LA RIVISTA GRATUITA SUGLI EVENTI DELLA PROVINCIA DI VARESE

GENNAIO 2019

Editoriale di Vincenzo Morreale

Come sempre ho aspettato all'ultimo,
proprio poco prima della chiusura del
numero per buttare giù queste poche
righe di editoriale. Dovete sapere che
coordinare la redazione è un bel dispendio di energie (in special modo mentali!)
e quando arriva il momento di mettermi
sotto a scrivere piuttosto che correggere
le bozze dei pezzi altrui mi trovo sempre
un po' smarrito, almeno per i primi 5 minuti (o per le prime 5 righe). Siamo già
nel 2019 (in realtà vi scrivo ancora dal
2018 come avrete potuto capire per via
dei tempi tecnici di stampa) e in questo
momento mi chiedo come sia iniziato il
vostro anno nuovo. Sicuramente ci sarà
chi avrà lavorato e questo primo giorno dell'anno lo avrà vissuto in maniera
ordinaria (o forse straordinaria per il
carico di lavoro extra) o chi invece avrà
festeggiato con la speranza di chiudere
un brutto capitolo della propria vita e ricominciare. Oppure chi si sarà augurato
di trovare conferme e positività anche
per il 2019.
Quello di cui sono sicuro io invece è
della meravigliosa rete che abbiamo
costruito insieme in questi ben nove

anni di progetto editoriale. Un periodo
abbastanza lungo per vedere nascere e
morire tante realtà senza tuttavia mollare mai la presa e perdersi nel baratro
del “meglio lasciar perdere”. Perché VivaMag è un qualcosa che vive non solo
grazie allo staff di redazione o a voi lettori ma anche grazie e soprattutto a chi
sostiene il progetto come i nostri inserzionisti e le istituzioni. VivaMag è quella
cosa infilata in fondo alle borse, nella
cronologia del telefono o dentro ad un
file Pdf nel pc. Quella cosa “che tanto i
social” ma si sfoglia sempre con piacere. Quella panoramica di eventi sempre sott'occhio e in un batter d'occhio.
Quella cosa che, forse, se non esistesse
qualcuno “dovrebbe inventarla” (come
la Panda...).
VivaMag la puoi chiamare “risorsa”,
perché ti salva nella serata buca, nel
pomeriggio dove ti coglie un'improvvisa voglia di mostre oppure quando vuoi
vedere un film diverso dal solito.
VivaMag è anche vostra.
Vale la pena pensarlo, di tanto in tanto...
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Gennaio 2019
tutti gli appuntamenti del mese

martedì 1

giovedì 3

SALA
VERATTI
Varese
-------------------------------------------------------------------------MOSTRA PRESEPI
D'ARTISTA
"VERSO LA SORGENTE"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00/18.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
ACOUSTIC DREAMS

venerdì 4
CANTINE COOPUF
Varese
SOUND OF SEATTLE

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

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

dal country anni 60-70
a pezzi cult della musica
Italiana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € n.d.

101% Grunge Night
con il trio varesino
KUSHER e HOST ROCK
in apertura di serata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € n.d.

BOWLING
Varese
SERATA LUDICA

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

mercoledì 2
SALA
VERATTI
Varese
-------------------------------------------------------------------------MOSTRA PRESEPI
D'ARTISTA
"VERSO LA SORGENTE"

organizzata da
In Ludo Veritas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € n.d.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00/18.30 | € 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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sabato 5
CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------Electrophania 2019

FROZEN FARMER

le vibrazioni degli strumenti acustici, l'elettronica, il folk si mescolano
con nuove avanguardie

+ ROBERTO VITALI E
PIETRO BERNASCONI

mercoledì 9
MONDADORI
BOOKSTORE
Busto Arsizio
-------------------------------------------------------------------------MOSTRA COLLETTIVA
CIRCOLO
FOTOGRAFICO
BUSTESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00/19.30 | € 0

dj-set
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € n.d.

organizzato dall'associazione Culturale Sicilia a
Saronno
Rinfresco a fine serata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

lunedì 7

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------ANGELO “LEADBELLY”
ROSSI Old Smash Hits

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

-------------------------------------------------------------------------Cineforum Spazio Cinema

A STAR IS BORN

di Bradley Cooper
USA 2018, 135’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

QUARTO STATO
Cardano al Campo
JAM SESSION JAZZ

-------------------------------------------------------------------------Liberi concerti per liberi
pensieri. Una resident
band, lo standard jazz,
musicisti e appassionati.
Un’atmosfera
alla New Orleans.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

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

ci incontriamo in Biblioteca per condividere,
discutere, approfondire
i romanzi la cui lettura è
suggerita di volta in volta
da Donatella Bresciani
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.30 | € 0

martedì 8
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

venerdì 11
CANTINE COOPUF
Varese
APERITIVO DI TESSERAMENTO 2019
-------------------------------------------------------------------------una bicchierata in compagnia, accompagnata da
un piccolissimo omaggio
a Fabrizio De André
con letture, interventi e
proiezioni, prequel per
il concerto che si terrà al
Twiggy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese
TRIBUTO A DE ANDRÉ
con RICCARDO MARINI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 | info pag. 14

-------------------------------------------------------------------------Cineforum Spazio Cinema

A STAR IS BORN

di Bradley Cooper
USA 2018, 135’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5/3

FILMSTUDIO '90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Sound&Motion Pictures

WIDOWS
(EREDITÀ CRIMINALE)

di Steve McQueen – 128’
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6/3
ingresso riservato ai soci
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CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

BIBLIOTECA
CIVICA
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------CIRCOLO DEI LETTORI

domenica 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TEATRO
GIUDITTA PASTA
Saronno
-------------------------------------------------------------------------VIII CONCERTO
DELL'EPIFANIA

giovedì 10

sabato 12
CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------Local Heroes 2.0 w/
MORS e DAVIDE GAMMON due eccellenze del
nostro territorio in termini
di sound e sperimentazione musicale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € n.d.

TWIGGY CAFÈ
Varese
COMMON PEOPLE

QUARTO STATO
Cardano al Campo
JEFFERSON CLEANERS

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

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

dj-set con Deejay Dave
(Razzputin)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 0 | info pag. 14

Rock, Soul, Rhythm &
Blues... And some other
dirty stuff
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
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domenica 13

lunedì 14

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------BRYAN KAZZANIGA
ROCKABILLY TRIO la

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

rovente musica degli
anni ‘50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

-------------------------------------------------------------------------Cineforum Spazio Cinema

ROMA

di Alfonso Cuarón
Messico/USA 2018, 135’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5/3
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-------------------------------------------------------------------------Cineforum Spazio Cinema

ROMA

di Alfonso Cuarón
Messico/USA 2018, 135’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5/3

-------------------------------------------------------------------------Sound&Motion Pictures

FANTASTIC BEASTS:
THE CRIMES OF GRINDELWALD

La rassegna di approfondimento cinematografico
targata COVO (Organizzazione Varesina di Orientamento e Cultura)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

FILMSTUDIO '90
Varese

COVO
Varese
-------------------------------------------------------------------------SGUARDI SUL CINEMA
II EDIZIONE

mercoledì 16

martedì 15

di David Yates – 128’
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6/3
ingresso riservato ai soci

giovedì 17

venerdì 18

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------JOEL HAVEA

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------RASSEGNA
CIRCOTEATRO

cantautore, chitarrista,
interprete coinvolgente,
si esibirà al Twiggy in
versione acustica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 | info pag. 14

Con artisti internazionali,
spettacoli di circo contemporaneo che stregano
grandi e piccini. Direzione
Artistica: Scuola di Circo
Sbocc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

sabato 19

domenica 20

lunedì 21

CANTINE COOPUF
Varese
CORTISONICI: LE PRIMARIE verranno visionati

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------CLAUDIA BUZZETTI
& PAOLO ERCOLI

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

-------------------------------------------------------------------------e valutati in anteprima i
cortometraggi che faranno poi parte del festival
Cortisonici in aprile.
con SCARDA +

GIRASOLE OLANDESE

Americana &
Acoustic Music
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10 consumazione compresa

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

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------Coopuf Teatro

KLETZMORIN
MAZELTOV

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------LORENZO RAI “RAI tour”

un recital di musica e storie ebraiche per celebrare
la memoria della Shoah.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

è Super Mario Bros a 8
bit che viaggia attraverso
mondi in full HD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

martedì 22
QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE RICETTE DEL
MARESCIALLO
-------------------------------------------------------------------------Primo appuntamento del
2019 con le Cene Vegane
del Circolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € n.d.

FILMSTUDIO '90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Sound&Motion Pictures

BOHEMIAN RHAPSODY

di Bryan Singer – 130’
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6/3
ingresso riservato ai soci

VILLA
MIRABELLO
Varese
-------------------------------------------------------------------------VITTORE FRATTINI
opere in mostra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info a pag. 34
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mercoledì 23
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cineforum Spazio Cinema

THE WIFE - VIVERE
NELL'OMBRA

di Björn Runge
USA/G.B./Svezia 2017, 100’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

VITAMINA C
Varese
-------------------------------------------------------------------------IL GIOCO
E LA FORMAZIONE

giovedì 24
TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO

-------------------------------------------------------------------------con tagliere al tavolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € n.d.

BOWLING
Varese
-------------------------------------------------------------------------SERATA LUDICA
organizzata da
In Ludo Veritas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € n.d.

L'importanza del gioco
attraverso l'utilizzo dei
mattoncini Lego, nella formazione professionale.
Con Stefano Selvini Coach
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo
RIMALAVOGLIA

Dopo anni dal loro primo
live al Circolo, tornano
con il loro Combat folk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
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QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------CLUB 1969 un viaggio
nei 50 album cinquantenni che hanno cambiato
la storia. Storytelling
e proiezioni a cura di

MAURIZIO PRINCIPATO

lunedì 28
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

(Radio Popolare)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

domenica 27
PUNTO
SULL'ARTE
Varese
-------------------------------------------------------------------------DANIELE CESTARI
SOUND OF SILENCE
Vernissage mostra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00/21.00 | € 0

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------RUBEN & MATT
AND THE TRUFFLE
VALLEY BOYS
Traditional Bluegrass
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

martedì 29
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

mercoledì 30
CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Cineforum Spazio Cinema

-------------------------------------------------------------------------Cineforum Spazio Cinema

di Christian Petzold
Germania/Francia 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5/3

di Christian Petzold
Germania/Francia 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

LA DONNA DELLO
SCRITTORE

LA DONNA DELLO
SCRITTORE

FILMSTUDIO '90
Varese

LANCILLOTTO
Varese
WASHING AWAY THE
RUST, EFAIEF LIVE

-------------------------------------------------------------------------Sound&Motion Pictures

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

THE OLD MAN
& THE GUN

Comincia il 2019 live per
gli Efaief con una serata al
Lancillotto Varese.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € n.d.

sabato 26

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

venerdì 25

di David Lowery – 130’
Film in lingua originale
con sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6/3
ingresso riservato ai soci

giovedì 31
TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------CARA cantautrice indie
pop di origine cremonese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 | info pag. 14

TWIGGY CAFÈ
Varese
APERITIVO

-------------------------------------------------------------------------con tagliere al tavolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------GIOBIA 2019 Nei giorni
della merla si esorcizza
l’inverno con il rogo della
strega (in piazza) e una
risottata con luganega (in
piazza o al Circolo)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
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Twiggy Cafè
TwiggyLive! concerti e dj-set di gennaio

venerdì 11 Tributo a De André con
Riccardo Marini
In occasione del ventesimo anniversario
della morte del cantautore genovese, il
Twiggy vuole ricordare, come da tradizione, il più grande cantante poeta della
storia della musica italiana.
Avremo così occasione di gustare i brani
più e meno conosciuti del grande Faber
grazie al cantante e chitarrista Riccardo
Marini, che da anni si esibisce sulle notte del mitico de André.
Marini non è l’ennesimo cantautore solitario, o un cantante “cover”, i suoi brani,
di sapore decisamente pop, rivelano,
come quelli del grande poeta genovese, l’amore ingenuo, i buoni ricordi, le
piccole cose che contano davvero nella
vita al di là dell’asfissiante routine con la
voglia di trovare un motivo per stupirsi
ancora.

sabato 12 Common People dj-set

Pogodisco si trasforma in Common People la sua più naturale evoluzione indie
in termini di puro divertimento.
Ogni appuntamento con Deejay Dave
(Razzputin) sarà la scusa per ascoltare,
e ballare fino alla morte, le hit degli ultimi decenni della musica 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.
14 VivaMag «gennaio19»

Poi se non avete mai sentito Dave mixare tutta questa roba, vi siete persi uno
dei motivi migliori per venire al Twiggy
e ridere fino a notte fonda.

giovedì 17 Joel Havea
Joel Havea è un uomo dai molti talenti.
Un abile cantautore, un grande chitarrista e un interprete coinvolgente, le cui
canzoni dimostrano le sue molteplici
influenze musicali e culturali. Con il suo
background unico, proveniente dalla vibrante ed eclettica scena musicale della
capitale culturale australiana, Melbour-

ne, Joel ha iniziato a suonare dal vivo
sin dalla giovane età come parte del duo
"Havea Brothers" con il fratello minore
Dave.
Dopo alcuni lunghi viaggi in tutto il
mondo, tra cui concerti in tutta l'Asia
e l'Europa, Joel ha trovato una nuova
casa ad Amburgo, in Germania.
Dall'uscita del suo album di debutto
"You Make Me Believe" nel 2012, Joel ha
suonato oltre 500 concerti in 20 paesi e
4 continenti. Si esibirà al Twiggy in versione acustica.

giovedì 31 CARA
Protagonista di questa sera al Twiggy
sarà Daniela Resconi in arte Cara, cantautrice indie pop di origine cremonese
ma bresciana d'adozione che presenterà alcuni brani del disco "Altri Occhi",
dall’uscita imminente, anticipato dal
singolo "Prendo senza chiedere - balla-

ta rassegnata e fatalista dal ritmo tropicale, lascivo e strafottente" uscita in
anteprima su Rumore -, l’album è stato
descritto dalla stessa cantautrice come
un lavoro ispirato dal "desiderio di trovare un'altra prospettiva, di vedere e
vedersi sotto un'altra luce, di cogliere
nuove sfumature", che regaleranno nuove tonalità di colore al percorso artistico
intrapreso nel 2016 con il disco d’esordio intitolato "Respira", inserito tra le
candidature delle Targhe Tenco nella
sezione "Opera Prima" e suonato live
su alcuni fra i migliori palchi italiani, tra
cui il festival Miami di Milano. L’immaginario di Cara è un mondo che ama farsi
scoprire con lentezza, intriso di sensazioni contrastanti in bilico fra viaggi noir
e big bang emozionali, fra inquietudine
e autoironia, fra sogno e disincanto.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 | ingresso libero
Il Twiggy Cafè è in via de Cristoforis 5 a Varese
VivaMag «gennaio19» 15

Maisha • There is a Place
BROWNSWOOD RECORDING 2018

There is a Place. C’è un
posto, ed è il Regno Unito, il paese che sta rivoluzionando la scena jazz
mondiale. Secondo il The
Guardian infatti, a Londra
a dintorni stiamo assistendo ad un revival della musica jazz che viene
sempre più contaminata
dalla fusion, dall’Afrobeat
e dalla musica elettronica. Tra gli artisti fautori di
questo movimento troviamo il fenomenale batterista Moses Boyd, Shabaka
Hutchings, sassofonista
e clarinettista di Sons of
Kemet e The Comet is Coming, e ancora Matthew
Halsall, trombettista e
fondatore della Gondwana Records. Tra i nume-

rosi nomi, fanno capolino
i Maisha, ensemble londinese di cui fanno parte,
tra gli altri, il batterista
Jake Long e la sassofonista Nubya Garcia, e che
lo scorso novembre hanno pubblicato "There is
a Place" su Brownswood
Recording (l’etichetta di
Gilles Peterson per intenderci). Album ispirato
chiaramente dalle correnti di spiritual jazz e Afrobeat, "There is a Place"
deve molto però anche
ad artisti provenienti da
oltreoceano, come Kamasi Washington e il supercollettivo Snarky Puppy.
Nel corso dei cinque brani
è incredibilmente facile
sentire gli artisti sopraci-

di Noemi Bolis
16 VivaMag «gennaio19»

Des Moines • Like freshly mown grass

| »VOTO 7,5/10«

tati ottenendo quell’effetto tributo che può piacere, oppure no. L’album è
godibile in ogni sua sfumatura, ogni suo assolo,
in particolare quello di
percussioni in Eagelhurst
/ The Palace, ma i suoni e
le scelte compositive ricordano fin troppo i colleghi
statunitensi. La raffinatezza della proposta è senza
dubbio sopra la media e
tutti i musicisti che hanno
contribuito a "There is a
Place" hanno capacità tecniche degne della migliore
nota. L’identità è l’elemento a cui dovrebbero maggiormente lavorare per
creare quel sound personale che li porterà, senza
dubbio, molto lontano.

DINOTTE REVORDS / WE WORK RECORDS 2018

Sensibile e malinconico,
Simone Romei, alias Des
Moines, ci colpisce con la
sua delicatezza, palpabile nelle corde, abilmente
pizzicate. Si intuisce tutto
l’amore, dichiaratamente
percepibile per il folk inglese, quello old style per
intenderci, degli anni ‘60.
"Like Freshly Mown Grass"
non è semplicemente fingerpicking in loop, senza
un senso né una direzione
ben precisa; la presenza di
Egle Sommacal (produttore del disco), impreziosisce
gli arrangiamenti, completando l’opera omnia con
l’inserimento di archi, violini e strumenti indiani. Le
sonorità acustiche rimandano ai precedenti lavori,

ma in una veste cromatica
differente, ricalcando un
immaginario pre-bellico,
come la tradizione americana contenuta nei suoi
brani. I pezzi del nuovo disco si alternano a composizioni strumentali, prive
di canto, ma suggestive,
calde, sognanti; proprio
come lo spirito poetico che
evocano. Wood Gathering
restituisce all’orecchio la
giusta simmetria di valori
armonici, celebrando un
eloquente viaggio interiore, spiritualizzato nella
ricchezza di pathos. La
monumentale Like Freshly
Mown Grass (quasi 9 minuti) sembra confermare
la maturità di un artista,
segnato dal percorso intra-

| »VOTO 8/10«

preso, senza mai voltarsi
indietro. Non ci sono ripensamenti in questo brano, così impegnativo, così
fluido nella sua linearità.
Non ci sono sfumature che
sbavino né false piste da
seguire: il risultato appare
nitido, proprio come il paesaggio impresso sulla copertina dell’album. La pazienza contenuta in questo
secondo lavoro non appassisce durante l’ascolto
reiterato, ma riproduce
un crescendo di suoni, familiari ai grandi esponenti
dell’American
Primitive
Guitar, come John Fahey
e Robbie Basho. Sedetevi
in riva al lago, se potete,
prendete la vostra chitarra
e suonate...

di Melo Sarnicola
VivaMag «gennaio19» 17

Jeff Tweedy • WARM
DBPM RECPRDS 2018

Per chi scrive approcciarsi
alla figura di Jeff Tweedy
significa confrontarsi con
una delle figure cardine
della propria formazione
musicale. L’ombra di Jeff,
lunga 28 anni, si staglia
sull’Alt-Country
come
una delle più influenti e
seminali del movimento
nonostante una natura
schiva e riservata. Prima
leader degli Uncle Tupelo,
poi deus ex machina dei
mitologici Wilco, il cantante di Chicago decide finalmente di raccontare il lato
oscuro di Tweedy. E lo fa
con il candore: esattamente come un vecchio amico
si confida al bancone di
un bar. “WARM”, uscito in
contemporanea con l’auto-

biografia dell’autore, nelle
sue undici tracce si delinea
come un ritratto sincero e
mai posticcio di un artista
che fa i conti con una vita
al giro di boa. Un cammino composto di successi,
fallimenti, dipendenze e
ansie. Tweedy questa volta
non si nasconde dietro ad
una band fenomenale e
si smarca dalle sperimentazioni delle sue ultime
incarnazioni. L’approccio è
essenziale e diretto, volto
a non celare nulla, nemmeno gli omaggi agli eroi
di Jeff. La “Beatlesiana”
Bombs Above, è infatti il miglior letto su cui possa adagiarsi la sua voce, a metà
fra Lennon e Mr. E dei The
EELS, mentre la parte cen-

di Simone Vitillo
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Vugly • S/T

| »VOTO 9/10«

AUTOPRODUZIONE 2018

trale dell’opera è pervasa
dai fantasmi della dinastia
Williams. L’eco dei Wilco
invece fa capolino con il
contro-tempo di Far Away e
con le dissonanze al limite
del noise di The Red Brick
(due dei migliori episodi
dell’album). La titletrack e
How I will I Find You? con il
loro mesto incedere sono
la conclusione congeniale
per un’opera che consacra
Tweedy come uno degli
autori più sensibili e incisivi
dei nostri tempi. “WARM”
nel suo calore emotivo
è tutt'altro che un disco
semplice, da ascoltare testi
alla mano per immergersi
definitivamente nell'ideale
colonna sonora di tante rughe e sguardi ad ovest.

Vugly è il progetto dietro
il quale si cela la bassista/cantante Valentina
Guidugli, in passato militante nelle Shivadiva
e ora alla prova del suo
primo album solista.
Il disco, dal titolo omonimo, si snoda in un
percorso fatto di cinque
brani essenziali, imprevedibili e diretti cantati
in italiano e costellati, in
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alcuni episodi, da versi in
lingua inglese.
Ciò che caratterizza la
produzione dell'autrice è
un immaginario intimo,
onirico e sognante, quasi
fiabesco.
Valentina gioca con una
poetica essenziale, diretta e con un linguaggio
fatto di metafore e semplicità.
Musicalmente il “cuore”

compositivo è naturalmente il basso elettrico
suonato, pizzicato e accarezzato. Ma quello che
caratterizza la scrittura
è quel contorno fatto di
“loops”, rumori, sospiri
e orpelli elettro/acustici
che impreziosiscono il
racconto e trasformano
i silenzi lasciati dalla
mancanza di altri strumenti in una favolosa
orchestra.
Un lavoro bello nella sua
semplicità, valorizzato
da numerose collaborazioni e che non deluderà
nemmeno dopo molti
ascolti.
Consigliatissimo.

di Vincenzo Morreale
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I Hate My Village • I Hate My Village
LA TEMPESTA INTERNATIONAL 2018

Dopo i convincenti Dunk,
un'altra superband è pronta ad affacciarsi sul mercato
discografico: si tratta degli I
Hate My Village. Anche in
questo caso la line-up del
gruppo è composta da soli
"pezzi da novanta", a iniziare dal chitarrista Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues
Explosion), passando per il
batterista Fabio Rondanini
(Calibro 35) fino ad Alberto
Ferrari, storico frontman
dei Verdena.
Le nove tracce che compongono l'album rappresentano un tentativo di
esplorare il groove nelle
sue variegate sfaccettature
espressive, partendo da
una passione condivisa: la
musica africana.

Tony Hawk of Ghana apre
le danze, ed è la sintesi perfetta del sound della band:
energici riff di chitarra dal
sapore blues, incalzanti ritmi tribali e una spruzzatina
di elettronica. A seguire, la
strumentale Presentiment,
che non deluderà i fan dei
Black Keys, e la ritmata,
dalle melodie afrobeat,
Acquaragia. Location 8 è
la traccia più sperimentale
dell'intera opera: propone
un'architettura essenziale,
ma non per questo meno
energica. In Tramp, si prosegue con la sperimentazione attraverso un utilizzo
ben calibrato dei synth, che
arricchisce, nel complesso,
l'arrangiamento della canzone senza snaturarla trop-

di Matteo Grieco
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po. Fare un fuoco è il punto
più alto di questa pubblicazione in cui spicca una
fragorosa chitarra distorta
sorretta da cori festosi.
Fame delinea un netto
cambio di rotta verso
atmosfere più cupe e
malinconiche, rese quasi
spettrali dalla vocalità di
Alberto Ferrari. Bahum
inizialmente segue l'incedere del brano precedente, per poi concludersi
con un vorticoso climax
fatto di percussioni elettroniche unite a frenetici
riff di chitarra. L'assolo di
Viterbini in I Ate my village è pura dinamite, una
scarica di pura energia
che conclude la raccolta nel migliore dei modi
possibile.
Questo lavoro testimonia
come partendo da una radice musicale comune sia
possibile creare un amalgama capace di unire sonorità solo apparentemente
distanti, ma che possono
coesistere in armonia.

Keuning • Prismism
PRETTY FAITHFUL/THIRTY TIGERS 2018

Ogni tanto, capita di provare l'urgenza di fermarsi,
riconsiderare le proprie
posizioni, priorità, persino
se stessi. A volte, è anche
necessario staccarsi dalla
creatura che si è contribuito a rendere una band
di successo, per riuscire a
giudicare tutto da lontano. Dopo aver rinunciato
all'ultimo tour in supporto
a "Wonderful Wonderful",
il chitarrista dei The Killers, Dave Kening, assapora la più totale libertà
artistica, restituendoci un
suo lato ancora inedito.
"Prismism", infatti, è una
catarsi lunga dieci anni,
in cui Dave ha condensato idee, memo vocali e
appunti raccolti di con-

trabbando fra un tour e
l'altro. Le quattordici tracce dell'album, trasudano
new-wave da ogni poro,
sin dall'opening Boat Accident, vicina ai The Cars
di Magic e Night, ideale
soundtrack per un film di
John Hughes. Keuning,
declina in ogni suo aspetto
il genere, risultando catchy e coinvolgente, senza
sfociare nella plasticosa
banalità da classifica. La
combo If You Say So e Pretty Faithfull, smaccatamente Strokes-iana, nella sua
virale brillantezza, risulta
infatti fresca come Casablancas e soci non sono
da tempo. I rimandi ai The
Killers, sono inevitabili e
sebbene Queen's Finest,
completi idealmente Mr.
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Brightside, è in Restless
Leg, miglior pezzo del disco, che Dave mostra una
personalità tutta sua, vicina a Bernard Sumner dei
New Order. Nonostante
una prima metà decisamente positiva, la scarsa
varietà vocale di Keuning
e alcuni episodi non propriamente riusciti, minano
sensibilmente il secondo
atto dell'opera, che scorre
via senza particolari picchi
degni di nota. "Prismism",
al netto di alcuni difetti,
è tuttavia un disco quasi
perfettamente
riuscito,
con cui Keuning riesce ad
uscire dall'ingombrante
ombra di Brandon Flowers
e ci consegna un lavoro
ben più solido ed efficace,
degli ultimi The Killers.

di Simone Vitillo
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Zuin • Per tutti questi anni
VOLUME! 2018

Zuin è un progetto del
2016, nato dal cantautore
Massimo Zuin in collaborazione con Claudio Cupelli.
L’esigenza di raccontare
storie e sentimenti lancia
Zuin in un never-ending
tour. Vincitore del "Premio
Socia" di Officine Buone, riesce ad arrivare nel
2018 al prestigioso palco
del Primo Maggio a Roma
come uno dei tre vincitori
del contest 1MNext.
Con l'etichetta Volume!
pubblica un EP e tre singoli tra cui Bianco, la traccia
che ha anticipato l’uscita
del nuovo disco “Per tutti questi anni”. In questo
pezzo Zuin, sostenuto
dalla delicata voce di Daniela D’Angelo, racconta di

quella paralisi improvvisa
che ci colpisce quando
ci troviamo davanti a un
evento scioccante come
la separazione dei propri
genitori.
Tra i brani più interessanti
troviamo Fantasmi, l’insicurezza umana rappresentata dalla ricerca di
conferme da parte degli
altri, proprio quei fantasmi
che siamo costretti ad assecondare, i timori con le
quali dobbiamo imparare
a convivere. Molto rappresentativo è Io non ho paura, il ricordo di chi eravamo
e la consapevolezza di chi
siamo. Mentre il brano più
risolutivo è Oh mio Dio!,
l’urlo di liberazione, la forza
cercata nella musica per
sconfiggere le proprie fo-

di Gabriele Pavani
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La Colpa • Controumano
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INRI 2018

bie. In questo brano emerge l'arduo legame padre-figlio e il difficile rapporto
di un giovane sognatore
con un presente che lascia
poco spazio ai sogni.
Il disco è contraddistinto
da un approccio molto
spontaneo e semplice, nella speranza che gli ascoltatori possano riconoscersi
in ricordi di infanzia, rapporti familiari, sogni, amicizie, amori e paure.
Zuin ha scritto queste canzoni in un momento di
spaccatura e cambiamento, mettendosi a nudo per
poter esorcizzare le proprie paure e prender forza
dalle sue insicurezze. Il risultato è un vero e proprio
album manifesto alla forza
interiore.
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Esistono i contenuti intelligenti nella musica rock;
chi pensa il contrario,
probabilmente prosegue
un ascolto asettico, privo
di attenzione, riempiendo un vuoto quotidiano,
fatto di routine e scarsa
emotività. Sarà forse una
caratteristica delle band
indie, ma tuttora l’impegno compositivo rimane
ancorato agli stilemi di un
“brand” discreto, che poco
si espone ai media blasonati e troppo invasivi. Questo incipit è doveroso. La
Colpa compone il secondo
album esattamente con la
consapevolezza di chi, appunto, coglie i movimenti
dell’essere umano, negli
spazi angusti e troppo sof-

focanti che la costrizione
esistenziale impone. “Bisogna ritrovare se stessi”,
questo messaggio sembra
illuminarsi, come un’insegna al neon, in ogni verso,
nei riff, nei ritornelli. Prendimi le mani svuota l’angoscia repressa, permettendoci un respiro profondo,
dopo un’emersione troppo repentina. Siamo soli
in ogni città, ma questo
disco vuole interrompere il
flusso di indifferenza verso
se stessi, fermando l’auto
e volgendo lo sguardo altrove, purché questo “altrove” non abbia il pilota
automatico. Più energiche, massicce e distorte, le
chitarre che confluiscono
in un grido disperato, confermandosi ancora una
volta rock’n’roll. Proprio

così Dopo la fine incide un
solco impietoso, ruvido
e senza tante cerimonie.
Un’escalation di colpi,
pugni contro un muro di
metallo, sfondando ogni
pregiudizio, eludendo la
banalità dei ritmi quotidiani. Tutto qui. Morti prosegue, come un carrarmato,
attraversando campi devastati dalla mediocre visione del mondo. Qui c’è una
band che suona davvero e
lo fa in una stanza vuota,
proprio come quando si
suonava all’interno dei
garage; luoghi disperati,
discutibili, ma carichi di
speranze. C’è ancora voglia di comunicare qualcosa che abbia un senso,
e noi aspettiamo, volentieri...

di Melo Sarnicola
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AQuietBump

L’intervista esclusiva per VivaMag
di Domenico Biancardi

Anno 2005, Irpinia.
Dall’idea di Paolo Picone e Carmine Minichiello nasce la netlabel AQuietBump.
Lo staff di WolfTrips ha avuto il piacere di scambiare due chiacchere con
CARMINE, fondatore dell'etichetta, per
conoscere meglio la creazione e l'evoluzione del progetto.
Ciao Carmine, abbiamo ascoltato i
Black Era, uno degli artisti della netlabel
AQuietBump, da dove provenite?
Il progetto AQueitBump viene da Avellino
nell’entroterra campano esattamente da
Irpinia.
Come nasce la vostra passione per la musica e l’idea di aprire una netlabel?
Noi siamo presenti da un po’ di anni,
esattamente dal 2005. All'epoca eravamo ragazzi, magari un po’ più spregiudicati di ora.
In realtà il progetto nasce dall’esigenza di produrre i nostri demo come lavori completi.
La produzione su major fino a qualche
anno fa era qualcosa di inconcepibile e
per questo motivo abbiamo creato un
marchio che in seguito divenne un’ etichetta. Creare una Label porta a molte
più responsabilità anche se l’idea di
base che abbiamo noi è quello di fare
tutto come se fosse un gioco nato comunque dalla necessità di emergere in
qualche modo.
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E sicuramente il vostro progetto nasce
dalla passione che avete per la musica.
Accennavi che siete un gruppo, come gestite la label?
Attualmente siamo un gruppo di 5 persone ognuna delle quali ha un proprio ruolo all'interno di AQueitBump anche se è
un po' che siamo fermi ma stiamo per
tornare con una Release a breve. Siamo
un gruppo che lavora attorno alla musica
che ci piace e ci rispecchia cercando di
mantenere una linea comune.
Le vostre produzioni hanno affinità di
genere e sono create interamente da voi?
Per una scelta organizzativa non abbiamo molti artisti e nel corso degli anni
credo che siano stati non più di una trentina. In ogni progetto abbiamo uno pseudonimo e, dato che l’appetito vien mangiando, ci siamo allargati aumentando
le produzioni. Tutte le tracce del nostro
catalogo rispecchiano quello che sono i
nostri gusti e quindi i nuovi artisti che entravano a far parte della label erano selezionati in automatico in base a quello
che ci piaceva fare e proporre. Il genere
che proponiamo è il dub nell'accezione
più contemporanea.
Effettivamente nel corso degli anni abbiamo conosciuto tanti bravi artisti e
musicisti che però non sono riusciti ad
emergere, fai lavori validi ma non hai
nessuna visibilità. L’etichetta ed il vostro progetto quindi è stato realmente

un mezzo per poter avere un minimo di
visibilità che altrimenti era impossibile
avere?
E andando avanti negli anni la situazione
sta peggiorando. Sono entrate in gioco
anche altre dinamiche che sono completamente distanti dall'aspetto musicale
come i follower, il profilo dell'artista sui
social e molte altre che a nostro avviso
sono in secondo piano rispetto alla musica vera e propria.
Riuscire ad emergere da un bombardamento mediatico eccessivo a volte è
davvero difficile. Ma non solo a livello di
social in internet c’è davvero tantissima
musica che è facile perderti. L’etichetta diventa nel nostro caso una sorta di
guida alla scoperta musicale, un modo
per marchiare le idee musicali e guidare
l’ascoltare ad una scoperta di un genere,
di un'idea, di un progetto. La musica che
viene rilasciata da AQuietBump viene
identificata al volo e così riesci a creare
qualcosa che si distingue dalla massa.

Piegarsi al volere del pubblico nel mondo di oggi è troppo semplice anche perché la metrica è dettata dai followers ma
la qualità della musica non si deve piegare a nulla ed è necessario adottare un
atteggiamento ibrido senza tralasciarne
la qualità.
Prima di salutarti vorrei conoscere meglio i vostri contatti.
Non siamo molto social ma potete
trovarci su Facebook alla pagina di
AQuietBump, la pagina di Bandcamp
dove potete potete scaricare e supportare tutte le nostre release, infine abbiamo
qualche video su Youtube.
Lo Staff di WolfTrips ringrazia Carmine
per il tempo che ci ha dedicato e attendiamo di ricevere qualche nuova release
da suonare all’interno del nostro podcast
come già fatto come nel caso dell’ultima
release dei Voodoo Tapes.
Trovi tutti podcast di WOLFTRIPS su wolftrips.com e sui migliori client come ITUNES - SPOTIFY - MIXCLOUD
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Poesia
di Karin Mosca

«LE KHARJAS» Paolo Azzone
Italic pp 130 euro 16,00

Le kharja mozarabiche non possono lasciarci indifferenti. Riemerse dall'oblio dopo quasi un millennio aprono nel nostro cuore
moderno una ferita che non è facile sanare. La loro semplicità, la
loro struggente bellezza ci impongono di affrontare domande sulla
coppia e sull'amore di una sempre più evidente attualità. Nel nostro Paese una traduzione integrale era ancora assente. Questi brevi frammenti romanzi racchiudono una prospettiva sull'amore, sulla relazione tra i sessi, assolutamente unica.
Ed in grado di illuminare la nostra concettualizzazione di una dimensione dell'umano
che sta attraversando nella società contemporanea una crisi senza precedenti. Un breve saggio introduttivo presenta dunque al lettore la specificità dell'erotismo iberico,
per come emerge dalle kharja: ruoli sessuali, liturgie di seduzione, ideali di virilità e
femminilità. Un mondo così lontano dall'immaginario che condividiamo quotidianamente, un mondo che ci permette di avvicinare la crisi contemporanea della coppia in
una prospettiva psicoanalitica del tutto nuova.

«AMOROSA SEMPRE POESIE» Roberto Carifi
La nave di Teseo pp 357 euro 18,00
"Roberto Carifi è forse il poeta più potente del tempo appena
trascorso, capace di stringere tutto il dolore umano, storico e metafisico, nel pugno di un bambino. Disordinato ed eccentrico, nel
suo curriculum trovano posto una tesi su Rousseau, la fondazione
di vari gruppi rock (i Diplomati e gli Ham and Figs), e vari viaggi a
Parigi per seguire all'École Freudienne le lezioni di Jacques Lacan. La
sua vitalità poetica è segnata da tre avvenimenti: l'abbandono del padre, la morte della
madre, il sopravvenire di un ictus. Il tema dell'assenza, dell'infanzia ferita, del dialogo
amoroso con la madre, e infine dell'accettazione del dolore, costituiscono un unicum
nel panorama della poesia italiana. Una poesia essenzialmente struggente, con affondi
di puro romanticismo. La pubblicazione di Amorosa sempre, che raccoglie la maggior
parte delle poesie edite e di buona parte delle inedite, costituisce un atto riparativo nel senso di cui parla Seamus Heaney, di "riparazione" della poesia - dando conto di un
lavoro poetico di grande coerenza, finalmente proposto nella sua interezza ai lettori."
(Alba Donati)
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UNA POESIA PER IL NUOVO ANNO
Benvenuto 2019! E come inaugurarlo
se non con una poesia dedicata proprio
al primo giorno dell’anno?

Ode al primo giorno dell’anno Pablo Neruda
Lo distinguiamo dagli altri come se
fosse un cavallino diverso da tutti
i cavalli. Gli adorniamo la fronte
con un nastro, gli posiamo sul collo
sonagli colorati, e a mezzanotte lo
andiamo a ricevere come se fosse
un esploratore che scende da una
stella. Come il pane assomiglia al
pane di ieri, come un anello a tutti gli
anelli: i giorni sbattono le palpebre
chiari, tintinnanti, fuggiaschi, e
si appoggiano nella notte oscura.
Vedo l’ultimo giorno di questo
anno in una ferrovia, verso le piogge
del distante arcipelago violetto, e
l’uomo della macchina, complicata
come un orologio del cielo, che china
gli occhi all’infinito modello delle
rotaie,
alle brillanti manovelle,
ai veloci vincoli del fuoco.
Oh
conduttore di treni sboccati verso
stazioni nere della notte. Questa
fine dell’anno senza donna e senza
figli, non è uguale a quello di ieri, a
quello di domani? Dalle vie e dai
sentieri il primo giorno, la prima
aurora di un anno che comincia,
ha lo stesso ossidato colore di
treno di ferro: e salutano gli esseri
della strada, le vacche, i villaggi,

nel vapore dell’alba, senza sapere
che si tratta della porta dell’anno,
di un giorno scosso da campane,
fiorito con piume e garofani. La
terra non lo sa: accoglierà questo
giorno dorato, grigio, celeste, lo
dispiegherà in colline lo bagnerà
con frecce di trasparente pioggia
e poi lo avvolgerà nell’ombra.
Eppure piccola porta della speranza,
nuovo giorno dell’anno, sebbene
tu sia uguale agli altri come i pani
a ogni altro pane, ci prepariamo a
viverti in altro modo, ci prepariamo
a mangiare, a fiorire, a sperare. Ti
metteremo come una torta nella
nostra vita, ti infiammeremo come
un candelabro, ti berremo come
un liquido topazio. Giorno dell’anno
nuovo, giorno elettrico, fresco, tutte
le foglie escono verdi dal tronco del
tuo tempo. Incoronaci con acqua,
con gelsomini aperti, con tutti gli
aromi spiegati, sì, benché tu sia solo
un giorno, un povero giorno umano,
la tua aureola palpita su tanti cuori
stanchi e sei, oh giorno nuovo, oh
nuvola da venire, pane mai visto,
torre permanente!
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«UN PICCOLO FAVORE» Darcey Bell
Rizzoli pp. 350 € 18,00

“Puoi passare tu a prendere Nicky?” chiede Emily alla sua migliore
amica, Stephanie. Tutto inizia così, con un piccolo favore. E Stephanie, vedova e mamma di Miles, è felice di dare una mano alla donna con cui condivide ogni segreto, che ammira come nessun’altra:
Emily è affascinante, bellissima, una madre perfetta con una carriera
strepitosa nella moda e l’unica cura alla solitudine di Stephanie. Ma quel giorno Emily non
torna a prendere suo figlio, non risponde alle telefonate, né ai messaggi. Sparisce nel nulla,
lasciando Nicky e il marito Sean storditi e pieni di domande. Per Stephanie, questo è l’inizio
di un incubo Qualcosa non va, qualcuno non sta dicendo la verità sulla scomparsa di Emily.

KATE MORTON
I libri dell’australiana Kate Morton (1976),
best-sellers pubblicati in 31 paesi (in Italia da Sperling&Kupfer), sono romanzi
passionali nei quali armoniosamente si
fondono elementi gotici con elementi di
mistero e che si distendono sinuosi lungo due spazi temporali: il passato, che
sia quello della Londra vittoriana tanto cara a Dickens o della vita tra le due
Guerre in un’antica e lussuosa dimora
della campagna inglese e il presente,
rappresentato dalla Londra del terzo
millennio, multietnica e quanto mai ricca di contraddizioni. Kate Morton, nella
sua vita come nelle sue opere è molto
attenta al ruolo della memoria, a cui
attribuisce un’importanza che risulta
fondamentale “per anticipare il futuro e
fare le scelte giuste al riguardo”. Nei suoi
romanzi anche gli oggetti (vecchie fotografie, blocchi per gli schizzi, una pietra
preziosa, un dipinto) assumono un ruolo
da protagonisti e la Morton è estremamente attenta ai dettagli perché ritiene
che la scrittura sia diventata, col tempo,
il tramite attraverso il quale può tornare
immediato, tanto per il lettore quanto
per lo scrittore, percepire, comprendere
e apprezzare il mondo. E i suoi lettori (ma
per lo più lettrici) non possono fare altro
che apprezzare lo stile e l’eleganza d’altri
tempi che è distintivo di questa raffinata
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«IL GIOCO DEL SUGGERITORE» Donato Carrisi
Longanesi pp. 400 € 22,00

scrittrice. Ritorno a Riverton Manor è un
romanzo dalla trama cinematografica
(che ha molto in comune con “Downton
Abbey”: mentre lo leggevo ne immaginavo già la visione sul grande schermo) nel
quale mistero e amore si intrecciano in
maniera superba e che fino alla fine tiene
celato al lettore un terribile segreto. La
donna del ritratto è una raccolta di piccole miniature, di spaccati delle vite dei residenti di Birchwood Manor (la casa che
ha un ruolo centrale nel romanzo), che
parte da un’esperienza artistico-bucolica poi segnata da una serie di tragedie:
una morte sospetta, una sparizione e la
scomparsa di un prezioso gioiello...

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria
isolata, a una quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto
è la voce di una donna, spaventata. Ma sulla zona imperversa un
violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a giungere soltanto ore dopo. Troppo tardi. Qualcosa di sconvolgente è
successo, qualcosa che lascia gli investigatori senza alcuna risposta possibile. C’è un'unica
persona in grado di svelare l’enigma celato dentro al male, ma quella persona non è più
una poliziotta. Ha lasciato il suo lavoro di cacciatrice di persone scomparse e si è ritirata a
vivere un'esistenza isolata in riva a un lago, con la sola compagnia della figlia Alice. Tuttavia, quando viene chiamata direttamente in causa Mila Vasquez non può sottrarsi.

«IN UN CHIARO, GELIDO MATTINO DI GENNAIO ALL’INIZIO
DEL VENTUNESIMO SECOLO» Roland Schimmelpfennig
Fazi pp. 232 € 18,00
In un chiaro, gelido mattino di gennaio all’inizio del ventunesimo
secolo un lupo attraversa il confine polacco-tedesco e si dirige verso Berlino. Un manovale polacco bloccato in autostrada a causa di
un incidente lo vede e lo fotografa. La sua compagna fa pubblicare
la foto. Negli stessi giorni due adolescenti scappano di casa e dalla provincia brandeburghese si mettono in viaggio per raggiungere la capitale, dove sperano di rintracciare un
amico; un padre alcolista esce dalla clinica e si mette sulle tracce dei due ragazzi; una
madre depressa torna nei luoghi della sua radiosa gioventù. Una silenziosa parabola del
cercare, del morire, del bere, del perdersi e del ritrovarsi segna il debutto narrativo del
drammaturgo tedesco più tradotto al mondo.
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Scrittori di Provincia
di Chiara Bellotti

CI SIAMO DATI LA BUONANOTTE
Roberta Mazzucchelli
Ci siamo dati la buonanotte
E la parola è diventata muta.
I visi tirati e freschi per l'umidità,
E i sospiri che si fan profondi.
Ma non riesco a tacere i pensieri,
Il loro scricchiolare è rumoroso
Che ho paura che tu li senta.
Mi sento osservata, nel buio della brughiera distingo i tuoi occhi,
poi un sorriso
e il dolce ossequio si ripete.
La memoria dei corpi supera i ricordi
La sintonia dell'incastro mi ha sorpresa
e travolta
Mi sono persa,
ancora una volta ci son cascata
nella danza dell'amore,
come se si fosse congelato
e dal nulla sciolto, per plasmarsi su di
noi,
ci ha resi morbidi.

I nostri corpi bramano una difesa dal
freddo,
Istinto di sopravvivenza che ci viene a
cercare,
o sopravvivenza dell'istinto?
Com'è dolce il tempo che non s'è mai
fermato
e rinasce scongelato,
come se mai fosse finito.
Il tuo corpo sembra fatto su misura
per me
che tanta inadeguatezza ho provato,
che stasera mi sembra troppo facile per
esser vero.
Questa calda fluidità tra i corpi,
è un piacere di cui mai ho goduto,
senza di te
E senza di te, me ne vado all'alba
Dandoti il buongiorno

Per partecipare alle selezioni per le prossime pubblicazioni basta inviare un testo
(breve racconto o poesia), accompagnato da un commento e una breve biografia
all’indirizzo e-mail: vivamagraccontiepoesie@gmail.com
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Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

Max Beckmann
al Museo d'arte di Mendrisio
Da martedì a venerdì: 10.00/12.00 e 14:00
/ 17:00. Sabato e domenica: 10:00-18:00
Fino al 27 gennaio 2019 il Museo d’arte di
Mendrisio presenta una grande antologica dedicata a Max Beckmann (1884-1950),
uno dei massimi Maestri dell’arte moderna, artista che insieme a Pablo Picasso
ed Henri Matisse figura nelle sale dei più
importanti musei del mondo. Nonostante
la sua maestria pittorica, plastica e grafica, le sue opere - inquietanti, enigmatiche
e sensuali - continuano a essere una sfida

Vittore Frattini
a Villa Mirabello, Varese
Fino al 3 febbraio 2019
Da martedì a domenica: 9.30/12.30 e
14.00/18.00
I Musei Civici di Villa Mirabello ospitano una mostra dedicata a Vittore Frattini, artista che ha attraversato con la
sua opera prolifica e significativa l’arte
italiana a partire dagli anni Cinquanta
del Novecento, ideando anche opere
monumentali quali il mosaico – scultura (1993) realizzato a Varese con Luigi
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Veronesi, la scultura a Giovanni Borghi
dinnanzi allo stadio cittadino (2001), la
Grande V in acciaio inox (2002) presso il
Terminale 1 dell’Aeroporto di Malpensa.
La sua ricerca lo ha portato a tradurre
la realtà che lo circonda e le sensazioni
provate in segni grafici che tanto hanno
caratterizzato e caratterizzano le sue
creazioni. Questa mostra, che offre l’opportunità di ripercorrere la produzione
di Frattini, ha il merito di arricchire l’offerta culturale della città dando dimostrazione della capacità artistica del
nostro passato e del nostro presente.

per l’osservatore. Tuttavia, incredibilmente, la sua opera non è conosciuta in ambito culturale italiano: l’unica mostra degna
di nota si tenne nel 1996 alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma.
La mostra, a cura di Siegfried Gohr, tra i
massimi studiosi dell’artista, presenta
30 dipinti, 15 acquarelli, 80 grafiche e 3
sculture, che daranno modo non solo di
riscoprire, finalmente, i principali capitoli dell’opera di questo maestro unico, ma
di rivisitare il suo percorso artistico attraverso tutte le tecniche da lui utilizzate.

Beckmann ha conferito nuova vita alle
tradizionali categorie dell’arte: alle nature
morte, alle scene in interni, al paesaggio,
al ritratto. Soprattutto gli autoritratti costituiscono un’impressionante testimonianza biografica e storica contemporanea,
mentre la parte complessa del suo lavoro
è costituita da invenzioni di stampo mitologico e allegorico, che spesso si presentano
come particolarmente enigmatiche.
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RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

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

ON LINE IL BANDO
CORTISONICI RAGAZZI
Chiuso con il 31 dicembre il bando dedicato al concorso internazionale, il
festival del cinema varesino presenta
il suo secondo bando dedicato ai film
realizzati a scuole o in contesti educativi. Gli under 20 di tutta Italia sono
chiamati a raccontare in 15 minuti la
loro Paura in corto.

ROMA

di Alfonso Cuarón
Città del Messico, 1970. Nel quartiere
denominato “Roma” vivono famiglie medio/alto borghesi discendenti dei conquistatori spagnoli e indios. Sono uomini
e donne di fatica, domestici e autisti, legati ai padroni da un rapporto che puzza
ancora di latifondismo. La bella casa a
due piani di donna Sofia è accudita da
Cleo. Dopo l'abbandono del tetto coniugale del facoltoso marito, a donna Sofia
rimane il carico di quattro figli, la madre
e un cane. A Cleo spetta riassettare i letti,
mettere ordine tra le cianfrusaglie, pulire
il cortile interno piastrellato dagli escrementi del cane, congedare i bambini con
un bacio prima della buonanotte. Sofia
ha bisogno di Cleo e le giura aiuto anche
quando quest'ultima rimane incinta, sedotta e abbandonata da un poco di buono. Nel frattempo in città, dopo l'annuncio del recupero delle terre espropriate,
esplodono le tensioni sociali.
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Roma, ultima fatica di Alfonso Cuarón
(che firma anche sceneggiatura, fotografia e montaggio), è un film di contrasti
visivi (magnifico bianco e nero) e concettuali, che vira a tratti verso la satira sociale: i gringos e gli indios, cultura borghese
e retaggio atavico, acqua e fuoco, il basso
e l'alto, materia pesante e trasparenze,
morte e rinascita, maschile e femminile.
Su quest'ultima diade si dipana l’intreccio: gli uomini, meschini, sembrano portare i segni della distruzione imminente,
la sola presenza fisica ne è presagio, fino
all'irrompere della buia pagina di storia
che è la strage di Corpus Christi (10 giugno 1971) con le terribili milizie paramilitari dei Falconi. Mentre la vita che scorre
nel film è sempre generata dalle donne
(Cleo e donna Sofia, divise per ceto, unite
nella disgrazia) resistenti nonostante gli
uomini al vuoto esistenziale di un sistema che si sta spezzando e che preannuncia un futuro lugubre.

La sezione ragazzi ha deciso quindi di
esplorare la tematica della paura, seguendo il filo rosso del Focus Horror
proposto dal Festival Cinematografico
Varesino per l’edizione 2019, che si terrà dal 9 al 13 aprile. Il bando è aperto
a cortometraggi realizzati da scuole secondarie di primo e secondo grado, associazioni, cooperative sociali ed enti
che lavorano in ambito educativo, oppure realizzati in autonomia da gruppi
informali di videomakers. Posso partecipare le opere realizzate dal 1 gennaio
2017 da gruppi di studenti o giovani
under 20, ispirate alla tematica della
paura, in tutte le sue accezioni. La scadenza è prevista per il 15 febbraio 2019.
Info: cortisonici.org

Trieste

aprire la 30° edizione del Trieste Film
Festival, in programma dal 18 al 25
gennaio 2019. Nato alla vigilia della
caduta del Muro di Berlino, il Trieste
Film Festival è il primo e più importante appuntamento italiano con il cinema dell’Europa centro orientale: da
trent’anni un osservatorio privilegiato
su cinematografie e autori spesso poco
noti – se non addirittura sconosciuti –
al pubblico italiano, e più in generale a
quello “occidentale”.
Info: triestefilmfestival.it

Cineteca di Milano

OMAGGIO A LUCA
GUADAGNINO
In occasione dell’uscita del remake del
capolavoro di Dario Argento Suspiria,
la Cineteca di Milano dedica una panoramica sulla filmografia del regista siciliano Luca Guadagnino, dalla sua prima pellicola, The Protagonists (1999),
al suo film più acclamato, Chiamami col
tuo nome (2017), passando per Io sono
l’amore (2009) e A Bigger Splash (2015).
Da non perdere l’evento speciale di
lunedì 31 dicembre con la proiezione
del Suspiria di Argento e a seguire una
visita esclusiva a Un Archivio da Paura.
Info: cinetecamilano.it

TRIESTE FILM FESTIVAL
18 - 25 gennaio 2019

Sarà Meeting Gorbachev, il nuovo film
di Werner Herzog e André Singer, ad
VivaMag «gennaio19» 37

Territorio
di Beatrice Moja. Fotografia di Eleonora Montanero Loro

CHIESA E SAGRA
DI SANT’ANTONIO a Varese
La festa più sentita dai varesini (che ogni
anno si presentano in oltre duemila per
godersi lo spettacolo) si tiene in cima al
colle Mirabello, dove, situata nell’antica
Piazza della Motta, la Chiesa di Sant’Antonio sovrasta la città di Varese fin dal
1593. In quell’anno, infatti, fu iniziata l’opera di costruzione di Bernascone sui resti di un supposto oratorio del XVI secolo
di cui rimangono tracce nella pavimentazione in cotto tardo lombardo.
La chiesa di Sant’Antonio, a croce latina,
presenta una facciata esterna lineare
e sobria, ma all’interno l’osservatore è
immediatamente colpito dalle notevoli
decorazioni Rococò, dagli affreschi recentemente restaurati di Ronchelli e dal
considerevole altare di Buzzi di Viggiù.
Ogni anno questa Chiesa fa da cornice
alle celebrazioni per Sant’Antonio Abate,
eremita egiziano, patrono degli animali
domestici e di coloro che lavorano il fuoco. In suo onore, la sera del 16 gennaio,
nel piazzale antistante, viene allestito
un falò tra le cui fiamme vengono gettati
i bigliettini su cui i presenti scrivono le
proprie richieste d’amore. Tale tradizione prese avvio al tempo delle migrazioni
in Germania e in Svizzera: quando gli uomini tornavano a casa, le donne implo-
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ravano il Suo sacro aiuto per combinare
un incontro recitando la tipica filastrocca “Sant’Antonio del purscèl / fam truvà
un om che sia bel / damel picul damel
grand / ma damel mia con stort i gamb”
(Sant’Antonio santo del maiale / fammi
trovare un bell’uomo / dammelo piccolo
o grande / ma non darmelo mica con le
gambe storte).
La mattina successiva, subito dopo la
messa, si procede con la benedizione
degli animali e con il lancio di palloncini colorati. Questa visione imperdibile è,
infine, completata dal giubilo del gusto
data la presenza nelle vie circostanti di
numerose bancarelle con prodotti tipici locali e dolciumi per la gioia di tutti i
buongustai.
The most cherished feast by the people living in and nearby Varese (who
every year appear in over 2000 in order
to enjoy the show) is held on the top of
the Mirabello hill, where, located in the
ancient Piazza della Motta, the Church
of Saint Antonio overlooks the city of
Varese since 1593. In that year, in fact,
Bernascone began the construction of
the church on the remains of a supposed
sixteenth-century oratory, of which remain traces in the paving in late Lombard
terracotta.
The Church of Saint Antonio, in Latin

cross, has a linear and sober exterior
façade, but inside the observer is immediately struck by the remarkable rococo
decorations, the recently restored frescos by Ronchelli, and the considerable
altar by Buzzi from Viggiù.
Every year this Church is the setting for
the celebrations for Saint Antony Abbot,
an Egyptian hermit, and patron of the
domestic animals and those who work
the fire. In his honour, on the evening
of January 16, in the square in front of
the church is set up a bonfire, in whose
flames are thrown the notes on which
people write their requests for love. This
tradition began at the time of migrations in Germany and Switzerland: when
men returned home, women begged
for the Saint’s sacred help to combine
a meeting, recapping the typical rhyme
“Sant’Antonio del purscèl / fam truvà un

om che sia bel/ damel picul damel grand
/ ma damel mia con stort i gamb” (Saint
Antony of pig / let me find a handsome
man / give me one small or large / but do
not give it me with crooked legs).
The following morning, immediately
after the mass, there is the blessing of
animals and pets, and the launch of
coloured balloons. Finally, this unmissable sight is complemented by the jubilation of taste, given the presence in the
surrounding streets of many stalls with
typical local products and sweets for the
delight of all gourmets.
Chiesa di Sant’Antonio
Piazza della Motta, Varese
Orari di apertura: da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 11.30
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Cosa dicono le stelle…
L'oroscopo del 2019 – di Frate Montalcino
VERGINE
Dopo mesi di assenza e
isolamento nei quali, vi
confesso, stavo benissimo
senza dover pensare a voi e
al vostro oroscopo ecco che
arriva inaspettata la chiamata d'aiuto dalla redazione di
VivaMag.

vizi vari. Ecco, diciamocelo:
tutto questo è inutile. Fatevi
un bicchiere alla mia e alla
vostra e non parliamone più.

Senza discussione alcuna,
vista la stima e la profonda
amicizia che mi lega con
quei pennivendoli, ho deciso
di scrivere l'oroscopo annuale per questo bellissimo 2019
appena iniziato.

Un 2019 a dir
poco col botto
per tutti i Toro: nei
primi mesi qualche
problema nella sfera
amorosa dovuto a frequenti
perdite ai lavandini di casa
(che partner birichino
che avete!), poi il tutto
fortunatamente si sistemerà
per permettervi di affrontare
meglio un mancato rinnovo
di contratto poco prima
del periodo estivo (e anche
nel 2019 al mare ci andate
l'anno prossimo). Non preoccupatevi però: gli ultimi
mesi dell'anno vi riserveranno tante sorprese targate
Agenzia delle Entrate.

Già sapete che non vi meritate nulla da me, nemmeno le
mie bollicine né tantomeno
quelle dei miei amici francesi, figuratevi il mio tempo
rubato alla preghiera e alla
degustazione (puntualizzo: non in questo preciso
ordine).

ARIETE
Cari amici nati
sotto il segno dell'Ariete, quest'anno è
l'anno giusto per sistemarvi
una volta per tutte. Ciclicamente nasceva questa vana
speranza di una vita regolare
con un lavoro fisso, una
relazione altrettanto fissa e
tutti quei bei propositi tipo
palestra/dieta e perdita di

TORO

GEMELLI
Uno strano 2019
per tutti i gemellini. Avete presente il
2017? E il 2018? Ecco, tipo
così però un pochino peggio.
Il frate consiglia il chupito
della buonanotte per non
pensarci più.

CANCRO
Non ci siamo amici
del Cancro. Per chi
doveva firmare un
accordo importante non è
l'anno giusto. Per chi invece
sperava in un inserimento in
azienda post-stage è l'anno
giusto ma è la società ad
esser sbagliata. Per chi ha
sognato i numeri del Lotto
dati dalla nonnina ci ha
visto giusto ma li ha giocati
sulla ruota sbagliata. Per chi
invece non ha fatto nulla ed
è senza un minimo di aspettativa si prospetta l'anno
propizio a conferma delle
(non) scelte più che azzeccate perpetrate negli anni.

LEONE
Fatevi da parte
amici del Leone.
Lo volete un
consiglio da amico?
Sì? Tanto vi conosco e non
mi ascoltereste... Ecco, fate
come cavolo vi pare ma, vi
prego, smettetela di lamentarvi se gli oroscopi non ci
azzeccano mai nel vostro
caso. Ciao, anzi, al diavolo!

Un grande anno
del cambiamento
questo 2019. Lo
aspettavate da molto
tempo e quasi non ci speravate più: sarà ricchissimo
di sorprese e gioie per i
primi mesi dell'anno. Verso
il periodo estivo ci saranno
tante novità più che positive
dai vostri affetti. Peccato che
proprio sotto Natale 2019
abbiate la rivelazione che
tutta questa positività era
più finta di una moneta da 3
euro. E tutto tornerà anche
peggio che nel 2018.

BILANCIA
Un sospiro di
sollievo per l'anno appena
passato e uno nuovo tutto
da scrivere. Grandi aspettative, grandissimi progetti
e ambizioni. Tanta energia
e tante potenzialità. Purtroppo anche una grandissima
voglia di non fare un tubo.

SCORPIONE
Amici scialacquoni
e adesso? Comprata
la casa in città,
comprata la casa al mare,
comprata la prima, seconda
e terza auto, comprato
l'impianto Dolby Surround,

comprato il cucciolo di
tigre... Questo 2019 dovrà
servirvi per aguzzare l'ingegno e capire cosa acquistare
senza cadere nel baratro
della noia. Approfittatene
che poi nel 2020 sarà ancora
più difficile.

SAGITTARIO
Questo 2019
per voi amici
del Sagittario
è come camminare in un corridoio pieno di
schiaffi, come attraversare
nudo e indenne il Gaypride a
Berlino, come andare a cena
con una bulimica e tornare a
casa con gli avanzi.

CAPRICORNO
Sarebbe di buon
auspicio per l'anno
nuovo fare buoni
propositi per rinunciare
alle sigarette o ai bicchieri
di troppo. Non per la salute
(che tanto...) piuttosto per i
soldi che potrebbero passare dalle vostre tasche ad una
donazione al mio convento.

ACQUARIO
Avete mai pensato
a tutte quelle volte
che leggendo un
oroscopo annuale vi
eravate gasati o vi eravate
caricati di positività sperando in un futuro migliore?
Ecco: questo non è uno di
quei casi.

PESCI
C'è un complicato allineamento
di pianeti per
questo 2019. Tirando
linee immaginarie, dritte o
anche a mano libera, il risultato è sempre lo stesso: non
c'è nulla da fare. Il consiglio
del frate? Ma smettetela
di dare retta agli oroscopi
e piuttosto stappate una
buona bottiglia di spumante
fatta con tanta passione e
voglia di ubriacarsi. Ma mi
raccomando: fatelo responsabilmente o senza polizia
nei paraggi! Buon anno!

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

VARESE

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

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
ANGERA
. BIBLIOTECA COMUNALE tel.0331 67 90 00
CINEMA TEATRO
via dei Mille 5
S. GIOVANNI BOSCO
0331 93 20 06
STUDIO D’ARTE LIBERTY via Bergamo 21
COLONIA ELIOTERAPICA
piazza Garibaldi 12
via C. Ferrini 14
AZZATE
CIRCOLO ARCI GAGARIN
CINEMA CASTELLANI
via Galvani 2/bis
via Acquadro 32
COMUNITÀ GIOVANILE
BIBLIOTECA COMUNALE
vicolo Carpi 5
via C. B. Castellani 1
tel. 0331 62 37 27
BARASSO
. FUMETTOLANDIA
. PRINS WILLEM PUB
via G. Ferrari 1
piazza San Nicone 5
tel. 0331 32 20 95
tel. 340 08 86 728
. KARMA CAFÉ
piazza Vanzaghi 4/f
BESNATE
tel. 0331 07 05 44
. BIBLIOTECA
COMUNALE
MILLENOTE CLUB
Via Mylius 6
Via Pozzi 5
tel. 0331 27 40 21
tel. 348 39 31 098
. EDICOLA CHIARA
PASSAPAROLA
piazza Mazzini 13
osteria
tel. 0331 27 40 21
Via Lepanto 4
. LA STAZIONE
. STUDIO DECIBEL
DELLA MUSICA
sala prove e studio
via Roma 43
di registrazione
tel. 0331 27 39 68
via Salemi 7
338 95 80 924
tel. 339 18 91 450
. STUDIO FOTOGRAFICO
CAIRATE
DI GIORGIA CARENA
. BIBLIOTECA
via Roma 43
via Monastero 10
tel. 0331 27 39 68
tel. 0331 36 22 01
347 46 20 061

BESOZZO

TEATRO DUSE
via Eleonora Duse 12
tel. 0332 97 01 95
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CALCINATE
DEL PESCE

CASTRONNO

. BIBLIOTECA CIVICA
TARA YOGA
piazza del Comune 1
& AYURVEDA
tel. 0332 89 62 19
via Duca degli Abruzzi 117 . GRAFFI E CAREZZE
tel. 0332 19 55 556
via Roma 34
info@tarayoga.it
tel. 0332 89 21 30
CARDANO AL CAMPO . L’ESPRESSO CAFÉ
via Roma 8
. BIBLIOTECA CIVICA
tel. 346 32 57 762
via Torre 2
. PIZZERIA DA LORIS
tel. 0331 26 62 38
via Galvani 3
. CIRCOLO
tel. 0332 89 32 50
QUARTO STATO
. TABACCHERIA
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 40 03 799
VERONESI
via Cavour 47
CARNAGO
tel. 0332 89 36 43
. BIBLIOTECA
CAVARIA
via Libertà 5
. BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 0331 98 52 51
CASSANO MAGNAGO via E. Fermi
tel. 0331 21 20 84
. BIBLIOTECA COMUNALE
. LA FONDERIA TABACCHI
via G. Ungaretti 2
via Matteotti 189
tel. 0331 20 42 89
tel. 0331 21 61 15
CINEMA TEATRO
. METRO CAFFÉ
AUDITORIO
via S. Ronchetti 1296
piazza San Giulio
tel. 0331 21 30 07
. OTAKU HERO
. PASTICCERIA MANZONI
fumetteria
via S. Ronchetti 324
via Francesco d’Assisi 1
tel. 0331 21 21 35
tel. 0331 28 23 71

CASTANO PRIMO(MI) CANEGRATE (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

. 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

. BAR PIZZERIA NELLO
via Postporta 4
tel. 0331 79 53 16
BARLEY HOUSE
via S. Giovanni Bosco 5
tel. 348 87 32 802
info@barleyhouse.it
. 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

INDUNO OLONA

LUINO

LAVENA PONTE
TRESA

MARNATE

. BIBLIOTECA
via Piffaretti 2
tel. 0332 27 32 35

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

. BIBLIOTECA COMUNALE CAPOLINEA
via Roma 260
via Meneganti 2
GAVIRATE
tel. 0331 36 93 20
. BIBLIOTECA COMUNALE tel. 0332 52 33 94
via de Ambrosis 11
LAVENO MOMBELLO MORNAGO
tel. 0332 74 82 78
. BIBLIOTECA COMUNALE BIBLIOTECA COMUNALE
via Marconi 9
CINEMA GARDEN
via Roma 16/A
tel. 0331 90 44 66
via IV Novembre 17
0332 66 74 03
OGGIONA
LIUTERIA COCOPELLI
. MONDADORI
CON S. STEFANO
via Piave 3
BOOKSTORE
. BELLE EPOQUE
tel. 320 08 62 677
via Labiena 10
via Volta 122/b
. UFFICIO IAT
0332 66 94 87
tel. 0331 21 97 16
piazza Dante 1
LEGNANO (MI)
. BIBLIOTECA
tel. 0332 83 94 03
. IL CIRCOLONE
INFORMAGIOVANI
GAZZADA SCHIANNO via San Bernardino 12
via Bonacalza 146
. BAR HULA HOOP
tel. 0331 54 87 66
tel. 0331 21 49 46
via Gallarate 48
. IL SALICE
. WIKI COFFEE
tel. 349 15 67 759
via dei Salici (incrocio
via Bonacalza 158
. BIBLIOTECA
con via delle Rose)
tel. 333 40 44 125
tel. 340 41 79 444
via G. Matteotti 13
SAMARATE
tel. 0332 46 42 37
LAND OF FREEDOM
. COSE BUONE
via Maestri del Lavoro 27 . BIBLIOTECA
via V Giornate 16
bar, pasticceria, gelateria . MUSIC WORKS
tel. 0331 72 01 09
via M. del Grappa 19
via Gallarate 49
tel. 0331 44 20 77
tel. 0332 87 05 36
SARONNO
PALAZZO LEONE
. BIBLIOTECA CIVICA
GEMONIO
DA
PEREGO
viale Santuario 2
. MUSEO CIVICO
POLO MUSEALE
tel. 02 96 70 11 53
FLORIANO BODINI
via Mons. Gilardelli 10
IL CHIOSTRO ARTCAFÉ
via Marsala 11
tel. 0331 70 60 11
viale Santuario 11
tel. 0332 60 42 76
SALA RATTI
. INFORMAGIOVANI
GERMIGNAGA
Corso Magenta 9
viale Santuario 2
JUST IN
tel. 0331 54 62 91
tel. 02 96 70 40 15
via A. Volta 53
tel. 0332 53 39 40
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. SPAZIO ANTEPRIMA
via Avogadro 11
tel. 345 41 29 575
TEATRO
GIUDITTA PASTA
via I Maggio 5
tel. 02 96 70 19 90

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
. 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

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

SUMIRAGO

TERNATE

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

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
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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
JAY'S MUSIC PUB
via Sempione 73

VIGGIÙ

. BIBLIOTECA
viale Varese 2
tel. 0332 48 65 10

VEDANO OLONA
. BIBLIOTECA
via Fara Forni 1
0332 40 07 64

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 E INFOPOINT
VARESE piazza Monte Grappa 5
tel. 0332 28 19 13
iatvarese@comune.varese.it
@iatvarese
@varesecittàgiardino
GAVIRATE piazza Dante 1
tel. 0332 83 94 03
progavirate.com
ufficio@progavirate.com
LUINO via della Vittoria (s.n.)
tel 0332 53 00 19
infopoint@comune.luino.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

vivamag
vivamagvarese
vivamagredazione
vivamagvarese

vivamag.it

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

