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Editoriale di Vincenzo Morreale  

Cari lettori,
lo scorso mese di gennaio, come ave-
te potuto vedere, la nostra rivista free 
press è uscita nel solo formato digitale.
Abbiamo comunque faticato, giorno 
dopo giorno, per tenervi informati su 
quello che succede in città e nei suoi 
dintorni con una programmazione in-
tensa e costante sui nostri canali social 
e sul nostro sito web.
Anche per questo mese di febbraio, 
ahimè, ci toccherà la stessa sorte: pdf in 
download dal sito e aggiornamenti con-
tinui sui nostri canali digitali.
A questo proposito ci farebbe molto 

piacere ricevere un vostro feedback cir-
ca la mancanza del supporto cartaceo: 
quale opinione avete e quali sarebbero 
le vostre aspettative per il prossimo fu-
turo (potete indirizzare il tutto alla mail 
redazionevivamag@gmail.com).
Intanto noi continuiamo a “tenere alta” 
la bandiera di VivaMag con il nostro im-
pegno e i nostri contenuti esclusivi. Ap-
puntamenti aggregativi e occasioni cul-
turali che, certamente, non mancano fra 
le pagine di questo bellissimo numero 
di febbraio 2019: pronto per essere letto 
tutto d'un fiato come tradizione vuole.
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tutti gli appuntamenti del mese

Febbraio 2019

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

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

venerdì 1

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
RASSEGNA
CIRCOTEATRO
La compagnia ECCENTRICI 
DADARÒ in "Vote for", uno 
show ironico e rocambo-
lesco adatto a tutte le età. 
Con Scuola di Circo SBOCC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

sabato 2

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
BRENNEKE presenta 
il suo nuovo album
 + BONETTI
Aftershow: RC WAVES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 7 con consu-
mazione compresa

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
KARMADROME
indie classics dj-set con 
Carlo Villa, e Andrea Valè
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 | info pag. 16 

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
ANDI & LE BANANE 
Progetto solista di Ezio 
Castellano (Banda del 
Pozzo) con lo spettacolo 
"I Diari della Stampella"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
Juventus / Parma
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € ingresso libero
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mercoledì 6

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
Merc Music Live
MAD LINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

BARLEY HOUSE 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR
TUTTI I MERCOLEDÌ
La birra alla spina
a 1 euro in meno
del prezzo esposto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ dalle 18.00 alle 22.00

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema 
EUFORIA
di Valeria Golino
Italia 2018, 115’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

domenica 3

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
SPETTACOLO 
TEATRALE B&B
la compagnia teatrale "Gi-
rodivite" torna in scena 
con "B&B", la commedia 
nera che ha segnato il 
fortunato debutto del 
prolifico gruppo artistico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 10

TWIGGY CAFÈ
Varese

--------------------------------------------------------------------------
LUIGI "GRECHI"
DE GREGORI  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 | info pag. 16 

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
WUDU MEN
The Magic Of Delta Blues
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
IL CERVELLONE 
SPECIAL ON SUNDAY 
con aperitivo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € ingresso libero

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
Roma / Milan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € ingresso libero

giovedì 7

TWIGGY CAFÈ
Varese

--------------------------------------------------------------------------
Let's Call It Jazz con 
BLIMEY TRIO
Marco Brambilla (contrab-
basso), Stefano Bellomia 
(piano) e Massimiliano 
Salina (batteria)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 | info pag. 16 

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
IL COVO DI LAMBRATE 
Gino Marchitelli presenta il 
suo nuovo giallo: una storia 
d’amore tra la Sicilia del 
‘43 e la Lambrate di oggi. 
Introduce Sara Magnoli. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
BEER HAPPY tutte le birre 
medie dopo la prima sono 
al prezzo della piccola!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

CINEMA 
CASTELLANI 
Azzate

-------------------------------------------------------------------------- 
MUSEO - FOLLE RAPINA 
A CITTÀ DEL MESSICO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

lunedì 4

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. 21.30 | € ingresso libero

venerdì 8

BARLEY HOUSE 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
INCONTRO
COL BIRRAIO
Filodilana - Laboratorio 
Birraio (Chieri - TO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ dalle 18.00 alle 22.00

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Supersonicmania
THE MONKEY 
WEATHER + FICSTRIP + 
SIRENS + DJ HENRY 
una serata per omag-
giare gli Oasis e la scena 
Britpop inglese, in cui 
le band protagoniste 
proporranno anche i loro 
brani originali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 7 con consu-
mazione compresa

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
CONCERTARE
POP-ROCK Live. Primo 
appuntamento con gli 
allievi del Centro Musicale 
Concertare di Busto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
Chievo / Roma
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € ingresso libero

martedì 5

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 
EUFORIA
di Valeria Golino
Italia 2018, 115’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 | € 5/3

FILMSTUDIO '90 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Sound&Motion Pictures 
COLETTE
di Wash Westmoreland  
Film in lingua originale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00 | € 6/3
ingresso riservato ai soci
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mercoledì 13

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
Merc Music Live
GOLDFISH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese

--------------------------------------------------------------------------
TRE BURT
Chitarra, armonica e voce:  
da Sacramento (USA), per 
la prima volta in Italia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 | info pag. 16 

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
CHAMPIONS
Tottenham / Borussia
Ajax / Real Madrid
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € ingresso libero

BARLEY HOUSE 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR
TUTTI I MERCOLEDÌ
La birra alla spina
a 1 euro in meno
del prezzo esposto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ dalle 18.00 alle 22.00

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema 
WIDOWS -
EREDITÀ CRIMINALE
di Steve McQueen 
Gran Bretagna/USA 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

sabato 9

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
ESTERINA feat EDDA
una delle voci più 
originali del panorama 
indie italiano. In apertura, 
CAMPI ELISI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 10 con consu-
mazione compresa

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
ARIELE & IL KARAOKE 
CHE SI BALLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 | info pag. 16 

giovedì 14

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
JAM SESSION JAZZ 
Concerti a palco aperto per 
musicisti e appassionati
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
BEER HAPPY tutte le birre 
medie dopo la prima sono 
al prezzo della piccola!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

CINEMA 
CASTELLANI 
Azzate

-------------------------------------------------------------------------- 
COLD WAR  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
SILTONIC QUARTET
Eleganti arrangiamenti 
lounge dal rock, soul e pop
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
Parma / Inter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € ingresso libero

venerdì 15

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
ELTON NOVARA
Il meraviglioso cantautore 
chitarrista melodram-
matico ultrapop, un po’ 
Elio e un po’ Townshend, 
che non ha bisogno di 
presentazioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
Juventus / Frosinone
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € ingresso libero

domenica 10

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
LAS MALANOVAS
Americana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
Cagliari / Milan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € ingresso libero

lunedì 11

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. 21.30 | € ingresso libero

martedì 12

PRINS WILLEM 
Barasso

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
CHAMPIONS
Roma / Porto
Manchester U / PSG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € ingresso libero

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema 
WIDOWS -
EREDITÀ CRIMINALE
di Steve McQueen 
Gran Bretagna/USA 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 | € 5/3

FILMSTUDIO '90 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Sound&Motion Pictures 
AT ETERNITY’S GATE 
(VAN GOGH)
di Julian Schnabel – 110’
Film in lingua originale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00 | € 6/3
ingresso riservato ai soci
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mercoledì 20

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
CHAMPIONS
Atletico / Juventus
Shalke / City
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € ingresso libero

BARLEY HOUSE 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR
TUTTI I MERCOLEDÌ
La birra alla spina
a 1 euro in meno
del prezzo esposto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ dalle 18.00 alle 22.00

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema 
UNA STORIA
SENZA NOME
di Roberto Andò
Italia/Francia 2018, 110’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

sabato 16

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
NON SI ESCE VIVI 
DAGLI ANNI OTTANTA 
Torna uno dei format 
d’eccezione targato 
Madboys E&C. 
Sul palco gli E.T.EAM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 10 con consu-
mazione compresa

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
COMMON PEOPLE DJ-
SET con Deejay Dave 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 | info pag. 16 

giovedì 21

CINEMA 
CASTELLANI 
Azzate

-------------------------------------------------------------------------- 
SENZA LASCIARE 
TRACCIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

--------------------------------------------------------------------------
GIOCO-INCONTRO “AN-
FIBI” Con Biomaterra & 
Lipu. Presentazione e sfida 
a premi. Serve uno smar-
tphone a partecipante
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
BEER HAPPY tutte le birre 
medie dopo la prima sono 
al prezzo della piccola!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

domenica 17

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
ANDREA VERGA
& MR. BIGONI
Old Timey Duo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Spettacolo di magia
e illusionismo con
VITTORIO BELLONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 5 

venerdì 22

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
6 FEET DEEP 
il format hip-hop per 
eccellenza della città di 
Varese, a cura di Stato 
Brado Crew. Ospite 
speciale PEPITO RELLA, 
uno degli astri nascenti 
del Rap italiano.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 5 con consu-
mazione compresa

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
POETRY SLAM
Con Abitare Le Idee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
NARRARE
CAMMINANDO
TEATRO CON
DOME BULFARO
Migliaia di personaggi
fantastici sfilano in ras-
segna con le loro vite da 
film, senza mai fermarsi. 
Con Abitare Le Idee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

lunedì 18

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. 21.30 | € ingresso libero

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
CREW LIVE
Un concerto a ruota libera 
dagli anni '60 agli anni '90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
Atalanta / Milan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € ingresso libero

martedì 19

PRINS WILLEM 
Barasso

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
CHAMPIONS
Lione / Barcellona
Liverpool / Bayern M
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € ingresso libero

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema 
UNA STORIA
SENZA NOME
di Roberto Andò
Italia/Francia 2018, 110’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 | € 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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martedì 26

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
LE RICETTE DEL
MARESCIALLO
Le cene vegane del Circolo 
con la cuoca Chiara e un 
menù differente tutti i mesi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.

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 
MORTO TRA UNA
SETTIMANA... O TI
RIDIAMO I SOLDI
di Tom Edmunds
Gran Bretagna 2017, 90’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 | € 5/3

sabato 23

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
SORE + OVERCHARGE + 
STONED MONKEY
Una serata al cardiopalma 
con le band più cattive di 
tutta la provincia!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 5 con consu-
mazione compresa

TWIGGY CAFÈ
Varese

--------------------------------------------------------------------------
NIGHTDRIVERS 1983
musica elettronica stretta-
mente anni '80 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 | info pag. 16 

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
ANNA
La cantautrice Anna 
Agnello live al Circolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
Frosinone / Roma
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € ingresso libero

mercoledì 27

BARLEY HOUSE 
Gallarate

--------------------------------------------------------------------------
HAPPY HOUR
TUTTI I MERCOLEDÌ
La birra alla spina
a 1 euro in meno
del prezzo esposto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ dalle 18.00 alle 22.00

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
Merc Music Live
RADIO AUT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € ingresso libero

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema 
MORTO TRA UNA
SETTIMANA... O TI
RIDIAMO I SOLDI
di Tom Edmunds
Gran Bretagna 2017, 90’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

domenica 24

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
MAX PRANDI, ROLLO 
MARKEE & FRIENDS
Vintage Blues
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Aperitivo con SEM PIZZI 
DUO (MA SEM IN TRI)
musica milanese d’osteria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.00 | € n.d.

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
Fiorentina / Inter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € ingresso libero

giovedì 28

TWIGGY CAFÈ
Varese

--------------------------------------------------------------------------
Let's Call It Jazz con 
ALEX BIOLI TRIO 
Thomas Rosenfeld 
(tastiere), Livio Nasi 
(contrabbasso), 
Alex Bioli (saxes) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 | info pag. 16 

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
IL DIARIO DEL SIGNOR 
G | Storytelling e proie-
zioni dedicate a Giorgio 
Gaber. A cura di Maurizio 
Principato (Radio Po-
polare)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
BEER HAPPY tutte le birre 
medie dopo la prima sono 
al prezzo della piccola!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

CINEMA 
CASTELLANI 
Azzate

-------------------------------------------------------------------------- 
LA DONNA ELETTRICA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € n.d.

lunedì 25

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. 21.30 | € ingresso libero

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SERIE A
Lazio / Udinese
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € ingresso libero
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Twiggy Cafè

sabato 2 Karmadrome - indie clas-
sics dj-set La storica serata milanese 
dedicata alle sonorità alternative presen-
ta INDIE CLASSICS, un appuntamento col 
buon cibo e la bella musica che prevede 
un djset dedicato al meglio del sound 
old-school anni '80, '90 e oltre.
DJs: Carlo Villa, e Andrea Valè.

domenica 3 
Luigi 
"Grechi" De 
Gregori 
Luigi Grechi 
nasce musi-
calmente alla 
fine degli anni 
sessanta al 

Folkstudio di Roma, il mitico locale di Tra-
stevere che fu in quel periodo l’approdo di 
tutta una generazione musicale d’avan-
guardia (ci capitarono, fra gli altri, Odetta 
e Bob Dylan). Del tutto disinteressato alle 
mode e inguaribilmente attratto dalla 
musica dal vivo più che dalle sale di re-
gistrazione dobbiamo attendere qualche 
anno per la pubblicazione del suo primo 
album "Accusato di libertà" (PDU 1975). A 
Milano fa anche il bibliotecario, come già 
suo padre e suo nonno, ma questo non gli 
impedisce di continuare a suonare e ad 
incidere brani corrosivi e spiazzanti come 
"Elogio del tabacco" o "Il mio cappotto", 
splendidi esempi di discografia non alli-
neata che, seppur lontanissimi dalla hit 
parade cominciano a procurargli stima 
ed attenzione da parte di un pubblico di 
nicchia dal palato fine.
Verso la fine degli anni ottanta lo trovia-
mo con qualche disco in più all’attivo e 

con l’attività di bibliotecario ormai alle 
spalle. È di questo periodo "Il bandito e il 
campione", brano portato al successo dal 
fratello Francesco De Gregori (Grechi, per 
chi non lo sapesse, è un "nom de plume"), 
grazie al quale Luigi Grechi si aggiudica il 
Premio Tenco nel 1993 come miglior can-
zone dell’anno.
Passato dalla PDU alla Sony continua 
ad incidere: "Dromomania" , "Azzardo", 
"Girardengo e altre storie", "Cosivalavi-
ta", "Pastore di Nuvole" ed infine "Angeli 
e Fantasmi" il suo ultimo ispirato lavoro. 
L’accusa di libertà continua a pendere sul 
suo capo. Partecipa a festival itineranti 
con i poeti della beat generation, accom-
pagna alla chitarra Lawrence Ferlinghet-
ti, torna negli Stati Uniti a suonare coi 
suoi amici Peter Rowan e Tom Russell, si 
avventura nella Valle della Morte e, con 
identico impegno e passione, per le auto-
strade italiane.

giovedì 7 
Let's Call 
It Jazz con 
Blimey Trio
Torna la nostra 
rassegna de-
dicata al jazz. 
Il trio, compo-
sto da Marco 

Brambilla (contrabbasso), Stefano Bello-
mia (piano) e Massimiliano Salina (bat-
teria) propone un repertrio di standard 
della tradizione jazz americana ma con 
un sound decisamente attuale in quanto 
contaminato dagli stili di matrice afro-a-
mericana che scorrono nelle vene dei mu-
sicisti quali funky, gospel e soul.

TwiggyLive! concerti e dj-set di febbraio

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

sabato 9 
Ariele & il 
Karaoke che 
si balla
Ariele Frizzante 
torna al Twiggy 
con la sua nuo-
va creatura, il 
Karaoke, ma 

non quello di Fiorello, non quello dove se 
sei bravo tutti ti applaudono, questo è un 
Karaoke che si balla .Il segreto è quello di 
eliminare il pericoloso fascino del talento, 
liberare in sala alcuni microfoni accesi 
e attendere che tutti inizino a cantare a 
squarciagola e il gioco è fatto.
Nell'edizione che verrà presentata al 
Twiggy, Ariele non sarà solo con lui ci 
sarà anche Elton Novara in veste di Guitar 
Hero, si perché questo è l'unico Karaoke 
con gli assoli di chitarra.

mercoledì 
13 febbraio 
Tre Burt
Da Sacramento 
(USA), per la 
prima volta in 
Italia, arriva Tre 
Burt. Chitarra, 
armonica e 

voce: folk allo stato puro. Tre è uno di que-
gli artisti che è ancora capace di scrivere 
canzoni senza tempo, voce chitarra e ar-
monica che si traducono in un folk profon-
damente radicato nei paesaggi americani.
"Caught It From The Rye", il suo primo full 
lenght, è un disco essenziale che trasuda 
dell'urgenza di raccontare le storie. Non 
vogliamo peccare di blasfemia scomo-
dando il Dylan di Freewheelin ma in que-

ste tracce si raggiungono livelli davvero 
alti, ascoltare per credere.

sabato 16 Common People dj-set 
Torna Deejay Dave con un dj-set che 
siamo sicuri diventerà uno degli appun-
tamenti più amati della stagione. Pogo-
disco, infatti, si trasforma in Common Pe-
ople 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.

sabato 23 
Nightdrivers 
1983
Il duo milanese 
"new retrowa-
ve" Nightdri-
vers propone 
la propria mu-
sica elettronica 

strettamente anni '80 per la prima volta 
dal vivo al Twiggy.

giovedì 28 
Let's Call 
It Jazz con 
Alex Bioli 
Trio 
Nuovo appun-
tamento della 
rassegna de-
dicata al jazz 

con Alex Bioli Trio. Thomas Rosenfeld 
alle tastiere, Livio Nasi al contrabbasso, 
Alex Bioli ai Saxes. Dallo swing al be bop 
all'hard bop, sulle note della rivoluzione 
culturale fino agli inediti tratti dai dischi 
di Alex Bioli. 
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di Noemi Bolis

Quando si parla di rina-
scita del jazz, si pensa 
subito a Londra, centro 
nevralgico che negli ul-
timi anni ha sfornato ca-
polavori arrivati anche a 
chi il jazz non lo mastica 
affatto. Ma è bene ricor-
dare che anche l’Italia 
sta proponendo progetti 
incredibilmente dinamici 
e ricchi di ispirazioni. È il 
caso degli Electric Circus, 
band trentina dall’ atti-
tudine etno-jazz e funk. 
Il loro sound emana una 
freschezza rigenerante e 
un’atmosfera così interna-
zionale da renderli perfet-
ti per uno dei tanti festival 
jazz europei, dall’Elbjazz 
di Amburgo al Saalfelden 
Jazz Festival in Austria. 

Terzo lavoro in studio 
per la band, "Canicola" 
si caratterizza per i suoi 
numerosi spunti e per la 
sua incredibile ricerca 
sonora. I brani si distin-
guono perfettamente tra 
loro creando un prodotto 
ben variegato, elettriz-
zante e travolgente. Nei 
suoi 40 minuti "Canicola" 
è in grado di coinvolgere 
l’ascoltatore portandolo 
in un turbinio di cambi di 
tempo, sterzate settantia-
ne e pazzia strabordante. 
Troll Track ne è l’esempio 
perfetto: stai ascoltando 
Afrobeat funkeggiante e 
all’improvviso ti ritrovi in 
Arkansas in compagnia di 
un hillybilly che ti invita a 

bere del whiskey. Ma il fra-
seggio sensuale del brano 
seguente, Mr. Pu ti porta 
negli anni ’70 quando le 
sigle dei film le scrivevano 
gli Osanna. Kandinskij in-
vece si dirige con furia ver-
so la gypsy music, quella 
che ti fa ballare senza 
sosta. La band si congeda 
con Wendy’s Tune e con un 
giro di sax, elegante, com-
movente, semplicemente 
meraviglioso. La capacità 
degli Electric Circus sta 
proprio in questa loro im-
prevedibilità e ovviamen-
te nella grande abilità dei 
sei musicisti di maneggia-
re materie estremamente 
diverse tra loro.

Electric  Circus • Canicola 
NEW MODEL LABEL 2018 | »VOTO 8,5/10«

Andy Burrows & Matt Haig
Reason to Stay Alive
FICTION RECORDS CAROLINE INTERNATIONAL 2018 | »VOTO 8/10«

di Melo Sarnicola

Interagire con la letteratu-
ra resta, a mio avviso, il pri-
vilegio più grande di tutti, 
ed Andy Burrows concilia 
i contenuti culturali, con 
spiccata spensieratezza. 
Restando appesi a un filo, 
come un equilibrista, le 
note biografiche di Matt 
Haig si adagiano, con pas-
si felpati, indossando un 
vestito cucito su misura. 
Così, i brani si susseguono, 
nella cremosa continuità 
di un racconto, di una fia-
ba atipica, che in musica 
esprime i primi concetti, i 
primi vagiti di un neonato. 
L’autore di besteller affida 
le sue storie alla maestria 
di un grande musicista, 
dall’inventiva creativa stra-
ordinaria. Non c’è una sola 

vena di retorica in questo 
disco. Tutta la narrativa 
contenuta esplora vicende 
legate allo scrittore, con 
impennate emozionali, 
tradotte dalle melodie e 
ricamate appositamente 
per la metrica compositi-
va. La presentazione, del 
resto, non appare scialba, 
opaca, ma anzi denota una 
spiccata vivacità musica-
le, che toglie ogni dubbio 
ascoltando Barcelona, sin-
golo d’esordio di "Reason 
to Stay Alive". Disco colla-
borativo e quinto lavoro 
solista dell’ex membro dei 
We Are Scientists, suona 
come un esperimento, 
uno studio attento e con-
cepito con la proverbiale 
pazienza certosina. La 

comunicazione tra i due 
è stata un crescendo di 
messaggi, “twittati” per 
diversi anni, nonostante il 
risultato finale non abbia 
la freddezza di un social né 
la distanza empatica fra gli 
esseri umani. The story of 
me and you e How to stop 
time confermano il battito 
veriterio di un’identità in 
continuo movimento, in 
trasformazione, come una 
crisalide bellissima e me-
ravigliosa. Credo esistano 
ancora autori in grado di 
toccare le corde più pro-
fonde della nostra anima, 
attraverso le canzoni e 
“opere” armoniche come 
queste. Io, personalmente, 
ci credo.
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di Simone Vitillo di Vincenzo Morreale

C'erano una volta gli En-
code e prima di loro altri 
progetti ancora. C'erano 
ragazzi e ragazze appas-
sionati di musica come 
forma d'arte, che non 
si spaventavano davan-
ti la sperimentazione, 
non volevano indossa-
re etichette e volevano 
continuare a sognare... 
C'erano appunto i sogni: 
quelli grandi e importanti 
dei ventenni, fatti di miti 

e di eroi d'oltreoceano 
dalle vite fantastiche, rac-
contate dalle fanzine, dai 
video su VHS registrati a 
tarda notte e dai dischi 
rari e preziosi come un 
tesoro che arrivavano con 
il passaparola. Qualcuno 
era riuscito a fare della 
passione per la musica la 
propria professione, altri 
invece l'avevano coltivata 
in parallelo agli altri loro 
progetti di vita per circa 

altri vent'anni. 
“Sequoia” chiude un per-
corso idealmente iniziato 
nel 2001 con il proprio di-
sco d'esordio che è anche 
dichiaratamente l'unico 
e ultimo capitolo della 
band. Parlare di post-rock 
sarebbe riduttivo perché 
nelle sette tracce dell'al-
bum troviamo una com-
plessità compositiva che 
spazia dalla psichedelia al 
rock dal sapore retrò, dal-
lo shoegaze al noise, dal 
krautrock alla new wave.
La voce di Max Martinen-
ghi, che in più di un epi-
sodio ricorda James Dean 
Bradfield, veste con preci-
sione e incisività le trame 
sonore dal groove impre-
vedibile e impeccabile.
E anche nei momenti più 
delicati, come nella terza 
traccia Felix, la band tiene 
sempre alto il livello d'a-
scolto con una coesione 
spettacolare per quasi sei 
minuti. Un disco consi-
gliatissimo che, inevitabil-
mente, mi ha commosso 
in più di un'occasione.

Caratterialmente, Varese 
avrebbe tutte le caratteri-
ste necessarie per fungere 
da ideale sfondo alla na-
scita di nuovi movimenti 
musicali. Città di confine, 
clima rigido e una qua-
si cronica tendenza alla 
narcolessia culturale. Con 
le dovute cautele, Vare-
se potrebbe connotarsi 
come una piccola Seattle 
del Nord Italia o una Man-
chester dal retrogusto 
prealpino. Ma come spes-
so accade la pratica è ben 
distante dalla teoria e la 
città dei laghi continua a 
sonnecchiare amabilmen-
te sui suoi lidi.
Ogni tanto, però, capita 
che qualcosa scuota il tor-
pore e faccia diradare un 

po’ le nebbie invernali por-
tando in dote la speranza 
di una nuova luccicanza.
L’omonimo l’E.P. d’esordio 
dei giovani Goldfish Recol-
lection rappresenta una 
boccata d’aria fresca in un 
panorama avaro di pro-
duzioni originali degne di 
nota e orientato alla tribu-
taria dipendenza da cover. 
I quattro brani dei ragazzi 
di Gavirate descrivono ide-
ologicamente il meltin’ pot 
che si respira dalle nostre 
parti mescolando elemen-
ti provenienti da generi 
diversi al fine di creare un 
sound molto personale e 
caratteristico.
Il singolo Stoned, nella 
suo notturno ondeggiare, 
fonde elementi reggae con 
veli di chitarra tipicamente 

Gilmouriani, il tutto con-
dito da una voce a metà 
fra Alex Turner degli Arctic 
Monkeys e Johnny Borrell 
dei Razorlight. Ed è pro-
prio l’indie anglosassone 
di inizio decennio a mar-
care a fuoco Dibby, poten-
ziale crack da dancefloor e 
brano migliore dell’EP. La 
Floydiana suite conclusiva 
di Letter, invece, lascia un 
po’ di amaro in bocca, solo 
perché chiude il gustoso 
antipasto che il quartetto 
ha voluto concederci in 
attesa di una prova sulla 
lunga distanza. Nonostan-
te qualche leggerezza, l’e-
sordio dei Goldfish Recol-
lection riesce a convincere 
l’ascoltatore, lasciando 
presagire un brillante fu-
turo in attesa di conferma.

Sequoia • S/T
AUTOPRODUZIONE 2018 | »VOTO 9/10«

Goldfish Recollection • S/T
AUTOPRODUZIONE 2018 | »VOTO 7,5/10«
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Yann Tiersen • All
MUTE [PIAS] 2018 | »VOTO 9/10«

di Alex Carsetti

Ushant è in un'isola fran-
cese che si affaccia sulla 
costa bretone. Abitata da 
sole 900 persone, l'isola 
ospita anche uno dei com-
positori più importanti del 
XXI secolo: Yann Tiersen. 
Reso celebre dalla colonna 
sonora che scrisse per il 
film "Il favoloso mondo di 
Amélie", l'artista bretone 
torna con un nuovo album, 
intitolato "All", in uscita il 
15 febbraio su Mute.
Con "All", Yann Tiersen 
vuole farci ricordare le 
nostre vere radici: quelle 
della natura. La stessa 
natura che l'umanità, a 
causa della sua frenesia, 
sta letteralmente dimen-
ticando. L'artista grazie 
all'utilizzo della Field 

Recording, tecnica usata 
già nel precedente album 
EUSA, ci permette di assa-
porare i dolci canti degli 
uccelli di Ushant, isola in 
cui vive ormai da 15 anni, 
o gli ululati di un coyote 
delle valli californiane, 
suoni che per molti di noi 
sono sconosciuti.
Inoltre per i testi Yann 
Tiersen si affida al Breto-
ne, lingua in via d'estin-
zione, parlata da una pic-
cola comunità di persone.
Questa interessante scel-
ta stilistica è stata presa 
dall'artista, secondo il 
quale “le lingue sono la 
chiave per comprendere 
il mondo e la natura che 
ci circonda.” L'album apre 
con Tempelhof, brano 

strumentale che prende 
il nome dal famoso ae-
roporto abbandonato di 
Berlino, dove la natura ha 
preso il sopravvento e le 
delicate note del piano di 
Tiersen creano un'atmo-
sfera surreale.
Il canto della pavoncella 
caratterizza Erc’h, un bra-
no dall'atmosfera inver-
nale grazie alle differenti 
campane, che unite al 
canto aulico di Tiersen, 
sembrano narrare una 
leggenda celtica.
In un mondo in cui la ve-
locità fa da padrona, Yann 
Tiersen è riuscito a creare 
un album che permette 
all'ascoltatore di godere di 
una natura incontaminata 
e a tratti sconosciuta.
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I The Dandy Warhols non 
hanno bisogno di presen-
tazioni, ma anche se ti 
suonasse nuovo questo 
nome sarai probabilmente 
incappato nella loro musi-
ca senza saperlo. Eccoti al-
cuni esempi: uno spot Vo-
dafone, la sigla del telefilm 
Veronica Mars, una traccia 
del videogioco "Fifa 04", la 
colonna sonora di un epi-
sodio di "The O.C." e uno 
di "Wonderfalls".
Come da una dichiarazione 
ufficiale, Courtney Taylor-
Taylor fa sapere che la 
band non sente proprio il 
peso dei 25 anni di carrie-
ra appena compiuti e che 
con l’uscita di "Why You 
So Crazy" non smentirà le 
aspettative dei propri fan.

La promo del disco è stata 
supportata dall’uscita del 
singolo Forever e successi-
vamente da Be Alright, un 
pezzo accompagnato da un 
video interattivo a 360 gra-
di, ideato da Kevin Moyer e 
diretto dal frontman all’in-
terno del quartier generale 
della band stessa, l’Oddito-
rium di Portland.
Questo album è un susse-
guirsi di stili musicali mol-
to differenti, si passa da 
un pop fatto di ritmi psi-
chedelici e bit ridondanti, 
al country con voce bas-
so-baritonale, al pianofor-
te gotico di Forever, alla 
foschia sperimentale e 
cupa di Next Thing I Know, 
per poi proseguire con del 
surf rock tutto al femmini-
le di Highlife e conclude-

re con Ondine, un pezzo 
classico al piano. Oltre a 
molteplici generi, sono 
presenti anche differenti 
riferimenti come quelli 
lanciati da Fred Astaire e 
Ginger Rogers, la Chevy di 
Don McLean e la chiesa di 
Modern Love di Bowie.
I Dandy sono ritornati allo 
"stile a ruota libera" che li 
ha sempre contraddistinti 
e hanno dimostrato anco-
ra una volta di non aver 
perso smalto, riuscendo 
a rinnovarsi in maniera 
coerente al loro trascor-
so. Why You So Crazy è 
un album maturo che non 
annoierà tanto facilmen-
te, proponendovi innova-
zione, creatività e il senso 
dell’umorismo tipico di 
questa band.

di Gabriele Pavani

The Dandy Warhols • Why You So Crazy
DINE ALONE RECORDS 2018 | »VOTO 8/10«
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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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di Karin Mosca

Poesia

La letteratura ha un dono, quello di 
dipingere il mondo, la vita in ogni suo 
aspetto, e salvarlo dall’oblio. Pietro De 
Marchi (1958) riesce dare uno spazio a 
tutte quelle voci che desiderano essere 
accolte, amate e salvate, attraverso una 
serie di testimonianze che si susseguo-
no sommandosi l’una con l’altra. Imma-
gini, punti di vista e modi di vivere la vita 
diversi, raccontati attraverso la voce dei 
conoscenti, dei ricordi, dei grandi perso-
naggi letterari e del mondo stesso. Tanti 
sono anche i temi trattati: la guerra e la 
morte, la famiglia e i ricordi, la lingua e 
la scrittura, le prospettive e la crescita. 
Lo scopo di De Marchi è quello di creare 

un “catalogo” della vita, che dia a lui e 
agli altri la possibilità di riflettere e cam-
biare prospettiva, per vedere il mondo 
diversamente e saperlo ricreare: Lo sa-
pevano bene anche gli allievi  dei Vec-
chi Maestri fiamminghi:  tutto dipende 
dal punto  dove si posa lo sguardo.

Il mondo è ricoperto di parole  e non di 
tutte si cita l’autore.  Così non sappia-
mo chi abbia scritto  questa preghiera 
degna di un editto:  “Si benedica la 
morte e la vita  delle persone semplici e 
buone”.  Si legge su una lapide annerita 
 di un vecchio cimitero senza nome.  Il 

mondo è pieno di gente  di cui nessuno 
sa niente.

Quella carta velina variopinta,  frusciante tra le dita  di chi la 
distendeva, la stirava con cura,  specie negli angoli, per innal-
zare  sotto i nostri occhi un fragile cilindro,  una precaria torre e 
poi incendiarla  con uno zolfanello, sulla cima;  e noi che aspet-
tavamo intenti  di vederlo, quel sole di Sicilia  stampato sulla 
carta, sollevarsi  dal piatto con scrollo leggero  tramutantesi 
poi in volo tremulo –

Ma più saliva più si consumava,  e, rimasto un istante sospeso 
nell'aria,  ecco un pezzo di sole annerito,  un frammento di torre 
in fiamme  ricadere sul piatto;  e allora, mentre ancora volteg-
giavano  sopra di noi coriandoli di carta strinata,  anche senza 
più fame  chiedevo un’altra arancia da sbucciare,  imploravo di 
rifarlo, ripeterlo,  quel gioco col fuoco.

PIETRO DE MARCHI - LA CARTA DELLE ARANCE

«SULLA PUNTA DELLA LINGUA» Antoine Emaz
Marcos y Marcos  pp 186  euro 19,00

I frammenti poetici di Emaz sono in lento movimento, prolife-
rano l'uno dall'altro, fissandosi sulla pagina. Una costante au-

scultazione di profondità li suscita, li anima, li dirige: la parola, 
l'immagine si fissano in un primo frammento, e subito l'interro-

gazione di quella prima manifestazione poetica induce a continua-
re, trasformando e precisando: perché la parola era insufficiente, inesatta; oppure 
perché la parola schiudeva nuove zone del linguaggio e nuove risonanze interiori; e 
soprattutto perché il senso, la verità, rifiuta di lasciarsi compiutamente afferrare, e 
chiama al viaggio, all'indagine, all'esplorazione. Come il lichene, "il più multiforme 
dei vegetali" (Sbarbaro), anche le parole della poesia prolificano e si dirigono dun-
que verso un orizzonte, lungo un cammino appartato e intenso, che non nasconde 
il debito contratto con alcuni grandi maestri del Novecento (si potranno nominare 
Reverdy, René Char, Francis Ponge, Eugène Guille-vic, André du Bouchet, Philippe 
Jaccottet, e altri ancora), ma sa trasformarlo in voce originale e ormai inconfondi-
bile, facendo di Antoine Emaz uno dei rappresentanti più significativi e particolari 
della poesia contemporanea.

«TEMI E VARIAZIONI» Boris Pasternak
Passigli  pp 185  euro 19,50 

A un secolo dalla sua composizione, la raccolta "Temi e varia-
zioni" di Boris Pasternak ci appare ancora oggi smagliante di 
una vita intensa e inafferrabile, percorsa da vibrazioni emotive 

che il lettore è chiamato a condividere in tutta la loro immedia-
ta suggestione. Apparsa nel 1923, l'opera riunisce liriche messe a 

punto per lo più tra il 1917 e il 1918, cui si aggiungono nuclei poetici 
successivi. Il lustro di sfasatura temporale che intercorre tra stesura e stampa si 
spiega con i tempi turbolenti, le pagine convulse della storia di quegli anni. L'uscita 
- nella Berlino 'russa' degli intellettuali emigrati - è favorita dalla scia travolgente di 
cui è avvolto il nome di Pasternak da quando, l'anno prima, ha visto la luce la rac-
colta di versi "Mia sorella la vita", dal fulgore irresistibile per Vladimir Majakovskij e 
Marina Cvetaeva. Temi e variazioni germina nello stesso volgere di mesi, a ridosso 
della Rivoluzione e a margine della stessa storia sentimentale, quella allacciata con 
Elena Vinograd e protrattasi per circa un anno, nell'arco del 1917.
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVOL'angolo della lettura
«E LUCE SIA» Anthony McCarten
Sperling&Kupfer  pp. 272  € 17,50

Thomas Edison si trova in un momento di difficoltà, senza disponi-
bilità del denaro che gli serve per le sue ricerche e soprattutto per 
realizzare i prodotti che ha immaginato. Così quando il banchiere 
J. P. Morgan si presenta alla sua porta, per Thomas, è la soluzione 
a tutti i problemi. Ma quello che il genio stipula è un patto col dia-

volo: invischiato nella vita privata di Morgan, Edison non si rende conto di essere solo 
uno strumento per arricchire uomini già ricchi, per rendere più potenti uomini già po-
tenti. Finché un giorno, si risveglia dal suo torpore e ascolta la folla. Che reclama a gran 
voce: Che luce sia! Ancora una volta McCarten racconta un personaggio indimenticabile, 
protagonista di un vero e proprio thriller sul denaro, la corruzione e la morte.  

«GENNAIO DI SANGUE» Alan Parks
Bompiani  pp. 368  € 18,00

Glasgow, primo gennaio 1973. L’ispettore Harry McCoy della po-
lizia di Glasgow è nel carcere di Barlinnie, dove un detenuto gli 
rivela che una ragazza sta per essere uccisa. E forse lui può sal-
varla. Ma non arriva in tempo. In un’affollata stazione degli auto-
bus Tommy Malone spara a Lorna Skirving e poi si toglie la vita. I 

giornali si scatenano, il Capo si aspetta una rapida soluzione del caso. Harry McCoy si 
tuffa nell’indagine, tallonato dal novellino entusiasta Wattie. Il primo romanzo di Alan 
Parks è un viaggio nella vita di un uomo inseguito da demoni più che mai reali, nel cuore 
nerissimo di una città che non lascia scampo, dove ogni speranza di redenzione sembra 
destinata a sprofondare nelle acque gelide del Clyde.  

«LA PRIGIONE DELLA MONACA SENZA VOLTO»
Marcello Simoni
Einaudi  pp. 392  € 17,00

Anno del Signore 1625. A Roma governa Urbano VIII, Milano è 
sotto il dominio spagnolo. Girolamo Svampa viene coinvolto 
nell’indagine più pericolosa della sua vita. Il rapimento di una 
benedettina, figlia del fedele bravo Cagnolo Alfieri, lo porta nella 

città ambrosiana, dove si imbatte in due enigmi. Il primo riguarda il cadavere pietrifi-
cato di una religiosa. Il secondo una monaca murata in una cripta per aver commesso 
crimini innominabili: suor Virginia de Leyva, la celebre Monaca di Monza. Incalzato dal 
cardinale Federigo Borromeo e aiutato da Cagnolo dalla bella e audace Margherita 
Basile lo Svampa scoprirà che il segreto della trasmutazione in pietra risale alle avven-
ture occorse a un pellegrino in Egitto. 

DAVID ALMOND 
La canzone di Orfeo

Ho già scritto di David Almond nel 2010 
e nel frattempo, oltre ad essere usciti 
alcuni suoi nuovi libri (La storia di Mina, 
2011; Il bambino che si arrampicò fino 
alla luna, 2012; Mio papà sa volare, 2017; 
La canzone di Orfeo, 2018), questo auto-
re che io adoro, nel 2010, si è meritoria-
mente "portato a casa" il Premio Hans 
Cristian Andersen (il premio Nobel della 
letteratura per ragazzi). Tant’è che una 
testata autorevole come «The Times» ha 
decretato che "Non c’è davvero nessun 
altro come Almond tra gli scrittori con-
temporanei, per adulti o per ragazzi che 
siano" e io non posso che condividere 
pienamente questa affermazione. Vi in-
vito a leggere Almond senza il pregiudi-
zio di essere alle prese con della banale 
"letteratura per ragazzi" perché David 
Almond è molto di più di uno scrittore 
per ragazzi: la sua è una scrittura che 
"penetra nel sangue come un filtro magi-
co", che ci trascina in un abisso dove si 
susseguono instancabilmente vortici di 
passioni e di emozioni intense, passando 
attraverso l’amicizia e l’amore, la vita e 
la morte, il buio e la luce, la speranza e 
la disperazione, la fiducia e la delusione. 
Leggere David Almond è un’esperienza 
commovente, intima e profonda, perché 
tutti siamo stati bambini, prima, e ragaz-

zi, poi, e tutti abbiamo vissuto (anche se 
forse lo abbiamo dimenticato) i normali 
e quotidiani turbamenti legati alla cresci-
ta e a quell’inevitabile cambiamento che 
ci ha poi portati a diventare gli uomini e 
le donne che siamo oggi. La canzone di 
Orfeo (edito da Salani) riprende in chiave 
moderna il mito di Orfeo ed Euridice (Or-
pheus ed Ella Grey, nel romanzo) e lo fa in 
una maniera così tanto coinvolgente che 
ci si sente come incantati e rapiti, quasi 
posseduti, dalla musica che Orpheus 
regala al mondo… "Come se venisse dai 
sogni, dalle profondità dell’anima, da un 
luogo in cui nessuno di noi credeva, in cui 
nessuno di noi era mai stato".
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Scrittori di Provincia
di Chiara Bellotti

ALESSANDRO ALBAN
Orogenesi

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

Antichi guardiani

Nascosti eppur qui

Alti e lontani

In una terra che un tempo dormì

Non mi stupirei se

Nel loro perenne sonno

Si rigirassero per guardare com'è

L'era in cui si desteranno

Dèi caduti

Ora giovani

Ora canuti

Testimoni del domani

di Vincenzo Morreale

Pillole d’arte

Daniele Cestari – Sound of 
Silence
Varese, Galleria Punto Sull'Arte 
Fino al 2 marzo

Ferrarese, trentacinque anni, Daniele 
Cestari è un fuoriclasse del paesaggio. 
È questa la sua chiave per interpretare 

la realtà. Le sue sono vedute urbane 
ampie, giocate su prospettive potenzial-
mente infinite, dove gli edifici si rivelano 
pretesti per un ripensamento dello spa-
zio; oppure montagne iconiche, mono-
litiche, perse in un altrove che le rende 
archetipo del paesaggio di montagna e 
portatrici di simboli e significati sottin-
tesi. Il silenzio della partitura cromatica 
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trare nel mondo di un artista eccelso e 
inconfondibile, considerato il più grande 
ritrattista del Quattrocento, autore di 
una traccia indelebile nella storia della 
pittura italiana.

Un'occasione unica, dove apprezzare la 
fine introspezione psicologia dei volti 
degli uomini e delle donne profonda-
mente italiani dipinti dal grande artista 
e la maestria tecnica fatta di misture e 
infinite stesure dei colori che Antonello 
prese dai contemporanei fiamminghi e 
rielaborò, mescolandola alle influenze 
venete, nella sua maniera mediterranea, 
inconfondibile e di assoluta bellezza.

Quotidiana Bellezza – Arte 
Culture Paesaggio
Carnago (VA), Chiesa di S.Rocco 
Dal 2 al 23 febbraio 

L’associazione di volontariato Artetica 
onlus e l’associazione Baco con il pa-
trocinio del comune di Carnago (VA) 
presentano la mostra QUOTIDIANA BEL-
LEZZA – Arte Culture Paesaggio. Una 
esposizione di Arte Postale -secondo e 
oltre ai dettami Fluxus- con le opere di 
più di 100 artisti provenienti da tutto il 
mondo: Italia, Germania, Argentina, Si-
ria, Messico, Bulgaria, Palestina, Brasile, 
Turchia, Inghilterra, Danimarca, Iraq, 
Svizzera, USA, Svezia, Cina, etc, prima 
parte di un progetto di ristrutturazione 
e riappropriazione estetica dei luoghi 
attraverso la bellezza.

Il progetto espositivo, che nel 2018 ha 
ottenuto la promozione del  MiBACT per 
l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 
e partecipato alla XIV Giornata del Con-
temporaneo dell’AMACI, viene presenta-
to nello spazio della Chiesa cinquecente-
sca di San Rocco a Carnago.. 

Dal dipinto alla scultura, dal disegno 
all’incisione, dal cortometraggio di ani-
mazione alla fotografia, fino anche alla 
poesia visiva: le opere in mostra sono 
state tutte generosamente donate dagli 
artisti per finanziare la seconda fase del 
progetto, il Simposio di Arte Ambientale 
della Marmilla (zona rurale nell’entroter-
ra della Sardegna) in cui alcuni artisti in-
ternazionali saranno ospitati dalle comu-
nità locali per conoscere, farsi conoscere 
e rendere più belli i luoghi, recuperare le 
zone abbandonate con l’arte, portando 
uno sguardo nuovo al sentire della cit-
tadinanza.

VERNISSAGE: sabato 2 febbraio ore 18:00      

Orari: sabato e domenica 16:00-19:30 e 
orari su appuntamento al 339.3752288

Ingresso: libero sempre

appena sussurrata - giocata spesso su 
una gamma ridotta di toni che vanno dai 
grigi ai bianchi oppure dai bruni agli ocra 
- si accende all’improvviso nello squillo 
dei graffi di colore, delle strisce incon-
gruenti, degli addensamenti di materia 
che costringono lo spettatore a ripensare 
l’immagine. E la stessa materia pittorica 
non è mai piana, ma sofferente, grumo-
sa, colante. A volte l’artista sceglie come 
supporto per la sua pittura carte antiche, 
vecchie pagine di quaderni vergate con 
una grafia ordinata, vetusti atti ammini-
strativi, ottenendo il risultato di dilatare 
il tempo dell’opera fino a un passato 
lontano, avvolto nel mistero, capace di 
trasformare l’immagine in un abisso di 
suggestioni inedite.

Antonello da Messina - Dentro 
la pittura
Milano, Palazzo Reale 
Dal 21 febbraio al 2 giugno 2019

Di Antonello da Messina (1430-1479) 
restano purtroppo poche straordinarie 
opere scampate a tragici avvenimenti 
naturali come alluvioni, terremoti, ma-
remoti e all’incuria e ignoranza degli uo-
mini. Molte hanno subito in più occasioni 
pesanti restauri che hanno alterato per 
sempre la stesura originaria, altre sono 
arrivate sino a noi miracolosamente in-
tatte.

La mostra che apre il 21 febbraio a Mi-
lano a Palazzo Reale è da considerarsi 
dunque una occasione speciale per en-

PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI FEBBRAIO
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a cura della redazione di cinequanon.it

Un posto al cinema RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

SE LA STRADA POTESSE 
PARLARE
di Barry Jenkins 

Se la strada potesse parlare è un affre-
sco di vita afroamericana dei primi anni 
'70, adattamento per il grande schermo 
dell'omonimo romanzo firmato da James 
Baldwin. Girato a St. Nicholas Avenue ad 
Harlem, nel quartiere dove Baldwin stes-
so era cresciuto, il film del regista e sce-
neggiatore  Barry Jenkins (già autore del 
pluripremiato Moonlight) racconta della 
trasformazione di un'amicizia d’infanzia 
in una storia d’amore piena di passione, 
rispetto e fiducia.

Lei è Tish Rivers, lui Alonzo Hunt, detto 
Fonny. Entrambi crescono nella comunità 
nera newyorkese. La loro lunga e profon-
da amicizia si trasforma in un desiderio di 
unione, che viene però interrotto dall’im-
provviso arresto di Fonny per una falsa 
accusa di stupro. L'Agente Bell, colui che 
raccoglie la disperata accusa della donna 
portoricana violata, incarna il bigottismo 
bianco tipico di quegli anni. La reazione 

famigliare all'ingiustizia politica é forte: i 
genitori di Fonny lottano contro una sen-
sazione d'impotenza e si aggrappano alla 
fede, mentre la famiglia di Tish interviene, 
per quanto possibile, concretamente. 
Sharon e Joseph sono i genitori di Tish 
che hanno potuto, ma in maniera del tut-
to casuale, crescere nel sogno americano 
e cercano di aiutare la giovane coppia che 
non riesce ad ottenere la stessa opportu-
nità di riscatto. Tish, innamorata e giova-
ne, dovrà ridimensionare la sua idea di 
realtà, ma non lascerà mai la speranza di 
rivedere Fonny come un padre libero.

Resilienza quindi, nonostante gli inter-
venti del potere bianco per distruggere 
un legame amoroso così puro. Amore, 
fotografato nella sua vibrante essenza, 
come la volontà dell'individuo di crede-
re nella sua potenza. Potrebbe sembrare 
strano, ma esistono ancora tanti Tish e 
Fonny negli States: il romanzo, scritto tra 
il 1968 e il 1973, appare oggi più che mai 
ragionevole, e l'amore può sì provare a 
trascendere il dolore.

Azzate - Cinema Castellani 
I MAGNIFICI SETTE
Riprende con febbraio il tradizionale ci-
neforum di Azzate introdotto dal critico 
cinematografico Alessandro Leone. La 
rassegna prevede sette tra i migliori 
film della stagione, tutti i giovedì dal 
31 gennaio al 21 marzo 2019 alle ore 
21.00.

Per febbraio la programmazione pre-
vede "Museo – Folle Rapina a Città del 
Messico" (7/2), Cold War  (14/02), Sen-
za Lasciare Traccia (21/02) e La Donna 
Elettrica (28/02).

Info: cinemacastellani.it

Berlino 
FESTIVAL DEL CINEMA DI 
BERLINO - BERLINALE
Dal 7 al 17 febbraio

Il prossimo febbraio la città di Berlino 
ospiterà come di consueto il festival di 
cinema tra i più importanti al mondo. 
Berlinale “detta” lo stile e la tendenza 
annuale del cinema internazionale e 
quest’anno avrà come presidentessa di 
giuria l'attrice francese Juliette Bino-
che, mentre un Orso d'Oro alla carriera 
sarà attribuito a Charlotte Rampling. 
L'Italia sarà grande protagonista alla 
Berlinale 2019, con uno dei film più 
attesi dell'anno. Al festival che si terrà 
nella capitale tedesca ci sarà infatti in 

concorso anche La paranza dei bambi-
ni di Claudio Giovannesi, attesa traspo-
sizione cinematografica del best seller 
di Roberto Saviano.

Info: berlinale.de

Firenze - 
ANIMOTION FILM FESTIVAL
2 febbraio 2019

Animotion Film Festival è un Festival 
competitivo dedicato al Cinema di Ani-
mazione grafica in 2D e 3D e alla tec-
nica dello Stop Motion, da qui il nome 
della manifestazione, una fusione per-
fetta fra Animation e Stop Motion. Ani-
motion Film Festival si terrà nel nuovis-
simo Cinema La Compagnia di Firenze 
dal pomeriggio alla mezzanotte del 2 
febbraio 2019.

Info: animotionfilmfest.com
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Territorio
 di Beatrice Moja

UNA PASSEGGIATA AL SACRO 
MONTE DI VARESE

Ai primi accenni di bel tempo, in qua-
lunque mese avvenga, è inevitabile che 
si senta la necessità di uscire di casa, 
di scoprire il paesaggio e di immergersi 
nella natura circostante come se fosse 
la prima volta. Il clima di febbraio, anche 
nella migliore condizione, purtroppo 
non permette di sdraiarsi in riva al lago 
o in qualche parco ad abbronzarsi; ma la 
“Città Giardino” offre comunque nume-
rose altre proposte: ad esempio, perché 
non approfittare dei tenui raggi di sole 
per fare una piacevole passeggiata al Sa-
cro Monte?
Questo delizioso percorso pedonale di 
salita consiste in 2 km passando accanto 
alle bellissime 14 cappelle seicentesche, 
in cui si posso apprezzare le rappresenta-
zioni di alcuni importanti episodi biblici. 
Per chi invece vuole raggiungere la cima 
senza sforzi, è possibile usufruire della 

funicolare attigua, costruita in stile Liber-
ty nel 1909.
Dall’alto, il panorama è mozzafiato: non 
solo l’area varesina più prossima, ma an-
che i quattro laghi di Varese, Comabbio, 
Monate e Maggiore, le Alpi e le Prealpi. 
Nei giorni di piena visibilità inoltre lo 
sguardo può raggiungere anche l’area ur-
bana milanese, comprendendo Duomo, 
Torre Velasca e piazza Gae Aulenti.
Per riposarsi adeguatamente, infine, pri-
ma di prepararsi alla discesa, ci si può 
fermare allo storico Caffè del Borducan: 
qui è possibile gustare il liquore di arance 
tipico. La sua storia è affascinante: pare, 
infatti, che D. Bregonzio, di origine vare-
sina, esperto erborista e garibaldino, ne 
avesse inventato un prototipo esclusi-
vamente alle erbe, chiamato “Dieci Erbe 
Campo dei Fiori”; durante un soggiorno 
in Algeria, però, fu colpito dall’inten-
so gusto delle arance (“Borducan” in 
algerino) e decise dunque nel 1872 di 
modificare il precedente distillato per 
aggiungervi questo nuovo sapore, dando 
vita all’“Elixir al Borducan”, la cui ricetta 
è ovviamente segreta. Riscaldati dal dol-
ce sapore del liquore e dai suoi 35 gradi 
alcolici, la discesa sembra facilitata e il 
ritorno a casa certamente più allegro!

At the first hints of nice weather, in 
whatever the month it takes place, it is 

inevitable that you feel the need to leave 
home, to discover the landscape, and 
to immerse yourself in the surrounding 
nature as if it were the first time. The 
climate of February, even in the best 
condition, unfortunately does not allow 
to lie down on the lake or in some park 
to get tanned; still, the “Garden City” of-
fers many other proposals: for example, 
why not take advantage of the soft rays of 
sunshine to take a leisurely stroll to the 
Sacro Monte?
This delightful pedestrian ascent is 2 
kilometres, passing by the beautiful 14 
17th-century chapels, where you can ap-
preciate the representations of some im-
portant Biblical episodes. For those who 
want to reach the top without effort, you 
can take advantage of the adjacent funic-
ular railway, build in Art Deco in 1909.
From on top, the panorama is breath-
taking, inasmuch as it includes not only 
the nearest area of Varese, but also the 
four lakes of Varese, Comabbio, Monate, 

and Maggiore, the Alps, and Pre-Alps. 
Furthermore, in the days of full visibility, 
the overlook can reach the urban area of 
Milan, including the Main Cathedral, Ve-
lasca Tower, and Gae Aulenti square.
To rest properly, finally, before prepar-
ing for the descent, you can stop at the 
historical Caffè del Borducan: here, you 
can taste the typical orange-tasted li-
queur. Its history is fascinating: it seems, 
in fact, that D. Bregonzio from Varese, 
skilled herbalist and soldier in Garibal-
di’s army, had invented a herb-tasted 
prototype of this drink, called “Dieci Erbe 
Campo dei Fiori”; however, during a stay 
in Algeria, he was struck by the intense 
taste of oranges (“Borducan” in Algeri-
an language), so much that, in 1872, he 
decided to modify the previous distillate 
to add this new flavour, giving life to the 
“Elixir al Borducan”, whose recipe is ob-
viously secret. Warmed by the sweet fla-
vour of the liqueur and its 35 degrees al-
cohol, the descent seems facilitated, and 
the return home certainly more cheerful!
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Indirizzi
bar | pub | negozi | discoteche | locali | musei

 punto di distribuzione: qui trovi Vivamag

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

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

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

.  THE SCOTSMAN
real Scottish pub
via Garibaldi 25
tel. 0332 23 69 84
.  TUV SRL 
BIGLIETTERIA
viale Milano 2
tel. 0332 83 06 13
.  TWIGGY CAFÉ
live café
via de Cristoforis 5
tel. 0332 19 67 097
.  UBIK
libreria
piazza del Podestà 1 
tel. 0332 16 90 245
.  UFFICIO IAT
piazza Montegrappa 5
tel. 0332 28 19 13
.  URP
ufficio relazioni
con il pubblico
via Sacco 5
tel. 0332 25 54 77
VARESE DISCHI
Galleria Manzoni, 3
tel. 0332 24 10 56
.  VITAMINA C
via Brambilla 15
tel. 0332 31 97 16
vitaminac.varese.it
YAK
piazza Fulvio de Salvo
spazioyak.it
YELLOW / ZENTRUM
galleria d’arte
via San Pedrino 4
ALBIZZATE
.  BAR STAZIONE
via Mazzini 18
tel. 0331 99 32 44
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.  BIBLIOTECA CIVICA
piazza IV Novembre 10
tel. 0331 98 52 77
.  COLORIFICIO BASSO
via A. Manzoni 2
tel. 0331 99 35 75
.  MANFRI PASTICCERIA
via Sant’Alessandro 5/C
tel. 0331 99 40 04
.  OSTERIA GIRO DI VITE
via Magenta 2
tel. 0331 98 75 27
.  THE FAMILY
via XX Settembre
tel. 0331 99 31 82
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
.  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
.  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 
.  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
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 83 94 03 
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
.  INFORMAGIOVANI 
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 40 15
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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 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

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

vivamag

vivamagvarese

vivamagredazione

vivamagvarese
vivamag.it

.  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
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
JAY'S MUSIC PUB
via Sempione 73
VIGGIÙ
.  BIBLIOTECA
viale Varese 2
tel. 0332 48 65 10




