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Editoriale di Vincenzo Morreale
Cari lettori,
torniamo anche sul formato cartaceo
dopo due lunghi mesi di assenza.
Quello editoriale è da tempo un settore
in difficoltà, fatto di alti e purtroppo anche bassi...
Dovete sapere che nel nostro caso, al
di fuori del periodo estivo, è parecchio
dura sopravvivere con le sole preziose
risorse che arrivano dagli inserzionisti
pubblicitari.
Per questo motivo ci è spiaciuto moltissimo non aver avuto la possibilità
di poter stampare gli scorsi numeri di
gennaio e di febbraio e siamo oltremodo contenti di poter tornare con questo
ricchissimo numero di marzo.

Ci piacerebbe per il futuro non dover
essere sempre “sul filo del rasoio” e per
questo vogliamo lanciare un piccolo appello in sordina e senza troppo clamore: chi volesse contribuire alle spese di
stampa del magazine può farlo con una
donazione Paypal (redazionevivamag@
gmail.com) mandando ciò che vuole e
riesce.
Sarà un gesto che apprezzeremo moltissimo e sarà il vostro personale contributo alla rivista che da ormai nove
anni ha diffuso gratuitamente su tutta
la provincia più di ottantottomila copie
all'anno fatte di appuntamenti culturali
e occasioni di aggregazione sociale. Tutta la redazione ringrazia di cuore.
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Marzo 2019
tutti gli appuntamenti del mese

venerdì 1

sabato 2

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
RASSEGNA
CIRCOTEATRO

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

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

È il compleanno del
Direttore Artistico Marco
Raparoli quindi si fa…
BISBOCC – Cabaret di
CircoTeatro. Con la Scuola
di Circo SBOCC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

The Sicks, Fantabuggy,
Killerfreaks, Jack Revolver, aftershow w/ Roberto
Vitali e Luca Battistella
outta Covo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 5 con consumazione compresa
info a pag. 18

Desde los Andes al Varesotto, se baila chicos con
Cumbia, Reggae, Bolero
de El Diablo Rey
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

BARLEY HOUSE
Gallarate
INCONTRO COL BIRRAIO

-------------------------------------------------------------------------Birrificio Indipendente
ELAV (Bergamo)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese
CARNIVAL PARTY

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------TRASHMILANO Trash
Italian Flow, Rock, happy
music, demenziale, anni
'80, '90, hit, commerciale,
Dance e tutto ciò che
meno vi sareste aspettati
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 | info pag. 16

QUARTO STATO
Cardano al Campo
DIABLO REY

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------Lazio / Roma
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € ingresso libero

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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domenica 3

lunedì 4

martedì 5

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------MARCO PANDOLFI

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

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

The Real Blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------Napoli / Juve
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € ingresso libero

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE
gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

libere chiacchiere poliglotte, tutti i martedì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21 | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

IL COMPLICATO
MONDO DI NATHALIE

di D. e S. Foenkinos
Francia 2017, 100’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5/3

giovedì 7

venerdì 8

PRINS WILLEM
Barasso

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Note di scena

DIECI MINUTI

Altre Tracce
Valentina Maselli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------festa della donna con

CARMEN ET
LES PAPILLONS

ingresso libero per
le donne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 5 con consumazione compresa
info a pag. 18

BARLEY HOUSE
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------INCONTRO COL BIRRAIO
Birrificio LuckyBrews
(Vicenza)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------Juve / Udinese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € ingresso libero

sabato 9
CANTINE COOPUF
Varese
DANIELE CELONA
-------------------------------------------------------------------------“Abissi Tascabili Tour”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 10
info a pag. 18

QUARTO STATO
Cardano al Campo
ARTURO FRACASSA

-------------------------------------------------------------------------Il cantautore presenta i suoi
lavori "Baciami Arturo!" e
"La vita dentro i margini"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

BARLEY HOUSE
Gallarate
INCONTRO COL BIRRAIO

-------------------------------------------------------------------------Birrificio WAR (Milano)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € ingresso libero

TWIGGY CAFÈ
Varese
SGRANG PARTY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 | info pag. 16

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

mercoledì 6
PRINS WILLEM
Barasso

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

TOON TOWN
CARNEVALE

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

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

Chievo / Milan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € ingresso libero

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

IL COMPLICATO
MONDO DI NATHALIE

di D. e S. Foenkinos
Francia 2017, 100’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

PROPONI I TUOI EVENTI!

Vuoi comparire nell’agenda degli appuntamenti di Vivamag?
Scrivi a info@vivamag.it o telefona al 329 01 70 561
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domenica 10

lunedì 11

martedì 12

mercoledì 13

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE SMALL CHANGES

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

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

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

Da lunedì 11 a domenica 17
Birra verde - Irish Cream ale
- piatto di St. Patrick- gadget - musica irlandese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

Early Rhythm ‘n’ Blues da
ascoltare e ballare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
SOPHIA DANAI

-------------------------------------------------------------------------new rnb/soul canadese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 | info pag. 16

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------SERIE A
Fiorentina / Lazio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € ingresso libero

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
Roma / Empoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------ST. PATRICK WEEK

Da lunedì 11 a domenica 17
Birra verde - Irish Cream ale
- piatto di St. Patrick- gadget - musica irlandese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

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

FILMSTUDIO '90
Varese

-------------------------------------------------------------------------Sguardi sull'arte

BOOM FOR REAL:
L’ADOLESCENZA DI JEAN-MICHEL BASQUIAT

di Sara Driver, USA 2017
Presentazione a cura di
Chiara Prevosti
Cooperativa sull’Arte.
Versione originale con
sottotitoli in italiano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00 | € 6/3
ingresso riservato ai soci

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

A PRIVATE WAR

di Matthew Heineman
USA 2018, 106’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5/3

PRINS WILLEM
Barasso
ST. PATRICK WEEK

PRINS WILLEM
Barasso
ST. PATRICK WEEK

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

THE CLURS

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

PRINS WILLEM
Barasso
CHAMPIONS LEAGUE

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

A PRIVATE WAR

di Matthew Heineman
USA 2018, 106’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

giovedì 14
PRINS WILLEM
Barasso

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------JAM SESSION JAZZ
Concerti a palco aperto
per musicisti e appassionati come nei migliori pub
di Dublino e i peggiori
circoli di Cardano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
MONDO MUSICA

-------------------------------------------------------------------------Serata dedicata agli allievi
della scuola musicale
Mondo Musica di Varese.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 | info pag. 16

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

-------------------------------------------------------------------------Note di scena

NOME DI BATTAGLIA LIA

Teatro della Cooperativa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € n.d.

BARLEY HOUSE
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------SETTIMANA DELLA
BIRRA IRLANDESE
Live con IL BANDARONE

venerdì 15
TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------COMMON PEOPLE dj-set
Torna Deejay Dave!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 | info pag. 16

VIDALOCA
Cugliate Fabiasco
ST. PATRICK'S DAY

-------------------------------------------------------------------------Live Show:

THE BOOGIE SPIDERS

Rock'n'Roll Band
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

BARLEY HOUSE
Gallarate
SETTIMANA DELLA
BIRRA IRLANDESE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00

PRINS WILLEM
Barasso

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

ST. PATRICK WEEK

Da lunedì 11 a domenica 17
Birra verde - Irish Cream ale
- piatto di St. Patrick- gadget - musica irlandese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

-------------------------------------------------------------------------Cagliari / Fiorentina
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € ingresso libero

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.00 | € ingresso libero
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sabato 16

domenica 17

lunedì 18

QUARTO STATO
Cardano al Campo
POLVER FOLK

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------BLUE4GREEN

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

-------------------------------------------------------------------------Speciale menù, speciali
birre, grande concerto per
celebrare SAN PATRIZIO
2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------THE SWING TROPICAL
PARTY DJ Winx a Linx
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 | info pag. 16

BARLEY HOUSE
Gallarate
SETTIMANA DELLA
BIRRA IRLANDESE

St. Patrick Gig
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
-------------------------------------------------------------------------A CORRENTE
CONTINUA spettacolo
d’improvvisazione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 7 con consumazione compresa

QUARTO STATO
Cardano al Campo
SAN PATRIZIO 2019

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 18.00

L’aperitivo della domenica
in versione Irish
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------ST. PATRICK WEEK

Da lunedì 11 a domenica 17
Birra verde - Irish Cream ale
- piatto di St. Patrick- gadget - musica irlandese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

BARLEY HOUSE
Gallarate
-------------------------------------------------------------------------SETTIMANA DELLA BIRRA IRLANDESE - INCONTRIAMO IL BIRRAIO:

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

TI PRESENTO SOFIA

di Guido Chiesa
Italia 2018, 98’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5/3

PRINS WILLEM
Barasso

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

NEVER TOO LATE

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

TI PRESENTO SOFIA

di Guido Chiesa
Italia 2018, 98’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

giovedì 21
CANTINE COOPUF
Varese
CANZONE PER TE
--------------------------------------------------------------------------

Birrificio HOPE (Dublino)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 19.00 | € ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
SERIE A

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

Milan / Inter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € ingresso libero

mercoledì 20

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

Giornata mondiale
della poesia
Inizio mostra ore 19.00,
con ingresso libero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5 con consumazione compresa

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

martedì 19

QUARTO STATO
Cardano al Campo
(È PRIMAVERA): FABER
UN AMICO FRAGILE

Storytelling e proiezioni dedicate a Fabrizio De Andrè.
A cura di Maurizio Principato (Radio Popolare)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

venerdì 22
PRINS WILLEM
Barasso

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

CANTINE COOPUF
Varese
6 FEET DEEP
-------------------------------------------------------------------------il format hip-hop
della città di Varese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5 con consumazione compresa
info a pag. 18

-------------------------------------------------------------------------Sguardi sull'arte

PEGGY GUGGENHEIM:
ART ADDICTED

di Sara Driver, USA 2017
Presentazione a cura di
Anna Bernardini - Villa e
Fondazione Panza - FAI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 + 21.00
€ 7.50/6/3
VivaMag «marzo19» 13

sabato 23

domenica 24

CANTINE COOPUF
Varese
BIRØ + RC WAVES E
SAVE THE TAPE Dj-Set

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------SURFIN CLAIRE AND
THE WHISKY ROCKERS

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

Rock’n Roll anni ‘50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

Pescia e Aldo Farina
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 5 con consumazione compresa

CHIOSTRO
DI VOLTORRE
Gavirate
-------------------------------------------------------------------------MANI MAESTRE fiera

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------OLYMPIA B.
+ ELECTRIC CHATEAU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5 con consumazione compresa
info a pag. 18

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------ELY & THE
PROJECT JAMA
black, soul, jazz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese
ARIELE E IL KARAOKE
CHE SI BALLA

dell’artigianato di Qualità
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 12.00 | € 0
info a pag. 18

mercoledì 27
CANTINE COOPUF
Varese
JUKEBOX ANONIMA
CANTAUTORI con Lele

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 | info pag. 16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 | info pag. 16

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

BEN IS BACK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

PRINS WILLEM
Barasso

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

FIC STREEP

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

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

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

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

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

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero

14 VivaMag «marzo19»

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE RICETTE DEL
MARESCIALLO

“Feels like love” Tour
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 15
info a pag. 18

Acoustic Country
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

CANTINE COOPUF
Varese
LABORATORIO DI
DANZA DEL VENTRE

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

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

dj-set a cura di
The Bad & The Ugly
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 | info pag. 18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 / 17.30

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

La selezione Folk del centro
musicale di Busto Arsizio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------€ ingresso libero

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------ALLY JOYCE

QUARTO STATO
Cardano al Campo
-------------------------------------------------------------------------CONCERTO ESPOSITIVO
MARITA CAVALIERE

QUARTO STATO
Cardano al Campo
CENTRO MUSICALE
CONCERTARE

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

PRINS WILLEM
Barasso
BEER HAPPY

CANTINE COOPUF
Varese
CARA CALMA

TWIGGY CAFÈ
Varese
ALL YOU CAN SING

venerdì 29

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

domenica 31

“Souvenir Tour”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 22.00 | € 5
info a pag. 18

martedì 26

CANTINE COOPUF
Varese
CHRYSTA BELL
--------------------------------------------------------------------------

sabato 30

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

lunedì 25

giovedì 28

VIDALOCA
Cugliate Fabiasco
7 COMPLEANNO
VIDALOCA

-------------------------------------------------------------------------Dall'aperitivo di
mezzogiorno
all'aperitivo della sera!
con ARIELE FRIZZANTE
Non il solito Karaoke!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 11.00/20.00
€ ingresso libero

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE
SPECIAL ON SUNDAY!

-------------------------------------------------------------------------gioco a quiz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € ingresso libero
VivaMag «marzo19» 15

Twiggy Cafè
TwiggyLive! concerti e dj-set di marzo

sabato 2 TrashMilano
Trash Italian Flow, Rock, happy music,
demenziale, anni '80, '90, hit, commerciale, Dance e tutto ciò che meno vi sareste aspettati, sarà il condimento delle
notti all'insegna dell’armata del vinile.
Dalla provincia di Milano non giovani
dall'aria vintage daranno colore alla
notte, mixando all'impazzata la dance
che ha fatto sognare migliaia di persone, alternandosi con dischi di platino
e non; sapranno ridare valore a tutto
quello che pensiamo di aver buttato via.
La Trash music è questo. Rinascite musicali, mischiate a emozioni sopite con
l’andar del tempo... Non vi fermerete
più, non potrete più farne a meno. Trashmilano è pronta e voi?

sabato 9 Sgrang Party
Una bella serata all'insegna del meglio
della musica hip hop e black curata dai
dj Xqz, Rubo e Il Rosso!

domenica
10 Sophia
Danai
Direttamente
da Vancouver
arriva per la
prima volta in
Europa Sophia
Danai, uno tra
gli astri nascenti del new rnb/soul canadese. Il suo live set in trio è straordinario
e colpisce per la versatilità dei tre componenti. Presenterà il suo ultimo album
16 VivaMag «marzo19»

intitolato "Come Thru", che le è già valso un Award Winning Songwriter. Una
esplosiva miscela tra soul e black music,
tra rnb e pop di grande sensualità e raffinatezza sonora.

giovedì 14 Mondo Musica
Serata dedicata agli allievi della scuola musicale Mondo Musica di Varese. I
gruppi formati dagli allievi della scuola,
si alterneranno su palco del Twiggy.

venerdì 15
Common People dj-set
Torna Deejay Dave con un dj-set che
siamo sicuri diventerà uno degli appuntamenti più amati della stagione. Pogodisco, infatti, 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 BlackKeys e ancora e
ancora e ancora.

sabato 16
The Swing Tropical Party
Insieme a DJ Winx a Linx (from Electro
Swing Varese) faremo un viaggio musicale attraverso la musica popolare di
tutto il mondo rivisitata in veste moderna da diversi gruppi e DJ.

Danzeremo la dolce Cumbia Colombiana, la sfrenata Batucada Brasiliana,
i diversi Latin Beats del Sud America.
Passeremo all'Elettro Swing del Nord
America, alla Pizzica Pugliese, salteremo con la Balkan Music e i Medioriental
Beats, fino ad arrivare all'energia delle
percussioni Africane.

sabato 23
Ariele e il
karaoke che
si balla
Ariele Frizzante è pronto
a portare al
Twiggy la sua
nuova 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.

Electric Château è una rock band che
predilige raccontare in chiave ironica
temi sul denaro, i problemi dei ricchi e
delle loro monarchie.
Insomma: questo e alcune canzoni d'amore.
Il progetto è iniziato come one man
band di Dallas Geoffrey Hautvas a Londra dopo aver chiuso con la sua vecchia
band, la Dallas Explosion.
Dopo aver infervorato gli animi di diversi pubblici in giro per la capitale inglese,
Dallas si e’ trasferito a Bruxelles per
registrare l'EP a 6 tracce chiamato "Noblesse Oblige", ispirato al mondo dei
rocker, dei dandy e degli amanti.

sabato 30 All You Can Sing – djset a cura di The Bad & The Ugly
Nuova intrigante serata per i vostri weekend!
The Bad And The Ugly cercheranno di
farvi divertire il più possibile.
Il rischio di ritrovarsi a cantare a squarciagola abbracciati ai vostri amici, oppure a dei completi sconosciuti coi vostri stessi gusti musicali, sarà altissimo.
Astenersi se intonati perché altrimenti
non ci si diverte!

domenica
24 Olympia
B. + Electric
Chateau
Direttamente
da Bruxelles
la bravissima
Olympia Boyle del gruppo
belga Faon Faon e gli Electric Chateau.

Tutti i martedì
Language Nights
Libere chiacchiere poliglotte, dalle 21.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 | ingresso libero
Il Twiggy Cafè è in via de Cristoforis 5 a Varese
VivaMag «marzo19» 17

Cantine Coopuf
Gli eventi di marzo

SABATO 2 CARNIVAL PARTY

The Sicks, Fantabuggy, Killerfreaks,
Jack Revolver, aftershow w/ Roberto
Vitali e Luca Battistella outta Covo
Dalle 21.30 // €5 consumazione compresa
Per dare il via alla settimana carnevalesca un evento in cui protagonisti saranno
proprio i ragazzi che animano il locale di
via De Cristoforis. Suoneranno: FANTABUGGY (cartoon-band); KILLERFREAKS
(Horror Rock); THE SICKS (party-band)
e JACK REVOLVER (hard rock anni '80).
Aftershow a cura di Covo che dirigerà le
danze grazie al dj-set di Luca Battistella
e Roberto Vitali.

VENERDÌ 8

Festa della donna con

CARMEN ET LES PAPILLONS
Dalle 21.00 // €5 consumazione compresa
//ingresso libero per le donne//
Una serata tutta dedicata alle amiche delle Cantine Coopuf e incentrata sulle grandi voci femminili della musica italiana.
Sul palco CARMEN ET LES PAPILLONS. Il
repertorio proposto è un'accurata selezione di evergreen di Mina, Nada, Patty
Pravo, Matia Bazar, canzoni d'amore da
cantare, da ascoltare e da ballare.

SABATO 9 DANIELE CELONA
Abissi Tascabili Tour
Dalle 22.00 // €10
Il cantautore e compositore Daniele Celona, nome di spicco della scena torinese
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e italiana, già in tour con Levante torna
con un nuovo e innovativo progetto
editoriale e discografico composto da
canzoni e storie a fumetti, arricchito anche dalle collaborazioni di Pierpaolo Capovilla, Paolo Benvegnù e del Sunshine
Gospel Choir.

SAVE THE TAPE con Dj-Set che spazieranno dall’indie, al rock, al funk e al rap.

DOMENICA 24 MARZO

MANI MAESTRE
al Chiostro di Voltorre

Fiera dell’artigianato di Qualità
Dalle 12.00 // ingresso libero

VENERDÌ 22 6 FEET DEEP
Hip Hop Night

Dalle 22.00 // €5 consumazione compresa
6 Feet Deep è il format hip-hop per eccellenza della città di Varese. A cura di Stato
Brado Crew, veri mattatori della serata,
6FD ospita i migliori Mc e Dj emergenti
della zona, che di volta in volta presentano i nuovi album e le nuove uscite discografiche.

SABATO 23 BIRØ

"Capitolo1: La Notte" Release Party
+ Rc Waves e Save The Tape Dj-Set
Dalle 22.00 // €5 consumazione compresa
"Capitolo 1: La Notte" è l'album d'esordio
di BIRØ disponibile dal 22 marzo su Spotify
e tutte le principali piattaforme streaming
per Vetro Dischi / A1 entertainement.
BIRØ è un cantautore classe 1990 originario di Varese. Un progetto che mira a
coniugare testi propri della tradizione cantautorale italiana con la musica elettronica
e a raccontare storie attraverso musica e
parole. I suoi brani raccontano eventi legati
tra loro e come le pagine di un libro seguono uno sviluppo cronologico.
Pre e aftershow a cura di RC WAVES e

Dopo il successo della prima edizione,
tenutasi lo scorso novembre, torna MANI
MAESTRE la fiera dell’artigianato di qualità, nel bellissimo Chiostro di Voltorre.
Protagonisti dell’evento i tanti espositori,
gli artigiani locali e non che proporranno
le loro opere e manifatture, rigorosamente create ad arte e a chilometro zero.
Una giornata che partirà dalla tarda mattinata e che vedrà la presenza di musica,
performance teatrali e intrattenimento a
cura di Coopuf Iniziative Culturali.

GIOVEDÌ 28 CHRYSTA BELL
Feels like love Tour
Dalle 22.00 // €15
Un’occasione unica per assistere al
concerto di un ospite internazionale di
altissimo livello: un grande nome della musica americana e del cinema. Già
conosciuta per il ruolo dell’agente speciale
Tammy Preston in Twin Peaks 3, e per le sue
continue collaborazioni con David Lynch,
siamo molto lieti di ospitare Chrysta Bell.

L'uscita a marzo 2019 del quarto album in
studio ha portato Chrysta Bell ad ispezionare nuove vie compositive nel suo dream
pop. Una continua evoluzione artistica
per la cantautrice statunitense che in questo nuovo lavoro discografico si è avvalsa
della collaborazione di David Lynch (come
art director) e della produzione di John
Parish (P J Harvey). Il risultato è un viaggio
in sonorità più oscure con infulenze new
wave, post punk e disco.

SABATO 30 CARA CALMA
Souvenir Tour

Dalle 22.00 // €5 consumazione compresa
Grazie alla collaborazione con Karim
Qru degli Zen Circus hanno dato vita
al secondo album in studio dal titolo
"Souvenir", in uscita a febbraio e che
già fa parlare molto. La band bresciana, a solo un anno di distanza dal primo disco, torna con questo nuovo lavoro e con un tour che andrà a toccare i
migliori club della Penisola.

cantinecoopuf
in via de Cristoforis 5 a Varese
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Ryan Bingham • American Love Song
AXSTER BINGHAM RECORDS/THIRTY TIGERS 2018

Raccontare un disco in
poche righe, non è mai
impresa semplice, soprattutto se fra le mani ci
ritroviamo un’opera come
"American Love Song", un
monumentale album dalla
durata monstre di un’ora
ed un pugno di minuti.
Vasto, tutto da esplorare,
pieno di contraddizioni, ma
grandioso ed affascinante,
proprio come gli Stati Uniti,
paese a cui Ryan Bingham
rivolge una controversa dichiarazione d’amore lunga
quindici brani.
L’amore di Bingham per
il suo paese, tuttavia, è
tutt’altro che romantico e
come ogni amante sincero, non esita a mostrarne
l’incoerenza ed ambiguità.

La sofferta America, infatti,
descrive un paese dal grilletto facile, che ha smarrito il suo sogno fra l’intolleranza e le falsità, lontano
da quello che il musicista
di Hobbs vorrebbe lasciare in eredità ai suoi figli.
La caustica genuinità del
country Blues di Bingham,
pervade da costa a costa
l’intero album, prendendo
ampiamente le distanze
da molti suoi patinati contemporanei. Nonostante
le frequentazioni da Oscar,
Ryan, ha mantenuto, infatti, l’onestà di un genere
che in questa incarnazione, mostra un lato blues
più pronunciato che mai,
soprattutto nei temi. Musica vissuta come continua
terapia, una sorta di metadone emozionale per un’esistenza vissuta fra rodeo,

di Simone Vitillo
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polvere del New Mexico e
alcolismo generazionale.
L’intera palette della vasta
gamma sonora made In
USA, viene sviscerata lungo un disco che sorprende
l’alta qualità media registrata, che, nonostante
qualche fisiologica flessione, rende difficile scegliere un brano riassuntivo dell’essenza dell’opera.
La solidità di "American
Love Song", rende l’album
un’unica inscindibile cavalcata nel deserto, che
mal si presta a giochi da
playlist. Ryan, si conferma come l’ultimo cantore
credibile del genere, con
un disco che descrive il
suo essere "di altri tempi",
non come un’anacronistica scelta stilistica, ma una
vera urgenza sociale.

Babil On Suite • Paz
PUNTOEACAPO / A1 ENTERTAINMENT 2018

Avete voglia di ballare? I
Babil On Suite sono esattamente ciò che fa per
voi. Con una copertina
che strizza l’occhio a Fritz
Lang e ad Andrea Pazienza, il collettivo catanese
attivo dal 2009 (anno in
cui debuttarono con Roulette prodotto da Lucio
Dalla) è in grado di mescolare generi, ritmi e atmosfere così diversi tra loro
da renderli un meraviglioso flusso armonico e melodico. Il titolo dell’album
"Paz", pace in portoghese,
è proprio quello di cui abbiamo bisogno in questo
momento storico, così
come la world music, genere che i Babil On Suite
sanno maneggiare perfet-

tamente, andando oltre ai
confini che essa pone e distruggendo qualsiasi frontiera, culturale o geografia
che sia. L’energia di "Paz"
si percepisce attraverso le
sue undici tracce, che agilmente giocano con ritmi
latin, atmosfere afrobeat
e le dimensioni funky e
soul afroamericane. Si
parte con il brano funky
di 2 Loose 2 Loose nella
migliore tradizione dei
The Jackson 5, passando
per Call Another Boy con il
suo squisito giro di tromba. Boa Babil On è il punto
più alto di tutto l’album:
con la partecipazione di
Mario Venuti, la band dà
il meglio di sé cantando
in brasiliano e creando
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l’atmosfera perfetta per
il carnevale di Rio. Dal
Brasile, ci si sposta verso
il Kenya con Little Lamb,
brano ispirato al musicista
gospel e attivista kenyano
Joseph Tamaru. Il sapiente uso dei synth crea tappeti sonori ammiccanti
come in From The Distance e In My Cinema. Agora e
Sing It Back sono i gioiellini swing dell’album, brani
che ascolteresti a ripetizione, ballando senza sosta. "Paz" è uno di quegli
album che dopo averlo
ascoltato ti cambia, ti migliora, ti fa stare bene. Se
i Nu Guinea l’anno scorso
vi hanno elettrizzato, i
Babil On Suite sapranno
fare lo stesso.

di Noemi Bolis
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Luz • Encelado
AUAND RECORDS 2018

Esotico: ciò che caratterizza i luoghi, l’ambiente e
la vita di popolazioni straniere, spec. orientali e tropicali. Ed è proprio questo
il termine perfetto per i
Luz; nome spagnolo, titolo dell'album, "Encelado",
che si ispira alla mitologia
greca ma anche ai satelliti
di Saturno e richiami alla
corsa allo spazio. Un bel
mix di culture, paesi e atmosfere che non passano
inosservate agli occhi di
qualche
autostoppista
galattico desideroso di
scoprire nuovi mondi. Il
trio romano non delude
i numerosi cosmonauti
della musica che abitano
la terra, e regala loro una
preziosa guida ricchissi-
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ma di riferimenti culturali.
Soyuz!, oltre ad essere un
veicolo spaziale sovietico,
è anche il titolo del brano
che apre "Encelado", con i
suoi cambi di tempo nervosi e la sua chitarra tagliente. Chullachaqui con
il suo ritmo felpato, fa riferimento a questa creatura
mitologica proveniente
dall'America Latina che
agisce da guardiana delle
foreste e si dice non abbia
l'anima. Bengoechea è un
omaggio al pittore cileno
J.M. Bengoechea e i suoi
ritmi malinconici sono in
totale contrapposizione
al brano seguente Ground
Control, frenetico, movimentato ed eccitato, quasi barbaro (nell'accezione
bartokiana). Sapete cos'è

la radiazione cosmica di
fondo? Ecco i Luz lo spiegano dettagliatamente in
Hum, un brano enigmatico che ha la presunzione
di raccontare il rumore
causato dal Big Bang. Shapiro è un viaggio cosmico
che attraversa ombre e
luci, da godere ad occhi
chiusi. Bellyhoo è il pezzo
più misterioso dell'album:
una chitarra dai chiari
connotati prog omaggia
i Rush. Peccato che Giacomo, il chitarrista, non
abbia mai ascoltato prog.
L'album chiude con Fricus, una passionale ninna
nanna dai sapori latini
che avvolge l'ascoltatore
e lo ringrazia dolcemente.
Promossi a pieni voti.

di Noemi Bolis
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Johnny dal Basso • Cannonball
GODFELLAS RECORDS 2018

Johnny è un rocker campano che inizia a suonare nel
2013 e l’anno successivo fa
subito uscire il suo primo
disco: "JDB". Una serie di
tour gli valgono il titolo
"rivelazione best live" per
Keep On e la sua seconda
fatica, l'album "IX", lo porta
a condividere il palco con
artisti come Bob Log III e Il
Teatro degli Orrori.
Il suo 2017 viene contraddistinto dalla registrazione
di un 45 giri con Giancane
e dall’apertura dei concerti
importanti con Edda, i Sick
Tamburo, Hugo Race e Glen
Matlock dei Sex Pistols, con
cui riesce a duettare eseguendo Pretty Vacant.
Ora si ripresenta al grande
pubblico con "Cannonball",
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il racconto struggente di un
uomo innamorato e pieno
di passione viscerale. Sonorità retrò simil rock’n’roll
50’s vengono amalgamate
e spinte magistralmente da
un’irruenza molto punk. Il
disco è composto da tracce
molto corte, divise in prima
e dopo la delusione amorosa da La Scala, una traccia
fatta di percussioni dal ritmo incalzante e ipnotico.
La titletrack, è una scarica
di energia con un riff che vi
entrerà subito in testa, San
Francesca è l'esemplificazione del morire per amore, mentre Furore, cover di
Celentano rivisitata, parla
invece del dolore provocato dalle ferite amorose.
Fuzz, batterie compatte

di Gabriele Pavani
26 VivaMag «marzo19»

e la voce 50’s cavernosa,
vi immergeranno in un
mondo fatto di tradimenti,
tormenti e sfrontatezza; il
tutto condito da una buona
dose di ambiguità priva di
inibizione come nel caso di
Lascia a casa tuo marito e
Niente di Male.
Il disco si avvia alla conclusione con Storia d'amore,
Pt.2 e Adesso e qui, due
pezzi lenti e malinconici
che tendono a contrasti in
crescendo per poi tornare
al noise di partenza.
Interessante epilogo è la
ghost track, dove Johnny cerca di fare il punto,
ma molla il pezzo a metà,
come se avesse sbagliato,
lasciando li l’ascoltatore ad
attendere…

Fourmi • L'Alunissage des fragilos
HEARD IT RECORDS 2019

Da questo numero lo staff
di WOLFTRIPS vi propone
la recensione di un album
proveniente dal sottobosco
più deep di internet, ossia le
netlabel, con distribuzione
musicale gratuita tramite la
tanto famigerata licenza Creative Commons. Scopriamo
insieme questo mese, l’album di Fourmi, pseudonimo
di Philippe Brown, pubblicato su etichetta francese
Da ! Heard It Records, che si
propone con uno dei migliori del 2019. Ma andiamo con
ordine. Potremmo trovarci
in un’isola deserta, in un ambiente polare, oppure in un
film di Kubrick come "2001:
Odissea nello spazio" (1968),
sta di fatto che questo viaggio musicale può adattarsi
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alla fantasia dell’ascoltatore.
Brano dopo brano, si fanno
spazio campionatori, synth e
suoni registrati con uno stile
anni 70 che ricordano lo stile
dei Kraftwerk e strizzando
l’occhio all’elettronica avantgard di quegli anni.
L’atterraggio dei Fragilos,
come ci suggerisce il titolo,
racconta di personaggi misteriosi che sono partiti alla
scoperta di territori apparentemente sconosciuti, snocciolando nei tredici brani
una storia ispirata ai romanzi
di Asimov, che per primo ha
introdotto la tematica del
poliziesco spaziale.
Si passa dal brano di apertura che ha come titolo la titletrack dell’album, al brano
con titolo in italiano Assassinio in orbita, arrivando all’ultimo brano che suggerisce
un triste commiato La neige
tiède (la neve calda).
Dal punto di vista tecnico è
da sottolineare che le melodie semplici ma non ovvie
sono sfruttate dall’autore
per far si che l’ascoltatore
riesca ad inventarsi una sua
piccola storia. Si viaggerà da

di Domenico Biancardi
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Ginah • Meccanica
GARAGE RECORDS /GOODFELLAS 2018

una luna all'altra senza mai
atterrare completamente,
fluttuando dolcemente al
di sopra del terreno tra musica bossa, ritmi orientali,
atmosfere cinematografiche
e brani dal carattere più elettronico come Bagan Party.
Personalmente il brano che
non sono riuscito ad inquadrare è Casa Forte feat. Frantsukiko che presenta una
parte vocale asonante, crea
un senso di ansia e malinconia allo stesso tempo. Differente invece è Assasinio in
orbita (reprise) che presenta
anch’esso una parte vocale
in linea con tutto l’album.
Attratto da un'era musicale
che non ha vissuto ma di cui
usa i tratti caratteristici con
stile, Philippe fa evolvere i
personaggi ben oltre le frontiere musicali con cui a volte
limitiamo la nostra fantasia.
Con questa colonna sonora
originale immaginaria al crocevia di generi ed epoche,
visibilmente si allontana
molto, così lontano che tutto
ci porta a credere che questo
musicista sognatore viva sulla luna!

L’erede di "Sorry for the
delay" giunge con qualche anno di ritardo (sarà
il titolo a precederne la
cadenza?), ma l’entrata
in scena avviene comunque con la diligenza di
chi, come i Ginah, pensa
prima di agire. La calma
contenuta nel disco si fa
portavoce delle precedenti esperienze discografiche, che hanno permesso
al trio veneto, di esplorare territori nuovi, senza
soffermarsi nelle lande
solitarie, identificative del
loro primo lavoro. Indubbia la crescita emotiva,
la maturità strumentale, che permette il balzo
verso un’emancipazione
strutturale e compositiva.
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C’è, inoltre, una voglia di
esplorare, una marcia in
più; forse dettata dalla
sicurezza acquisita con il
tempo, con l’estro e l’attitudine dinamica che contraddistingue il complesso di musicisti impegnati,
per l’ennesima volta verso
orizzonti impraticabili da
altri. Primavera marchia
l’incipit, sottolineando le
sferzate di vigore che essa
contiene. Non vi ritrovo
la noia della banalità, ma
l’energia pura, che con
sincera passione ristabilisce un legame, interrotto
(forse) dalla pausa tra
un lavoro e il successivo.
Tutto torna. L’architettura
melodica, curata nei minimi dettagli, non tradisce

aspettative,
regalando
continuità sequenziale tra
gli spazi, tra i pieni e i vuoti di una memoria labile,
come la leggerezza di chi
ascolta, ma con gli occhi
chiusi. Con una ritmica
sostenuta, da distorsioni e
psichedelia, "Meccanica"
sembra un intervallo, un
momento per riflettere,
senza pensieri: nevermind. La monumentale
Polvere conduce questo
lento incedere verso la
chiusura, un fanalino di
coda che non disturba,
che accompagna l’ascoltatore in un viaggio senza
fine, nello spazio siderale,
nella pace dei sensi.

di Melo Sarnicola
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Poesia

KONSTANTINOS KAVAFIS

di Karin Mosca

«IL CONOSCENTE» Umberto Fiori
Marcos y Marcos pp 309 euro 20,00

Un personaggio riemerso dal passato. Ridicolo e insinuante, arrogante e mellifluo. Il retro del mondo, i misteri: la storia italiana
del secolo scorso, delle utopie, delle stragi. Un viaggio lungo le
bellezze della penisola, fin 'dietro le cose'. L'ineffabile, potentissimo signor Olindo. La malattia, la cura. Un'isola fumante. Una gara di
insulti. Una canoa, un antico bassorilievo. Selva, la femmina che seduce e si restringe.
Il confronto finale. Il libro di Umberto Fiori è un racconto in versi falsissimamente autobiografico, un sogno - e per certi aspetti un incubo, un'allucinazione - il cui protagonista
porta lo stesso nome e cognome dell'autore. Il suo ambiguo antagonista - il Conoscente: mestatore politico, tuttologo rampante, infine tartufesco 'guaritore' - lo lusinga e
lo provoca, lo trascina attraverso una serie di incontri che dovrebbero ammaestrarlo,
rivelargli ciò che si ostina a ignorare, e finiscono invece per stordirlo e confonderlo.

«È ANCORA TEMPO DI ARCOBALENI?» Sebastiano Grasso
ES pp 98 euro 20,00

Ancora una volta è l'amore che trionfa nel nuovo libro di versi di Sebastiano Grasso. L'amore esaltato dai corpi, ingentilito
dalla tenerezza, corrotto dal dolore del distacco. Mai come in "È
ancora tempo di arcobaleni?" Il poeta si svela e si racconta: c'è
il presente, il vivere quotidiano fra la casa di Milano e le mura del
castello di Riva, nel Piacentino, fra mostre d'arte e momenti di musica, e c'è il passato "vissuto in grandi saloni, grandi / corridoi, grandi scale, grandi
refettori / e ora sul tuo grande corpo che misuro / a palmi". L'infanzia piena di colori,
la giovinezza profumata di sesso, le emozioni d'arte che non si cancellano, i ricordi
rabbiosamente riafferrati: tutta una vita è riassaporata fra scorrere d'acque e bufere
di venti, mentre, entro e oltre le mura del maniero medievale, le stagioni trascorrono,
rinverdendo e rovinando i grandi alberi. La presenza e l'assenza di quell'"altro" che
ci appare indispensabile, la presenza e l'assenza di quella voce della poesia che sola
- può dire l'intensità del vivere sono annunciate dagli splendidi versi di una Lettera che Adonis, il maggiore poeta e intellettuale del mondo arabo, indirizza da Parigi
all'amico italiano.
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E se non puoi la vita che desideri cerca almeno questo per
quanto sta in te: non sciuparla nel troppo commercio con la
gente con troppe parole in un viavai frenetico. Non sciuparla
portandola in giro in balìa del quotidiano gioco balordo degli
incontri e degli inviti, fino a farne una stucchevole estranea.

Un invito a vivere e di fare della vita
qualcosa degno di essere vissuto: di
questo tratta Per quanto sta in te. Le
poesie di Konstantinos Kavafis (18631933) hanno spesso un carattere essenziale e coinciso, capace di raccontare con una sottile ironia la realtà ormai
priva di incanto: L’anima mia nel mezzo
della notte è paralizzata e confusa.
Fuori, fuori di lei si compie la sua vita.
E attende la favolosa aurora. E anch’io dentro di lei, con lei, attendo,
m’annoio, mi consumo.
La nostalgia, l’incertezza e la paura del
futuro, i grandi riferimenti classici, la
psicologia e la morale, la sessualità:
Kavafis venne spesso accusato di attaccare i valori tradizionali, ma egli era
troppo scettico e introverso per definirsi un anticonformista.
Scendevo quella maledetta scala; tu
entravi dalla porta; per un attimo vidi
il tuo viso ignoto e mi vedesti. Poi,

per non esser rivisto, mi nascosi, e tu
passasti in fretta, nascondendoti il
viso, e t’infilasti in quella maledetta
casa dove non avresti trovato il piacere, come anch’io del resto. Pure,
l’amore che volevi l’avevo io da darti;
l’amore che volevo – lo dissero i tuoi
occhi sciupati e diffidenti – l’avevi tu
da darmi.
Si sentirono, si cercarono i nostri corpi;
compresero la pelle e il sangue. Ma
ci nascondemmo, tutti e due sconvolti.
Per alcuni uomini giunge il giorno in
cui devono pronunciare il grande Sì o
il grande No. È chiaro sin da subito chi
lo ha pronto dentro di sé il Sì, e pronunciandolo si sente più rispettabile
e risoluto. Chi rifiuta non si pente. Se
glielo richiedessero, no pronuncerebbe di nuovo. Eppure quel no -quel no
giusto – lo annienta per tutta la vita.
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«BIANCO LETALE» Robert Galbraith
Salani pp. 784 € 24,00
Finalmente torna Robert Galbraith (alias J.K. Rowling), con un
nuovo capitolo dell’appassionante storia di Cormoran Strike e
Robin Ellacott, ancora insieme in un thriller mozzafiato. Quando
il giovane Billy, in preda a una grande agitazione, irrompe nella
sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Cercando di scoprire la verità sulla storia di Billy, Strike e Robin Ellacott seguono una pista
tortuosa, che si dipana dai sobborghi di Londra alle stanze più recondite e segrete del
Parlamento, fino a una suggestiva ma inquietante tenuta di campagna.

«ELEVATION» Stephen King

GUILLERMO DEL TORO
E CHUCK HOGAN
Guillermo del Toro e Chuck Hogan non si
sono limitati a scrivere, a quattro mani,
una trilogia (composta da La progenie, La
caduta e Notte eterna) che ha per protagonisti vampiri visti come mostri orribili
e ripugnanti che non contemplano sentimentalismi né romanticismi, ma hanno
anche collaborato alla sceneggiatura (e,
nel caso di del Toro, talvolta anche alla
regia) della serie "The Strain" (quattro
stagioni per un totale di 46 episodi). È il 24
settembre 2010: un boeing proveniente
da Berlino atterra senza problemi al JFK di
New York e rimane immobile sulla pista a
motori spenti, le tendine sono abbassate
e non vi è alcuna riposta da parte del pilota. Solo quattro passeggeri sono ancora
vivi: tutti gli altri non riportano traumi, né
segni di panico o di agonia. Nel tentativo
di capirci qualcosa, vengono convocati
gli esperti in malattie infettive Ephraim
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Goodweather e Nora Martinez a cui poi
si uniranno l’anziano Abraham Setrakian,
sopravvissuto all’Olocausto, e il derattizzatore Vasiliy Fet. La situazione si complica ulteriormente quando i corpi cominciano a sparire dagli obitori e la città viene
presa d’assalto da creature nottambule
assetate di sangue resistenti all’aglio ed ai
crocifissi, ma non alla luce ultravioletta e
ad una decapitazione ben assestata. Nei
libri di questi due scrittori visionari compaiono vampiri leggendari provenienti
dal vecchio continente e paure dell’era
moderna, post 11 settembre. I sentimenti fortemente pervasivi che emergono da
queste pagine rimbalzano tra la rassegnazione e la fiducia, tra qualcosa, qualunque
cosa, dia la forza di andare avanti e il desiderio di vendetta e di riscatto. Infatti…
"Abraham aveva cominciato a correre e si
era scoperto a piangere, perché in assenza
di Dio aveva trovato l’Uomo. Uomo che uccide uomo, uomo che aiuta uomo, anonimi in
entrambi i casi: il flagello e la benedizione."

Sperling&Kupfer pp. 208 € 15,90
Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo
separa dal suo appuntamento con il dottor Scott, amico di una
vita, a cui deve raccontare al dottor Bob, sperando di non essere
preso per matto, che sta perdendo peso (lo dice la bilancia) ma
il suo aspetto non è cambiato di una virgola. Come se la forza di
gravità stesse progressivamente dissolvendosi nel suo corpo. Eppure, nonostante la
preoccupazione, Scott si sente felice, come non era da molto tempo, tanto euforico da
provare a rimettere le cose a posto, a Castle Rock. Tanto, da provare a riaffermare il
potere della parola sull'ottusità del pregiudizio. Tanto, da voler dimostrare che l'amicizia è sempre a portata di mano.

«IL TEMPO DELLA VENDETTA» Yrsa Sigurðardóttir
Mondadori pp. 324 € 20,00
Dodici anni dopo l’omicidio di una bambina in un parco giochi di
Reykjavík, viene dissotterrata una capsula del tempo che contiene lettere scritte dieci anni prima da un gruppo di alunni ai quali
era stato chiesto di immaginare come sarebbe stata l’Islanda nel
2016. Tra i messaggi ce n’è uno anonimo che riporta le iniziali di
sei persone, sei future vittime di omicidio. Il caso viene assegnato al detective Huldar,
che con la collega psicologa Freyja cerca di ricostruire il profilo dell’autore di quelle
minacce. Proprio quando l’inchiesta sembra confermare che l’elenco è solo frutto della fervida e innocua immaginazione di un ragazzo, la polizia trova due mani mozzate
senza che ci sia la traccia del corpo a cui appartengono.
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Scrittori di Provincia

Pillole d’arte

di Chiara Bellotti

di Vincenzo Morreale

GABRIELLA PASSAROTTI
Aria di marzo, aria leggera,
di primavera
T’incammini ch'è ancora notte, ma una
mattina, improvvisamente, cogli qualcosa di diverso. Il buio è sempre buio, fa
freddo come nei mesi passati, una leggera foschia nasconde gli alberi scheletrici,
ma ecco nel silenzio un canto!
Chissà dove si nasconde quell'uccellino
che questa mattina di marzo si è alzato
presto solo per rallegrare il tuo cuore, per
ricordarti che la vita si sta levando dal letargo invernale e che ben presto il sole ti
avvolgerà di calore.
Nel suo cinguettio senti il profumo dei fiori,
la luce che prontamente rischiarerà il tuo
cammino, il sapore dolce dei frutti maturi e
il tepore delle notti piene di stelle.
Rinascita, in questo marzo appena arrivato.
Ci saranno ancora giornate fredde, ventose, pioggia e anche neve, ma nei campi
migliaia di timidi fiori riempiranno l’aria
di profumo e il cuore di gioia.
Che potere, in questo marzo appena arrivato!

Improvvisamente dentro ti dilaga la
voglia di vivere, di correre, di ridere, la
speranza ti riempie la mente, un calore
ancora lontano ti riempie il cappotto.
La nebbia si trasforma in un velo di pizzo
che nasconde alberi carichi di frutti nascosti fra le foglie verdi.
Il buio s’infrange laggiù, all'orizzonte,
dove i primi raggi di sole colorano il cielo
di rosa.
Il freddo si stempera in un anticipo di tepidezza che, come uno scialle, t’infagotta
piacevolmente le spalle.
Allora perché adesso questa improvvisa
malinconia che ti scende dentro, ti fa
socchiudere gli occhi e sospirare?
Tutto intorno parla di resurrezione e tu ti
senti triste? Perché?
Forse il canto di quell'uccellino ti riporta
ad una infanzia ormai lontana, quando
le illusioni e i sogni non conoscevano
inverno, quando la neve era un gioco e
la nebbia un incantesimo in cui perdersi.

"Milano" - Vincenzo Castella

Tanti mesi di marzo hai visto, tante primavere che pesano sulle tue spalle, ma è solo
un attimo: non si può resistere alla promessa che vibra in quel canto, quella magia che
risveglia la terra dal suo letargo e ogni anno
ti spinge avanti con il cuore piano di fiducia
e la mente piena di speranza.

Milano, Building
Via Monte di Pietà, 23

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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a cura di Frank Boehm
fino al 27 aprile 2019
da martedì a sabato: 10.00 - 19.00

Il titolo della mostra è significativo,
chiara intenzione di un tributo alla città
protagonista dell’esposizione e filo conduttore di una produzione che compare
nella ricerca di Vincenzo Castella già

Fino al 27 aprile 2019, BUILDING presenta "Milano", mostra personale di Vincenzo Castella. Artista riconosciuto a livello
internazionale, la produzione di Castella
si colloca principalmente nell'ambito
della fotografia di paesaggio, inteso
come contesto costruito dall’uomo e ambiente scenico proprio delle città.
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PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI MARZO
"Angolo Privato"
Giorgio Vicentini
fino al 31 marzo 2019
Morotti Arte Contemporanea inaugura
la nuova personale di Giorgio Vicentini
presso la sede di Daverio, in piazza
Monte Grappa 9.
Nel titolo scelto per la mostra "Angolo
Privato" è racchiuso il senso dell’ultima
produzione dell’artista. Il fluire dei colori
sulla carta, sulla consistenza lucida del
polifoil, sull’alluminio in contrasto con
l’opacità apparentemente statica del
colore steso sul legno, sembra evocare il
dialogo tra l’io profondo e sussurrante e
quello annunciato, proteso all'altro.

dalla fine degli anni ottanta. Milano è per
l’artista città d'adozione, attuale residenza, il luogo dove la ricerca sulla città ha
il suo inizio.
Il progetto espositivo è costruito attraverso immagini di grande formato, caratteristiche della produzione di Castella,

organizzate dal curatore Frank Boehm
in tre sezioni: Rinascimento, Contesto
Urbano e Natura. La mostra si apre con
le vedute di interni rinascimentali milanesi, chiese, angoli e mura sacre fra i
più noti, come il Cenacolo vinciano e la
Chiesa di Santa Maria delle Grazie, che
costituiscono la parte più recente della produzione dell’artista. Gli spazi del
primo e del secondo piano ospitano gli
scatti sul contesto urbano di Milano, con
un approfondimento sulla costruzione
dello stadio di San Siro, serie del 1989
da cui successivamente prende forma e
si sviluppa la produzione artistica legata
agli spazi urbani.
Al terzo piano il tema è legato alla natura:
Castella non cerca una natura paesaggistica, ma guarda a una natura interna,
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mediterranea e tropicale, collezionata
e adattata all’altezza di una architettura
che la ospita, sviluppata attraverso l’educazione umana. Un’attenzione che inizia
per l’artista nel 2008 e che tutt'oggi prosegue come tensione per un’ipotesi di
nuove riflessioni.
La rappresentazione e così l’analisi della
città si compongono dall’esperienza di
ambienti così diversi tra di loro, legati
concettualmente da un approccio di
straniamento: mentre tutte le foto ritraggono luoghi quotidiani ed accessibili, ripresi da punti di vista terrestri – l’artista
e lo spettatore fanno sempre parte dello
stesso spazio, interno all’architettura, interno alla metropoli – le immagini sono
tutt’altro che comuni. La misura della
distanza crea una sensazione di straniamento, un nuovo punto di vista.

E questo dialogo avviene nell’attimo e
nell’atto creativo, quando le sfumature
della pittura si lasciano guidare dalla
mano dell’artista e dalla materia con cui
interagisce; ma avviene anche nell’atto
contemplativo, quando lo spettatore si
trova di fronte ai suoi orizzonti e, inevitabilmente evoca i propri.
Dunque un angolo privato seppur condiviso attraverso un’arte in continua
evoluzione ma sempre fedele a se stessa,
come l'animo umano.
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RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

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

mazione, protagonista sarà Mariusz
Wilczyński, autore polacco, tra i più
interessanti del panorama mondiale.
Info: .bergamofilmmeeting.it

Milano

Bergamo

BERGAMO FILM MEETING
Dal 9 al 17 marzo 2019
69° Festival di Berlino
Orso d'Oro a sorpresa al franco-israeliano "Synonymes" di Nadav Lapid. Così si
chiude la 69° Berlinale, edizione che nel
palmares vede anche l'Italia con l'Orso
d'Argento per la sceneggiatura a "La paranza dei bambini". Il premio principale
è andato dunque a Synonymes. Il regista
ha portato una pellicola dai chiari riferimenti alla Nouvelle Vague, a Bertolucci e
Garrel. Il film più originale del concorso,
intrigante e insieme pretenzioso, fatto per dividere gli spettatori. Yoav è un
giovane inseguito dai servizi segreti di
Israele che si rifugia a Parigi e rigetta la
propria origine, iniziando dalla lingua. La
struttura disarticolata del film rende la
perdita di identità e il dissidio interiore
del protagonista, che rifiuta un'appartenenza e non ne trova un'altra, come attesta l'esito del corso di cultura francese.
Un'opera concettualmente molto forte e
interessante, con momenti indovinati e
pure qualche intellettualismo di troppo.
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Meritato l'Orso d'Argento Gran Premio
della giuria a "Grâce à Dieu" di François
Ozon, su casi di pedofilia da parte di un
prete a Lione. Il film riesce a evitare eccessi scandalistici e mostrare i diversi
gradi di responsabilità e le diverse facce
della questione.
Se l'Orso per la miglior regia è stato assegnato all’irritante "I was at Home, but…"
di Angela Schanelec, l'Orso di miglior
attrice e miglior attore sono andati entrambi agli interpreti principali di "So
Long, My Son" di Wang Xiaoshuai, rispettivamente Yong Mei e Wang Jingchun.
Una storia familiare nell'arco di più di
vent'anni, di figli morti e sostituiti, di
abbandoni, tradimenti, separazioni, malattie e segreti, ma anche voglia di chiarire e chiedere perdono. Non è la prima
volta che i cambiamenti della Cina sono
raccontati attraverso storie private, ma
Wang Xiaoshuai lo fa in maniera molto
curata e momenti molto toccanti.

La 37ª edizione di Bergamo Film Meeting, che si svolgerà dal 9 al 17 marzo
2019, offrirà un programma denso e
variegato che conferma l’incessante lavoro di ricerca del Festival per mettere
a confronto le tendenze più innovative
del cinema contemporaneo con gli stili,
i generi e gli autori del passato. Protagonista della retrospettiva della 37a
edizione di Bergamo Film Meeting sarà
Jean-Pierre Léaud, attore simbolo della Nouvelle Vague francese, non solo
icona e alter ego di François Truffaut,
ma interprete privilegiato del cinema
europeo d’autore a partire dalla fine
degli anni ‘50, da Godard a Pasolini, da
Assayas a Kaurismäki.
A Karpo Godina, regista, direttore della
fotografia, sceneggiatore e montatore,
figura tra le più rappresentative del
cinema jugoslavo e sloveno, Bergamo
Film Meeting dedica una personale
completa in anteprima nazionale. Per
la sezione dedicata al cinema d'ani-

FESTIVAL DEL CINEMA
AFRICANO, D’ASIA
E AMERICA LATINA
Dal 23 al 31 marzo 2019

l Festival del Cinema Africano di Milano
nasce nel 1991 come occasione d’incontro e conoscenza dei temi e dei linguaggi di nuove cinematografie: quelle
africane e della diaspora africana nel
mondo. Nel 2003 – per rispondere alle
necessità di una realtà sempre più multiculturale – il Festival diventa Festival
del Cinema Africano, d’Asia e America
Latina, estendendo la competizione
anche a film di autori asiatici e latino
americani.
Anche quest’anno saranno 3 le sezioni
competitive del Festival del Cinema
Africano, d’Asia e America Latina: il
Concorso Lungometraggi Finestre sul
Mondo, con fiction e documentari dai
3 continenti in anteprima nazionale;
il Concorso Cortometraggi Africani, lo
spazio dedicato ai giovani registi dal
continente africano; il Concorso Extr’A,
con le opere di registi italiani girati in
Africa, Asia o America Latina e con uno
sguardo sull’attualità del nostro paese.
info: festivalcinemaafricano.org
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Territorio
di Beatrice Moja

PERCORSO LIBERTY
A BUSTO ARSIZIO
Siamo arrivati a marzo. La primavera
incombe, ma l’inverno ci trattiene. Per
quanto il tempo possa essere talvolta
inclemente, ci sono esterni nella nostra
zona che vale sempre la pena di osservare anche nel mezzo di questo clima
schizofrenico: è questo il caso dell’affascinante percorso liberty a Busto Arsizio.
Proprio in questo comune, nel sud della
provincia, infatti, sorge un gran numero
di dimore storiche di impressionabile
bellezza. Per questo numero di Vivamag
vi propongo quindi un breve elenco delle
più caratteristiche.
Il percorso Liberty parte da Casa Colombo (1915), un edificio a tre piani, caratterizzato da ricche decorazioni in ferro
battuto e una cornice a motivi vegetali.
Si passa poi a Molini Marzoli Massari
(1906-), un complesso di edifici dell’omonima ditta, in cui il liberty si esprime
appieno attraverso il contrasto cromatico tra mattoni e intonaco bianco e lo
stemma ricorrente dell’azienda.
Si raggiunge, quindi, Villa Leone (1910),
caratterizzata da figure geometriche in
contrasto.
Arriva poi Palazzo Frangi (1926-27), nei
pressi della stazione; quel che è oggi visibile è solo una delle tre parti progettate:
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più lineare rispetto agli altri palazzi in
elenco, mostra comunque un’imponente
parte angolare sopraelevata.
Si passa a Casa Gambini (1915-21), sulla
cui fronte si può ammirare una formella
di ceramica del noto architetto Silvio
Gambini.
Non può mancare un’occhiata a Villa Nicora, al Convitto d’Annunzio (1910-11) e
al Monumento al Liberty, dedicato allo
stile di grande rilievo nell’area bustocca.
Da vedere anche la Casa Castiglioni
(1907), dove le decorazioni liberty in
cemento emergono vivacemente dalla
struttura tripartitica della casa.
Imperdibili, infine, le Ville Ottolini: la Villa
Ottolini Tosi (1902) coniuga l’ispirazione
ai castelli medievali ai materiali e alle
decorazioni innovative tipiche dello stile
Liberty; la Villa Ottolini Tovaglieri (1903),
invece, sebbene più semplificata architettonicamente rispetto alla precedente, mostra però maggiori stravaganze in
quanto a decorazioni Liberty.
Un percorso incredibile per riscoprire
il raggiante passato di Busto Arsizio e
dell’intera provincia.
March is here. Spring is hanging, but
winter is holding us back. Although the
weather can sometimes be inclement,
there are wonderful views in our area
that are always worth observing even in

the midst of this schizophlic climate. This
is the case for the charming Art Noveau
route in Busto Arsizio. In this town, in
the south of the province, there is a large
number of historic houses of impressive
beauty. Thus, for this issue of Vivamag I
am suggesting a short list of them.
The Art Noveau route starts from Casa
Colombo (1915), a three-storey building,
characterised by rich wrought-iron decorations, and a vegetable-patterned frame.
Then, we move to the Molini Marzoli Massari (1906-), a set of buildings of the homonymous firm, in which the Art Noveau
is fully expressed through the chromatic
contrast between bricks and white plaster, and the firm’s recurring emblem.
Therefore, the route comes to Villa Leone
(1910), characterised by contrasting geometric figures.
Then comes Palazzo Frangi (1926-27),
near the railway station; what is now
visible is only one of the three parts designed in the original project: more linear than the other buildings in the list, it
shows anyhow an imposing angular part
in the upper floor.

Then, there is Casa Gambini (1915-21),
on whose front it is possible to see a ceramic tile by the well-known architect
Silvio Gambini.
You cannot miss a look at Villa Nicora,
Convitto d’Annunzio, and the Art Noveau
Monument, which is dedicated to this
style, so important in the area of Busto
Arsizio.
Finally, the route reaches Casa Castiglioni (1907), where the concrete Art Noveau
decorations emerge vividly from the tripartite structure of the house.
Finally, the Ottolini Estates are not to be
missed. Villa Ottolini Tosi (1902) combines the inspiration from medieval castles to materials and decorations, typical
of the Art Noveau style; Villa Ottolini
Tovaglieri (1903), although simplified
architectonically compared to the previous one, shows more extravagance in Art
Noveau decorations.
An incredible route to rediscover the
bright past of Busto Arsizio and the entire province.
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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
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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

. 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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TRADATE

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

