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Editoriale di Vincenzo Morreale  

Per i pigri, per gli imbranati tecnologici, 
per chi ha deciso che dopo le 20 vuole 
vivere off-line. Per gli amanti della car-
ta, per i disordinati, per chi è di natura 
curioso, per chi non smette mai di sco-
prire. Ecco per tutte queste categorie di 
persone ci siamo noi: “La soluzione per 
le vostre serate” dal 2010, senza com-
promessi (ogni tanto bisogna ricordarlo 
e ricordarcelo).
Detto questo benvenuti su questo nuo-
vo numero di VivaMag. Ci siamo lasciati 
alle spalle il caldo anomalo del post 
estate e ci siamo subito tuffati in questo 
autunno pieno di novità ed energia. Da 
dove cominciare? C'è come sempre l'im-
barazzo della scelta: i migliori live club, 
i migliori locali, le migliori mostre da vi-
sitare. Tanti appuntamenti per passare 
qualche ora in compagnia, riscoprire le 

nostre “vecchie” abitudini e per cono-
scere spazi nuovi.
Non mancano gli approfondimenti cura-
ti dal nostro staff di collaboratori: libri, 
dischi, film, spettacoli teatrali e itinerari 
naturalistici da visitare.
Cos'altro aggiungere? Se non lo avete 
ancora fatto mettete like alla nostra pa-
gina Facebook (facebook.com/vivamag) 
e seguite il nostro account Instagram 
(instagram.com/vivamagvarese).

Buona lettura!
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tutti gli appuntamenti del mese

Ottobre 2018

lunedì 1

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 
+ BAMBERG FEST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 22.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Sampdoria / Spal
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

martedì 2

PRINS WILLEM 
Barasso

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

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
GIRONI CHAMPIONS
Juventus / Joung Boys
h. 21: Roma / Viktoria Plzen
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.55 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema
L'ATELIER 
di Laurent Cantet 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 | € 5 / 3

TWIGGY CAFÈ 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
LANGUAGE NIGHTS
libere chiacchierate poli-
glotte! Ogni martedì
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € 0

mercoledì 3

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
GIRONI CHAMPIONS 
h. 21: Inter / Psv Eindoven
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.55 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema
L'ATELIER 
di Laurent Cantet 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

giovedì 4

PRINS WILLEM 
Barasso

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

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
#coopufteatro
EFFETTI PERSONALI 
Recital di Rossana Girotto, 
con Dado Tedeschi – fa-
moso stand up comedian 
milanese.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € offerta libera

sabato 6

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Udinese / Juventus
h.20.30: Empoli / Roma
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
KARMADROME
Info a pag. 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

--------------------------------------------------------------------------
BLACK&WHITE
BLUES NIGHT
Anita Camarella e Davide 
Facchini (voce e chitarra, 
ukulele), Veronica Sber-
gia e Max De Bernardi 
(voce, ukulele, washboard 
e chitarra)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.45 | € 12 / 10

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
OKTOBERFEST 2018 
Lo speciale menù, la birra 
bavarese, gli spettacoli.
Da giovedì 4 a sabato 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d. 

venerdì 5

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Torino / Frosinone
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

--------------------------------------------------------------------------
#coopufjazz
MAX DUO +
JAM SESSION
(solo per fiati)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 10

BIBLIOTECA FRERA 
Tradate

--------------------------------------------------------------------------
CURIERA DEL FUTURO 
workshop gratuiti per 
giovani e universitari nel 
pomeriggio e aperitivo 
musicale direttamente dal 
tetto della Curiera
Info a pag.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00 / 18.00 | € 0

 QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
SIMONA SALIS
la splendida cantautrice 
sarda presenta il suo 
nuovo album: Nomi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero
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domenica 7

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Spal / Inter
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cinema Kids
BIG FISH AND BEGONIA
Età indicata: da 7 anni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00 | € n.d.

martedì 9

PRINS WILLEM 
Barasso

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

CINEMA 
TEATRO NUOVO  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema
I SEGRET
DI WIND RIVER 
di Taylor Sheridan 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 | € 5 / 3

mercoledì 10

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
Merc Music Live
ZIO PINO BAND
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

CINEMA 
TEATRO NUOVO  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema
I SEGRET
DI WIND RIVER 
di Taylor Sheridan 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

UNIBIRRA 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
I corsi Unibirra CORSO 
DI DEGUSTAZIONE 
LAMBIC
Prima lezione!
info: unibirra.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 150 x 5lezioni

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
LUIS BRENNAN
songwriter della miglior 
tradizione folk intimista
Info a pag. 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
DOCTOR FEELGOOD 
& THE BLACK BILLIES 
Good Ol’ Days 
Hillbilly Rock
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

CENTRO 
SCOLASTICO 
MONTAGNOLA 
Collina d'Oro (CH) 

-------------------------------------------------------------------------- 
Teatro Concerto
TEATRO BLU (VA)
SHABBES GOY
Di e con Silvia Priori
e Roberto Gerbolès.
Cantante: Francesca 
Galante. Musicisti: Ciro 
Radice, Igor Della Corte, 
Stefano Risso e Nicola 
Zuccalà
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 | € n.d.

lunedì 8

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

UNIBIRRA 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
I corsi Unibirra CORSO DI 
DEGUSTAZIONE
Prima lezione!
info: unibirra.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 150 x 5lezioni

giovedì 11

PRINS WILLEM 
Barasso

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

UNIBIRRA 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
I corsi Unibirra CORSO 
BASE HOMEBREWER
Prima lezione!
info: unibirra.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 150 x 5lezioni

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
AMERICAN DREAM
Compagnia Favola Folle, 
drammaturgia e regia di 
Carlo Compare.
Dalle ore 20 sarà offerto un 
aperitivo con degustazioni 
a tema a cura di COOP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.45 | € 15 / 13 / 10

 QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
JAM SESSION JAZZ 
Liberi concerti per liberi 
pensieri. Una resident 
band, lo standar jazz, 
musicisti e appassionati, 
un’atmosfera
alla New Orleans.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero
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venerdì 12

CHIESA DI  
SAN ROCCO 
Carnago 

-------------------------------------------------------------------------- 
CONTAMINAZIONI E 
INFLUENZE NELLA 
STAMPA D’ARTE CON-
TEMPORANEA – 2018
Mostra personale di 
SLOBODAN RADOJKOVIC
dall'11 al 16 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 51

PALESTRA 
SCUOLE MEDIE 
Germignaga 

-------------------------------------------------------------------------- 
Teatro Family
DITTA GIOCO FIABA (MI)
BALLA COI BULLI
di Riccardo Secchi e 
Viola Sgarbi, con Emiliano 
Brioschi, Luca Follini e 
Massimiliano Zanellati 
regia Luca Ciancia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
MORGANA X dj-set
Info a pag. 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

 QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
PIZZICA LIBERTARIA 
JENTU DE PIZZICA Live 
& SCINTILLE DI SALE 
Scuola libertaria in natura 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

martedì 16

PRINS WILLEM 
Barasso

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

CINEMA 
TEATRO NUOVO  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema
IO SONO TEMPESTA 
di Daniele Lucchetti 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 | € 5 / 3

CHIESA DI  
SAN ROCCO 
Carnago 

-------------------------------------------------------------------------- 
CONTAMINAZIONI E 
INFLUENZE NELLA 
STAMPA D’ARTE CON-
TEMPORANEA – 2018
Mostra personale di 
SLOBODAN RADOJKOVIC
dall'11 al 16 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 51

TWIGGY CAFÈ 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
LANGUAGE NIGHTS
libere chiacchierate poli-
glotte! Ogni martedì
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € 0

sabato 13

CHIESA DI  
SAN ROCCO 
Carnago 

-------------------------------------------------------------------------- 
GIORNATA DEL CON-
TEMPORANEO – AMACI
Dal 13 al 21 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 51

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
COMMON PEOPLE
dj-set a cura di Deejay Dave
Info a pag. 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

CURIERA 
DELLA MUSICA
Bisuschio

--------------------------------------------------------------------------
ULTIMA TAPPA DEL 
PALCO VIAGGIANTE 
DI GIOVANI DI VALORE 
Musica, gastronomia e fe-
sta in piazza per i giovani 
del territorio
info@giovanidivalore.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 0

mercoledì 17

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
Merc Music Live
ROCK THERAPY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

CINEMA 
TEATRO NUOVO  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema
IO SONO TEMPESTA 
di Daniele Lucchetti 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

CHIESA DI  
SAN ROCCO 
Carnago 

-------------------------------------------------------------------------- 
GIORNATA DEL CON-
TEMPORANEO – AMACI
Dal 13 al 21 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 51

domenica 14

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
THE RAW BOYS
Work Songs
& Mississippi Gospel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

lunedì 15

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

UNIBIRRA 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
I corsi Unibirra CORSO 
BASE PUBLICAN
Prima lezione!
info: unibirra.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

giovedì 18

PRINS WILLEM 
Barasso

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

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Let’s Call It Jazz con 
HENRIK LINDER
Info a pag. 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

OFFICINA CAFFÈ  
Venegono Inferiore

--------------------------------------------------------------------------
SPEAKING BAR
All’hub che sviluppa 
talenti torna l’aperitivo 
linguistico ricco di giochi 
pensati per sfidare gli 
amici in inglese, francese, 
tedesco e spagnolo! 
info: @officinacaffe.
venegono Fb / Insta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

--------------------------------------------------------------------------
MONICA SHANNON 
“ALI” DI FARFALLA
Musica e Immagini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.45 | € 10 / 8
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venerdì 19

CANTINE COOPUF
Varese

--------------------------------------------------------------------------
#coopufjazz
MARCO CAPUTO TRIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 10

 QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
QUANTI CREDONO NEL 
SESSANTOTTO? Serata 
di musica e parole dedica-
te all’anno simbolo della 
controcultura, contesta-
zione e partecipazione. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

TEATRO 
S. FRANCESCO 
Appiano gentile 

-------------------------------------------------------------------------- 
Prosa
TEATRO BLU (VA)
GIULIETTA E ROMEO
di e con Silvia Priori e 
Roberto Gerbolès
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

lunedì 22

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

sabato 20

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Juventus / Genoa
h. 20.30: Udinese / Napoli
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

--------------------------------------------------------------------------
PAY + TRASHMILANO
info a pag.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € libero + con-
sumazione obbligatoria

PARCO PRESSO 
LA STAZIONE 
Cittiglio 

-------------------------------------------------------------------------- 
Teatro Prosa
TEATRO SCIENTIFICO (VR)
MEZZANOTTE
PER AMAR
Di e con Isabella Caserta e 
Francesco Laruffa
In caso di pioggia: Tenso-
struttura
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

 QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
MUSICA LIVE
7° compleanno
del Circolo Quarto Stato!
Torte e brindisi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

martedì 23

PRINS WILLEM 
Barasso

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

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
GIRONI CHAMPIONS
h.21.00; Manchester 
United /Juventus
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.55 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema
TULLY 
di Jason Reitman 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 | € 5 / 3

TWIGGY CAFÈ 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
LANGUAGE NIGHTS
libere chiacchierate poli-
glotte! Ogni martedì
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 21.00 | € 0

domenica 21

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Inter / Milan
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
MARCO VALIETTI 
Deep Dark Blues
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cinema Kids
HOTEL TRANSILVANIA 
3 - UNA VACANZA 
MOSRUOSA
Età indicata: da 6 anni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.00 | € n.d.

CHIESA DI  
SAN ROCCO 
Carnago 

-------------------------------------------------------------------------- 
GIORNATA DEL CON-
TEMPORANEO – AMACI
Dal 13 al 21 ottobre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 51

mercoledì 24

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
GIRONI CHAMPIONS
h. 21: Barcellona /Inter
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.55 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema
TULLY 
di Jason Reitman 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

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 25

PRINS WILLEM 
Barasso

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

CINEMA 
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
SCONCERTO D’AMORE
Concerto spettacolo di e 
con Ferdinando D’Andria 
e Maila Sparapani.
Dalle ore 20 sarà offerto un 
aperitivo con degustazioni 
a tema a cura di COOP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.45 | € 15 / 13 / 10

domenica 28

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Milan / Samp
h. 20,30: Napoli / Roma
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 0

 QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
MAX & FRIENDS
Max Beretta (Insegnante 
CEM e chitarrista dei Bad 
Wine) in una serata musi-
cale con allievi e amici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

venerdì 26

CANTINE COOPUF
Varese

--------------------------------------------------------------------------
CRYAL &
FUN-KEY GANG
info a pag.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € libero + con-
sumazione obbligatoria

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
CASA DEL POPOLO 
Cena solidale e grande 
spettacolo teatrale a cura 
del Teatro dell’Argine e 
LegaCoop
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € ingresso libero

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
FRAMMENTI DIATONICI 
FEAT ENEA BARZAGHI 
la Blues Band
e il Baby Prodigio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

sabato 27

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Empoli / Udinese
h. 20,30: Torino / Fiorentina
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

--------------------------------------------------------------------------
GENERIC ANIMAL 
info a pag.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 7 con consu-
mazione obbligatoria

 QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
SKULLA Tarantolato 
cantautore torinese tra 
amore, ecologia e libertà
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

FILMSTIDIO '90  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cinema Kids
BIANCANEVE E I SETTE 
NANI Un grande classico
Walt Disney (1937)
Richiedi almeno il 
giorno prima la tessera 
cinemakids
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 10.30 + 16.00 | € n.d. 
ingresso con tessera

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
DARK ROOMS
Info a pag. 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero

lunedì 29

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

PRINS WILLEM 
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
SERIE A
Lazio / Inter
Guarda la partita con noi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

PROPONI I TUOI EVENTI!
Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag? 

Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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martedì 30

PRINS WILLEM 
Barasso

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

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
LE RICETTE 
DEL MARESCIALLO 
Cucina Vegana liberamente 
ispirata ai romanzi di Giu-
seppe Laino. Prenotazione 
consigliata (posti limitati) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d. 

CINEMA 
TEATRO NUOVO  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema
LA TRUFFA
DEL SECOLO 
di Olivier marchal 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 | € 5 / 3

mercoledì 31

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
Merc Music Live
THE FLAMES
+ Halloween Party
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
TODD DAY WAIT
Folk, Country & Blues 
from MissourI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema
LA TRUFFA
DEL SECOLO 
di Olivier marchal 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5 / 3

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
HALLOWEEN PARTY
TrashMilano con dj Brega
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € ingresso libero
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Twiggy Cafè
TwiggyLive! concerti e dj-set di ottobre

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

 twiggyvarese

sabato 6
Karmadrome: indie classics dj-set
La prima alternative night milanese (nata 
oltre 25 anni fa) presenta INDIE CLASSICS, 
un djset con il meglio del sound old-scho-
ol anni '80, '90 e oltre.
DJs: Carlo Villa e Andrea Valè. WE PLAY: 
Punk, Indie Rock, Post Punk, Gothic Rock, 
Ska, Madchester, New Wave, Britpop, Al-
ternative Rock, Synth Pop, '60s Brit Inva-
sion, Electronica, Rock N Roll and more. 

mercoledì 10
Luis Brennan
Dublinese di nascita e londinese d'adozio-
ne, Louis Brennan è un songwriter della 
miglior tradizione folk intimista. Suona 
come Leonard Cohen, Mark Eitzel o Stuart 
Staples, ha un profondo baritono a tinte 
dark e le sue canzoni sono intrise di un 
romanticismo elegante e tremendamente 
maudit. Il suo ultimo album, "Dead Capi-
tal", è uscito nel febbraio 2018 e vede, tra 
gli altri, A.S.Fanning in qualità di musicista 
e co-produttore.

venerdì 12
Morgana X 
dj-set
Morgana X ha 
una profonda 
passione per la 
musica e inizia 
la sua carriera 
in giovane età 

in qualità di musicista. Fonda e suona 
come chitarrista nelle Bambole di Pezza, 

nota rock band femminile, con cui produ-
ce due dischi e svolge centinaia di concerti 
su tutto il territorio nazionale.
Con la band viene anche invitata a note 
trasmissione televisive come ‘Markette’ di 
Chiambretti , MTV Generation, All Music.
Nel 2007 intraprende parallelamente la 
carriera da Dj e viene chiamata a lavorare 
nei più importanti club milanesi , come Al-
catraz, Magnolia, Goganga, Tunnel…
Comincia poi a circuitare anche nei miglio-
ri locali e festival della penisola: ‘Number 
One’ di Brescia, ‘Mercati Generali’, ‘Le 
Capannine’ di Catania, al ‘Duel Beat’ e al 
‘Rising South’ di Napoli, al ‘DressCode’ di 
Pontedera, ‘Il Ruscello’ di Alghero.
Negli ultimi anni è stata inoltre la guest Dj 
per gli esclusivi party di vari marchi, tra i 
quali Givenchy, L’Oreal, HM, Cosmopolitan, 
CheBanca, Ied, Honda, Jack Daniel’s, Mi-
notti, Red Bull, Bianchi, Unicredit, Jdc, Pit-
ti, Expo, Kempinski Hotel, Aperol, Limoni.

sabato 13
Common People dj-set a cura di 
Deejay Dave
Un altro nuovissimo appuntamento con 
un dj-set che siamo sicuri diventerà uno 
degli appuntamenti più amati della sta-
gione. Ogni appuntamento con Deejay 
Dave (Razzputin) sarà la scusa per ascol-
tare le hit degli ultimi decenni della mu-
sica che amiamo. Dai Prodigy ai Kings Of 
Leon, dai Blink 182 agli Ac/Dc, dai Nirvana 
agli House Of Pain, dai Beastie Boys agli 
Strokes, da Fatboy Slim ai Black Keys e 
ancora e ancora e ancora.

giovedì 18
Let’s Call 
It Jazz con 
Henrik 
Linder
Primo appunta-
mento dell’an-
no con la nostra 
rassegna dedi-

cata al Jazz. Henrik Linder nasce il 16 mar-
zo del 1985. Musicista svedese, residente 
a Stoccolma, frequenta la Royal College of 
Music dove collabora con il pianista e can-
tante Jonah Nilsson e il batterista Aaron 
Mellergårdh. Da questo incontro nasce la 
nota band Dirty Loops.
Dalla pubblicazione del loro primo al-
bum, Loopified, Henrik ha la possibilità di 
viaggiare in svariati tour al fianco di artisti 
come David Foster e i Maroon 5. Dopo una 
lunga serie di concerti e partecipazioni a 
jam session, Henrik, Jonah e Aaron inizia-
no ad arrangiare e riarmonizzare famose 
canzoni pop. Nel 2010 i Dirty Loops pub-
blicano la cover di Just Dance, brano di 
Lady Gaga, e ottengono oltre 100 mila vi-
sualizzazioni e più di 10 mila condivisioni 
in soli due mesi. Nel 2014 i loro video con-
tano più di 19 milioni di visualizzazioni.
Henrik è noto per utilizzare varie tecniche 
nel suo modo di suonare. Suonando prin-
cipalmente in trio, senza chitarrista, sfrut-
ta ampiamente l’uso di accordi e rivolti 
per colmare gli spazi. A questo aggiunge 
diverse tecniche di slap, integrando tutto 
nell’accompagnamento e nell’improvvi-
sazione. Nello studio si interessa molto 
all’uso della loop station, cercando di im-

parare nuovi ritmi e nuove divisioni, spes-
so in interpretazioni del tempo che non 
siano necessariamente “lineari”. Inoltre, 
la ricerca del suo linguaggio deriva dallo 
studio del repertorio jazz e dalla pratica 

delle Invenzio-
ni e Sinfonie di 
Bach.

domenica 28
Dark Rooms
Dark Rooms è 
l’ultimo pro-
getto di Daniel 

Hart, prolifico compositore, cantante 
e polistrumentista texano. Negli ultimi 
dieci anni Daniel ha suonato e registrato 
con St. Vincent, Broken Social Scene, The 
Polyphonic Spree e Other Lives, solo per 
citare alcuni dei nomi più prestigiosi. Il 
progetto Dark Rooms esplora i suoni e le 
influenze del Rhythm and Blues degli anni 
’70 e l’hip-hop dei primi anni ’90. Un mon-
do magico tra Deerhunter e Washed Out, 
avvolto da sonorità eleganti e raffinate.

mercoledì 31
Halloween Party -  TrashMilano  
con dj Brega
Serata speciale  di Halloween in compa-
gnia di Dj Brega e della sua crew. Trash 
Italian Flow, Rock, happy music, demen-
ziale, anni ’80 e’ 90, hit,commerciale, dan-
ce e tutto ciò che meno vi aspettereste, 
sarà il condimento della serata all’insegna 
dell’armata del vinile guidata da DJ Brega.
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 cantinecoopuf
in via de Cristoforis 5 a Varese

Dal 20 ottobre, parte la nuova sta-
gione musicale delle Cantine Coo-
puf, nel cuore di Varese.

sabato 20
PAY + Dj Brega (Trashmilano)
L’inaugurazione della nuova stagione 
musicale delle Cantine vedrà prota-
gonisti sul palco i PAY, icone del punk/
rock nostrano attivi dalla metà de-
gli anni '90, inventori del "Barattolo 
dell'Ammore", con Mr.Grankio (voce/
chitarra), Mr.Pinguino (basso) un bat-
terista e gli Operai del RnR.

A seguire TRASHMILANO: Trash Italian 
Flow, Rock, happy music, demenziale, 
anni ’80 e’ 90, hit,commerciale, dance 
e tutto ciò che meno vi aspettereste, il 
tutto condotto da DJ Brega.

venerdì 26
CRYAL & FUN-KEY GANG
Un progetto musicale fatto di groove 
e sudore, nato da un'idea di Trecroci 
Ermes (batteria), dalla passione verso 
la musica Funky, Latin Jazz e Afrocu-
bana. La creazione della band è stata 
poi resa possibile grazie alla condivi-

sione di questa passione con musicisti 
e amici del calibro di Cristina Valenti 
(Eros, Zarrillo…), Giuseppe Schillaci, 
Federico Dal Zotto, Claudio Gatti e 
Daniele Rizzo. Il progetto Cryal & The 
Fun-Key Gang riscopre groove e sono-
rità old school proponendoli in chiave 
più moderna.

sabato 27
GENERIC ANIMAL
Ed è uno degli artisti più interessanti 
e in vista della scena musicale italiana 
contemporanea. Già chitarra nei Leute 
e volto umano dietro al "generico ani-
male" uscito a gennaio con l’omonimo 
debutto (La Tempesta Dischi). Lui, l’A-
nimale, varesino classe 95, è suona e 
compone la sua musica, sputandoci in 
faccia un’urgenza espressiva che non 
si manifesta in testi arrendevoli gri-
dati a squarcia gola, ma in un amore 
incondizionato per la musica suonata, 
libera da ogni restrizione e obbligo 

morale. Dall’indie, all’emo, al rap, 
alla trap, si scrive Luca Galizia, ma si 
legge Generic Animal.

Cantine Coopuf
Ad ottobre si torna a suonare!
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Grande ritorno sulla scena 
alternative di Tom Morello. 
Dopo aver collaborato con 
il supergruppo rap metal 
Prophets of Rage, il chitar-
rista statunitense ha volu-
to intraprendere la strada 
come solista, presentando 
il suo nuovo lavoro in stu-
dio The Atlas Underground.
Interessante la scelta di 
Morello di collaborare 
insieme ad altri artisti di 
fama mondiale, così da 
rendere unico ogni singo-
lo brano.
All'interno dell'album 
infatti possiamo trovare 
incredibili featuring firmati 
Marcus Mumford, Portu-
gal. The Man, The Wu-tang 
Clan’s Rza and gza, Vic 
Mensa, K.Flay, Gary Clark 

jr., Pretty Lights, Steve Aoki 
e molti altri.
Ad agosto è stato presen-
tato il secondo singolo 
intitolato Rabbit's Reven-
ge, che vede partecipi i 
due rapper Big Boi e Killer 
Mike accompagnati dal-
la base del DJ producer 
Bassnectar. Nel brano 
vengono denunciate le in-
giustificate uccisioni che le 
forze di polizia statunitensi 
commettono nei confronti 
di immigrati. Nel video Te-
aser sono elencate le innu-
merevoli vittime di queste 
ingiustizie. Le marcate 
note della drum machine 
e gli inconfondibili effetti 
della chitarra di Morello 
fanno tornare l'ascoltatore 
agli albori dell'alternative 

metal degli anni novanta. I 
nostalgici di quel decennio 
troveranno pane per il loro 
denti.
“In mezzo a questo ac-
cresciuto senso di rovina 
imminente, è giunto il mo-
mento di riunire le truppe 
in un ultimo sforzo per sal-
vare il pianeta e le nostre 
anime artistiche. Sfidando i 
confini di ciò che la musica 
è ora e di come ha suonato 
prima, puoi aprire gli occhi 
della gente per cambiare lo 
status quo nella società.” 
Così il chitarrista statuni-
tense ha descritto in un 
recente comunicato l'idea 
alla base del progetto The 
Atlas Underground.
La rivoluzione ha inizio?

Tom Morello • The Atlas Underground
BMG 2018 | »VOTO 9/10«

di Alex Carsetti
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Noirêve • Pitonatio
INRI 2018 | »VOTO 8/10«

World music, ambient, 
trip hop… e tutta una se-
rie di altre cose che ren-
dono Pitonatio, questo 
il titolo dell’album, una 
bomba sperimentale tutta 
italiana, che porta la firma 
della produttrice Janet 
Dappiano, in arte Noirêve. 
Pensato per essere fruito 
su vinile, l’album presenta 
due lati, il primo ben stra-
tificato e multiforme; il 
secondo più introspettivo 
e libero, a tratti psichede-
lico. Embers, il brano di 
apertura è caratterizzato 
da ritmi tribali dati dalle 
percussioni africane, dal-
la delicatezza del flauto 
indiano e da campioni 
vocali che compaiono qua 
e là creando un pattern 

sonoro avvolgente. Segue 
Bradipedia dove predomi-
na il sitar che dona all’a-
scoltatore un’esperienza 
di calma e pace interiore.  
Se fino ad ora ci trovava-
mo davanti a brani essen-
zialmente strumentali, 
non si può dire lo stesso di 
Jalìa dove una voce fem-
minile fluttuante concede 
un momento di tregua dai 
numerosi strati di suono 
che la produttrice crea. 
Holy Guacamole è forse il 
brano più particolare di 
tutto l’album: suoni pro-
veniente dal caos cittadi-
no incontrano un sax che 
timidamente ripropone lo 
stesso riff, ricreando così 
un ambiente urbano. Le 
sperimentazioni non sono 
solo sonore, ma anche 

culturali in un certo senso. 
Basti pensare a Lu rusciu 
de nonno Osvaldo, un bra-
no che riprende un canto 
popolare pugliese in chia-
ve trip hop, qui presentato 
proprio da nonno Osvaldo 
in persona. Pitonatio, con 
il suo sitar e i suoi sample 
vocali avvolgenti chiude il 
lato A del vinile e crea un’ 
atmosfera raffinata. Mu-
sica Per Grattini occupa il 
lato B con i suoi 20 minuti 
di ambient meditativo e 
mellifluo, da godere con 
gli occhi chiusi. Noirêve 
(ma si pronuncia Nuarèv) 
ha tutte le carte in regola 
per entrare a far parte dei 
grandi della musica speri-
mentale italiana di oggi e 
di domani.

di Noemi Bolis
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Valerio Savini, in arte 
“Alfonso”, è un giovane 
musicista lodigiano clas-
se 1994, cresciuto sulle 
sponde del fiume Adda. 
Sin dall’adolescenza in-
traprende studi di per-
cussione presso l’acca-
demia musicale della sua 
città ed all’età di 15 anni 
si cimenta come batteri-
sta in una band punk. Cu-
riosità e sperimentazione 
gli consentono un’inte-
ressante crescita perso-
nale e professionale, al-
ternando sax, clavietta, 
fisarmonica, basso, 
pianoforte e l’insepara-
bile chitarra “Brigida”: in 
breve siamo di fronte ad 
un’artista a tutto tondo.
Stese le prime tracce ine-
dite fortemente influen-

zate dal panorama can-
tautorale italiano, attira 
l’attenzione del direttore 
musicale e speaker ra-
diofonico, Marco Biondi 
e di Filippo Colombi, DJ 
e programmatore radio-
fonico di Virgin Radio, 
conquistando così una 
“direzione artistica” di 
tutto rispetto.
1 kg di problemi e 2 etti 
di insalata è un album di 
sette pezzi che racconta 
tutto quello che si vede 
da laggiù: la vita degli 
imperfetti, cioè quella 
vita che ci si porta a casa 
ogni volta che si sceglie di 
essere se stessi.
Nel disco si susseguono 
dalle più classiche ballate 
folk, al cantautorato all’i-
taliana, a pezzi più elet-
tronici con tastiere dalle 
sonorità anni ’80 come 
nel caso di Testa in giù.
Un valore aggiunto è 
senz’altro rappresentato 
da una forte contamina-
zione di differenti generi 
che vengono amalgama-
ti magistralmente da un 
ritmo d’insieme, talvolta 

incalzante e sornione, 
talora pacato e malin-
conico. Ci si ritroverà 
piacevolmente colpiti da 
stacchi blues, ritmi ska in 
levare, pezzi da pianofor-
te classico come da cla-
vietta, ottoni gitani dalla 
parvenza swing, vocalizzi 
e cori femminili molto 
ambient, soli di qualsiasi 
genere: blues, elettroni-
co, rock & roll, ecc…
I testi sono molto più che 
autobiografici, Alfonso si 
presenta: ci crede, suona 
e urla la sua delusione e 
il conseguente riscatto, la 
sua autocritica e critica 
sociale, la sua fragilità e 
la sua forza, la voglia di 
ribellarsi alla situazione 
senza mai farsi demora-
lizzare. Grazie al suo hu-
mor nei pezzi più allegri 
e al sua sensibilità nei 
pezzi più impegnati rie-
sce a mettere sul tavolo 
tematiche importanti ar-
rivando al pubblico con 
estrema semplicità con 
strofe che rimangono in 
testa e nel cuore.

di Gabriele Pavani

Alfonso • 1 kg di problemi e 2 etti di insalata
FREEMOOD 2018 | »VOTO 8/10«
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di Daniele Aitis

Sacramento
L’intervista esclusiva per Vivamag

I Sacramento sono Stefano F., Stefano P. 
e Alessandro e sono una delle più recenti 
promesse de La Tempesta Internetional, 
li ho incontrati prima del loro concerto di 
sabato 15 settembre al Circolo Gagarin di 
Busto Arsizio e sono riuscito a fargli qual-
che domanda…

Ciao ragazzi, leggendo la vostra bio noto 
che sono citate molte città italiane e va-
rie parti del mondo. A quale posto sentite 
di appartenere di più, anche idealmente?

Stefano F: Noi veniamo dalla Sicilia. “Sa-
cramento” è un lido di Siracusa, un luogo 
particolare perché è un posto italiano che 
richiama un immaginario americano e 
vorremmo che questa cosa fosse la sintesi 
del nostro gruppo, anche musicalmente.

Stefano P: Siamo molto influenzati in-
fatti dalla musica che viene dagli Stati 
Uniti, come ad esempio Mac DeMarco o 
gli Amen Dunes. Apprezziamo comunque 
anche la musica europea, ascoltiamo 
molto i Lima o King Crule.

Cosa ne pensate della scena musicale ita-
liana attuale e dove sperate di collocarvi?

Stefano F: Noi puntiamo a ritrovarci in 
un circuito internazionale.

Stefano P: Infatti per quanto riguarda 
l'Italia apprezziamo quello che richiama 
un sound più internazionale, meno ita-
liano, il disco di Giorgio Poi è un buon 
esempio di questa cosa.

Vi preoccupa cantare in inglese?

Stefano F: Diciamo che ci preoccupa il 
giusto, dipende da dove vuoi andare.

Stefano P: La grande scommessa degli 
italiani che cantano in inglese è riuscire 
a competere con i gruppi internazionali.

Come definireste il vostro sound?

Alessandro: Spocchioso, ma anche mol-
to episcopale, la voce deve sembrare 
quella del Papa! (ride)

Stefano P: Una volta qualcuno lo aveva 
definito “Dream Folk”, forse la definizio-
ne più corretta è “Synth Folk”.

Stefano F: Dal mio punto di vista si tratta 
di dream pop molto rilassante.

Ho letto la parola “lo-fi” accostata al 
vostro nome, ma spesso questa parola 
assume diversi significati, cos'è per voi 
il “lo-fi”?

Stefano F: Durante la fase di registrazio-
ne arrangiamo il pezzo con suoni classici, 
con strumenti genuini, senza troppi effet-
ti, aggiungendo dei synth per rendere il 
tutto più moderno. 

Per noi il “lo-fi” sta nell'approccio e nella 
non-ricerca esagerata della perfezione 
del suono.

Stefano P: “lo-fi” sta per “Come lo fai”!

I due singoli con cui avete esordito 
hanno riscosso un discreto successo su 
Spotify (quasi 13k ascolti complessivi). 
Avete in programma un album? Che 
aspettative avete?

Stefano F: La questione dell'album è de-
licata, penso che l'approccio all'industria 
musicale sia cambiato oggi, fare uscire 
10 brani nello stesso momento è rischio-
so. L'album esiste, ma per adesso non 
vogliamo farlo uscire, vedremo nel 2019.

Alessandro: Ovviamente continueremo 
a far uscire singoli, in questo modo pos-
siamo mantenere accesa l'attenzione

Stefano F: Esatto, il prossimo singolo uscirà 
il 25 settembre. Un brano con una struttura 
molto pop, decisamente rilassante.

Stefano P: È una storia di vecchi!

Stefano F: È vero! Le nostre canzoni sono 
sempre immaginari che ho in testa e ri-

porto nella musica. Questa volta avevo 
in mente degli anziani che vanno sui 
rollerblade in un parco, ho immaginato 
me stesso ad 80 anni. Comunque queste 
cose esistono sul serio, le persone che 
vedrete nel video lo fanno davvero. La 
canzone si chiama At The Skate Rink.

Uscite per “La Tempesta” che è sicura-
mente una delle realtà più importanti 
in Italia, come vivete il rapporto con 
l'etichetta?

Stefano F: Ci piace molto l'approccio alla 
musica, la sperimentazione. Non si fer-
ma al trend del momento. Per ora ci sta 
dando una spinta iniziale molto impor-
tante in quanto rientriamo in tutti i suoi 
canali: Spotify, Youtube, ecc...

Quando il lavoro continuerà capiremo 
come potremo lavorarci, al momento ci 
stiamo studiando a vicenda.

Stefano P: Comunque si tratta di un rap-
porto di fiducia, non sanno di preciso 
cosa abbiamo in cantiere, noi mandiamo 
il singolo e fortunatamente piace, riu-
sciamo a “stupirli”.
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“Facciamo del nostro 
meglio per Aiutarli.
Loro con semplicità 
aiutano noi a capire

quanto sia importante 
ciò che ci circonda.”

Sergio Mapelli

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 simpatiz-
zanti con lo scopo di contribuire a soste-
nere l’attività del Reparto di Chirurgia 
Ortopedica Oncologica (C.O.O.) dell’Isti-
tuto 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 vo-
luto 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 qua-
li la fornitura d’uso gratuita di ausili prote-
sici, 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 informatiz-
zato indispensabile per il follow-up dei pa-
zienti 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 Sanita-
rie che ricorrono all’Unità Operativa di 
Ortopedia Oncologica del Gaetano Pini 

L’associazione Aldo Arienti
Amici Chirurgia Ortopedica Oncologica dell’istituto Gaetano Pini Onlus

(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 ri-
coverati, ricordiamo tra i più significativi, 
la fornitura d’uso gratuita di ausili pro-
tesici (tutori d’anca) e riabilitativi (ap-
parecchi CPM e Campi elettromagnetici 
pulsati), la realizzazione di uno studio 
medico, l’installazione di televisori e 

videoregistratori in ogni stanza del re-
parto, l’istituzione di una biblioteca per 
ragazzi e di una videoteca.

In ambito sociale l’Associazione ha orga-
nizzato concerti di musica da camera ed 
operistica tenuti da nomi di spicco a li-
vello internazionale, vernissage, conve-
gni scientifici e la recente mostra espo-
sitiva a tema “Malattia e cura nell’arte 
pittorica occidentale”.

Pubblicità Benefica

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

Alcune considerazioni:
Le patologie oncologiche ortopediche, 
spesso estremamente invalidanti, pos-
sono realizzarsi sia in soggetti giovani 
e giovanissimi (che ne sono frequente-
mente colpiti) che in pazienti adulti o 
anziani. Esse possono presentarsi primi-
tivamente (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’As-
sociazione nel favorire lo sviluppo della 
ricerca nel campo dell’epidemiologia, 
diagnosi e terapia dei tumori del sistema 
muscolo scheletrico, con particolare ri-
guardo alle terapie chirurgiche, promuo-
vendo attività informative e culturali, di 
supporto strumentale ed economico.

Ma tanto ancora si può fare
Tra i progetti per il futuro ci sta partico-
larmente a cuore il sostegno della valu-
tazione scientifica dei dati relativi alle 
patologie oncologiche del sistema mu-
scolo scheletrico.
Sostenere questa attività significa poter 
offrire importanti risultati e, soprattut-
to, in tempo reale a tutti coloro che ope-
rano nel settore e che possono quindi 
fruire di preziose informazioni utili per 
la cura dei pazienti.

Come aiutare l’Associazione?
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’Asso-
ciazione 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’Asso-
ciazione 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

Quote associative
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

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
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Fabio Curto • Rive, volume 1
FONOPRINT STUDIOS 2018 | »VOTO 7/10«

di Giusy Chiaravallotti

È uscito lo scorso 15 giugno 
Rive, volume 1, album che 
sancisce il ritorno sulle sce-
ne di Fabio Curto, vincitore 
del talent show “The Voice 
of Italy 2015”.
Originario di Acri in provin-
cia di Cosenza, cantautore 
e poli-strumentista, Fabio 
Curto nasce come artista 
di strada, anima nomade 
la cui musica in pochi anni 
raggiungerà numerose cit-
tà d'Italia e d'Europa.
Il suo graffiante timbro vo-
cale percorre le nove tracce 
di Rive, volume 1, un album 
personale ed emotivo che 
alterna in modo convin-
cente l'uso dell'italiano e 
dell'inglese in una combi-
nazione Pop-Rock stretta-
mente legata al blues e alle 

sonorità country.
Only you, la traccia nume-
ro quattro dell’album, è il 
racconto di un amore finito 
che sopravvive nonostante 
tutto nel pensiero. Un amo-
re paragonato alla sconfit-
ta, ad una guerra persa.
L’amore è dunque la tema-
tica protagonista di buona 
parte dell’album, in modo 
particolare questo emerge 
all’interno di Mi sento in or-
bita, la seconda traccia. Si 
tratta di un brano influen-
zato fortemente dalla pop 
music con tuttavia inaspet-
tati accenni country. È una 
scossa di adrenalina, l’urlo 
liberatorio di un uomo in-
namorato che perde il sen-
so della realtà, quello che si 
sente "in orbita", a causa di 
"lei", una donna di cui non 

può più fare a meno, come 
un vizio, quasi fosse una 
droga…
Domenica ci introduce 
invece in un'atmosfera di 
quiete, a tratti malinconica. 
È una passeggiata in soli-
tudine per le vie della città 
che riposa in una domenica 
fredda e dal cielo grigio, in 
cui i pensieri si fanno sen-
tire più forte che mai e la 
mente viaggia verso chi 
manca, verso chi è lontano.
Rive, volume 1 è dunque un 
album introspettivo di forte 
impatto capace di dar voce 
alle emozioni, di raccon-
tare in musica sensazioni 
ed avvenimenti, semplici 
o grandiosi che siano, che 
scuotono l’animo umano 
nella vita di tutti i giorni.
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Ben 80 spettacoli in 65 comuni, un car-
tellone ricchissimo, con 250 artisti prove-
nienti da dodici paesi e grandi nomi: Gar-
di 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, Proxi-
ma Res, il Teatro D' Aosta, i clown di Le 
Cirque du Soleil e dell'Accademia Dimi-
tri. Personalità di fama internazionale 
come Farhad Bitani, Daniele Finzi Pasca, 
Gabriele Vacis, Kuniaki Ida, Diana Hobel, 

Serge Nicolaï e Olivia Corsini solo per 
citarne alcuni. Tre sono le “macrocate-
gorie” per facilitare l'orientamento degli 
spettatori: Teatro Prosa (Spettacoli che 
assemblano Teatro d'attore, teatro ope-
ra, 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 circen-
si, acrobatiche, di mimo, di giocoleria).

Terra e Laghi 2018, inoltre, dilata nel 
tempo la sua presenza da giugno a no-
vembre e si estende portando il suo ab-
braccio nei più bei teatri di Austria, Fran-
cia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera.

Continua Terra e Laghi 2018, il primo Festival Internazionale 
di Teatro nell'Insubria e nella macroregione Alpina 

giunto alla sua dodicesima edizione. 



VivaMag «ottobre18»VivaMag «ottobre18» 4342

di Karin Mosca

Poesia

Dame Carol Ann Duffy (1955) è la prima 
donna scozzese ad essere stata investita, 
nel 2009, della carica di Poeta Laureato 
del Regno Unito. Poetessa, drammaturga 
e insegnante di scrittura creativa presso la 
Manchester Metropolitan University, nella 
sua poesia affronta temi come l'oppres-
sione, l'orientamento sessuale, la violen-
za, il dolore, la perdita e l’amore. I soggetti 
rappresentati sono emarginati sociali e 
figure ordinarie: disoccupati, immigrati, 
malati mentali, criminali, prostitute, serve 
e casalinghe conquistano l’attenzione del 
lettore grazie alla semplicità di linguaggio 
e di forma con la quale vengono messi in 
scena. Non per nulla, la Duffy è considera-
ta la voce più rappresentativa della poesia 
contemporanea nel suo Paese.

Accanto alla mia pelle, le sue perle. La 
mia padrona  mi dice di portarle, di scal-
darle sino a sera  quando le spazzolerò i 
capelli. Alle sei le metto  intorno alla sua 
gola fresca, bianca. Per tutta la giornata 
 penso a lei  che riposa nella Stanza Gial-

la, che contempla la seta  o il taffetà, che 
indosserà stasera? Si sventola  mentre 
lavoro di buon grado, mentre il mio calo-
re entra  lentamente  in ogni perla. Len-
to, sul mio collo, il suo laccio.  Lei è bella. 
Io la sogno  nel mio letto in soffitta; me la 
figuro che balla  con uomini alti, confusi 
dal mio vago odore diffuso  sotto al suo 
profumo francese, alle sue pietre di latte. 
 Le inciprio le spalle con uno zampino di 

lapin,  osservo il morbido rossore filtrar-
le attraverso la pelle  come un sospiro in-
dolente. Nel suo specchio  le mie labbra 
rosse si separano come se volessi parlare. 
 Luna piena. La sua carrozza la porta a 

casa. Vedo  ogni sua mossa nella testa… 
Mentre si sveste,  si toglie i gioielli, la sua 
mano sottile raggiunge  l’astuccio, nuda 
scivola a letto, così  come fa sempre… E 
io resto qui sveglia,  sapendo che le sue 
perle si stanno raffreddando anche ora  
nella stanza dove la mia signora dorme. 
Per tutta la notte  sento la loro assenza 
e ardo.

A San Valentino

Non una rosa rossa o un cuore di raso.  Ti do una cipolla.  È una 
luna avvolta in ruvida carta scura.  Promette luce  come il lento 
spogliarsi dell’amore.  Eccola.  Ti accecherà di lacrime  come 
un amante.  Renderà il tuo riflesso  un traballante ritratto di 
dolore.  Sto cercando di essere onesta.  Non un biglietto lezioso 
o baci per interposta persona.  Ti do una cipolla.  Il suo bacio 
pungente resterà sulle tue labbra,  possessivo e fedele  come 
noi,  finché lo saremo noi.  Prendila.  I suoi cerchi di platino si 
riducono a un anello nuziale,  se vuoi.  Letale.  Il suo odore si 
appiccicherà alle tue dita,  al tuo coltello.

«TORMENTI DELLA CATTIVITÀ» Antonio Riccardi
Garzanti Libri  pp 164  euro 18,00

A dieci anni dalla sua ultima raccolta di versi, Antonio Riccardi torna 
alla poesia con un libro compatto e insieme variegato, ricco di accenti 

e sfumature. Tormenti della cattività, che deve la sua ispirazione più 
profonda alla poesia di Vittorio Sereni e a quella di Attilio Bertolucci, 

racconta ciò che nella vita di ogni giorno si oppone, più o meno duramen-
te, al desiderio di libertà. Ognuno, sembra dire l'autore, affronta le diverse condizioni della 
propria esistenza - la memoria dei luoghi e delle cose, l'erotismo, il lavoro e infine la morte 
- con fatica, spesso con insofferenza. E a volte aspira a tagliare i legacci che lo costringono. 
All'incrocio tra vero e falso, tra verosimile e incerto, come se la scena della vita fosse un 
diorama, il poeta fa agire e pensare una figura che lo "interpreta" e dice che l'esistenza è un 
enigma, di cui i "tormenti della cattività" sono la rappresentazione figurata, i racconti alle-
gorici in miniatura. Così Riccardi, lavorando la parola come un'arte sapienziale che salva i 
nodi di senso dal corso mutevole della storia e li rende esemplari, dà le sembianze di un 
museo di scienze naturali a uno dei luoghi fondativi della sua poesia, il podere di famiglia a 
Cattabiano, sull'Appennino emiliano; ripercorre le dinamiche delle relazioni d'amore come 
un interprete di significati araldici; allude al lavoro editoriale nello spettro di una crittogra-
fia; e riflette sul mistero della morte nell'estetica impassibile del cenotafio.

«UN PRATO IN PENDIO» a cura di Pierluigi Cappello
Rizzoli  pp 492  euro 16,00 

Pierluigi Cappello è un poeta inedito, le cui opere fondono altissi-
mo valore letterario a una semplicità di linguaggio e a un'immedia-
tezza di immagini capaci di parlare immediatamente alla mente e 
al cuore di tutti. Nel primo anniversario della sua scomparsa, viene 

qui raccolta per la prima volta tutta la sua produzione in versi, ar-
ricchita da preziosi inediti: otto poesie scritte nell'ultimo anno di vita, 

"strappate" a condizioni di salute sempre più difficili, e alcune prose, tra 
cui i primi passi di un progetto più grande rimasto incompiuto. La scrittura come spiraglio 
di luce, la ricerca di parole "bambine", gli omaggi alla terra e al dialetto friulani: i motivi 
cruciali della sua poetica si intrecciano tra le pagine, e le parole arrivano dritte al cuore 
di chi legge. Le tre prefazioni di Alessandro Fo, Gian Mario Villalta ed Eraldo Affinati, voci 
illustri della letteratura italiana, inquadrano l'opera di Cappello nel panorama poetico del 
nostro Paese, omaggiando con sincerità e commozione l'uomo e il poeta.
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

L'angolo della lettura

ELIZABETH GEORGE
PUNIZIONE

Elizabeth George (Warren – Ohio, 1949) 
non si smentisce: anche il suo ultimo 
romanzo, Punizione (Longanesi), è carat-
terizzato da una quasi inarrivabile sensi-
bilità nel trattare le tematiche sociali più 
delicate, così da far precipitare il lettore 
in un coinvolgimento emotivo incredi-
bilmente intenso anche nei confronti dei 
personaggi più malvagi e perversi, quelli 
a cui il sempliciotto sergente Barbara Ha-
vers e l’aristocratico investigatore Tho-
mas Linley danno la caccia. Punizione è 
il ventesimo romanzo della George che 
ha come protagonista l’ispettore Linley 
(il primo, E liberaci dal padre, risale al 
1988), a cui la BBC ha dedicato la serie 
The Inspector Linley Mysteries (6 stagioni 
e 23 episodi).

Elizabeth George è davvero abile nel 
tracciare trame nelle quali colpa, reden-
zione, perdono, bugie, inganni, sotter-
fugi, perversioni si susseguono a spron 
battuto.

Grazie alla capacità, certamente derivata  
da una vasta cultura in campo letterario 
e psicologico, di sviluppare storie brillan-
ti e mai noiose, con il supporto di perso-
naggi sensibili ed affascinanti, Elizabeth 
George è considerata una delle moderne 
maestre del giallo, al punto che è stata 

insignita di diversi importanti premi del 
settore (Edgar Award, Agatha Award, Le 
Grand Prix de Literature Policière).

Benché Elizabeth George sia americana 
di nascita (attualmente vive tra la Cali-
fornia e l’Inghilterra), la placida campa-
gna inglese, con quelle ambientazioni e 
quelle sfumature affascinanti e mutevoli 
che la contraddistinguono e ce la fanno 
amare in ogni stagione dell’anno, fa da 
sfondo ai suoi romanzi.

I lettori più appassionati della George 
hanno ritenuto che Punizione sia uno dei 
migliori titoli in assoluto della serie che 
ha come protagonista l’ispettore Linley: 
perciò se ancora non avete letto nulla di 
questa prolifica autrice, potete tranquil-
lamente cominciare da qui…
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RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO

«SAL» Mick Kitson
Einaudi  pp. 240  € 18,50

Sal ha pensato a tutto. Il coltello da caccia e gli scarponcini li ha 
comprati su Amazon con le carte di credito rubate. Ha preparato 
il kit del pronto soccorso, studiato le mappe delle foreste scoz-
zesi e passato ore a guardare corsi di sopravvivenza su YouTube. 
Adesso è pronta. Sal ha tredici anni, sua sorella Pepa solo dieci: 

due bambine che del mondo sanno già troppo. La mattina in cui scappano di casa si 
lasciano alle spalle una madre alcolizzata, un patrigno violento e un omicidio. Fuggo-
no dalla brutalità quotidiana per trovare quiete e rifugio nei boschi, dove vivono in 
una capanna e si nutrono di tutto quello che riescono a cacciare. 

«HOLD YOUR OWN - RESTA TE STESSA» Kate Tempest
e/o  pp. 224  € 16,00

Intrecciando elementi del mito classico, autobiografia e opi-
nioni sulla nostra società, Tempest sfrutta la storia di Tiresia, 
costretto a cambiare genere e dotato di poteri divinatori, per 
creare un poema diviso in quattro sequenze che attraversano 
l’infanzia, la maturità dell’uomo, la maturità una volta che è 

stato tramutato in donna, e infine l’esperienza da profeta cieco. Tempest costringe 
la società contemporanea a guardarsi allo specchio e a prendere coscienza di sé in 
un modo diretto e provocatorio. Il risultato è un tour de force ritmato e ipnotico, che 
rappresenta un sorprendente salto in avanti per una delle più talentuose e promet-
tenti giovani scrittrici inglesi.

«IL GRANDE REGALO DI TASSO» Susan Varley
Il Castoro  pp. 32  € 13,50

Per la prima volta tradotto in Italia un grande classico che ha 
riscosso successo in tutto il mondo, una storia preziosa e com-
movente che insegna ai bambini come relazionarsi con la morte. 
Tasso era gentile e generoso, e tutti gli volevano bene. Ma ora 
non c’è più. Gli animali del bosco sono molto tristi perché sento-

no la sua mancanza. Ma poi iniziano a ricordare ciò che l’amico ha donato loro: a pic-
cola Talpa, Tasso ha insegnato a usare le forbici; alla signora Coniglio, Tasso ha regala-
to la sua ricetta speciale per il pan di zenzero. A tutti loro Tasso ha insegnato qualcosa 
che non dimenticheranno mai, proprio come non dimenticheranno mai il loro amico.
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a cura della redazione di cinequanon.it

Un posto al cinema

L’UOMO CHE UCCISE DON
CHISCIOTTE di Terry Gilliam
Quasi trent’anni per realizzare il sogno 
di raccontare Don Chisciotte. Sembrava 
una maledizione per Terry Gilliam, come 
quella che aveva impedito a Orson Welles 
di completare il suo Don Quixote. Dopo 
tentativi, sospensioni in corso, disgrazie 
di natura diversa e altre rocambolesche 
disavventure – in parte raccontate in Lost 
in La Mancha, documentario di Keith Ful-
ton e Louis Pepe uscito nel 2002 – final-
mente arriva in sala, passando dall’ultimo 
festival di Cannes, L’uomo che uccise Don 
Chisciotte. Chisciotte e Sancho Panza 
non sono più Jean Rochefort (morto l’an-
no scorso) e Johnny Depp, non ci sono 
neppure Vanessa Paradis e Ian Holm, 
mentre ritorna Jonathan Pryce per vesti-
re, magnificamente, il ruolo dell’eroe di 
Cervantes, affiancato da un sempre più 
convincente Adam Driver, gettonatissimo, 
versatile, capace di interpretare ruoli di-
versissimi e di attraversare registri diversi 

con disinvoltura.

L’uomo che uccise Don Chisciotte è un film 
folle, in perfetto stile Gilliam, visionario, 
surreale, comico, a tratti strampalato, ca-
pace di cogliere lo spirito picaresco del ro-
manzo, ma anche di sbroccare frullando 
nella seconda parte della sceneggiatura 
temi di attualità (terrorismo, migrazioni, 
donne oggetto a servizio di uomini poten-
ti), ma senza prenderli (e prendersi) sul 
serio. Ma soprattutto è un film sul potere 
della macchina cinema, in grado di cam-
biare i destini di chi vi entra come ingra-
naggio. Chisciotte è un ex ciabattino che 
dopo aver interpretato il cavaliere in un 
film-saggio, dopo anni è rimasto intrap-
polato nel ruolo; Sancho è il regista (ormai 
famoso) di quel film, che ancora ne subi-
sce la fascinazione. Gilliam è un po’ uno e 
un po’ l’altro e sembra lui stesso rincorre-
re costantemente i suoi personaggi, che 
sembrano fuggire dal racconto, antagoni-
sti del regista. A un passo dal capolavoro, 
a un passo da una schifezza. Da vedere.
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RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

Varese - Cinema Nuovo
CINEFORUM SPAZIO CINEMA
dal 2 ottobre
Torna il cineforum varesino presso il 
Cinema Nuovo che raccoglie le migliori 
pellicole della stagione e anteprime da 
festival e rassegne. A ottobre segnalia-
mo i seguenti titoli: martedì 2- merco-
ledì 3 L'atelier di Cantet, 9-10 ottobre I 
segreti di Wind River, 16-17 Io sono Tem-
pesta, 23 - 24 Tully, 20-31 La truffa del 
secolo. Possibilità di abbonarsi a prezzi 
molto contenuti a tutta la rassegna.
Info: filmstudio90.it/ 
cineforum-spazio-cinema/

Torino
TO-HORROR
10-14 Ottobre 2018
Tra i più importanti festival cinema-
tografici di genere della penisola, il 
TOHorror Film Fest parte dal cinema per 
percorrere tutte le possibili forme di co-
municazione, con lo scopo di analizzare 
la società contemporanea per mezzo 
delle lenti deformanti della cultura fan-
tastica e horror. È così che attraverso i 
video dei giovani autori come le pelli-
cole di autori più esperti, gli incontri, 
gli spettacoli teatrali, le performance, i 
concerti e le mostre d’arte e di fumetti 
si può capire e interpretare la realtà 
ponendo come filtro la fantasia più sfre-
nata. Il TOHorror Film Fest 2018 aprirà 
i battenti mercoledì 10 ottobre con Cli-
max del controverso regista Gaspar Noé.
Info: tohorrorfilmfest.it

Roma
FESTA DEL CINEMA DI ROMA
18 ottobre - 28 ottobre
La tredicesima edizione della Festa del 
Cinema di Roma si svolgerà dal 18 al 28 
ottobre 2018. L’Auditorium Parco della 
Musica è il fulcro dell’evento dal 2006: 
la struttura realizzata da Renzo Piano 
diventa il punto di riferimento per tutti 
gli appassionati di cinema e non solo, 
ospitando proiezioni, incontri, mostre, 
eventi, convegni. I 1300 mq del viale che 
conduce alla Cavea si trasformano in 
uno dei più grandi red carpet al mondo. 
Cate Blanchett, una delle interpreti più 
intense e raffinate del cinema contempo-
raneo, due volte Premio Oscar, sarà pro-
tagonista di un Incontro Ravvicinato con 
il pubblico nel corso della tredicesima 
edizione della Festa del Cinema di Roma.
Info: romacinemafest.it

di Vincenzo Morreale

Pillole d’arte

PICASSO 
Metamorfosi
Palazzo Reale, Milano
dal 18 ottobre 2018 al 17 febbraio 2019

La mostra Picasso Metamorfosi in pro-
gramma dal 18 ottobre a Palazzo Reale 
segna la stagione autunnale milanese: 
dedicata al rapporto multiforme e fecon-
do che il genio spagnolo ha sviluppato, 
per tutta la sua straordinaria carriera, con 
il mito e l’antichità, si propone di esplora-
re da questa particolare prospettiva il suo 
intenso e complesso processo creativo.

Il progetto si innesta in un percorso di 
approfondimento sul grande artista in-
trapreso da Palazzo Reale nei decenni, un 
vero e proprio ciclo di mostre su Picasso 
che ha reso speciale il rapporto tra il ma-
estro spagnolo e Milano. Prima fra tutte 
l’esposizione di Guernica nella Sala delle 
Cariatidi nel 1953, un avvenimento ecce-
zionale e un autentico regalo che Picasso 
fece alla città; seguì, a distanza di quasi 
mezzo secolo, una grande antologica nel 
settembre 2001, quattro giorni dopo gli 
attentati alle Twin Towers, organizzata 
con la collaborazione degli eredi dell'ar-
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tista; infine la rassegna monografica del 
2012, che documentò in un grande excur-
sus cronologico la varietà di tecniche e 
mezzi espressivi che caratterizzarono la 
produzione dell’artista spagnolo.

Con Picasso Metamorfosi invece sarà l’an-
tichità nelle sue diverse forme a declinar-
si nelle mitologie reinventate da Picasso 
e presentate nelle sei sezioni della mostra 
con le opere del grande artista accostate 
a quelle di arte antica – ceramiche, vasi, 
statue, placche votive, rilievi, idoli, stele 
- che lo hanno ispirato e profondamente 
influenzato.

CONTAMINAZIONI E INFLUEN-
ZE NELLA STAMPA D’ARTE 
CONTEMPORANEA – 2018
Vercelli – Carnago
L’Associazione culturale Baco, presenta il 
primo evento di residenza artistica pres-
so lo spazio della Chiesa di San Rocco in 
Carnago.

Il progetto, organizzato da Claudia Ca-
navesi e Roberto Gianinetti con i comuni 
di Carnago e Vercelli, propone l’amplia-
mento della residenza artistica organiz-
zata nel 2017 presso la Kolonia di Sicevo, 
(Nis-Serbia), dove un gruppo di artisti 
italiani sono stati invitati a collaborare e 
confrontarsi con artisti serbi producendo 
opere artistiche esposte quest’anno nella 
mostra “Serbian – Italian artistic dialo-
gue” presso le gallerie d’arte contempo-
ranea di Nis.

Quest’anno lo scambio. Cinque artisti ser-
bi, sono stati invitati in Italia, per realizza-
re opere incisorie con un gruppo di artisti 
italiani. La residenza in Italia, è suddivisa 
in due momenti. Dal 6 al 10 ottobre, il 
luogo dove si svolge l’evento è nel centro 
storico di Vercelli, dove gli artisti saran-
no coinvolti in diversi momenti musicali 

organizzati nella città piemontese; tema 
della residenza “Low Budget Orchestra”. 
Dall’11 al 16 ottobre, il progetto artistico 
si sposta a Carnago, dove gli artisti serbi 
potranno conoscere e vivere alcuni luo-
ghi del territorio come Castelseprio e Ca-
stiglione Olona, e lavorando direttamen-
te nello spazio della Chiesa di San Rocco. 
Oltre a continuare le incisioni iniziate a 
Vercelli, momento di grande importanza 
sarà la mostra personale di uno degli arti-
sti serbi in residenza, Slobodan Radojko-
vic, in concomitanza con la giornata del 
contemporaneo organizzata da AMACI.

Contaminazioni e influenze nella stam-
pa d’arte contemporanea – 2018
Low Budget Orchestra
Vercelli, 6 -10 ottobre 2018
Organizza Roberto Gianinetti

Contaminazioni e influenze nella stam-
pa d’arte contemporanea – 2018
Carnago - San Rocco, 11-16 ottobre 2018
Mostra personale di Slobodan Radojkovic 
– Giornata del contemporaneo – Amaci
Carnago - San Rocco, 13 – 21 ottobre 2018



l’oroscopo di Frate Montalcino

Cosa dicono le stelle…

Ottobre che mese meravi-
glioso! Qui in convento lo 
aspettiamo con trepida-
zione più che il Natale. Ci 
sono un sacco di cose da 
fare che stancano il corpo 
ma che premiano lo spirito 
(eh già): raccogliere l'uva 
nel nostro vigneto, lavare 
le botti per la vendemmia, 
preparare il torchio per la 
spremitura (anche se io 
preferisco sempre metterci 
i piedi come si faceva una 
volta). L'unico grande 
fastidio è il solito fratello 
Remigio che mi avvisa 
che quei perdigiorno di 
VivaMag vogliono il mio 
oroscopo anche per questo 
mese. Mi faccio coraggio, 
che poi col vino novello di 
stelle ne vedremo almeno 
il doppio...

ARIETE
Con l'autunno 

nelle passeg-
giate domenicali ad 

una certa ora arriva quel 
languorino, quasi capric-
cioso, da voler soddisfare. 
Peccato che le caldarroste 
costino come la vostra 
rata del mutuo altrimenti 

sarebbero state una gran 
buona merenda.

TORO
Ora che la 

zucca è com-
parsa sulla banca-

rella dell'ortofrutta qual-
siasi cosa vi cucini vostra 
moglie/marito ha sempre 
quello stesso medesimo e 
odioso ingrediente: la torta 
alla zucca, il risotto alla 
zucca. La zucca al forno, la 
zucca fritta e i ravioli alla 
zucca... Poco male: l'Ama-
retto di Saronno dicono ci 
stia bene. Ottima scusa per 
comprarne una cassa.

GEMELLI
Ormai con voi 
è una causa 
persa: igienisti, 

paranoici, 
complottisti e 

forse anche anche un po' 
antipatici... Perché non 
volete usare quel ben 
di Dio di porcini che ha 
trovato vostro figlio/a per 
fare il risotto e vi ostinate 
ad usare solo Champignon 

del supermercato? Perché? 
Perché? Vi meritate solo 
conservanti, edulcoranti e 
olio di palma.

CANCRO
Non ci credo 
che vi sia 
successo di 
nuovo, davvero. 
A settembre eravate i miei 
idoli e invece vi è successo 
qualcosa di molto fortuna-
to e positivo. Non ci siamo: 
vado a rispolverare la mia 
bambolina Voodoo.

LEONE
Se in estate 
avevate la 

scusa che 
fare esercizio 

fisico era troppo 
impegnativo per via del 
caldo ora potete sempre 
inventarvi che avete i 
dolori muscolari per il cam-
bio di stagione. Gli unici 
muscoli che non vi fanno 
mai male però sono quelli 
masticatori...

VERGINE
Amici nati sotto 
il segno della 
Vergine: l'au-

tunno vi rende 
allegri! Le giornate 

col cielo plumbeo, la 
pioggia che dura per giorni, 
gli alberi che si spogliano, i 
primi freddi davvero freddi, 
le serie tv interminabili 
in streaming con la con-
nessione a singhiozzo, le 
bollette inattese e le multe 
dei velox di agosto... ah che 
pacchia!

BILANCIA
Saturno 
consiglia di 
ben soppesare 
le vostre deci-
sioni per questo mese di 
ottobre: lavare la macchina 
e subito rischiare un tem-
porale? Oppure viaggiare 
con i tappetini ancora pieni 
di sabbia della spiaggia 
di Riccione? Mettere via il 
guardaroba estivo oppure 
sfoderare già il piumone? 
Credere negli oroscopi o 
credere che si facciano 
realmente massaggi nei 
centro massaggi cinesi? 

SCORPIONE
Amare scoperte, 
complice l'avver-
sione di Marte 
e della bottiglia di 

Montefalco di martedì, sul 
vostro conto corrente: va 
bene usare il bancomat 
e fare acquisti on line 
con la carta ma almeno 
un estratto conto ogni 
tanto male non farebbe. Il 
frate consiglia: Tavernello 
e ADSL sotto chiave per 
un mese.

SAGITTARIO
Mai im-

provvisarsi 
fungiatt se non 

siete simpatici 
pensionati con 

la propensione per 
l'alcolismo: a parte che 
perdervi nei boschi è un 
attimo, poi come minimo 
non troverete nemmeno 
una mazza (di tamburo). 
In compenso chissà quanti 
begli incontri si possono 
fare nei boschi a girarli a 
casaccio...

CAPRICORNO
Va bene dai, lascia-

mo perdere. Questo 
allineamento di pianeti  

luna - marte - giove - 
domenica non preannuncia 
nulla di che per il vostro 
mese di ottobre. Almeno 
che vi piova in casa o un 
ritiro patente dopo qualche 
notte brava... insomma non 
fate annoiare il vostro frate 
preferito.

ACQUARIO
A ben pensarci 
per stare 

tranquilli forse 
era il caso di 

comprare casa lontano 
dal centro anziani: ormai è 
tutto un suono di SUV con 
la frizione che chiede pietà, 
sonore bestemmie per le 
partite a briscola, televisio-
ne sparata a tutto volume e 
carreggiata impegnata per 
ben due semafori per gli 
attraversamenti a piedi... 
Praticamente più punk dei 
ventenni negli anni'70. Ora 
mi spiego perché le signore 
anziane hanno i capelli (a 
nuvola) colorati...

PESCI
Cari pesciolini 
questo mese 
avete vinto 
voi il segno 
zodiacale che salto per 
sopraggiunta stanchezza 
(chiamasi mancanza di 
voglia). Dovete scusarmi 
ma dopo il quinto bicchiere 
mi viene sempre sonno...
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Territorio
 di Beatrice Moja

È ottobre: ormai l’autunno è iniziato, ma 
non è ancora ora di dire addio alle atti-
vità  all’aperto, visto che le passeggiate 
nella natura sono ancora più consigliabili 
senza l’arsura estiva e con i magici colori 
di cui questa stagione è caratterizzata!

Tra le varie opzioni proposte da questa 
ridente provincia ovviamente non si 
può dimenticare il Parco naturale regio-
nale campo dei fiori: un’area verde che 
si estende per circa 6300 ettari a nord 
del capoluogo.

Istituito nel 1984 e ampliato successiva-
mente, questo parco naturale offre una 
vegetazione molto varia e un altrettanto 

abbondante quantità di monumenti 
architettonici rilevanti; se a livello ar-
tistico non si può ignorare la presenza 
del complesso religioso al Sacro Mon-
te, del locale Grand Hotel e delle varie 
ville in stile liberty, è, però, la bellezza 
naturale del luogo a renderlo così im-
portante e visitato.

A cominciare dai due massicci presen-
ti Parco naturale regionale campo dei 
fiori nell’area: il Martica-Chiusarella e il 
Campo dei Fiori, che, situato nella par-
te occidentale, con le sue 130 grotte ad 
opera dell’erosione idrica, si affaccia di-
rettamente sul Lago di Varese; ci sono, 
inoltre, sei riserve naturali. La diversifica-

zione tra lago, collina e altura permette 
la presenza di una grande varietà natu-
ralistica in questo parco: oltre al faggio 
caratteristico della zona, ci sono alberi 
di castagno, frassino, tiglio e acero, ma 
anche rapaci nidificanti e migratori, pi-
pistrelli, cervi, caprioli e molto altro. Per 
visitare al meglio l’area, sono disponibili 
venti percorsi standard, adeguatamente 
segnalati; ma al Parco Naturale Regio-
nale Campo dei Fiori non si deve solo 
passeggiare: molte attività extra sono 
allestite a disposizione dei visitatori, 
come la “Wild land” in cui è possibile 
allenarsi con un ponte tibetano, scale 
d’arrampicata e funi orizzontali.

Insomma, è un’esperienza naturalistica 
a tutto tondo a cui non si può proprio 
rinunciare!

It’s October: Fall already began, but it’s 
not arrived yet the time to say goodbye 
to outdoors activities, since the walks 
into the nature are now even more advis-
able without the summer heat and with 
the magic colours this season is charac-
terized by! Among the several options 
proposed by this delightful province, 
it’s obviously impossible to forget the  
regional Wildlife Park campo dei fiori: a 
green area which extends across 6300 
hectares northwards from the county 
seat. Established in 1984 and expanded 
later, this wildlife park offers very diver-
sified greenery likewise a big amount of 
notable monuments; if artistically the 
presence of the religious complex Sacro 
Monte, of the local Grand Hotel and of 
the several art-deco villas can’t be ig-
nored, it is actually the natural beautyof 
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the place to make it so much important 
and seen. Starting from the two massifs 
in the area: Martica Chiusarella and Cam-
po dei Fiori, that, located in the western 
part, with its 130 grottos made by water 
erosion, overlooks directly the lake of 
Varese; furthermore, there are even six 

reserves. The diversification among lake, 
hill and high ground allows the presence 
of a great naturalistic variety in this park: 
in addiction to the beech, typical of the 
area, there are chestnut trees, ashes, lin-
dens and maples, but also nesting and 
migratory birds of prey, bats, deers, roe 
deers and much more. To visit the area 
at best, there are twenty standard paths, 
signalled adequately; however, at the Re-
gional Wildlife Park Campo dei Fiori you 
can not only have a walk: many activities 
are set up on visitors’ hand, like the “Wild 
land” where it is possible to train with a 
simple suspension bridge, rock climbing 
and horizontal ropes.Therefore, it’s a 
well-rounded naturalistic experience to 
which it’s impossible to just give up! 

PARCO NATURALE REGIONALE CAMPO DEI FIORI

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

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

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

.  THE SCOTSMAN
real Scottish pub
via Garibaldi 25
tel. 0332 23 69 84
.  TUV SRL 
BIGLIETTERIA
viale Milano 2
tel. 0332 83 06 13
.  TWIGGY CAFÉ
live café
via de Cristoforis 5
tel. 0332 19 67 097
.  UBIK
libreria
piazza del Podestà 1 
tel. 0332 16 90 245
.  UFFICIO IAT
piazza Montegrappa 5
tel. 0332 28 19 13
.  URP
ufficio relazioni
con il pubblico
via Sacco 5
tel. 0332 25 54 77
VARESE DISCHI
Galleria Manzoni, 3
tel. 0332 24 10 56
.  VITAMINA C
via Brambilla 15
tel. 0332 31 97 16
vitaminac.varese.it
YAK
piazza Fulvio de Salvo
spazioyak.it
YELLOW / ZENTRUM
galleria d’arte
via San Pedrino 4
ALBIZZATE
.  BAR STAZIONE
via Mazzini 18
tel. 0331 99 32 44
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.  BIBLIOTECA CIVICA
piazza IV Novembre 10
tel. 0331 98 52 77
.  COLORIFICIO BASSO
via A. Manzoni 2
tel. 0331 99 35 75
.  MANFRI PASTICCERIA
via Sant’Alessandro 5/C
tel. 0331 99 40 04
.  OSTERIA GIRO DI VITE
via Magenta 2
tel. 0331 98 75 27
.  THE FAMILY
via XX Settembre
tel. 0331 99 31 82
ANGERA
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via dei Mille 5
0331 93 20 06
STUDIO D’ARTE LIBERTY
piazza Garibaldi 12 
AZZATE
CINEMA CASTELLANI
via Acquadro 32
BIBLIOTECA COMUNALE
via C. B. Castellani 1
BARASSO
.  PRINS WILLEM PUB
piazza San Nicone 5
tel. 340 08 86 728
BESNATE
.  BIBLIOTECA 
COMUNALE 
Via Mylius 6
tel. 0331 27 40 21
.  EDICOLA CHIARA 
piazza Mazzini 13
tel. 0331 27 40 21 
.  LA STAZIONE 
DELLA MUSICA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
338 95 80 924
.  STUDIO FOTOGRAFICO 
DI GIORGIA CARENA
via Roma 43
tel. 0331 27 39 68
347 46 20 061
BESOZZO
TEATRO DUSE
via Eleonora Duse 12
tel. 0332 97 01 95

BUSTO ARSIZIO 
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Marliani 7
tel. 0331 63 51 23
CINEMA FRATELLO SOLE
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 62 60 31
CINEMA TEATRO LUX
piazza San Donato 5
CINEMA TEATRO 
MANZONI
via Calatafimi 5
tel. 0331 32 82 17
.  CINEMA TEATRO 
SOCIALE
via Dante Alighieri 20 
tel.0331 67 90 00
CINEMA TEATRO 
S. GIOVANNI BOSCO
via Bergamo 21
COLONIA ELIOTERAPICA
via C. Ferrini 14
CIRCOLO ARCI GAGARIN
via Galvani 2/bis
COMUNITÀ GIOVANILE
vicolo Carpi 5
tel. 0331 62 37 27
.  FUMETTOLANDIA
via G. Ferrari 1
tel. 0331 32 20 95
.  KARMA CAFÉ
piazza Vanzaghi 4/f
tel. 0331 07 05 44
MILLENOTE CLUB
Via Pozzi 5 
tel. 348 39 31 098
PASSAPAROLA
osteria
Via Lepanto 4
.  STUDIO DECIBEL
sala prove e studio 
di registrazione
via Salemi 7
tel. 339 18 91 450
CAIRATE
.  BIBLIOTECA
via Monastero 10 
tel. 0331 36 22 01

CALCINATE 
DEL PESCE 
TARA YOGA 
& AYURVEDA
via Duca degli Abruzzi 117
tel. 0332 19 55 556
info@tarayoga.it
CARDANO AL CAMPO
.  BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 26 62 38
.  CIRCOLO 
QUARTO STATO
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 40 03 799
CARNAGO
.  BIBLIOTECA
via Libertà 5
tel. 0331 98 52 51
CASSANO MAGNAGO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via G. Ungaretti 2
tel. 0331 20 42 89
CINEMA TEATRO 
AUDITORIO
piazza San Giulio
.  OTAKU HERO
fumetteria
via Francesco d’Assisi 1
tel. 0331 28 23 71
CASTANO PRIMO(MI)
AUDITORIUM 
PACCAGNINI
piazza XXV Aprile
CASTELLANZA
.  BIBLIOTECA CIVICA
piazza Castegnate 2 bis
tel. 0331 50 36 96
CINEMA TEATRO DANTE
via Dante Alighieri 5
tel. 0331 48 06 26
LA BAITINA
c/o Parco Altomilanese
via Azimonti
tel. 349 23 38 379
CASTILGIONE 
OLONA
.  BIBLIOTECA
via Marconi 1
tel. 0331 82 48 67

CASTRONNO 
.  BIBLIOTECA CIVICA
piazza del Comune 1
tel. 0332 89 62 19
.  IL MIO GELATO
viale Lombardia 25
tel. 0331 19 52 501
.  GRAFFI E CAREZZE
via Roma 34
tel. 0332 89 21 30
.  L’ESPRESSO CAFÉ
via Roma 8
tel. 346 32 57 762
.  PIZZERIA DA LORIS
via Galvani 3
tel. 0332 89 32 50
.  TABACCHERIA
VERONESI
via Cavour 47
tel. 0332 89 36 43
CAVARIA
.  ANDYS’ BAR
via S. Ronchetti 365  
tel. 0331 21 99 98
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via E. Fermi
tel. 0331 21 20 84
.  LA FONDERIA TABACCHI
via Matteotti 189
tel. 0331 21 61 15
.  METRO CAFFÉ
via S. Ronchetti 1296
tel. 0331 21 30 07
.  PASTICCERIA MANZONI
via S. Ronchetti 324
tel. 0331 21 21 35
CANEGRATE (MI)
.  RIPLIVE.IT 
Via A. da Giussano 5 
CITTIGLIO
.  BIBLIOTECA
via alle Scuole 10
CUGLIATE FABIASCO
.  VIDA LOCA
via Filippini 5
tel. 348 28 34 224
COCQUIO TREVISAGO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
contrada
Motto dei Grilli 30
tel. 0332 97 50 18

COMERIO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Stazione 8
tel. 0332 74 77 85
DAVERIO 
BIBLIOTECA COMUNALE
via Piave 6
tel. 0332 94 90 04
CIRCOLO SCOOP
via Piave 6
tel. 0332 94 88 90
.  VERSACRUM TATTOO
Via Roma 15
tel. 347 14 20 706
FAGNANO OLONA 
.  BIBLIOTECA
piazza G. Matteotti 4
tel. 0331 61 09 04
GALLARATE 
.  BABILON SHOP
via San G. Bosco 3
tel. 347 15 53 117
.  BAR PIZZERIA NELLO
via Postporta 4
tel. 0331 79 53 16
.  BIBLIOTECA L. MAINO
piazza San Lorenzo
tel. 0331 79 53 64
.  CAFÉ 2 GALLI
via G. Mazzini 28
tel. 0331 77 78 51
.  CALZAMODA
via Postporta 2
tel. 0331 79 37 37
.  CARÙ DISCHI E LIBRI
piazza Garibaldi 6
tel. 0331 77 61 22
.  GINO STRUMENTI 
MUSICALI
via Cavour 7
tel. 0331 79 10 04
.  INDUSTRIE MARCO 
MOREO
via Damiano Chiesa
tel. 0331 79 22 34
.  IL PORTICOLO
piazza della Libertà 16 
.  KONTAINER
via Postcastello 11
tel. 0331 77 10 40

.  MA*GA
via de Magri 1
tel. 0331 70 60 11
PALAZZO BORGHI
via Giuseppe Verdi 2 
tel. 0331 75 43 25
.  PRO LOCO
vicolo del Gambero 10
tel. 0331 77 49 68
TEATRO CONDOMINIO 
VITTORIO GASSMAN
via Sironi 5
tel. 0331 77 47 00 
TEATRO DEL POPOLO
via Palestro 5
tel. 0331 77 47 00
UNIVERSITÀ DEL MELO
via Magenta 3 
tel. 0331 77 63 73
.  URBAN SHOP
piazza Ponti 1
tel. 0331 70 10 88
GAVIRATE
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via de Ambrosis 11
tel. 0332 74 82 78
CINEMA GARDEN
via IV Novembre 17
LIUTERIA COCOPELLI 
via Piave 3
tel. 320 08 62 677
.  UFFICIO IAT
piazza Dante 1
tel. 0332 74 47 07
GAZZADA SCHIANNO
.  BAR HULA HOOP
via Gallarate 48
tel. 349 15 67 759
.  BIBLIOTECA
via G. Matteotti 13
tel. 0332 46 42 37
.  COSE BUONE
bar, pasticceria, gelateria 
via Gallarate 49
tel. 0332 87 05 36
GEMONIO
.  MUSEO CIVICO 
FLORIANO BODINI
via Marsala 11
tel. 0332 60 42 76

GERMIGNAGA
JUST IN
via A. Volta 53
tel. 0332 53 39 40
INDUNO OLONA
.  BIBLIOTECA
via Piffaretti 2
tel. 0332 27 32 35
ISPRA
.  BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Locatelli 25
tel. 0332 78 33 150
JERAGO CON ORAGO
.  BAR NOTE DI ROSSO
via Varesina 44
tel. 0331 21 94 14
.  SMOKE ONE
piazza Mazzini 20
tel. 0331 73 55 44
LAVENA PONTE 
TRESA
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Meneganti 2
tel. 0332 52 33 94
LAVENO MOMBELLO
.  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
LUINO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Risorgimento 2
tel. 0332 53 28 85
BRASSERIE DU SOLEIL
via Felice Cavallotti 29
RED ZONE PUB
via Dante 33/c
tel. 348 28 34 224
TEATRO SOCIALE
via XXV Aprile
tel. 0332 54 35 84
MARCHIROLO
.  WHY NOT CAFÉ
strada SP233, 22
tel. 0332 72 31 62
MARNATE
CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 36 93 20
MORNAGO
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
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TRASPORTI PUBBLICI
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

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

SOMMA LOMBARDO
piazza Vittorio Veneto, 2
tel.  0331 98 90 95
fax. 0331 98 90 75
iatsommalombardo@provincia.va.it 
sommalombardotourism.com

INFO & PUBBLICITÀ
info@vivamag.it / 329  01 70 561

vivamag

vivamagvarese

vivamagredazione

vivamagvarese
vivamag.it

.  INFORMAGIOVANI 
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 40 15
.  SPAZIO ANTEPRIMA
via Avogadro 11
tel. 345 41 29 575
TEATRO 
GIUDITTA PASTA
via I Maggio 5
tel. 02 96 70 19 90
SESTO CALENDE
.  BIBLIOTECA
piazza Cesare da Sesto 1
tel. 0331 92 81 60
LA MARNA ROCK HALL
piazza C. da Sesto 2
tel. 388 11 22 981
SOLBIATE ARNO
.  DU BAI BAR
via Aldo Moro 27
tel. 329 47 46 640

L’ESPRESSO CAF’È
via del Lavoro 32
tel. 346 32 57 762
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti 11
tel. 0331 99 18 85
.  DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 99 01 16
.  VISION OTTICA 
BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 99 26 16
SOMMA LOMBARDO
.  BIBLIOTECA
via G.Marconi 6
tel. 0331 25 55 33
SUMIRAGO
.  BIBLIOTECA COMUNALE
via San Lorenzo 21
tel. 0331 90 52 56

TERNATE 
.  FEEL ROUGE CAFÈ
parco Berrini
via Roma 40 
tel. 339 24 28 216
feelrougecafe.it
TRADATE 
.  BIBLIOTECA CIVICA
via Zara 37
tel. 0331 84 18 20
.  FIREBIRD STRUMENTI 
MUSICALI
via Cavour 14
tel. 0331 811920
TRAVEDONA 
MONATE
.  BIBLIOTECA
largo Don Milani 50
tel. 0332 78 76 34
.  FUORI GIRI PUB 
(DA POLDO)
via Vittorio Veneto 63

VEDANO OLONA
.  BIBLIOTECA
via Fara Forni 1
0332 40 07 64
L’ARLECCHINO
via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 24 00 125
VERGIATE
.  BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Enrico Baj 16 
tel. 0331 96 41 20
NEVERWAS RADIO
Via Leopardi 28
VIGGIÙ
.  BIBLIOTECA
viale Varese 2
tel. 0332 48 65 10




