SETTEMBRE 2018

Editoriale di Vincenzo Morreale

Cari lettori,
torniamo dopo una breve e meritata
pausa estiva con un numero ricco di novità e appuntamenti per salutare l'estate e per cominciare una nuova stagione
rilassati e carichi di energia.
Colgo l'occasione fornita da questo spazio innanzitutto per ringraziare tutte le
persone che hanno contribuito a rendere magnifici i nostri VivaMag Days dello
scorso luglio.
Le band, il pubblico, lo staff e i volontari,
gli ex stagisti (e quelli che verranno!), i
ragazzi del service e il Comune di Varese. Gli amici del Black&Blue, Neverwas
Radio, RLZ Snowboard Team e Filmstudio'90. E poi tutti i partecipanti alla
tavola rotonda sull'autoproduzione musicale (davvero molti!) con la promessa
che replicheremo a breve.

Ma veniamo a noi: tanti appuntamenti
imperdibili per questo colpo di coda
estivo, a cominciare con il Summerfield
Music Festival di Cassano Magnago per
passare poi a decine di altre proposte
fra mostre, film e rassegne di ogni tipo.
Come sempre, puntualissime, le nostre
rubriche dedicate alla musica, l'arte, il
cinema, il territorio e il grande mondo
dei libri.
Cos'altro dire se non invitarvi a girare
questa pagina?
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Settembre 2018

domenica 2

tutti gli appuntamenti del mese
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------TRIO LUPO
Rock, Blues and more
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

sabato 1
QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------RIVESTIAMO
IL QUARTO STATO
Concorso Grafico aperto
a tutti a premi.
Dall’1 al 30 Settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: circoloquartostato.it

TENSOSTRUTTURA VIA MANZONI
Brezzo di Bedero

-------------------------------------------------------------------------Festival Terra e Laghi
DAVIDE DALFIUME (BO)

EROI A TAVOLA

Di e con Davide Dalfiume
Prod. La Bottega del
Buonumore (BO)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------SERIE A Bologna / Inter
Parma / Juventus
Guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

LA TANA DELLE
COSTRUZIONI
Vedano Olona

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

IO E TE. ANDIRIVIENI

opere di Sara Russo e
Roberto Dal Maso
fino al 23 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.18.30 | € n.d.

FESTA
DELLA PATATA
Caldana

-------------------------------------------------------------------------Apertura dello stand Gastronomico alle 19:30.
Ore 22 inizio live

ROCK SCHOOL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.30 | € 0

SEPTEMBER FEST
Piazza Mercato
Venegono Inferiore
-------------------------------------------------------------------------SEPTEMBER FEST

DISTRICT
FESTIVAL
Campo via
Amicizia, Legnano

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

NYVINNE +
DELLACASA MALDIVE +
LO STATO SOCIALE

Silent Disco dopo i concerti - Buon cibo per tutto
il giorno - Ottime birre
artigianali e non - Area
Market - Area Relax -Tante
attività pomeridiane
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

SANT'AMBROGIO
IN STRADA
Varese
-------------------------------------------------------------------------MUSICA, ARTE E
SAPORI NEL BORGO

Una giornata di divertimento tra musica, artigianato,
buon cibo, arte, teatro e
attività per grandi e piccini.
Percorsi dei sapori delle
attività locali; esposizioni
fotografiche, pittoriche e
artistiche; Musica con THE
GOOSE BUMPS + BLACK

VEVET BAND + DJ BALERA + FLAVIO DE SANTIS
+ MOUNTAINS OF THE
SUN + DJ VIGOR+ LA
FAMIGLIA BOSINA

Evento organizzato da
Coopuf Iniziative Culturali,
Madboys Eventi&Concerti
FB: santambrogioinstrada
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 10.00 | € 0

SEPTEMBER FEST
Piazza Mercato
Venegono Inferiore
-------------------------------------------------------------------------SEPTEMBER FEST
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

FESTA
DELLA PATATA
Caldana

-------------------------------------------------------------------------Stand gastronomico alle
12.30 e alle 19. Tante
attività pomeridiane!
Alle 21.30: inizio live

SHEIK SWING TRIO +
ACOUSTIC SESSION

con Elisa Luzardi e Matteo
Panarese"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

DOMENICA
GRATUITA
Nei musei e aree
archeologiche
statali
-------------------------------------------------------------------------UNA GIORNATA DEDICATA ALLA SCOPERTA
DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE

MUSEO
BARROFFIO
Sacro Monte (VA)
-------------------------------------------------------------------------PAROLE E IMMAGINI
PER CRESCERE
Ciclo di incontri per
bambini e famiglie.
Primo incontro:

LA PROSA DICE
LA POESIA FA

con l'ospite Bruno
Tognolini, scrittore, poeta
e narratore per bambini.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € n.d.

MA*GA
Gallarate
MONDI PARALLELI

-------------------------------------------------------------------------Valerio Rocco Orlando
Fino al 16 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 53

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

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

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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lunedì 3
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

martedì 4

venerdì 7

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

SUMMERFIELD
Area Feste
Cassano Magnago
-------------------------------------------------------------------------EGREEN
NOYZ NARCOS

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 15 + d.p.
info a pag. 20

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------GOOD VIBES SOUND si
salta e si balla
in compagnia delle
vibrazioni in levare Roots,
Dancehall, Reggae
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

mercoledì 5
LA TANA DELLE
COSTRUZIONI
Vedano Olona
-------------------------------------------------------------------------IO E TE. ANDIRIVIENI
opere di Sara Russo e
Roberto Dal Maso
fino al 23 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

giovedì 6
SUMMERFIELD
Area Feste
Cassano Magnago
-------------------------------------------------------------------------GIAIME +
TEDUA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 15 + d.p.
info a pag. 20

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

PORTICATO
PIAZZA MAZZINI
Besnate

-------------------------------------------------------------------------Teatro Prosa
TINDARO GRANATA (ME)

ANTROPOLAROID

Di e con Tindaro Granada
Prod. Proxima Res (MI)
In caso di pioggia: Sala
consiliare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

MACCASTORIA
Parco Fara Forni
Vedano Olona

-------------------------------------------------------------------------#allombradelgundam
NYVINNE cantautorato +

THE MAMA BLUEGRASS
BAND bluegrass
Stand gastronomico,
truck food, birra a fiumi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € ingresso libero
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sabato 8
OPEN! EDIZIONE
CONTRASTI
Spazi della
biblioteca civica
di Saronno

-------------------------------------------------------------------------Performance, arte e workshop incentrati sul tema
dei “Contrasti”, organizzati
dall'Associazione Il Tassello.
Dalle 14: Mostra Fotografica

CONTRASTI URBANI
Dalle 14 alle 20: RITRATTI
IN ESTERNI workshop

con il fotografo Giovanni
Vumbaca. Alle 15 e alle 16:
SYNESTHESIA - Marco
Rip sonorizza la mostra.
Dalle 15 alle 16: PRATICA
YOGA. Dalle 15 alle 19: CITY
BOUND SARONNO – attività per adolescenti in città.
Dalle 16 alle 19: MARATONA
DI LETTURA. Dalle 17:00
alle 18:30: ESTREMI NEL
MOVIMENTO workshop
di danzaterapia. Dalle 19
alle 23: Ekate – MUSICA
ELETTRONICA istallazioni
dal sottosuolo. Dalle 19:30
alle 20:30: DEUX ALPES –
elettronica live. Dalle 20:30
alle 21: POESIE BRUTTE
reading di Paolo Agrati
Dalle 22 alle 22:30: OTOLAB|
schism – live performance
audiovisiva. Dalle 22:30 alle
23:30: EDDA – cantautore
live. Dalle 23:30 a fine serata:

MACCASTORIA
Parco Fara Forni
Vedano Olona

-------------------------------------------------------------------------#allombradelgundam

MATTEO GOGLIO &
PIPPO MORTILLARO

Brazilian Jazz Fusion
+ SEAWARDS Indie Pop

+ SUN SOOLEY

Reggae from SenegalStand gastronomico,
truck food, birra a fiumi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € ingresso libero
SABATO 8 SETTEMBRE
2018, presso la Galleria

PUNTO SULL'ARTE
Varese

-------------------------------------------------------------------------Vernissage mostra

EMPIRE OF THINGS
personale dell’artista

ALBERTO MAGNANI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € n.d.

SUMMERFIELD
Area Feste
Cassano Magnago
-------------------------------------------------------------------------BUTCH + CASSY +
GIOLÌ E ASSIA +
THIS IS NOT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 15 + d.p.
info a pag. 20

SILENT DISCO

Info: facebook.com/
spazioanteprima
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 14:00 / 01.00 | € 0
workshop con tessera
associativa (costo 5 euro)
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sabato 8
QUARTO STATO
Cardano al Campo
RIVESTIAMO
IL QUARTO STATO

-------------------------------------------------------------------------Concorso Grafico aperto
a tutti a premi.
Dall’1 al 30 Settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: circoloquartostato.it

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------L’HUSTERIA DEL GIGI
L’arte, la musica e la
solidarietà di Quelli
dell’Husteria in giro per
Circoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

VILLA MARIA
Cugliate Fabiasco

-------------------------------------------------------------------------TEATRO DEI NAVIGLI (MI)

MERAVIGLIOSAMENTE
ALICE Da “ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE” di
Lewis Carroll. Con Valerio
Ameli, Michela Caria,
Edoardo Lomazzi
Testo di Michela Caria
Regia di Luca Cairati
In caso di pioggia: Teatro
parrocchiale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

lunedì 10
FIERA DI VARESE
Varese
41° EDIZIONE

-------------------------------------------------------------------------8-16 settembre
info facebook:
fieradivarese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 10 + d.p.
info a pag. 20

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------RUBEN MINUTO &
MATTEO RINGRESSI
Acoustic Vintage Duo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0
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la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

FIERA DI VARESE
Varese
41° EDIZIONE

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

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

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

8-16 settembre
info facebook:
fieradivarese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

ZONA STAZIONI
Varese

-------------------------------------------------------------------------MovieRider# Final Party
IPPOLITO CHIARELLO e
il suo "Barbonaggio Teatrale" + THERE WILL BE
BLOOD" in concerto!

martedì 11

mercoledì 12

+ PROIEZIONI
CORTISONICI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 19.00 / € 0

PIAZZA
GIOVANNI XXIII
Azzate

-------------------------------------------------------------------------Teatro Circo
FABIUS IL GIULLARE
Di e con Fabio Zaganelli
In caso di pioggia: Portico
Villa Mazzocchi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € n.d.

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

domenica 9
SUMMERFIELD
Area Feste
Cassano Magnago
-------------------------------------------------------------------------PUNKREAS +
PERSIANA JONES

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

LA BOTTEGA
DELLE IDEE
Castiglione Olona

-------------------------------------------------------------------------Inaugurazione

IL FIORE
DEI DUE MONDI

Mostra personale di
Alessandra Biagini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 54

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

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

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

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

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

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

PUNTO SULL'ARTE
Varese
EMPIRE OF THINGS

FIERA DI VARESE
Varese
41° EDIZIONE

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

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

personale dell’artista

8-16 settembre
info facebook:
fieradivarese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

ALBERTO MAGNANI

Fino al 29 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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giovedì 13
PRINS WILLEM
Barasso

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

BUSTO FOLK
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------Ore 20: Apertura mercato
artigianale e food truck
Ore 21.30: PAUL
MCKENNA BAND (Scozia)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 20.00 | € n.d.

sabato 15
FIERA DI VARESE
Varese
41° EDIZIONE

-------------------------------------------------------------------------8-16 settembre
info facebook:
fieradivarese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------I RE DELLA CANTINA La
voglia di vivere la canzone
d’autore italiana con
libertà e originalità
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

PALAZZO BRANDA
Castiglione Olona

-------------------------------------------------------------------------Teatro Prosa - Teatro di
narrazione
ROBERTO ANGLISANI (MI)

GIOVANNI LIVIGNO

Di e con Roberto Anglisani
In caso di pioggia: Porticato Palazzo Branda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € n.d.

venerdì 14
TENSOSTRUTTURA
Pombia (NO)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Family
TEATRO DEI FAUNI (CH)

LA STREGA CIOCCOLATA Di e con Santuzza

Oberholzer. Mmusica dal
vivo Giordano Bisi-Giottonini. Regia Andrea
Valdinocci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------GUINNESS
CELEBRITIE'S DAY
Festeggiamo
dal 13 al 20 settembre!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

ROLLING TRUCK
STREET FOOD
Germignaga
-------------------------------------------------------------------------MUSICA LIVE, DJ SET,
ANIMAZIONE PER
BAMBINI E SPETTACOLI
ITINERANTI.
con ottimo cibo nazionale
ed internazionale, punti
ristoro con birra e cocktails
per tutti i gusti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 / 24.00 | € 0

BUSTO FOLK
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------Ore 18.30: apertura mercato artigianale e food truck
Ore 21.00 RYAN

ROLLING TRUCK
STREET FOOD
Germignaga
-------------------------------------------------------------------------MUSICA LIVE, DJ SET,
ANIMAZIONE PER
BAMBINI E SPETTACOLI
ITINERANTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 11.00 / 24.00 | € 0

OFFICINE
CREATIVE
Barasso
-------------------------------------------------------------------------B-ART BARASSO 2018

1 ex fabbrica con oltre 100
anni di storia, 50 artigiani
e artisti, 2 giorni per
scoprire il dietro le quinte
della migliore produzione
locale. 15 e 16 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.00

BUSTO FOLK
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------Tutto il giorno: musica,
stage, conferenze.
Ore 20: THE RUMPLED
(Trentino Alto Adige)
Ore 21.30: RYAN MURPHY
BAND (Irlanda/Scozia)
Ore 23: PAUL MCKENNA
BAND (Scozia)
Ore 00.30: INTERNATIO-

NAL OPEN SESSION

session libere insieme ai
musicisti stranieri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 10.00 | € n.d.

domenica 16

MURPHY BAND

(Irlanda/Scozia)
Ore 22.30: UNCLE BARD

& THE DIRTY
BASTARDS (Lombardia)
Ore 00.30: INTERNATIONAL OPEN SESSION

session libere insieme ai
musicisti stranieri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.30 | € n.d.

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MOUNTAINS
OF THE SUN
Blues Folk Psychedelic
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

YELLOW
Varese

-------------------------------------------------------------------------Vernissage mostra

LILLA PUTTKAMER

ROLLING TRUCK
STREET FOOD
Germignaga
-------------------------------------------------------------------------MUSICA LIVE, DJ SET,
ANIMAZIONE PER
BAMBINI E SPETTACOLI
ITINERANTI
Con ottimo cibo nazionale
ed internazionale, punti
ristoro con birra e cocktails
per tutti i gusti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 11.00 / 23.00 | € 0

BUSTO FOLK
Busto Arsizio

-------------------------------------------------------------------------Tutto il giorno: musica,
stage, conferenze.
Ore 19: THE CADREGAS
(Lombardia)
Ore 20.30: GENS D'YS
(Lombardia)
Ore 22: THE BONNY MEN
(Irlanda)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 10.00 | € n.d.

Solo Show
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0
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lunedì 17

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

sabato 22

martedì 18

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

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
SBOCCIART 2018

-------------------------------------------------------------------------Il grande Festival di Circo
Contemporaneo della
Città di Cardano al Campo
per le vie del paese. A
cura della Scuola di Circo
SBOCC, ProLoco e Mast
Festival.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

PARCO
SCUOLA MEDIA
Lurate Caccivio (CO)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Circo
FABIUS IL GIULLARE
Di e Con Fabio Zaganelli
In caso di pioggia: Tensostruttura Piazzale Mercato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € n.d.

domenica 23
mercoledì 19
PRINS WILLEM
Barasso

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

THE CLURS

Irish music live!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------SERIE A
Samp / Fiorentina
Guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

giovedì 20
PRINS WILLEM
Barasso

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

Mostra personale di
Alessandra Biagini
Fino al 30 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 54

lunedì 24

venerdì 21
QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------ABITARE ILLEGALE Con
Abitare Le Idee (Gallarate)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo
SBOCCIART 2018

-------------------------------------------------------------------------Il grande Festival di Circo
Contemporaneo della
Città di Cardano al Campo
per le vie del paese. A
cura della Scuola di Circo
SBOCC, ProLoco e Mast
Festival.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € ingresso libero

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------GENO & HIS ROCKIN’
DUDES (Hail Hail
Rock’n’Roll)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0
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LA BOTTEGA
DELLE IDEE
Castiglione Olona
-------------------------------------------------------------------------IL FIORE
DEI DUE MONDI

PARCO DI
VILLA SIRONI
Oggiono (LC)

-------------------------------------------------------------------------Teatro Prosa
SILVIA PRIORI (BS)
ELENA Da uno studio su
“Elena” di Omero, Euripide, Ritsos, Hofmannsthal
Di e con Silvia Priori
Danza orientale: Selene
Franceschini e Barbara
Mulas, Francesca Russo e
Giorgia Santagostino
Regia di Silvia Priori e
Renata Coluccini
Prod. Teatro Blu (VA)
In caso di pioggia: Salone
interno Villa Sironi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

-------------------------------------------------------------------------gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 22.00 | € 0
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martedì 25
QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE RICETTE DEL MARESCIALLO Cucina Vegana

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

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

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

liberamente ispirata ai romanzi di Giuseppe Laino.
Prenotazione consigliata
(posti limitati)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

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

mercoledì 26
PRINS WILLEM
Barasso

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

RADIO AUT

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

PUNTO SULL'ARTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------EMPIRE OF THINGS

venerdì 28

sabato 29

PRINS WILLEM
Barasso
OKTOBERFEST

-------------------------------------------------------------------------Al Prins dal 22
al 30 settembre!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------5º COMPLEANNO DELLA VECCHIA VARESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------SERIE A Roma / Lazio
Guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18:00 | € 0

personale dell’artista

ALBERTO MAGNANI

Fino al 29 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

domenica 30
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------PETE &
THE SHINE BRIGHTS

giovedì 27
QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------KABO Diorami Tour +
Black Music Show. Rap,
Jazz, Jam, DjSet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------RIVESTIAMO
IL QUARTO STATO

Giovani che fanno musica
vecchia per giovani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------SERIE A Juve / Napoli
Guarda la partita con noi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20:30 | € 0

LA BOTTEGA
DELLE IDEE
Castiglione Olona
-------------------------------------------------------------------------IL FIORE
DEI DUE MONDI
Mostra personale di
Alessandra Biagini
Fino al 30 settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 54

Concorso Grafico aperto
a tutti a premi.
Dall’1 al 30 Settembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info: circoloquartostato.it

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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Jowee Omicil • Love Matters
JAZZ VILLAGE 2018

Jowee Omicil approda nel
mondo jazz con il suo terzo album intitolato Love
Matters. Figlio di emigrati
haitiani, il poli-strumentista è cresciuto a Montreal,
dove ha iniziato a studiare il sassofono. Dopo gli
studi alla Berklee College
of Music di Boston, si trasferisce a New York per
continuare la sua carriera
da musicista.
Con il nuovo lavoro in
studio Jowee ha unito al
classico jazz contaminazioni caraibiche, soprattutto ritmi martinicani e
jamaicani, con qualche
sfumatura pop.
L'album si apre con Mendé
Lolo, che ci introduce in
un clima festoso e carne-
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valesco tipico delle zone
dell'America centrale. Le
note del flauto traverso,
unite ai marcati accordi
di pianoforte e le percussioni latino americane, accompagnano l'ascoltatore
all'interno della festa.
Melodie più vicine alle tribù africane caratterizzano
Rara Demare. Ritmi percussivi veloci e vocalizzi
continui ci fanno letteralmente calare al centro di
un rito tribale.
Ascoltando Obas Konsa
vengono in mente i paesaggi tipici dei racconti
classici ambientati nell'Asia sudorientale, in cui la
Tabla e il Bansuri, tipico
flauto indiano, creano un
sottofondo misterioso.

Putain De BasH ricorda le
colonne sonore dei film
polizieschi anni '70, con
il leggero tocco del piano
Rhodes e il susseguirsi
marcato delle note del
basso elettrico. Jowee
ha voluto fare un piccolo
omaggio sincopato a Mozart, riprendendo la sinfonia n°40 e rendendola uno
standard jazz.
Con Love Matters Omicil
ha regalato ai fan della
world music un lavoro che
unisce molteplici culture
in un unico linguaggio,
quello della musica.

di Alex Carsetti
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Pram • Across the Meridian
DOMINO RECORDS 2018

I Pram ritornano, dopo
quasi dieci anni di inattività, con il loro nuovo
lavoro in studio intitolato
Across the Meridian. La
band inglese, caposaldo
della rivoluzione Post
Rock degli anni '90, ha
voluto concentrarsi maggiormente sulla stesura
di brani più sperimentali
rispetto alle precedenti
creazioni, intraprendendo
la strada verso le colonne
sonore, il jazz degli anni
trenta, musica elettronica e d'avanguardia. Una
scelta ammirabile, segno
di una maturazione ed
evoluzione stilistica dei
singoli membri, che hanno voluto andare oltre le
righe del post punk, loro
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genere di provenienza.
Shimmer and Dissapear
apre Across the Meridian,
con sonorità che rimandano alle sinfonie di
Danny Elfman nei film
di Tim Burton. Le note
leggere del piano Rhodes
che accompagnano i fiati
creano uno sfondo fantastico e surreale, nel quale l'ascoltatore diventa il
protagonista.
In Electra l'utilizzo di suoni che emulano le prime
strumentazioni elettrofone, quali Theremin o Trautonium, unite a temi cupi
e misteriosi, rendono la
musica dei Pram perfetta
come colonna sonora nei
film espressionisti dei primi del '900.
Sonorità più vicine al jazz
caratterizzano Ladder to
the Moon. La struttura
tipica degli standards, il
contrabbasso in sottofondo predominante in tutto
il brano, affiancato dalle
magiche note della trom-

di Alex Carsetti
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ba e sassofono, rendono
questa traccia unica. Se
lo si sentisse per la prima
volta, potreste attribuire
questa canzone a John
Coltrane o Miles Davis.
Sfumature di glich music
accompagnano Wave of
Translation, che insieme
alla dolcezza del flauto
traverso creano un tappeto ideale ad un panorama
sonoro di un sogno.
Il ritmo incalzante della
rumba clave e del songo
suonato da un synth bass
apre le danze di Sailing
Stones, che possiamo
definire un latin fusion
elettronico, introducendo
anche percussioni quali
le claves o la cuica tipiche
sud americane.
I Pram hanno dimostrato
come sia possibile riuscire
a creare, anche a distanza di anni, un prodotto
originale e moderno, che
possa essere ascoltato
anche dalle generazioni
avvenire.

La prima serata vedrà salire sul palco
una delle rivelazioni del rap italiano, TEDUA, che con l’album Mowgli ha conquistato pubblico e critica, imponendosi
nello scenario nazionale del genere.
LINE UP
Giovedì 6 settembre
Ticket: 15 € + d.p.
GIAIME + TEDUA
Venerdì 7 settembre
Ticket: 15 € + d.p.
EGREEN + NOYZ NARCOS

Summerfield Music Festival

Ad aprire la serata il suo grande amico e
giovane promessa del rap italiano GIAIME.

Domenica 9 settembre
Ticket: 10 € + d.p.
PUNKREAS +
PERSIANA JONES

Area Feste di Cassano Magnago

6 • 7 • 8 • 9 settembre 2018

Prevendite: goo.gl/6cXaRQ
Ingresso gratuito dopo i
concerti

L'Associazione Culturale Le Officine, Shining Production e This is not, con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago, presentano il SUMMERFIELD MUSIC
FESTIVAL 2018, dal 6 al 9 settembre all’Area Feste di Cassano Magnago (VA). Un
grande evento musicale capace di allineare generi diversi: quattro serate per finire
l’estate nel migliore dei modi, che vedranno protagonisti TEDUA, NOYZ NARCOS,
THIS IS NOT, PUNKREAS e PERSIANA JONES.

COME RAGGIUNGERCI? Tensostruttura Area Feste - via Primo Maggio, Cassano
Magnago (VA) IN AUTO: Autostrada A8 (MI - VA), Uscita Busto Arsizio > Cassano
Magnago. Da Milano 20 min | Da Legnano 10 min | Da Busto Arsizio 5 min | Da
Gallarate 5 min | Da Varese 10 min |
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Sabato 8 settembre
Ticket: 15 € + d.p.
BUTCH + CASSY +
GIOLÌ e ASSIA +
THIS IS NOT

Facebook:
SummerfieldMusicFestival

La sera successiva il Summerfield Music
Festival sarà una finestra sulle periferie
romane: a raccontarle senza sconti né
fronzoli il nemico pubblico più famoso
della capitale, NOYZ NARCOS, con le sue
rime taglienti e mai banali.

Ufficio Stampa:
Astarte Cesare cesare@
astarteagency.it
TEL. 348 79 04 052
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Il 9 settembre torneranno sul palco del
Summerfield Music Festival i PUNKREAS,
i veterani del punk italiano impegnati in
questi mesi a presentare in tutta Italia a
vecchi e nuovi fan l’ultimo EP Inequilibrio,
uscito nel 2018 per Garrincha Dischi.

Sul palco ci sarà anche il live di EGREEN, peso massimo della scena rap tra
Milano e Varese.

ci saranno i PERSIANA JONES, da 30
anni capisaldi dello ska punk italiano.

La loro musica unisce generazioni
all’insegna dell’impegno sociale e della
sfrontatezza tipica del genere. Con loro

Accanto al palco, una street food area
per tutti i gusti e un’area relax in mezzo al verde saranno i contorni di quattro serate imperdibili: Summerfield
Music Festival 2018 sarà così la migliore chiusura dell’estate.

L’8 settembre sarà una giornata dedicata
alla migliore techno in circolazione, con
la serata a marchio THIS IS NOT. Una line
up internazionale di altissimo livello con
i dj set del tedesco BUTCH e della producer inglese CASSY, il suggestivo live set
del duo femminile italiano GIOLÌ e ASSIA
e molti altri ancora conquisteranno il
pubblico a colpi di beat ed elettronica,
spaziando dalla Techno all’House Music.
26 VivaMag «settembre18»
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Sabbia • Kalijombre
KONO DISCHI - LA MANSARDA 2018

"Psichedelia che incontra le sigle dei film porno
anni'70". Questo è ciò
che i Sabbia, quintetto di
Biella all'attivo dal 2015,
scrivono nella loro bio
e hanno perfettamente
ragione, non c'è frase migliore che possa descrivere la loro musica: un
mix sensuale di psichedelia, soundtrack da film,
un pizzico di prog e una
gettata di stoner. Elementi che troviamo nel nuovo
lavoro in studio, il secondo per la band, intitolato
Kalijombre, uscito il 9
giugno su Kono Dischi/La
Mansarda. Protagonista
indiscusso di queste sei
tracce è senza dubbio il
sax, mai selvaggio e free,

| »VOTO 9/10«

bensì sempre raffinato
e controllato. La carica
psichedelica
proviene
dalle tastiere di stampo
prog (un set vintage che
comprende farfisa, piano rhodes e minimoog),
dagli infiniti giri di basso
e dalla chitarra, quest'ultima mai invasiva, che
lascia spazio ai passaggi più introspettivi ed
elegantemente segue i
compagni di avventura.
La title track con il suo riff
irresistibile e provocante
avvolge e trascina verso
una danza incontrollata e
primitiva. Il piano rhodes
di Manichini è un mantra
ripetuto che si fa sempre
più compatto grazie ad
una batteria potente e

sfacciata. Con 118 si tocca il punto più alto di tutto l’album, un turbinio di
suoni psichedelici conducono l’ascoltatore in una
dimensione parallela e
allucinata. Imponenti dal
vivo, i Sabbia riportano
alla mente band del calibro di King Crimson, Pink
Floyd, Colosseum e Soft
Machine, aggiungendo
sempre la grande personalità di cui sono dotati,
creando così un progetto
originale, sofisticato ed
energico. La colonna sonora di un viaggio verso
sperimentazioni sonore
e mentali.

di Noemi Bolis
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Ragni su Marte • Fuori dal Mondo
AUTOPRODUZIONE 2018

Dopo le prime prove con
chitarre acustiche scordate e le tastiere giocattolo,
i Ragni su Marte sbarcano
sulla Terra con il loro primo
album: un esordio Fuori
dal Mondo, come il brano
che dà il nome all’EP della
band varesina pubblicato
lo scorso 20 maggio.
Il progetto di Daniele,
Emanuele, Angelo e Die-
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go raccoglie molte delle
canzoni che, negli scorsi
mesi, hanno portato sui
palchi della provincia,
facendo di questo 2018
l’anno della loro consacrazione. “Non proprio
indie, non proprio IT pop”
si definiscono sui social,
ed è la stessa impressione che trasmettono le
otto tracce del disco: non
disdegnano il synth pop

(fin dal brano di apertura,
Quello che Sei), con un
forte richiamo al cantautorato italiano, ma anche
al grunge (percepibile in
La Frase Giusta) e all’elettronica. La leggerezza
e la spensieratezza sono
gli stati d’animo raccontati nel brano Non è la
Primavera, il cui video
ha anticipato di alcune
settimane l’uscita dell’EP,
pieno di illusioni e di
un’inspiegabile felicità.
Quella stessa primavera che pare ritornare in
Clio, dove due amanti
sembrano lasciarsi in una
malinconica domenica,
accompagnati da un’atmosfera molto più vicina
all’universo indie rock. La
contrapposizione amore/
odio emerge costantemente nelle varie tracce,
e si fa protagonista in Il
Colore del Fumo, fino a
diventare quasi “un’assuefazione”. Riflessioni in
cui, a tratti, tra le parole
del giovane gruppo varesino sembra trapelare un
velato ottimismo.

di Alberto Battaglia
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Alessio Berlaffa • Electric Mist
LION MUSIC 2018

Le atmosfere “virtuose”
di Electric Mist, disco strumentale del varesino Alessio Berlaffa, non minano
affatto gli equilibri melodici contenuti negli undici
brani sapientemente composti dallo stesso chitarrista. Nulla viene schiacciato
o soffocato dalla tecnica
strumentale rischiando di
offuscare l’ideale di canzone. Cosa che, purtroppo,
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accade frequentemente
in tanti dischi dei maestri
della sei corde. L'equilibrio fra tecnica e melodia
evita qualsiasi artificioso
compromesso e prende le
distanze dagli stereotipi
classici del genere “shred”.
I riferimenti arrivano dritti e concisi ma senza che
questi ultimi possano
prendere piede, sostituendosi completamente alla

di Melo Sarnicola
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ponderata maestria di
Alessio. Big Sky è entusiasmante, proprio come un
solo rock anni ‘90 (un pezzo in stile Mike McCready,
per intenderci). L’anima
grunge di questa traccia
emerge anche in sonorità
più vicine al progressive,
metal, jazz/fusion senza
minimamente penalizzare la struttura dell’intera
architettura strumentale.
Anzi, probabilmente la genialità dell’autore risiede
nella capacità (a mio avviso assai rara) di amalgamare ingredienti differenti,
generi convenzionalmente
distanti, con la consapevolezza di creare un mix
affine e senza scossoni
temporali. Il linguaggio
utilizzato per comporre i
brani appare chiaro e naturale, lasciando all’orecchio
di chi ascolta la massima
libertà di godersi riffs e
passaggi senza condizionamenti di genere. Electric
Mist è un ottimo lavoro,
armonioso ed equilibrato,
calibrato con l’umiltà di un
grande musicista.

Pubblicità Benefica
Alcune considerazioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

Come aiutare l’Associazione?

Quote associative

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

Socio Ordinario € 15.00
Socio Sostenitore € 30.00
Socio Onorario da € 60.00
c/c bancario n.000012187131
Intesa San Paolo
Ag.5 Mi - Cab: 09454 Abi: 03069 Cin: I
IBAN: IT88 I030 6909 4540 0001 2187 131
c/c postale n. 000024944209 Banco Posta
Cin: J Abi: 07601 Cab: 01600
IBAN: IT53 J076 0101 6000 0002 4944 209
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Bruno Bellissimo • Ghetto Falsetto
LA TEMPESTA - STRADISCHI 2018

"This is Bruno", così si apre
Ghetto Falsetto, il nuovo
album di Bruno Belissimo
che, senza troppi giri di
parole e quasi di getto, si
presenta a chiunque si affacci al suo mondo e alle
sue creazioni.
Dj e polistrumentista Italo-Canadese, Belissimo
persuade e trascina la
folla a ritmo di bassi pulsanti, oscillando tra suoni
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strappati alla discomusic
anni '80 fino a raggiungere la musica elettronica
contemporanea.
Ghetto Falsetto, uscito lo
scorso maggio ne è la conferma: un album energico,
coinvolgente, scandito da
un basso elettrico che poche volte esce di scena e
da un ritmo che interseca
beat travolgenti, talvolta
provenienti da mondi dia-

metralmente opposti.
Grattis Bruno e Boloña
Baleárica, rispettivamente le tracce numero 9 e 5
dell’album, mostrano appieno questa sovrapposizione di suoni metallici ed
elettronici, con sonorità
estrapolate da un folklore
latino quasi tropicale.
Il risultato è la sensazione
di attraversare un sogno
confuso e irrazionale.
Un attimo prima ti trovi
sospeso in un universo
cosmico e surreale, in un
atmosfera quasi eterea,
scandita dai suoni spaziali. L’istante successivo
precipiti a terra, nelle vie
di un paese sperduto del
Sud America, tra gente comune ed artisti di strada
che colorano l’atmosfera
con la loro musica.
Non mancano gli incastri ritmici e le frequenze della funk music che
spiccano maggiormente
e sin da subito in La Pampa Austral e ci trascinano
definitivamente a ballare,
convincendoci ad ascoltare Ghetto Falsetto.

di Giusy Chiaravalloti
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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.
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Poesia
di Karin Mosca

LA POESIA DI PATRIZIA CAVALLI

Esseri testimoni di se stessi
sempre in propria compagnia

«ANGOLI INTERNI» Roberto Maggiani
Passogli pp 137 euro 16,50

Abbiamo conosciuto finora un poeta di sintesi fulminee, di
idee tradotte in poche, icastiche rappresentazioni; entrando
nel pieno della sua maturità, Maggiani ci pone di fronte a nuove
e più ampie misure, non tanto nella struttura del singolo componimento, quanto nell'orchestrazione complessiva di questo libro.
Qui si assiste a una lunga rincorsa, prima di compiere il salto definitivo. L'autore
ci invita a sondare e a ripercorrere, insieme a lui, una strada che si perde a ritroso
oltre l'origine della specie, e che dall'altro versante giunge fino a noi. E un viaggio
lungo e difficile, che si snoda attraverso ben dodici tappe - le sezioni in cui si raccolgono queste poesie - ma senza rispettare la nostra abituale concezione di un tempo
lineare. Ogni testo affonda con i suoi interrogativi nell'insondabile territorio di un
'prima' cosmico e geologico e con un potente balzo in avanti si chiude sull'oggi,
dove ancora sussistono le stesse tensioni, gli stessi desideri, ultime proiezioni di
una necessità arcaica. (Dalla prefazione di Roberto Deidier)

«WALT WHITMAN TRADOTTO DA ROBERTO SANESI »
Walt Whitman
Lundau pp 197 euro 18,00
Walt Whitman, poeta americano fra i più celebrati di ogni tempo, non ha certo bisogno di presentazioni. Alla poesia dedicò la
sua intera vita continuando a lavorare a una sola opera, Foglie
d'erba, dal 1855 fino alla morte. Alla prima edizione che conteneva
pochissime poesie, «frutto di una fatica costante e lentissima», accolta da critiche
anche feroci e di cui vendette una sola copia, ne seguirono altre dieci, ogni volta
aumentate e rivedute. Rigettando le forme e i modi espressivi in uso all'epoca, imboccò una strada personalissima che lo portò a cambiare tutto - dal lessico alla
versificazione, con l'adozione del verso libero - e a far assumere alla sua poesia «le
stesse dimensioni ideali, lo stesso profilo dell'America». Come scrive Roberto Sanesi,
curatore e traduttore di questa selezione, Whitman fu «poeta di un unico libro che
gli vegetò e infittì fra le mani per decenni: e la sua voce personale, coscientemente, in
uno sforzo che non conobbe pause, si estese al tentativo ambizioso di definire tutta
una nazione»
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mai lasciati soli in leggerezza
doversi ascoltare sempre
in ogni avvenimento fisico chimico
mentale, è questa la grande prova
l’espiazione, è questo il male.

Per definire la poesia di Patrizia Cavalli (1947), ruberò le parole del giornalista e scrittore Ruggero Guarini:
una “mistura di erotismo e purezza,
tenerezza e audacia, intelligenza e
candore, futilità e saggezza, profondità e leggerezza, allegria e mestizia,
passione e strafottenza, concretezza
e grazia, accortezza e negligenza,
serietà e buffoneria, sfacciataggine
e delicatezza, gentilezza e brutalità,
maturità e innocenza, fugacità ed eternità, esattezza e sprezzatura”. Nei suoi
versi, la Cavalli si pone domande sulla condizione dell’essere umano, sul
dolore e sul piacere, e lo fa con un
linguaggio essenziale, quotidiano, privo di sentimentalismi e ridondanze. È
forse questa parola così immediata e
familiare che congela e spiazza il lettore, cogliendolo di sorpresa e costringendolo a guardarsi dentro.

Così schiava. Che roba! Così barbaramente schiava. E dai! Così ridicolmente
schiava. Ma insomma! Che cosa sono
io? Meccanica, legata, ubbidiente, in
schiavitù biologica e credente. Basta,
scivolo nel sonno, qui comincia il mio
libero arbitrio, qui tocca a me decidere
che cosa mi accadrà, come sarò, quali
parole dire nel sogno che mi assegno.
Anche quando sembra che la giornata
sia passata come un’ala di rondine,
come una manciata di polvere gettata e che non è possibile raccogliere e
la descrizione il racconto non trovano
necessità né ascolto, c’è sempre una
parola una paroletta da dire magari
per dire che non c’è niente da dire.
È tutto così semplice, sì, era così semplice, è tale l’evidenza che quasi non ci
credo. A questo serve il corpo: mi tocchi
o non mi tocchi, mi abbracci o mi allontani. Il resto è per i pazzi.
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«CHI È PARTITO E CHI È RIMASTO» Barbara Comins
Safarà pp. 136 € 14,00
Un piccolo villaggio inglese di fine Ottocento adagiato sulle
sponde di un placido fiume viene improvvisamente colpito da
una serie di calamità che sembrano il frutto di una violenta maledizione. A inaugurare la serie di terribili eventi è il fiume, che al
principio dell’estate decide di straripare trascinando con sé gli
abitanti in una ballata surreale e imprevedibile, contro la quale l’eccentrica famiglia
Willoweed dispiegherà l’arsenale delle sue bizzarre forze, mentre il giornale del villaggio si chiede: «Chi sarà il prossimo a essere colpito dalla fatale follia?».

VINCENT ZABUS - THOMAS
CAMPI, Macaroni!
“Quando hai vissuto l’orrore, fai fatica a
diventare buono”: così, con queste parole, il padre di Roméo cerca di spiegare al
ragazzino come mai il nonno Ottavio sia
così scorbutico e taciturno.

«IL COLLEZIONISTA DI BAMBOLE» Joyce Carol Oates
Racconti neri, Il Saggiatore pp. 272 € 22,00

Macaroni! non è un romanzo, bensì un
“graphic novel” (Coconino Press, 2018),
scritto da Vincent Zabus (Namur, Belgio,
1971) e illustrato da Thomas Campi (Ferrara, 1975).
Quando l’amica Inès Rossetti gli racconta
la rocambolesca vita del padre Ottavio,
minatore migrante, Vincent Zabus sente
di dover dar voce, attraverso una storia
per ragazzi, a quella vita che gli era stata consegnata sotto forma di confidenza
commovente. E così, attraverso il racconto (illustrato) della vita del signor Ottavio, raccontare altre vite, le vite di quegli
uomini e quelle donne che si erano trasferiti in Belgio a lavorare per riuscire a
sopravvivere.
Il cantautore italo-belga Salvatore Adamo, che ha vissuto in prima persona
quanto illustrato e raccontato in questo
Macaroni!, nella sua bella Prefazione,
scrive che… “Il carbone era ovunque.
Anneriva il cielo, il verde degli alberi, i
prati, le nuvole, i minatori, le loro donne,
i bambini, il cibo e senz’altro i pensieri.”
44 VivaMag «settembre18»

L’Ottavio “a fumetti” è un “espatriato
per fame”, un “migrante economico”
che fino alla fine dei suoi giorni si porta
appresso gli incubi derivanti dai ricordi
della guerra (ogni suo maiale si chiama
Mussolini) e della pesante vita in miniera (compresa la “perdita” di un dito per
ottenere un risarcimento in denaro). La
silicosi e forse anche l'Alzheimer rendono quest’uomo sempre più insofferente
e difficile da trattare, ma l’incontro con
il nipote Roméo riesce alla fine ad unire
in qualche modo un anziano e un ragazzo, uomini forse così lontani e distanti...
che tuttavia riescono a sollevare il velo
del silenzio ed a riallacciare un rapporto
intergenerazionale (coinvolgendo anche
il padre di Roméo, figlio di Ottavio) partendo dalle proprie radici comuni per
proiettarsi verso un futuro in divenire…

In questi sei racconti neri di Joyce Carol Oates le bambole vengono barbaramente uccise: sono animate ma condannate a tornare
mute e immobili, in fila nei loro lettini di paglia, gli occhi di marmo spalancati sull’orrore. Una bambina viene adescata con lusinghe carezzevoli dal padre dell’amichetta e data in pasto a un
essere mostruoso. Una ragazza esplode sotto i colpi di una violenza ingovernabile nel
silenzio composto e rarefatto di una dimora borghese. Un’ereditiera è stritolata in una
morsa di paura da creature ancestrali affiorate dagli abissi di un paradiso equatoriale.

«L'EDUCAZIONE» Tara Westover
Feltrinelli pp. 384 € 18,00
Tara e i fratelli sono nati in una famiglia di mormoni dell’Idaho.
Non sono stati registrati all’anagrafe, non sono mai andati a
scuola, non hanno mai visto un dottore. Sono cresciuti senza libri, senza sapere cosa succede all’esterno o cosa sia successo in
passato. Fin da piccolissimi hanno aiutato i genitori nei loro lavori. Fino a diciassette anni Tara non ha idea di cosa sia l’Olocausto o l’attacco alle Torri
Gemelle. Con la sua famiglia, si prepara alla prossima fine del mondo, accumulando
lattine di pesche sciroppate e dormendo con il sacco d’emergenza sempre a portata di
mano. Poi Tara fa una scoperta: l’educazione. La possibilità di emanciparsi, di vivere
una vita diversa, di diventare una persona diversa.
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Scrittori di Provincia
di Chiara Bellotti

SETTEMBRE TEMPO DI SCELTE
di Gabriella Passarotti
Era giugno, gli ultimi giorni di scuola si
trascinavano lenti, l’estate faticava a venire ed ogni giorno pioveva un po’.
Lucia tornava a casa dopo le lezioni a
testa bassa, come se i pensieri fossero
macigni, come se le vacanze non fossero
dietro l’angolo, come se il suo mondo di
bambina avesse perso il brillio.
Quel martedì, entrando nell’androne,
vide qualcosa di scuro agitarsi in un angolo:
“Ma è una rondine! Mamma vieni, presto,
c’è una rondine sul pavimento!”
Paola, sentendo la figlia strillare, accorse e si chinò con lei sopra quell’esserino
spaventato che tentava di nascondersi.
“Si, è un rondone, vedi? Ha un’ala ferita,
non riesce a volare”.
“Portiamola in casa e curiamola, dai
mamma, non possiamo lasciarla qui.
Morirà!”

Lei è nata libera
e rinchiusa
morirebbe
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Al mattino
comparve
quella nebbia sottile
che ha profumo
di freddo
Paola cercava di far ragionare la bimba:
“Ascolta, non si può metterla in gabbia,
non è un canarino, lei è nata libera e rinchiusa morirebbe”.
Ma la piccola non voleva sentir ragioni,
nella sua mano la rondine tremava.
Alla fine la madre cedette, più che altro
per vederla finalmente contenta, lei che
da mesi si era rinchiusa in sé e rifiutava
di vedere il padre che se ne era andato
dopo il divorzio.
Non era stata una separazione dolorosa o
drammatica, tutto si era svolto civilmente, non c’erano stati litigi o rivendicazioni
che potessero traumatizzarla, ma Lucia
si era comunque sentita tradita e abbandonata e non perdonava il suo papà che
non era più lì con lei ogni giorno.
Paola aveva tentato più volte di abbattere quel muro di silenzio, spiegando alla
figlia le ragioni che li avevano portati

serenamente a dividere le loro strade ma
nulla poteva lenire il dolore che vedeva
negli occhi della bambina.
“Va bene, dai, portiamola in cucina, io
cercherò di legarle l’ala ferita e tu vai in
giardino a trovare qualche vermetto per
sfamarla”
In men che non si dica la rondine si trovò
sistemata come al grand’hotel.
Passò luglio e passò agosto e in quella
cucina erano ancora in tre, nonostante
Paola tentasse di convincere la figlia a
liberare quel povero uccello malinconico
che, perfettamente guarito, non dava segno di voler familiarizzare con loro, anzi,
sbatteva continuamente contro le sbarre
della gabbia.
“Lucia, devi lasciarla andare, non vedi
com’è triste? Sente le sue compagne garrire nel vento mentre lei è prigioniera ed
ogni giorno muore un po’.”
“No! E’ l’unica amica che ho, sei cattiva
anche tu, come papà che non mi vuole
più bene”
A settembre il tempo iniziò a cambiare.
Al mattino comparve quella nebbia sotti-

le che ha profumo di freddo, le giornate
persero pian piano la luce forte dell’estate, nei campi si arava mentre le rondini si
radunavano sui fili, facevano le prove per
il viaggio che le avrebbe portate lontano,
come ogni autunno.
Lucia le guardava, poi volgeva lo sguardo alla sua prigioniera che stava con lo
sguardo fisso alla finestra e scorgeva nei
suoi occhi la stessa grande tristezza che
lei sentiva dentro.
“No, basta! Non voglio farti morire, le tue
compagne ti aspettano.” Aprì la finestra e
poi la gabbia.
La rondine si precipitò fuori, gridando al
cielo la sua gioia e sparì.
La bambina si mise a piangere però era
un pianto caldo, morbido, sereno.
Finalmente aveva capito che l’amore è
anche rispetto delle scelte altrui e a volte
chi va via lo fa per poter sopravvivere ma
continua a tenerci nel suo cuore.
Settembre può sembrare un mese triste
perché apre la porta all’inverno ma è
proprio attraversando l’inverno che la
nuova primavera tornerà.

Per partecipare alle selezioni per le prossime pubblicazioni basta inviare un testo
(breve racconto o poesia), accompagnato da un commento e una breve biografia
all’indirizzo e-mail: vivamagraccontiepoesie@gmail.com
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Un posto al cinema
a cura della redazione di cinequanon.it

Ultimo appuntamento per la rassegna
di cinema itinerante MOVIERIDER

DARKEST MINDS

diretto da Jennifer Yuh
Tratto del romanzo di Alexandra Bracken,
appena uscito in Italia e primo di una
trilogia acclamata negli States, Darkest
Minds è un film destinato a replicare
il successo di altre produzioni in serie
come Hunger Games. Gli ingredienti ci
sono tutti: personaggi simpatici e coraggiosi, avventura, conflitto tra buoni e cattivi, un mondo sull’orlo dell’apocalisse, o
almeno una parte di mondo. Romanzo
e film infatti sono ambientati negli Stati
Uniti (il resto non è pervenuto!), dove
un’epidemia sconosciuta ha decimato i
bambini. Chi non è morto ha manifestato
pericolosi poteri mutanti, costringendo
il governo a internare tutti i ragazzini
del paese, etichettati con colori diversi:
i verdi (Q.I. altissimo), i gialli (padroni
dell’elettrica), i blu (in grado di spostare
un tir con la forza della mente), gli arancioni (capaci di impadronirsi delle menti
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altrui), i rossi (generatori e padroni del
fuoco). Mentre arancioni e rossi vengono fatti fuori, gli altri sono concentrati in
campi correttivi. Ruby, che a dieci anni
scopre di essere una arancione, dopo essere stata prelevata dalla famiglia, riesce
a spacciarsi per una verde. Il gioco viene
smascherato sei anni più tardi. Fuggita
dal suo campo, inizia un’avventura di
resistenza insieme ad altri tre amici (un
verde, un blu e una piccola gialla).
La regista è fedele al romanzo, ne eredita pregi e difetti, senza stupire in regia.
Di questi ragazzi disgraziati simili agli
X-Men avvince la lotta a un mondo adulto impaurito e senza scrupoli; gli echi dai
campi di sterminio e le modalità nazistoidi arrivano alti. Ma troppi buchi restano
irrisolti in sceneggiatura, tanto da rendere poco credibili alcuni passaggi, fermo
restando che si tratta di un fantasy e che
forse il pubblico giovane apprezzerà storia e personaggi senza far caso alle aporie dell’intreccio.

Prima di far passare l'inverno in garage al camper più cinematografico della
provincia si festeggerà la fine della stagione in zona stazioni. Dalle ore 19 si
animeranno i sottopassi con "Club 27"
di Ippolito Chiarello e il suo "Barbonaggio Teatrale". Il Barbonaggio Teatrale è
una modalità di proposta artistica che
propone i suoi spettacoli per strada o
luoghi non teatrali, su un palchetto,
vendendoli “a pezzi”. L’artista ha stabilito un prezzo per ogni porzione del
suo spettacolo ha fatto un listino e lo
distribuisce al pubblico di passaggio.
Lo spettatore sceglie il pezzo che vuole
sentire, lo paga, e l’artista si esibisce
cercando anche di spiegare il senso di
questa esperienza.
Si proseguirà alle 21.30 con i "There Will
Be Blood" in concerto. Nati nel 2009,
suonano una sorta di “blues crudo” che

prende spunto dai classici del delta del
Mississippi ma trova la propria strada
scorrendo attraverso la contaminazione di differenti sound e generi: dal
blues più classico, al rock and roll, al
funk/soul, al gospel, allo stoner fino al
country & western. La band rimodella
il proprio sound verso nuovi orizzonti,
senza perdere i riff, le batterie potenti e
i ritornelli coinvolgenti che il pubblico
ha sempre apprezzato.
Seguirà una selezione di cortometraggi
proiettati in collaborazione con Cortisonici Film Festival Varese.
Movierider è una rassegna nata dall'incontro fra Black & Blue Festival, Spazio
YAK - Karakorum Teatro e Filmstudio
'90 con il contributo di Comune di Varese e Funder35 e in collaborazione con
Associazione Etre.
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RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

Varese - Piazzale Trento

MOVIE RIDER
8 settembre

Ultimissimo appuntamento per #movierider, prima di far svernare il cine-camper varesino nella rimessa ci vediamo
per festeggiare in zona stazioni. Dalle ore
19.00 si animerà il sottopasso delle stazioni con Club 27 di Ippolito Chiarello e il
suo "Barbonaggio Teatrale" Il Barbonaggio Teatrale è una modalità di proposta
artistica che propone i suoi spettacoli
per strada o luoghi non teatrali, su un
palchetto, vendendoli a pezzi. Alle 21.30
There Will Be Blood in concerto, a seguire
una selezione di cortometraggi proiettati in collaborazione con Cortisonici Film
Festival Varese.
Info: filmstudio90.it/movie-rider

Milano

MILANO FILM FESTIVAL
dal 28 settembre
Giunta alla 23°edizione il Milano Film
Festival decide di puntare in alto. Con
questa edizione del Milano Film Festival
è intenzione degli organizzatori di restituire alla città un festival di cinema internazionale, per accogliere, incuriosire ed
emozionare addetti ai lavori e appassionati (anche occasionali!) del cinema. Si
tratta di una prima edizione di un progetto pluriennale per far diventare Milano
una vera e propria “città del cinema”. L’edizione 2018 sarà quella pilota, il primo
ma importante passo. Con sette location
verrà coinvolta la città, i milanesi – ma
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non solo. Importante l’arrivo di Gabriele
Salvatores come co-direttore artistico –
accanto ad Alessandro Beretta, alla guida del festival dal 2011.
Info: milanofilmfestival.it

Milano

MILANO MOVIE WEEK
Dal 14 al 21 settembre
Milano si anima di una nuova iniziativa
diffusa, la prima edizione di Milano Movie Week, promossa e coordinata dal Comune di Milano, Assessorato alla Cultura
in collaborazione con Fuoricinema. Sarà
una settimana dedicata alla Settima Arte
per valorizzare il mondo del cinema e
dell’audiovisivo attraverso tutta la filiera,
dalla produzione alla distribuzione, dalla
formazione alla fruizione e alle attività
ad essa collegate. Un palinsesto di eventi
diffuso, che coinvolge tutte le realtà milanesi che si occupano di cinema: le sale
cinematografiche, i festival, le scuole di
cinema, le case di produzione, le organizzazioni e le associazioni che promuovono e diffondono il cinema, protagonisti
riconosciuti del panorama culturale della nostra città. Tanti gli appuntamenti da
non perdere: dal Festival internazionale
del documentario, che presenterà una
fitta agenda di anteprime, retrospettive
e omaggi a registi di rilievo, Le vie del cinema, i film dalla Mostra di Venezia e dal
Locarno festival.
Info: milanotoday.it/cultura/
milano-movie-week.html

LUXUS
Lo stupore della bellezza
Palazzo Reale - Milano
Fino al 30 settembre
Una mostra Comune di Milano - Cultura,
Palazzo Reale - Fondazione Stefano Zecchi. In collaborazione con Fondazione Il
Vittoriale degli Italiani - Musei Civici di
Milano - Fondazione Gualtiero Marchesi a
cura di Stefano Zecchi.
Fino al 30 settembre 2018 Palazzo Reale
ospita la mostra LUXUS. Lo Stupore della Bellezza, un percorso di educazione
estetica per comprendere la storia e il
concetto di Lusso. L’esposizione, allestita
nell’Appartamento del Principe, illustra
da un punto di vista storico e concettuale

i mutamenti dell’idea di lusso.
La mostra rappresenta l’idea del lusso
con una esposizione eclettica di oggetti
per poter apprendere come il lusso abbia
accompagnato, nella bellezza, la cultura
occidentale in un costante e geniale intreccio con quella orientale. Una vitale
relazione tra antico e moderno, tra tradizione e innovazione, consente di mettere
in mostra l’alto artigianato del lusso attraverso il contributo di originali e suggestive scenografie che esaltano la creatività
dei suoi artisti.
Il lusso ci mette di fronte al significato
prezioso della bellezza e riflette una volontà di vita nella bellezza: cosa esso sia
lo comprendiamo attraverso l’educazione estetica. Lusso, infatti, è il risultato
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PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI SETTEMBRE

di profili fittizi, alter ego rovesciati, inventati, che interagiscono tra loro e con la
realtà, mediale e mediata di chiunque sul
web. L’artista attraverso una campagna di
affissioni in città e in museo non fa altro
che amplificare e diffondere i contatti di
questi profili, suggerendo, in modo velato una connessione, un ponte tra la quotidianità reale e quella digitale, un punto
di contatto tra mondi paralleli.
di un’esperienza e di un sentimento che
formano l’identità personale, in cui il rapporto con l’arte è decisivo. Come nell’arte
non esiste una tecnica specifica di esecuzione che ne definisca le qualità, così non
esiste una regola assoluta che consenta
di discriminare ciò che rientra nell’ambito
del lusso o ne venga escluso.

MONDI PARALLELI
Valerio Rocco Orlando
Museo MA*GA Gallarate
Fino al 16 settembre
Prosegue fino al 16 settembre la mostra
di Valerio Rocco Orlando Mondi Paralleli,
nata da una serie di laboratori realizzati
con gli studenti dei Licei Artistici P. Candiani – P. Bausch di Busto Arsizio e A. Frattini di Varese.
Il lavoro ha preso le mosse da una riflessione sui social media e sul ruolo
che ricoprono nelle nostre vite. Ispirato
al testo Nello sciame. Visioni del digitale di Byung-Chul Han, (Nottetempo,
2015), l’artista ha esplorato la questione
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dell’ipercomunicazione e, come scrive il
filosofo coreano “dei suoi paradossi intrinseci, di come il frastuono della comunicazione non ci renda meno soli e le relazioni siano sostituite dalle connessioni.
Nello spazio di risonanza digitale, in cui si
ascolta parlare sempre se stessi, scompare sempre più la voce dell’Altro, e a causa
dell’assenza dell’Altro, il mondo ha oggi
sempre meno natura di voce. […] E così,
senza la presenza dell’Altro la comunicazione si trasforma in uno scambio accelerato di informazioni; essa non stabilisce
relazioni, ma solo connessioni. È una
comunicazione priva del prossimo, priva
di qualsivoglia vicinanza al prossimo.
Ascoltare significa qualcosa di completamente diverso dallo scambiarsi informazioni, nell’ascolto non avviene anzi alcuno
scambio in generale. Senza prossimità,
senza ascolto non si forma alcuna comunità. Comunità è comunità dell’ascolto”.
Da questo progetto, sviluppato attraverso
tre workshop e l’utilizzo della piattaforma Instagram, l’artista e i ragazzi, attraverso un processo di riflessione teorica
e storytelling, hanno realizzato una serie

IL FIORE DEI DUE MONDI
Mostra personale di Alessandra Biagini
Presso libreria La Bottega della Idee
(Centro storico di Castiglione Olona)
Dal 9 al 30 settembre 2018. Inaugurazione domenica 9 settembre ore 10:30
Non un’esposizione di dottrine, né una
mostra che voglia insegnare i principi di
culture complesse e tradizioni antiche, in
quanto l’autrice non è un’accademica, e
non ne avanza le pretese, ma, tutt’altro,
umilmente si riconosce come un’autodidatta e nulla più. È il viaggio in una Via
della Seta interiore, percorsa nei due versi, e nella quale il simbolo, symballo, parola greca dal senso di “metto insieme”,
è la Stella Polare nella notte dell’anima. E
il simbolo si trova nella pratica del Verbo,
nel caso dell’autrice la pratica del Tai Chi,
tecnica di meditazione con la quale si forgiano misteriose chiavi spirituali.
PROGETTO PASSAGGI ARTISTICI – LE BASI,
LO SVILUPPO, L'IDENTITÀ:
Progetto collaborativo nato tra La Botte-

ga delle Idee, la libreria di Anna Tunesi nel
centro storico di Castiglione Olona (precisamente in quelle che un tempo erano le
stanze della famiglia del Cardinale) e la
docente di Discipline Plastiche del Liceo
Artistico Carlo Dell’Acqua di Legnano e referente dell’Associazione Culturale Baco,
Claudia Canavesi. Le mostre personali
degli ex studenti del liceo hanno lo scopo
di dare ai giovani la possibilità di avvalorare la scelta del proprio percorso
nel campo dell’arte. Tutti diversi tra loro
per carattere, espressività, formazione,
ideali ed obiettivi, i giovani artisti proposti hanno tutti scelto di continuare gli
studi universitari approfondendo quella
che sono le loro passioni.
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PER UN BUON RIENTRO IN CITTÀ...

Cosa dicono le stelle…
l’oroscopo di Frate Montalcino

VERGINE
Poi dicono che la vita da
frate è una vita serena e
senza preoccupazioni: me
ne stavo con i piedi a mollo
in una fresca mattina di
fine agosto a stemperare
un mal di testa da Lambrusco (eh, ogni tanto bisogna
rendere lode al Signore
fino a tarda sera) quando il
fratello Remigio mi chiama
dicendomi che vogliono il
mio oroscopo per il numero
di settembre di VivaMag. Vi
assicuro che non ho sbuffato, non ho detto nulla. Ho
ubbidito e basta. Però continuo a pensare che non vi
meritate nulla, nemmeno
l'ultimo bicchiere di bianco
fresco che ho trovato alla
mensa prima di mettermi a
scrivere...

meteo perché se piove tanto vale stare in città a dar da
mangiare ai piccioni.

TORO
Un settembre
pieno di novità entusiasmanti
cari miei “torellini”:
affitto o rata mutuo +
abbonamento mezzi e/o
assicurazione auto + multa
inaspettata + bollette +
rinnovo abbonamento a
quella rivista della quale
non ve ne importa più
nulla da tempo + uscita
idraulico + macumbe varie
assortite. Il frate consiglia
un finanziamento con tasso
da strozzino oppure una
gita a Lourdes.

ARIETE
Frizzante rientro dalle ferie
per gli amici
nati sotto il segno
dell'Ariete.
A parte che avete speso più
di quanto immaginavate
e ora vi aspetta un mese
di stenti e miseria, però la
prossima volta che decidete
di andare in vacanza almeno guardate le previsioni

GEMELLI
Siete stati
quattro giorni
al mare e al
vostro ritorno
hanno fatto le
strisce blu anche sotto casa
vostra.
Non vi fa ridere? Nemmeno
a me.

CANCRO
Invece che
godervi le
vacanze al
mare o in montagna
vi siete dati al bricolage per
tutta l'estate e adesso...
siete più stanchi di prima
(e in più vi tocca tornare a
lavorare/studiare). Le stelle
che vedete non sono corpi
celesti cadenti ma carenza
di vitamine varie e sali
minerali. Dai ragazzi che è
tutta in salita fino a Natale!

LEONE
E con settembre
arriva anche
il cambio
degli armadi:
“questo lo
metto via, questo non mi
entra più, questo lo regalo,
questo è fuori moda...”.
Praticamente ciò che fanno
gli altri visto che voi avete
un guardaroba talmente
misero che se passasse
il camion della Caritas
a ritirare i sacchi ve ne
lascerebbe almeno un paio
se non tre...

Che batticuore!
Come non
succedeva da
tempo! Siete
andati in Brasile
in vacanza e vi siete
persi per Emily. Ma quando
eravate lì con la caipirinha
che vi annebbiava la mente
non vi siete accorti di
quella sorpresa che vi ha
colto impreparati al suo
arrivo in Italia. Massì, è pur
sempre amore...

BILANCIA
Per un
settembre
in perfetto
equilibrio
amici della
Bilancia dividetevi fra insulti al governo/enti locali
e maledizioni varie causa
martellate sulle dita per
“fai da te” improvvisati.

SCORPIONE
Per sentirvi
al mare tutto
l'anno la formula
è semplice: prima
di partire per le
vacanze ricordatevi
di non chiudere il rubinetto

generale dell'acqua. Al vostro ritorno una bellissima
Venezia con lido annesso.
Che poi solo quando non
chiudi l'acqua prima di
andare in vacanza ti si
allaghi casa è un mistero
del quale la scienza ancora
non
ha saputo dare
risposta.

SAGITTARIO
Sapete ormai
quanta poca
voglia abbia di
scrivere il vostro oroscopo
arrivato qui. Ecco, ora
che lo sapete scegliete la
classica disgrazia a caso e
fatemi fare l'ultimo sorso
di vino in santa
pace.

CAPRICORNO
Avete passato
le vostre vacanze
in
alto tanto quanto
il
vostro tasso di colesterolo... Buona la fontina ma
adesso solo riso in bianco
fino ad ottobre.

ACQUARIO
Eh insomma,
poco di
positivo per
questo rientro al lavoro
visto che il contratto vi
scadeva a giugno. Enjoy
piatto di pasta a casa di
mamma e papà.

PESCI
Vi siete ricordati solo adesso
che dovevate
fare una cosa importantissima entro fine
mese. Marte in opposizione
a Saturno resta a guardare
intanto che voi vi chiedete
che cosa fosse quella cosa
così importante...

Territorio
di Beatrice Moja

UN GIRO IN BICICLETTA INTORNO AL LAGO DI COMABBIO
L’estate sta quasi finendo, ma il bel tempo speriamo ci faccia compagnia ancora
a lungo. Come sfruttare al meglio allora
queste giornate di sole? La mia proposta è quella di prendere una bicicletta e
di percorrere la pista ciclopedonale che
circonda il lago di Comabbio. Tramite
quest’attività fisica, rilassante ed energizzante al tempo stesso, si avrà modo di
osservare da vicino lo spettacolare pano-

rama di questo lago di origine glaciale.
La pista ciclopedonale intorno al lago
di Comabbio consiste in 12 kilometri di
difficoltà media, su un percorso con continui, seppur brevi, saliscendi, attraverso
i comuni di Ternate, Varano Borghi, Vergiate, Mercallo e Comabbio.
Durante l’attuazione di un inconsueto
tracciato, vi consiglio di fare attenzione
ad alcune particolarità affascinanti. Innanzitutto, la bellissima passerella di legno che permette l’insolita attività di pe-

Fotografia di Eleonora Montanero Loro

dalare sospesi sull’acqua per 500 metri.
La fauna e la flora locali sono, inoltre,
particolarmente diversificate e interessanti: nell’area della baia di Corgeno
(Vergiate), per esempio, molte varietà
di uccelli acquatici e anatre nidificano
nascoste dai canneti circostanti; le castagne d’acqua del lago di Comabbio,
invece, rappresentano una curiosa caratteristica della zona: a una profondità di
circa 2 metri, le piante Trapa natans producono frutti subacquei dal sapore simile alle castagne che siamo normalmente
abituati a mangiare. Nell’area della pa-

lude di Mercallo, infine, sono stati rinvenuti alcuni rilevanti resti di palafitte che
manifestano la presenza di popolazioni
celtiche all’inizio dell’età del bronzo.
Queste e molte altre meraviglie nascoste
intorno al lago di Comabbio sono, insomma, una veramente degna e meritata
ricompensa per lo sforzo fisico necessario; provare per credere!
Summer is almost ending, but we hope
the warm weather will keep us company still long. How to make the best of
these sunny days? My suggestion is to
grab a bike and ride it on the pedestrian
track that surrounds the Comabbio lake.
Thanks to this physical activity, relaxing
and energizing at the same time, you will
be able to observe closely the spectacular panorama of this lake of glacial origin.
The pedestrian track around Comabbio
lake is 12 kilometres long, of average
difficulty, on a path with continuous, albeit short, ups and downs, through the

56 VivaMag «settembre18»

VivaMag «settembre18» 57

Indirizzi

UN GIRO IN BICICLETTA INTORNO AL LAGO DI COMABBIO
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municipalities of Ternate, Varano Borghi,
Vergiate, Mercallo e Comabbio.
During the implementation of an unusual track, I recommend paying attention
to some fascinating peculiarities. First,
the beautiful wooden walkway that allows the unusual experience of cycling
suspended on the water for 500 meters.
The local fauna and flora are also particu-

larly diversified and interesting: For instance, in the area of the bay in Corgeno
(Vergiate), several varieties of aquatic
birds and ducks nest hidden among the
surrounding reed beds; Then, the water
chestnuts of the Comabbio lake represent a curious characteristic of the area:
at about 2 meters deep, the Trapa natans
plants produce underwaters fruits with a
taste similar to the chestnuts that we are
used to eat normally. Finally, around the
swamp close to Mercallo, some notable
remains of stilts have been found, suggesting the presence of Celtic populations at the beginning of the Bronze Age.
In short, these and many other wonders hidden around the lake of Comabbio are a truly worthy and deserved reward for the necessary physical effort;
Try it to believe!
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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

60 VivaMag «settembre18»

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
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. 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

