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Editoriale di Vincenzo Morreale 

Un mese di aprile incredibile; non posso 
definirlo diversamente! Due importanti 
film festival animeranno la nostra pro-
vincia: a Busto Arsizio lo storico BAFF 
con ospiti del calibro di Enrico Vanzina 
(Premio Platinum Dino Ceccuzzi) e Luc 
Merenda (premio Stracult) mentre nel 
capoluogo di provincia torna Cortisonici, 
la rassegna internazionale dedicata ai 
cortometraggi che quest'anno si tinge di 
“horror” e propone un gemellaggio con il 
festival torinese TOhorror Film Fest.
Torna puntuale anche Resistenza in 
Festa a Gemonio, un'intera giornata de-
dicata alla musica e a numerose attività 
“resistenti” e con un gran finale affida-
to niente di meno che alla storica band 
punk-rock Punkreas.
Interessante (e assolutamente da visita-
re) MIART, la fiera internazionale d'arte 
moderna e contemporanea a Milano 
presso Fieramilanocity. Una gita fuori 

porta che vale davvero se non altro per 
l'occasione unica di poter visitare nella 
stessa manifestazione 186 gallerie d'arte 
provenienti da 19 paesi diversi.
Invece per gli amanti della musica e dello 
sport più “genuino” al mondo torna alle 
Cantine Coopuf di Varese Rubgy Music 
Challenge, il concorso per band emer-
genti che permette ai vincitori di esibirsi 
sul prestigioso palco della Festa del Ru-
gby del prossimo giugno.
Imperdibile al Twiggy di Varese Vera 
Sola, poli-strumentista americana figlia 
dei due attori Dan Aykroyd (The Blues 
Brothers, Ghostbusters, Una Poltrona 
per due, ecc...) e Donna Dixon.
Vi consiglio anche, come di consueto, di 
dare un occhio alle ottime e numerose 
recensioni di dischi, libri e la nostra ru-
brica “Territorio”, questo mese dedicata 
al lago di Varese e al suo circondario.
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tutti gli appuntamenti del mese

Aprile 2019

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

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

lunedì 1

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
FESTA
DI COMPLEANNO 
DEL PRINS!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

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

martedì 2

PRINS WILLEM 
Barasso

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

TWIGGY CAFÈ 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
LANGUAGE NIGHTS 
libere chiacchiere poliglot-
te,  tutti i martedì!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21 | € ingresso libero

FILMSTUDIO '90 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Sound & Motion Pictures
THE MULE (Il corriere)
di Clint Eastwood, 116'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 3

mercoledì 3

PRINS WILLEM
Barasso

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

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema 
COLETTE
di Wash Westmoreland
Gran Bretagna/USA/Un-
gheria, 2018, 111’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5/3
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giovedì 4

PRINS WILLEM 
Barasso

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
APERTURE
BIERGARTEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Torna la in Cantina la 
STAND UP COMED
Con Dado Tedeschi, Rosy 
Cannas,  John Vincent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 7 
info a pag. 18

venerdì 5

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
RUGBY VARESE MUSIC 
CHALLENGE 2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 5 con consu-
mazione compresa 
info a pag. 18

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

sabato 6

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
DIABLO REY
LUCCI & DJCEFFO 
(BrokenSpeakers)
Da Roma, presentano 
‘Dark Side of SHIBUMI’. 
Intervista ad Abitare Le 
Idee, Live al Quarto Stato. 
“Festa del Tesseramento” 
ANPI Cardano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

lunedì 8

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

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

martedì 9

GIARDINI 
ESTENSI  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cortisonici2019 - Focus
A sangue fresco -cinema 
horror contemporaneo
ZOMBIE WALK 
A cura di FilmHub
Partenza Giardini Estensi - 
Arrivo Teatro Santuccio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 18.00 | € 0

TEATRO 
SANTUCCIO  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cortisonici2019
Aperitivo di inaugurazio-
ne con concerto
THE GOOSE BUMPS
h. 21.00: ZOMBIE
CONTRO ZOMBIE
(Kamera o Tomeru na!)
di Shuichiro Ueda
Giappone, 2017, 96'
Introduce Matteo Bordone
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 19.30 | € 0

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
QUARTI DI FINALE 
CHAMPIONS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € ingresso libero

TWIGGY CAFÈ 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
LANGUAGE NIGHTS 
libere chiacchiere poliglot-
te,  tutti i martedì!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21 | € ingresso libero

FILMSTUDIO '90 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Sound & Motion Pictures
LA NOCHE DE 12 AÑOS 
(Una notte di 12 anni)
di Álvaro Brechner, 123’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 3domenica 7

BIBLIOTECA 
CIVICA  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
AspettandoCortisonici2019
REVENGE 
di Coralie Fargeat
Francia, 2017, 108'
introduce Mauro Gervasini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0 

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
ROCKIN’ BONNIE
WESTERN
BOUND COMBO
Country & Western
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
PORRAJMOS
Aperitivo e inaugurazione 
mostra dedicata alla storia 
e cultura Sinti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € n.d.
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mercoledì 10

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
QUARTI DI FINALE 
CHAMPIONS
Juve / Ajax 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € ingresso libero

TEATRO 
SANTUCCIO  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cortisonici2019 - Focus
A sangue fresco - cinema 
horror contemporaneo
APERITIVO-SPLATTER
h 21.00: ST. AGATHA
di Darren Lynn Bousman
USA, 2018, 90'
+ TOHORROR TORINO
cortometraggi horror
Introducono i film 
Massimiliano Supporta 
e Matteo Pennacchia - 
TOHorror
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 20.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ 
Barasso

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

venerdì 12

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cortisonici2019 
Cortisonici Ragazzi 
PAURA!
Cortometraggi under 18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 9.30 | € 0

BIBLIOTECA 
CIVICA  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
BRIVIDI IN
RETROSCENA: 
incontro con il regista 
Federico Sfascia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h.18.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cortisonici2019
APERITIVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cortisonici2019
2° SOMMINISTRAZIONE 
Concorso Internazionale 
Cortometraggi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

FILMSTUDIO '90 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cortisonici2019
INFERNO proiezioni 
inusuali, scorrette ed 
estreme. Si chiude 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 23.30 | € 0  
info a pag. 18

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
B2B BOB TO BANLIEU 
dj-set a cura di Roberto 
Vitali. Pop, rock, indie, 
elettronica e house.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 | info pag. 16 

giovedì 11

TWIGGY CAFÈ 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cortisonici2019
APERITIVO + CINEQUIZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 19.30 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cortisonici2019
1° SOMMINISTRAZIONE 
Concorso Internazionale 
Cortometraggi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

FILMSTUDIO '90 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cortisonici2019 - Focus “A 
sangue fresco - cinema 
horror contemporaneo”
STELLASTREGA
di Federico Sfascia
Italia, 2018, 89'
Sarà presente il regista
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 23.30 | € 0  
info a pag. 18

TWIGGY CAFÈ
Varese

--------------------------------------------------------------------------
VERA SOLA
La poli-strumentista 
americana presenta il suo 
album "Shades"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 | info pag. 16 

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
JAM SESSION JAZZ 
Concerti a palco aperto 
per musicisti e appassio-
nati come nei migliori pub 
di Dublino e i peggiori 
circoli di Cardano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

PRINS WILLEM 
Barasso

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

sabato 13

BIBLIOTECA 
CIVICA  
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
IL TERZO SEGRETO
DI SATIRA
Incontro con la giuria
del festival
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h.18.00 | € 0

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cortisonici2019
3° SOMMINISTRAZIONE 
+ PREMIAZIONI 
Concorso Internazionale 
Cortometraggi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

FILMSTUDIO '90 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cortisonici2019 - Focus “A 
sangue fresco - cinema 
horror contemporaneo”
DERELICTS
di Brett Glassberg (USA)
+ festa finale con Dj Balera 
(a.k.a. Andrea Minidio)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 23.30 | € 0  
info a pag. 18

TWIGGY CAFÈ
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
TRASHMILANO
Trash Italian Flow, Rock, 
happy music, demenziale, 
anni '80, '90...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 | info pag. 16 

ZIMURGO 
Jerago con Orago

--------------------------------------------------------------------------
PRESENTAZIONE LUNA 
ROSSA nuova Red Rye 
ipa di Hoppy Hobby
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero
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domenica 14

TWIGGY CAFÈ
Varese

--------------------------------------------------------------------------
SUN JUNE
un live etereo dalla calda 
leggerezza di un retro 
pop che odora di indie 
vecchia scuola e shoegaze 
rallentato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 | info pag. 16 

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
THE DRIVE 
I vincitori dell’"Italian 
Blues Challenge 2018"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
LILA MADRIGALI
presenta SETTEDI’ 
Reading musicale 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

lunedì 15

PRINS WILLEM 
Barasso

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

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

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

martedì 16

TWIGGY CAFÈ 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
LANGUAGE NIGHTS 
libere chiacchiere poliglot-
te,  tutti i martedì!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21 | € ingresso libero

FILMSTUDIO '90 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Sound & Motion Pictures
CAN YOU EVER FORGI-
VE ME? (Copia originale)
 di Marielle Heller, 106’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 3

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema 
BENVENUTI A MARWEN
di Robert Zemeckis
USA 2018, 116’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 | € 5/3

PRINS WILLEM 
Barasso

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
QUARTI DI FINALE 
CHAMPIONS
Juve / Ajax 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € ingresso libero

mercoledì 17

PRINS WILLEM
Barasso

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

PRINS WILLEM 
Barasso

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

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema 
BENVENUTI A MARWEN
di Robert Zemeckis
USA 2018, 116’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 21.00 | € 5/3

giovedì 18

PRINS WILLEM 
Barasso

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

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
SERATA CON 4EXODUS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

venerdì 19

TWIGGY CAFÈ 
Barasso

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

sabato 20

TWIGGY CAFÈ
Varese

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

domenica 21

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
WOODOO MARS
Wild Rockabilly
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

lunedì 22

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
HAPPY HOUR
la birra media
costa come la piccola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 - mezzanotte
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martedì 23

PRINS WILLEM 
Barasso

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

TWIGGY CAFÈ 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
LANGUAGE NIGHTS 
libere chiacchiere poliglot-
te,  tutti i martedì!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21 | € ingresso libero

FILMSTUDIO '90 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Sound & Motion Pictures
GLORIA BELL
di Sebastian Lelio, 102’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 16.00 + 21.00 | € 6 / 3

CINEMA 
TEATRO NUOVO 
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
Cineforum Spazio Cinema 
IL VIZIO DEL POTERE
di Jason Reitman
USA 2018, 113’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 15.30 + 20.00 | € 5/3

mercoledì 24

PRINS WILLEM
Barasso

-------------------------------------------------------------------------- 
Merc Music Live
THE FLAME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

sabato 27

RESISTENZA 
IN FESTA
Gemonio

-------------------------------------------------------------------------- 
ORTO SOCIALE
Balkan music
PRC Italian style old 
African Music
PUNKREAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
info a pag. 24

CANTINE COOPUF
Varese

-------------------------------------------------------------------------- 
SOPHIE AUSTER 
“Next Time Tour”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 22.00 | € 10 con consu-
mazione compresa 
info a pag. 18

QUARTO STATO
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
POESIA E MUSICA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.00 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

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

ZIMURGO 
Jerago con Orago

--------------------------------------------------------------------------
TAP TAKEOVER
birrificio Hammer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€ ingresso libero

domenica 28

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

--------------------------------------------------------------------------
TRI PERDÚ 
Milano in Musica
& Cabaret
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 20.30 | € 0

TWIGGY CAFÈ
Varese

--------------------------------------------------------------------------
GINEVRA
cantante e cantautrice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21.30 | € 0 | info pag. 16 

giovedì 25

PRINS WILLEM 
Barasso

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

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

-------------------------------------------------------------------------- 
FESTA DELLA
LIBERAZIONE 2019 
Corteo resistente in bici 
alle ore 8.15, Corteo per 
le vie della Città ore 10.15, 
pranzo popolare ore 12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. dalle 8.15 | € 0

venerdì 26

TWIGGY CAFÈ 
Barasso

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

lunedì 29

LA VECCHIA 
VARESE
Varese

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

PRINS WILLEM 
Barasso

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

martedì 30

TWIGGY CAFÈ 
Varese

--------------------------------------------------------------------------
LANGUAGE NIGHTS 
libere chiacchiere poliglot-
te,  tutti i martedì!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. 21 | € ingresso libero

QUARTO STATO 
Cardano al Campo

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

PRINS WILLEM 
Barasso

--------------------------------------------------------------------------
SEMIFINALI
CHAMPIONS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. n.d. | € 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
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Twiggy Cafè
TwiggyLive! concerti e dj-set di aprile

sce nel dramma familiare di Anderson. 
Dalla perdita del talento, a causa delle 
rotture dei legami, sino alla tematica 
dell’abbandono. Tutte tracce che i Sun 
June mettono dentro un live etereo con 
la voce della loro front-girl e la calda 
leggerezza di un retro pop che odora 
di indie vecchia scuola e shoegaze ral-
lentato.

sabato 20 Common People 
dj-set Pogodisco si trasforma in 
Common People la sua più naturale 
evoluzione indie in termini di puro 
divertimento.
Ogni appuntamento con Deejay Dave 
(Razzputin) sarà la scusa per ascoltare, 
e ballare fino alla morte, le hit degli ul-
timi decenni della musica che amiamo.
Dai Prodigy ai Kings Of Leon, dai Blink 
182 agli Ac/Dc, dai Nirvana agli House 
Of Pain, dai Beastie Boys agli Strokes, 
da Fatboy Slim ai Black Keys e ancora e 
ancora e ancora.
Poi se non avete mai sentito Dave mixa-
re tutta sta roba, vi siete persi uno dei 
motivi migliori per venire al Twiggy di 
casa e ridere fino a notte fonda.

sabato 27 Ariele e il Karaoke che 
si balla  
Non il solito Karaoke. Ariele Frizzan-
te agita la festa alla console. Special 
guest: Elton Novara Guitar hero Live. 
Dopo il grande successo del Karaoke 
che si balla, torna al Twiggy di Varese il 
divertente appuntamento con l' Ariele 
Frizzante's Karaoke.
Prendi le più grandi canzoni che siano 

mai state scritte dall'uomo, mescolale 
con le peggiori, togli tutte le meravi-
gliose voci che le hanno incise e quelle 
terribili falle cantare a tutti mentre bal-
lano e questo è il nostro Karaoke.
No Talent Show.
Al Bano come Salvi, Pippo Baudo come 
Mina, Toto Cutugno che duetta con 
Raffaella Carrà e i Ragazzi italiani che 
ballano con Pupo.

domenica 
28 Ginevra  
GINEVRA è 
una cantante 
e cantautrice 
nata a Torino 
nell’estate del 
1993 e cre-
sciuta vicino 

a boschi e montagne, luoghi che han-
no segnato la sua infanzia portandola 
alla ricerca di intimità e introspezione. 
Trasferitasi a Milano ha continuato, 
senza mai smettere, un percorso mira-
to alla scoperta di un suono autentico 
per la sua musica. I primi singoli, “Fo-
rest” e “Lips”, hanno totalizzato oltre 
i 100 mila streams su Spotify e incon-
trato l’interesse dei media italiani e 
internazionali che hanno puntato su 
di lei come una delle nuove promesse 
del 2019.
“Ruins” non è solo il primo lavoro uffi-
ciale di Ginevra ma rappresenta prima 
di tutto il suo percorso di crescita come 
donna che si racconta in un dialogo in-
teriore confessato a chi ascolta.

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

Tutti i martedì 
Language Nights

giovedì 11 
Vera Sola  
In un punto 
i m p r e c i s a t o 
e mobile fra 
Vera Lynn e 
Vera Hall, fra la 
grande dame 
della British 

music hall e la cantante di spiritual 
dell'Alabama ai tempi della Grande De-
pressione, c'è Vera Sola, nome d'arte di 
Danielle Aykroyd, figlia dei due attori 
Dan Aykroyd (The Blues Brothers, Gho-
stbusters, Una Poltrona per Due solo 
per citare alcuni film della sua lunga 
serie di successi) e Donna Dixon e già 
in Italia in qualità di chitarrista di un 
altro figlio d'arte, Elvis Perkins, figlio di 
Anthony Perkins, l'attore feticcio di Hi-
tchcock in Psycho. La poli-strumentista 
americana arriva in Italia per presentare 
il suo album, "Shades".

venerdì 12 
Dj-set a cura 
di Roberto 
Vitali  
Selezione mu-
sicale dal pop, 
rock, indie 
all’elettronica 
e house.

sabato 13 TrashMilano  
Trash Italian Flow, Rock, happy music, 
demenziale, anni '80, '90, hit, commer-
ciale, Dance e tutto ciò che meno vi sa-
reste aspettati, sarà il condimento delle 
notti all'insegna dell’armata del vinile.
Dalla provincia di Milano non giovani 
dall'aria vintage daranno colore alle 
notti, mixando all'impazzata la dance 
che ha fatto sognare migliaia di perso-
ne, 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 ferme-
rete più, non potrete più farne a meno. 
Trashmilano è pronta e voi?

domenica 14 
Sun June  
A b b a n d o n i , 
dipartire e 
l a c e r a z i o n i , 
f r a m m e n t i 
delle vite di 
noi uomini 
che i Sun June 

mettono in scene stretti sotto la loro 
musica etera, e che pesca dal nuovo 
lavoro isolandosi teneramente dall’in-
quinamento acustico della metropoli a 
colpi di guitar pop e magia. Gli effetti 
collaterali, anche per i curiosi giunti a 
sentirli, sono quelli di un abbraccio ad 
una metafisica del suono che si ricono-
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 cantinecoopuf
in via de Cristoforis 5 a Varese

GIOVEDÌ 4 
Torna la STAND UP COMEDY 
in Cantina!
Inizio ore 21.00 - Ingresso € 7
Torna la stand up comedy alle cantine 
Coopuf dopo un primo appuntamento 
di ottimo impatto. Ritorna Dado Tede-
schi, in veste di presentatore mono-
logante, che si occuperà di introdurre 
due artisti di primissimo piano.

Rosy Cannas: una frequentazione quasi 
trentennale nel mondo del cabaret, da 
poco convertita allo stand up ma senza 
mai perdere il gusto per la battuta im-
mediata e per l'osservazione del quo-
tidiano. Si parla di Cina, di parcheggi, 
dello stare a Milano essendo sardi, in-
somma di tanti specifici conosciuti ma 
rivisitati con occhi originali
John Vincent: Uno dei più dirompenti 
artisti del decennio, un folletto in acido 
in grado di raccontare tutto in un modo 
stralunato e folle. Si racconta di amici-
zia, d'amore, ma anche e soprattutto 

del disagio di vivere in Italia essendo 
un gallese-americano che però si sente 
in effetti italianissimo.
Una serata da non mancare e che non 
mancherà di divertirvi.

VENERDÌ 5 
Rugby Varese Music Challenge 
2019 
Inizio ore 21.00 - Ingresso € 5 consuma-
zione compresa
Torna il “Rugby Music Challenge”, il 
concorso per band 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 in program-
ma dal 6 al 9 giugno presso il Centro 
Sportivo “Aldo Levi” di Giubiano.
Prima eliminatoria, venerdì 5 aprile 
presso le Cantine Coopuf in cui tre ar-
tisti si sfideranno a colpi di chitarre e 

rullate di batteria, davanti alla giuria 
e al pubblico che da quest’anno potrà 
scegliere il gruppo migliore di ogni se-
rata. Le band in gara saranno: i Radio 
Aut, Lumache Rosse, Host Rock, Motor-
trinken e Vitedadividere.
Durante la serata verranno votati i mi-
gliori gruppi da una giuria di qualità 
e anche dal pubblico, che riceverà un 
gettone-voto all’ingresso del locale.

GIOVEDÌ 11 - VENERDÌ 12 - SABATO 13  
CORTISONICI FILM FESTIVAL 
in Cantina
Ingresso libero
Torna Cortisonici, il festival cinemato-
grafico numero uno della provincia, e 
come da tradizione le Cantine ospite-
ranno tre degli eventi della prestigiosa 
e ormai consolidata rassegna; dopo le 
preview di febbraio con il cantautore 
Scarda e del 28 marzo scorso con l’in-
ternazionale Chrysta Bell, spazio alle 
proiezioni, per questa edizione rigoro-
samente inerenti al tema della “paura”.
Giovedì 11 aprile dalle 23.00 alla 01.00, 
proiezione di “StellaStrega”, film italia-
no che vedrà anche la partecipazione 
in serata del regista; venerdì 12 aprile, 
il sottosuolo varesino si trasformerà ne 
”L'Inferno” che come di consuetudine 
darà spazio a tutte le proiezioni più 
inusuali, scorrette ed estreme. Si chiu-
de sabato 13 aprile con il Focus “A san-
gue fresco – cinema horror contempo-
raneo” e la proiezione di “Derelicts” di 
Brett Glassberg (USA), il tutto seguito 
da una festa finale con Dj Balera (a.k.a. 
Andrea Minidio) e la grande musica re-
vival in vinile.

SABATO 27 
SOPHIE AUSTER “Next Time 
Tour”
Inizio ore 22.00 - Ingresso € 10
Figlia dello scrittore e regista Paul Au-
ster e della scrittrice e poetessa Siri 
Hustvedt, SOPHIE AUSTER è attrice e 
cantautrice di primo livello nella scena 
americana.
Nel 2004 ha debuttato nel mondo della 
musica con il suo primo album solista, in 
cui interpreta poesie di Robert Desnos, 
Guillaume Apollinaire, Paul Éluard, Tri-
stan Tzara e del padre (che partecipa 
anche come traduttore di alcune delle 
poesie). Il 27 aprile sarà ospite speciale 
della Cantine Coopuf per presentare al 
pubblico italiano il nuovo disco “Next 
Time”, già accolto magnificamente dal 
pubblico e dalla critica.

Cantine Coopuf
Gli eventi di aprile
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Ci sono giornate che scor-
rono senza particolari sus-
sulti, fra una pagina vuota 
e qualche ascolto distrat-
to, finché qualcosa decide 
di stravolgere l’agenda e 
rimanda a data da desti-
narsi, le recriminazioni 
di un pomeriggio poco 
ispirato. Un semplice tag 
di un collega, può bastare 
per essere catapultati in 
un mondo talmente lon-
tano da pensarlo perduto, 
un mondo fatto di sabbia, 
serpenti e pelle bruciata 
dal sole.
"Love in a Dying World", è 
quello che possiamo con-
siderare un progetto asso-
lutamente completo, che 
non abbraccia solo il me-
dium musicale, ma invade 

anche il cinema con tutta 
la sua desertica intensità. 
L’album, infatti, compone 
una potente combo con 
l’omonimo film sperimen-
tale diretto da Samantha 
Stella, girato seguendo il 
musicista romano Nero 
Kane (al secolo Marco 
Mezzadri) attraverso la 
California più selvaggia.
Le dieci tracce del disco, 
trasudano una sciama-
nica estasi, che ben si 
avvicina al Morrison dei 
giorni migliori, con le sue 
ondeggianti e apocalit-
tiche linee vocali. L’over-
ture, è affidata a Black 
Crows e al suo ansiogeno 
incedere, che scomoda il 
miglior Micah P. Hinson, 
con uno scarno ma effica-
ce fraseggio voce/chitar-
ra. L’essenzialità è infatti 

uno dei cardini di "Love 
in a Dying World", dove la 
voce del cantautore roma-
no, è accompagnata da 
arrangiamenti apparente-
mente poveri a metà fra il 
blues più alternativo e la 
psichedelia, in pieno stile 
Jon Spencer Blues Explo-
sion. Because I Knew Not 
when my life was good, 
si ritaglia invece il ruolo 
di mattatrice dell’album, 
con un risvolto ossessivo, 
che si avvicina alle speri-
mentazioni Lo-Fi del Vin-
cent Gallo di "When".
L’opera di Kane, in sintesi, 
mostra un coraggio e uno 
spessore artistico, che 
raramente abbiamo visto 
nelle produzioni Made in 
Italy dell’ultimo periodo, 
più inclini a volare basso 
su stilemi già consolidati.

Nero Kane • Love in a Dying World
S/P 2019 | »VOTO 8/10«

La Batteria • La Batteria II
PENNY RECORDS / GOODFELLAS 2019 | »VOTO 8/10«

La Batteria è una di quelle 
band del sottosuolo italia-
no che scopri nei meandri 
più reconditi di internet. 
Posti che non tutti sanno 
esistere. Posti non per tutti. 
Personalmente ho scoper-
to più musica lì, che scor-
rendo le infinite playlist di 
Spotify. E La Batteria sono 
una delle più importanti 
scoperte che ho fatto negli 
ultimi anni. Dopo aver pub-
blicato due album fenome-
nali ("La Batteria", "Amore 
Tossico"), la band romana 
torna con un nuovo incre-
dibile capitolo talmente 
ricco e sfarzoso, da fare 
invidia a chiunque: La Bat-
teria II, pubblicato sull’im-
mancabile Penny Records. 
Il loro mix di progressive 

rock, funky, jazz e musica 
da colonne sonore, li rende 
uno dei progetti più avvin-
centi che vi possano mai 
capitare nelle orecchie. Le 
18 tracce che compongono 
questo album però vanno 
oltre, toccando generi  e 
atmosfere all’apparenza 
così lontani, ma al contem-
po vicinissimi al loro stile: 
abbiamo la musica barocca 
corredata da un meravi-
glioso coro polifonico del 
brano Fuga, o l’italo-disco 
di Diva, brano accompa-
gnato da uno splendido 
video lo-fi in Super 8 dalle 
atmosfere marittime anni 
’80, o ancora il latin funk 
corposo ma rilassato di Mo-
viola. La gobliniana Spirale 
vuole essere un omaggio 

al maestro Simonetti, ro-
mano come loro. Furfan-
te Amedeo è quel brano 
ammiccante e sensuale 
che ogni buon album 
strumentale deve avere. Il 
flauto traverso che elegan-
temente compare qua e 
là (Monica Vitti, Intervallo) 
dona dolcezza e beatitudi-
ne ad un album altrimenti 
irrefrenabile e agitato. "La 
Batteria II" ti incuriosisce, 
non fai in tempo a finire un 
brano che subito vuoi sen-
tire il successivo. E quando 
finisce, ricominci da capo, 
preso da un indomabile 
bisogno di consumarlo. 
Se i Goblin, i Trip e i Cali-
bro 35 sono il vostro pane 
quotidiano, La Batteria fa 
al caso vostro.

di Noemi Bolisdi Simone Vitillo
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Francesco Mascio • Wu Way
FILIBUSTA RECORDS 2019 | »VOTO 8/10«

Ricerca dell'equilibrio in-
teriore: una qualità che in 
questo periodo frenetico 
è diventata difficile da 
raggiungere, diventando 
quasi un miraggio per 
molti di noi. Francesco 
Mascio grazie a "Wu Way" 
vuole aiutare l'ascoltato-
re a riscoprire l'armonia 
perduta e coinvolgerlo in 
una nuova dimensione 
musicale. 
Con "Wu Way", il chitarri-
sta ha voluto continuare 
un percorso spirituale 
cominciato con il prece-
dente lavoro "Ganga's 
Spirit". Il nome del nuovo 
album nasconde un gioco 
di parole tra Wu Way e Wu 
Wei, cioè la dottrina Ta-
oista dove la consapevo-

lezza del quando agire e 
del quando non agire, del 
tempo dedicato a se stessi 
e della ricerca dell'equi-
librio psichico fanno da 
cardine. L'album si apre 
con Balla Con Buddha, 
dove le note leggere del-
la chitarra di Francesco, 
quasi a ricordare quel-
le del Sitar, si uniscono 
all'intricato ritmo della 
Tabla, suonata da Sanjay 
Kansa Banik, ci fanno en-
trare in un vero e proprio 
stato di meditazione. Il 
brano successivo, Tiziano 
Terzani, è caratterizzato 
dal suono mistico della 
campana tibetana accom-
pagnata dal sax soprano 
di Gabriele Coen, che ge-

nera insieme alla chitarra 
di Francesco un vero e 
proprio equilibrio musi-
cale. In Lao Tsu veniamo 
trasportati in paesaggi 
asiatici, grazie alla emula-
zione tramite la chitarra, 
del Guzheng, strumento 
a corde tipico della Cina. 
Con Blue Dragon invece 
la chitarra resofonica dai 
sapori blues, crea un'at-
mosfera malinconica, ma 
allo stesso tempo ricca di 
speranze. Come l'acqua 
di un ruscello che scava il 
suo percorso nella terra, 
le note di "Wu Way" scol-
piranno nel vostro animo 
interiore l'armonia che 
avete perduto. 

di Alex Carsetti
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Alla fine degli anni '90 Gemonio era 
famosa perché fra i suoi cittadini 
ospitava il leader di un noto partito 
indipendentista che proponeva po-
litiche razziste; in tempi successivi 
divenne addirittura ministro e il suo 
movimento iniziò ad amministrare 
città e regioni, entrando a far parte 
del governo. 
Abitava a poche centinaia di metri 
dal parco feste luogo in cui dal 1997 
un gruppo di giovani del paese e dei 
dintorni cominciò ad organizzare la 
RESISTENZA in FESTA in ricordo del-
la memoria partigiana, ma anche in 
opposizione alle prime politiche raz-
ziste (la Bossi-Fini è ancora oggi la 
legge che determina e limita i flussi 
migratori in Italia). 
Dopo 22 anni il noto cittadino gemo-
niese non è più così potente, ma le 
politiche nazionali sono ancora più 
razziste: l'odio per lo straniero sem-
pre più diffuso, lo ius soli è un mirag-
gio, le navi che soccorrono i migranti 
in mare sono criminalizzate, il siste-
ma di accoglienza dei migranti è sta-
to definitivamente decostruito.
Il collettivo Il Farina anche nel 2019 
propone una giornata di festa in 
cui raccontare storie che vanno in 
"direzione ostinata e contraria": il 
torneo di calcio antirazzista Davide 
Musci a cui partecipano le squadre 
di richiedenti asilo della provincia, il  

CICLOTTO che attraverso una giostra 
a pedali fa comprendere come prin-
cipi ed etiche della permacultura la-
vorino sull'individuo, la casa editrice 
Zeroincondotta che ci presenta il li-
bro sulla storia di Teresa Galli, prima 
donna uccisa per mano dei fascisti 
nel 1919, la palestra di pugilato po-
polare del Circolo Gagarin di Busto, 
la mostra zapatista che racconta 
l'esempio di resilienza unico delle 
comunità indigene del Chiapas, le 
installazioni antisessiste che offro-
no un punto di vista consensuale 
sul rapporto fra i generi, il bar e la 
cucina della festa che propongono 
prodotti biologici, artigianali e so-
lidali fra cui i falafel fatti a mano e le 
lasagne del pranzo resistente!
E poi la musica, tutta da ballare:
La storica crew varesotta POWA 
FLOWA SOUND SYSTEM.
La giovanissima fanfara balcanica 
ORTO SOCIALE.
I PRC: un gruppo di esperti percus-
sionisti che dalla tradizione fanno 
emergere suoni drum'bass e trance.
Chiudono i mitici PUNKREAS che 
racconteranno la resistenza attra-
verso le loro famosissime canzoni 
animaliste, antiproibizioniste, sul 
diritto alla casa, sullo ius soli.
Tutto a ingresso gratuito

Resistenza In Festa
Edizione 2019
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Cara Calma • Souvenir
PHONARCHIA DISCHI/CLOUDHEAD RECORDS 2019 | »VOTO 8/10«

Avevo già anticipato, mesi 
fa, che il cantautorato, 
soprattutto quello Indie, 
rappresenta forme di in-
telligenza superiori, nella 
stesura dei testi tanto 
quanto nella composi-
zione strumentale. I Cara 
Calma non si smentisco-
no, né deludono le mie 
aspettative, confermando 
imprescindibilmente la 
mia personale visione di 
questa affascinante cor-
rente musicale. Il singolo 
che anticipa questo disco, 
Rodica, è semplicemen-
te la rappresentazione 
artistica del mio incipit. 
Potente e immediato. Un 
brano che apre il disco, ma 
che presenta la band nella 
veste migliore e più scintil-

lante possibile. Graffiante 
al punto giusto; equili-
brato, ma travolgente e, 
assolutamente “rock”! La 
maturità artistica non toc-
ca, ahimé, chiunque sap-
pia comporre della buona 
musica; ma in questo caso, 
in questo nuovo lavoro, la 
band dimostra slanci di 
altissima creatività, evi-
denziando tutto l’impe-
gno e la passione per una 
composizione magistrale, 
superiore. Souvenir è l’e-
leganza, la maestria di un 
gesto nobile, che incanta, 
senza correre il rischio di 
cucire insieme frasi fatte 
e accordi scontati. Brano 
superbo, che regala una 
delicatezza sorprendente, 
accarezzandoci mentre 

socchiudiamo gli occhi nel 
nostro personale oblio. La 
musica, a volte, racchiude 
i ricordi e le esperienze 
vissute, come se fossero 
custoditi e protetti, per 
poi riviverli, nuovamente, 
a testimonianza della stra-
da percorsa in tutti questi 
anni. Mobili, ad esempio, 
è semplicemente una 
canzone bellissima, da 
ascoltare in loop, senza ri-
camarci nulla di superfluo. 
Il disco rappresenta esat-
tamente questo: un modo 
meno banale per raccon-
tarsi, per ricordarsi in fu-
turo, nel momento stesso 
in cui il cambiamento ha 
mutato un pensiero, delle 
parole non dette, delle 
persone incontrate. 

di Melo Sarnicola
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Xiu Xiu • Girl With Basket Of Fruit
LA TEMPESTA / GOODFELLAS 2019 | »VOTO 7/10«

Nell’attuale scena mu-
sicale gli artisti che 
sperimentano e creano 
qualcosa di veramente 
nuovo sono una minoran-
za. Gli Xiu Xiu, (si pronun-
cia shoo shoo) rientrano 
sicuramente all’interno 
di questa categoria. La 
band californiana di San 
José, capitanata da Jamie 
Stewart, (unico membro 
fisso) a circa venti anni di 
carriera ha fatto della spe-
rimentazione e dell’anti-
conformismo musicale la 
propria cifra stilistica, un 
chiodo fisso, quasi un ma-
nifesto programmatico. 
“Girl With Basket Of Fruit” 
è il loro undicesimo lavoro 
e rientra sicuramente tra 
gli album più enigmatici 

dell’intera discografia del-
la band. L’intento è quella 
di delineare, attraverso 
un cacofonico flusso di 
coscienza interiore, il pa-
esaggio emotivo conse-
guente a eventi di natura 
traumatica. Un vero e 
proprio dissennato incu-
bo tradotto a livello mu-
sicale in disturbanti mi-
tragliate industrial unite 
a inquietanti dissonanze 
noise rock. La vocalità di 
Stewart dà forma a queste 
ossessioni e con grande 
versatilità (sfiora quasi il 
bipolarismo) alterna mo-
menti di grande intimità, 
come nella toccante The 
Wrong Thing, ad altri di 
folle delirio, a partire 
dalla prima traccia Girl 
with Basket of Fruit. Non 
mancano i riferimenti alla 

sofferenza femminile sot-
to forma di martirio. Mary 
Turner Mary Turner, uno 
dei brani più emblemati-
ci dell’album, racconta il 
linciaggio che è costato la 
vita all’attivista di colore 
incinta e al suo bambino, 
nell’America segregazio-
nista del 1918. O ancora 
nella commovente Amar-
gi ve Moo, dedicata alla 
sorella di Stewart, malata 
terminale di cancro. Chiu-
de la raccolta la scarna 
ballata minimalista Nor-
mal Love, in cui Stewart 
duetta con Eugene Ro-
binson frontman della 
band noise sperimentale 
Outbow. Una delicata ca-
rezza, paragonata alle al-
tre tracce, che dopo tanta 
violenza sonora allieta le 
orecchie dell’ascoltatore.

di Matteo Grieco

Zimurgo
Beer Shop  /  Tap Room

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

Zimurgo è un beer shop – tap room 
attivo a Jerago con Orago già dal 2015.
La parola Zimurgo deriva da “zimur-
gia”; una parola arcaica che indica co-
lui il quale pratica la scienza dei pro-
cessi 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 an-
tica del mondo.
Quotidianamente Davide, Fabio e Sere-
na mettono a disposizione la loro pas-
sione 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 incontra-
re (in eventi speciali) i produttori di 
birra: piccoli e grandi artigiani, artisti 
del luppolo e veri e propri “alchimisti 
della zimurgia”.

EVENTI ZIMURGO - APRILE 2019
Sabato 13: presentazione Luna Rossa nuova Red Rye ipa di Hoppy Hobby

Sabato 27: TAP Takeover birrificio Hammer
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di Karin Mosca

Poesia LA POESIA DI MARK STRAND

La poesia di Mark Strand (Summerside 
1934- New York 2014) è tanto semplice 
quanto complessa. Strand è conside-
rato uno dei massimi poeti americani, 
autore dall’eleganza ricercata e dalla 
più che rara finezza intellettuale. Il pro-
tagonista dei suoi versi è un “io” che si 
estranea dal contesto: lui stesso affer-
mò in un’intervista che, una volta scrit-
ta una poesia, se ne sbarazzava, non ci 
pensava più. È solo una coincidenza, 
quindi, se i temi che si ripetono nella 
sua poetica sono la delusione, l’attesa e 
il buio che avanza. La poesia è, secondo 
Strand, l’unico mezzo per riuscire a fer-
marsi e riflettere, per ricordarsi cosa si 
prova ad essere vivi.

Qualcuno stava dicendo  qualcosa ri-
guardo ombre che coprono il campo, 
riguardo  lo scorrere dell'esistenza, di 
come ci si addormenti verso il mattino 

 ed il mattino passi.  Qualcuno stava 
dicendo  di come il vento muoia ma poi 
ritorni,  di come le conchiglie siano le 
bare del vento  ma il tempo continui.  
Era una lunga notte  e qualcuno disse 
qualcosa riguardo a come la luna per-
deva il suo  bianco  sul freddo campo, 
come non ci fosse nulla davanti a noi  
oltre le solite cose.  Qualcuno menzionò 
 una città in cui era stata prima della 

guerra, una stanza con due  candele  
contro un muro, qualcuno che danzava, 
qualcuno che guardava.  Cominciamo 
a credere  che la notte non avrebbe 
avuto termine.  Qualcuno stava dicen-
do che la musica era finita e nessuno  
se n'era accorto.  Allora qualcuno disse 
qualcosa riguardo i pianeti, riguardo 
le  stelle,  di quanto fossero piccole, 
quanto fossero lontane.

A volte scoppiava un incendio e io ci camminavo dentro  e 
ne uscivo illeso e continuavo per la mia strada,  e per me era 
soltanto un’altra cosa fatta e finita.

Quanto a estinguere l’incendio, lo lasciavo ad altri  che si get-
tavano nelle nubi di fumo con ramazze  e coperte per spegnere 
le fiamme. Una volta finito  facevano crocchio per parlare di 
quello che avevano visto –  la gran fortuna di aver testimonia-
to i lucori del calore,  l’effetto acquietante della cenere, ma an-
che più di aver conosciuto il profumo  della carta che brucia, il 
suono delle parole che respirano la loro fine.

«AMORE E ALTRI BAGORDI» Gianluca Purgatorio
Garzanti Libri  pp 234  euro 16,90

L'amore è l'imprevisto a cui il destino non prepara, la sbavatura 
della matita mentre traccia una linea retta, la macchia di colore che 

riempie un foglio bianco. Il protagonista di questa storia lo ha incon-
trato quando credeva che non sarebbe più accaduto. Lo ha incontrato 

negli occhi e nel sorriso di una donna che, fino a un minuto prima, non 
conosceva. Da allora ci sono stati solo passeggiate mano nella mano per una città piena 
di rumori che loro non sentono, serate a bere vino tra un bacio e l'altro, balli guancia a 
guancia anche se la musica pulsa a un ritmo veloce. Lei con le fragilità e la nostalgia che 
lui copre con i suoi abbracci. Lei e la sua bellezza inconsapevole che gli fa scoprire una 
luce nuova che inonda ogni cosa. Lei che con un'aria che sa di mare esce dal portone e lui 
che, aspettandola, cerca di svelare il mistero che le si legge nello sguardo. Loro, le parole 
che non si sono detti e i baci che ancora non si sono dati. Le bugie sussurrate a mezza 
voce che sono tempo sprecato invece di fare l'amore. Ma la felicità può fare paura. Può 
portare lontano, in direzioni opposte. E il tempo si riempie di ricordi che vanno lucidati 
di malinconia o saranno solo polvere al vento. E ci si chiede se sia davvero amore o solo 
confusione. Ma in realtà loro sanno che non conta definire ciò che hanno vissuto, ma la 
gioia di averlo fatto. La gioia di ogni ora, minuto, secondo, attimo passato insieme. Forse 
troveranno il coraggio di buttarsi in quelle acque agitate e riconoscersi di nuovo tra mille, 
per un profumo o per un gesto. Perché amare non è facile ma dà un senso a tutto.

«FIGURE DI PRUA» Juan Octavio Prenz
La nave di Teseo  pp 141  euro 17,00 

"A Ensenada de Barragán, fra Buenos Aires e La Plata, c'era, sino 
agli anni Cinquanta, un cimitero di barche e di polene. Forse Juan 
Octavio Prenz è diventato poeta guardando, nella sua infanzia, 

quei volti femminili misteriosi e fatali, corrosi dal tempo e dal mal-
tempo, quegli occhi attoniti e spalancati su catastrofi indecifrabili, 

quelle figure che sulla prua si erano protese in avanti, verso il mare aper-
to, e marcivano a poco a poco nell'acqua stagnante della baia e nella pioggia, difenden-
do ostinatamente e vanamente dalla morte la loro forma, il loro nome, le storie aspre e 
favolose legate alla loro figura, alla barca che le aveva portate sui mari, ai destini dei loro 
equipaggi. 'Figure di prua' è una raccolta di liriche permeate di una poesia malinconica, 
appassionata e grottesca". (Claudio Magris)
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L'angolo della lettura
di Laura De Bernardi

RECENSIONI, NOVITÀ E IN ARRIVOL'angolo della lettura
«PIÙ DONNE CHE UOMINI» Ivy Compton-Burnett
Fazi  pp. 262  € 19,00

In una prospera cittadina inglese a inizio Novecento, un grande isti-
tuto femminile è diretto da Josephine Napier, punto di riferimento 
imprescindibile per tutti: le studentesse, il corpo docente e i suoi 
familiari (il marito Simon, il figliastro Gabriel, il fratello Jonathan). 
Al gruppo si uniscono presto Elizabeth, assunta come governante, e 

la figlia Ruth. Le giornate sono scandite da una serie di rituali obbligati e da dialoghi in cui 
si dice tutto e niente. Finché un tragico evento inaspettato fa precipitare ogni cosa, dando 
vita a una reazione a catena che sconvolgerà le vite di tutti e porterà a galla il lato oscuro 
di ognuno. Nessuno è chi dice di essere, e dietro alla spessa patina del codice vittoriano si 
nascondono segreti celati per intere esistenze. Verranno fuori tutti, uno dopo l’altro.

«LA LETTERA DI GERTRUD» Björn Larsson
Iperborea  pp. 440  € 19,50

È spargendo al vento le ceneri della madre che Martin Brenner, 
comincia a interrogarsi sul suo rapporto con lei: perché non prova 
un vero dolore, perché ha sempre sentito che un velo si frappone-
va tra loro? Scoprirà il motivo in una lettera che lei gli ha lasciato: 
quello che li divideva era un segreto. Sua madre non si chiamava 

Maria, ma Gertrud, ed era un’ebrea sopravvissuta ai lager. Glielo aveva nascosto per pro-
teggerlo, ma anche per lasciarlo libero di scegliere, da adulto consapevole, la propria 
identità e la propria vita. Ma qual è la scelta davanti a una rivelazione così scioccante? 
E cosa vuol dire poi essere ebreo? Con il razionalismo dello scienziato, Martin si getta in 
ogni genere di letture, ricerche, discussioni con l’amico Simon e il rabbino Golder, per 
poter decidere: tenere il segreto o accettare la sua ebraicità?  

«UCCIDI I TUOI AMICI» John Niven
Einaudi  pp. 352  € 18,50

Londra, 1997. Il New Labour è al potere, il Brit-pop è al suo apice 
e l’industria discografica non è mai stata così bene. Forse. Steven 
Stelfox è un discografico di successo, che non si ferma mai, grazie 
a una dieta fatta di cinismo, sesso e quantità smodate di cocaina. 
Stordirsi è l’unico modo per resistere in un ambiente pieno di col-

leghi incompetenti e spietati, per i quali la musica è l’ultimo degli interessi. Un posto 
dove i sogni degli altri bruciano nelle fiamme dell’inferno. Ma via via che i successi si 
fanno più rari, e la scena musicale inizia a sentire i venti della crisi che la cambierà per 
sempre, Stelfox capisce che è tempo di prendere sul serio – anzi, alla lettera – il motto 
alla base del mondo degli affari: mors tua vita mea.

LA FINE DEL SOGNO 
DI SAYED KASHUA

Sayed Kashua (1975) è uno scrittore ara-
bo-israeliano, nato a Tira, agglomerato 
palestinese sito venti chilometri a nord di 
Tel-Aviv; ha studiato in un collegio geroso-
limitano aperto ad ogni etnia e religione 
e proprio lì, a Gerusalemme, nel quartiere 
di Beit Safafa, aveva deciso di risiedere e 
scrivere, rigorosamente in ebraico, non 
solo i suoi romanzi (Arabi danzanti, 2003 e 
E fu mattina, 2005, entrambi pubblicati da 
Guanda) ma anche articoli umoristici per 
il quotidiano «Haaretz» e i testi della sit-
com televisiva Avodà Aravi (Lavoro da ara-
bi), ponendo l’accento sugli stereotipi pre-
giudizievoli incarnati dal popolo arabo e 
da quello ebraico nonché sulle problema-
tiche che gli arabi israeliani si vedono co-
stretti ad affrontare quotidianamente. Ma 
dopo averci provato sul serio, Kashua ha 
gettato la spugna e, cogliendo l’occasione 
fornitagli da un anno di insegnamento di 
letteratura ebraica presso un’università 
dell’Illinois, ha deciso di trasferirsi con la 
famiglia a Chicago, ritenendo che nel suo 
Paese vi siano troppa tensione e troppo 
odio per farvi crescere i suoi figli. Tanto 
più che nel frattempo era scoppiata l’en-
nesima guerra di Gaza (2014), rendendo 
così ancor più insostenibile una situazio-
ne di mostruosa tensione politica, ideolo-
gica e psicologica come quella del sempre 

aperto conflitto israelo-palestinese. La 
traccia dei mutamenti (Neri Pozza) è una 
storia sull’odierna Palestina narrata dal 
punto di vista di un esiliato che torna a 
casa per dire addio al padre. E in queste 
pagine cariche di dolore e di smarrimen-
to si rintraccia la delusione che ha spinto 
Kashua a gettare la spugna e a rinunciare 
al sogno, coltivato tanto a lungo, che fosse 
possibile una convivenza civile tra ebrei e 
arabi, rassegnandosi a una disconnessio-
ne anche fisica dalle proprie radici, perché 
"[…] la speranza è ormai dissolta".
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di Vincenzo Morreale

Pillole d’arte

L’internazionalità che in questi anni ha 
reso il capoluogo lombardo una capita-
le inclusiva trova espressione nel dialo-
go tra storia e presente che caratterizza 
il progetto di miart. 

Con l’edizione 2019, miart consolida il 
proprio percorso di crescita coniugan-
do la solidità degli aspetti di mercato 

con l’attitudine alla ricerca,e amplian-
do il proprio formato in una piattafor-
ma di osservazione della società e dei 
suoi cambiamenti. 

Numerose e influenti le gallerie pro-
venienti da tutto il mondo che con-
solidano il rapporto con Milano con-
fermando la loro partecipazione dalle 

MIART 
Fiera internazionale d’arte 
moderna e contemporanea
Dal 5 al 7 aprile

Fieramilanocity 
Ingresso viale Scarampo, Milano 
(gate 5, padiglione 3)

Dal 5 al 7 aprile 2019 torna miart, la 
fiera internazionale d’arte moderna 
all’interno del padiglione 3 di fierami-
lanocity.

186 gallerie provenienti da 19 paesi 
esporranno opere di maestri moderni, 

artisti contemporanei affermati ed emer-
genti e designer storicizzati e sperimen-
tali. Attraverso le sue sette sezioni, miart 
conferma la formula che l’ha resa negli 
anni la fiera in Italia con la più ampia of-
ferta cronologica, evocando così la com-
binazione di storia e sperimentazione 
che risiede nel DNA di Milano. 
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PILLOLE DʼARTE PER IL MESE DI APRILE

precedenti edizioni.

18 direttori di musei internazionali e 
curatori di prestigiose istituzioni pro-
venienti da 10 paesi faranno parte 
delle giurie responsabili del Fondo di 
acquisizione Fondazione Fiera Milano e 
dei 5 premi che miart assegna alle gal-
lerie e agli artisti, e che da anni ormai 
confermano la collaborazione tra la 
fiera e i suoi partner: Fondo di Acquisi-
zione Fondazione Fiera Milano, Premio 
Herno, Premio Fidenza Village per Ge-
nerations, Premio On Demand by Sna-
porazverein, Premio LCA per Emergent, 
Premio Rotary Club Milano Brera per 
l'Arte contemporanea e i giovani artisti.

 

STIAMO SCOMPARENDO. 
MINORANZE LINGUISTICHE 
IN ITALIA. 
Opere di Emanuela Colombo
Fino al 26 aprile 2019 
In collaborazione con il Festival Foto-
grafico Europeo

Università del Melo - Galleria di Arti 
Visive  
Via Magenta, 3 Gallarate VA

La nuova stagione dell’Università del 
Melo si apre con una personale di 
Emanuela Colombo. La mostra rien-
tra nel progetto Officina Open nato 
dalla collaborazione tra Università del 
Melo, luogo ospitante delle rassegne 
espositive, Museo Maga e Assessorato 
alla Cultura del Comune di Gallarate. 
L’esposizione presenta una serie di 
reportage fotografici che analizzano 

la presenza di cinque lingue minorita-
rie in Italia e le persone che ancora le 
parlano. A 70 anni dall’entrata in vigore 
della Costituzione, Emanuela Colom-
bo, in collaborazione con cinque scrit-
tori, è partita per un viaggio narrativo 
e fotografico a più voci, nelle terre in 
cui ancora oggi si parlano il walser e 
l’occitano in Piemonte; il tabarchino 
sull’isola di San Pietro (a sud della Sar-
degna); l’arbëreshë in Basilicata e il gri-
co (o griko) in Puglia. Un viaggio – che 
si conclude con sette contenuti speciali 
– dalla Sicilia al Monte Rosa, in luoghi 
d’Italia sull’orlo del silenzio. In mostra 
verrà presentato anche un libro com-

posto dalle fotografie di Emanuela Co-
lombo, che ha avuto l’idea del proget-
to, accompagnate da cinque reportage 
scritti da Franco Arminio, Viola Bonal-
di, Nicola Feninno, Valerio Millefoglie 
e Mirco Roncoroni. Il volume è stato 
pubblicato da CTRL Magazine, grazie a 
una campagna di crowdfundig che ha 
cambiato anche la natura della rivista: 
CTRL Magazine è nato a Bergamo nel 
2011 come rivista online e cartacea, 
gratuita, ma dopo una serie di difficoltà 
economiche che stavano portando alla 
sua chiusura si è rilanciato in questa 
nuova forma di libro-rivista.
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a cura della redazione di cinequanon.it

Un posto al cinema RECENSIONI, EVENTI, FESTIVAL

Varese
CORTISONICI FILM FESTIVAL
9-13 aprile 2019

Torna Cortisonici, appuntamento pri-
maverile dedicato al cinema emergente, 
giovane, invisibile che da sedici anni si 
tiene in primavera a Varese. Quest'anno, 
oltre al tradizione concorso internazio-
nale cortometraggi che si terrà presso 
il Cinema Nuovo di Varese giovedì 11, 
venerdì 12 e sabato 13, l'attenzione si 
concentra sulla sezione Focus che apre 
tradizionalmente il festival. 

Il Focus è la sezione non competitiva del 
Festival Cortisonici che porta a Varese 
territori e generi cinematografici poco 
esplorati: quest’anno, con “A sangue fre-
sco”, gli organizzatori del festival inten-
dono chiudere la quadrilogia nerd inizia-
ta nel 2016 con un omaggio all’animazio-
ne giapponese, continuata nel 2017 con i 
superhero movies e nel 2018 con il cine-
ma da combattimento. Nel 2019 il focus 
si allarga per diventare un vero e proprio 
percorso nel cinema dell’orrore degli ul-
timi anni, proponendo a Varese film che 
non hanno avuto grande visibilità o non 
ancora distribuiti in Italia. Martedì 9 apri-
le il festival verrà infatti aperto, come da 
tradizione al Teatro Santuccio, dal film 
dell’orrore del momento: Zombie contro 
zombie del giapponese Ueda Shinichiro. 
Meravigliosamente creativo, il film por-
ta nuova linfa e divertimento all’interno 
del genere zombie. Mercoledì 10 aprile, il 
focus continua sempre al Santuccio con 
un importante gemellaggio: sarà infatti 
ospite di Cortisonici il TOHorror Film Fest 

di Torino. Tra i più importanti festival ci-
nematografici di genere della penisola, 
parte dal cinema per percorrere tutte le 
possibili forme di comunicazione, con lo 
scopo di analizzare la società contempo-
ranea per mezzo delle lenti deformanti 
della cultura fantastica e horror. Il festival 
torinese porterà a Varese lungometraggi 
e cortometraggi dall’edizione 2018.

Questi i primi assaggi di un focus che pre-
senterà al pubblico varesino film, incon-
tri, performance; anche il tradizionale 
trailer Cortisonici, realizzato quest’anno 
dal regista Nicola Piovesan, omaggia il 
genere con un divertente e colorato atto 
di amore al cinema dell’orrore italiano 
anni ’70, mentre la sezione Cortisoni-
ci-ragazzi avrà per tema “la paura”.
Info e programma: cortisonici.org

Busto Arsizio
BAFF
30 marzo - 6 aprile 2019 

Il B.A. Film Festival è una manifestazione 
cinematografica nata nel 2003 con lo sco-
po di valorizzare le produzioni italiane di 
qualità – con particolare attenzione alle 
diverse professionalità che operano nel 
campo dell’audiovisivo – e di diffondere 
la cultura cinematografica attraverso 
proiezioni e laboratori per gli studenti 
(Made in Italy – Scuole), e l’incontro rav-
vicinato tra grandi personalità del cine-
ma e il pubblico. Tra gli ospiti previsti per 
l'edizione 2019 Enrico Vanzina (Premio 
Platinum Dino Ceccuzzi) e Luc Merenda 
(premio Stracult).
Info e programma: baff.it

LA PARANZA DEI BAMBINI
di Claudio Giovannesi

Sei ragazzi intorno dai 14 ai 15 anni cor-
rono con i loro scooter per le stradine del 
quartiere Sanità a Napoli. Non studiano, 
vogliono fare soldi in fretta in un quartie-
re dove i loro modelli sfoggiano abiti fir-
mati che loro non si possono permettere, 
iniziano ben presto a confrontarsi i boss 
dei quartieri degradati. 

Presentato all’ultimo festival di Berlino 
e tratto dall'omonimo romanzo di Ro-
berto Saviano, il nuovo film di Claudio 
Giovannesi racconta una “ascesa agli 
inferi” che si consuma con sconcertante 
semplicità. Nonostante siano poco più 
che bambini i protagonisti vivono un 
rapporto quotidiano con la morte, han-
no l’ambizione della conquista e scel-
gono la via dello spaccio prima e della 
guerra poi. Il mondo ritratto da Giovan-
nesi è senza futuro e ci mostra quanto 
sia facile in un posto come Napoli taglia-

re il confine tra giocare a essere camor-
risti e essere camorristi davvero. La pa-
ranza dei bambini  è anche un film sulla 
rappresentazione di una generazione 
schiava dell’immagine, dell’apparire, 
svuotata di valori (i selfie con i boss e le 
armi da fuoco). Il regista ha saputo man-
tenere una sensibilità per le vite giovani 
che aveva dimostrato nei film preceden-
ti: Alì ha gli occhi azzurri e soprattutto 
Fiore, ottimi film che sono stati capaci di 
raccontare la periferia umana e sociale 
con una chiave intima e riflessiva.  

Nonostante la presenza di Saviano in 
sceneggiatura, è evidentemente un 
lavoro diverso da Gomorra che aveva 
un'autorialità di sguardo più spiccata. 
Giovannesi, dimostrando un maturo 
controllo della macchina produttiva, 
rimane a metà strada tra i film di genere 
e il film di formazione. Rinuncia all’esi-
bizione esplicita della violenza ed evoca 
la tragedia di una fanciullesca che non 
vedrà adolescenza.
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Territorio
di Beatrice Moja - Fotografia di Eleonora Montanero Loro

SUL LAGO DI VARESE

Era il lontano 1804 quando il poeta Wil-
liam Wordsworth vagava felice per la Re-
gione dei Laghi Inglesi e ne decantava in 
rima colori, suoni e luci (chiunque abbia 
studiato la letteratura del Romanticismo 
non può non ricordare i dorati narcisi che 
fluttuavano e danzavano nella brezza in 
“I wandered lonely as a cloud”); allo stes-
so modo anche noi possiamo scoprire 
quelle piacevoli sensazioni proprio nella 
nostra provincia, che è tanto rinomata 
per la quantità e qualità dei suoi laghi: 
Maggiore, di Comabbio, di Lugano, di 
Ganna, di Ghirla, di Monate e, ultimo ma 
non meno importante, di Varese.

Situato ai piedi delle Prealpi, il lago di 
Varese ha una superficie di circa 15 kmq 
e un’età invidiabile: la sua nascita risale a 
circa 15.000 anni fa, quando il ghiaccia-
io del Verbano si ritirò creando l’attuale 
grande conca che comprende il territorio 
in cui sono situati la città e gran parte dei 
laghi circostanti.

Sebbene questo lago, per quanto bello, 
non sia balneabile, un’ampia gamma 
di attività è a disposizione di chiunque 
voglia passare un po’ di tempo all’aria 
aperta. Innanzitutto, una visita all’isolino 
Virginia, che è il luogo storico di maggio-
re interesse turistico per i numerosi ri-
trovamenti archeologici (come attestato 
dalla certificazione dell’UNESCO), tra cui 

i resti delle civiltà delle palafitte.

Gli appassionati degli sport acquatici 
apprezzeranno, invece, i frequenti eventi 
nazionali e internazionali di canottaggio.

Inoltre, attorno al lago è presente una 
pista ciclopedonale di oltre 27 km, cui si 
aggiunge il percorso di collegamento con 
il lago di Comabbio. Attraverso i comuni 
di Gavirate, Cazzago Brabbia, Galliate 
Lombardo, Buguggiate, Bodio Lumnago, 
Biandronno, Bardello, Azzate e, ovvia-
mente, Varese, la pista ciclopedonale of-
fre l’insostituibile occasione di osservare 
da vicino la flora e la fauna locali.

Chissà che tutto questo non ci permetta 
di riscoprire la nostra vena poetica, ispi-
rati dalla natura come i maggiori scrittori 
romantici… “I ramoscelli in germoglio 
allargavano il loro ventaglio / Per coglie-
re la brezza; / e devo pensare, per quanto 
io possa, / che c’era là piacere.” (W. Wor-
thsworth, “Versi scritti in Primavera”)

It was in far 1804 when the poet William 
Wordsworth wandered happy in the Eng-
lish Lake District, praising its colours, 
sounds and lights in rhyme (anyone who 
has studied Romantic literature cannot 
but remember the golden daffodils flut-
tering and dancing in the breeze in “I 
wandered lonely as a cloud”); in the same 
way, we can discover those pleasant 

feelings in our own district, which is so 
renowned for the quantity and quality of 
its lakes: Maggiore, Comabbio, Lugano, 
Ganna, Ghirla, Monate and, last but not 
least, Varese.

Located at the foot of Pre-Alps, the lake 
of Varese has an area of almost 15 sq 
km, and boasts an enviable age: its birth 
dates back to about 15.000 years ago, 
when the glacier of Verbano retreated, 
creating the current big basin that in-
cludes the area in which are now locat-
ed the city and most of the surrounding 
lakes.

Although this lake, however beautiful, 
isn’t suitable for swimming, a wide range 
of activities is available to anyone who 
wants to spend some time in the open 
air. First of all, a visit to the Virginia isle, 
which is the historical place of greaterst 
tourist interest because of the numerous 
archaeological discoveries (as attested 
by the UNESCO certificate), including 

the remains of the pile-dwelling com-
munities. Water-sports enthusiasts will 
appreciate the frequent national and 
international boating events.

In addition to this, around the lake there 
is a cycling and pederastrian track of 
over 27 km, which is connected to the 
track around the lake of Comabbio. 
Through the municipalities of Gavirate, 
Cazzago Brabbia, Galliate Lombardo, Bu-
guggiate, Bodio Lumnago, Biandronno, 
Bardello, Azzate and, of course, Varese, 
the cycling and pederastrian track offers 
the indispencible opportunity to closely 
observe the local flora and fauna. 

Who knows that all this does not allow us 
to rediscover our poetic vein, inspired by 
Nature, just like the great romantic writ-
ers did… “The budding twigs spread out 
their fan, / To catch the breezy air; / And 
I must think, do all I can, / That there was 
pleasure there.” (W. Wordsworth, “Lines 
Written in Early Spring”)
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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

. 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
BESOZZO
TEATRO DUSE
via Eleonora Duse 12
tel. 0332 97 01 95
BUSTO ARSIZIO 
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Marliani 7
tel. 0331 63 51 23
CINEMA FRATELLO SOLE
via M. d’Azeglio 1
tel. 0331 62 60 31
CINEMA TEATRO LUX
piazza San Donato 5
CINEMA TEATRO 
MANZONI
via Calatafimi 5
tel. 0331 32 82 17
CINEMA TEATRO 
SOCIALE
via Dante Alighieri 20 
tel.0331 67 90 00
CINEMA TEATRO 
S. GIOVANNI BOSCO
via Bergamo 21
COLONIA ELIOTERAPICA
via C. Ferrini 14
CIRCOLO ARCI GAGARIN
via Galvani 2/bis
COMUNITÀ GIOVANILE
vicolo Carpi 5
tel. 0331 62 37 27
. FUMETTOLANDIA
via G. Ferrari 1
tel. 0331 32 20 95
. KARMA CAFÉ
piazza Vanzaghi 4/f
tel. 0331 07 05 44
MILLENOTE CLUB
Via Pozzi 5 
tel. 348 39 31 098
PASSAPAROLA
osteria
Via Lepanto 4
. STUDIO DECIBEL
sala prove e studio 
di registrazione
via Salemi 7
tel. 339 18 91 450

CAIRATE
. BIBLIOTECA
via Monastero 10 
tel. 0331 36 22 01
CARDANO AL CAMPO
. BIBLIOTECA CIVICA
via Torre 2
tel. 0331 26 62 38
. CIRCOLO 
QUARTO STATO
via Vittorio Veneto 1
tel. 349 40 03 799
CARNAGO
. BIBLIOTECA
via Libertà 5
tel. 0331 98 52 51
CASSANO MAGNAGO
. BIBLIOTECA COMUNALE
via G. Ungaretti 2
tel. 0331 20 42 89
CINEMA TEATRO 
AUDITORIO
piazza San Giulio
. OTAKU HERO
fumetteria
via Francesco d’Assisi 1
tel. 0331 28 23 71
CASTANO PRIMO(MI)
AUDITORIUM 
PACCAGNINI
piazza XXV Aprile
CASTELLANZA
. BIBLIOTECA CIVICA
piazza Castegnate 2 bis
tel. 0331 50 36 96
CINEMA TEATRO DANTE
via Dante Alighieri 5
tel. 0331 48 06 26
LA BAITINA
c/o Parco Altomilanese
via Azimonti
tel. 349 23 38 379
CASTILGIONE 
OLONA
. BIBLIOTECA
via Marconi 1
tel. 0331 82 48 67

CASTRONNO 
. BIBLIOTECA CIVICA
piazza del Comune 1
tel. 0332 89 62 19
. GRAFFI E CAREZZE
via Roma 34
tel. 0332 89 21 30
. L’ESPRESSO CAFÉ
via Roma 8
tel. 346 32 57 762
. PIZZERIA DA LORIS
via Galvani 3
tel. 0332 89 32 50
. TABACCHERIA
VERONESI
via Cavour 47
tel. 0332 89 36 43
CAVARIA
. BIBLIOTECA COMUNALE
via E. Fermi
tel. 0331 21 20 84
. LA FONDERIA TABACCHI
via Matteotti 189
tel. 0331 21 61 15
. METRO CAFFÉ
via S. Ronchetti 1296
tel. 0331 21 30 07
. PASTICCERIA MANZONI
via S. Ronchetti 324
tel. 0331 21 21 35
CANEGRATE (MI)
RIPLIVE.IT 
Via A. da Giussano 5 
CITTIGLIO
. BIBLIOTECA
via alle Scuole 10
CUGLIATE FABIASCO
. VIDA LOCA
via Filippini 5
tel. 348 28 34 224
COCQUIO TREVISAGO
. BIBLIOTECA COMUNALE
contrada
Motto dei Grilli 30
tel. 0332 97 50 18
COMERIO
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Stazione 8
tel. 0332 74 77 85

DAVERIO 
BIBLIOTECA COMUNALE
via Piave 6
tel. 0332 94 90 04
CIRCOLO SCOOP
via Piave 6
tel. 0332 94 88 90
VERSACRUM TATTOO
Via Roma 15
tel. 347 14 20 706
FAGNANO OLONA 
. BIBLIOTECA
piazza G. Matteotti 4
tel. 0331 61 09 04
GALLARATE 
. BAR PIZZERIA NELLO
via Postporta 4
tel. 0331 79 53 16
. BARLEY HOUSE
via S. Giovanni Bosco 5
tel. 348 87 32 802
info@barleyhouse.it
. BIBLIOTECA L. MAINO
piazza San Lorenzo
tel. 0331 79 53 64
. 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
GAVIRATE
. BIBLIOTECA COMUNALE
via de Ambrosis 11
tel. 0332 74 82 78
CINEMA GARDEN
via IV Novembre 17
LIUTERIA COCOPELLI 
via Piave 3
tel. 320 08 62 677
. UFFICIO IAT
piazza Dante 1
tel. 0332 83 94 03 
GAZZADA SCHIANNO
. BAR HULA HOOP
via Gallarate 48
tel. 349 15 67 759
. BIBLIOTECA
via G. Matteotti 13
tel. 0332 46 42 37
. COSE BUONE
bar, pasticceria, gelateria 
via Gallarate 49
tel. 0332 87 05 36
GEMONIO
. MUSEO CIVICO 
FLORIANO BODINI
via Marsala 11
tel. 0332 60 42 76
INDUNO OLONA
. BIBLIOTECA
via Piffaretti 2
tel. 0332 27 32 35
ISPRA
. BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Locatelli 25
tel. 0332 78 33 150
JERAGO CON ORAGO
. BAR NOTE DI ROSSO
via Varesina 44
tel. 0331 21 94 14

. SMOKE ONE
piazza Mazzini 20
tel. 0331 73 55 44
. ZIMURGO
Taproom & Beershop
via Varesina 22
tel. 344 28 13 073
LAVENA PONTE 
TRESA
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Meneganti 2
tel. 0332 52 33 94
LAVENO MOMBELLO
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Roma 16/A
0332 66 74 03
. MONDADORI 
BOOKSTORE
via Labiena 10
0332 66 94 87
LEGNANO (MI)
. IL CIRCOLONE 
via San Bernardino 12
tel. 0331 54 87 66
. IL SALICE
via dei Salici (incrocio 
con via delle Rose)
tel. 340 41 79 444 
. MUSIC WORKS
via M. del Grappa 19
tel. 0331 44 20 77
PALAZZO LEONE 
DA PEREGO
POLO MUSEALE
via Mons. Gilardelli 10
tel. 0331 70 60 11
SALA RATTI
Corso Magenta 9
tel. 0331 54 62 91
LUINO
. BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Risorgimento 2
tel. 0332 53 28 85
BRASSERIE DU SOLEIL
via Felice Cavallotti 29
RED ZONE PUB
via Dante 33/c
tel. 348 28 34 224

TEATRO SOCIALE
via XXV Aprile
tel. 0332 54 35 84
MARCHIROLO
. WHY NOT CAFÉ
strada SP233, 22
tel. 0332 72 31 62
MARNATE
CAPOLINEA
via Roma 260
tel. 0331 36 93 20
MORNAGO
BIBLIOTECA COMUNALE
via Marconi 9
tel. 0331 90 44 66
OGGIONA 
CON S. STEFANO
. BELLE EPOQUE
via Volta 122/b
tel. 0331 21 97 16
. BIBLIOTECA 
INFORMAGIOVANI
via Bonacalza 146
tel. 0331 21 49 46
. WIKI COFFEE
via Bonacalza 158
tel. 333 40 44 125
SAMARATE
. BIBLIOTECA
via V Giornate 16
tel. 0331 72 01 09
SARONNO
. BIBLIOTECA CIVICA 
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 11 53
IL CHIOSTRO ARTCAFÉ
viale Santuario 11
. INFORMAGIOVANI 
viale Santuario 2
tel. 02 96 70 40 15
. SPAZIO ANTEPRIMA
via Avogadro 11
tel. 345 41 29 575
TEATRO 
GIUDITTA PASTA
via I Maggio 5
tel. 02 96 70 19 90
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TRASPORTI PUBBLICI
TRENORD
02 72 49 49 49 | trenord.it
TRENITALIA 
89 20 21 | 199 30 30 60
[numeri a pagamento]
trenitalia.com
TILO
+41 512 257 800 
tilo.ch
SEA AEROPORTI MILANO
02 23 23 23 (06.00/23.00)
seamilano.eu
A.V.T. VARESE
0332 22 55 49 | avtvarese.it
CTPI autobus varese e provincia
0332 33 43 47 |ctpi.it
STIE autobus 
BUSTO ARSIZIO | LEGNANO
RHO | SEREGNO | SARONNO
stie.it
TRASPORTI IN LOMBARDIA
ioviaggio.regione.lombardia.it

ORARI TRASPORTI LOMBARDIA
muoversi.regione.lombardia.it
RADIOTAXI
varese 0332 24 18 00 
gallarate 0331 77 75 49
saronno 02 96 28 01 13
busto arsizio 800 911 333

UFFICI IAT E INFOPOINT
VARESE piazza Monte Grappa 5
tel. 0332 28 19 13 
iatvarese@comune.varese.it

@iatvarese 
@varesecittàgiardino

GAVIRATE piazza Dante 1
tel. 0332 83 94 03
progavirate.com
ufficio@progavirate.com
LUINO via della Vittoria (s.n.)
tel 0332 53 00 19
 infopoint@comune.luino.va.it
SESTO CALENDE Viale Italia 3
tel/fax: 0331 92 33 29
iatsestocalende@provincia.va.it

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

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

vivamag

vivamagvarese

vivamagredazione

vivamagvarese
vivamag.it

SESTO CALENDE
. BIBLIOTECA
piazza Cesare da Sesto 1
tel. 0331 92 81 60
LA MARNA ROCK HALL
piazza C. da Sesto 2
tel. 388 11 22 981
SOLBIATE ARNO
. DU BAI BAR
via Aldo Moro 27
tel. 329 47 46 640
. BIBLIOTECA COMUNALE
via Chinetti 11
tel. 0331 99 18 85

. DIGITALL COMPUTER
via Matteotti 60
tel. 0331 99 01 16
. VISION OTTICA 
BRUSATI
via del Lavoro 32
tel. 0331 99 26 16
SOMMA LOMBARDO
. BIBLIOTECA
via G.Marconi 6
tel. 0331 25 55 33
SUMIRAGO
. BIBLIOTECA COMUNALE
via San Lorenzo 21
tel. 0331 90 52 56

TRADATE 
. BIBLIOTECA CIVICA
via Zara 37
tel. 0331 84 18 20
. FIREBIRD STRUMENTI 
MUSICALI
via Cavour 14
tel. 0331 811920
TRAVEDONA 
MONATE
. BIBLIOTECA
largo Don Milani 50
tel. 0332 78 76 34
. FUORI GIRI PUB 
(DA POLDO)
via Vittorio Veneto 63

VEDANO OLONA
. BIBLIOTECA
via Fara Forni 1
0332 40 07 64
L’ARLECCHINO
via Papa Innocenzo 37
tel. 0332 24 00 125
VERGIATE
. BIBLIOTECA COMUNALE
piazza Enrico Baj 16 
tel. 0331 96 41 20
JAY'S MUSIC PUB
via Sempione 73
VIGGIÙ
. BIBLIOTECA
viale Varese 2
tel. 0332 48 65 10




