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MAGGIO 2019

Editoriale di Vincenzo Morreale
Cari lettori,
ben ritrovati su questo nuovo numero di
maggio.
Non nascondo una certa fatica nello scrivere questo editoriale proprio perché
questo accade il giorno di Pasquetta.
Odio i luoghi comuni (come penso tanti
di voi) ma i pranzi, le cene, le grigliate
sono sempre come da manuale: abbondanti, lunghe, piene di amici e di parenti.
Di persone che si sentono solo in queste
occasioni per gli auguri “comandati”, di
video e foto idioti scambiati sul telefonino, di meme improponibili sui social... E'
tutto vero, non possiamo evitarcelo, che
ci piaccia o meno.
Così come è pure inutile lamentarsi e
pentirsi dei peccati di gola che causano
lunghe digestioni costellate da maledizioni e vane promesse di dieta (che
cominciano sempre “il lunedì” ma mai
quello dell'Angelo), da amari punitivi,
tisane depurative e bustine disintossicanti.

Tutto per dire, semplicemente, che non
ne sono immune nemmeno io.
Ma veniamo al nostro editoriale...
Questo mese ci traghetterà verso le nostre uscite estive dove l'impegno per
segnalare gli eventi più interessanti del
territorio sarà per noi al massimo.
Ma già in queste settimane, complice
il tempo che - si spera- sia favorevole,
potremo assaggiare qualcosa di “estivo”
con i primi festival all'aria aperta della
stagione e tante occasioni per scoprire
nuovi luoghi o riscoprire posti che non
visitiamo da tempo.
Sono tanti gli spunti che vi proponiamo
nelle prossime pagine: il gran lavoro del
nostro team “musica”, sempre attento
alle nuove uscite discografiche di ogni
tipo. Ma anche l'area editoriale con i
migliori libri di prosa e poesia. Senza
dimenticarci appunto dei consigli sulle
visite al territorio, i nuovi appuntamenti
legati al mondo del cinema e a quello
delle arti figurative.
Buona lettura
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Maggio 2019
tutti gli appuntamenti del mese

mercoledì 1
QUARTO STATO
Cardano al Campo
FESTA DEI LAVORATORI
-------------------------------------------------------------------------Pranzo Popolare della
Cooperativa e SPETTA-

COLO DI CIRCOTEATRO
W/ PALLOTTO

Prenotazione consigliata.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 12.30 | € n.d.

PRINS WILLEM
Barasso

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

SAYNAID

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

PRINS WILLEM
Barasso
SEMIFINALI
CHAMPIONS

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

CIRCOLO
COOPERATIVA
Daverio

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

RICKY GIANCO

giovedì 2
LANCILLOTTO
Varese
THE GRAND BUDAPEST
HOTEL proiezione film

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 3 + tessera €5

URCA 90'S
Cantello
FESTA IN STILE
ANNI'90 laboratori crea-

-------------------------------------------------------------------------tivi, dj set, baratto
Dalle 15.00 alle 23.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00/23.00 | € n.d

PRINS WILLEM
Barasso

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

CANTINE COOPUF
Varese
CANTINE ALL STAR
--------------------------------------------------------------------------

open mic in cui si alterneranno gli artisti che hanno
animato il locale in questa
stagione! Dalle 19.00 cena
associativa di Coopuf Iniziative Culturali aperta ai
soli iscritti al Twiggy Café
(per info e prenotazioni:
+39 339 617 7718)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € ingresso libero
info a pag. 19

VARESE DISCHI
Varese
MOSTRO

-------------------------------------------------------------------------incontro con l'artista
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00/18.30 | € n.d.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € n.d.
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venerdì 3
TWIGGY CAFÈ
Varese
ANDREA DEPA

-------------------------------------------------------------------------“busker”, da due anni
suona per le strade della
Lombardia armato di
chitarra e loop station
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 | info pag. 16

VITAMINA C
Varese
------------------------------------------------------------------------IL DENARO È TUO
AMICO seminario a cura

di Stefano Selvini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30/20.30 | € n.d.

sabato 4
TEATRO
NEI CORTILI
Besnate
(via Genolini 3)
-------------------------------------------------------------------------Stora Animata di UN
LEONE IN BIBLIOTECA
a cura di Oplà
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 0

INFORMAGIOVANI
Varese
ORIENTAMENTO ALLA
SCELTA UNIVERSITARIA
-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.00 | € 0

Tre Giovani Hillbillies
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

TEATRO
NEI CORTILI
Besnate
(p.zza Battistero)
-------------------------------------------------------------------------IL CIRCO IN CIELO a
cura di Oplà
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 17.30 | € 0
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martedì 7

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

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

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

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

GLI ELEGANTISSIMI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

domenica 5
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------PETE & THE SHINE
BRIGHTS

lunedì 6

CANTINE COOPUF
Varese

FERDINANDO

Spettacolo liberamente ispirato ad Annibale Ruccello
Visione consentita ai
maggiori di 16 anni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10/5

VIA LONATI
Varese
VISITA AI RIFUGI ANTIAEREI a cura del gruppo

------------------------------------------------------------------------Speleologico Prealpino
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00/16.00 | € n.d.

QUARTO STATO
Cardano al Campo
DISINCANTO & FRIENDS

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

PRINS WILLEM
Barasso
SEMIFINALI
CHAMPIONS

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

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

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

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

mercoledì 8

-------------------------------------------------------------------------Coopuf Teatro presenta

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

PRINS WILLEM
Barasso
MERC MUSIC LIVE

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

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

Gli allievi dei corsi di canto moderno del Centro
Espressione Musicale
Gallarate - CEM coordinati
da Massimo Beretta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

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

PRINS WILLEM
Barasso
SEMIFINALI
CHAMPIONS

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21 | € ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

MOSCHETTIERI DEL RE

di Giovanni Veronesi
Italia 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5/3

giovedì 9
PRINS WILLEM
Barasso

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

CANTINE COOPUF
Varese

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

-------------------------------------------------------------------------Spettacolo teatrale

VOCI NEGATE

Da un’idea di Francesca
Pelizzoni "Un viaggio nel
mondo interiore di un
grigio personaggio..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 10/5
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venerdì 10
QUARTO STATO
Cardano al Campo

sabato 11
CANTINE COOPUF
Varese
RUGBY VARESE MUSIC
CHALLENGE 2019

martedì 14
QUARTO STATO
Cardano al Campo
4HERTZ

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

mercoledì 15
VITAMINA C
Varese
IL MINDSET DEL BUON
COMUNICATORE

-------------------------------------------------------------------------Rassegna CIRCOTEATRO

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

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

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

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

in "REX" viaggio onirico
tra musica, manipolazione
di oggetti e borotalco. Dir.
Art. Scuola di Circo SBOCC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

Seconda eliminatoria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 5 consumazione compresa | info pag. 18

Sax, basso e percussioni
in un live Jazz Fusion, tra
elettronica e progressive
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

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

seminario a cura
di Stefano Selvini
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.30/13.00 | € n.d.

LORENZO CRIVELLARI

TWIGGY CAFÈ
Varese
STATO BRADO CREW

-------------------------------------------------------------------------Collettivo Hip Hop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 | info pag. 16

TEATRO
NEI CORTILI
Besnate
(via Fontana 5)
-------------------------------------------------------------------------CHE SCOTCHATURA

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS

a cura di Eccentrici Dadarò
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 0

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

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

giovedì 16

venerdì 17

ZIMURGO
Jerago con Orago

IL VIZIO DEL POTERE

di Jason Reitman
USA 2018, 113’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5/3

PRINS WILLEM
Barasso

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

THE BOOGIE
VOODOO BARONS

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

IL VIZIO DEL POTERE

di Jason Reitman
USA 2018, 113’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

-------------------------------------------------------------------------Presentazione

BIRRIFICIO LEGNONE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 18.00 / 01.00
€ ingresso libero

domenica 12
LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------STEFANO BARIGAZZI
North Hill & Rural Blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

lunedì 13
TWIGGY CAFÈ
Varese
HIERBAMALA

-------------------------------------------------------------------------la storica reggae-band
varesina in esclusiva
veste acustica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 | info pag. 16

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------HAPPY HOUR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo
BIRRE IN CIRCOLO
--------------------------------------------------------------------------

Piccolo Festival delle Birre
Artigianali: 4 Birrifici Artigianali s’incontrano nel
cortile del Circolo. Musica,
cucina, degustazioni con
Circolo Quarto Stato e
Barley House (Gallarate).
#ConcertiinCortile
Il festival più “picolo ma
carataristico” che ci sia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------DJSTIVO un mix tra la
musica jazz e le nuove
tendenze hip hop e trap
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.30 | € 0 | info pag. 16
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sabato 18
QUARTO STATO
Cardano al Campo
BIRRE IN CIRCOLO
--------------------------------------------------------------------------

Piccolo Festival delle Birre
Artigianali: 4 Birrifici Artigianali s’incontrano nel
cortile del Circolo. Musica,
cucina, degustazioni con
Circolo Quarto Stato e
Barley House (Gallarate).
#ConcertiinCortile
Il festival più “picolo ma
carataristico” che ci sia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

18 19 MAFGGIO

BIBLIOTECA
CIVICA
Varese

-------------------------------------------------------------------------LUOGHI NON COMUNI
FESTIVAL #inbiblioteca

COS'È UNA BIBLIOTECA VIVENTE? Formazio-

ne per operatori sociali,
volontari, bibliotecari
per iscrizioni: aldo.macchi
@cooplotta.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 10.00 / 12.00 | € n.d.
info a pag. 24

PARCO CPIA
T. DE MAURO
Varese

-------------------------------------------------------------------------LUOGHI NON COMUNI
FESTIVAL #inbiblioteca

FESTA DI QUARTIERE

Pranzo a buffet, giochi e
laboratori per bambini,
musiche popolari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 13.00 | € n.d.
info a pag. 24
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domenica 19
BIBLIOTECA
DEI RAGAZZI
Varese

-------------------------------------------------------------------------LUOGHI NON COMUNI
FESTIVAL #inbiblioteca
h.15.30 SPETTACOLO DI

QUARTO STATO
Cardano al Campo
BIRRE IN CIRCOLO
--------------------------------------------------------------------------

Tratto dal libro "Regina
delle api" dei f.lli Grimm
h.16.00 COME L'OKAPI
Laboratorio di decorazione
magliette #maiuguali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.30 | € n.d.
info a pag. 24

Piccolo Festival delle Birre
Artigianali: 4 Birrifici Artigianali s’incontrano nel
cortile del Circolo. Musica,
cucina, degustazioni con
Circolo Quarto Stato e
Barley House (Gallarate).
#ConcertiinCortile
Il festival più “picolo ma
carataristico” che ci sia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

BIBLIOTECA
CIVICA
Varese

BIBLIOTECA
CIVICA
Varese

TEATRINO DI FIABA

-------------------------------------------------------------------------LUOGHI NON COMUNI
FESTIVAL #inbiblioteca

-------------------------------------------------------------------------LUOGHI NON COMUNI
FESTIVAL #inbiblioteca

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.00 | € 0
info a pag. 24

h. 15.00 performance
teatrale "IL MUSEO
DELL'ATTESA" a cura di
Karakorum Teatro
h. 15.30 READING

LE TAPPE DELL'ACCOGLIENZA dibattito

MOSTRA FOTOGRAFICA
PROGETTO "IRIS"

TEATRALE

h. 16.00 presentazione
laboratorio del libro "TUT-

TO IL MONDO È PERA",
per bimbi dai 5 anni
h. 15.00 / 18.00 "NOTTI A

MARGINE, ESPERIENZE, CRISI E OPPORTUNITÀ" Libri umani da

sfogliare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. dalle 15.00 | € 0
info a pag. 24

lunedì 20
BIBLIOTECA
CIVICA
Varese

-------------------------------------------------------------------------#INBiblioteca presenta:
DAVIDE TOFFOLO ne
“Il Cammino della Cumbia”
Presentazione della
graphic novel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 18.30 | € 0
info a pag. 19

TWIGGY CAFÈ
Varese
DJ SET CUMBIA

-------------------------------------------------------------------------con Davide Toffolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0
info a pag. 19

TEATRO
NEI CORTILI
Tradate
(via Crosti 1)
-------------------------------------------------------------------------IL VASO DI
MAGGIORANA
a cura di Sorbo Selvatico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 16.00 | € 3/5

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------ALBERTO
COLOMBO TRIO

The Mexican Side Of Blues
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

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

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

martedì 21

mercoledì 22

PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

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

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

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
-------------------------------------------------------------------------LANGUAGE NIGHTS
libere chiacchiere poliglotte, tutti i martedì!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21 | € ingresso libero

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

PRINS WILLEM
Barasso
IL CERVELLONE

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

PRINS WILLEM
Barasso

SWAN

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

MARIA REGINA
DI SCOZIA

di Josie Rourke
Gran Bretagna 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

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

MARIA REGINA
DI SCOZIA

di Josie Rourke
Gran Bretagna 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 20.00 | € 5/3
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giovedì 23
PRINS WILLEM
Barasso

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

venerdì 24
QUARTO STATO
Cardano al Campo
TOM’S WILD YEARS

sabato 25
QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

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

Omaggio a Tom Waits.
Storytelling e musica dal
vivo a cura di Maurizio
Principato (Radio Popolare) e Davide Gammon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

MONTONIGHT
Montonate
------------------------------------------------------------------------DJ SHORTY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.19.00 | € 0

FLA

MONTONIGHT
Montonate
DJ FROM MARS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.19.00 | € 0

martedì 28
QUARTO STATO
Cardano al Campo
LE RICETTE DEL
MARESCIALLO

mercoledì 29
PRINS WILLEM
Barasso
MEGA MARTE
SANDWICH con una birra

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

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

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

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

TWIGGY CAFÈ
Varese
LANGUAGE NIGHTS

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

ZIMURGO
Jerago con Orago

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

-------------------------------------------------------------------------Presentazione

BIRRIFICIO BEER IN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h 18.00 / 01.00
€ ingresso libero

domenica 26

lunedì 27

LA VECCHIA
VARESE
Varese
-------------------------------------------------------------------------CRIS MANTELLO

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

Presentazione del nuovo
disco "Keep on Rollin’"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 20.30 | € 0

MONTONIGHT
Montonate
------------------------------------------------------------------------DJ ELVIS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.19.00 | € 0
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la birra media
costa come la piccola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 - mezzanotte

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo

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

MIKE PASTORI & HIS
NEW DODOS

International spaghetto
covers. Un capolavoro.
#ConcertiinCortile
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 21.00 | € 0

CFM ACADEMY

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

CINEMA
TEATRO NUOVO
Varese

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

IL CORRIERE
THE MULE

di Clint Eastwood
USA 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

venerdì 31

giovedì 30
PRINS WILLEM
Barasso
-------------------------------------------------------------------------IL CERVELLONE

PRINS WILLEM
Barasso

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

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

ALCOL PREVENTION YEAH
Varese
------------------------------------------------------------------------ALCOL PREVENTION
YEAH Per le vie e piazze

di Varese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. n.d. | € 0

BISBOCCIA FEST
Birrificio Settimo
Carnago
------------------------------------------------------------------------RUMATERA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h.17.00 / 01.00 | € n.d.
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Twiggy Cafè

composta da Crasto, Dgrade, Ianno the
Name, M'hashish Mass, Lupo Lucio e il
dj Mr.Marshmallow.

TwiggyLive! concerti e dj-set di maggio

I membri del collettivo hip hop varesino si alterneranno in consolle per una
serata all’insegna della migliore black
music.

sperimentai per qualche anno solo su
quello strumento. Poi ho scoperto la
loop station e ho iniziato a mescolare
voci, bassi, ritmiche e accordi il tutto
con una mente, una chitarra e dei pedali...”

Tutti i martedì
Language Nights
“Speak'n'drink” che permette lo scambio linguistico e culturale e la formazione di nuove amicizie tra persone
che parlano lingue differenti. Un modo
nuovo e originale per passare una serata piacevole, conoscere nuovi amici e
tenere allenata la lingua straniera. Ci si
siede attorno ai tavoli, contrassegnati
dalle bandierine delle diverse nazioni,
poi si comincia a parlare in inglese,
francese, spagnolo, tedesco, ecc... Ciascuno può proporre un tavolo tematico
con una lingua differente.

venerdì 3
Andrea
Depa
“Tutto cominciò con una
grande
passione per la
chitarra;
mi
16 VivaMag «maggio19»

Andrea Depa, “busker”. Da due anni
suona per le strade della Lombardia
armato di chitarra e loop station. Appassionato di soul e r'n'b, ha pubblicato un EP autoprodotto, "Flamingo" e al
Twiggy presenterà in anteprima il suo
album di debutto.

venerdì 10
Stato Brado
Crew
Hip Hop,
Stato Brado
Crew è un
collettivo hiphop varesino
fondato tra il
2013 e il 2014 dal rapper/beatmaker
Crasto e dal rapper Dgrade.
Successivamente si sono aggiunti come
membri del collettivo i rappers Grande
Mago Waso e Lupo Lucio e il gruppo rap
Ignoranti Squod (formatosi nel 2013)
composto dal rapper Ianno the Name e
dal rapper/beatmaker M'hashish Mass.
La formazione attuale del gruppo è

domenica 12
Hierbamala
(acustico)
In questa serata tutta in levare la storica
reggae-band
varesina per
l’occasione
presenterà i propri brani in una speciale ed esclusiva veste acustica.
Hierbamala nasce nell'estate del
1998, continuazione di una precedente esperienza, il “Clan de Gajet”, del
1994. Ispiratore della band è Pindi
(Carlo Premdhyan Sandrin), già frontman dei “Running Stream”, gruppo
d'èlite del nuovo rock psichedelico
della seconda metà degli anni '80 con
due album all'attivo e un ottimo successo di critica.
Fra il 1998 e il 2008 Hierbamala registra
due album e un singolo, partecipa a
diversi eventi, concerti, e modifica più
volte la formazione. Hierbamala suona
dal vivo con Bassistinti, Vallanzaska,
Hard Discount, Rufus Rafcat, Stiliti,

NudaFolla, Monza Inna da Yard, Skastory, Ganja Cookies Sound System,
Mama Alma, Jamaica Red Stripes,
Risin Family, GanjaMama, ChopChop
Band, KrikkaReggae e altre bande ska
e reggae del circuito. Dopo il successo
del singolo "Vendi Fumo" (2004) e il
successivo album "Magia", Hierbamala
sale sul palco della più importante manifestazione reggae europea, il Rototom Sunsplash. Nel settembre del 2008
la band si scioglie per quasi tre anni.
Nel luglio del 2011 Hierbamala si riunisce, cambiando tre musicisti; rimangono le due colonne della formazione
storica, Carlo PD Sandrin e Hierba Levi
Papa Tambo. A dicembre 2013 esce
“Hic Sun Leones”.

venerdì 17
DJSTIVO (hip
hop, jazz), ore
21:30, ingresso libero

Il progetto nasce dalla collaborazione dei
quattro musicisti con il loro produttore, Stefano Salvatore. Il sound del gruppo contraddistingue come un mix tra la musica jazz
e le nuove tendenze hip hop e trap del
mercato attuale.

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

Phresoul • The Word Was Made Phresh
HYPERJAZZ RECORDS / GOODFELLAS 2019
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Gli eventi di maggio
emergenti di Varese e Provincia (ma non
solo) dedicato alla musica live e che permette ai vincitori di esibirsi sul prestigioso palco della Festa del Rugby di Varese.
Le band in gara saranno: Antilogy, The Hevals, Flexy Mind, Sketch, Awake to Recall.

GIOVEDI 2 CANTINE ALL STAR
Inizio ore 21.00 / Ingresso libero
È sempre bello quando
nuove realtà musicali nascono; etichette indipendenti, band o locali di musica dal vivo. È ancora più
bello quando uno come
Raffaele Costantino fonda
un’etichetta dedicata al
jazz e alla musica elettronica. Con la sua pluriennale esperienza come
conduttore radiofonico (il
mitico programma di Radio 2 Musical Box) e come
produttore e DJ (sotto lo
pseudonimo di Khalab ha
pubblicato un paio di cosine niente male) Raffaele
sta portando la nuova scena jazz britannica in Italia,
investendo in talenti come
i Phresoul, trio per un terzo inglese e per due terzi

italiano che il 22 marzo ha
pubblicato "The Word Was
Made Phresh", un album
dalle idee estremamente chiare. Con il loro jazz
contaminato da hip hop,
noise e musica elettronica, i Phresoul sono pronti
a cambiare le carte in tavola anche nel nostro paese. Ai synth e alle tastiere
troviamo Charlie Stacey,
già collaboratore del leggendario Yussef Dayes,
mentre al contrabbasso
e alla batteria troviamo
rispettivamente
David
Paulis ed Enrico Truzzi.
L’amore dei Phresoul per
Sun Ra si sente nel corso
di queste sette tracce, ma
il trio va oltre il concetto
di tributo ai grandi del

di Noemi Bolis
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passato, sfoderando un
sound
incredibilmente
moderno, a tratti minimale e assolutamente fresco.
I brani scorrono leggeri
e impalpabili, liberi da
qualsiasi classificazione
che potrebbe racchiudere
la musica in compartimenti stagni. Le restrizioni al trio non piacciono,
e lo dimostrano in brani
come Hipster Antichrist o
Blended Family dove basta poco per trasformare
completamente i connotati dei pezzi finendo nei
territori del noise. Con
questa voglia di sperimentare, ci si aspetta un grande futuro per i Phresoul.
Per amanti di Miles Davis,
Thundercat e Flying Lotus.

A chiusura ufficiale della programmazione “Cantine All Star”: un open mic in cui
si alterneranno la gran parte degli artisti
e dei musicisti che hanno animato il locale di via De Cristoforis.
Dalle 19.00 cena associativa di Coopuf
Iniziative Culturali aperta ai soli iscritti al
Twiggy Café (per info e prenotazioni: +39
339 617 7718)
DOMENICA 19 #INBiblioteca

presenta: DAVIDE TOFFOLO ne
“Il Cammino della Cumbia”
Ingresso libero

SABATO 11 Rugby Varese Music

Challenge 2019

Ingresso 5€ consumazione compresa
Seconda eliminatoria del “Rugby Varese
Music Challenge”, il concorso per band

Uno spin off d’eccezione dell’ormai conclusa programmazione musicale delle
Cantine Coopuf 2018/2019 grazie all’iniziativa #INBiblioteca, promossa da
Comune di Varese, Coop Lotta Contro
l’Emarginazione, e altre realtà culturali
che operano in città. Dalle 21.00 dj set
Cumbia con Davide Toffolo.

cantinecoopuf
in via de Cristoforis 5 a Varese

Zimurgo

Kaos India • Wave
UNIVERSAL 2019

Nel corso della mia disonorata carriera musicale,
ho avuto la fortuna di inciampare in tante band
emergenti e di condividere
con loro parte del percorso. Questo vivere da una
parte e dall’altra della
barricata, mi ha aiutato a
sviluppare un profondo rispetto per i miei sodali, un
rispetto che mi impone di
essere sempre spietato nel
raccontare tutta la verità,
nient’altro che la verità.
Se devo pensare a qualcosa di negativo da associare
ai Kaos India, posso candidamente dire, che il loro
nuovo album, "Wave", suscita in me una sana e profonda invidia. Quel genere
di invidia, che solitamente
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trasmettono i bei dischi,
quelli che ti piacerebbe
avere all’attivo e che fanno
rimpiangere di non essere
più giovani. Il quartetto di
Modena, sintetizza in dieci
tracce, tutto l’alternative
caro a noi pluritrentenni,
un sound definito superato e obsoleto, ma che
in "Wave" regala più di un
sussulto e fa tornare a credere in una sei corde ben
suonata. L’album si apre
con un calcio sui denti, A
Second, che spiega come
non sia necessaria la green
card, per riproporre in maniera credibile le lezioni di
volo di Dave Grohl, mentre
il singolo Don’t Stop, ci fa
risvegliare a Las Vegas nel
2005, qualche giorno prima

di Simone Vitillo
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Beer Shop / Tap Room

dell’uscita di Hot Fuss.
Nonostante i riferimenti
siano chiari e numerosi, il
lavoro dei Kaos India, mantiene una certa personalità,
soprattutto grazie alla voce
di Mattia Camurri, che ha
poco da invidiare a colleghi
più blasonati, come testimonia la Duraniana The
Void. "Wave", è un disco
riuscito e dall’ampio respiro internazionale, grazie
anche alla produzione di
Pietro Foresti e ci mostra
come sia finalmente arrivato il momento di estirpare
questa idiosincrasia tutta
italiana, nei confronti di
band come i Kaos India,
rei di non ricalcare gli stucchevoli solecuoramorismi
nostrani.

Zimurgo è un beer shop – tap room
attivo a Jerago con Orago già dal 2015.
La parola Zimurgo deriva da “zimurgia”; una parola arcaica che indica colui il quale pratica la scienza dei processi di fermentazione.
Il locale, piccolo ma accogliente, è il
punto di ritrovo per gli appassionati di
birre di qualità che cercano un luogo
dove poter scoprire e degustare nuovi
sapori e varianti della bevanda più antica del mondo.
Quotidianamente Davide, Fabio e Serena mettono a disposizione la loro passione ed esperienza per poter offrire

al pubblico sei spine e più di ottanta
etichette di birre artigianali che fanno
di Zimurgo un luogo unico e piacevole
dove poter degustare ottima birra in
compagnia.
Ma Zimurgo non è solo degustazione in
loco (tap room), è anche beer-shop con
una selezione di bottiglie e lattine in
costante rotazione sempre attenta alle
novità più interessanti.
E se questo non bastasse Zimurgo è
anche un luogo dove poter incontrare (in eventi speciali) i produttori di
birra: piccoli e grandi artigiani, artisti
del luppolo e veri e propri “alchimisti
della zimurgia”.

EVENTI ZIMURGO - MAGGIO 2019
venerdì 10: birrificio Legnone
sabato 25: birrificio Beer In
Zimurgo è in via Varesina 22 a Jerago con Orago (VA)
da domenica a giovedì: 18.00 / 24.00 - venerdì + sabato: 18.00 / 1.00
Tel. 344 28 13 073 | Email zimurgo@libero.it
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Lo Zoo di Berlino feat. Patrizio Fariselli
Resistenze Elettriche
CONSORZIO ZDB/NEW MODEL LABEL 2019

Lo Zoo di Berlino sono una
di quelle band che sembrano uscite direttamente
dalla stagione d’oro del
prog italiano, gli anni ‘70.
Il loro sound inconfondibile, i numerosi richiami
culturali e un assoluta
libertà artistica, rendono
il trio romano una bomba
pronta ad esplodere in un
periodo assai oscuro da
più punti di vista. E allora
viene automatico pensare
di pubblicare un album
come "Resistenze Elettriche" esattamente il 25
aprile, fregandosene delle
convenzioni discografiche
che vogliono le uscite il venerdì. Insomma Lo Zoo di
Berlino, pur riprendendo
generi passati, pur colla-

borando con i mostri sacri
della musica (sempre siano lodati Fariselli e i suoi
Area), è decisamente una
dei progetti più interessanti in circolazione. Pensato
per essere pubblicato su
vinile, Resistenze Elettriche
presenta sul lato A i grandi
classici degli Area rivisitati
dal vivo in occasione di un
tour con Fariselli. Nel lato
B invece troviamo tre brani
inediti de Lo Zoo. In De Waiting War il futurismo torna
cool con gli “intonarumori”
di Luigi Russolo e la suite di
Francesco Pratella. I rumori rimangono nel brano
introspettivo Control Freak, ma si fanno moderni,
riprendendo quei fastidiosi
suoni delle notifiche dei

di Noemi Bolis
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social, gli stessi che ogni
giorno ci bombardano fino
a farci saltare le cervella.
Ganz Egal Marcela Lagarde
apre con un basso corposo
e le vecchie registrazioni di
Christiane Felscherinow (si
proprio lei, la Christiane F.
che ha ispirato la band per
il nome). Il brano è dedicato a Marcela Lagarde antropologa e politica messicana, tra le prime ad aver
coniato il termine femminicidio. Chiude il lato B
una versione funk rock di
Bella Ciao. Con la speranza
di trovarli con un album
interamente originale, Lo
Zoo di Berlino ci regala una
raccolta emozionante, ma
soprattutto resistente.

Joy Williams • Front Porch
SENSIBILITY RECORDS 2019

Per chi vive di parole, raccontare la personalità artistica di Joy Williams, metà
femminile dei compianti
The Civil Wars, è un esercizio complicato e in parte
ingrato. La complessità
della giovane cantautrice
californiana, è difficile da
centrare e, per forza di
cose, qualche aspetto si
può perdere nella traduzione. Joy, è stata capace
di stupire i fan della sua
vecchia band, pubblicando un album al limite del
pop elettronico, "Venus",
per poi riproporlo meno
di un anno dopo, in una
versione acustica, quasi
"naked", perché sentiva
la necessità di tornare
con quei brani sul portico
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di casa. Il "Front Porch"
che dà il titolo all’album e
su cui la vediamo ritratta
per la foto di copertina, è
proprio l’epifanica chiave di lettura di un ritorno
alle origini decisamente
atteso, ma non altrettanto scontato. L’eterea voce
della Williams, infatti, non
ha bisogno di contorni artificiali e torna ad essere
accompagnata dall’acustica freschezza della trazione Country-Folk, in un album pregevole ed intenso.
Joy, compie un viaggio
sonoro a ritroso, emancipandosi dalla figura di
John Paul White, descrivendo una nuova artista
completa e finalmente
indipendente. Le dodici
tracce di "Front Porch",

si possono considerare
come un unico grande picco, in cui domina la qualità
sin dall’apertura affidata a
Canary, fino alla splendida
seppur manieristica Look
How Fare We’ve Come. Un
manierismo, che i più potrebbero identificare come
l’unico difetto dell’album,
anche se il Folk, con i suoi
elementi imprescindibili e
cristallizzati, è di fatto un
genere manieristico per
sua stessa definizione.
Joy Williams, si riappropria, quindi, delle sonorità con cui ha incantato
il mondo, spogliandole
degli artifici del precedente lavoro per trasformarle
nel perfetto sottofondo di
delicate notti passate sul
portico di casa.

di Simone Vitillo
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Contini • Continentale
UMA RECORDS 2019

Le sfumature cambiano
e mutano, così anche le
tonalità insite nelle sonorità; i presupposti per una
crescita compositiva sono
presenti in questo esordio solista, di Alessandra
Contini, in arte Contini.
"Continentale" è un disco
pieno di umori altalenanti, carichi di esistenze
personali e reminiscenze
psichedeliche. La voce
suadente rende sensuale
ogni sospiro, seducendo
chi ascolta come le sirene
furono irresistibili per Ulisse. Si resta così, affascinati
nello stupore di un universo ammaliante. Tendenzialmente i rimandi alla
“regina” di Pop porno sono
piuttosto imprescindibili,

ma mai per difetto, più
che altro per evanescenze
timbriche, vocali. C'è un’elaborata eleganza, simile al
passo di una soffice danza,
in Deserta, che racchiude
una fragilità tutta femminile, vulnerabile, ma venata
di maliziosa complicità. Si
passa da temperature miti,
sfuggendo così al freddo inverno dei sentimenti rubati
e sottratti, per passare successivamente al tepore del
contatto fisico. Tutto è altalenante, tutto è suscettibile
di mutamenti emotivi, senza che gli equilibri possano
restare invariati. La particolarità dell’album, che diviene il suo pregio costante,
risiede nei ritmi discontinui, studiati senza che un

di Melo Sarnicola
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Carmelo Pipitone • Cornucopia
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LA FABBRICA ETICHETTA INDIPENDENTE 2018

loop trasformi banalmente
le tracce, in puerili ripetizioni, pur di riempire i vuoti
imbarazzanti di un’ipotetica conversazione. Prova
degna di nota, per Contini,
che dimostra il coraggio
di svoltare e vivere autonomamente, tranciando il
cordone ombelicale ancorato a vecchie “etichette”
ormai obsolete. Si cambia
e si cresce; si scommette sulle proprie capacità,
mettendo in evidenza competenze consolidate attraverso il tempo che score
mirabilmente dentro noi
stessi. Tutto è variabile, e
nei brani di "Continentale"
questo mood sembra un
mantra che si ripete, impersonalmente.

Carmelo Pipitone può
vantare un curriculum di
tutto rispetto: chitarrista
e co-fondatore del gruppo Marta sui Tubi (con cui
ha suonato per 15 anni
incidendo sei album)
e membro delle band
O.R.K. e Dunk.
Preziose le collaborazioni con artisti come Lucio
Dalla, Franco Battiato,
Enrico Ruggeri e la partecipazione a tappe importanti come il Primo Maggio a Roma, Italia Wave
prima dei Placebo e il
Festival di Sanremo 2013
nel quale ha duettato con
Antonella Ruggiero.
Lo scorso novembre è
uscito il suo primo lavoro
solista: “Cornucopia”. Si

tratta di otto tracce che
raccontano il viaggio di un
uomo tra i vicoli sporchi
di una città. Il disco dura
meno di mezz'ora, ma
sono minuti densi di vertigini sonore che attingono
dalle radici del folk e della
mitologia per raccontare
di camminate frenetiche e
tribali per strade caotiche
e minacciose.
Verrete introdotti dolcemente da Talè all’interno
del concept dell’album
per poi essere travolti da
Vertigini a cuore aperto, un
incalzante ipnotico rimbalzare di chitarre e racconti
interrotti da cori gitani che
trattano la decadenza che
circonda il nostro protagonista. Un urlo straziante
introduce Potere, in cui un
nervoso insieme tribale
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di suoni descrive quella
forza che logora anche chi
ce l'ha. Segue Come tutti,
che attraverso suoni, cori
psichedelici e una sorta di
monologo affronta l'illusione di credere di avere
un proprio pensiero ed essere diversi. In Attentato a
Dio è invece la voce bassa
e gutturale di Carmelo ad
attaccare l'Onnipotente in
favore di un proprio Santo che la pensa come lui.
L’album si conclude con
la malinconica fuga di Meglio andare e l’abbandono
strumentale di Sospeso.
Vi invito ad ascoltare questa
interessante miscela fatta
di mitologia, blasfemia,
sudiciume, danze tribali,
sonorità gitane e chitarre
folk suonata in un modo a
dir poco magistrale.

di Gabriele Pavani
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Sick Tamburo • Paura e l'amore
LA TEMPESTA DISCHI 2019

Quando, nel lontano
2009, venne pubblicato il
primo disco dei Sick Tamburo, pensai con gioia che
ci fosse ancora speranza
per chi, come me, aveva
apprezzato la musica dei
Prozac+ dieci anni prima.
Ricordo di averli visti al
Pellerossa Festival, a Collegno, mentre svolgevo
il Servizio Civile. Anche
questa volta (fortunatamente) i brani scritti da
Gian Maria, mantengono
inalterate le caratteristiche strutturali, compositive, che sanciscono uno
stile identificativo, assolutamente riconoscibile. Del
resto, non è quello che
desideriamo dai nostri
beniamini? Che abbiano
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mantenuto una promessa, sempre pronta a rinnovarsi, ogni qualvolta tornano alla ribalta? Paura
e l’amore si distanzia dai
precedenti lavori, anzi,
potrebbe apparire molto
tranquillamente come l’evoluzione di ciò che c’era
prima; una svolta matura,
con lyrics destinate ad un
ascolto “alto”. Non sono
presenti i ritmi ripetitivi,
accompagnati da testi
minimalisti, come agli
esordi della band. Ogni
brano è una piccola storia d’amore, ma anche di
paura. Ognuno di noi potrebbe rivedersi in Lisa ha
16 anni, o riconoscersi nel
dramma di Agnese non ci

di Melo Sarnicola
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sta dentro. Con venature
punk, che dignitosamente
rimandano ai primi dischi
dei Greenday, le nove
tracce sono un’ottima
“manifattura” musicale,
che non deve fare il verso
a nessuna band maggiormente blasonata. Puoi ancora appare una ballad di
lucente armonia, delicata
nei punti giusti, ma con la
retrospettiva di un disagio
esistenziale. I Sick Tamburo crescono e lo fanno con
la bravura innata di chi
ama davvero la propria
musica, di chi decide di
comunicare qualcosa così
intensamente, da riuscire
a raggiungere le profondità delle anime “belle”.

Holly Herdon • Proto
4AD 2019
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Quando nel 2001 uscì il
film Intelligenza Artificiale, pensammo che questo
tipo di tecnologia sarebbe
stata solo fantascienza.
Oggi sta diventando un argomento sempre più prominente nell’ambito della
ricerca e dello sviluppo.
Anche il settore della produzione musicale si sta
muovendo in questa direzione. La compositrice
e musicista statunitense
Holly Herndon con il suo
nuovo album "Proto" ha
potuto contare sulla collaborazione di un ospite
speciale. Grazie ad un PhD
presso la Stanford University e alla collaborazione
di Matthew Dryhurst ed
altri sviluppatori, Holly

ha modificato un computer per videogame ed
ha “dato alla luce” la sua
bambina: Spawn. Questa
intelligenza artificiale ha
imparato da sé, acquisendo dati dai suoi creatori
e collaboratori, grazie al
machine-learning, senza
che venissero impostati
parametri. Per tutta la
durata dell’album Spawn
viene accompagnata da
un ensemble contemporaneo di voci, dimostrando così che la collaborazione
uomo-macchina
è possibile. Con "Proto",
Herndon vuole fare riferimento alla “protocol
era”, dove emergono
rapidamente
battaglie
ideologiche sul futuro dei

protocolli A.I. Il singolo
Godmother, composto in
collaborazione con Jlin,
descrive al meglio gli
albori di questa nuova
tecnologia. Imitando il
beatbox umano, vengono
creati suoni estranei all’orecchio umano, quasi esoterici, che rendono però
unico il pezzo. Citando
una frase del grande compositore Edgar Varèse:
“Se vogliamo sfruttare a
fondo l’arte dei suoni (cioè
la musica), dobbiamo andare alla ricerca di mezzi
espressivi totalmente nuovi”. Holly Herndon grazie a
"Proto" ha creato un vero
e proprio nuovo modo di
concepire e comporre la
musica.

di Alex Carsetti
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Poesia
di Karin Mosca

«SE ERO PIÙ ALTO FACEVO IL POETA» Ennio Cavalli
La nave di Tesro pp 310 euro 18,00

La poesia di Ennio Cavalli non sopporta confini, tant'è che in
questo libro attinge, flirta, si trasforma in prosa. La prosa, a sua
volta, punta alla leggerezza, alla velocità di scavo, all'idea calviniana di "espressione necessaria, unica, densa, concisa, memorabile". Prosa e poesia si fondono così in quella sorta di "pensiero
lungo" che fa da filo conduttore a tutta l'opera di Cavalli. Già nelle poesie d'esordio
(L'infinito quotidiano, 1973) Federico Fellini vedeva "una ricchezza di immagini suggerite da una sofferenza intellettuale e letteraria, invenzioni belle, fresche, originali".
E Dario Fo sottolineava, più di recente, "il gioco di prospettive e di rimandi" tipico del
suo narrare. "Se ero più alto facevo il poeta" è il libro della maturità di un autore che
mette a frutto esperienze di vita, forza visionaria e ricerca linguistica. Con filosofia
lucreziana e ironia a lento rilascio, questo florilegio di pagine inedite tocca il tema
della natura, della morte, del soprannaturale, delle religioni, dell'amore, del sociale,
dello scrivere, del sorridere. Si passa dall'immanente al trascendente, dall'infanzia
dell'umanità alle risorse del mito, dai toni civili preoccupati e coraggiosi al divertissement, dal resumé degli anni di piombo visti dal marciapiede opposto a quello dei terroristi alla smagliante "intervista impossibile" con Virgilio. Mentre gli stralci di poetica
radunati in "Circo a tre piste" e in "Maestri di danza" non restano modelli di virtuosa
programmazione. Diventano essi stessi, per osmosi, rintocchi fantastici e preziosi.

«AMORI PERPETUI» Marco Dell'Amura
New-Book pp 208 euro 15,00
"Amori perpetui" racconta di come il cuore sia un oggetto mai
saturo, nonostante viva continuamente amori per poi custodirli tutti in ricordi. Un amore in particolare spiccherà all'interno di
questo marasma sentimentale, seguendo una trama velata tra le
poesie che si susseguono. Vengono abbattuti i muri della differenza
tra amore e sesso, se quest'ultimo costa emozione. Perché ogni amore è contiguo al
precedente e ogni incontro è conseguenza del successivo.
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Nessun uomo è un’Isola, intero in se stesso. Ogni uomo
è un pezzo del Continente, una parte della Terra. Se una
Zolla viene portata via dall’onda del Mare, la Terra ne è diminuita, come se un Promontorio fosse stato al suo posto,
o una Magione amica o la tua stessa Casa. Ogni morte
d’uomo mi diminuisce, perché io partecipo all'Umanità. E
così non mandare mai a chiedere per chi suona la Campana:
Essa suona per te.
John Donne (1572-1631) è considerato il
maggior “poeta metafisico” inglese, alla
continua ricerca del perfetto equilibrio
tra la passione e l’intelletto. Educato al
Cattolicesimo dalla madre, da adulto si
convertì alla religione anglicana e si dedicò alla carriera religiosa. Donne visse
in un’epoca di incertezze, in cui i dettami
del pensiero medievale si scontravano
con le nuove scoperte che accompagnarono la Rivoluzione Scientifica. La stessa
inquietudine si percepisce nei suoi versi.
Con un linguaggio aspro e contorto, con
metafore e proposizioni avversative che
destabilizzano il lettore, Donne attinge da
ogni campo dell’esperienza, sia che si tratti di pensiero astratto che di concretezza.
Filosofia, religione, amore, pessimismo,
esistenzialismo, meccanica, chimica, geografia, politica e astronomia sono tutte
tematiche e sentimenti che finiscono nel
“calderone” di John Donne.
In verità mi chiedo, che abbiamo fatto tu
e io prima di amarci? Non eravamo ancora svezzati? E suggevamo rustici piaceri
come infanti? O alla grossa dormivamo
nell'antro dei sette dormienti? Fu così.
Tranne questo, ogni altro piacere è fantasia. Se mai bellezza vidi, che desiderai, e che fu mia, fu solo un mio sognarti.
E ora buongiorno alle nostre due anime

che si svegliano e si guardano l'un l'altra, non per paura, perché amore, amore
d'altre viste esclude e fa di una stanzetta
un ogni dove. Lasciamo ai naviganti i
nuovi mondi. Lasciamo ad altri anche le
carte - mondi su mondi hanno mostrato.
Teniamo un mondo solo noi che abbiamo il nostro proprio mondo, e un mondo
siamo. […]
Caro amore, per niente al mondo, solo
per te, avrei spezzato questo sogno beato, era tema per la ragione, troppo forte
per la fantasia - fosti saggia a svegliarmi, e tuttavia il mio sogno tu non spezzi,
lo continui. Tu così vera. Il pensiero di te
basta a far dei sogni verità, delle favole
storia. Viene tra le mie braccia. Poiché ti
parve meglio ch'io non sognassi tutto il
mio sogno, viviamo il resto. […]
[…] Ma fatto ciò qualcuno, per esibire
la sua arte, la sua voce, mette in musica
canta il mio dolore. Per dilettare i molti
libera di nuovo il dolore che nel verso era
frenato. Al dolore all'amore la poesia
si addice - ma che non sia piacevole da
leggere. Dolore e amore entrambi sono
accresciuti da questi canti, il loro trionfo
è fatto così pubblico. E io che due volte
pazzo ero, tre volte pazzo sono. Chi è
solo un poco saggio, è il pazzo vero.
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVO
«IL CASO SPARSHOLT» Alan Hollinghurst,
Guanda pp. 516 € 20,00
Passano i decenni, e di David Sparsholt si continua a parlare. Tutto
ha inizio nell’autunno del 1940, in una Oxford rabbuiata dalla guerra, quando la sua bellezza fulmina un circolo di giovani intellettuali
raccolti intorno all’insicuro erede di un celebre romanziere, Evert
Dax. Tutti nel gruppo ne sono allo stesso modo ammaliati, attratti
dal suo corpo statuario di canottiere quanto dalla sua apparente innocenza. Aleggia ancora quell’apparizione più di trent’anni dopo, quando Evert e gli amici si riuniscono nel
suo decadente appartamento di storico dell’arte in una Londra oscurata dagli scioperi dei
minatori. La fama di David non da tregua al figlio Johnny, aspirante pittore nella swinging
London, poi ritrattista affermato per i nuovi ricchi della finanza e dei reality, perseguitandolo nei suoi amori giovanili quanto nelle tardive trasgressioni notturne.

IL VENTO NEI SALICI
DI KENNETH GRAHAME
(1859 – 1932) Ha in comune con Winnie
the Pooh non solo il fatto di essere un capolavoro della narrativa per ragazzi, ma
anche il fatto di essere stato concepito e
scritto, quantomeno nelle primissime intenzioni dell'autore, per un unico destinatario, un ragazzo in questo caso il figlio
Alastair (afflitto fin dalla nascita da problemi di salute e morto suicida – sotto un
treno- a vent'anni), a cui Grahame, quando si trovava lontano da casa per motivi
di lavoro, scriveva ogni giorno una lettera
contenente un "capitolo" delle avventure di Rospo, Talpa, Topo d'acqua e Tasso.
"Il vento nei salici" è certamente un libro
da leggere e poco importa che sia zeppo
di stranezze e incongruenze perché ciò
che muove la narrazione è una risorsa incredibile di emozioni forti e travolgenti,
tra cui il desiderio di ciascuno di noi di
sentirsi al sicuro tra le pareti della propria casa e, nello stesso tempo, il bisogno disperato d'avventura.
Le vicissitudini di un Rospo snob e capriccioso, di una Talpa, di un Topo d'acqua e di un Tasso vecchio e saggio diventeranno un inno all'amicizia, alla fedeltà
e all'aiuto reciproco.
È quasi incredibile pensare che Grahame
sia riuscito a scrivere tutto ciò dopo aver
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perso la mamma a soli cinque anni, dopo
aver preso atto del fatto che il padre
non era in grado di prendersi cura di lui
e dei fratelli, dopo essere stato affidato
alla cure della nonna, prima, e dello zio
(fratello del padre) poi, dopo aver dovuto rinunciare a frequentare l'università di
Oxford per motivi economici...
Proprio a Oxford Grahame amava spendere ore vagabondando lungo il Tamigi,
che ricorda tanto quel fiume sulle cui rive
abitano Talpa, Rospo e gli altri compagni
e amici.
Credo che sarebbe bello poterli osservare mentre parla "a lungo" dei suoi programmi per i giorni successivi, mentre
intorno a loro si moltiplicavano le stelle
e una luna gialla, venuta non si sa dove,
arrivava a tener loro compagnia e ad
ascoltare i loro discorsi.
In italiano ci sono due belle edizioni de Il
vento nei salici: una (EI) illustrata da Inga
Moore, l'altra (Einaudi) tradotta nientepopodimeno che da Beppe Fenoglio e
illustrata da Ernest H. Shepard (lo stesso
di Winnie The Pooh).

«IL CENTENARIO CHE VOLEVA SALVARE IL MONDO»
Jonas Jonasson La nave di Teseo pp. 508 € 22,00
Al largo di Bali Allan Karlsson si appresta a festeggiare il suo centounesimo compleanno con il fidato Julius, quando è costretto a un ammaraggio d’emergenza nel mezzo dell’oceano. Salvati da una nave nordcoreana che trasporta clandestinamente uranio, i due vengono fermati
con l’accusa di spionaggio. Dopo lo sbarco, Allan si finge uno specialista
di tecnologia nucleare per fuggire con una valigetta dal contenuto esplosivo. Allan e Julius si
ritrovano al centro di una vertiginosa crisi diplomatica tra Manhattan, l’Europa e la savana africana. Sul loro cammino incontrano Angela Merkel e Donald Trump, stringono amicizia con un
truffatore indiano e un taxista masai, entrano in società con una venditrice di bare che inganna
un feroce neonazista, frequentano una spia con la passione per gli asparagi…

«LE SETTE MORTI DI EVELYN HARDCASTLE» Stuart Turton
Neri Pozza pp. 448 € 18,00
Blackheath House, maestosa residenza di campagna, è pronta ad
accogliere gli invitati al ballo in maschera indetto da Lord Peter e
Lady Helena Hardcastle. Gli ospiti sono membri dell’alta società, ufficiali, banchieri, medici. Diciannove anni prima erano tutti presenti
al ricevimento in cui un tragico evento – la morte del giovane Thomas
Hardcastle – ha segnato la storia della famiglia e della loro residenza. Ora la morte torna a
gettare i suoi dadi a Blackheath House. Nell’attimo in cui esplodono nell’aria i preannunciati
fuochi d’artificio, Evelyn, la giovane e bella figlia di Lord Peter e Lady Helena, scivola lentamente nell’acqua del laghetto che orna il giardino antistante la casa. Morta, per un colpo
di pistola al ventre. Un tragico decesso che non pone fine alle crudeli sorprese della festa.
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Pillole d’arte
di Vincenzo Morreale

LONG LIGHT
Sean Scully a Villa
e Collezione Panza
Varese - fino al 6 gennaio 2020
L’idea e le ragioni della mostra Long Light, dedicata a Sean Scully, prendono
corpo dall’identità e dai caratteri di Villa
e Collezione Panza.
Scully non è un artista appartenente alla
collezione storica di Giuseppe Panza di
Biumo, eppure molti temi della sua poetica sono in sintonia con lo spirito che ha
animato l’evoluzione della sua ricerca.
La centralità della luce e del colore, il pathos tipicamente europeo e l’assertività
americana, la predilezione dell’uso del
dispositivo della finestra come metafora
della relazione, sintetizzano questo co34 VivaMag «maggio19»

mune sentire. Rispetto al linguaggio di
matrice minimalista, invece, si evidenzia
una netta cesura con Panza di Biumo in
quanto l’artista americano, tra il 1980 e il
1985, ne prende le distanze, muovendosi
preferibilmente su superfici pittoriche
con una qualità cromatica più materica
e una gestualità che si avvicina a quella
dell’Espressionismo astratto.
Gli spazi della dimora varesina ospitano per questa occasione un importante
nucleo di lavori realizzati da Scully tra il
1970 e il 2019, allestiti seguendo un percorso cronologico-tematico che focalizza
alcuni momenti fondamentali della sua
ricerca. Oltre settanta opere, allestite
tra le sale al primo piano della villa fino
alla Scuderia Grande del piano terra e
al Salone Impero, ripercorrono circolarmente i momenti chiave della produzio-

ne dell’artista. Dipinti, carte, fotografie,
sculture, installazioni e video: dai primi
acrilici degli anni Settanta, in cui intricate trame di linee creano illusioni spaziali
da capogiro, ai neri monocromi dei Black
Paintings e alla serie Doric, composizioni architettoniche distribuite per piani
verticali e orizzontali, rese evanescenti
da un forte tonalismo. Passando ancora
per i Wall of Light, in cui le abbondanti
campiture di coppie di colore, accostate in un dialogo serrato, trascrivono il
ricordo della luce del Messico, si giunge
all’inedita serie Madonna, dove le linee
della serpentina e del cerchio riaffiorano
sul supporto in alluminio, per arrivare
all’imponente serie Landline, che racconta paesaggi con espressive partiture
di colori in linee orizzontali dove i contorni si distendono e sfumano. La visita si
conclude con Looking Outward, un lavoro site-specific, pensato da Scully per la
serra nel parco della villa. Giocando con
preziosissime landline di vetro, Scully
trasforma la serra in un raffinato caleidoscopio di luci e cromie, confermando la
sua spiccata sensibilità luministica.

e geometrico-figurativo, che convivono
da sempre nella poetica dell’artista e
che egli ridisegna e riafferma con ogni
sua opera. La sua poetica, espressiva e
minimalista allo stesso tempo, e la sua
ricerca sul colore, il gesto, gli equilibri, le
geometrie e la luce dialogano con le opere della collezione permanente, con l’architettura del museo, i suoi spazi interni
e l’ambiente esterno, ribadendo ancora
una volta la volontà della Fondazione
di proporre mostre legate al luogo che
le ospita.

I lavori convocati in mostra sono stati individuati per raccontare gli aspetti, meditativo ed emozionale, figurativo-astratto

L'iniziativa culturale, nata nel 2017 con
lo scopo di promuovere e valorizzare
l'arte e gli artisti contemporanei, è intitola all'artista Carlo Farioli, scomparso
nel 2013, che ha partecipato attivamente
alla cultura artistica della sua città, Busto
Arsizio, alla quale ha dedicato numerosi
suoi lavori.

PREMIO ARTE CARLO
FARIOLI Terza edizione
Busto Arsizio (Va)
L’Associazione Culturale “Spazio Arte
Carlo Farioli”, con il Patrocinio del Comune di Busto Arsizio e della Fondazione
Comunitaria del Varesotto, indice la terza
edizione del Premio Arte Carlo Farioli intitolata “TRAME DELL'IMMAGINARIO - Segni, forme, cromie” .

L'edizione 2019 individua la propria
riflessione tematica nell'intreccio di
relazioni tra reale e immaginario. Ogni
opera, infatti, è costituita da uno spazio,
da una dimensione, da una temporalità e
da un insieme di trame. In questo senso
l’opera mette in scena un sogno, un desiderio, costruisce un altro mondo capace
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it il regolamento completo e la scheda
di adesione.
Il concorso è aperto a tutti gli artisti residenti in Italia, senza limiti di età, agli
studenti degli Istituti d’arte e delle Accademie. L’iscrizione deve avvenire online
entro il 17 maggio 2019. Si richiede la
realizzazione di un'unica opera aderente
al tema dell'edizione: pittura, scultura e
installazione, fotografia.

di trasmettere la sua azione visionaria e
innovativa; è in grado di raccontare, di
esplorare altri possibili modi di essere, di
esistere, grazie alla capacità dell'autore
di immergersi nella materia, nei colori,
negli elementi del processo compositivo.
È possibile scaricare dal sito farioliarte.

La sezione riservata agli studenti dei licei artistici e delle scuole d'arte richiede
l'elaborazione di un lavoro collettivo per
ogni gruppo o classe partecipante.
Una Commissione curatoriale individuerà le opere selezionate per la mostra
collettiva che si svolgerà dal 22 giugno al
7 luglio 2019 a Palazzo Marliani Cicogna a
Busto Arsizio, sede delle Raccolte Civiche.
La mostra sarà inserita nel programma
delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione
Spazio Arte Carlo Farioli.
La Premiazione del concorso avverrà il 22
giugno in occasione dell'inaugurazione
della mostra.
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RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

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

Trento

TRENTO FILM FESTIVAL
Dal 27 aprile al 5 maggio
L’edizione numero 67 della rassegna
trentina pone l’attenzione sulle culture e il cambiamento climatico, con 127
film, 16 mostre, grandi ospiti e molti
eventi.

DILILI A PARIGI
di Michel Ocelot

Parigi primi del '900, Dilili è una piccola ragazzina con la pelle troppo chiara
per gli abitanti della Nuova Caledonia e
troppo scura per i francesi. Attraverso il
suo sguardo innocente faremo un viaggio nella Parigi della Belle Èpoque alla
ricerca di una banda di malfattori che
terrorizza la Ville Lumière, svaligiando
le gioiellerie e rapendo le bambine. Dilili
sarà accompagnata dal fattorino Orel e
conoscerà tutte le figure più importanti
del periodo: al Moulin Rouge incontreremo così Toulouse Lautrec e Edgar Degas,
faremo visita a Marcel Proust non ancora
diventato un famose scrittore, ascolteremo Satie suonare in un locale scalcagnato, ammireremo la divina attrice Sarah
Bernhardt, lungo la campagna parigina
vedremo le ninfee di Monet e i dipinti di
Renoir, ma vedremo con ammirazione
anche i manifesti di Mucha e le scoperte
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scientifiche di Marie Curie. Michael Ocelot, già autore di Kirikù e la Strega Karabà
e Azur e Asmar, ci affascina mostrandoci
l’universo coloratissimo e magico della
Belle Èpoque parigina. Il regista francese riesce a fondere un'immaginazione
galoppante con un chiaro intento educativo, infatti nella narrazione si leggono
anche questioni fondamentali dei nostri
tempi: emerge un discorso evidentemente femminista sulla parità tra l'uomo e la
donna, una dolorosa critica alle donne
velate che guarda all'islamismo, e poi la
ragazzina con la sua pelle scura ci porta a
un ovvio ragionamento sul colonialismo
francese e sul razzismo tanto attuale.
Tanta, forse troppa carne al fuoco per un
unico film. Sullo sfondo però c'è il potere
della cultura che ci fa rivivere la capitale
francese come non accadeva da molto
tempo, esplorandola in ogni luogo, letteralmente dalle fogne fino al meraviglioso
cielo che si staglia sopra la Torre Eiffel.

Nato nel 1952 come 1° Concorso Internazionale della Cinematografia Alpina,
il TFF è la più antica rassegna internazionale di cinema e culture di montagna. Nel 1955 l’appuntamento cinematografico è diventato ufficialmente
Festival, e alla montagna si è aggiunta la
categoria dell’esplorazione. Negli anni
la storia del TFF si è intrecciata a quella
della montagna e dell’alpinismo, facendone un’occasione in cui osservare le
tendenze e i cambiamenti nelle culture
delle terre alte. Quella del 2019 è la più
ricca di sempre.
info: trentofestival.it

che sembrava episodica, ma che ha poi
ripreso annualmente dal 2009 ad oggi)
Di terra e di cielo ha chiamato a raccolta
enti ed associazioni sensibili alla tematica ambientale per mostrare che un altro futuro è possibile: un futuro che va
costruito tutti insieme, ragionando sugli
errori compiuti nella corsa allo sviluppo
e mettendo in atto stili di vita consapevoli e capaci di guidare buone prassi a
tutela dell’equilibrio naturale.
Info: filmstudio90.it/di-terra-e-di-cielo

Cannes

FESTIVAL DI CANNES 2019
Dal 14 al 25 maggio

Varese - Filmstudio90
e altri luoghi della provincia

DI TERRA E DI CIELO
Dal 2 maggio al 9 giugno
Di terra e di cielo, rassegna organizzata da Filmstudio90 con una fitta rete di
partner, arriva alla dodicesima edizione.
Si tratta di una lunga rassegna dedicata
all’ambiente, alla natura, alla scoperta del mondo e alla bellezza della vita.
Fin dal 2004 (con una prima edizione

La 72ª edizione del Festival di Cannes
avrà luogo a Cannes dal 14 al 25 maggio 2019. Il regista messicano Alejandro
González Iñárritu sarà il presidente della
giuria. Il Festival di Cannes 2019 ha deciso di omaggiare Agnès Varda, recentemente scomparsa, con il suo poster per
la 72° edizione. L’immagine raffigura la
regista sul set di La Pointe Courte, in un
momento dal dietro le quinte.
Info: festival-cannes.com
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Territorio
di Beatrice Moja

CROCIERA…
SUL LAGO DI VARESE!
La serie tv “Il trono di spade” insiste nel
ricordare ai suoi assidui spettatori – me
compresa – che l’inverno è arrivato. Lontano dalle avvincenti avventure a Westeros, però, nel mondo reale, la primavera
trionfa, serena; il sole splende alto in
cielo e fa caldo. Come raffreddare allora
i bollenti spiriti restando nella zona della
ridente provincia di Varese?
L’idea che vi propongo per questo mese è
di sfruttare al meglio la nostra area ricca
di laghi… e allora tutti a bordo del battello elettrico per partire all’avventura in
crociera sul lago di Varese!
In questo modo, infatti, toccando i porti di

40 VivaMag «maggio19»

Gavirate, Isolino Virginia, Bodio Lomnago
e Schiranna, si ha la rara possibilità di vedere il solito lago di Varese da un punto di
vista assolutamente nuovo e inconsueto.
Dalla prospettiva di una barca, appunto,
la bellissima area naturalistica protetta
assume caratteri addirittura maggiormente poetici e affascinanti. Oltre alla
natura incontaminata, sono da notare
però anche i suggestivi paesini (che siano borghi medievali o semplici villaggi di
pescatori) che si affacciano sul lago, susseguendosi alla vista dei vari visitatori. L’Isolino Virginia, inoltre, è sito dell’UNESCO
dal 2011 per merito dei numerosi reperti
preistorici palafittici dell’area: tra i più
importanti al mondo. Tutto l’insieme contribuisce, quindi, a rendere questo viaggio
delizioso e indimenticabile!

Il merito è da attribuire alla Villa Recalcati che, da qualche anno, ha deciso di
riportare in attività quest’iniziativa secolare: più di cent’anni fa, infatti, i vaporetti
“Varese” e “Gavirate” cominciarono la
loro rotta turistica sulle rive del lago varesino per il diletto di molti visitatori e
di altrettanti autoctoni. Un diletto che si
propone ancora oggi, durante tutti i weekend estivi, per chi, affaticato dall’afa,
voglia cogliere l’occasione per “riscoprire” il lago di Varese.

The tv series “The Game of Thrones”
insists on reminding its assiduous spectators – including me – that winter is
here. However, far from the thrilling adverntures in Westeros, in the real world,
spring triumphs; the sun shines high in
the sky, and it’s hot. Then, how to survive
this hot weather, staying in the pleasant
district of Varese?
The idea that I propose you for this
month is to make the most of our area,
rich of lakes… and so, let’s get all aboard
of the electric boat to start the adventure
cruise on the lake of Varese!
Indeed, this way, touching the ports of
Gavirate, Isolino Virginia, Bodio Lomnago and Schiranna, you have the rare
chance to see the usual lake of Varese

from an absolutely new and unusual
point of view. Precisely, from the perspective of a boat, the beautiful protected nature assumes even more poetic
and fascinating features. However, in
addiction to the wild nature, you can
also note the suggestive villages (which
are medieval villages or simple fishing
ones) overlooking the lake. Furthermore,
the Isolino Virginia is a UNESCO site from
2011 thanks to its many pre-historical
palafittic artifacts: among the most important all around the world. Therefore,
the background contributes to make this
journey delightful and unforgettable!
The merit is to be taken by Villa Recalcati which, for some years, has decided to
bring into activity this secular initiative:
in fact, more than an hundred years ago,
the steamboats “Varese” and “Gavirate”
started their tourist route on the shores
of the lake of Varese for the amusement
of many visitors as well as of many natives. An amusement that it’s still offered
today, during all summer weekends, for
whoever, tired because of the muggy
weather, wants to take the chance to
“re-discover” the lake of Varese.
Per orari e info
info@navigareinlombardia.it
www.navigareinlombardia.it
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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
. 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
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. 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
. LYCEUM CAFFÈ
via Bernascone 12
0332 16 91 934
. 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
. 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
YELLOW / ZENTRUM
galleria d’arte
via San Pedrino 4
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ALBIZZATE

. BAR STAZIONE
via Mazzini 18
tel. 0331 99 32 44
. 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

. COLOMBO
pasticceria, cioccolateria,
gelateria
via Roma 10
tel. 0332 73 26 45
. 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

CAIRATE

. BIBLIOTECA
via Monastero 10
tel. 0331 36 22 01

CASTRONNO

. BIBLIOTECA CIVICA
piazza del Comune 1
tel. 0332 89 62 19
CARDANO AL CAMPO . GRAFFI E CAREZZE
BESOZZO
via Roma 34
. BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0332 89 21 30
TEATRO DUSE
via Torre 2
. L’ESPRESSO CAFÉ
via Eleonora Duse 12
tel. 0331 26 62 38
tel. 0332 97 01 95
via Roma 8
. CIRCOLO
tel. 346 32 57 762
BUSTO ARSIZIO
QUARTO STATO
. PIZZERIA DA LORIS
. BIBLIOTECA COMUNALE via Vittorio Veneto 1
via Galvani 3
tel. 349 40 03 799
via Marliani 7
tel. 0332 89 32 50
tel. 0331 63 51 23
CARNAGO
. TABACCHERIA
CINEMA FRATELLO SOLE . BIBLIOTECA
VERONESI
via M. d’Azeglio 1
via Libertà 5
via Cavour 47
tel. 0331 62 60 31
tel. 0331 98 52 51
tel. 0332 89 36 43
CINEMA TEATRO LUX
CASSANO
MAGNAGO
CAVARIA
piazza San Donato 5
. BIBLIOTECA COMUNALE .
BIBLIOTECA COMUNALE
CINEMA TEATRO
via G. Ungaretti 2
via E. Fermi
MANZONI
tel. 0331 20 42 89
tel. 0331 21 20 84
via Calatafimi 5
CINEMA TEATRO
. LA FONDERIA TABACCHI
tel. 0331 32 82 17
AUDITORIO
via Matteotti 189
CINEMA TEATRO
piazza San Giulio
tel. 0331 21 61 15
SOCIALE
. OTAKU HERO
. METRO CAFFÉ
via Dante Alighieri 20
fumetteria
tel.0331 67 90 00
via S. Ronchetti 1296
via Francesco d’Assisi 1
tel. 0331 21 30 07
CINEMA TEATRO
tel. 0331 28 23 71
. PASTICCERIA MANZONI
S. GIOVANNI BOSCO
CASTANO PRIMO(MI) via S. Ronchetti 324
via Bergamo 21
tel. 0331 21 21 35
COLONIA ELIOTERAPICA AUDITORIUM
PACCAGNINI
via C. Ferrini 14
CANEGRATE (MI)
CIRCOLO ARCI GAGARIN piazza XXV Aprile
RIPLIVE.IT
via Galvani 2/bis
CASTELLANZA
Via A. da Giussano 5
COMUNITÀ GIOVANILE
. BIBLIOTECA CIVICA
CITTIGLIO
vicolo Carpi 5
piazza Castegnate 2 bis .
BIBLIOTECA
tel. 0331 62 37 27
tel. 0331 50 36 96
via alle Scuole 10
. FUMETTOLANDIA
CINEMA TEATRO DANTE
CUGLIATE FABIASCO
via G. Ferrari 1
via Dante Alighieri 5
tel. 0331 32 20 95
. VIDA LOCA
tel. 0331 48 06 26
. KARMA CAFÉ
via Filippini 5
LA BAITINA
tel. 348 28 34 224
piazza Vanzaghi 4/f
c/o Parco Altomilanese
tel. 0331 07 05 44
via Azimonti
COCQUIO TREVISAGO
tel. 349 23 38 379
MILLENOTE CLUB
. BIBLIOTECA COMUNALE
Via Pozzi 5
CASTILGIONE
contrada
tel. 348 39 31 098
OLONA
Motto dei Grilli 30
PASSAPAROLA
tel. 0332 97 50 18
. BIBLIOTECA
osteria
via Marconi 1
COMERIO
Via Lepanto 4
tel. 0331 82 48 67
. BIBLIOTECA COMUNALE
. STUDIO DECIBEL
via Stazione 8
sala prove e studio
tel. 0332 74 77 85
di registrazione

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
. 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
. 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

. SMOKE ONE
piazza Mazzini 20
tel. 0331 73 55 44
. ZIMURGO
Taproom & Beershop
via Varesina 22
tel. 344 28 13 073

TEATRO SOCIALE
via XXV Aprile
tel. 0332 54 35 84

LAVENA PONTE
TRESA

MARNATE

MARCHIROLO

. WHY NOT CAFÉ
strada SP233, 22
tel. 0332 72 31 62

. BIBLIOTECA COMUNALE CAPOLINEA
via Roma 260
. BIBLIOTECA COMUNALE via Meneganti 2
tel. 0331 36 93 20
tel. 0332 52 33 94
via de Ambrosis 11
MORNAGO
tel. 0332 74 82 78
LAVENO MOMBELLO
CINEMA GARDEN
. BIBLIOTECA COMUNALE BIBLIOTECA COMUNALE
via Marconi 9
via IV Novembre 17
via Roma 16/A
tel. 0331 90 44 66
LIUTERIA COCOPELLI
0332 66 74 03
OGGIONA
via Piave 3
. MONDADORI
CON S. STEFANO
tel. 320 08 62 677
BOOKSTORE
. BELLE EPOQUE
. UFFICIO IAT
via Labiena 10
via Volta 122/b
piazza Dante 1
0332 66 94 87
tel. 0331 21 97 16
tel. 0332 83 94 03
LEGNANO (MI)
. BIBLIOTECA
GAZZADA SCHIANNO . IL CIRCOLONE
INFORMAGIOVANI
. BAR HULA HOOP
via San Bernardino 12
via Bonacalza 146
via Gallarate 48
tel. 0331 54 87 66
tel. 0331 21 49 46
tel. 349 15 67 759
. IL SALICE
. WIKI COFFEE
. BIBLIOTECA
via dei Salici (incrocio
via Bonacalza 158
via G. Matteotti 13
con via delle Rose)
tel. 333 40 44 125
tel. 0332 46 42 37
tel. 340 41 79 444
SAMARATE
. MUSIC WORKS
. COSE BUONE
. BIBLIOTECA
bar, pasticceria, gelateria via M. del Grappa 19
via V Giornate 16
tel. 0331 44 20 77
via Gallarate 49
tel. 0331 72 01 09
tel. 0332 87 05 36
PALAZZO LEONE
SARONNO
DA
PEREGO
GEMONIO
. BIBLIOTECA CIVICA
POLO MUSEALE
. MUSEO CIVICO
via Mons. Gilardelli 10
viale Santuario 2
FLORIANO BODINI
tel. 0331 70 60 11
tel. 02 96 70 11 53
via Marsala 11
SALA RATTI
IL CHIOSTRO ARTCAFÉ
tel. 0332 60 42 76
Corso Magenta 9
viale Santuario 11
INDUNO OLONA
tel. 0331 54 62 91
. INFORMAGIOVANI
. BIBLIOTECA
viale Santuario 2
LUINO
via Piffaretti 2
. BIBLIOTECA COMUNALE tel. 02 96 70 40 15
tel. 0332 27 32 35
. SPAZIO ANTEPRIMA
Piazza Risorgimento 2
ISPRA
via Avogadro 11
tel. 0332 53 28 85
tel. 345 41 29 575
. BIBLIOTECA COMUNALE BRASSERIE DU SOLEIL
TEATRO
piazza Locatelli 25
via Felice Cavallotti 29
GIUDITTA PASTA
tel. 0332 78 33 150
RED ZONE PUB
via I Maggio 5
JERAGO CON ORAGO via Dante 33/c
tel. 02 96 70 19 90
tel. 348 28 34 224
. BAR NOTE DI ROSSO
via Varesina 44
tel. 0331 21 94 14

GAVIRATE

via Salemi 7
tel. 339 18 91 450
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SESTO CALENDE

. DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 99 01 16
. VISION OTTICA
BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 99 26 16

SOLBIATE ARNO

SOMMA LOMBARDO

. 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
. DU BAI BAR
via Aldo Moro 27
tel. 329 47 46 640
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti 11
tel. 0331 99 18 85

. BIBLIOTECA
via G.Marconi 6
tel. 0331 25 55 33

TRADATE

. BIBLIOTECA CIVICA
via Zara 37
tel. 0331 84 18 20
. FIREBIRD STRUMENTI
MUSICALI
via Cavour 14
tel. 0331 811920

TRAVEDONA
MONATE

. BIBLIOTECA
largo Don Milani 50
SUMIRAGO
. 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

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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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

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
JAY'S MUSIC PUB
via Sempione 73

VIGGIÙ

. BIBLIOTECA
viale Varese 2
tel. 0332 48 65 10

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

