PULCI HANNO LA TOSSE Regia di Diana Hobel

In caso di pioggia: Teatro
di Minusio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.
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giovedì 19
PARCO CHIESA
S. ANTONIO
Cadegliano
Viconago

-------------------------------------------------------------------------Teatro Family
TEATRO DELLA CORTE
(VA) UNA FATTORIA

PICCINA PICCIO'

Di e con Michela Cromi e
Francesca De Francesco
In caso di pioggia: Sala
consiliare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 | € n.d.

PIAZZA FRAZ.
COAREZZA
Somma Lombardo

-------------------------------------------------------------------------Teatro Circo
ACCADEMIA TEATRO DIMITRI - SUPSI (SVIZZERA)

NOTHING IS LOST!

Regia di Serge Nicolaï e
Olivia Corsini In caso di
pioggia: Sala Polivalente
Giovanni Paolo II
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

venerdì 20

sabato 21

sabato 21

QUARTO STATO
Cardano al Campo
L’HUSTERIA DEL GIGI
AL CIRCOLO Tutto il cli-

-------------------------------------------------------------------------Peppe Millanta presenta

QUARTO STATO
Cardano al Campo

PIAZZA
MAGGIORE
Stabio (CH)

-------------------------------------------------------------------------ma, la musica e la cucina
della mitica Husteria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

LA FORMA DELL'ACQUA

di Gullermo del Toro
USA 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 / 3

COINCIDENZE
SONORE
Venegono
Inferiore

-------------------------------------------------------------------------Serata Drum and Bass
con la crew di
Underground Area

DJ DYNAMIKE – TRES +
DJ FERRO – MC DEF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00| € 0
info a pag. 31

WOODOO
FESTIVAL
Cassano Magnago

-------------------------------------------------------------------------Big Foot Stage:

FRAH QUINTALE +
FRANCESCO DE LEO
Wood Stage: BELIZE +
MY GIRL IS RETRO +
LNFDK + DELLACASA
MALDIVE + FRENETIK &
ORANGE DJSET
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 12 + d.p.
info a pag. 24
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VINPEEL DEGLI ORIZZONTI Un racconto rivela-

zione straordinario e pluripremiato presentato, con
voce e chitarra, dall’autore
stesso. In collaborazione
con BIBLOS Gallarate
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

CORTE DI ARBIZZO
Cadegliano
Viconago

-------------------------------------------------------------------------Teatro Musica
ACETICO GLACIALE (MI)

PAN PER FOCACCIA

Biblioaperitivo a cura di
Alessandro Tacconi Musiche, canto, sonorizzazioni
Roberta Mangiacavalli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € n.d.

VILLA DE STRENS
Gazzada

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
WONDER di Stephen
Chbosky - USA 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.00

WOODINSTOCK
Ternate
-------------------------------------------------------------------------WOODINSTOCK
MUSICART
FESTIVAL
FOR PARKINSON
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d.| € n.d.

-------------------------------------------------------------------------Teatro Circo

IL MERCANTE DI MONOLOGHI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

LAKE AND
SOUND FEST
Varese

-------------------------------------------------------------------------Ippodromo Le Bettole

MUSICA E POESIA

a cura dell'Ass. Lancillotto

+ GOLDFISH RECOLLECTION + BIRØ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.dalle 16.30 | € 0

COINCIDENZE
SONORE
Venegono
Inferiore

-------------------------------------------------------------------------Serata Black Music
Roots and Reggae con

MAMA'S ANTHEM +
JAKALA +
PIERO DREAD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30| € 0 info a pag. 31

WOODOO
FESTIVAL
Cassano Magnago

-------------------------------------------------------------------------Big Foot Stage:

COSMO +
MYSS KETA +
POPULOUS
Wood Stage: CACAO
MENTAL + ENNE + YOMBE THIS IS NOT. DJSET

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 20 + d.p.
info a pag. 21

domenica 22
WOODOO
FESTIVAL
Cassano Magnago

-------------------------------------------------------------------------Big Foot Stage:

WILLIE PEYOTE +
COMA_COSE
Wood Stage: ASIA
GHERGO + DIAMINE
+ CAPIBARA + SXRRXWLAND + DELMORO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 10 + d.p.
info a pag. 24

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#JazzInVilla

ROCCO TRAETTINO
TRIO JAZZ TRIO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 + 21.15| € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------BAD WINE acoustic duo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

LAKE AND
SOUND FEST
Varese

-------------------------------------------------------------------------Ippodromo Le Bettole

ERMAL META + SPECIAL
GUEST + WAXLIFE

biglietti su TiketOne.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.18.30| € n.d.

COINCIDENZE
SONORE
Venegono
Inferiore
-------------------------------------------------------------------------DEGREES OF TRUTH

Progressive
Symphonic Metal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30| € 0 info a pag. 31

WOODINSTOCK
Ternate
WOODINSTOCK
MUSICART
FESTIVAL
FOR PARKINSON

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

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

lunedì 23
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#FottutoLunedì
selezione del resident

FLAVIO DE SANTIS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00/22.30 | € 0
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martedì 24
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

UNA RAGAZZA AFFIDABILE di Silena Santoni, fiorentina, docente di lettere
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

giovedì 26

GIARDINI ESTENSI
Varese

mercoledì 25

sabato 28

QUARTO STATO
Cardano al Campo
PASTASCIUTTATA
ANTIFASCISTA

-------------------------------------------------------------------------alla Sala Montanari
Tavola rotonda:

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

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

di Tarik Saleh - Svezia, Danimarca, Germania 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 / 3

Nel giorno della caduta
del Governo Mussolini (25
luglio ‘43), la tradizionale
pasta in stile Fratelli Cervi
offerta dalla Casa del
Popolo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

OMICIDIO AL CAIRO

PALAZZINA
LIBERTY
Stresa (VB)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Opera
SILVIA PRIORI (BS)
CARMEN Di e con Silvia
Priori. Regia di Kuniaki Ida
Prod. Teatro Blu (VA)
In caso di pioggia: Teatro
Rusmini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € n.d.

CASTELLO DI
MONTERUZZO
Castiglione Ol.

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

A CASA TUTTI BENE

di Gabriele Muccino
Italia 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € n.d.

venerdì 27

VIVAMAG DAYS
Varese

L'AUTOPRODUZIONE
MUSICALE: SCELTA,
NECESSITÀ,
EVOLUZIONE
Showcase acustici di:

ANNA AGNELLO +
MY DEAR KILLER +
DEN GALLO

PRINS WILLEM
Barasso

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

A CASA TUTTI BENE

di Luca Guadagnino Italia/
Francia/USA 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 / 3
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VIVAMAG DAYS
Varese

-------------------------------------------------------------------------ai Giardini Estensi

THE KILLERFREAKS
+ KALISANTROPE +
KRANG + GIUSEPPE
FIORI (REZOPHONICS)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.18.00/24.00 | € 0
info a pag. 28

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------GOOD VIBES SOUND
DjSet Session. Roots,
Dancehalle, Reggae
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

VILLA BIANCHI
Induno Olona

CIRCOLO
Carnago

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

THE POST

di Steven Spielberg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 4.50

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------ANDREA MELE

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

acoustic guitar
solo DREAM live
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.18.00/22.00 | € 0
info a pag. 28

GIARDINI ESTENSI
Varese

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 8 / 6.50

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
Black&Blue Festival

CHRIS CAIN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 12

QUARTO STATO
Cardano al Campo
VINTAGE VIOLENCE

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
BENEDETTA FOLLIA di
Carlo Verdone - Italia 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0

lunedì 30

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte- Black&Blue
Festival CONCERTO
A seguire: TRE MANIFE-

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

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

domenica 29

STI A EBBING, MISSOURI di Martin McDonagh
SILENT DISCO
ON THE LAKE
Lavena Ponte T.
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL
Associazione Artefatti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

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

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#FottutoLunedì
selezione del resident
FLAVIO DE SANTIS e dei
suoi ospiti con lounge,
rhythm & blues, sonorità
cocktail anni '50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00/22.30 | € 0

SILENT DISCO
ON THE LAKE
Lavena Ponte T.
-------------------------------------------------------------------------FESTIVAL
Associazione Artefatti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

martedì 31
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.

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

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

NON SARÒ MAI LA
BRAVA MOGLIE DI
NESSUNO Nadia Busato

scrive per Grazia e per il
Corriere della Sera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

CONTROMANO

di Antonio Albanese
Italia 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 6 / 4.50 / 3
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Agosto 2018

PIAZZA
PANIGHETTI
Varzo (VB)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Circo
WAKOUWA Teatro (CH)

appuntamenti in pillole

A VERY LITTLE CIRCUS
--------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

mercoledì 1

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#SummerBreak
FIGÙRA ensemble jazz e
black music del producer/
beatmaker Alsogood
(Rocco Hunt, Esa, Pino
d'Angiò), del bassista
Emanuele Triglia (Ainè,
Davide Shorty) e del
pianista e compositore
Alessandro Pollio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 aperitivo
h. 20.30 inizio live | € 0

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

LA CASA SUL MARE

di Robert Guédiguian
Francia 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 / 3
--------------------------------------------------------------------------

venerdì 3

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

CIRCOLO
Carnago

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

BENEDETTA FOLLIA

Di Carlo Verdone
Italia 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 4.50
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sabato 4

GIARDINI ESTENSI
Varese

martedì 7

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

di Aaron Sorkin - USA 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 / 3

Di Simone Spada
Italia 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 / 3

MOLLY’S GAME

CORTILE FARA
FORNI
Vedano Olona

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

COME UN GATTO
IN TANGENZIALE

di R. Milani -Italia 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 0

HOTEL GAGARIN

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

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

QUELLO CHE NON SAPPIAMO Annarita Briganti,

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

scrittrice e giornalista
culturale di La Repubblica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

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

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

GIARDINI ESTENSI
Varese

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

domenica 5

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

HOSTILES - OSTILI

Di Scott Cooper
USA 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 / 3

PARCO BUTTI
Viggiù

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
COCO di Adrian Molina e
Lee Unkrich - USA 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € n.d.

venerdì 10

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

LA TRUFFA DEI LOGAN
Di Steven Soderbergh
USA 2017
Varese

Con Naïma Bärlocher e
Gerardo Tetilla
In caso di pioggia:
Chiesa di San Giorgio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.
--------------------------------------------------------------------------

sabato 11

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

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

ANTEPRIMA A SORPRESA STAGIONE 2018/19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 / 3
--------------------------------------------------------------------------

domenica 12

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

PARCO BUTTI
Viggiù
-------------------------------------------------------------------------ELLA & JOHN - THE
LEISURE SEEKER
di Paolo Virzì
Italia/Francia 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € n.d.
--------------------------------------------------------------------------

lunedì 13

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

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
GAME NIGHT - Indovina
chi muore stasera? di J.
F.Daley e J. M. Goldstein USA 2018, 100'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 / 3

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

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

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

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

venerdì 17

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
PETER RABBIT di Will
Gluck - Australia/USA/
Gran Bretagna 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 / 3
--------------------------------------------------------------------------

sabato 18

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

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

METTI LA NONNA
N FREEZER

di G. Fontana e Giuseppe
G. Stasi - Italia 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 / 3

PARCO DI
VILLA ANTONIA
S. Maria M. (VB)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Circo
COMP. LONGUEL e
TRIO TRIOCHE OPERA
GUITTA Testo e regia di
Antonio Vergamini
In caso di pioggia: Teatro
cinema comunale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.
--------------------------------------------------------------------------

domenica 19

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

martedì 21

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

LOVING VINCENT

di D. Kobiela e H. Welchman - Gran Bretagna/
Polonia 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 / 3
--------------------------------------------------------------------------

mercoledì 22

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

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

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

RED LINES

Un sound che aleggia tra
un rock psichedelico ed
un pop elettronico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 aperitivo
h. 20.30 inizio live | € 0
--------------------------------------------------------------------------

giovedì 23

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

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

DOGMAN

di Matteo Garrone
Italia/Francia 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 / 3

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
TONYA di Craig Gillespie
USA 2018,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 / 3
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--------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

venerdì 24

BEER FEST
Cunardo
SALSANUEVA

-------------------------------------------------------------------------Spettacolo danzante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 36

SAGRATO
SAN GIACOMO
Craveggia (VB)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Family
PIACENZA KULTUR DOM
(PC) LA SCUOLA DEI
LUPI CATTIVI Di e con
Filippo Arcelloni In caso di
pioggia: Salone Museo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.
--------------------------------------------------------------------------

sabato 25

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

BEER FEST
Cunardo
-------------------------------------------------------------------------PAY + SHANDON +
ARIELE FRIZZANTE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 36
--------------------------------------------------------------------------

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

LA STANZA DELLE
MERAVIGLIE di Todd

Haynes - USA 2017, 120'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 / 3
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domenica 26

BEER FEST
Cunardo
ROOTICAL FONDATION
+ DARGEN D'AMICO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 36
domenica 26 agosto
RICOMINCIO DA NOI di
Richard Loncraine - Gran
Bretagna 2017, 111'
--------------------------------------------------------------------------

martedì 28

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

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte

END OF JUSTICE: NESSUNO È INNOCENTE

di Dan Gilroy - USA 2017,
122'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 / 3

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

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

LA BAMBINA CHE
TROVAVA LE COSE
PERDUTE dall'inconfon-

dibile penna dell'autrice
varesina, Patrizia Emilitri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € 0

mercoledì 29

TENNIS BAR
VILLA TOEPLITZ
Varese

-------------------------------------------------------------------------#SummerBreak
ANDREA FORNARI polistrumentista, cantante
e compositore nato e
cresciuto a Torino. Attitudine fresca e malinconica,
radici folk e tendenza cantautorale caratterizzano
quest’artista sensibile e
originale. Per un aperitivo
introspettivo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 aperitivo
h. 20.30 inizio live | € 0
--------------------------------------------------------------------------

giovedì 30

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

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
LAZZARO FELICE di
Alice Rohrwacher - Italia
2018, 130'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 6 / 4.50 / 3
--------------------------------------------------------------------------

venerdì 31

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

GIARDINI ESTENSI
Varese

-------------------------------------------------------------------------Esterno Notte
Evento speciale

LA GAZZA LADRA

di Gioacchino Rossini, regia di Gabriele Salvatores
Nell'intervallo, rinfresco
a cura di Zona Franca
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.15 | € 10 / 8
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Mercoledì 18 luglio
15€ + d.p
Big Foot Stage: NITRO /
KETAMA126 / Dani Faiv /
Quentin40
Giovedì 19 luglio
10€ + d.p.
Big Foot Stage: GHEMON /
GALEFFI
Wood Stage: Cimini / The
André / Viito / Megha
Il protagonista della prima sera sarà
NITRO. Uscito a gennaio, il disco No
Comment ha scalato ancora una volta
l’Olimpo del rap nazionale, grazie a uno
stile unico e un carisma magnetico, confermandosi attore di primo piano del
rapgame nostrano.

Sabato 21 luglio
20€ + d.p.
Big Foot Stage: COSMO /
MYSS KETA / POPULOUS
Wood Stage: Cacao Mental
/ Enne / Yombe This is not.
djset

Woodoo Fest 2018
Cassano Magnago

dal 18 al 22 luglio
Torna WOODOO FEST, dal 18 al 22 luglio, presso l’Area Feste di Cassano Magnago. Da
quest’anno sarà possibile anche campeggiare in un’area a 5 minuti a piedi dall’area
feste, una zona adibita per l’occasione di circa 150 posti tenda sarà prenotabile tramite i canali del festival. Dopo il successo della scorsa edizione, che ha attratto più di
quindicimila persone, WOODOO FEST 2018 vuole essere ancora una volta un festival
per tutti.
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Venerdì 20 luglio
12€ + d.p.
Big Foot Stage: FRAH QUINTALE / FRANCESCO DE LEO
Wood Stage: ≈ Belize ≈ / My
Girl is Retro / LNFDK / Dellacasa Maldive / Frenetik &
Orange djset

Il giorno dopo si passerà a GHEMON: il
suo ultimo album Mezzanotte, apprezzatissimo da pubblico e critica, ha dimostrato ancora una volta un talento trasversale, capace di unire cantautorato
e rap in canzoni profonde ed evocative.

Domenica 22 luglio
10€ + d.p.
Big Foot Stage: WILLIE
PEYOTE / COMA_COSE
Wood Stage: Asia Ghergo
/ Diamine / Capibara /
Sxrrxwland / Delmoro
Biglietti in vendita a
questo link: http://bit.ly/
woodoofest2018
VivaMag «luglioagosto18» 25

grafiche più significative della scena
indipendente italiana. I suoi show incrociano divagazioni techno a synth da
suite psichedelica, per momenti di puro
godimento elettronico.

Il 20 luglio sarà il turno di FRAH QUINTALE, da anni in prima fila sul fronte
più urban dell’indie nazionale: il suo
mondo di ex, crateri e treni notturni scavalca i confini di genere e racconta quei
momenti di vita vissuta e non ancora
dimenticati che appartengono a tutti. Il
suo disco Regardez Moi ha definito l’epoca dello Street pop In Italia.

La quarta serata sarà invasa dall’oasi
elettronica di COSMO: Cosmotronic,
uscito a gennaio 2018, si è imposto fin
da subito come una delle uscite disco-

Un altro nome della scena rap di nuova
generazione scalderà il pubblico di domenica sera. Quello di WILLIE PEYOTE è
un raro equilibrio tra influenze rock, hip
hop e funk, tra testi conscious e rime
taglienti.
Non solo musica: anche quest’anno WOODOO FEST dedicherà ampio spazio al
mondo culinario “on the road”, con la
STREET FOOD PARADE, rassegna culinaria che porterà all’interno del festival le
migliori proposte provenienti dal mondo dello street food. Completeranno
lo scenario un’area relax con amache,
divani e sdraio, un’area espositori di
hobbisti e artigiani e un’area bar con diverse proposte, dalle birre artigianali ai
cocktail più ricercati. Una novità di questa edizione: sarà presente anche una
sala giochi gratuita con postazioni per
potersi godere sfide a Sega Mega Drive,
Nintendo e i migliori giochi anni '90.
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birsi come cantante in un duo acustico
swing/jazz. Contemporaneamente inizia
a scoprirsi cantautrice e si dedica intensamente ad un progetto che la vede impegnata in un repertorio di inediti cantati
in Italiano.

VivaMag DAYS 2018
Varese, 27 e 28 luglio
Quest'anno VivaMag Day raddoppia e diventa VivaMag DAYS!
VivaMag DAYS si svolgerà il 27 luglio nuovamente ai Giardini Estensi di Varese, sotto
un'imponente tensostruttura che ne garantirà la buona riuscita anche in caso di pioggia.
La location è provvista di area food & drinks, di un'area relax e di un'area espositori.
Il 28 luglio invece chiuderemo la manifestazione alla Sala Montanari di via dei Bersaglieri
Venerdì 27 luglio dalle 18 alle 24
Giardini Estensi

GIUSEPPE FIORI (REZOPHONIC)
Giuseppe Fiori è bassista, produttore e
poli-strumentista. Dopo innumerevoli
esperienze, nel 2013 entra a far parte
del progetto rock-umanitario Rezophonic, capitanato da Mario Riso, insieme a
grandi nomi della scena alternativa: Caparezza, Cristina Scabbia e Roy Paci, solo
per citarne alcuni.
Sabato 28 luglio dalle 18 alle 22
Sala Montanari

World, secondo la critica è un ep con forti
richiami all'eta' dorata del prog e con elementi psichedelici e jazz.
KRANG
THE KILLERFREAKS
The Killerfreaks è senza dubbio la band
più bizzarra del panorama underground
varesino, fautrice di un hard rock/punk
scanzonato e dotata di immagine e attitudine marcatamente horror di chiara
ispirazione “Alice Cooperiana”, con centinaia di live alle spalle in 13 anni di attività e due dischi fieramente “do it youself”,
prodotti senza compromessi.
KALISANTROPE
I Kalisantrope nascono nel 2013 fra Varese e Milano, dalle menti di Alex Carsetti
(batteria), Noemi Bolis (basso) e Davide
Freguglia (tastiere). Nel dicembre del
2014 viene pubblicato Anatomy of the
28 VivaMag «luglioagosto18»

Provenienti da Como, i Krang sono un duo
elettro-pop. La voglia di sperimentare li ha
portati a stravolgere ogni tipo di regola. Le
linee di basso ed ogni melodia (dai synth
ai samples) sono ottenute manipolando
la voce, mentre la batteria scandisce con
energica pulizia ogni singolo istante.

Tavola rotonda “L'autoproduzione musicale: scelta, necessità, evoluzione”
Il tema dell'autoproduzione musicale affrontato con discografici, artisti, giornalisti del settore e semplici appassionati. Nascita del fenomeno, analisi ed evoluzione.
Dal supporto fisico agli stores digitali:
com'è cambiato produrre e distribuire
musica. A seguire showcase acustici di:
ANNA AGNELLO
Nata e cresciuta a Varese, Anna ama il
jazz e la musica d’autore. Inizia ad esi-

MY DEAR KILLER
Il progetto My Dear Killer nasce alla metà
degli anni ’90 con l’intento di condensare
songwriting minimalista, stratificazioni
noise, ambient e field recordings. Le canzoni di My Dear Killer si reggono su pochi
fragili accordi e voci sussurrate, sommerse da una distesa di feedback o accompagnate da field recordings.

DEN GALLO
La lunga tradizione cantautorale italiana
incontra le sonorità della musica latina,
creando una miscela originale ed evocativa. Storie irriverenti, immaginarie, di
provincia e momenti di vita quotidiana,
arricchiscono le canzoni di un’impronta
intima e personale.
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Venerdì 20 luglio | Drum and Bass
apertura h.18.00 – inizio concerti h.21.00

Babbutzi Orkestar • 5
PARRUSKI & MAKKERONI PRODUCTION 2018

| »VOTO 8,5/10«

L’Associazione Coincidenze è entusiasta
di ritornare con l'immancabile appuntamento di luglio di Venegono Inferiore
(VA) con appetitosi piatti gourmet, colorate bancarelle, ma soprattutto con
la musica di Coincidenze Sonore 2018!
Anche quest'anno tante le attività e le
proposte musicali dell'evento.

La Babbutzi Orkestar è una
formazione balkan rock
milanese nata nel 2007.
Vantano
innumerevoli
live nei principali festival
e club europei ed oltre ad
aver calcato lo stesso palco di band dai nomi altisonanti quali Shantel, Modena City Ramblers e Goran
Bregovic hanno all’attivo
la bellezza di ben 5 EP.
Famoso è il loro brano
Mercedes, scelto dal marchio Levi’s per una campagna radiofonica con
diffusione nazionale.
Il primo EP, l’omonimo
Babbutzi Orkestar, ripercorre le più tradizionali radici della musica balcanica; il secondo Baro Shero,
rappresenta il passaggio a

sonorità più rock e dal carisma punk. Nel 2014 esce
Vodka, Polka & Vina con un
suono trascinante fatto di
energetiche ballate, sottofondi elettronici e chitarre
folk-punk da osteria popolare. Il singolo Caramella,
anticipa l’uscita del quarto album Tzuper, un disco
rivoluzionario e ricco di
collaborazioni che rappresenta un nuovo modo di
fare Balkan.
Il 6 Aprile 2018 è la volta
del loro quinto EP: 5. Usando le loro stesse parole,
ci vengono presentati “5
brani, 5 momenti, 5 follie, 5
danze, 5 strumenti”.
La band diventa un quintetto, sceglie di scrivere in
italiano e trova un suono
più compatto ed aggressi-

di Gabriele Pavani
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vo; non abbandona la radice balkan, ma è evidente
che non si tratta più di
classica musica balcanica.
La prima traccia, Chiky
Chiky, è un featuring con le
I’m Not a Blonde che ben
ci introduce ad un’atmosfera balcanica progressivamente sovrastata da
un grove dall’animo rock
con l’intensità delle voci,
dei cori e della tromba che
fanno da padroni.
Le tracce sono ricche di pregevoli strumentali che danno spessore arricchendo
strofe e ritornelli; mentre i
bassi rappresentano l’interessante linea portante di
tutte le composizioni.
Si tratta di una nuova frontiera della Balkan Music.

La prima serata si apre all'insegna della
Drum and Bass con la Crew di Underground Area, progetto guidato da DJ
Ferro volto alla diffusione e alla promozione di eventi ed artisti emergenti
D'n'B in tutta Italia. Ad aprire le danze Dj Dynamike – Tres, direttamente
dall'underground milanese e a seguire
il duo consolidato Dj Ferro – Mc Def che
dopo Firenze, Bologna e Torino farà
scatenare il varesotto a colpi di basse
frequenze e breakbeat.

Coincidenze Sonore 2018
a Venegono Inferiore | dal 20 al 22 luglio

Sabato 21 luglio | Black Music – Roots
(acustico) and Reggae apertura stand
h.12.00 – inizio concerti h.18.30
La cucina di coincidenze apre le porte dal
mezzogiorno per poi riprendere le attività
dalle ore 18.00. Godersi un piacevole aperitivo avvolto da ritmi soul e reggae: questo quanto si prospetta al pubblico della
seconda serata, che sarà accolto da Mama's Anthem, formazione con all'attivo
numerose partecipazioni nel panorama
soul e reggae internazionale e continuerà
a ballare con i Jakala che scalderanno
i cuori con le loro good vibes e ritmo in
levare, direttamente dalla provincia di
Brescia. I riflettori verranno poi puntati su

Piero Dread, uno dei più celebri cantanti e
musicisti della scena reggae italiana, che
presenterà il suo nuovo album.
Domenica 22 luglio apertura stand h.
12.00 – inizio attività h. 15.30
Doppio appuntamento gastronomico
per la domenica di coincidenze con lo
stand aperto sia a pranzo, sia a cena. Nel
pomeriggio i più giovani potranno divertirsi con una caccia al tesoro con tappe
dislocate su tutta l'area feste. Alla sera
ritorneranno gli appuntamenti musicali
con il Progressive Symphonic Metal dei
Degrees of Truth.

L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia | ingresso gratuito
più info su Facebook - coincidenze aps
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Torna il Cunardo Beer Festival

Organizzatori: ad organizzare l’evento è la A.S.D. Hellas Cunardo, associazione non a

scopo di lucro che si occupa di promuovere il calcio CSI nel proprio comune e nella propria
provincia. L’Hellas Cunardo è attiva anche nel partecipare alle varie iniziative comunali ed agli
altri eventi delle altre associazioni. Vanto più di cento tesserati e si suddivide in 5 squadre, una
Under10, una Under12, una femminile e due maschili. Con la prima squadra maschile è anche
campione provinciale per il secondo anno consecutivo.

Location: nella suggestiva pista di sci di fondo della Baiata del Fondista di Cunardo si trova un’area
feste che ospita diverse iniziative, sagre e feste delle associazioni Cunardesi. Cucina attrezzatissima,
capienza di circa 900 persone tutte al coperto e sedute. A norma con le vigenti regole sulla sicurezza.
Il Festival: arrivato alla sue terza edizione vuole ricordare modernizzando la vecchia festa della birra
del paese che era conosciuta in tutta la provincia. Si vanno a toccare diversi aspetti puntando sulla
qualità prima di tutto, dalle birre artigianali a km zero, alla musica di qualità per i diversi gusti per finire
alla cucina con personale altamente qualificato.
Il bar: ci saranno 7 birre, principale fornitore delle Birre sarà il birrificio 50&50 Craft Brewery che, oltre alle

loro 4 birre di punta, hanno sviluppato una birra speciale in collaborazione con l’Hellas Cunardo appositamente per l’evento. La “Fresh As Hell” è una birra chiara di facile bevuta ispirata alle più classiche Helles tedesche.
Oltre a questo troverete una Weiss tedesca e la mitica Lupulus Brune sempre richiestissima. Oltre alle solite
bevande, agli amari ecc abbiamo pensato anche agli amanti dei cocktail, tutti rigorosamente alla birra.

La cucina: mattatori della scorsa edizione e riconfermatissimi i campioni italiani di BBQ, i Porci Scomodi.

Oltre alla cucina tradizione che offre il menù prepareranno tutte le sere arrosticini affumicati al legno
pecan (noce americano) e rosmarino e cotti alla brace. In più ci delizieranno con una specialità per sera: il
venerdì si parte con i Chili Tacos, stufato di manzo e maiale affumicato cotto al BBQ con chipotle (paprika
affumicata), fagioli messicani, peperoni, mais e cheddar fondente servito in piatto con tortillas e garnish
(prezzemolo, sour cream, lime). Il Sabato torna il mitico Pulled Pork Sandwich, spalla di maiale cotta al
BBQ a bassa temperatura e affumicata al ciliegio con insalata, coleslaw e chips di patate al forno croccanti.
La Domenica chiuderanno in bellezza con il Chorizo Sandwich, panino con chorizo (salsiccia iberica con
paprika e spezie affumicata), insalata, peperoni in agrodolce, cipolle caramellate, gremolada al lime e salsa
aioli con patatine fritte. Da non perdere neanche la cucina classica con il gran ritorno delle alette di pollo
fritte. Immancabili i dolci fatti tutti rigorosamente da noi tra cheesecake, torte ai cioccolati ecc.

La musica: Accontentare tutti i gusti è difficile ma noi ci proviamo ugualmente. Si parte venerdì sera con

una serata dedicata al latino-americano insieme a Salsanueva che ci delizieranno con uno spettacolo e ci
faranno ballare tutta la sera. Sabato è il momento del Punk Rock e Ska; aprono la serata i Pay ed a seguire
super serata con gli Shandon, completa tutto il DJ Set con Ariele Frizzante. Domenica si passa dal Reggea
all’Hip Hop, prima con i Rootical Fondation e poi con grande ospite Dargen D’amico impegnato sul palco
a farci rivivere tutte le hit del genere.

Attività: la domenica pomeriggio sarà una giornata ricca per l’intrattenimento di ogni età. Intrattenimento per i bambini con animatore professionista per 2 ore, torneo di birra pong (tavolo birra pong aperto
tutte le sere per sfidarvi con gli amici) e tanto altro da scoprire sulla pagina FB.

Contatti: facebook.com/cunardobeerfestival | 347 64 93 276 (Vinvenzo)

Kamasi Washington • Heaven & Earth
YOUNG TURKS 2018

Originale ed innovativo,
questi sono gli aggettivi
che descrivono il genio
compositivo del sassofonista più richiesto e discusso
del mondo jazz: Kamasi
Washington. La sua carriera jazzistica iniziò nei primi
anni del 2000 collaborando con molti artisti jazz
di fama mondiale, e non
solo, quali Wayne Shorter,
Lauryn Hill, Nas e Flying
Lotus. Ma la svolta della
sua carriera avvenne nel
2015, quando partecipò
all'album To Pimp A Butterfly di Kendrick Lamar e
pubblicò il suo primo album The Epic, che ricevette elogi dalla critica e nel
2016 fu reputato il miglior
album jazz dell'anno.
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Il 22 giugno Kamasi ha
pubblicato il suo nuovo
lavoro, intitolato Heaven
& Earth. "Il lato terrestre
(Earth) di questo album
rappresenta il mondo come
lo vedo dall’esterno, il mondo di cui faccio parte. Il lato
celestiale (Heaven) rappresenta il mondo come lo
vedo dall’interno, il mondo
che è parte di me."
L'intero album può essere considerato come la
trama di un film autobiografico. La prima parte è
rappresentata da Earth,
in cui l'artista racconta la
sua infanzia, passata giocando ai primi arcade ed
ascoltando dischi jazz. Si
fondono infatti sonorità
jazz più tradizionali, come
Hub-Tones o Fist of Fury,

di Alex Carsetti
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con cori tipici dei brani di
Morricone e tecniche compositive dei musical, e contaminazioni free jazz come
in The Invicible Youth.
La seconda parte invece
racconta la spiritualità e la
filosofia che hanno guidato Kamasi nella sua carriera. In Heaven infatti ritroviamo il sound innovativo
che lo ha contraddistinto,
come in The Space Travelers Lullaby, dove le note
degli archi accompagnano
l'ascoltatore in un mondo
ultraterreno.
L'elasticità compositiva di
Kamasi rappresenta una
nuova frontiera di composizione, che un giorno
metterà finalmente fine
alla divisione dei generi.

Danny Goffey • Schtick
DISTILLER RECORDS 2018

Non è affatto un caso se,
personaggi del calibro di
Brett Anderson (Suede),
abbiano prestato attenzione (e voce, nel brano
Ancient Text) al secondo
progetto solista di Danny
Goffey. L’ex Supergrass
propone una miscela straordinariamente anni ‘80,
senza tralasciare il background da cui proviene e
verso cui sembra orientato, a testa alta, comunque.
Anacronistico
all’apparenza, Schtick cavalca con
disarmante semplicità un
deserto sonoro, ponendosi al di sopra dei concetti
espressi dal britpop, senza
che quest’ultimo appaia
desueto e privo di linfa vitale. L’energia frizzante che
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scaturisce dagli undici brani, rispecchia l’eclettismo
spontaneo di un musicista
poliedrico, capace di condensare new wave, indie
e punk. I’m Done (Trying To
Be Young) celebra l’andatura ritmica dei Clash, senza il desiderio di tributarne
insistentemente un’inutile
adulazione. L’attenzione
infusa nella realizzazione
di ogni pezzo consente
l’ascolto con la certezza,
l’assoluta consapevolezza
di una freschezza sonora,
senza rimpasti né minestre
riscaldate. Certo è che i
richiami alle sonorità tipicamente british farebbero
rizzare le orecchie a chiunque; probabilmente Help
the Aged dei Pulp avrebbe

voce in capitolo, se ovviamente fosse un brano più
recente. Certo, probabilmente. Ma qui abbiamo tra
le mani un disco che racchiude al suo interno l’irruenza spregiudicata delle
sperimentazioni, senza filtri aggiunti, sprigionando
l’essenza e l’essenziale di
un “genere” che resta incontrastato. Non vogliamo
enfatizzare la corrente culturale che ha spinto molte
band, negli ultimi tempi, a
seguire le orme dei grandi
interpreti, ma senza ombra di dubbio, le innovazioni di Danny Goffey e dei
Supergrass rimangono un
bagaglio imprescindibile.
Oggi come allora.

di Melo Sarnicola
38 VivaMag «luglioagosto18»

VivaMag «luglioagosto18» 39

Stereo Gazette • Nel Tempo di Ogni Cosa
ORZOROCKMUSIC 2018

Nel Tempo di Ogni Cosa,
uscito lo scorso 13 aprile, è il primo album degli
Stereo Gazette, band pop
rock di origine piacentina
nata nel 2013. Un flusso di
pensieri scorre in tutte le
otto tracce dell’album, un
susseguirsi di immagini e
situazioni comuni raccontate con intensità e audacia che a tratti si scontrano
con la rabbia, quella di un
ragazzo qualunque che
diventa uomo, si ribella,
riflette e si ritrova a cercare se stesso nel passato
e nei ricordi. Una Canzone per Me dimostra tutto
questo perfettamente. Si
tratta della prima traccia
dell’album, le cui sonorità elettroniche fanno da
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sfondo ad un racconto che
ha come protagonisti genitori e figli, le aspettative
dei primi e la ribellione
dei secondi, lo sconvolgimento dei piani e delle
aspettative, i pensieri di
un figlio che ruba "il tempo
ad ogni cosa" e imbocca la
propria strada. Non mancano influenze rock e riff
di chitarra che si fondono
con tonalità del pop contemporaneo dando vita ad
un groove inaspettato, riconoscibile e originale. La
malinconia e l’amore sono
temi ricorrenti e dominanti, in modo particolare in
Plutone, la traccia numero
4, in cui il distacco ed il
tentativo di allontanarsi
dall'amore e dal bagliore
delle emozioni è paragonato all'omonimo pianeta
Plutone, il più distante dal
sole e di conseguenza dal-

la sua luce, lontananza che
lo rende oscuro e freddo.
Al contrario Mercurio, la
traccia numero 5, è un invito ad avvicinarsi all'amore,
come Mercurio fa col sole,
a scontrarsi con le sue
difficoltà e la sua immensità, perché anche se c’è il
rischio di bruciarsi, è vietato mollare la presa. Non
mancano sarcasmo ed ironia, il rifiuto verso ciò che
ci circonda e dunque la
ribellione, sentimenti che
esplodono come una macchia di colore su un foglio
bianco nel brano L’Odore
di Nuovo. Nel Tempo di
Ogni Cosa sa colpire dunque al cuore, è un album
carico di energia, una scossa elettrica improvvisa che
fa venire voglia di ballare e
fa viaggiare con la mente,
in un cosmo che spesso è
metafora del vivere.

di Giusy Chiaravalloti
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Poesia

Arya • Endesires
AUTOPRODUZIONE 2018
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di Karin Mosca

«POESIE DI GRAZIA E FUOCO» Karen Finneyrock
Rizzoli pp 215 euro 17,00

Endesires, questo è il titolo del nuovo album della
giovane band proveniente
da Rimini, Arya. Con alle
spalle due pubblicazioni, il debutto In Distant
Oceans e il riuscitissimo
Dreamwars, si trovano
qui a confermare le abilità
compositive che li contraddistinsero con il loro
precedente lavoro del
2017. Il cambio di formazione (al posto di Virginia
Bertozzi, alla voce troviamo Clara Julia Pagliero)
e un avvicinamento alle
sonorità maggiormente
metal, hanno reso Endesires un prodotto un gradino più in basso rispetto
al precedente lavoro in
studio. Se in Dreamwars ci

trovavamo a canticchiare
i ritornelli perfettamente eseguiti da Virginia,
qui i brani, dal punto di
vista sonoro, non hanno
quell'incisività e quell'immediatezza del passato,
rimanendo così piatti e
poco approfonditi. Senza
dubbio le tematiche che
il quintetto affronta, sono
ben raccontate nel corso
di queste dieci tracce.
Paura, ansia, solitudine,
delusione e le incertezze
del mondo in cui viviamo
sono rappresentate dal
sound caotico e da una
voce eterea che nella tristezza e nella disperazione sfocia in uno dei brani
più emblematici dell'album: Quit Dreaming Now.

di Noemi Bolis
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Le influenze in Endesires
sono davvero molteplici
e diversificate tra loro, si
passa facilmente dal prog
al black metal, attraversando gli sconfinati campi
della musica sperimentale
e approdando all'indie
di stampo british, senza
mai identificarsi completamente in una queste
correnti. I ragazzi sono giovani e hanno davvero tempo e risorse da dedicare ai
prossimi progetti, migliorando,sperimentando e
trovando una corrente che
i accolga. Tanto di cappello
per aver auto-prodotto tre
album e per averli portati
in tour non solo in Italia
ma anche all'estero. Da
tenere sott'occhio.

"Forse una volta sei stata ragazza. Forse sei una ragazza proprio
adesso. O forse conosci una ragazza o qualcuna che lo è stata, e le
vuoi bene. Se hai preso in mano questo libro, sai perfettamente che
per le ragazze l'adolescenza è un periodo speciale: le metaforiche selve oscure attraverso cui ognuna di loro deve camminare. Non possiamo
controllare il mondo che le ragazze abiteranno e contribuiranno a creare. Ma se potessimo
regalar loro un incantesimo da tenere in tasca, sarebbe il coraggio. Invece che una spada,
ecco qui un libro. Dentro vi abbiamo raccolto poesie che ti shockeranno e ti faranno ridere,
poesie che piangeranno e soffriranno insieme a te; poesie che ti ispireranno, e ti daranno
quel che ti serve per affrontare la vita con grazia e fegato. Sono le poesie che avremmo
voluto avere quando eravamo più giovani." Età di lettura: da 12 anni.

«OLTRE LA LINEA» Fernando Acitelli
ES pp 123 euro 19,00
Un incontro memorabile tra Ernst Jünger e Martin Heidegger nella
foresteria del castello di Wilflingen, residenza dell'autore dei taccuini di guerra "Nelle tempeste d'acciaio". Il giorno è il 30 luglio 1966 e
l'occasione dell'incontro è la finale del Campionato del mondo di calcio tra Inghilterra e Germania Ovest nello stadio londinese di Wembley.
Dunque non un seminario sul nichilismo, sulla mobilitazione totale, ma l'avvistamento
del nemico in uno stadio: strategie bene in vista tra l'eleganza inglese e la potenza tedesca. Davanti allo schermo, tra dribbling e geometrie, funambolismi e volontà di potenza,
i temi degli autori verranno tutti in luce. Lo spostarsi di Heidegger da Friburgo fino a Wilflingen sarà soprattutto un rendersi conto della sua età e di come l'uscire fuori dagli spazi
conosciuti della sua casa potrebbe porre l'animo in angoscia. Inoltre sarà un modo per
verificare l'integrità del corpo: la lucidità e l'orientamento saranno gli stessi, fuori dall'area sacra delle sue mura? E comunque si tratterà d'un viaggio ricco di luce per Heidegger,
a sostenersi con quei brevi momenti di quiete che ogni tragitto reca con sé. Per Jünger,
ben protetto nel suo fortilizio pieno di libri e allineate collezioni, si tratterà dell'ennesima
prova di calma, curiosità e stupore davanti alla mobilitazione totale, planetaria. E questa
volta per una partita di calcio.
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«IL CLUB DELLE LETTRICI» Renate Dorrestein
Guanda pp. 176 € 16,50
Sette donne olandesi di mezza età, amanti dei libri e fondatrici di
un club di lettura, decidono di partecipare a una crociera letteraria in Scozia organizzata dall’autore che considerano il migliore di questo secolo e del precedente, Gideon de Wit. Le amiche
sono elettrizzate all’idea dell’avventura e dell’incontro con il loro
mito, ma non tutto va secondo i piani. Gideon de Wit si rivela una delusione: è meno
giovane, magro e simpatico di quanto non appaia sulle quarte di copertina dei suoi
libri. Inoltre, esauriti pochi convenevoli e preso il largo, il gruppo viene sorpreso da
una terribile tempesta che trasforma la crociera in un’avventura ricca di colpi di scena.

BRIAN SELZNICK
La stanza delle meraviglie
Ho già dedicato una mia segnalazione
allo scrittore e illustratore Brian Selznick
(New Jersey, 1966) raccomandando la
lettura del suo La straordinaria invenzione di Hugo Cabret, nonché la visione del
bel film che Martin Scorsese ne ha tratto.
Nei giorni scorsi è uscita presso le nostre
sale la “riduzione” cinematografica che
Todd Haynes (regista di Velvet Goldmine),
avvalendosi della collaborazione di Selznick per la sceneggiatura, ha fatto di un
altro suo mirabile libro, La stanza delle
meraviglie. Il libro, ovviamente, ve lo raccomando (se possibile, prima di recarvi
al cinema perché altrimenti temo che la
prima ora di proiezione possa risultarvi
di difficile comprensione): non vi sottrarrà molto tempo, ma vi farà sognare catapultandovi tra il Minnesota degli anni ’70
e la New York degli anni ’30 (strepitose,
nel film, le ricostruzioni della città).
Le pagine scritte, alternate alle pregevoli
illustrazioni di Selznick, non sono molte, così come non sono molte, nel film,
i dialoghi, anche perché Rose e Ben, i
protagonisti principali, sono non-udenti.
La musica copre quasi sempre (per oltre
metà pellicola) i silenzi dei personaggi,
indotti dal loro reale mutismo, e lo fa
egregiamente: non ritengo appropriato
parlare di “mancanza” di parole: in que44 VivaMag «luglioagosto18»

«IL MONTE BIANCO, LE SUE STORIE, I SUOI SEGRETI»
Paolo Paci

sto caso per me è un valore aggiunto (e a
proposito di libri “senza parole”, vi consiglio The Snowman, di Raymond Briggs,
tutt’altro che un semplice libriccino per
bambini).
Brian Selznick non scrive e non disegna
pensando a chi saranno i suoi lettori, se
in prevalenza bambini o adulti, scrive e
disegna per sé stesso, per poi sottoporre il proprio lavoro al giudizio impietoso
dei bambini che si avvicineranno alle sue
creazioni.
Come in Hugo Cabret, anche ne La stanza
delle meraviglie c’è il “cinema dentro il cinema”, e poi ancora ci siamo noi, spettatori in un cinema, magari all’aperto, data
la stagione…

Corbaccio pp. 304 € 19,90
Percorrendo il Tour du Mont Blanc, Paolo Paci rivive la storia
della montagna in chiave contemporanea, raccogliendo vecchi
e nuovi racconti sui tre versanti (italiano, francese, svizzero) del
massiccio. Un lungo viaggio nella memoria remota, nella natura-spettacolo, nell’arte e nel pensiero. Un’esperienza tutta umana in compagnia di
esploratori come De Saussure e Whymper, alpinisti celebri come Bonatti, Desmaison,
Destivelle, sciatori e guide alpine, pastori e agricoltori, poeti e scienziati. Uomini e
donne che nei secoli hanno saputo trasformare uno dei luoghi più inospitali del Vecchio Continente in una straordinaria opportunità di vita.

«LA MONTAGNA VIVENTE» Nan Shepherd
Ponte alle Grazie pp. 180 € 14,00
Nato dal fuoco, scolpito dal ghiaccio, rifinito dal vento, dall’acqua e dalla neve: il massiccio dei monti Cairngorm, nella Scozia
nordorientale, chiamato anche “l’Artico della Gran Bretagna”, è il
protagonista di questo vero e proprio capolavoro della letteratura
di alpinismo. Nan Shepherd, lo ha esplorato per tutta la vita, percorrendolo in lungo e in largo in un eterno ritornare, scoprire, ricordare. Ognuno di noi
ha un luogo – una montagna, ma anche un bosco, un sentiero, un fiume, una vallata
– nei confronti del quale prova un intimo senso di appartenenza. La montagna vivente
è il libro da portare con sé per compiere ancora una volta quell’escursione prediletta.
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Scrittori di Provincia
di Chiara Bellotti

HOME di Fabio Castano
And they must go home, go home!”.
Fu quando scandì per la seconda volta
quella parola – il volto era vermiglio, le
arterie e i muscoli del collo gonfi – che
Bradley Stone, leader dei conservatori,
vide tutto nero, diventò pallido come un
cuscino senza federa e perse conoscenza.
Il corpo era riverso su un lato, in maniera
goffa, era andato giù piano, quasi sgonfiandosi.
Il comizio si stava svolgendo davanti al
Centro di accoglienza dei ragazzi africani:
avendo visto un gran numero di persone
accalcate, si erano affacciati ai balconi e
alle finestre.

“Via, via, I’m a doctor” disse gesticolando, mentre avanzava.

La maggior parte dei giovani lo sapeva,
tanti si rivolgevano a lui in caso di malessere; si voltarono tutti di scatto verso
Raymond Obafemi Luku.

“Uno, due, aria, aria, aria” ripeteva mentalmente.

Raymond non ci pensò molto, era pur
sempre laureato in medicina, anche in
questo paese nuovo che aveva raggiunto
per scappare dalla guerra civile.
Corse giù in ciabatte, aprì rapido il cancelletto. La folla si scansò in automatico.

Slacciò la camicia a Bradley dopo averlo
voltato e iniziò a salvarlo praticandogli il
massaggio cardiaco.

“One, two, air”.
Le guardie del corpo che stavano per
intervenire furono bloccate dal Sottosegretario: “Lasciatelo fare, lasciatelo
lavorare”.
La gigantografia di Stone che sovrastava
il palco venne piegata, in quell’istante,
da un soffio di vento caldo e inaspettato.

Fabio Castano vive a Gallarate. A marzo 2018 ha pubblicato la sua seconda raccolta di
racconti dal titolo "C'è un elefante verde in salotto", Europa Edizioni. Ha vinto diversi
premi dedicati alla narrazione breve, tra cui Premio Speciale della giuria al Bukowski di
Viareggio 2017 e Segnalazione al Premio Saturnio Moncalieri 2017.
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Continua Terra e Laghi 2018, il primo Festival Internazionale
di Teatro nell'Insubria e nella macroregione Alpina
giunto alla sua dodicesima edizione.
Ben 80 spettacoli in 65 comuni, un cartellone ricchissimo, con 250 artisti provenienti da dodici paesi e grandi nomi: Gardi Hutter, Nina Dimitri, Silvana Gargiulo,
Ueli Bichsel,Tindaro Granada, Arianna
Scommegna, Roberto Anglisani, Kaoru
Saito, Tamas Mayor e 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. Personalità di fama internazionale
come Farhad Bitani, Daniele Finzi Pasca,
Gabriele Vacis, Kuniaki Ida, Diana Hobel,
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Serge Nicolaï e Olivia Corsini solo per
citarne alcuni. Tre sono le “macrocategorie” 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 2018, inoltre, dilata nel
tempo la sua presenza da giugno a novembre e si estende portando il suo abbraccio nei più bei teatri di Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera.

Varese - Giardini Estensi
ESTERNO NOTTE + MOVIE RIDER
fino a inizio settembre

Continua per tutto il periodo estivo
la rassegna estiva Esterno Notte organizzata da Filmstudio90 presso la
tensostruttura 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 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.
Accanto alle proiezioni di Esterno Notte torneranno anche le proiezioni itineranti del camper "Movie Rider".
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Un posto al cinema
a cura della redazione di cinequanon.it

Dumont, classe 1958, regista francese
originario delle Fiandre. La consegna
del Pardo d’onore sarà seguita dalla
prima mondiale della serie "Coincoin et
les z’inhumains".
info: locarnofestival.ch

Locarno

LOCARNO FILM FESTIVAL
LA TRUFFA DEI LOGAN
di Steven Soderbergh

Tre fratelli, anzi sei, e una rapina. O meglio, una rapina, e poi pure una truffa. Ma
soprattutto imprevisti, giochi di prestigio, trovate sensazionali, e chi più ne ha
più ne metta. Ancora una volta, Steven
Soderbergh rivisita la sua ricetta (sempre
riuscita) e la fa funzionare, senza deludere i fedeli fan della trilogia degli Ocean’s.
Dopo un inizio faticoso, costellato di
clichés White trash un po’ stantii – uno
squallido bar di provincia, avventori con
la camicia a quadri, un marito operaio,
una sorella parrucchiera, un’ex moglie
col villone e una bambina aspirante reginetta di bellezza – il film acquista ritmo
e diventa meno prevedibile dal momento dell’evasione, orchestrata ad arte dal
protagonista Jimmy Logan (Channing
Tatum), di Joe Bang (Daniel Craig) e Clyde Logan (Adam Driver) dal penitenziario
della Contea di Monroe. Chiaramente, e
questo ci ricorda ancora una volta Oce50 VivaMag «luglioagosto18»

an’s Eleven, il contesto non è quello di
una banale rapina in banca, no: l’obiettivo della squadra è il caveau in cui si
accumula il ricavato della più prestigiosa
corsa della Coca-cola 600 e le strategie
messe in atto dai sei personaggi per accedere al danaro, a partire dalla bomba a
base di orsetti gommosi, non sono certo
meno improbabili.
Per quanto dunque costruito a tavolino,
per quanto studiato e misurato come
un’attrazione da Luna Park, per quanto
non possa certo esser detto capolavoro,
il prodotto, onesto e dichiarato nel suo
scopo di puro intrattenimento, non delude ma anzi diverte.
E se non sarà il film a diventare un cult, lo
saranno certo alcune sue scene (o forse
faremmo meglio a dire videoclip): a partire da quella del riot carcerario, che da sola
vale forse l’intero prezzo del biglietto, per
quanto ammicchi senza vergogna al pubblico di quegli youtuber che ne faranno in
breve tempo un fenomeno virale.

1 – 11 agosto 2018

Lungo i suoi 71 anni di storia, il Locarno Festival ha saputo conquistarsi un
posto unico nel panorama delle grandi
manifestazioni cinematografiche. Ogni
agosto la cittadina svizzero-italiana di
Locarno diventa la capitale mondiale
del cinema d’autore. Migliaia di amanti
e professionisti si danno appuntamento qui per condividere una passione
per il cinema in tutte le sue espressioni.
Tra tanti gli ospiti previsti a Locarno71 Ethan Hawke. L’attore, regista,
sceneggiatore e scrittore statunitense
sarà ospite in Piazza Grande mercoledì 8 agosto in occasione della prima
internazionale del film "BLAZE", da lui
diretto, presentato al Sundance Film
Festival 2018. Giovedì 9 agosto il pubblico del Festival potrà assistere a una
conversazione con l’attore e regista allo
Spazio Cinema (Forum).
Oltre all'attore francese la notte del 4
agosto Piazza Grande ospiterà Bruno

Varese, Carnago, Casciago, Castiglione Olona, Clivio, Gazzada, Induno Olona, Vedano Olona e Viggiù

ESTERNO NOTTE
Fino al 31 agosto

Prende il via a fine giugno la 29.ma edizione di Esterno Notte, manifestazione
tanto longeva quanto, ora più che mai,
imprescindibile, in grado di coinvolgere un pubblico vasto e appassionato,
sempre più fedele al richiamo del grande schermo dei giardini estensi.
La rassegna che prosegue fino ai primi
di settembre, coerentemente continua
a mettere in rete il capoluogo e altre
città della provincia varesina, con la
collaborazione di tante amministrazioni comunali insieme ad un’associazione ben radicata in provincia (Filmstudio 90, fedele ai principi degli esordi)
che continua a credere nella promozione della cultura cinematografica e
dello spettacolo di qualità.
Info: filmstudio90.it/esterno-notte
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nica ore 10.30/12.30 e 15.00/18.00
Museo Innocente Salvini - I maestri storici: sabato e domenica ore 15.00/17.30
Villa Frascoli Fumagalli - I contemporanei: sabato ore 21.00/23.00, domenica
ore 15.00/18.00
Galleria AlMiarte - I maestri storici: da
giovedì a domenica ore 10.30/12.30 e
15.00/19.00
Teatro Soms - Street art: sabato ore
15.30/17.30
La mostra terminerà il 10 agosto

Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

IL PALPITO DEL COLORE
Un secolo di pittura a Varese
La Provincia di Varese accoglie una grande mostra dipanata su tre sedi e dedicata
a un secolo di pittura ambientato sullo
sfondo del suo territorio. Nato da un
accordo fra comuni, col supporto di Comunità Montana, Associazione Amici del
MIDeC, Associazione Menta e Rosmarino,
Società Operaia di Caldana e Associazione Wgart, il percorso si suddivide in tre
luoghi espositivi istituzionali accanto
allo spazio di una galleria storica, scelti
per ospitare capitoli diversi di una lunga
vicenda che attraversa cent'anni di ricerche estetiche, dal futurismo alle ultime
frontiere del contemporaneo.
Uno spettro ampio di indagine tocca
33 autori divisi per stagioni: i maestri di

SENZA CONFINE 2008-2018
10 anni del laboratorio d'arte
“La Tana delle Costruzioni” a
Vedano Olona
Continua fino al 22 luglio la mostra collettiva “Io e quanti!...” con gli artisti che
hanno esposto nei dieci anni di attività
della “Tana delle Costruzioni” di Vedano
Olona.

primo Novecento, gli artisti del secondo
dopoguerra, gli interpreti dei movimenti
più recenti. Curata da Chiara Gatti, con il
coordinamento di Alberto Palazzi e Angela Reggiori, oltre a numerosi contributi a
catalogo di specialisti di storia locale, la
mostra ricostruisce il panorama di una
provincia vivace, che ha generato talenti
straordinari e anche ospitato, nel tempo,
nomi approdati da lontano, attratti dalla
bellezza dei luoghi e dalla vitalità di un
mondo dell'arte che si agitava fra iniziative pubbliche e private.
Orario apertura sedi espositive:
Museo Civico Floriano Bodini - I maestri
del secondo dopoguerra: sabato e dome-
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EVELYN VALENZIANO
Mostra personale alla Biblioteca di Vergiate
Evelyn Valenziano, illustratrice ventiseienne originaria di Catania ma “bustocca” d'adozione, esordisce con una
mostra personale dal 2 al 31 luglio 2018
alla biblioteca comunale "Enrtico Baj"
di Vergiate. Nessun tema specifico per
questa esposizione, la mostra vuole piuttosto rappresentare il cimentarsi dell'artista in vari stili e metodi con i quali si è
confrontata nel tempo.
Info e dettagli:
Visite in orario di apertura della biblioteca. Dal 2 al 31 luglio 2018, dal lunedì al
sabato dalle ore 9 alle ore 13, il mercoledì anche dalle ore 14 alle ore 18.
info: cultura@comune.vergiate.va.it
Tel 0331 96 41 20

Sabato 14 e domenica 15 luglio invece si
terrà l'evento RAKU PUNK con workshop
di cottura Raku in collaborazione con Roberto Scazzariello & ArteRaku.it.
Da visitare anche l'installazione fotografica "Senza Confine" nel Parco Fara Forni.
Info e dettagli:
La tana delle costruzioni via Papa Innocenzo XI, n. 32-36, Vedano Olona (VA)
Per informazioni: Sara 347 07 94 013 |
Trury 349 54 70 759 | Mariafrancesca 349
24 60 974 | latanadellecostruzioni.it |
info@latanadellecostruzioni.it
Orario di visita: preferibilmente su appuntamento: martedì, giovedì, venerdì e domenica dalle 14.30 alle 20.00. Mercoledì
dalle 15.30 alle 22. Sabato tutto il giorno.
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Territorio
di Beatrice Moja

IL PARCO DEGLI AIRONI
Eccoci infine giunti a un nuovo numero
di Vivamag. Dopo mesi chiusi in casa, a
rifugiarci a intermittenza dal caldo insostenibile e dalle piogge incessanti, questo mese vi propongo una gita all’aria
aperta, ma in un luogo fresco in cui l’afa
estiva non possa inseguirci e attanagliarci: il Parco degli Aironi a Gerenzano.
Il Parco degli Aironi è un Parco Locale di
Interesse Sovracomunale (PLIS), gestito da Ardea ONLUS che, impegnata dal
2011 nella promozione dell’ambiente,
ha recuperato e riqualificato una vecchia cava abbandonata per trarne un’area naturale non molto grande, ma ben
organizzata e attrezzata.

La natura è senza dubbio la protagonista di questo parco. Numerosissime
sono le specie di alberi che si possono
osservare al suo interno, anche grazie
alle diverse varietà di ambienti da cui è
caratterizzato. Alla ricca flora del Parco
degli Aironi si contrappone una Fauna
altrettanto numerosa: la tipologia degli
animali presenti, infatti, non è certo limitata agli aironi a cui si fa riferimento
nel nome! Ai tradizionali animali da bosco e da lago, si affiancano creature più
inconsuete: all’interno di alcune aree
recintate, infatti, vivono cervi, daini e
mufloni.

All’interno del parco si alternano diverse varietà di ambienti: un bacino lacustre, boschi fitti, aree recintate destinate al pascolo di animali e confortevoli
aree ristoro.

Davvero una gita per coniugare tutti i
gusti! Non mi resta dunque che augurarvi buon divertimento e arrivederci a
settembre!
La ricca testimonianza naturale offerta
dal Parco degli Aironi è, però, bilanciata anche da una ricca serie di attività
che l’associazione propone per vivere al meglio l’esperienza nel verde. Il
bar&ristoro locale organizza numerose
serate a tema. È possibile approfittare
di visite guidate a pagamento e di corsi
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benessere. Esistono, inoltre, numerose
proposte formative per scuole e famiglie per promuovere e approfondire le
questioni ambientali. Il “sentiero dei
Draghi” è, infine, un’interessante diversivo per divertire i visitatori più giovani:
lungo questo percorso, infatti, gli alberi
prendono vita, dato che il loro legno è
intagliato per creare draghi, folletti e
personaggi fantastici.

Here we are finally arrived at the new
issue of Vivamag. After months closed in
our houses, in order to take refuge from
the unbearable heat and the incessant
rains intermittently, this month I suggest a trip to an open-air area, which
is also a cool place where the summer
heat cannot chase nor grip us: the Park

of Herons at Gerenzano.
The Park of Herons is a Local Park extending over multiple municipalities,
managed by Ardea ONLUS, which, committed since 2011 in the promotion of
the environment, has recovered and
reclassified an old abandoned quarry to
draw a natural area. It is not very large,
but it is well organized and equipped.
Inside the park, there are different varieties of environments: a lake basin,
woods, fenced area for grazing animals,
and comfortable picnic areas.
Nature is without a doubt the protagonist of the park. There, you can observe
many species of trees, thanks to the
different varieties of environments from
which it is characterised. The many
kinds of flora in the Park of Herons are
contrasted with as many kinds of fauna.
Indeed, animals inside the park are not
limited to herons, quoted in the name of
the area! Unusual creatures place side
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by side with the traditional animals living the woods and nearby lakes: several
deers, fallows, and mouflon live in some
fenced areas.

to amuse young visitors; in fact, along
this path, the tree come to life, since
their wood is carved to create dragons,
goblins, and fantastic creatures.

However, a rich series of activities balances the natural testimony offered by
the Park of Herons in order to experience the green area at its best. The local
bar&restaurant arranges many theme
nights. You can take advantage of paid
guided tours and wellness courses.
There are also many educational proposals addressed to schools and families to promote and better understand
environmental issues. Finally, the “path
of Dragons” is an interesting diversion

It is really a tour that combines different
tastes! Therefore, I must now wish you to
have fun and goodbye until September!
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Parco degli Aironi
Via Inglesina, 21040 Gerenzano VA
Orari:
da martedì a domenica: 7:00/24:00
Per informazioni: parcoaironi.it

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

VARESE

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

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

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

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

ALBIZZATE

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

BESOZZO

CALCINATE
DEL PESCE

CASTRONNO

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

PALAZZO BORGHI
. BIBLIOTECA COMUNALE via Giuseppe Verdi 2
tel. 0331 75 43 25
via Stazione 8
. PRO LOCO
tel. 0332 74 77 85
vicolo del Gambero 10
DAVERIO
tel. 0331 77 49 68
BIBLIOTECA COMUNALE
TEATRO CONDOMINIO
via Piave 6
VITTORIO GASSMAN
tel. 0332 94 90 04
via Sironi 5
CIRCOLO SCOOP
tel. 0331 77 47 00
via Piave 6
TEATRO DEL POPOLO
tel. 0332 94 88 90
via Palestro 5
FAGNANO OLONA
tel. 0331 77 47 00
. BIBLIOTECA
UNIVERSITÀ DEL MELO
piazza G. Matteotti 4
via Magenta 3
tel. 0331 61 09 04
tel. 0331 77 63 73
. URBAN SHOP
GALLARATE
piazza Ponti 1
. BABILON SHOP
tel. 0331 70 10 88
via San G. Bosco 3
tel. 347 15 53 117
GAVIRATE
. BAR PIZZERIA NELLO . BIBLIOTECA COMUNALE
via Postporta 4
via de Ambrosis 11
tel. 0331 79 53 16
tel. 0332 74 82 78
. BIBLIOTECA L. MAINO CINEMA GARDEN
piazza San Lorenzo
via IV Novembre 17
tel. 0331 79 53 64
LIUTERIA COCOPELLI
. CAFÉ 2 GALLI
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

TERNATE

TRADATE

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

62 VivaMag «luglioagosto18»

. 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

VEDANO OLONA

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

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

